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1) punto 4. LSDR e scrittori (scrittori nella LSDR, LSDR nell’officina degli scrittori) / I vocabolari 

degli scrittori, i vocabolari negli scrittori 

 

«Il predicato studio del vocabolario»: vero o falso? Lessicografia dialettale e officina verista. 

 

L’assertiva risposta di Verga al suo intervistatore dannunziano («Il predicato studio del vocabolario 

è falso, perché il valore d’uso non vi si può imparare» Ojetti 1899: IX), contrappuntata dal convinto 

appiglio all’oralità («Ascoltando, ascoltando si impara a scrivere»), merita una verifica adeguata e 

oggettiva. Per farla occorrerà estendere lo scrutinio ai confratelli Capuana e De Roberto, anch’essi 

impaniati nel tricuspide sistema lessicografico che avvolge l’«umanistica e regionale» letteratura 

italiana, illeggibile pleno sensu se non si ricorre a vocabolari latini, italiani e dialettali (Nencioni 

1980: 6 e 15). Anche se le disastrate biblioteche dei tre veristi siciliani non tramandano 

integralmente lo strumentario lessicografico che animò la loro scrittura, i testi narrativi e teatrali 

documentano un’intensa frequentazione di vocabolari toscani e siciliani, più vigile in Verga e più 

passiva nei suoi sodali, soprattutto in Capuana. Ai canonici Mortillaro e Traina, che 

sicilianizzavano la Crusca e Tommaseo o incorporavano la tradizione lirica siciliana, l’autore de I 

Malavoglia preferì lo snello Macaluso Storaci (1875; Alfieri 1980, Motta 2011, Salibra 1994), più 

vicino in realtà a Tommaseo, che al blando manzonismo in cui lo si è incasellato (Sgroi 1991). A 

questo repertorio ‘differenziale’ si devono le efficaci traduzioni dei sicilianismi più marcati, 

dall’adorna la casa di Cavalleria rusticana, in ellittica rima con corna (sic. azzizzari), all’unto e 

sudicio (lurdu e ’ncrasciatu) dell’ipotiposi con cui Nanni appare a Maricchia ne La lupa. Se, come 

sembra, in Verga la diatopia slitta nella diamesia, andranno poi incorporati nella sua competenza 

stilistico-dialettale ‘multipla’ – che spazia dalle campagne etnee alle ‘vie’ meneghine - i dizionari 

milanesi, in un ideale laboratorio lessicografico tutto proteso alla sincronia. La lessicografia 

siciliana differenziale o domestica - sembra il caso di Capuana (Caliri 1980) - con i suoi traducenti 

ricavati dal Rigutini Fanfani (1875), o tutt’al più dal Fanfani ‘toscano’, somministrava ai ‘fabbri’ 

veristi anche un accettabile lessico dell’uso. Persino il purista Petrocchi riconosceva che la lingua 

«viva toscana» fosse stata «assimilata solitamente con gusto» dall’autore del Gesualdo, in cui lo 

turbavano costrutti «canonizzati» invece dal Rigutini-Fanfani, come dormire della grossa o si 

sbiancò in viso. Nel rilevare la contraddizione tra «questi toscani che ci fanno i vocabolari», Verga 

però ribadiva inconsapevolmente la propria costitutiva appartenenza alla falange degli scrittori 

italiani che «per forza o per amore», sono «vocabolisti» e vanno perciò sottoposti a una rigorosa 

lettura lessicografica (Nencioni 1980: 29). 
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SEZIONE DEL TEMARIO: 

Studi su lessicografi e su dizionari 

TITOLO: 

Tra voci romane (e laziali) e marchiane (e umbre): analisi di una Raccolta lessicale del 1768 

ABSTRACT: 

La Raccolta di voci romane e marchiane, pubblicata nel 1768 a Osimo da Giuseppe Antonio 

Compagnoni e riedita a cura di Clemente Merlo nel 1932, è un’opera di grande interesse per 

gli studi di lessicografia storica dialettale in quanto contiene vocaboli romani, laziali, 

marchigiani e umbri, accompagnati dalla corrispondente voce toscana individuata sulla base 

del Vocabolario della Crusca. 

La Raccolta è stata segnalata in studi di carattere generale (Trifone 1992; D’Achille 2002); 

ed è stata utilizzata in studi dialettologici (Sciarretta 1999; Faraoni/Loporcaro 2020) e anche 

nei dizionari italiani per la datazione di singole voci (cfr. GRADIT per pagnottella). Tuttavia, 

escluso il contributo dato dallo stesso Merlo nella prefazione alla sua edizione, il patrimonio 

dialettale in essa contenuto non è mai stato esaminato complessivamente, per identificare la 

provenienza e la diffusione areale dei vari lemmi. 

L’obiettivo principale dell’intervento è dunque quello di effettuare una campionatura su 

alcune lettere per individuare le voci di matrice romana e laziale sia sulla base di riscontri con 

la documentazione precedente (GDLI, Corpus-OVI, TLIO, LEI), sia su quella coeva e 

successiva (ancora LEI e GDLI, AIS e ALI, letteratura dialettale riflessa, lessicografia 

dialettale posteriore, indagini dialettologiche sincroniche). Tale analisi permetterà, inoltre, di 

concentrare lo studio su alcune voci significative, come coppietta, che la Raccolta glossa 

come ‘polpetta’, ma che in area romana ha il significato già nel Belli di ‘piccoli pezzi di carne 

equina, salati ed essiccati, molto piccanti, offerti da venditori ambulanti che facevano il giro 

delle osterie’ (Ravaro 1994), o tiella, che ha lo stesso significato dell’allotropo teglia sia nella 
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Raccolta che nei repertori lessicali consultati (Ravaro 1994; GRADIT, con datazione al 

1961). 
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Sezione del temario: 2. Studi su lessicografi e su dizionari  
 
Un esemplare postillato del Vocabolario piacentino-italiano di Lorenzo Foresti 
 
Nella Biblioteca di Studi umanistici dell’Università di Pavia è conservato un esemplare della seconda 
edizione del Vocabolario piacentino-italiano di Lorenzo Foresti («dal medesimo autore notabilmen-
te aumentata e corretta», Piacenza, Solari, 1855) fittamente postillato da una mano ottocentesca. 
L’esemplare non presenta esplicite indicazioni o informazioni – anche catalografiche – che possano ri-
condurre direttamente al suo estensore. 
Il Vocabolario, già pubblicato in una prima edizione nel 1836 (Piacenza, Del Majno; nel 1838 seguì 
presso lo stesso tipografo un’Appendice), apparirà poi in un’edizione postuma a cura di Giovanni Bian-
chi, «con molte correzioni ed aggiunte tratte dal manoscritto dell’autore» (Piacenza, Solari, 1882). Le 
postille riportate su questo esemplare non sembrano, tuttavia, avere ricadute sulla successiva edizione: il 
che porterebbe a escludere la loro attribuzione allo stesso autore del vocabolario.  
Né sembrano riconducibili, per ragioni legate alla cronologia e alla grafia, a Giovanni Flechia (di cui pu-
re la stessa biblioteca conserva postille a un esemplare del Vocabolario bolognese co’ sinonimi italiani e franzesi 
di Claudio Ferrari, Bologna, Nobili, 1820) o a Egidio Gorra (pure autore di un saggio sulla Fonetica del 
Dialetto di Piacenza, «Zeitschrift für Romanische Philologie», 1890); mancano – rimanendo nell’ambiente 
dell’ateneo pavese – riscontri di specifici interessi riguardo al dialetto piacentino da parte di Antonio 
Zoncada (per cui i due elementi potrebbero essere più compatibili)  
Nell’attesa che un supplemento d’indagine porti a identificare la mano che le ha tracciate, queste postille 
appaiono comunque di notevole interesse per la storia della lessicografia dialettale. Innanzi tutto, per la 
fitta rete di riferimenti bibliografici editi e inediti – tutti databili entro gli anni Ottanta – intessuta intor-
no a numerose voci. Riferimenti pensati non solo per integrare il lemmario con nuove acquisizioni o 
varianti o innesti fraseologici, ma anche per dare a diverse voci un maggiore spessore diacronico (fre-
quenti sono i rimandi alle «nostre antiche carte piacentine»). E soprattutto per affinare la precisione dei 
traducenti tramite un continuo dialogo con la lessicografia toscana e con molti testi letterari coevi. Nu-
merosi sono dunque, di là dallo specifico del dialetto piacentino, gli spunti che l’analisi di queste postille 
può offrire alla ricostruzione di alcuni aspetti metodologici della lessicografia dialettale italiana 
dell’Ottocento. 
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b) Titolo: Costruzione dello spazio e costruzione del tempo nel Lessico Etimologico Italiano 

 

Sezione 1. Storia, metodi e prospettive della LSDR 

 

 

Il Lessico Etimologico Italiano, fondato e diretto da Max Pfister negli anni Settanta prima a Marburg 

e poi a Saarbrücken, può anche essere considerato un “vocabolario dei vocabolari” per via 

dell’enorme quantità di dati che preleva da fonti scritte e orali per ricomporli in un quadro diverso, 

come se alcuni milioni di tessere trovassero il posto giusto al momento giusto: si tratta, tra i meriti 

dell’opera, di quello più evidente, del risultato finale di una serie di fasi di gestazione. Per arrivare a 

questo risultato nel LEI convivono dinamicamente svariate coppie apparentemente antitetiche che 

negli altri vocabolari presentano di norma una selezione: sincronia (struttura) e diacronia 

(evoluzione), codici scritti e codici orali, varietà nazionale e varietà dialettali, etimografia ed 

etimotesi, tempo e spazio, thesaurus e dizionario etimologico, filologia e linguistica, semasiologia e 

onomasiologia (Chambon-Büchi 1996: 945; Büchi 1996: 308 in relazione al pensiero di Walther von 

Wartburg; Aprile 2004: 104-111; Aprile 2012: 74 in relazione al LEI). Si discuteranno alcune di 

queste coppie, in particolare quelle legate allo spazio e al tempo e all’integrazione dei principi 

onomasiologici in strutture semasiologiche, per illustrare meglio il funzionamento della titanica opera 

immaginata da Max Pfister. 
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Ancora sulla lessicografia genovese dell’Ottocento: il “Dizionario” di Giovanni Casaccia 
 
 
Sezione del temario di afferenza:  

2 Studi su lessicografi e su dizionari Aspetti ideologici; Tipologia delle fonti e rapporti con altri 
dizionari; Aspetti grafici; Aspetti del lemmario 

 
L’opera di Giovanni Casaccia domina il canone della lessicografia genovese dell’Ottocento. La seconda 
edizione del Dizionario (1876), accresciuta di circa il doppio dei lemmi rispetto alla prima (1851), costitui-
sce tuttora una sorta di testo-base per la conoscenza del lessico genovese. Benché i suoi tratti peculiari e 
la sua posizione nel quadro della lessicografia coeva siano già stati restituiti da Fiorenzo Toso (TOSO 
2005), restano da indagare alcuni rilevanti aspetti. La proposta di intervento raccoglie innanzitutto uno 
spunto recente dello stesso Toso (TOSO 2017), che segnala come ancora da ricostruire il rapporto tra 
l’opera di Casaccia e quella del suo pressoché unico predecessore, l’abate Giuseppe Olivieri, autore di un 
Dizionario domestico (1841, seconda ed. 1851) da cui Casaccia sicuramente molto attinse, nonostante la 
diversità degli approcci ideologici, e nonostante l’Olivieri non compaia nell’indice degli autori «dai quali 
si sono tratte le voci» per la compilazione del nuovo vocabolario. L’indagine potrà quindi muovere verso 
una più ampia escussione delle altre fonti, non solo strettamente lessicografiche. Attenzione particolare 
sarà poi dedicata al confronto tra le due edizioni del Dizionario di Casaccia – guardando sia ai lemmi 
aggiunti sia a quelli riscritti – che rivela tra l’altro il crescente interesse per gli italianismi. L’intervento sarà 
inoltre occasione per delineare il profilo dell’autore, interessante figura di repubblicano che pubblica la 
prima edizione dell’opera maggiore ad appena due anni dall’ultimo tentativo di insurrezione antipiemon-
tese (1849), e che merita senz’altro un supplemento d’indagine documentaria. Infine, si potrà fare qualche 
breve cenno a un piccolo vocabolario gastronomico, realizzato dallo stesso Casaccia come supplemento 
alla quinta edizione della Cucineria genovese di G. B. Ratto, pubblicata tra le due edizioni del Dizionario 
(1871).  
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4. LSDR, scuola, scrittori (LSDR e strumenti per l’insegnamento e l’apprendimento 
linguistico (glossari, dizionari) / Insegnare con il dizionario: storia e prospettive attuali 
 

«Degli errori grossi e piccoli, in cui i Sardi cadono, quando parlano e scrivono in 
italiano»: i sardismi lessicali e semantici nei repertori lessicali scolastici otto-
novecenteschi 

 

Il contributo esamina i sardismi lessicali e semantici stigmatizzati nei manualetti 
destinati alla divulgazione scolastica diffusi in Sardegna tra fine Ottocento e primo 
Novecento. Si tratta di veri e propri repertori di «provincialismi» o «idiotismi» pensati per 
segnalare e correggere le varianti lessicali (ma anche fonologiche e grammaticali) 
ricorrenti nell’uso dell’italiano regionale sardo, redatti da insegnanti che, spesso 
provenienti da altre regioni (è il caso ad es. dell’abruzzese Fedele Romani), li 
registravano, traendoli per lo più dagli elaborati dei loro studenti, ma anche da altre fonti 
(es. stampa locale), e persino dalla scrittura letteraria (Grazia Deledda). 

L’avversione verso i regionalismi (e più in generale verso ogni tipo di apporto 
esterno sull’italiano, dialetti o altre lingue) su cui è improntata questo tipo di manualistica 
piuttosto diffusa in Italia nel corso del primo sessantennio di unità nazionale – un 
periodo particolarmente significativo sia nell’ambito della riflessione linguistica sia nel 
processo di fondazione del sistema scolastico nazionale – colpisce in particolar modo nel 
nostro caso i sardismi semantici, ossia quei termini che esistono anche in italiano, ma 
con un diverso significato. Così, ad esempio, nel libretto di Antonio Abbruzzese del 
1911, dal titolo Voci e modi errati dell’uso sardo. Ad uso delle scuole Medie della Sardegna, si 
sconsiglia l’uso di alzare per “salire”; cattivo per “malato” (specificamente riferito agli 
occhi); crudo e cotto rispettivamente per “acerbo” e “maturo” (in relazione ai frutti); invitare 
per “offrire”; tazza per “bicchiere”, e così via, molti dei quali non a caso già riferiti 
ironicamente da De Amicis nell’Idioma gentile (1905). O ancora, in altri casi, l’ostilità verso 
le forme locali interessa regionalismi presenti anche in altre regioni italiane, oltre che in 
Sardegna, tra cui ad esempio bagna per “sugo” (Liguria, Piemonte), e voci di origine 
francese: da tiretto per “cassetto” fino a ratto per “topo”. 

Ovviamente, l’indagine che qui si propone dovrà di necessità coniugare fonti 
lessicografiche sarde (ad es. il Dizionariu universali sardu-italianu di Vincenzo Porru del 
1832, e il Vocabolario italiano-sardo e sardo-italiano di Giovanni Spano del 1852) e italiane 
(con particolare riferimento ai dizionari italiani nati sul finire dell’Ottocento anche per 
esigenze scolastiche o educative, come il Giorgini-Broglio, il Petrocchi o, esplicitamente, 
il Vocabolario di Fanfani, il cui sottotitolo è, appunto, Per uso delle scuole). 
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1. STORIA, METODI E PROSPETTIVE DELLA LSDR 

- GEOGRAFIA DELLA LSDR (censimento e distribuzione) 

 

2. STUDI SU LESSICOGRAFI E SU DIZIONARI 

- ASPETTI DEL LEMMARIO/ANALISI DELLA STRUTTURA DEGLI ARTICOLI 

Vocabolari dialettali della Puglia centro-settentrionale (dal Gargano all’area Tarantino-Brindisina): 

distribuzione, cronologia, strutture, lemmari. 

L’intervento vuole offrire una ricognizione esaustiva della lessicografia dialettale cartacea e on-line 

relativa alle località della Puglia centro-settentrionale (linguisticamente di tipo alto-meridionale) dal Gargano 

fino alla Taranto-Brindisi.  

L’analisi in primis avrà il compito di individuare la distribuzione areale e la cronologia delle fonti al 

fine di  evidenziare eventuali situazioni di maggiore densità e stratificazione temporale (come quella relativa 

al capoluogo levantino) o, all’inverso, casi di repertori isolati, spesso molto antichi oppure, al contrario e a 

testimonianza di un rinnovato interesse per il patrimonio lessicale dialettale, piuttosto recenti e diffusi 

mediante canali non tradizionali come siti web e forum. 

Tali dati verranno intrecciati con quelli relativi alle scelte compiute dagli autori in merito alla resa 

grafica dei suoni, alla struttura delle voci e all’influenza dell’italiano al fine di rilevare tendenze comuni, o, 

all’inverso, differenze e peculiarità; con l’ausilio di una selezione di entrate lessicali, verrà evidenziato il 

rapporto tra forme messe a lemma e legame più o meno stretto con il paese o la città di riferimento 

(inserimento di termini della cucina tipica, di nomi di personaggi divenuti proverbiali nella comunità, di 

microtoponimi). 
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ASLI 2020 Lessicografia storica dialettale e regionale – abstract  
 
 
1. LSDR e approcci disciplinari 
 
 

Progetti di lessicografia onomastica dell’Atlante Linguistico della Sicilia 
 

 
L’Atlante Linguistico della Sicilia ha adottato, già una decina di anni fa, lo strumento del 
dizionario-atlante. Quando si è cominciato ad indagare il ricco universo onomastico, se 
ne è valutata la spendibilità anche su tre diversi corpora orali: uno relativo alle forme 
popolari del patrimonio toponomastico (DAToS, Dizionario-atlante toponomastico della 
Sicilia), uno riguardante l’inventario plurale dei soprannomi etnici (DASES, Dizionario-
atlante dei soprannomi etnici in Sicilia), l’ultimo  afferente al patrimonio antroponomastico 
popolare, individuale e familiare (DASS, Dizionario-atlante dei soprannomi di/in Sicilia). 
I tre corpora forniscono, dal punto di vista dell’identità onomastica, una eccezionale 
chiave di lettura della storia linguistica della Sicilia e della sua complessa stratificazione, 
fornendone indirettamente anche informazioni ergologiche, antropologiche, socio-
economiche. La restituzione del dato, a partire dal primo modulo del DASS già 
pubblicato (G. Ruffino, Mestieri e lavoro nei soprannomi siciliani. Un saggio di 
geoantroponomastica, Palermo 2009), prevede prioritariamente una struttura lessicografica. 
I progetti, che rientrano in un programma unitario di ricerca e che hanno un unico 
comitato scientifico, sono attualmente in una fase avanzata per quanto riguarda il 
repertorio antroponomastico popolare e i soprannomi etnici, mentre compie i primi 
passi la documentazione toponomastica. 
Quest’ultima non può che prendere le mosse dal Dizionario Onomastico della Sicilia di 
Girolamo Caracausi (Palermo 1993), che rappresenta il repertorio più completo ad oggi 
esistente relativo all’onomastica siciliana. Esso comprende antroponimi cognominali e 
toponimi: per entrambi lo studioso si avvalse di fonti scritte e di documentazioni 
ufficiali.  Il nuovo progetto DAToS prevede, invece, la raccolta dei toponimi e dei 
microtoponimi nella forma popolare (dialettale): oltre ai nomi delle contrade (e feudi), 
sarà oggetto di indagine tutto ciò che nel territorio ha un nome: idronimi, oronimi e 
rilevanze territoriali di ogni tipo. A differenza di altri progetti toponomastici regionali del 
territorio italiano, il DAToS si svilupperà su aree piuttosto che su singoli comuni, 
sfruttando l’esperienza dell’ALS nella definizione di spazi linguistico-culturali omogenei 
e nella raccolta etnotestuale di elementi narrativi peculiari (leggende, vicende storiche, 
aneddoti). In questa direzione si è già dato inizio ad alcuni rilevamenti di prova, grazie a 
tesi di laurea magistrale e a due tesi di dottorato.  
Un elemento onomastico “cerniera” tra toponimi e antroponimi sono i soprannnomi 
etnici, tradizionalmente noti come blasoni popolari. 
Anche il DASES, già presentato a partire dal 2011 in diverse occasioni scientifiche, si 
fonda su un repertorio storico, ossia la documentazione della fine del sec. XIX, custodita 
all’interno della Biblioteca delle tradizioni popolari di Giuseppe Pitrè che, all’epoca, 
grazie a informatori locali, raccolse circa 700 forme blasonatorie. 
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Il progetto è ad uno stadio di completamento per quanto riguarda i rilevamenti diretti e 
iniziale per la fase redazionale: a differenza degli altri due moduli, presenta indagini 
capillari nei 390 comuni siciliani e il modello di riferimento per l’inchiesta è dato dalle 
linee teoriche tracciate dalla dialettologia percettiva e dalla teoria degli stereotipi.  
Ultimo dei tre moduli, il DASS. Per quanto riguarda la Sicilia, al di là di piccole raccolte 
locali, l’unico repertorio di respiro regionale è quello del grande linguista tedesco 
Gerhard Rohlfs (Soprannomi siciliani, Palermo 1984). La fase redazionale del DASS, 
avviata all’inizio degli anni Duemila, ha previsto l’organizzazione degli ingenti materiali 
in famiglie lessicali, arricchite frequentemente da etnotesti raccolti sul campo, dalle 
motivazioni emiche e da un commento storico-linguistico.  
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Sezione del temario: 2. Studi su lessicografi e su dizionari  

 

Titolo: 

«Scrivere e parlare con forbito stile» nella Sicilia preunitaria.  
Sondaggi sulla Nomenclatura familiare siculo-italica (1840) di Antonino Caglià Ferro. 

 
Riassunto: 

La lessicografia preunitaria siciliana si impegnò nel dotare la comunità isolana di strumenti atti a 
«scrivere e parlare con forbito stile», come dichiarava Antonino Caglià Ferro (1809-1893) nella sua 
Nomenclatura familiare siculo-italica (1840: IX). Con questo volumetto «economico», rivolto 
soprattutto ai giovani, Caglià intercettava l’esigenza socio-comunicativa che la Sicilia condivideva 
con l’Italia: conoscere l’equivalente italiano dei vocaboli dialettali, non solo per comprendere le opere 
letterarie, ma soprattutto per evitare le interferenze tipiche del «parlar finito», per dirla col Manzoni. 
Concentrandosi esclusivamente su questo secondo obiettivo, la Nomenclatura può ricondursi alla 
lessicografia metodica inaugurata dal Carena, che mirava a educare il popolo (Marello 1980). Il 
compilatore fornisce accanto al corrispettivo italiano (o toscano) del termine siciliano anche, con 
intento quasi cesarottiano, geosinonimi di altri dialetti (genovese, veneziano, padovano, ecc.). Il 
volumetto si conclude con due sezioni riguardanti la fraseologia: la prima comprende espressioni 
tratte dai principali scrittori antichi e moderni, spiegate in italiano; la seconda è costituita invece da 
modi dire siciliani, dei quali si dà sia la spiegazione sia il corrispettivo italiano. 
Il presente contributo si propone di indagare quale siciliano e quale italiano siano stati assunti a 
modello dal compilatore, sia a livello diafasico sia a livello diatopico, tenendo conto del ruolo degli 
altri dialetti e in particolare di eventuali geo-omonimi. Si procederà confrontando la Nomenclatura 
sia con le fonti dichiarate dallo stesso Caglià (il vocabolario di Pasqualino (1785-1795), il primo 
volume del 1838 del dizionario di Mortillaro, le opere di Meli, Tempio, Scimonelli e Vinci), sia con 
altre fonti lessicografiche ottocentesche siciliane, toscane e degli altri dialetti. Si darà adeguato rilievo 
alla fraseologia, integrando le suddette fonti con la Fraseologia sicolo-toscana di Castagnola (1855) 
e, benché più tardiva, con la Fraseologia italiana di Ballesio (1898-1903). 
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Proposta di comunicazione sul punto 3 del temario: Applicazioni esemplari della LSDR (Problemi 

lessicologici di linguistica storica: studi di casi su materiale dialettale) 

 

Titolo: La formazione delle parole nell’antico lombardo nordoccidentale 

 

La comunicazione si propone come contributo esterno al lavoro del gruppo di studiosi impegnato 

nella realizzazione del Dizionario dell’antico lombardo (DAL) (cfr. De Roberto/Dörr/Wilhelm 

2018): si intende infatti tratteggiare nelle sue linee più rilevanti la formazione delle parole così 

come è testimoniata nei testi dell’antico lombardo nordoccidentale prodotti tra il Duecento e il 

Quattrocento e sufficientemente caratterizzati da un punto di vista linguistico. Il punto di partenza 

obbligato sarà perciò il glossario bonvesiniano di Marri (1977), preceduto dalle riflessioni di Stella 

(1976) sull’incidenza di superlativi formati con il prefisso stra- nella lingua di Bonvesin, che 

presenta forme come stracoldo, stralucente, o anche, con presenza concomitante di stra- e del 

suffisso -issimo, stragrevissimo. 

L’intento è tuttavia di muovere oltre il poeta milanese, o meglio di inserirlo in un quadro più 

ampio, che comprenda, oltre al Barsegapè, anche testi come la Meditazione sulla passione di 

Cristo tramandata dal ms. 1.1.11.a della Biblioteca Comunale di Como ed edita da Carlo Salvioni 

(1886), l’Elucidario curato da Degli Innocenti (1984), il Purgatorio di San Patrizio pubblicato da 

Lucia Bertolini (1985), la Passione trivulziana (Colombo 2016), la versione lombarda della Vita 

di santa Margherita (Wilhelm/De Monte/Wittum 2011) e altri. 

Tra i fenomeni che, a un primo scrutinio, paiono degni di attenzione, uno dei più patenti è l’ampio 

uso del prefisso a- (< AD) in formazioni come acognoscere ‘conoscere’, aconfortare 

‘incoraggiare’, anomare ‘nominare’ o asaludare ‘salutare’ (i due ultimi tipi paiono esclusivi dei 

volgari settentrionali). Si possono citare inoltre l’impiego del prefisso bes- (< BIS-), per esempio 

in bestirà ‘tirare da più parti’, quello del suffisso -eno nei numerali (per es. seteno ‘settimo’) e la 

formazione di polirematiche peculiari con valore di avverbi e congiunzioni come no ampoy 

‘neanche’, domente ke ‘mentre’, permordezò ‘ciò nonostante’ o quamvisdé ke ‘sebbene’. 
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Sezione del temario alla quale la proposta potrebbe afferire:  

2.Studi su lessicografi e su dizionari  

 

 

 

Cibo e dialetto.  

Lessicografia napoletana ottocentesca e lessico gastronomico. 

 

 

La gastronomia può essere considerata un fattore fortemente significativo dell’identità culturale 

del popolo italiano. Vari studi, sia remoti che recenti, mettono in luce il legame profondo della 

cultura gastronomica con la storia culturale tout court. 

Veri e propri tecnicismi della gastronomia sono presenti già negli antichi  testi della nostra 

tradizione linguistica, che sovente entra in rapporto con modelli operanti anche oltre i confini 

nazionali. Si spiegano così gli scambi bidirezionali (dall’Italia verso vari paesi stranieri e viceversa) 

che testimoniano contatti spesso non effimeri, a partire dai secoli più lontani, tra strutture 

linguistiche (soprattutto lessicali) e usi gastronomici di paesi diversi. Oltre a questa dialettica per 

così dire esterna, intensi scambi e rapporti si registrano all’interno del nostro territorio, fra la 

dimensione più strettamente areale e quella nazionale. Tradizioni e forme proprie di una 

determinata zona, parole di origine locale o regionale, si travasano nel lessico italiano della 

gastronomia con tempi e adattamenti successivi. 

Per conoscere a fondo le dinamiche operanti nei secoli passati la testimonianza dei vocabolari 

dialettali può rivelarsi decisiva. La comunicazione che qui si propone intende studiare esempi di 

ambito gastronomico tratti da alcune significative opere lessicografiche napoletane del XIX secolo 

(De Ritis, D’Ambra, Rocco), caratterizzate dalla costante utilizzazione di fonti scritte di vario tipo. 

Per la redazione del proprio vocabolario, ciascun lessicografo fa ricorso a testi di varia epoca e 

qualità. Per quanto «nel suo insieme la lessicografia dialettale venga caratterizzata da una certa 

astoricità, esistono anche alcune notevoli eccezioni» (Schweickard 2010, p.55), costituite 

innanzitutto dai dizionari napoletani. Già a partire dal Vocabolario delle parole del dialetto 

napoletano, edito nel 1789 da Porcelli sulla base di materiali manoscritti lasciati da Ferdinando 

Galiani, si registra la presenza di esempi tratti da numerosi testi del XVII e del XVIII secolo, 

aprendo anche in ambito dialettale ampi varchi per una consuetudine di lavoro che, abitudinaria  

all’epoca nei dizionari in lingua, sarà da quel momento praticata con profitto anche nella 

lessicografia in dialetto, in particolare da parte dei grandi lessicografi napoletani dell’Ottocento.  

Comune a questi lessicografi è il tentativo di ricorrere alle testimonianze della tradizione 

letteraria dialettale per dare, fin dove possibile, un retroterra storico a lemmi vivi nella parlata del 

tempo. La presente comunicazione darà anche conto del differente patrimonio testuale su cui, di 

volta in volta, ciascun lessicografo ha costruito il proprio spoglio. E, in presenza di edizioni 

moderne e affidabili di tali testi, verificherà l’attendibilità e l’eventuale differente resa (formale e 

sostanziale) dei singoli lemmi riversati nei vocabolari, in un quadro di complesso equilibrio fra 

sopravvivenza di elementi dialettali e spinta di adeguamento al modello toscano. 
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Un Bildwörterbuch dialettale: il Vocabolario domestico genovese-italiano di P. Angelo 

Paganini (1857) 

 

Terzo in ordine di tempo dei dizionari dialettali del genovese dopo quello dell’Olivieri (1841, 

1851 II ediz.) e la prima edizione del Casaccia (1851, 1876 II ediz.), il Vocabolario domestico 

genovese-italiano con un’appendice zoologica (Genova, Schenone, 1857) del Padre Angelo 

Paganini rappresenta un unicum nella lessicografia dialettale ligure e non solo. Si tratta infatti di un 

rarissimo esempio di lessico dialettale che sia accompagnato da tavole di nomenclatura, secondo la 

formula del Bildwörterbuch (dizionario figurato) che ritroviamo, p. es., nel Duden italiano. Lo 

scopo di tale corredo illustrativo era eminentemente pratico e didattico: fornire ai lettori le immagini 

(organizzate in 37 tavole illustrate) degli oggetti menzionati nella parte nomenclatoria, per meglio 

avviarli alla “traduzione” dalla realtà linguistico-regionale locale a quella nazionale: dal dialetto alla 

lingua, dal “noto” all’”ignoto”. D’altra parte, il Paganini rientra nella fitta schiera dei vocabolari 

domestici ottocenteschi di cui l’esempio più noto è quello del Carena (1846-1853). E, come quello 

del Carena, l’ordinamento del vocabolario del Paganini è metodico (per ambiti concettuali e 

categorie semantiche: la cucina e la casa, l’abbigliamento, i lavori domestici, i giochi infantili, la 

stalla e la scuderia, eccetera; con una preziosa appendice zoologica). La consultazione è resa più 

agevole da un “indice alfabetico” dei vocaboli dialettali. Come è ovvio, ormai lo scopo 

prevalentemente didattico di un dizionario come quello del Paganini è tramontato. Nondimeno, oggi 

è possibile una sua rilettura sia per ciò che riguarda le scelte lessicali e la natura delle definizioni nel 

quadro della tradizione lessicografica dialettale genovese e ligure, sia come testimonianza della 

cultura materiale locale, principalmente borghese e cittadina (sono preponderanti le categorie 

relative al ruolo sociale: vestiti, arredamento della casa, stalla, carrozza e scuderia, caccia) ma non 

ignara di quella rurale e contadina, peraltro marginalizzata rispetto a quella urbana, come del resto 

nella maggior parte della lessicografia dialettale ottocentesca. 
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Sezioni 1 e 3  
 

Titolo della proposta di comunicazione:  
H. Schuchardt tra etimologia ed etnografia: dal carteggio con F. D’Ovidio 

 
Autore di centinaia di note etimologiche ma di nessun dizionario, Hugo Schuchardt non può essere 
definito un lessicografo in senso stretto; ciò nonostante, il rinnovamento metodologico scaturito 
dalle sue idee e dai suoi scritti ne fanno una figura di primo piano nella storia della lessicografia 
otto-novecentesca, specie in riferimento ai prodromi degli atlanti linguistici. Sulla base di tale 
presupposto, la comunicazione si propone di mettere a fuoco, attraverso le testimonianze offerte dal 
carteggio con Francesco D’Ovidio, l’intreccio tra ricerca etimologica e ricerca etnografica negli 
studi lessicologici di Schuchardt, a buon diritto considerato uno dei padri dell’indirizzo Wörter und 
Sachen. 
 
Com’è noto, la prevalenza accordata agli aspetti semantici e agli ambiti d’uso sociale nello studio 
del lessico, rispetto al piano fonetico privilegiato nel tradizionale approccio neogrammaticale, 
spingeva Schuchardt ad attribuire grande importanza alla storia della cultura materiale e particolare 
cura alle indagini di tipo etnolinguistico. A questo scopo finalizzò alcuni dei suoi viaggi in Italia, da 
lui considerata il terreno più fertile per le «ricerche prammato-onomato-storiche». Le richieste di 
consulenza e i gustosi aneddoti riferiti all’amico D’Ovidio circa le sue inchieste su vari tipi di fusi 
(insieme ad altri strumenti per la filatura) e circa attrezzi e tecniche della pesca, forniscono 
informazioni di prima mano sugli interessi coltivati e le procedure di lavoro adottate dal “maestro di 
Graz”, dando concretezza esemplificativa alla sua riflessione teorica. 
 
Per quanto riguarda la pesca, il carteggio con D’Ovidio e quello con Pio Rajna confermano 
l’attenzione dedicata da Schuchardt allo strumento denominato frugatoio (per la cattura del pesce 
nei fondali limacciosi), cui si collega la sua celebre quanto controversa ipotesi sull’origine del fr. 
trouver, del prov. trobar e dell’it. trovare dal lat. TURBARE [AQUAM]. A partire da tale stimolo, lo 
studioso intraprese un’ampia esplorazione sulle tecniche di pesca in Europa e il relativo lessico, i 
cui esiti saranno esposti nella seconda parte delle sue Romanische Etymologieen II. 
 
La comunicazione si soffermerà, tra l’altro, sul lungo soggiorno palermitano di Schuchardt nella 
primavera del 1901, durante il quale intrecciò relazioni con proprietari di stabilimenti ittici, come 
Pietro Spadaro, e con semplici pescatori dialettofoni, raccogliendo un ampio corredo di attrezzi per 
la pesca (ora conservati presso l’Österreichisches Museum für Volkskunde di Vienna) e 
documentando una nomenclatura tecnica assai ricca, sia per le varietà locali censite sia per 
l’inclusione di voci anche arealmente assai marginali. 
 
Bibliografia 
 
Baggioni, D., 1991, Schuchardt et la conception individualiste de l’étymologie: la polémique avec 

A. Thomas sur l’étymologie de ‘trouver’ et ‘caillou’ (1899-1905), in J.P. Chambon & G. 
Lüdi (edd.), Discours étymologiques, Tübingen, Niemeyer, 1991, 275-287. 

Baglioni, D., 2016, L’etimologia, Roma, Carocci, 43-45. 
Castro, F., 2018, Pescatori e barche di Sicilia. Organizzazione, tecniche, linguaggio, Palermo, 

Centro di studi filologici e linguistici siciliani. 



2 
 

Hurch, B., 2007- (ed.), Hugo Schuchardt Archiv, https://schuchardt.uni-graz.at/. 
Melchior, L., 2011, «Anche nel fango lei trova oro e gemme; e abbandonate dentro ad esso le 

scarpe, si leva ai voli più arditi e geniali». – Il carteggio Schuchardt-Rajna, in «Filologia e 
Critica», XXXVI/1, 3-48: 14-16. 

Pfister, M., 2003, Problemgeschichte der romanistischen etymologischen Forschung, in G. Ernst et 
al. (edd.), Romanische Sprachgeschichte, Berlin, de Gruyter, I, 309-318: 313 sgg. 

Ruffino, G., 1977, Il Dialetto delle Pelagie e le inchieste dell'Atlante linguistico mediterraneo in 
Sicilia, Palermo, Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani. 

Schmitt, Ch., 2001, Wörter und Sachen, in LRL, I.1. Geschichte des Faches Romanistik. 
Metodologie (Das Sprachsystem), Tübingen, Niemeyer, 235-292. 

Schuchardt, H., 1905, Hugo Schuchardt an Adolf Mussafia, Graz, Leuschner & Lubensky. 
Schuchardt, H., 1898, Romanische Etymologieen. I, in SB Ak. Wien, CXXXVIII, 1-82. 
Schuchardt, H., 1899, Romanische Etymologieen. II, in SB Ak. Wien, CXLI, 1-222. 
Schuchardt, H., 1911, Cose e parole [relazione tenuta al Primo congresso di etnografia italiana], 

Roma, Tip. Manuzio. 
Schwägerl-Melchior, V. (ed.), 2015, Lettere di Pietro Spadaro a Hugo Schuchardt, in Hurch 2007-: 

http://schuchardt.uni-graz.at/id/letters/2759. 
 



Francesco Crifò – Universität des Saarlandes – francesco.crifo@mx.uni-saarland.de 

 

1. Storia, metodi e prospettive della LSDR / 2. Studi su lessicografi e su dizionari 

 

Parole dotte e popolari: validità del discrimine e proposte di trattamento  

 

Negli studi lessicologici come nei lavori lessicografici romanzi di impostazione diacronica, una 

delle informazioni fondamentali da fornire è se ogni lessema sia di trafila popolare o dotta. Per ciò che 

riguarda l’italiano la questione spesso non è di facile soluzione: come è noto, larga parte del lessico 

italoromanzo di etimo latino è composta di parole la cui circolazione popolare si è interrotta dopo 

l’Antichità e che tuttavia, a partire dal Basso Medioevo, sono state resuscitate dai ceti dotti. Non di 

rado tali parole sono state poi accolte nel lessico di ampie fasce della popolazione adattandosi alla 

fonetica e alla morfologia dei singoli volgari fino a risultare a prima vista indistinguibili da quelle di 

trafila genuinamente “popolare” e a generare derivati, composti e polirematiche. Ciò ha promosso, in 

decenni di studi storico-linguistici, l’evocazione di categorie intermedie fra i due poli (“semipopolare”, 

“semidotto”...), che solo occasionalmente sono state oggetto di esami critici e che presentano un certo 

grado di ambiguità.  

Nel contributo si propone una rassegna selettiva dei principali approcci alla questione nel 

complesso degli studi romanzi. Si intende infatti avanzare l’ipotesi di lavoro che la distinzione dotto – 

popolare sia solo parzialmente applicabile all’ambito italoromanzo, date la durevole osmosi tra 

italiano e latino e le differenze fonomorfologiche relativamente scarse tra latino e toscano. La 

situazione è invece molto diversa per altre parlate romanze e forse soprattutto per il francese, nel cui 

lessico le voci dotte/popolari sono immediatamente distinguibili a causa di ovvie divergenze formali 

(fr. fragile e frêle ~ it. fragile, fr. Noël e natal ~ it. Natale/natale). Come base empirica servirà, 

naturalmente a campione, il Lessico Etimologico Italiano, che (come L’Etimologico di Alberto 

Nocentini) mira a una suddivisione sistematica ed esatta delle due macrocategorie: si vedrà che i non 

rari casi limite si situano per lo più nel campo del lessico astratto quotidiano. Il LEI si presenta come 

un corpus ideale anche per la sua natura di tesoro dei vocabolari dialettali: sarà quindi possibile fare 

ampiamente riferimento anche a parlate solo indirettamente influenzate dal latino postclassico e alle 

aree non toscane. Ciò permetterà fra l’altro di argomentare l’importanza dei criteri geolinguistici, a 

fianco di quelli formali, semantici, diafasici ed extralinguistici, nell’interpretare un lessema come 

cultismo o come voce popolare. Seguono alcune proposte operative, che non aspirano certo ad essere 

universali né conclusive, rivolte in particolare ai futuri repertori lessicografici italoromanzi.  
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a) Debora de Fazio, Università degli Studi della Basilicata, maria.defazio@unibas.it 

Rocco Luigi Nichil, Università del Salento, roccoluigi.nichil@gmail.com  

 

b) Titolo: Fatti di parole. Francesismi, ispanismi e altri forestierismi nel Vocabolario dei 

Dialetti Salentini di Gerhard Rohlfs 

 

Sezione 2. Studi su lessicografi e su dizionari (Aspetti del lemmario) 

 

 

Ogni dizionario è latore della storia e della cultura di un popolo, espressa attraverso le sue parole. 

Non fanno eccezione, com’è ovvio, i repertori dialettali, che, fotografando lo stato di una varietà 

linguistica in un dato momento storico, rappresentano una testimonianza fondamentale di una 

realtà in continuo mutamento. 

Il Vocabolario dei dialetti salentini (VDS) di Gerhard Rohlfs ne è un esempio emblematico per 

ciò che riguarda di Terra d’Otranto, nome dell’antica circoscrizione del Regno di Napoli, che 

identifica la subregione alla quale appartengono per tradizione storica, culturale e linguistica gran 

parte dei territori delle attuali province di Lecce, Taranto e Brindisi. Attraverso le sue pagine è 

possibile scorgere le tracce di una storia millenaria, i lasciti del passato, i segni delle dominazioni 

straniere, i rapporti intercorsi con altre culture: allo strato più profondo del lessico salentino, 

costituito per le varietà romanze dalle voci di origine latina, per il griko da quelle di origine greca, 

si sono sovrapposte col tempo parole provenienti da altre lingue, che hanno finito per confondersi 

con le prime, divenendo indistinguibili e andando a ingrossare il patrimonio lessicale dei dialetti 

locali.  

Per quanto non persegua espressamente interessi di natura etimologica, il VDS costituisce in 

questo senso una preziosa miniera in cui scavare, puntellata da continui rimandi interlinguistici: si 

pensi, per fare solo pochi esempi, a voci come addumare ‘accendere’ (fr. allumer), birlocciu 

‘ciondolo’ (fr. breloque), quaremma ‘gioco della pentolaccia’ (fr. carême), (alla) sanfasò ‘alla 

buona, senza cerimonie’ (fr. sans façon), catiniglia ‘catenella per ciondolo’ (sp. cadenilla), 

manteca ‘burro chiuso in pasta di caciocavallo che prende la forma di una pera’ (sp. manteca 

‘burro’), sciuccagli ‘orecchini’ e sciuccaju ‘collana di oro’ (sp. chocallos ‘pendenti d’oro’). 

Lo scopo della presente comunicazione è quindi ricostruire nel loro complesso le voci straniere 

presenti nel VDS, suddividendole per lingua d’origine, e valutare lo loro eventuale presenza in 

altri dialetti meridionali o in italiano, per poi poter ripercorrere a ritroso la storia di queste parole 

attraverso la documentazione utilizzata dall’autore, cercando, laddove possibile, di spiegare le 

complesse ragioni alla base di ogni acquisizione. 

 

 

Bibliografia minima  
 

Aprile, M., et alii, La Puglia, in I dialetti italiani. Storia, struttura e uso, a cura di M. Cortelazzo, 

C. Marcato, N. De Blasi, G. P. Clivio, UTET, Torino 2002 

Nichil, R. L., Tradizione e modernità nel Vocabolario dei Dialetti Salentini di Gerhard Rohlfs, in 

Storia della lingua italiana e dialettologia, a cura di G. Ruffino e M. 

D’Agostino, Palermo, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, 2010, pp. 

569-596. 

VDS = G. Rohlfs, Vocabolario dei Dialetti Salentini (Terra d’Otranto), 3 voll., München, 

Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1956-61 [riedizione Galatina, 

Congedo Editore, 1976]. 
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a) dati dell’autore 
 
D’Onghia Luca, Scuola Normale Superiore di Pisa, l.donghia@gmail.com 
 
 
b) titolo e riassunto dell’intervento 

 
Un caso di lessicografia ‘abnorme’: la «Raccolta» di Francesco Zorzi Muazzo 

(area 2 del temario: Studi su lessicografi e su dizionari) 
 

Messa insieme in maniera alquanto disordinata su centinaia di fogli manoscritti durante due lunghi 
‘ricoveri’ subiti dall’autore, e rimasta ignota fino a cinquant’anni fa, quando Paolo Zolli diede notizia della 
sua riscoperta (Zolli 1969), la Raccolta de’ proverbii, detti, sentenze, parole e frasi veneziane, arricchita d’alcuni esempii 
ed istorielle del patrizio Francesco Zorzi Muazzo (1732-1775) è una delle fonti più straordinarie, ma anche 
più intemperanti e difficili, della lessicografia veneziana. Dotata solo in tempi relativamente recenti di 
un’edizione di riferimento (Muazzo 2008) – utile ma per vari aspetti perfettibile – la Raccolta di Muazzo 
attende ancora di essere debitamente valorizzata dal punto di vista storico e lessicografico. 
Dopo un primo assaggio compiuto in D’Onghia – Tomasin 2019 (pp. 182-185), la comunicazione si 
propone di mettere in luce l’importanza e le caratteristiche salienti di quest’opera mediante una serie di 
esempi concreti che documentino: a) la cultura di Muazzo e il suo atteggiamento verso il dialetto (oltre 
che verso l’italiano); b) in che misura il lessico tesaurizzato nella Raccolta si differenzia da quello depositato 
nei principali dizionari veneziani di epoca prossima (anzitutto Boerio 1856 e Folena 1993); c) l’interesse 
rivestito anche da molti materiali che non sono oggetto di spiegazione da parte di Muazzo perché si 
trovano all’interno delle sue ‘voci’ (e che per questa ragione sono sfuggiti anche al tentativo, esperito in 
Cavallin 2010, di ricavare dalla Raccolta un dizionario organico e alfabeticamente ordinato). 
 
Bibliografia 
Boerio 1856 = Giuseppe Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, Venezia, Cecchini, 1856 
Cavallin 2010 = Gianfranco Cavallin, Dizionario della lingua veneta, s.l., Zephyrus Edizioni, 2010 
D’Onghia – Tomasin 2019 = Luca D’Onghia – Lorenzo Tomasin, Problemi di lessicografia veneziana, in 

Italiano antico, italiano pluralre. Testi e lessico del Medioevo nel mondo digitale, a c. di Lino Leonardi e Paolo 
Squillacioti, Alessadria, Edizioni dell’Orso, 2019 (= «Bollettino dell’Opera del Vocabolario Italiano», 
Supplemento 7), pp. 173-190 

Folena 1993 = Gianfranco Folena, Vocabolario del veneziano di Carlo Goldoni, Venezia, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, 1993 

Muazzo 2008 = Francesco Zorzi Muazzo, Raccolta de’ proverbii, detti, sentenze, parole e frasi veneziane, arricchita 
d’alcuni esempii ed istorielle, a c. di Franco Crevatin, Costabissara, Angelo Colla, 2008 

Zolli 1969 = Paolo Zolli, La «Raccolta de’ proverbi, detti, sentenza, parole e frasi veneziane» di F.Z. Muazzo, in 
«Studi veneziani», XI, 1969, pp. 537-582 
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SEZIONE DI AFFERENZA DELLA PROPOSTA:  

2. Studi su lessicografi e su dizionari 

 

Di Villani in Villani. Per una storia della lessicografia foggiana otto-novecentesca. 

Ferdinando Villani (Foggia 1822 – Napoli 1888), giurista, allievo di Basilio Puoti, negli anni Quaranta 

dell’Ottocento pubblica, in concomitanza al Vocabolario domestico napoletano e toscano del suo 

maestro, un Saggio di vocabolario familiare ad uso dei suoi concittadini. Il lavoro, per quanto non 

esaustivo, è significativo per la rete di rapporti e per la temperie in cui si inserisce (il Nostro corrispose, 

tra l’altro, con Niccolò Tommaseo), nonché per la tradizione che avvia: l’attività lessicografica di 

Ferdinando è ripresa, per quanto non compiuta, dal fratello Giuseppe, a sua volta traduttore in dialetto 

foggiano, su sollecitazione di Pietro Fanfani, della novella IX della prima Giornata del Decamerone.  

Il lascito lessicografico dei due fratelli sarà raccolto e messo a frutto soltanto nel primo Novecento, 

quando il figlio di Ferdinando, Carlo Villani (Foggia 1855 – Napoli 1931), pubblica nel 1929 il 

Vocabolario domestico del dialetto foggiano, in un clima socioculturale certamente mutato ma ancora 

(per poco) benevolo verso le opere di valorizzazione dei patrimoni linguistici locali. Di poco 

antecedenti, infatti, sono alcuni libri di lettura per le scuole elementari approntati per il territorio 

pugliese (sulla scorta dei programmi gentiliani) e corredati di glossari, nei quali la varietà dialettale 

foggiana costituisce l’entrata primaria.   

Considerando dunque i due vocabolari menzionati come estremità di un’unica parabola, il presente 

contributo intende analizzare e confrontare la loro struttura e la composizione del loro lemmario, 

evidenziando i punti di tangenza e di difformità.  

La genesi di questa parabola lessicografica potrà essere ricostruita con l’ausilio delle carte conservate 

nel fondo Villani della Biblioteca Provinciale di Foggia. 

 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI  

Annalisa Nesi, “Ottocento: il dizionario dialettale testimone di dialetto e specchio di lingua”, in Storia 

della lingua italiana e dialettologia, a cura di Giovanni Ruffino e Mari D’Agostino, Palermo, Centro di 

studi filologici e linguistici siciliani, 2010.  

Marcello Aprile, “La lessicografia dialettale in Italia”, in Storia della lingua italiana e dialettologia, 

Atti dell’VIII Convegno ASLI, Palermo, Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, 2010, pp. 

173-196.  

Lessicografia dialettale: ricordando Paolo Zolli: atti del Convegno di studi, Venezia, 9-11 dicembre 

2004, a cura di Francesco Bruni e Carla Marcato, Roma, Antenore, 2006. 

Filippo Maria Pugliese, Zolle infocate: esercizi di traduzione dal dialetto pugliese per la 3°, 4° e 5° 

elementare, III voll., Lanciano, G. Carabba, 1924. 



Carlo Villani, Vocabolario domestico del dialetto foggiano, Napoli, Stab. industrie editoriali 

meridionali, 1929. 

Carlo Villani, Scrittori ed artisti pugliesi antichi, moderni e contemporanei, Bologna, A. Forni, stampa 

1974 (ripr. facs. dell’ed. Trani, V. Vecchi, 1904). 

Carlo Villani, Scrittori ed artisti pugliesi antichi, moderni e contemporanei: nuove addizioni, Bologna, 

A. Forni, stampa 1974 (ripr. facs. dell’ed. Napoli, A. Morano, 1920). 

Ferdinando Villani, Saggio di vocabolario familiare, Napoli, Borel e Bompard, 1841. 
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LESSICOGRAFIA STORICA DIALETTALE E REGIONALE 

Sezione 2: studi su lessicografi e dizionari 

 

 

Il Promptuarium di Michele Vopisco:  

un dizionario piemontese ante litteram del Cinquecento 

 

Il Promptuarium di Michele Vopisco, pubblicato a Mondovì nel 1564 dalla tipografia 

di Leonardo Torrentino, è un lessico volgare-latino predisposto ad uso degli studenti 

«latinanti» delle scuole del Piemonte sud-occidentale. Ne è autore il gesuita 

napoletano Michele Vopisco, incaricato a vario titolo di insegnare retorica presso 

l’università allora attiva a Mondovì.  

Per certi aspetti il Promptuarium è stato a buon diritto considerato l’antesignano dei 

dizionari dialettali piemontesi veri e propri, sebbene in realtà le voci dialettali – 

appartenenti per di più a una varietà periferica in situazione di multiforme contatto 

linguistico – siano riportate sotto la veste toscanizzante di una sorta di koinè sovra-

municipale e sovra-regionale che appare a sua volta degna di un’attenta 

considerazione sul piano storico-linguistico.  

L’intervento ha come obiettivo quello di offrire una lettura analitica dei dati 

linguistici che emergono dall’opera – in particolare di quelli lessicali – nell’ottica di 

un costante e pervasivo confronto con le diverse sub-varietà dialettali a tutt’oggi 

parlate nell’area di Mondovì (monregalese urbano, rustico, alpino ecc.). Il risultato, 

per certi versi inatteso, è quello di una parziale ma significativa sovrapponibilità fra i 

dati emergenti dal Promptuarium cinquecentesco e quelli attestati in sincronia dalle 

varietà dialettali contemporanee.   
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Indicazioni bibliografiche 

 

Barbera, Manuel (2018), Primi appunti sulla lessicografia piemontese dell’Ottocento, 

in «Cuadernos de Filologia Italiana», 25, pp. 11-36; 

Cornagliotti, Anna (1991), I francesismi nel “Vocabolario piemontese” di Maurizio 

Pipino (1783), in «Studi piemontesi», XX, pp. 341-352;  

Cornagliotti, Anna (2015), Fonti del REP, in REP (2015), pp. LXVII-LXXIXV 

Gasca Queirazza, Giuliano (1972), Presentazione in Vopisco, Michele (1564) [1972] 

Promptuarium, ristampa anastatica Bottega d’Erasmo, Torino, pp. V-XI;  

Regis, Riccardo/Duberti, Nicola (2014), Tra Alta Langa e Alpi monregalesi: 

percorsi, limiti e prospettive di varietà marginali, in Balbis, Giannino/Toso, 

Fiorenzo, a cura di (2014), L’alta Val Bormida linguistica. Una terra di incontri e di 

confronti. Atti del convegno Liceo “San G. Calasanzio” (Carcare, 19 ottobre 2013), 

Claudio Zaccagnino Editore, Genova, pp. 85-116;  

REP = Repertorio Etimologico Piemontese, a cura di Anna Cornagliotti (2015), Ca dë 

Studi Piemontèis/Centro di Studi Piemontesi.  



Autore 1: Vincenzo Faraoni, Sapienza Università di Roma, vincenzo.faraoni@uniroma1.it 

Autore 2: Michele Loporcaro, Università di Zurigo, loporcar@rom.uzh.ch 

 

Sezione: Applicazioni esemplari della LSDR 

 

Note dall’officina etimologica del Vocabolario del romanesco contemporaneo 
La comunicazione informerà sui lavori del progetto Etimologie del romanesco contemporaneo 

(ERC, Zurigo), che in sinergia col Vocabolario del romanesco contemporaneo (VRC, Roma Tre) e 

col sostegno scientifico-logistico del Lessico etimologico italiano mira a etimologizzare il lessico 

odierno del dialetto dell’Urbe (cf. Loporcaro 2016 e, tra i risultati recenti, Faraoni/Loporcaro 2020). 

In particolare si passeranno in rassegna alcuni degli etimi più interessanti fra quelli trattati 

nell’ultimo biennio. 

Un certo spazio verrà concesso alle modificazioni paretimologiche, soprattutto se 

“insospettate”: così ad es. frisella ‘colpo sul viso’, solo secondariamente riconducibile al merid. 

frisella/fresella ‘pane biscottato a forma di anello’ (cf., fra gli altri, VDS e VNaI s.vv. frisèḍḍa e 

fresella); e interessante è pure dondrona ‘meretrice’, con la cui base onomatopeica reiterata *don(d) 

– indicante movimenti oscillatori (LEI-D, XIX 115-117) – è probabile si siano incontrati deverbali 

gergali dal medio alto ted. landern ‘andare a zonzo’ (cf. REW e REWS 4885a). 

Non si deve invece a interferenze la semantica di bùzzico ‘gioco simile all’acchiapparella’, 

ritenuto di «etim. incerta» dal GRADIT (s.v. buzzico2) e perciò separato da buzzico1 ‘vaso di latta’ 

(cf. anche VRC-B, s.vv.), ma che proprio da quest’accezione potrebbe essere insorto, dato l’impiego 

del referente primario in un «mal giuoco» di strada diffusosi a Roma nell’Ottocento (cf. Chiappini, 

s.v.). 

Ci soffermeremo infine su prestiti quali leccamuffo ‘ceffone’ e zella ‘sfortuna’, da aggiungere 

alla cospicua pattuglia di meridionalismi di cui si compone il lessico capitolino (cf. Loporcaro 

2020: 78-81), e su giovanilismi come drella/trella ‘sigaretta di droga’, che può trovar motivazione 

formale e semantica proprio come voce d’importazione da sistemi non romanzi. 

 

Bibliografia 

Chiappini = F. Chiappini, Vocabolario romanesco, cur. B. Migliorini, con aggiunte e postille di U. 

Rolandi, Roma, Chiappini, 19673. 

Faraoni, V./Loporcaro, M. (2020). «’E parole de Roma». Studi di etimologia e lessicologia 

romanesche, Berlin/Boston, de Gruyter. 

GRADIT = T. De Mauro (dir.), Grande dizionario italiano dell’uso, Torino, Utet, 1999, 6 voll. 

LEI-D = M. Pfister/W. Schweickard (dirr.), Lessico etimologico italiano. Lettera D (vol. XIX), cur. 

M. Aprile, Wiesbaden, Reichert, 2015. 

Loporcaro, M., 2016. Ricerche etimologiche sul romanesco contemporaneo, in P. D’Achille/C. 

Giovanardi, Vocabolario del romanesco contemporaneo. Lettera I,J, curr. sezione 

etimologica V. Faraoni/M. Loporcaro, Roma, Aracne, 2016, pp. 29-39. 

Loporcaro, M., 2020. Il confine fluido dell’etimologia romanesca e la diacronia del lessico 

capitolino, in Faraoni/Loporcaro (2020: 67-93). 

REW = W. Meyer-Lübke, Romanisches Etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, Winter, 19353. 

REWS = P. Faré, Postille italiane al “Romanisches Etymologisches Wörterbuch” di W. Meyer-

Lübke. Comprendenti le “Postille italiane e ladine” di Carlo Salvioni, Milano, ILSL, 1972. 

VDS = G. Rohlfs, Vocabolario dei dialetti salentini (Terra d’Otranto), 3 voll., München, Akademie 

der Wissenschaften, 1956-1961. 

VNaI = R. Andreoli, Vocabolario napoletano-italiano, Torino/Roma/Milano/Firenze, Paravia, 

1887. 

VRC-B = D’Achille, P./Giovanardi, C., Vocabolario del romanesco contemporaneo. Lettera B, 

curr. sezione etimologica V. Faraoni/M. Loporcaro, con un saggio di G. Vaccaro, Roma, 

Aracne, 2018. 
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Sezione 2: Studi su lessicografi e su dizionari 

 

«volenterosi mettetevi allo studio della vostra lingua»:  

il Vocabolario milanese-italiano di Giuseppe Banfi nelle sue tre edizioni. 

 

L’intervento si propone di indagare il Vocabolario milanese-italiano, l’opera lessicografica di 

Giuseppe Banfi, finora non indagata, che si colloca in maniera autonoma e peculiare nella ricerca 

lessicografica ottocentesca. 

Tenendo a riferimento il “magistero” di Francesco Cherubini e dei suoi vocabolari, Giuseppe 

Banfi pubblica a Milano nel 1852 il Vocabolario milanese-italiano che, come reca il sottotitolo, è 

rivolto alla gioventù e ha quindi una precisa finalità didattica.  

Banfi insegna al Collegio Calchi-Taeggi di Milano, un’istituzione cittadina eccellente che ha 

visto susseguirsi nel corso degli anni personalità illustri che molto hanno dato alla precettistica per i 

giovani (tra gli altri, Luigi Sailer e Policarpo Petrocchi), ed è docente impegnato nell’applicazione 

didattica del dialetto, riconoscendo in esso un presupposto imprescindibile per insegnare l’italiano.  

In questa direzione, Banfi propone sull’«Educatore italiano» (1869), periodico fondato da 

Ignazio Cantù, autore di opere divulgative per la scuola, una raccolta di Proverbi lombardi illustri 

uscita in diversi numeri, attraverso la quale l’autore dimostra l’importanza e la solidità culturale del 

dialetto nell’apprendimento della lingua. 

Nella prefazione alla prima edizione del Vocabolario, Banfi pone in esergo la ben nota frase 

dell’Ars Poetica di Orazio («Multa renascentur, quae iam cecidere, cadentque | quae nunc sunt in 

honore vocabula, si volet usus, | quem penes arbitrium est et ius et norma loquendi»), a dimostrare 

che il criterio di riferimento della scelta della varietà dialettale, così come della varietà di italiano, è 

quello dell’uso; un riferimento non casuale, se si pensa che in quegli anni l’Ars Poetica ricorre nella 

Dissertazione del padre Cesari a sostegno della sua definizione di uso ed è poi oggetto di traduzione 

in milanese per opera di Giovanni Rajberti (1836). 

L’approccio della sua opera lessicografica, che «si prende pensiero di raccogliere le voci e 

locuzioni de’ suoi differenti dialetti», è innovativo e al contempo si rivela di grande giovamento per 

la lingua d’Italia perché non solo permette di «arricchire il parlare», ma anche perché «quelle voci 

portano seco l’impronto originale e manifesto della derivazione loro e servono infinitamente a far 

conoscere la fonte».  

Con questo vocabolario, ripubblicato in terza edizione nel 1870, Banfi parte dal dialetto vivo, 

che conosce durante «le sue indagini» in città e «le gite autunnali nella campagna» per arrivare alla 

lingua dell’uso: arti antiche dimenticate, mestieri nuovi, storie e leggende conservate nella mente e 

nel cuore del popolo, entrano nel suo lavoro lessicografico che, a dispetto dell’opera precedente del 

suo maestro, include i vocaboli del contado o della vita rurale, esortando così i giovani a muovere 

dalla tipicità del dialetto materno per poi «scrivere nella lingua nazionale, viva». 

 

Bibliografia essenziale 

Giuseppe Banfi, Vocabolario milanese-italiano compilato per la gioventù, Milano, Pirotta e C., 1852 (prima 
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Pagnoni, 1861. 

Giuseppe Banfi, Lezioni di letteratura patria ad uso delle scuole d'Italia, Milano, Giacomo Agnelli, 1865. 
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LED, 2019, pp. 343-356. 
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Le postille “manzoniane” al Vocabolario milanese-italiano di Francesco Cherubini: studi, 

datazione, proposte di edizione 

 

Sezione proposta: 4. LSDR, scuola, scrittori 

 

La relazione si propone di offrire un primo saggio dell’edizione delle postille al Vocabolario 

milanese-italiano di Francesco Cherubini apposte dal gruppo di scrittori e intellettuali che 

gravitarono intorno al Manzoni. 

In continuità con la linea di ricerca aperta dagli studi di Giuseppe De Robertis e approfondita 

con l’acquisizione di nuovi documenti e riscontri dall’indagine di Gianmarco Gaspari, in relazione 

alle proposte editoriali offerte dagli Scritti linguistici inediti di Alessandro Manzoni, anche sulla 

base delle acquisizioni avvenute in seguito ai congressi Francesco Cherubini nella dialettologia 

italiana. 1814-1816. Tre anni a Milano per Cherubini, è in preparazione, per l’Edizione Nazionale 

ed Europea delle opere di Manzoni (a cura di Silvia Morgana e Angelo Stella), un’edizione delle 

postille alle due edizioni del Vocabolario milanese-italiano di Francesco Cherubini. 

Il fitto lavoro di postillatura del Vocabolario, che in momenti diversi ha impegnato il gruppo 

degli amici di Manzoni (e probabilmente il Manzoni stesso), ha offerto allo scrittore uno strumento 

di raffronto del milanese con il toscano dell’uso e con la lingua della tradizione letteraria. 

Il lavoro intorno agli esemplari del Vocabolario, complesso e stratificato, è stato affidato nel 

tempo a copie diverse, quelle che oggi hanno le seguenti segnature: 

 

- Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, Manz. XII A 39 

- Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, n. 1 (cimeli manzoniani) 

- Milano, Centro Nazionale Studi Manzoniani, Fondo Grossi, R. H. 8-9 

- Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, Manz. XV 16 B 

- Milano, Centro Nazionale Studi Manzoniani, Fondo Stampa, St. N. 101-6 

- Milano, Centro Nazionale Studi Manzoniani, Fondo Stampa, St. N. 112-13. 

 

La relazione vuole, in primo luogo, offrire una sintesi degli studi pregressi e dello stato 

dell’arte, per passare a un analitico regesto delle testimonianze, con un lavoro di approfondimento e 

di precisazione di quanto emerso nei riscontri documentari proposti dalla ricerca filologica e 

linguistica. 

Si darà conto del lavoro di studio e di trascrizione avviato negli scorsi anni, e in particolare 

delle edizioni parziali affidate a tesi di laurea e dei carotaggi di Jacopo Ferrari. 

Si porterà quindi un saggio di edizione, accompagnato da alcune riflessioni sulla possibile 

datazione delle postille e sul rilievo che questa hanno nella storia di elaborazione del pensiero 

linguistico manzoniano e sulle fasi di revisione della «dicitura» dei Promessi sposi. 
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3. Applicazioni esemplari della LSDR 
Problemi lessicologici di linguistica storica: studi di casi su materiale dialettale  
Aggiornamenti storico-lessicali o etimologici a dizionari SDR esistenti 
Nuove proposte su questioni lessicografiche e storico-etimologiche aperte, con particolare riferimento ai dialetti 

 
Ricostruzione di dinamiche sociolinguistiche dialettali a partire dai lessici storici piemontesi  
 
I vocabolari storici del piemontese descrivono, con fini e modi diversi (Barbera 2018), il lessico del torinese illustre, una 
varietà che fu usata come lingua veicolare in molte parti dei domini sabaudi cisalpini e che, in virtù di ciò, influenzò 
moltissimo le varietà dialettali piemontesi, in particolare quelle del Piemonte occidentale e di alcuni centri urbani. 
Tuttavia, spesso gli autori dei vocabolari non si limitano a descrivere solo la varietà alta: per diversi lemmi, infatti, i 
vocabolari riportano varianti denominate plebee, contadinesche, paesane, che non sono, con tutta probabilità, da 
considerare solo forme rustiche, ma anche forme diastraticamente marcate verso il basso (ad es. cadrega è lemmatizzato 
con la variante “bassa” carea ‘sedia’, cuciar con cujé ‘cucchiaio’, compré con caté ‘comprare’ ecc.).  
L’intervento intende prendere in esame alcuni casi di questa variazione linguistica nei dizionari più antichi (fine XVIII- 
XIX sec.: Pipino 1783, Capello 1814, Zalli 1830, Ponza 1847, Di Sant’Albino 1859), mettendoli in relazione con la storia 
linguistica del torinese e con la variazione diatopica contemporanea. Spesso, infatti, si può osservare come una variante 
definita “bassa” nei vocabolari storici fosse in realtà la forma corrente (non marcata) nel torinese del XVII o della prima 
metà del XVIII secolo sulla base delle attestazioni letterarie, per cui bisogna supporre che le varianti “alte” siano, a tutti 
gli effetti, delle innovazioni. In seguito, molte delle varianti “basse” registrate dai vocabolari per il torinese sette-
ottocentesco scomparvero dal dialetto urbano già nel corso del XIX secolo, soppiantate da quelle “alte”, e sopravvivono 
oggi solo nelle varietà di centri piccoli nelle campagne o nelle valli, secondo una dinamica di innovazione da parte del 
centro e di conservazione da parte della periferia.  
Lo studio di queste dinamiche di tipo sociolinguistico storico, per cui si coniugherà l’evidenza fornita dai vocabolari con 
l’analisi delle attestazioni letterarie e i dati geolinguistici contemporanei, consentirà di comprendere meglio l’evoluzione 
diacronica del dialetto torinese su circa quattro secoli (XVII-XX), e di fornire nuovi dati per verificare l’ipotesi secondo 
cui il dialetto di Torino avrebbe subito un rapido mutamento tra il ’600 e la metà del ’700 (Regis 2011). Inoltre, 
esaminando la diffusione delle varianti originariamente “alte” nelle aree intorno a Torino, si potrà comprendere la portata 
dell’influenza del torinese sulle altre varietà del Piemonte in termini di diffusione di tratti linguistici, definendone meglio 
la cronologia relativa. 
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Regis R. 2011, Koinè dialettale, dialetto di koinè, processi di koinizzazione, «Rivista Italiana di Dialettologia» 35 (ma: 
2012): 7-36. 
Zalli C. 1830, Dizionario piemontese, italiano, latino e francese. Edizione seconda riordinata e di nuovi vocaboli 
arricchita, II voll., Pietro Barbié, Carmagnola. 
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Sezione del temario: 2. Studi su lessicografi e su dizionari 

Titolo dell’intervento: Dialetto e diritto: il linguaggio giuridico-amministrativo nella lessicografia 

dialettale ottocentesca (Venezia, Milano, Parma) 

 

Riassunto dell’intervento: 

I vocabolari dialettali che si succedono copiosi lungo tutto il corso dell’Ottocento si 

prefiggono non solo di «rendere familiare alla gioventù studiosa la cultura del bell’idioma italiano», 

ma anche di «contribuire ai lumi della storia patria» e «offerire un mezzo d’istruzione per intendere 

i tanti significati delle voci e modi [dialettali] antichi e moderni», che – in ossequio agli insegnamenti 

dell’abate Cesarotti – dovrebbero andare ad «arricchire la lingua dei dotti ed accrescere il gran 

Vocabolario della Crusca» (G. Boerio, Discorso preliminare al Dizionario del dialetto veneziano, 1829, 

pp. VII-VIII). Pertanto, i compilatori di tali dizionari, in una prospettiva di documentazione completa 

ed esaustiva dell’universo dialettale, si impegnano a censire tanto i termini della vita quotidiana 

(con particolare attenzione a quelli di arti e mestieri) quanto il lessico colto, astratto e 

italianeggiante. Uno spazio rilevante viene riservato alle voci relative alla lingua del diritto e 

dell’amministrazione, chiara espressione, in un’Italia non ancora (o appena) unificata, di istituti, usi 

e tradizioni locali.  

Il presente intervento si prefigge, pertanto, di analizzare il ricco lessico giuridico presente in 

alcuni importanti vocabolari dialettali ottocenteschi, onde mostrarne la consistenza e la 

rappresentatività nell’ambito della testimonianza lessicografica, la persistenza nell’uso dialettale vs 

la specializzazione “tecnica”, e anche, in chiave sincronica, le forti analogie (accanto alle innegabili 

idiosincrasie localistiche) tra i termini e gli istituti giuridici dei diversi Stati preunitari (e persino 

possibili stratificazioni diacroniche tra istituti di Ancien Régime e innovazioni ottocentesche). 

L’indagine, in votis da estendere a tutto il territorio italiano (anzi, “italofono”), muoverà, in 

questa fase preliminare, dallo spoglio di opere “fondative” della lessicografia dialettale del sec. XIX 

quali il Dizionario del dialetto veneziano di Giuseppe Boerio (ed. 1856) e il Vocabolario milanese-

italiano di Francesco Cherubini (ed. 1839-1856), cui si affiancherà il Vocabolario parmigiano-italiano 

di Carlo Malaspina (1856-1859): dopo aver illustrato compendiosamente la trattazione del lessico 

giuridico in tali dizionari, distinguendola per (sotto)categorie e per eventuali marche o tratti 

diastratico-diafasici, ci si soffermerà su alcune voci particolarmente significative, confrontando le 



definizioni dei tre vocabolari dialettali con quelle della lessicografia italiana “di riferimento” del 

periodo. 
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La proposta afferisce alla sezione 2 del temario 
 
 
Titolo: Osservazioni morfosintattiche nei dizionari dei dialetti settentrionali del XIX secolo 
 
 
 
Il presente contributo intende proporre un’analisi delle osservazioni di natura morfosintattica 

rintracciabili all’interno della produzione lessicografica dialettale del XIX secolo. La ricerca 

verterà in particolare sui lemmi di pronomi personali, articoli e preposizioni, cioè di quelle 

parole «grammaticali», semanticamente vuote, ma necessarie per l’intelaiatura del discorso. Si 

tratta infatti di voci che presentano potenzialità linguistiche tali da rispondere non solo al 

criterio di «repertorio lessicale», ma che esibiscono caratteristiche in grado di rendere possibile 

una ricerca di tipo morfologico e sintattico.  

Al fine di circoscrivere un campo eccessivamente esteso, la ricerca si limiterà a considerare 

vocabolari prodotti nel «secolo d’oro della lessicografia dialettale», l’Ottocento, tanto più che 

a questo secolo risalgono «tutti i più importanti vocabolari dialettali, per la maggior parte ancora 

oggi insostituiti». (MARAZZINI 2009: 312-313). Per quanto riguarda la delimitazione diatopica, 

la ricerca si concentrerà, per ragioni di comodo, su opere rappresentative delle varietà 

settentrionali. I vocabolari che compongono il corpus sono scelti all’interno dei «rappresentati 

più illustri» passati in rassegna da APRILE 2010: 177.  

Pur tenendo in considerazione la comprensibile natura desultoria di una parte della lessicografia 

dialettale ottocentesca, l’analisi sarà orientata dalle seguenti domande: quali rimandi si 

instaurano tra voci grammaticalmente affini? Come sono lemmatizzate le voci appartenenti a 

classi di parole variabili? Quale modello linguistico viene offerto in prospettiva morfosintattica 

all’interno della glossa italiana? Sono riscontrabili tensioni tra nomenclatura grammaticale e 

nomenclatura lessicale? Gli esempi proposti sono coerenti con le osservazioni morfosintattiche 

riscontrate o permettono di cogliere induttivamente qualche uso specifico?  

Sulla base dei dati raccolti, si cercherà di proporre una riflessione sulla considerazione 

dell’elemento sintattico da parte dei lessicografi dialettali in un momento cruciale per la 

riflessione sulla lingua italiana. Tale operazione risulta essere ancora più significativa se si 

considera che la lessicografia dialettale ottocentesca non è solo un prodotto della sensibilità 

romantica per la cultura popolare, ma ha come scopo prioritario quello di «offrire la traduzione 

in lingua del termine dialettale, coerentemente al diffuso orientamento ideologico e operativo 



coevo che favorisce la compilazione di dizionari bilingui dialetto-italiano in grado di fornire 

alla scuola un aiuto per l’insegnamento della lingua e agli utenti dialettofoni un mezzo per il 

progressivo accostamento alla varietà alta proprio partendo dalla lingua di tutti i giorni» 

(COLUCCIA 2006: 559).  
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Sezione 1, 2 

Il gergo nei dizionari dialettali dell’Ottocento 

 

Ai dizionari dialettali ricorsero nel Novecento studiosi di gergo: nel saggio sistematico del 1957 

Ageno attinge al Dictionnaire di Oudin, al Vocabolario di Cherubini, al Dizionario di Boerio, al 

Vocabolario di Malaspina; del resto, Ascoli nelle pagine sul gergo si rifà per il piemontese al 

Dizionario di Ponza. Per il periodo che va dagli anni Ottanta dell’Ottocento alla seconda Guerra 

mondiale Ageno ricorre a raccolte di gergo apparse negli «Annali di psichiatria» fondati da 

Lombroso, che vi pubblicò un contributo relativo a Gerghi nuovi e ne ospitò molti altri. Si 

aggiungono, per la bibliografia di primo Novecento usata da Ageno, gli studi di linguisti come 

Pellis e Battisti. 

I lessicografi dialettali del sec. XIX giustificano spesso le loro fatiche con l’intento d’insegnare 

italiano ai dialettofoni, parafrasando lemmi dialettali con termini di Crusca spesso di scarsa 

diffusione sovraregionale. In quest’atteggiamento, come si spiega lo spazio concesso al gergo? Per 

rispondere, analizzerò lemmi gergali e accezioni gergali di termini dialettali nei lessicografi 

ottocenteschi cercando d’identificarne le fonti: Boerio, che non cita fonti letterarie, esemplifica voci 

dei barcaioli con battute corrispondenti a quelle di commedie goldoniane; viceversa Cherubini, che 

rivela le proprie fonti, apre la voce Zerga, lingua, già nell’edizione del 1814, menzionando Tanzi e 

Parini. Nel sondare fino a che punto la lessicografia ottocentesca equipari il gergo al dialetto si 

cercherà di capire anche quanto l’idea che alla lingua del popolo appartenga la lingua creata da 

specifici gruppi sociali sia ripresa dagli iniziatori della dialettologia e dell’antropologia italiane, 

ancora curiosi di glottegenesi. 
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Sezioni del temario a cui la proposta afferisce: 

1. Storia, metodi e prospettive della LSDR 

3. Applicazioni esemplari della LSDR 

 

Titolo dell’intervento proposto: Sulle geografie remote del lessico italiano 

 

Riassunto dell’intervento: 

 

«Per accertare la dialettalità d’origine di una parola bisogna dimostrare che questa è attestata prima 

in un dialetto o in un’area dialettale e solo molto più tardi nell’italiano comune» (Zolli 1986: 9). 

È un dato acquisito che la ricerca sull’incidenza del fattore diatopico nella strutturazione del 

repertorio lessicale italiano presupponga, nella dialettica tra dialetti e lingua nazionale, la possibilità 

di ripercorrere a ritroso la diacronia alla ricerca dell’occasione e delle modalità dell’innesto. 

Le dinamiche inclusive hanno determinato la storia del lessico italiano quasi al pari delle dinamiche 

esclusive, eppure finora – anche per la carenza di strumenti di riferimento idonei - l’analisi minuta 

dei percorsi lessicali più remoti, radicati nel plurilinguismo originario, è rimasta ai margini della 

valutazione del peso storico del fattore diatopico (cfr. Rinaldin 2019). Tale prospettiva, ben 

sostenuta dai materiali di riscontro offerti dagli archivi lessicali dell’OVI, consentirebbe, invece, di 

sondare la matrice locale e talora eccentrica di voci confluite anticamente nel repertorio del tosco-

italiano (voci che hanno perso presto ogni connotazione diatopica) e di vagliare alla luce di una 

storia policentrica – generalmente filtrata dai criteri propri della lessicografia storica - ogni vicenda 

lessicale che sia espressione di un rapporto dialettico tra locale e sovralocale. 

Prendendo spunto anche dalla discussione teorica ed empirica avviata in Francia sul tema della 

regionalità lessicale (Glessgen / Trotter 2016), la comunicazione intende riflettere sulle correnti 

diatopiche del lessico italiano che trovano un riferimento nella testimonianza delle Origini. Si 

discuterà inoltre dell’assetto dei dati a disposizione (spazi linguistici rappresentati dal lessico dei 

testi antichi e relazioni prospettiche con la diacronia) e dei problemi teorici, terminologici e 

metodologici coinvolti da un approccio incentrato sulla fase che precede il costituirsi di 

un’architettura linguistica unitaria.  
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SEZIONE DEL TEMARIO:  (2) Studi su lessicografi e su dizionari  
 
-Tipologia delle fonti, rapporti con altri dizionari e tradizioni lessicografiche 
 
-Aspetti del lemmario (italianismi, neologismi, forestierismi, deonimici, lessico settoriale, gerghi 
ecc.) 

 
- Analisi della struttura degli articoli (definizioni, indicazioni pragmatiche e marche d’uso, sinonimi, 
geosinonimi, fraseologia e paremiologia, enciclopedia…) 
 
 
TITOLO: «Il gusto del terso scrivere»: il Dizionario siciliano-italiano di Giuseppe Biundi (1857) 
 
 

Nella fioritura preunitaria della lessicografia dialettale (Marazzini, 2009; Aprile, 2010), il 
Dizionario di Giuseppe Biundi, corredato da un’appendice grammaticale, si presenta come un «nuovo 
lavoro», con il dichiarato intento ai lettori di «rimediare alle grandi scorrezioni ed omissioni» 
contenute nel Vocabolario manuale completo siciliano-italiano, che lo studioso palermitano aveva 
pubblicato presso la stamperia Carini nel 1850. 

Si tratta di un esempio di vocabolario bilingue “contrastivo” (Sgroi, 1991: 431) che, come in 
tutta la lessicografia dialettale coeva, perseguiva uno scopo pratico e didascalico: partire dal “noto”, 
ossia dalla realtà linguistica locale, per favorire il raggiungimento dell’“ignoto”, ovvero per insegnare 
la lingua nazionale e, per dirla con Biundi, «il gusto del terso scrivere». Nella Prefazione, infatti, il 
compilatore - coerentemente con la prassi, riscontrata nella maggior parte dei dizionari dialettali, di 
ostentata «finalità di servizio rispetto alla lingua» (Marazzini, 2013: 474) - dichiarava di aver 
aggiunto molte voci del dialetto di uso comune non registrate in altri dizionari siciliani importanti, 
come il Pasqualino e il Mortillaro. Tali aggiunte venivano bilanciate dalla eliminazione di voci simili 
a parole italiane (amabili, amicu, venali), contenendo in tal modo l’«ipertrofia» del lemmario, tipica 
dei vocabolari dialettali ottocenteschi (Aprile 2010: 214). Tra le fonti citate, che costituiranno in 
questa ricerca uno strumento di raffronto, risultava anche il Carena con esplicito riferimento 
all’ordinamento metodico delle voci domestiche, d’arti e mestieri. Sul piano metodologico questo 
studio osserverà la descrizione del sistema lessicale e la struttura delle voci, con particolare attenzione 
alle definizioni e agli esempi utilizzati per la lingua d’uscita che nel Biundi non risultano sempre 
dichiarate. Un ulteriore confronto con il Vocabolario puristico di Ugolini (1855) per «rettificare le 
voci che veramente non erano toscane e non poteano purgatamente adoperarsi», potrà consentirci poi 



di coglierne l’ideologia pre-unitaria. A tal proposito varrà la pena sottolineare nella coscienza 
linguistica del compilatore un mutamento del rapporto dialetto/lingua. Se nella Prefazione del 
Vocabolario manuale del 1850  il Biundi sottolineava l’utilità dello strumento per fare apprezzare 
«agli Italiani le bellezze del nostro dialetto», nel Dizionario del 1857 l’apprendimento dell’italiano, 
identificato con il toscano, si legava al sentimento patriottico e nazionale, «dapoichè la lingua della 
penisola è anche la nostra». 
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SEZIONE TEMARIO: 2. Studi su lessicografi e su dizionari 
 
TITOLO: Un’osmosi linguistica. Fraseologia italiana e genovese nel Dizionario di Giovanni 
Casaccia 

 
Nella prefazione alla seconda edizione del Dizionario genovese-italiano, Casaccia scrive di aver 

registrato «tutte o quasi tutte le voci del dialetto [...], le loro frasi, i modi figurati, i motti, le 
sentenze, i proverbj». Rispetto all’edizione del 1851, quella del 1876 accresce in effetti non solo il 
lemmario, ma anche il numero delle frasi idiomatiche. Tale ricchezza emerge da un confronto con il 
Dizionario domestico genovese-italiano di Giuseppe Olivieri (1841, 1851 2a ed.) e con quello 
omonimo di Angelo Paganini (1857). Come ha evidenziato Fiorenzo Toso, l’istanza pedagogica dei 
lavori di Olivieri e di Paganini si concilia in Casaccia con «la tendenza a illustrare il genovese in 
quanto elemento rappresentativo di specificità regionale» e a fornire un dizionario in cui il dialetto 
non sia più soltanto «lo strumento necessario per l’apprendimento dell’italiano». 

L’attenzione di Casaccia verso la fraseologia da un lato fa emergere la consapevolezza 
dell’autore sul fatto che l’uso idiomatico rispecchi, più del semplice vocabolario, la particolarità di 
una lingua viva (la problematica sarà al centro del dibattito sollevato dalla Relazione manzoniana 
del 1868, vista l’importanza riconosciuta alla fraseologia dal modello fiorentinista); dall’altro lato 
sottolinea un atteggiamento volto a valorizzare il genovese, parificandolo linguisticamente 
all’italiano in un momento in cui quest’ultimo si avvia a diventare lingua nazionale e penetra 
sempre più nel linguaggio, anche famigliare, delle classi alfabetizzate. A questo proposito risulta 
allora interessante la critica che Carlo Randaccio mosse a Casaccia nel 1894, laddove scrisse che 
l’autore aveva inserito nel Dizionario «moltissime voci prette italiane» e «modi e proverbi affatto 
italiani, traducendoli in genovese», forme che – specificò – «si usano oggi e s’intendono dai 
Genovesi còlti, appunto perché l’invasione dell’italiano [...] è avvenuta e sempre più si dilata». 

L’intervento qui proposto indagherà l’incremento di moduli fraseologici tra le due edizioni del 
Casaccia, avanzando opportuni confronti con l’Olivieri e il Paganini. Evidenziata la ricchezza del 
Dizionario genovese-italiano, la seconda parte della comunicazione si soffermerà sul commento di 
modi di dire non tipici del genovese, ma comunque registrati da Casaccia poiché presumibilmente 
in uso. Si esploreranno in questa prospettiva alcune fonti della seconda edizione del Dizionario, a 
partire dal Vocabolario della lingua italiana di Fanfani. L’intervento mostrerà così come l’analisi 
della fraseologia possa diventare una chiave per interpretare l’operazione lessicografica di Casaccia, 
mettendo in luce un moderno ideale dialettale che, nel rivendicare la propria specificità e 
autonomia, non poteva sottrarsi a un serrato confronto con la lingua nazionale. 
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TITOLO 
Lingua del cibo e antichi volgari italiani: prolegomena medioevali all’AtLiTeG (Atlante della 
lingua e dei testi della cultura gastronomica italiana dall’età medioevale all’Unità) 
 
SEZIONE DEL TEMARIO 
1: Storia, metodi e prospettive della LSDR. 

5° punto: Metodi e progetti, lavori in corso. 
 
RIASSUNTO 
Nell’àmbito del PRIN 2017 coordinato da Giovanna Frosini, l’Unità di ricerca salernitana mira alla 
realizzazione d’un glossario unificato dei ricettari culinari antico-italiani (si va grosso modo dalle 
più antiche attestazioni volgari pervenuteci, primo-trecentesche, fino ai Banchetti del Messi Sbugo, 
editi nel 1549). La descrizione storico-etimologica di questo ricco vocabolario alimentare 
consentirà una futura rappresentazione cartografica informatizzata – al contempo diacronica e 
diatopica – dei principali gastronomi estraibili dal glossario unificato, e ciò rappresenterà la prima 
sezione d’un Atlante della lingua e dei testi della cultura gastronomica italiana dall’età medioevale 
all’Unità (AtLiTeG). 

L’esame lessicografico dell’antica lingua della cucina non può prescindere da due fattori 
costitutivi della natura stessa dell’oggetto d’indagine: (a) una disamina diretta e un ordinamento dei 
ricettari manoscritti, raggruppabili in almeno tre filiere testuali sulla base anzitutto della cosiddetta 
filologia delle strutture (vd. BERTOLINI 1993 per la tradizione “dei XII ghiotti”; LUBELLO 2006 per 
un censimento dei codici), che portino finalmente a edizioni scientificamente fondate di tutti i 
testimoni noti; (b) una valorizzazione della dimensione più spiccatamente dialettale della lingua del 
cibo – depositaria d’un lessico che si connota come tecnico-settoriale già nel Basso Medio Evo, 
vale a dire ben prima della sua canonizzazione all’interno della trattatistica rinascimentale (vd. a 
riguardo GIULIANI-LUBELLO-PIRO 2014; FROSINI 2019) –, dal momento che il lessico alimentare è 
estremamente passibile di variazione in rapporto sia alla geografia sia ai contatti interlinguistici e 
interculturali che ha mantenuto nel tempo (così sarà, in effetti, per tutto il corso della storia della 
lingua gastronomica italiana, fino all’oggi: vd. in generale FROSINI 20092 e ora LUBELLO 2019 sugli 
apporti della dietetica orientale e di diverse tradizioni dell’Europa occidentale all’antico lessico di 
cucina). La possibilità d’assegnare i vari gastronomi alle rispettive aree o ai relativi centri di 
produzione, infatti, si darà solo qualora vengano sciolte alcune preliminari ma intricate questioni 
filologiche sui testimoni latori, e a patto che venga compiuta una caratterizzazione linguistica della 
loro veste formale: ciò che è stato appena compiuto sul più antico ricettario culinario italiano, 
capostipite della succitata filiera “toscana” nota come “dei XII ghiotti” e tràdito dal cod. Riccardiano 
1071 (primi decenni del XIV sec., di patina fiorentina: PREGNOLATO i.c.s.).  
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In sintesi, la nostra comunicazione al XIV Convegno dell’ASLI punterà a discutere alcune di 
queste questioni introduttive al progetto, e a illustrare alcuni casi di studio, interni a delimitate aree 
linguistiche, che possano ben esemplificare la ricchezza e la complessità degli interrogativi che la 
lingua medioevale del cibo pone al lessicografo storico.  
 
 

* 
 
BERTOLINI 1993 = Lucia B., II. Problemi testuali dei libri di cucina: l’organizzazione del testo nella 

tradizione dei ‘XII ghiotti’, in Odile Redon - Lucia B., La diffusione in Italia di una tradizione 
culinaria senese tra Due e Trecento, «Bullettino senese di storia patria», C, 35-81: 47-81. 

FROSINI 20092 = Giovanna F., L’italiano in tavola, in Lingua e identità. Una storia sociale 
dell’italiano, Nuova ed., a c. di Pietro Trifone, Roma, Carocci [20061], 79-103.  

FROSINI 2019 = Giovanna F., Il linguaggio del cibo. Un linguaggio settoriale?, in Parole nostre. Le 
diverse voci dell’italiano specialistico e settoriale, a c. di Jacqueline Visconti, Bologna, Il 
Mulino, 151-65. 

GIULIANI-LUBELLO-PIRO 2014 = Mariafrancesca G. - Sergio L. - Rosa P., Per lo studio dei lessici 
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«Contributi di filologia dell’Italia mediana», XXVIII, 5-40.  
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biblioteca scientifica in volgare (secoli XIII-XVI). Atti del Convegno (Matera, 14-15 ottobre 
2004), a c. di Rita Librandi - Rosa Piro, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 389-404. 
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tavola nella Roma dei Papi nel Rinascimento, a c. di Myriam Chiabò, Roma, Roma nel 
Rinascimento, 75-85. 
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1071. Appunti preliminari, nuova edizione del testo e indice lessicale, «Studi di Erudizione e 
di Filologia Italiana», VIII (2019) [ma: 2020], in corso di stampa. 
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LESSICOGRAFIA STORICA DIALETTALE E REGIONALE 
2. Studi su lessicografi e su dizionari  
 
Titolo proposta:  
Il «compendioso» Vocabolario siciliano del Macaluso-Storaci (1875) e la lessicografia dialettale 
postunitaria. 
 

L’intervento mira a collocare il Vocabolario siciliano-italiano e italiano-siciliano del Macaluso-
Storaci (1875) nella lessicografia dialettale postunitaria, fluttuante tra normativismo e descrittivismo 
(Marazzini), al pari della letteratura didattica coeva (Morgana – Polimeni). Imprescindibile il confronto 
con la lessicografia siciliana postunitaria, che registrava «le fasce alte dell’esperienza culturale e 
sociale» (Varvaro 1984: 227-231; Alfieri 1992), perpetuando le dinamiche sociocomunicative dei 
vocabolari dialettali settecenteschi. Per valutare l’attitudine del Macaluso fra tradizione e innovazione si 
esaminerà il suo rapporto con le fonti, segnalate dall’autore nella prefazione, e si caratterizzerà sul piano 
diastratico e diamesico il dialetto lemmatizzato nel Vocabolario e il modello di italiano che ne costituiva 
il referente normativo. L’effettiva adesione del Macaluso all’uso dialettale coevo sarà accertata in base 
al riscontro con i dizionari siciliani ottocenteschi, compresi quelli di “voci dissimili” dalle italiane e 
quelli “domestici”, in buona parte incorporati nel VS (Piccitto-Tropea-Trovato 1977-2002). Ove 
necessario, si faranno riscontri nel VES (Varvaro 2014). Simmetricamente la percezione dell’uso 
toscano del Macaluso sarà valutata in base ai traducenti toscani e italiani delle voci siciliane.  

Dai primi sondaggi pare che Macaluso abbini ai sicilianismi lemmatizzati varianti tosco-fiorentine 
ricavate da lessici di ispirazione manzoniana, scartando i sicilianismi aulici e i traducenti del toscano 
libresco prediletti da Traina o Mortillaro. 

 L’intervento qui proposto dovrebbe contribuire a storicizzare dall’interno la lessicografia dialettale 
postunitaria, assumendo come caso di studio un vocabolarietto apparentemente marginale, ma 
apprezzato dal Verga, che lo adottò come fonte idiomatica dei suoi capolavori (Alfieri 1980 e 2016, 
Salibra 1994, Motta 2011). 
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1. Storia, metodi e prospettive della LSDR 

3. Applicazioni esemplari della LSDR 

Ricognizione di localismi nelle scritture istituzionali del viceregno di Napoli: prime 

riflessioni. 

Tra le scritture istituzionali del viceregno spagnolo di Napoli (1503-1707), le Prammatiche 

rappresentano il testo legislativo per eccellenza, il rescritto imperiale che regola nei suoi molteplici 

aspetti la vita delle province
1
. Un'analisi linguistica condotta su tali testi rivela immediatamente una 

stratigrafia di grande interesse soprattutto nel lessico che, seppure oscillante come è normale tra 

toscano che incalza e latino modellizzante, contiene innumerevoli forme marcate diatopicamente. 

Una situazione di plurilinguismo e polimorfismo
2
 determinata da diversi fattori quali la varietà dei 

temi, degli scopi comunicativi, dei destinatari ed emittenti, dei diversi stili di scrittura delle 

cancellerie del regno; si aggiungano, inoltre, la stessa componente diacronica e l'instabilità connessa 

alla transizione linguistica (secc. XVI e XVII). In definitiva, sebbene l'italiano letterario rappresenti 

la metalingua delle Prammatiche napoletane, grafia, morfologia e sintassi restano a lungo 

fortemente influenzate dagli usi locali. 

In questa sede ci limiteremo ad affrontare alcune questioni preliminari per la ricognizione dei 

localismi, napoletani o panmeridionali, che permette di ordinare il materiale lessicale delle 

Prammatiche in un glossario strutturato e che ha come obiettivo precipuo quello di contribuire alla 

lessicografia storico-etimologica del napoletano e di altre varietà meridionali. 

 

Se e in che misura esiste un vocabolario genuinamente locale da prendere in considerazione (per 

il lemmario)? Qual è il grado di consapevolezza degli scriventi nell'adottare un localismo? 

Per allestire un lemmario convincente e accurato occorre uno studio esaustivo del lessico, che 

esplori i volgari coevi, riesca a datare le prime attestazioni dei lemmi e ne fornisca anche 

l’etimologia. 

Lo spoglio dei testi sarà condotto in maniera esaustiva, provando dapprima a isolare i lessemi 

napoletanizzanti (i criteri si basano certamente sugli aspetti microlinguistici di fonetica, morfologia 

e, a livello sintattico, di calchi e usi sintagmatici). Tali lessemi potrebbero essere (o sono) mutuati 

dal toscano e non avere avuto una trafila autonoma. Eccone alcuni esempi: abbeveraturo, 

mundezza, scalfata, seggetta, mutillo ʻpiccolo imbutoʼ, nocelle, rotiello, banno ʻbandoʼ, pisillo 

ʻdazio sul peso (dei prodotti)ʼ, stracquare, fravola, sivo ʻsegoʼ, presotta ʻprosciuttoʼ, ansogna 

ʻsugnaʼ, prune ʻprugneʼ, orgio ʻorzoʼ, salcizaro, potecari, centenaro, migliaro, gennaro, bastasi, 

nesciuno, quilli, riticelli, arrobbare/arrobbo, cascia, bascio, borza, salzuna ʻsalsaʼ; tengono 

pensiere ʻsi preoccupanoʼ, s'habbia da spendere ʻsi deve ~ʼ, ˹alzare la mano˺ ʻinterrompereʼ. 

Anche molti antroponimi e toponimi sono marcati diatopicamente: Jacovo, Sciuscella, Barracca, 

Sghizzo, ecc. 

                                                             
1 Foramiti 1838-39. 
2 Marazzini 1996 71; cfr. anche Lubello 2017 50. 



Diverso è il caso dei geosinonimi, forme autoctone indipendenti dall'italiano (e su cui sarà il caso 

di puntare maggiormente l'attenzione), normalmente appartenenti alla cultura materiale: jenella 

‘bastone’, buccierie/chianca ʻmacelleriaʼ, cato ‘secchio’, fresella, zeppole, testa ʻvaso di terracottaʼ, 

mantesino ʻgrembiuleʼ, cocozze ʻzuccheʼ, rosciato ʻvelo di seta (?)ʼ, astrichi ʻatticoʼ, ecc. Alcuni 

termini italoromanzi, inoltre, presentano una allosemia specificamente meridionale: è il caso di 

accattare ʻtrovare; comprareʼ, sciabechiello/sciavichello ʻ(da sciabica), cocciolelle, calabresella, 

che denominano giochi. 

Rimarchevoli, infine, sono i prestiti iberici approdati nel Mezzogiorno (occasionalmente poi 

penetrati nell'italiano): assiento, attrassato, corriòla, capisciole, acciavaccio, cappiglia, ciapparie, 

pestagne, sciamberghe, arrucate, spomiglia, ecc. 
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Titolo: Il Novo vocabolario della lingua italiana come repertorio e fonte di fraseologia fiorentina 

Sezioni del temario: 1) Storia, metodi e prospettive della LSDR; 3) Applicazioni esemplari della LSDR 

Abstract 

L’intervento prende in esame il Novo vocabolario della lingua italiana, anche detto Giorgini-Broglio (GB), 

quale preziosa fonte di dialettalità tuttora in parte valida: il primo vocabolario sincronico dell’italiano, nato 

per diffondere il modello linguistico manzoniano, costituisce infatti un notevole repertorio di parole e frasi 

fiorentine, di ieri e di oggi.  

La nostra analisi riguarda nello specifico il campo della fraseologia: particolarmente significativa per l’oralità 

e la dialettalità, la dimensione fraseologica è infatti rappresentata in quantità consistente nel GB, in ossequio 

a un approccio lessicografico innovativo sull’asse diamesico, attento alla materialità del parlato. 

Per verificare l’eventuale sopravvivenza e vitalità della fraseologia del GB nel fiorentino attuale siamo partiti 

dal Vocabolario del fiorentino contemporaneo (VFC), progetto che ha all’origine uno stretto rapporto con il 

GB: infatti un primo corpus di forme da sottoporre agli informatori (il VFC si basa su inchieste sul campo) 

venne ricavato da uno spoglio critico del GB.  

Ci siamo basati sulla categorizzazione morfologica adottata dal VFC per individuare le espressioni da 

analizzare, considerando nello specifico le seguenti classi: sintagmi nominali (es. minestra di pane; contadino 

smesso), locuzioni avverbiali (a pelo; in collo), locuzioni (categoria che comprende nel VFC frasemi di varia 

natura, non riferibili alle prime due classi: es. lasciare il chiodo; fare la gatta di Masino), proverbi (es. chi 

primo arriva, primo macina; ogni pruno (gli) fa siepe).  

Abbiamo poi confrontato i risultati delle inchieste di oggi, riassunti nelle schede del VFC, con le rispettive 

proposte del GB, così da poter osservare somiglianze e differenze.  

Relativamente a questo confronto, l’intervento evidenzierà nello specifico: 

1. casi di continuità totale (nella forma e nel significato); 

2. casi di mutamento riconducibili alla sfera semantica; in particolare: 

-dinamiche comuni (come l’acquisto o perdita di concretezza, il passaggio di referente da cosa a persona, 

ecc.); 
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-cambiamenti nel costume, resi evidenti da restrizioni, specificazioni o estensioni del significato; 

3. casi di variazione a livello formale, che talvolta sono conseguenza dell’intento del GB di rappresentare l’uso 

delle classi colte, escludendo elementi connotati verso il basso. 

La sopravvivenza (pur nei diversi modi illustrati) della fraseologia del GB nella fiorentinità contemporanea 

conferma l’importanza del Novo vocabolario come testimone attendibile del parlato dell’epoca, e ancora 

utile termine di paragone per indagare il fiorentino attuale. Inoltre, il valore di fonte dialettale del GB risiede 

anche nella possibilità di individuare esempi di lessico toscano/fiorentino nei contesti fraseologici: in una 

varietà in cui il confine tra lingua e dialetto risulta difficile da tracciare, l’uso di parole locali, o non 

completamente “italiane”, anche all’interno di locuzioni e frasi idiomatiche (oltre che isolate) aiuta a definire 

quel confine, attribuendo un più sicuro status dialettale al lessico in questione. Ad esempio, la presenza nel 

GB di numerose locuzioni con uscio conferma la radicata toscanità della forma. 

Risulta notevole l’importanza (qualitativa e quantitativa) di una così vasta gamma di locuzioni ed espressioni 

idiomatiche, segno di un’aderenza coerente all’uso orale e locale: considerata la ben nota difficoltà di 

indagare la diffusione in diatopia della fraseologia, soprattutto a livello lessicografico, il GB si dimostra una 

risorsa fondamentale per gli studi (dialettali in primis) di questo tipo di forme ed espressioni. Non a caso il 

VFC ha trovato a suo tempo proprio nel GB un punto di partenza: con questa ricerca abbiamo cercato di 

“rovesciare” la prospettiva, partendo dal VFC (ora in via di completamento) per poter apprezzare la 

modernità e l’originalità della fraseologia nel vocabolario manzoniano. 
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Sezioni del lemmario: 

• Tipologia delle fonti, rapporti con altri dizionari e tradizioni lessicografiche 
• Aspetti del lemmario (italianismi, neologismi, forestierismi, deonimici, lessico settoriale, gerghi 

ecc.) 
 
«L'opera d'un vocabolario è infinita». Osservazioni sul Vocabolario dei dialetti e della diocesi di Como di Pietro 
Monti 
 
Il Vocabolario dei dialetti e della diocesi di Como di Pietro Monti, pubblicato nel 1846, è uno dei primissimi 
tentativi sistematici e con intento scientifico di descrizione lessicografica di una zona vasta, che va dalle 
periferie di Milano alla Valtellina. Il suo autore, pur affetto da una ‘celtomania’ che lo spinge a molte 
ricostruzioni etimologiche fantasiose, non è un novizio: ha partecipato alla realizzazione del Tramater, 
pubblicato alcuni interventi sul «Politecnico» di Carlo Cattaneo e si è misurato da vicino con l’opera di 
Cherubini. La prima parte dell’intervento sarà pertanto dedicata a un inquadramento del vocabolario nel 
contesto della lessicografia comasca e dei contatti con studiosi e lessicografi coevi.  
Un aspetto peculiare del vocabolario è poi l’adozione di metodi d’indagine rigorosi e per i tempi 
innovativi, utili a recuperare le «singole voci del vulgo, e de’ particolari mestieri» con inchieste sul campo 
in prima persona o tramite questionari somministrati da collaboratori e amici anche in zone di estrema 
periferia. Nonostante il Monti abbia compulsato molti testi dialettali letterari e documentari allora inediti, 
da cui ricava un certo numero di vocaboli tecnici, è proprio dall’attenzione alla parlata viva che scaturisce 
l’abbondanza nel lemmario di termini appartenenti ai linguaggi dei mestieri, talora descritti con riferimenti 
puntuali alla collocazione sociale e culturale dei parlanti. Questa messe di voci tecniche, spesso nuove e 
inedite, costituisce, come notano subito a una prima lettura Biondelli e Cherubini, l’aspetto più 
interessante del vocabolario. Per chiarire la consistenza di questo lessico, si prenderanno dunque in esame 
più approfonditamente due settori specifici, ovvero quello dei pescatori e quello dei setaioli, 
particolarmente vitali per motivi inerenti alla geografia e al tessuto produttivo del territorio. 
 
Bibliografia 
 
F. Cherubini, Vocabolario dei dialetti e della diocesi di Como, in «Rivista europea», IX, 1846, pp. 658- 672. 
B. Biondelli, Giudizio sulle opere dell’abate Pietro Monti di Como, in «Atti dell’I.R. Istituto Lombardo», vol. I, 
1858, pp. 295-298. 
Lingua, storia e vita dei laghi d’Italia, Atti del I Convegno dell’ALLI, Lago Trasimeno, 23-25 Settembre 1982, 
a cura di G. Moretti, Rimini, Maggioli, 1984. 
R. Martinoni, Implicazioni dialettologiche preascoliane. Il carteggio tra Vincenzo d’Alberti e Pietro Monti (1844-46), 
in Lombardia elvetica. Studi offerti a V. Gilardoni, Bellinzona, Casagrande, 1987, pp. 49-88. 
A. Stella, Il piano di Lucia: Manzoni e altre voci lombarde, Firenze, Cesati, 1999. 
C. Marazzini, Voci vernacole e buoni scrittori. Vocabolari dialettali e vocabolari della Crusca, in Il Vocabolario della 
Crusca (1612) e la storia della lessicografia italiana, Atti del X Convegno ASLI, a cura di L. Tomasin, Firenze, 
Cesati, 2013, pp. 473-487. 
L. Stadera, Le parole dei pescatori. Indagine sul lessico della pesca nel lago di Varese, Varese, Ed. Lativa, 1998. 



a) Montinaro Antonio, Università degli Studi del Molise, antonio.montinaro@unimol.it 

 

 

b) Titolo: L’apporto delle fonti medievali al Vocabolario dei Dialetti Salentini (VDS) 

 

Sezione 2. Studi su lessicografi e su dizionari (Tipologia delle fonti) 

 

Il patrimonio lessicale salentino è stato studiato da uno dei più eminenti lessicografi del secolo 

scorso, Gerhard Rohlfs, che lo ha raccolto nel Vocabolario dei Dialetti Salentini (VDS), edito in 

tre volumi fra il 1956 e il 1961 (per maggiori informazioni sullo studioso tedesco, si può partire 

da Gemelli 1990 e Grassi 1991). 

Quest’opera, da molti riconosciuta come capolavoro della lessicografia dialettale, ha nel corso del 

tempo attirato l’attenzione di diversi studiosi, che ne hanno scandagliato le varie componenti: 

gestazione, struttura ecc. (tra gli interventi più recenti si possono citare, per es., Nichil 2010, e 

quelli in corso di stampa negli Atti delle Giornate di studi per Gerhard Rohlfs ed Oronzo 

Parlangeli tenutesi a Lecce il 19 e il 20 dicembre 2019). 

Nonostante che ci sia stata anche qualche ricognizione sulle fonti, a oggi manca, però, uno studio 

specifico sul contributo di quelle medievali alla redazione delle voci del VDS (le fonti scritte, 

assieme alle località esplorate, sono elencate nei volumi I, pp. 11-20, e III, pp. 856-859). 

Scopo della comunicazione sarà, dunque, verificare sistematicamente tale apporto in termini sia 

quantitativi sia qualitativi, inquadrando le fonti usate dal Vocabolario nell’articolato panorama 

testuale del Medioevo volgare salentino (per il quale si rimanda a Montinaro 2018 e 2019). 
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Sezione 1. Metodi e progetti, lavori in corso 

Titolo: Problemi di geoomonimia nel futuro Dizionario dei Regionalismi d’Italia (DRI) 

 

Lo studio si propone di analizzare il contributo dei geoomonimi nel futuro Dizionario dei 

Regionalismi d’Italia (DRI), progettato e in corso di realizzazione ormai da qualche anno. La 

rilevanza di “elementi lessicali che, pur sotto la stessa veste formale, presentano significati 

diatopicamente varianti” (Telmon 1990: 24) costituisce un aspetto non marginale nella redazione 

del lemmario. In linea con la ripartizione proposta da D‟Achille (2002: 37), si distingueranno le 

“voci che convergono sul piano dei significanti, ma che hanno etimi diversi […] e quelle che, 

muovendo dalla stessa radice, hanno sviluppato significati in tutto o in parte diversi […]”. Saranno 

altresì censiti i geoomonimi che, rispetto all‟italiano standard, nelle varietà regionali veicolano 

significati differenti, come cercare per „chiedere‟, tipicamente meridionale, attestato in testi antichi 

campani da De Blasi (2001: 100).  

La ricerca si avvale dell‟utilizzo dei principali dizionari dell‟uso (a cominciare dal GRADIT), 

storici (Battaglia), etimologici (DELI, LEI), nonché di fonti lessicografiche regionali. Il quadro 

appare il seguente: 

a) voci censite, corredate sia del significato dell‟italiano standard, sia di quello della variante 

regionale: villa, nell‟Italia centro-meridionale designa i „giardini pubblici‟, mentre nel resto 

d‟Italia indica una „casa signorile, modernamente di dimensioni non eccessive, circondata da 

un giardino o da un parco‟ (GRADIT 2007); 

b) voci censite, ma incomplete dal punto di vista della distribuzione diatopica: bianchetto 

(GRADIT 2007) presenta due significati dell‟italiano regionale toscano, tra loro differenti, 

vale a dire „calbigia‟ e „prataiolo‟, ma la stessa parola, in Sicilia (nel catanese) indica una 

varietà di „limoni che maturano e vengono raccolti nei mesi di aprile e maggio‟ (Tropea 

1976: 91); 

c) voci censite solo nel significato dell‟italiano standard: tovaglia, in Sicilia (Tropea 1976: 

122) e in altre aree meridionali (Sobrero, Miglietta 2011: 237) rappresenta l‟ „asciugamano‟.  
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Sezione 2: Studi su lessicografi e su dizionari 
 
Il Dizionario valsuganotto e le Etimologie venete di Angelico Prati 
 
A ormai quasi sessant’anni dalla morte, la figura di Angelico Prati (1883-1961) rimane consegnata ai 
ritratti “a caldo” di Tristano Bolelli, Gianfranco Folena e Giovanbattista Pellegrini, che in 
quell’occasione ne ricordarono gli importanti studi di linguistica e dialettologia, con particolare 
riferimento all’attività lessicografica. Di quest’ultima si intende riesaminare nella prospettiva della 
storia di tali studi soprattutto l’ultima fase, in cui – proprio su sollecitazione di Folena – Prati non si 
limitò a raccogliere molte delle schede lessicali ed etimologiche disseminate su rivista in mezzo di 
secolo di ricerche, ma ci tornò sopra, con ripensamenti, revisioni e aggiunte, fino a realizzare due 
opere organiche, quali il Dizionario valsuganotto e le Etimologie venete (Venezia-Roma, Istituto per 
la collaborazione culturale, 1960 e 1968), che lo stesso Folena definì rispettivamente «un monumento 
della nostra lessicografia dialettale» e «il suo testamento scientifico» (Ricordo di Angelico Prati, poi 
ristampato in G. Folena, Filologia e umanità, Vicenza, Neri Pozza, 1993, pp. 295 e 298).  
L’intervento si propone di illustrare le due opere nelle loro linee strutturali fondamentali attraverso 
una serie di casi esemplari, anche in rapporto alla precedente attività scientifica di Prati, di cui esse 
rappresentano una sorta di coronamento. La comunicazione stessa costituirà del resto lo sviluppo di 
una ricerca attualmente in corso d’opera, relativa proprio agli studi di Prati negli anni Venti e Trenta, 
e basata anche sulla documentazione di alcune sue lettere inedite di prossima pubblicazione. La 
casistica di riferimento dimostrerà inoltre l’utilità e anzi la necessità di una considerazione congiunta 
dei due volumi, che almeno per una parte significativa si compenetrano, ferma restando 
l’impostazione rispettivamente semasiologica ed etimologica dell’uno e dell’altro, dato che il dialetto 
valsuganotto è, tra quelli trentini, il più vicino a quelli veneti confinanti, come Prati, nativo proprio 
della Valsugana, ha sottolineato nei suoi studi sin da L’italiano e il parlare della Valsugana (Roma, 
Società filologica romana, 1916) e I Valsuganotti. La gente d’una regione naturale (Torino, 
Chiantore, 1923).  
Il contributo permetterà di verificare il giudizio di Folena e di collocare nel posto che spetta loro il 
Dizionario valsuganotto e le Etimologie venete nel quadro della lessicografia dialettale italiana, alla 
quale lo stesso Prati dedicò tra l’altro un fortunato repertorio (I vocabolari delle parlate italiane, 
Roma, Caponera, 1931). Esso consentirà inoltre più in generale di ricordare meglio l’opera di uno 
studioso – autodidatta e relativamente appartato rispetto al mondo accademico – che lo stesso Folena 
definì «un autentico maestro» e che pure, con il trascorrere del tempo, appare oggi piuttosto 
dimenticato, come basta a provare per esempio la mancanza di una voce a lui dedicata nel recente 
ottantacinquesimo volume del Dizionario biografico degli italiani. 
 
In aggiunta ai titoli citati: Giovanni Battista Pellegrini, Ricordo di tre maestri scomparsi, «Ce fastu?», 
37 (1961), pp. 48-54; Tristano Bolelli, Angelico Prati, in Angelico Prati, Voci di gerganti, vagabondi 
e malviventi studiate nell’origine e nella storia, Pisa, Giardini, 1978, pp. 9-11. 
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Sezione del temario: 4. LSDR, scuola, scrittori.  

«Alle famiglie, alle scuole ed alle officine».  
Proposte lessicografiche per l’educazione popolare nella Sicilia postunitaria.  

Nell’ipotesi di un’ideale verifica dal basso dell’effettiva realizzazione del progetto politico-
linguistico manzoniano è possibile affermare, anche solo in base ai dati editoriali, che la Sicilia 
orientale sia stata una delle aree di maggior fervore, tanto per quel che riguarda il dibattito quanto 
per la pubblicazione e circolazione di opere. Essenziale nella costruzione della fisionomia della 
nuova Italia, e concomitante, a tratti convergente, con la politica linguistico-educativa del Manzoni, 
fu la costruzione di una nuova scienza dell’educazione che puntava all’allargamento dei processi 
formativi e che faceva leva sul rafforzamento delle pratiche di istruzione popolare. Di spicco la 
figura del maestro catanese Sante Giuffrida (1842-1929), mediatore di una “pedagogia scientifica” 
con una manualistica pratica e con una pubblicistica di confronto e di consulenza (“L’educatore 
siciliano”, 1872-73). Il contributo proposto vorrebbe indagare trasversalmente la produzione di 
lessici, nomenclature (a volte anche incorporate ai manuali di lettura), materiali lessicografici in 
genere della Sicilia orientale. Se da un lato la lessicografia normativa di Mortillaro e Traina si 
atteneva a parametri diastratici e diafasici medio-alti, con ampia detoscanizzazione dei vocabolari 
italiani (Varvaro 1984; Alfieri 1997), la lessicografia scolastica si manteneva più aderente all’uso 
dialettale reale, per un’utenza popolare costituita da famiglie, scolari e artigiani. In questo filone si 
segnalano il siracusano Macaluso Storaci e i catanesi Edoardo Nicotra D’Urso e Vincenzo Nicotra, 
autori consapevoli e ispirati da una sincera adesione al manzonismo, che con le loro compilazioni 
mirarono a conguagliare il siciliano dell’uso con il toscano dell’uso nell’intento di diffondere la 
«buona lingua nel popolo».  
Attraverso il confronto con le fonti dichiarate dagli autori o con quelle ipotizzabili e attraverso uno 
spoglio a campione dei lemmi condivisi da nomenclature, dizionarietti, lessici o glossari incorporati 
nei libri di lettura, si cercherà di verificare l’effettiva adesione di questa produzione al siciliano 
coevo. Inoltre lo studio dei traducenti toscani dei lemmi siciliani permetterà di accertare quale fosse 
il modello di toscano che i lessicografi proponevano come lingua viva agli apprendenti dialettofoni. 
In definitiva lo studio costituirà un tassello per lo studio dell’effettiva incidenza del modello 
manzoniano nei contesti più periferici e della pervasività dei dibattiti pedagogici nell’effettiva 
produzione editoriale.  

Alfieri Gabriella, La Sicilia, in F. Bruni (ed.), L’italiano nelle regioni, I. Lingua nazionale e identità 
regionali, Torino UTET, 1997, pp. 798-860.  

Altavilla Raffaele, Vocabolario metodico figurato in forma di dialoghi onde rendere comuni nelle 
scuole e nelle famiglie le voci italiane di Scienze, Arti, Mestieri e Cose Domestiche. Compilato 
dal prof. Roberto Altavilla, Milano, Agnelli Maisner, 1874.  
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Giuffrida Sante, Memorie e documenti di un educatore, Catania, Giannotta, 1874.  
Macaluso Storaci Sebastiano, Saggio di nomenclatura siciliana-italiana proposto agli alunni delle 

scuole elementari maschili e femminili, diurne e serali, Siracusa, Tip. di Andrea Norcia, 1872. 
Nicotra D’Urso Edoardo, Nuovissimo dizionario siciliano-italiano: contente le voci e le frasi 

siciliane dissimili dalle italiane, Catania, Giannotta, 1922.  
Nicotra Vincenzo, Manualetto dialettale contenente quelle voci e frasi siciliane che nella forma si 

discostano dalla lingua comune italiana, Catania, Tipografia Galati, 1891.  
Nicotra Vincenzo, Manualetto dialettale contenente quelle voci e frasi siciliane che nella forma si 

scostano dalla lingua comune italiana, Catania, 1891.  
Todaro Letterio, Sante Giuffrida e il rinnovamento educativo nell’Italia unita, Milano, 

FrancoAngeli, 2014.  
Traina Antonino, Vocabolarietto delle voci siciliane dissimili dalle italiane, Torino, Paravia, 1877.  
Varvaro Alberto, Siciliano antico, siciliano letterario, siciliano moderno, in A. Quattordio 

Moreschini (ed.), Tre millenni di storia linguistica della Sicilia, Pisa, Pacini, 1984, pp. 267-280. 
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Sezione 2 del temario: Studi su lessicografi e su dizionari.  

 

Scortesia subalpina 

Ingiurie, imprecazioni e minacce nella lessicografia dialettale piemontese 

 

La comunicazione si propone di indagare in ottica diacronica e comparativa quello che 

potremmo definire il “lessico della scortesia linguistica”, così come rappresentato nei principali 

dizionari dialettali piemontesi.  

Fonti privilegiate della trattazione saranno le opere lessicografiche edite nell’Ottocento: 

prendendo le mosse dal dizionario di Vittorio di Sant’Albino (1859), si osserverà lo spazio dedicato 

a ingiurie, imprecazioni e minacce, nel lemmario e nella fraseologia. Quest’ultima, in particolare, si 

presta all’analisi di aspetti pragmatici e a un confronto con gli esempi che emergono dagli antichi 

atti criminali, dove non mancano le verbalizzazioni di insulti e frasi offensive. Si procederà quindi 

all’esame di altri vocabolari ottocenteschi e di quelli redatti nei secoli precedenti, prestando 

particolare attenzione al Promptuarium di Michele Vopisco (1564) e al Vocabolario piemontese di 

Maurizio Pipino (1783). Analizzando le traduzioni dei vocaboli, si potrà accennare all’italiano 

adottato nella redazione delle voci, individuando, laddove possibile, le fonti lessicografiche. Infine, 

la consultazione dei dizionari piemontesi contemporanei sarà utile per illustrare le forme che 

sopravvivono nel dialetto attuale.  

 

 

Bibliografia essenziale 
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ALFONZETTI, G.- SPAMPINATO BERETTA, M., Gli insulti nella storia dell’italiano. Analisi di testi del tardo medioevo, in 

Pragmatique historiqye et syntaxe, Actes de la section du même nom du XXXI
e
 Romanistentag allemand (Bonn, 

27.9 - 1.10.2009), a cura di B. Wehr e F. Nicolosi, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2012, pp. 1-21. 

ALFONZETTI, G., Questioni di (s)cortesia: complimenti e insulti, Avellino, Edizioni Sinestesie, 2017. 

BARBERA, M., Primi appunti sulla lessicografia piemontese dell’Ottocento, «Cuadernos de Filología Italiana», 25 

(2018), pp. 11-36. 

DARDANO, M. – GIOVANARDI, C. – PALERMO, M., Pragmatica dell’ingiuria nell’italiano antico, in La linguistica 

pragmatica, Atti del XXIV Congresso della Società di Linguistica Italiana (Milano, 4-6 settembre 1990), a cura di 

G. Gobber, Roma, Bulzoni, 1992, pp. 3-37. 

DI SANT’ALBINO, V., Gran dizionario piemontese-italiano, Torino, Società l’Unione Tipografico-Editrice, 1859. 
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Repertorio etimologico piemontese (REP), diretto da A. Cornagliotti, Torino, Centro Studi Piemontesi, 2015.  

VOPISCO, M., Promptuarium, In ducali typographia Montis Regalis. apud Leonardum Torrentinum, 1564. (Rist. 
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titolo 
Per un Glossario del plurilinguismo dialettale nel Rinascimento veneto - GPDRV 
Sezione 1. Storia, metodi e prospettive della LSDR 
Metodi e progetti, lavori in corso 
 
Riassunto dell’intervento 
 

Il plurilinguismo segna tutta la tradizione letteraria italiana ma raggiunge l’acme fra fine XV 
e XVI secolo, in particolare nel teatro, con soluzioni linguistiche variate per aree geografiche, con 
diverse influenze di dialetti, gerghi, lingue esotiche, con sperimentalismi, interferenze, lingue 
fattizie. 

L’area veneta ne costituisce un campione privilegiato, sia per varietà che per concentrazione 
dei fenomeni, per le modalità del rapporto fra la lingua della capitale e le altre parlate locali, già 
confinate al ruolo di dialetti (per quanto vitali e autonomi). 

Il progetto nasce dall’esperienza del VE e del VP, dove, nei testi plurilingui sono schedati solo 
i lessemi o veneziani o pavani, con esclusione, del bergamasco, del veronese e di altre parlate che 
pur erano lingue interlocutorie dirette. 

Già Rossi nel 1896 invitava a pubblicare i documenti della letteratura bergamasca («siamo 
sempre nei domini della Serenissima, e specialmente a Venezia codesta letteratura ebbe fortuna») 
che «mise capo agli sproloqui ed ai comici scherzi degli Zanni». E Folena nel 1983, per gli elementi 
extraveneziani di Goldoni, proponeva: «in genere i linguaggi dialettali fattizi delle maschere (il 
bolognese, il napoletano) dovranno essere esclusi e trovar posto se mai, se sarà il caso, in appendici 
speciali». 

GPDRV non intende ovviamente essere un vocabolario di dialettalità organiche ma 
documentazione di un uso parodico dei dialetti nel loro intreccio e quindi anche nel loro 
condizionamento reciproco, nella loro interferenza nell’uso letterario: piuttosto glossario 
contestuale di diversi dialetti (con lemmi in ordine alfabetico complessivo ma distintamente marcati 
per distribuzione geografica o diastratica) usati in un’area definita quale quella veneta fotografata 
nell’arco di un secolo e mezzo, che ovviamente a vocabolari, lessici, glossari specifici si appoggia non 
tanto in funzione documentaria della fase di un dialetto “vivo” ma in quella della storia di un 
plurilinguismo organico quale quello veneto. 

 
Le aree dialettali di pertinenza sono: 

 veronese (17 sonetti di Sommariva) 

 bergamasco o «alla bergamasca» (3 sonetti di Sommariva, Lancino Curti, le glosse di 
Folengo alla Toscolana del 1521, traduzioni di Ariosto, vari Contrasti di 
contrapposizione topica del bergamasco al fiorentino; per un catalogo si rinvia a 
Paccagnella 1984, Ciociola 1986) 

 bresciano (La massera da bé; inserti nel ms Marc. It. XI, 66) 

 bellunese (canzoniere di Cavassico) 

 trevigiano-bellunese (egloghe di Paolo da Castello) 

 coneglianese (egloga di Morel)  

 feltrino (sermoni di Bernardino Tomitano da Feltre) 
Su un piano diverso, mescidanze e interferenze, a base latina: 
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 macaronico (Tifi Odasi, Corado; Matteo Fossa; Bassano Mantovano; la Macharonea 
medicinalis del dottor Parma; Giovan Giorgio Alione, con esclusione di Folengo) 

 fidenziano (i Cantici di Scroffa e gli altri fidenziani coevi, in gran parte vicentini, con 
esclusione dell’Hypnerotomachia) 

Ad un ulteriore livello: 

 veneziano bulesco (Bulesca, l’Egloga di «Beltrame fachin, Tuogno vilan e Ranche 
bravo» Commedia di Saltafosso et di Madonna Marcolina, la Verra antiga e Naspo 
bizzarro di Caravia; cfr. Da Rif, Pozzobon 

 plurilinguismo teatrale: Ruzante, Calmo, Marin Negro, Giancarli 
 
C. Ciociola, Attestazioni antiche del bergamasco letterario. Disegno bibliografico, «Rivista di 
letteratura italiana», 1986 
B. M DaRif, La letteratura «alla bulesca». Testi rinascimentali veneti, Padova 1984  
I. Paccagnella, Il fasto delle lingue. Plurilinguismo letterario nel Cinquecento, Roma1984 
A. Pozzobon, Alessandro Caravia, Verra Antiga. Naspo Bizaro. Edizione critica e commento, tesi 
dott. 2018 
VE = M. Cortelazzo, Dizionario del dialetto veneziano della lingua e della cultura popolare nel 16. 
secolo, Limena 2007 
VP = I. Paccagnella, Vocabolario del pavano (XIV-XVI secolo), Padova 2012 
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Messé Antôni, Gianfatut e Franchin: affioramenti onomastici nella lessicografia piemontese  
 

 
«Un Vocabolario, essendo la tavola rappresentativa di tutte le idee di un popolo, diviene per 

conseguente il primo e più necessario libro d’ogni nazione»: la citazione di «Loke» posta in 
epigrafe dell’opera di Vittorio di Sant’Albino, ha il suono di un impegno morale. Pubblicato alla 
vigilia dell’unificazione, il Gran dizionario piemontese-italiano raccoglie l’eredità dell’antica 
tradizione lessicografica piemontese, ampliandone la portata per giungere a una rappresentazione 
significativa della lingua e della cultura d’origine.  

Nella Prefazione l’autore sottolinea il notevole aumento delle voci registrate, ma soprattutto 
l’estensione delle «frasi o maniere di dire» poiché «in questo sta la parte più viva, più animata, più 
colorita della favella». Anche l’elemento onomastico ha un ruolo non secondario nella 
caratterizzazione linguistica, conservando la memoria dei nomi più evocativi, illustrati dalla 
fraseologia e richiamati nei proverbi. Lo status particolare dei ‘nomi propri’ tende tuttavia a farne 
degli oggetti difficili da inquadrare a livello lessicografico per la problematica valutazione 
dell’effettivo grado di lessicalizzazione raggiunto dalle singole voci.  

Attraverso una selezione di esempi significativi, il contributo si propone di esaminare le 
caratteristiche del repertorio onomastico e deonomastico attestato nei vocabolari storici piemontesi, 
evidenziandone le modalità di registrazione e di definizione in relazione all’idea di lingua che gli  
autori intendono promuovere.  
 
Riferimenti bibliografici 
BARBERA M., Appunti sulla lessicografia piemontese dell’Ottocento, Tricase (LE), Youcanprint, 
2018. 
DI SANT’ALBINO V., Gran dizionario piemontese-italiano, Torino, Società l’Unione Tipografico-
Editrice, 1859. 
LURÀ F., Ma al Cherubini piace il nome Francesco?, «Italiano LinguaDue», n. 2, 2015. 
PONZA M., Vocabolario piemontese-italiano, Torino, Stamperia Reale, 1830-1833. 
PONZA M., Vocabolario piemontese-italiano. Edizione quinta corretta accresciuta di circa il doppio  
delle voci, Pinerolo, Lobetti-Bodoni, 1859. 
RAMELLO L., La lessicografia piemontese: profilo storico, in «Bollettino dell’Atlante Linguistico 
Italiano», III Serie, 28 (2004), pp. 27-65. 
ZALLI C., Disionari piemuntèis, italian, latin e fransèis, Carmagnola, Tip. Pietro Barbié, 1815. 
ZALLI C., Dizionario piemontese, italiano, latino e francese, Carmagnola, Tip. Pietro Barbié, 1830. 
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Sezione del Temario: 2. Studi su lessicografi e dizionari 

Titolo dell’intervento:  

La scienza nel dialetto. Aristide Annovazzi e il Nuovo vocabolario pavese-italiano (1934) 

Riassunto dell’intervento:  

L'intervento vuole prendere in considerazione la figura e l'opera lessicografica di Aristide 

Annovazzi, autore del Nuovo vocabolario pavese-italiano (1934). Professore di meccanica nella 

scuola professionale di Pavia e poeta dialettale, Annovazzi offre un profilo esemplare di 

compilatore di vocabolario dialettale tra le due guerre. La relazione si propone di portare una prima 

ricostruzione della biografia dell'autore, per passare poi all'analisi dettagliata del Vocabolario 

pavese-italiano, offrendo uno sguardo su alcune voci significative, dimostrando la predilezione per 

alcuni ambiti semantici (soprattutto il linguaggio tecnico e più concreto), ma anche l'attenzione per 

le varianti diatopicamente connotate, per le voci percepite o ritenute antiche, per l'uso figurato e per 

l'uso ironico, evidenziando la sensibilità del compilatore per le frasi idiomatiche, i proverbi e le 

locuzioni. Particolare luce sarà portata sulle voci più direttamente collegate alla formazione tecnica 

e agli interessi scientifici dell'autore, e sull'idea che il dialetto possa farsi mediatore di scienza e 

tecnica, divenendo, in quanto tale, strumento di conoscenza.   

  

Bibliografia: 
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2-    A. Annovazzi, Brevi cenni sulle macchine utensili ad uso degli allievi del 3° Corso della 

scuola professionale meccanici, Pavia, Tip. Popolare, 1924 

3-    A. Annovazzi, L' istruzione professionale in Italia: Conferenza tenuta all'Università popolare 

di Pavia la sera del 19 febbraio 1924 (scuole professionali della Pia casa d'Industria, 

Pavia), Pavia, Tip. Popolare, 1924 

4-    A. Annovazzi, Pavia e paves: Versi,  Pavia, Edizioni Ticinum dell'Istituto Pavese di Arti 
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Proposta di comunicazione orale per la sezione 2: Studi su lessicografi e su dizionari - 

Tipologia delle fonti, rapporti con altri dizionari e tradizioni lessicografiche. 

 

Il Vocabolario dei Dialetti Salentini e le “Postille e giunte” di Parlangeli 

 

«Con le note e con le giunte che andrò pubblicando, non intendo modificare il mio giudizio 

positivo su un’opera che certamente riuscirà utile a quanti si occupano di dialetti italiani. Voglio 

soltanto precisare alcuni aspetti del ‘VDS’ e portare il mio contributo alla lessicografia salentina» 

(Parlangeli 1958, 737): una dichiarazione di intenti benevolente nei confronti dell’opera dello 

studioso tedesco che ha fornito alle lingue dell’estremo meridione quelle ben note opere 

lessicografiche tuttora rimaste insuperate. Così esordisce Oronzo Parlangeli, nel saggio pubblicato 

sul numero 92 in «Rendiconti dell’Istituto lombardo - Classe di Lettere», intitolato Postille e giunte 

al Vocabolario dei dialetti salentini di G. Rohlfs, nel 1958, poco prima della pubblicazione del 

secondo volume del VDS e prima di quella del Supplemento del 1961. 

Alla benevolenza iniziale, segue la preannunciata precisazione di quegli aspetti dell’opera di 

Rohlfs che Parlangeli non condivide: la struttura stessa del vocabolario viene messa in discussione, 

riguardo alla scelta di comprendere un’area, quella della Terra d’Otranto, ben più ampia di quella 

delimitata dai criteri linguistici che separano i dialetti salentini da quelli chiaramente ascrivibili 

all’area barese. 

La critica prosegue e il focus, questa volta, è sulla selezione delle fonti: si segnalano lacune a 

suo avviso imperdonabili, il ricorso dubbio a fonti segnalate ma di cui non si riscontrano voci che 

sarebbero dovute confluire nel VDS e altre sviste. Particolare rilievo acquisisce la questione relativa 

alla provenienza del Libro di Sydrac e diversi sono gli interventi relativi alle voci provenienti da 

quella che è la fonte più antica a disposizione, all’epoca nella sola edizione di De Bartholomaeis 

(1902). A tal proposito, con particolare riferimento alle voci accolte nel Supplemento e riguardanti 

l’edizione del Sidrac, Paola Sgrilli, autrice della successiva e insuperata edizione (1983), valuterà 

questi interventi talvolta come riparatori di «guasti imputabili all'origine al De Bartholomaeis» 

(Sgrilli 1983, 7, n. 3), talvolta come non accettabili. 

L’intervento si propone di offrire a) uno sguardo a posteriori sulle critiche mosse dal 

Parlangeli al VDS; b) un’indagine analitica dei suoi interventi relativi alle singole voci e alle aggiunte; 
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c) una valutazione della misura in cui questi siano stati tenuti in considerazione da Rohlfs nella stesura 

del volume di Supplemento. 

 

Bibliografia 

 

- De Bartholomaeis, Vincenzo. Un’antica versione del «Libro di Sidrac» in volgare di 

Terra d’Otranto, in «Archivio glottologico italiano», 16 (1902), pp. 28–68. 

- Parlangeli, Oronzo. Postille e giunte al Vocabolario dei dialetti salentini di G. Rohlfs, 

in «Rendiconti dell’Istituto Lombardo», Classe di lettere, 92 (1958), pp. 737-798. 

- Sgrilli, Paola. Il «Libro di Sidrac» salentino. Edizione, spoglio linguistico e lessico, Pisa, 

Pacini, 1983. 

- VDS = Rohlfs, Gerhard. Vocabolario dei dialetti salentini (Terra d’Otranto), 3 voll., 

Galatina, Congedo, 1976 (ristampa anastatica dell’ed. Munchen, Verlag der Bayerischen 

Akademie der Wissenschaft, 1956–1959). 



Valentina Petrini 

Università del Piemonte Orientale 

valentina.petrini@uniupo.it 

Studi su lessicografi e dizionari 

 

 

Un contributo alla lingua della nuova Italia: il Righini di Sant’Albino 

 

 

Poco prima dell’Unità d’Italia, negli stessi anni in cui cominciava ad avviarsi la macchina del 

Dizionario della Lingua Italiana curato da Tommaseo, l’editore torinese Pomba dava alle stampe, 

nel 1859, quello che ancora oggi continua ad essere considerato il più importante dizionario dialettale 

piemontese-italiano: il Gran dizionario piemontese-italiano compilato da Vittorio Righini di 

Sant’Albino.  

Fin dalla fine del Settecento, la lessicografia piemontese avviò una tradizione assai ricca, a cominciare 

dal Pipino (1783), proseguendo con le esperienze più fortunate dello Zalli, nel 1815 e nel 1830, e del 

Ponza la cui opera, tra 1826 e 1860, conobbe numerose edizioni. In questo solco si inserì l’esperienza 

del Sant’Albino, la cui opera risente fortemente dello spirito unitario e anticipa alcune delle proposte 

che verranno avanzate dalla sottocommissione milanese nella Relazione manzoniana del 1868.  

Obiettivo principale del Sant’Albino è quello di offrire ai Piemontesi uno strumento utile 

all’apprendimento della lingua italiana attraverso le parole e le locuzioni dialettali dell’uso comune: 

lo studio della lingua dell’Italia che si stava allora costituendo, che aveva proprio in Torino il suo 

centro propulsore, doveva essere fatto «fruttificare quanto più si può e come strumento potentissimo 

di unità, e come mezzo efficacissimo di progresso.» 

Le novità rispetto ai predecessori che vengono introdotte dal compilatore, e da lui stesso evidenziate 

nella Prefazione, sono essenzialmente due: la prima riguarda la maggiore attenzione posta alla 

fraseologia e, in particolare, ai modi di dire, in cui Sant’Albino riconosce il cuore pulsante della 

lingua: «a farla doviziosa (la lingua) e darle fisionomia ed indole propria, concorrono principalmente 

le frasi o maniere di dire. In questo sta la parte più viva […] della favella.» La seconda innovazione 

concerne invece il fine propostosi dall’autore: ciò che mancava nei dizionari del piemontese fino ad 

allora pubblicati era il lessico tecnico, quello che serviva «ai bisogni crescenti della società e del 

popolo in particolare» per potersi esprimere nel miglior modo possibile. Da qui dunque, la crescita 

del numero dei tecnicismi, decisamente più cospicui rispetto allo Zalli, e dei sinonimi, assai ricchi 

soprattutto per quanto riguarda l’italiano.  
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Il mio intervento verterà dunque sulla ricostruzione del metodo compilatorio adottato dal Sant’Albino 

per la sua opera, raffrontata con le più importanti esperienze lessicografiche dell’epoca e 

considerando il Gran dizionario piemontese-italiano un punto di partenza fondamentale per la 

lessicografia piemontese successiva.  
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b) Titolo: Nuove acquisizioni sulla vicenda editoriale del Dizionario del dialetto veneziano di 
Giuseppe Boerio 
 
(Sezioni 1 o 2). 
 
 
A Venezia tra il 1827 e il 1829 esce presso Santini la prima edizione del Dizionario del dialetto 
veneziano di Giuseppe Boerio, curata da Daniele Manin. Come ha illustrato Caracciolo Aricò 1984 e 
2006, il successo immediato dell’opera fu scarso (di parere diverso era invece De Michelis 1964), 
complici difficoltà commerciali e logistiche, ma anche alcune valutazioni piuttosto negative dal 
mondo letterario. Boerio, lendinarese di nascita e residente a Padova, durante la pubblicazione a 
fascicoli del suo Dizionario, ha modo di approfondire, grazie a Daniele Manin, la sua limitata 
conoscenza dei testi letterari veneti e di conseguenza di migliorare e correggere alcune voci: tuttavia 
essendo già in circolazione i primi fascicoli del Dizionario, egli decide di comporre una nutrita 
Appendice; insoddisfatto anche di quest’ultima, la correda con una Giunta. Sarà merito dell’editore 
Giovanni Cecchini la ristampa nel 1856 del Dizionario con l’Indice Italiano (un vocabolario Italiano-
Veneziano, al quale il Boerio aveva lavorato a lungo e che non era riuscito a stampare nella prima 
edizione), con alcune correzioni fatte posteriormente dal Cecchini e da Emmanuele Cicogna 
attingendo ai manoscritti di alcuni collaboratori del Boerio, e con l’inserimento nel testo delle voci 
raccolte nell’Appendice e nella Giunta. 

Tutti gli studi che si sono interessati ai due dizionari, prestando fede a quanto dichiarato da 
Cecchini («ho parimenti fatto inserire ai rispettivi loro luoghi tutti gli articoli costituenti della 
voluminosa appendice» Boerio 1856: 5), hanno sempre affermato che nell’edizione del 1856 
«vengono fuse nel testo le voci che Boerio nella stampa del 1829 aveva raccolto in una nutrita 
Appendice» (Caracciolo Aricò 1984: 26). Come il presente contributo illustrerà, le cose non stanno 
proprio così: prendendo come campione le lettere A, G e Z, si chiariranno meglio i cambiamenti 
avvenuti tra la prima e la seconda edizione del Dizionario, spiegando come e perché le voci 
dell’Appendice e della Giunta finiscono in Boerio 1856, quali definizioni sono modificate in Boerio 
1856 e in generale che tipo di modifiche avvengono tra Boerio 1829 e 1856, nonché come esse sono 
segnalate. Inoltre si esamineranno gli interessanti mutamenti dell’italiano impiegato nelle definizioni, 
specie in relazione ai nuovi dettami manzoniani. A conclusione del contributo ci si soffermerà 
brevemente sulla terza «ristampa» (Caracciolo Aricò 1984: 26), avvenuta nel 1867 sempre presso 
Cecchini, che una attenta analisi conferma essere in realtà composta da esemplari di Boerio 1856 a 
cui è stato semplicemente sostituito il frontespizio. 

 
 

Boerio = Giuseppe B., Dizionario del dialetto veneziano, Venezia, Santini, 1829.  
Boerio 1856 = Giuseppe B., Dizionario del dialetto veneziano, Venezia, Cecchini, 1856. 
Caracciolo Aricò 1984 = Daniele Manin Editore. Carteggio Daniele Manin – Giuseppe Boerio, a cura 

di Angela C. A., Roma, Bulzoni, 1984.  
Caracciolo Aricò 2006 = Angela C. A., Per la storia dell’edizione del «Dizionario del dialetto 

veneziano» di Giuseppe Boerio, in Lessicografia dialettale: ricordando Paolo Zolli, Atti del 
Convegno di studi, Venezia, 9-11 dicembre 2004, Roma-Padova, Antenore, 2006, pp. 167-71. 

De Michelis 1969 = Cesare D. M., Boerio, Giuseppe, in DBI, vol. 11, Roma, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, 1969, pp. 127-28.  
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Usi e funzioni della letteratura in dialetto nei vocabolari dialettali lombardi dell’Ottocento. 

 

Si lamentava Giovan-Battista Melchiori, autore del Vocabolario bresciano-italiano del 1817, che il 

suo dialetto mancasse «segnatamente di opere scritte, tranne alcune vecchie commediuole di nessun 

pregio e pochi componimenti poetici» e ciò impediva di poter fissare una norma all’ortografia del 

dialetto; compito invece più agevole per altri dialetti, il milanese, il bergamasco, il bolognese e il 

veneziano, ricchi tutti di testimonianze capaci di aiutare il lessicografo nel dare norma al proprio 

dialetto. La letteratura dialettale, per il lessicografo bresciano, si riduceva a pura funzione dell’istituto 

linguistico. Ma l’atteggiamento verso gli autori dialettali è estremamente vario e diversi sono gli usi 

e le funzioni a cui li si adibisce. Così, ad esempio, Francesco Cherubini, che redigeva un vocabolario 

come monumento alla Milano ottocentesca e alla sua cultura, faceva della letteratura milanese non 

solo un serbatoio a cui attingere il lessico dialettale, ma una parte essenziale della cultura della città 

e ai lemmi della sua opera maggiore consegnava pagine di storia letteraria milanese. O ancora il 

comasco Pietro Monti che usava la letteratura non per dar norma al dialetto ma come documento 

storico in nulla diverso dalle reliquie lessicali recuperate in qualche sperduta zona dell’alta Valtellina. 

Fino alla svalutazione assoluta della letteratura dialettale nel Vocabolario cremasco-italiano (1852) 

di Bonifacio Samarani, che non si limitava a osservare l’assenza di «opere di qualche importanza 

scritte, per quanto si sappia, nel dialetto cremasco» ma giungeva a una svalutazione assoluta di ogni 

letteratura vernacola: «nè occorre per questo di muoverne lamento; stante che è già quasi svanita del 

tutto anche negli altri paesi della penisola la smania di simili composizioni, atte più che altro a sviare 

gli ingegni da una più seria ed indefessa occupazione nello studio sì importante della italiana favella». 

 

F. Bruni, C. Marcato (a cura di), Lessicografia dialettale. Ricordando Paolo Zolli, Roma-Padova, 

Antenore, 2006 

L. Danzi, Lingua nazionale e lessicografia milanese, Manzoni e Cherubini, Novara, Edizioni 

dell’Orso, 2001 

C. Marazzini, L’ordine delle parole. Storia di vocabolari italiani, Bologna, il Mulino, 2009 

S. Morgana, M. Piotti (a cura di), Francesco Cherubini. Tre anni a Milano per Cherubini nella 

dialettologia italiana, Milano, Ledizioni, 2019 

M. Piotti, La lessicografia dialettale lombarda tra Sette e Ottocento, Milano, Led, 2020 
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b) Sezione 2. Studi su lessicografi e su dizionari  

 

c) Titolo riassunto dell’intervento  

 

Voci ed espressioni mediche nei dizionari napoletani dell’Ottocento  

 

La storia della scuola medica napoletana tra il Sette e l’Ottocento è molto articolata e non ancora 

del tutto studiata, benché non manchino tentativi di sistematiche ricognizioni storiche (per cui cfr. 

almeno Borrelli 2000; Mazzola 2007). Tra il Settecento e l’Ottocento sono numerosi i trattati che i 

medici napoletani composero per documentare scoperte e terapie, che illustravano durante le loro 

lezioni universitarie. Nonostante il grande interesse che questi testi destano per la ricostruzione non 

solo del lessico medico italiano ma, talvolta, anche del lessico medico napoletano, sono ancora 

esigue le indagini linguistiche e lessicali (cfr. Piro 2020). 

Nei testi, in parte ancor oggi conservati presso l’archivio degli Incurabili (e perlopiù reperibili in 

archivi digitali), si leggono trattazioni scientifiche o dettagliati appunti degli studenti di medicina, 

nei quali è possibile rintracciare termini medici di origine dialettale adattati all’italiano. Si tratta di 

parole ed espressioni in gran parte registrate dai più importanti dizionari dialettali napoletani 

dell’Ottocento, che, in qualche caso, sembrano essere stati un serbatoio efficace per gli stessi medici 

e, in generale, si rivelano fonte preziosa per la ricostruzione della terminologia medica dialettale di 

Napoli tra XVIII e XIX secolo (in particolare VOLPE 1869; ANDREOLI 1887; ROCCO 1891). Al loro 

interno sono numerose soprattutto le voci che individuano sintomi, malattie (ess. le numerose 

locuzioni introdotte da male: male de luna, male de glannole, male de ndo ndo, maleferuto, male 

sottile), parti anatomiche (ess. i nomi delle ossa: ossopezzillo e ossomerletto per indicare il 

‘malleolo’ e ossomasto per indicare ‘l’osso del midollo’). 

Si procederà a una ricognizione per categorie del lessico contenuto nei dizionari napoletani 

ottocenteschi, ponendo particolare attenzione alla sua formazione e cercando di circoscriverne l’uso 

nei testi medici napoletani. Il lavoro sui dizionari, in particolare, aiuterà a definire l’esistenza di un 

lessico settoriale dialettale tra Sette e Ottocento.  
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Sezione del temario: 2. Studi su lessicografi e su dizionari (in particolare: aspetti ideologici; tipologia delle 
fonti, rapporti con altri dizionari e tradizioni lessicografiche; aspetti grafici; aspetti del lemmario) 

 

Il lessico piemontese alla fine del Settecento: note a margine del Vocabolario di M. Pipino 

Il Vocabolario piemontese (1783) di Maurizio Pipino, medico cuneese frequentatore della corte sabauda, è 
la prima opera lessicografica dedicata al dialetto subalpino (Clivio 2002:274), sulla quale sono stati condotti, 
ad oggi, soltanto rari studi specifici (fra questi, Cornagliotti 1991; accenni al lavoro di Pipino si trovano in 
Ramello 2004:27-32 e Barbera 2018:13-15). Si tratta di un dizionario quadrilingue, che all’entrata in 
piemontese fa corrispondere una traduzione in italiano, latino e francese; il lemmario è suddiviso in 
“quattro piccioli Vocabolarj” (Pipino 1783:VII): due di essi sono relativi al lessico dell’ambito casalingo e 
quotidiano (“Vocabolario domestico” e “Aggiunta al vocabolario domestico”); il terzo concerne i “nomi 
derivanti da dignità, gradi, uffizj, professioni, ed arti”; il quarto ed ultimo riguarda una “raccolta de’ verbi 
più famigliari […], di alcune frasi più proprie del nostro dialetto, de’ principali avverbj, preposizioni, 
congiunzioni, ed interjezioni ”. 

Benché il glottonimo paia conferirgli un ambito d’azione più ampio, il Vocabolario descrive perlopiù la sola 
varietà di Torino; la sineddoche pars pro toto per cui il dialetto del centro egemone viene indicato con 
un’etichetta di pertinenza regionale si afferma d’altronde proprio nel corso del Settecento (cfr. Regis 
2013:153-154), restando ancora viva nel Piemonte odierno. L’indiscussa primazia del torinese non 
impedisce tuttavia a Pipino di mostrarsi sensibile alla variazione sociale, geografica e funzionale interna al 
dialetto; è così che nella prefazione al Vocabolario il medico lessicografo, pur ribadendo la centralità del 
dialetto della capitale, e in particolare della varietà in uso presso la corte, ammette di aver accolto anche 
voci di origine plebea, “contadinesche”, provinciali o tipiche di determinati settori (per es. dell’agricoltura o 
della tipografia), estranee dunque all’impiego delle classi cittadine più elevate. Il piemontese descritto da 
Pipino risente poi in modo massiccio dell’influsso dell’italiano e del francese, lingue di cultura entrambe 
disponibili, con modalità e competenze diverse, all’aristocrazia e alla borghesia colte della fine del 
Settecento (cfr. Clivio 1984:278). 

Il presente contributo si propone di indagare tre aspetti del Vocabolario: in primo luogo, il modo in cui i 
riferimenti alle diverse dimensioni di variazione sono gestiti nelle pagine dell’opera; in secondo luogo, 
l’incidenza che italianismi e francesismi hanno sul torinese cortigiano programmaticamente descritto da 
Pipino; in terzo luogo, il grado di obsolescenza del lessico raccolto nel dizionario, verificandone la 
persistenza nei repertori di Gribaudo (1996) e Brero (2001). 
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2. Studi su lessicografi e su dizionari: tipologia delle fonti, rapporti con altri 
dizionari e tradizioni lessicografiche 
 
Non solo Boerio. Prime indagini sulla lessicografia veneziana del XIX secolo 

 
Nella storia del dialetto di Venezia un ruolo non secondario è svolto dalla 

lessicografia. Lo studio dei singoli lessici rivela trafile compositive ed editoriali 
mai semplici, talvolta quasi del tutto sconosciute. Prendendo spunto, fra i più 
recenti, dal volume di De Blasi / Montuori 2017, in cui sono studiati i maggiori 
lessicografi del napoletano, propongo un contributo che ha come obiettivo 
quello di avviare uno studio complessivo sulla produzione lessicografica del 
veneziano.  

Sono numerosi, ma ancora poco noti, gli strumenti lessicografici di ambito 
veneziano e pubblicati, in particolare, nel secolo d’oro dei dizionari, dialettali e 
non, vale a dire l’Ottocento (Marazzini 2009: 312-315).  

Sulla scia del più noto Dizionario di Giuseppe Boerio (oggi ancora 
ampiamente citato in maniera quasi esclusiva: Caracciolo Aricò 2006) furono 
avviate altre prove vocabolaristiche che vale la pena studiare, se ne 
consideriamo esiti e obiettivi. L’intento precipuo del lavoro sarà quello di fare 
dei sondaggi per confrontare i lemmi selezionati da Boerio con quelli di altri 
repertori di poco successivi in riferimento, almeno, all’interesse per la lingua 
popolare a fianco di quella nazionale e al lessico tecnico (di cui già Boerio aveva 
dato in parte prova; Tomasin 2007).  

Per quanto riguarda il primo aspetto farò riferimento al Dizionario 
tascabile delle voci e frasi particolari del dialetto veneziano colla corrispondente 
espressione italiana di Pietro Contarini (Venezia, Passeri Bragadin, 1844), che 
uscì in altre due edizioni accresciute dall’autore. Nell’introduzione si legge: «Se 
attinsi bene spesso a quella ricca miniera dell’illustre Boerio, mi lusingo di aver 
ciò fatto con qualche discernimento, e laddove credetti diversificare alquanto da 
quello, mi sono consigliato con uomini più di me istrutti, affinchè non mi venisse 
poi dato il rimprovero di avere per lo meno mutato l'oro in argento» (p. 6, 
quest’ultima una delle critiche rivolte al lavoro di Boerio). 

Per il secondo mi soffermerò sul ricco compendio di Fabio Mutinelli, 
autore di un Lessico veneto (Venezia, co’ tipi di Giambattista Andreola, 1851), 
strumento redatto per interpretare i documenti della storia di Venezia, con 
particolare riferimento alla terminologia cancelleresca e giuridica dell’antica 
Repubblica. 

Uno studio delle varie fasi di produzione vocabolaristica consente di 
studiare il lessico locale attraverso la sua stabilità, i suoi incrementi progressivi, 
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le innovazioni semantiche o le perdite lessicali, anche in rapporto all’italiano, 
agli altri dialetti, e alle altre lingue con le quali Venezia fu in contatto nel tempo.  

Fare la storia di questa lessicografia è un modo per dar conto, 
completandola, della riflessione linguistica a Venezia. 
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Sezione 2. Studi su lessicografi e su dizionari 
Spunti di lessicografia triestina 
 
L’attività lessicografia in area giuliana è stata particolarmente vivace nell’ultimo secolo, soprattutto 
grazie all’attività di Mario Doria, studioso originale e innovativo, autore di ricerche relative ai dialetti 
e alla toponomastica dell'area istriana, del veneto giuliano, dell'istrioto, del friulano. Doria ha 
individuato elementi tergestini nei dialetti sloveni del Carso e dell'Istria, e anche nel dialetto veneto 
di Trieste. A Trieste ha dedicato una storia linguistica, un dizionario etimologico e soprattutto il 
Grande Dizionario del dialetto triestino (GDDT), poi oggetto di integrazioni e correzioni da parte di 
N. Zeper e di R. Fontanot. L’opera di fatto ha sostituito i precedenti strumenti lessicografici di 
riferimento, vale a dire il Dizionario-vocabolario del dialetto triestino e della lingua italiana di E. 
Kosovitz (1889), di cui si conservano alcuni materiali preparatori presso la Biblioteca Civica “Attilio 
Hortis” di Trieste, e soprattutto il Nuovo dizionario del dialetto triestino: storico etimologico 
fraseologico (1969) di G. Pinguentini, revisionato rispetto alla prima pubblicazione del 1954. Ma il 
XX secolo è stato ricco di ricerche su tutta l’area: sono stati infatti pubblicati un Vocabolario giuliano, 
a cura di Enrico Rosamani, già autore di un Vocabolario marinaresco giuliano-dalmata, e un 
Dizionario storico fraseologico etimologico del dialetto di Capodistria, curato da Giulio Manzini. 

Tra i tanti spunti possibili, la comunicazione verterà principalmente sul GDDT, evidenziandone in 
particolare la struttura del lemmario (che comprende anche polirematiche) e delle singole voci, 
assai informate dal punto di vista etimologico e ricche di paralleli con le varietà confinanti con il 
triestino; non sarà ozioso soffermarsi sulle modalità di inserimento di lemmi particolari nel GDDT da 
parte di Doria, studioso molto attento ai neologismi e a questioni di sostrato, ma anche alla 
fraseologia, settore molto frequentato dai saggi lessicografici dell’area giuliana. Si presume anche 
interessante verificare, in diacronia, gli elementi di congruenza e le soluzioni di continuità rispetto 
ai lessici precedentemente disponibili. 

Doria, M., Nè friulano nè triestino: il vocabolario fraseologico del dialetto "bisiàc". Un dizionario 
sorprendentemente ricco di parole, in «Il territorio: studi e note di intervento culturale dalla 
Bisiacaria alla Mitteleuropa», 8, n° 15 (settembre-dicembre 1985), pp. 53-61. 

Doria, M., Grande dizionario del dialetto triestino, Trieste, Il Meridiano, 1987. 
Doria, M., Gli anglicismi del dialetto triestino, Pisa, Giardini, 1990. 
Scritti di Mario Doria. Un percorso culturale fra Micene e Trieste, Udine, Forum, 1998. 
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Fontanot, R., Integrazioni semantiche ed idiomatiche al GDDT, in «Archeografo Triestino», CIII, 1995, 
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Fontanot, R., Nuovo supplemento al dizionario del dialetto triestino, in «Atti e memorie della società 

istriana di archeologia e storia patria», XCIII, 1993, pp. 341-396. 
Kosovitz, E., Dizionario-vocabolario del dialetto triestino e della lingua italiana, Trieste, Tip. figli di C. 

Amati, 1889. 
Manzini, G., Dizionario storico fraseologico etimologico del dialetto di Capodistria, Trieste-Rovigno, 

Istituto regionale per la cultura istriana, 1995. 
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SEZIONE DEL TEMARIO: (2) Studi su lessicografi e su dizionari  
 
- Aspetti del lemmario (italianismi, neologismi, forestierismi, deonimici, lessico settoriale, gerghi 
ecc.) 

 
- Analisi della struttura degli articoli (definizioni, indicazioni pragmatiche e marche d’uso, 
sinonimi, geosinonimi, fraseologia e paremiologia, enciclopedia…) 
 
TITOLO: Lessico ‘familiare’ e lessico tecnico nel Vocabolario siciliano italiano attenente a cose 
domestiche, a parecchie arti e ad alcuni mestieri di Giuseppe Perez (Palermo, 1870) 
 
 I vocabolari dialettali sette-ottocenteschi riprendono dal Vocabolario degli Accademici della 
Crusca la tecnica lessicografica (MARAZZINI 2013), e buona parte del corpo lemmatico, 
contaminando, in certi casi artificiosamente, lessico dialettale e lessico letterario (MARAZZINI 
2009). Nei dizionari dialettali premanzoniani in particolare domina la finalità di servizio rispetto 
alla lingua: la riconosciuta utilità dello strumento lessicografico per avvicinare i parlanti 
all’apprendimento del toscano ne implica la subalternità (MARAZZINI 2013: 474).  
Assumendo la Relazione manzoniana del 1868 come discrimine tra la lessicografia dialettale 
glottologico-etimologica e quella di indirizzo sociopedagogico (MARAZZINI 2013), il presente 
contributo vorrebbe indagarne le ricadute nella lessicografia di area siciliana, in particolare di quella 
metodica. Nella folta tradizione di lessicografia metodica siciliana, categorizzata da SGROI 1991, si 
distingue, tra i dizionari settoriali bilingui, il Vocabolario siciliano italiano attenente a cose 
domestiche, a parecchie arti e ad alcuni mestieri di GIUSEPPE PEREZ (1870), di cui si intende 
verificare le scelte metodologiche, come l’organizzazione tematica del lemmario, e valutare 
autenticità e consistenza del lessico dialettale. 
In effetti lo scopo dichiarato nella prefazione Ai lettori è di eliminare il lessico dialettale desueto, e 
di integrare invece nella sua lemmatizzazione «quei tanti vocaboli che il progresso delle scienze e 
delle arti hanno introdotto nella lingua italiana» e di conseguenza nel «vernacolo». Pur prendendo le 
distanze dalla tecnica lessicografica della Crusca, Perez attribuisce prestigio al toscano, che dichiara 
di aver appreso a Firenze. Grazie a tale dichiarata competenza si ritiene in grado di superare le 
approssimatività degli altri dizionari isolani, assegnando «alle voci siciliane una corrispondenza più 
esatta con quelle che sono adottate in Toscana». 
Lo studio si baserà sul confronto tra il nostro Vocabolario e la Nomenclatura familiare siculo-
italica seguita da una breve fraseologia di ANTONINO CAGLIÀ (1840), indicata dallo stesso Perez 
tra le sue fonti, e quella di MACALUSO STORACI 1875, rappresentative della lessicografia metodica 
isolana pre e post-unitaria. Il raffronto si estenderà ai capisaldi della lessicografia dialettale 
premanzoniana in Sicilia (DEL BONO 1751, PASQUALINO 1785 e MORTILLARO 1838-48) e a quella 
contrastiva postunitaria (TRAINA 1877). Ai fini dell’analisi del rapporto lingua/dialetto si terrà conto 



dell’archetipico vocabolario del CARENA (1846-1860), e dell’impianto interno ai singoli lemmi. 
Un’adeguata attenzione andrà riservata alla fraseologia. 
I sondaggi sopra delineati mirano a far emergere la coerenza o la discrasia, tipica della produzione 
coeva, tra scopi enunciati dal lessicografo e modalità effettive di compilazione del vocabolario.  
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Il repertorio onomastico nel 
Dictionnaire portatif piémontais-français di Luigi Capello (1814) 

 
 

 
L’elenco dei nom propi d’oimou e d’ done che chiude il dizionario bilingue piemontese-

francese di Lugi Capello ci offre un quadro - prezioso quanto raro all’interno delle opere 
lessicografiche - dell’onomastica piemontese del primo Ottocento.  

Accanto ai nomi estratti dal patrimonio nazionale che rispettano l’esito italiano, ne troviamo 
altri che lasciano ampio spazio all’interferenza della lingua ufficiale (non prevista nell’opera) e altri 
ancora, espressi in veste decisamente dialettale. Tra questi si segnalano i numerosi ipocoristici, 
spesso peculiari, sui quali l’impronta della parlata locale più liberamente si mantiene. Oltre al 
plurilinguismo esterno dichiarato, si evidenzia pertanto un plurilinguismo interno che coinvolge il 
dialetto scelto come lingua di partenza.  

L’accostamento con i corrispondenti francesi consente di documentare aspetti specifici 
dell’onomastica piemontese, tra cui l’insistenza formale degli alterati che sostituiscono forme di 
base sentite come inadeguate rispetto alle caratteristiche della parlata regionale. 

Pure l’elenco francese, anch’esso ricco di ipocoristici, offre testimonianze interessanti e 
curiose, meritevoli di approfondimento. 

La scelta dei nomi, non definita dall’autore, mette in evidenza tradizioni onomastiche locali  
radicate e diffuse attraverso proverbi e modi di dire ancora vitali. 

Il controllo dell’attuale diffusione locale di alcuni dei nomi riportati permette di confermare il 
mantenimento della tendenza onomastica fino ai giorni nostri.    
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SEZIONE TEMARIO: 
4. LSDR, scuola, scrittori  
LSDR e scrittori (scrittori nella LSDR, LSDR nell’officina degli scrittori) / I vocabolari 
degli scrittori, i vocabolari negli scrittori  
 
 

Manzoni e i vocabolari: esempi di fraseologia toscana e milanese nei 
Promessi sposi. 

 
L’intervento intende mostrare il ruolo consistente della lessicografia storica dialettale 

e regionale nella scrittura dei Promessi sposi, nel percorso elaborativo che dalla fase 
“tosco-milanese” del Fermo e Lucia e della Ventisettana porta a quella 
“fiorentinocentrica” della Quarantana, e lo scambio reciproco che si realizza tra i 
vocabolari e la scrittura narrativa di Manzoni, con riferimento specifico ai fraseologismi 
(comprensivi di espressioni idiomatiche di vario tipo e proverbi) presenti nel romanzo. 

L’interesse di Manzoni per i modi espressivi dell’oralità e le forme di fraseologia 
segue l’itinerario di una “concezione democratica” della lingua, con una precisa finalità 
pragmatica: accomunare a livello linguistico, impiegando una delle migliori risorse del 
parlato, una nazione ancora non unificata politicamente. Sotto questo profilo, 
nell’officina di Manzoni i vocabolari acquistano un rilievo fondamentale, come fonte da 
cui attingere anche modi di dire e proverbi. Tuttavia non sempre la fraseologia viene 
accolta e descritta nei vocabolari in modo adeguato: per il fatto di appartenere al piano 
diamesico dell’oralità, le espressioni fraseologiche sono, infatti, meno facilmente 
individuabili rispetto alle parole di una lingua o dialetto, potendo sfuggire all’attenzione 
del lessicografo. Inoltre, anche quando esse siano incluse in un vocabolario, non sempre è 
agevole rintracciare la voce sotto cui sono registrate, potendo il lessicografo scegliere di 
inserire il singolo modo di dire o proverbio sotto una soltanto delle “parole chiave” di cui 
si compone. Generalmente, dunque, manca una sistematicità nel metodo in cui i dizionari 
(dialettali, dell’uso, storici, etimologici) raccolgono e catalogano le espressioni 
fraseologiche. Tuttavia molti dei modi di dire e proverbi impiegati nei Promessi sposi 
sono recuperati da Manzoni proprio nei vocabolari. Tra quelli di diretta consultazione 
dello scrittore, il Cherubini, ad esempio, accoglie fin dall’edizione del 1814 una gran 
quantità di modi fraseologici milanesi, con i corrispondenti italiani e talora con esempi 
della tradizione letteraria toscana, specialmente quella comica. Nel caso della Crusca è lo 
stesso scrittore a integrare i lemmi con espressioni fraseologiche ricavate mediante spogli 
personali. 



D’altra parte, la fitta presenza di fraseologismi nei Promessi Sposi e la cura con cui 
sono scelti e inseriti da Manzoni nei contesti più adatti, dove sono talvolta accompagnati 
da glosse metalinguistiche, hanno favorito il lavoro ai lessicografi, che a partire dalla 
metà dell’Ottocento si sono avvalsi dei numerosi esempi messi a disposizione dalle 
pagine del romanzo. Così molte delle espressioni idiomatiche e paremiache che si 
trovano nel testo, soprattutto nell’edizione Quarantana, vengono recepite dai vocabolari, 
a cominciare da quelli dell’uso: per quanto riguarda la tradizione toscanista, ne sono un 
esempio il Novo vocabolario della lingua italiana di Giorgini-Broglio, fedele 
all’impostazione linguistica manzoniana, il Vocabolario italiano della lingua parlata di 
Rigutini-Fanfani e il Novo dizionario universale della lingua italiana del Petrocchi, 
comprensivo delle voci dell’uso e fuori d’uso. I Promessi sposi, dunque, diventano per i 
vocabolaristi una fonte da cui ricavare esempi per attestare anche modi di dire e proverbi, 
fonte che viene sfruttata inoltre dalla lessicografia novecentesca e contemporanea, dove 
molto spesso l’esempio manzoniano serve per documentare o retrodatare l’attestazione 
della singola espressione: questo avviene in particolare nel DELI e nel GDLI, in cui il 
nome di Manzoni è frequentemente citato tra gli esempi; mentre tra i vocabolari dell’uso 
la citazione del romanzo si legge nel corpo di molti lemmi dello Zingarelli e del VLIT. 

Mancando allo stato attuale un’indagine sistematica e approfondita sulla fraseologia 
dei Promessi sposi, in particolare in rapporto alla lessicografia dialettale e regionale, la 
presente ricerca si propone di esaminare quelle espressioni fraseologiche del romanzo 
non registrate nei dizionari di primo Ottocento, ma recepite dalla lessicografia soltanto 
dopo l’edizione definitiva dei Promessi sposi e che devono la loro fortuna soprattutto al 
successo letterario del romanzo: Essere un porto di mare e Parere una madonnina 
infilzata sono due esempi su cui si sofferma l’intervento. 

L’indagine proposta procede ricostruendo l’origine delle espressioni prescelte, 
ripercorrendone le attestazioni nella tradizione scritta, verificandone l’uso nel dialetto 
milanese, fiorentino e/o toscano, e confrontando forma e significato primari con quelli 
attuali, per dimostrare l’originalità del prodotto linguistico manzoniano. A tal fine, si 
avvale in modo critico degli strumenti lessicografici etimologici, storici, dialettali e 
dell’uso del presente e del passato, in particolare di quelli impiegati dallo scrittore e che 
dalle sue idee linguistiche dipendono. 

La bibliografia che segue è ridotta all’essenziale. 
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tradizione italiana), Milano, Unicopli, 2008, pp. 41-57. 

ZOLLI P., Il sostrato lombardo della «Quarantana», in Dialettologia e varia 
linguistica per Manlio Cortelazzo, a cura di G. L. Borgato-A. Zamboni, Padova, 
Unipress, 1989, pp. 401-19. 
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Squarotti, Torino, Utet, 1961-2002, voll. 21. 
GIORGINI G.B.-BROGLIO E., Novo vocabolario della lingua italiana [1870-1897], 

Firenze, Le Lettere, 1979, voll. 4. 
LEI = PFISTER M.-SCHWEICKARD W., Lessico Etimologico Italiano, Wiesbaden, L. 

Reichert, 1979-. 
PETROCCHI P., Novo dizionario universale della lingua italiana [1887-1891], Milano, 

Treves, 1910, voll. 2. 
RIGUTINI G.-FANFANI P., Vocabolario italiano della lingua parlata [1875], Firenze, 

Barbèra, 1906. 
TB = TOMMASEO N.-BELLINI B., Dizionario della lingua italiana, Torino, Utet, 1865-

1879, voll. 4. 



a) Eugenio Salvatore, Università per Stranieri di Siena, salvatore@unistrasi.it 
 
b) Vocabolari dialettali e didattica linguistica: il caso del dialetto abruzzese (sezione 4) 
 
Nell’intervento si intende affrontare il rapporto tra gli Esercizi di traduzione dai dialetti degli 
Abruzzi. Chieti e provincia (a cura di Alberto Preziosi) e il Vocabolario dell’uso abruzzese di 
Gennaro Finamore (I ed. 1880, II ed. 1893). Si tratta di due strumenti complementari, elaborati 
in momenti assai differenti per la storia linguistica e didattica della nazione: il Vocabolario di 
Finamore vide la luce durante «la grande stagione della ricerca folclorica e dialettologica» (U. 
Vignuzzi) nei decenni successivi all’Unità d’Italia; gli Esercizi di traduzione vennero redatti dopo 
la riforma di Giovanni Gentile del 1923, a seguito della quale fiorirono una serie di manualetti 
per le scuole elementari basati sull’idea che «il confronto col dialetto agevolasse la spontanea 
acquisizione dell’italiano da parte dei bambini dialettofoni» (S. Demartini).  
I manualetti di Preziosi rappresentano una fonte molto interessante sia perché appaiono 
inseriti in un più ampio programma di divulgazione linguistica, basato sulla prassi “dal dialetto 
alla lingua” e promosso dagli editori Bemporad e Paravia; sia perché si occupano di un dialetto 
che ancora oggi non dispone di una solida tradizione descrittiva (sia storica che sincronica). 
Perciò può essere utile indagare il dialogo e i possibili debiti rispetto al più importante 
vocabolario dell’uso del dialetto abruzzese all’epoca noto.  
L’obiettivo dell’intervento sarà tentare di ricostruire la struttura compositiva, e i debiti diretti 
e indiretti dei manualetti di Preziosi: verso il Vocabolario di Finamore attraverso riscontri 
precisi tra le due opere; verso altre fonti studiando le annotazioni manoscritte apposte ai 
manualetti da Bruno Migliorini (copie con queste glosse sono contenute presso l’Archivio 
Storico dell’Accademia della Crusca).  
 
 
SILVIA CAPOTOSTO, Dal dialetto all’errore. Un’indagine sul metodo «Dal dialetto alla lingua», in 

«Studi di grammatica italiana», XXXI-XXXII, 2012-2013, pp. 355-374.  
SILVIA DEMARTINI, «Dal dialetto alla lingua» negli anni Venti del Novecento. Una collana scolastica 

da riscoprire, in «Letteratura e dialetti», 3, 2010, pp. 63-82.  
Vocabolario dell’uso abruzzese compilato da GENNARO FINAMORE, seconda edizione, Città di 

Castello, Tipografia dello Stabilimento S. Lapi, 1893.  
ALBERTO PREZIOSI, Esercizi di traduzione dai dialetti degli Abruzzi. Chieti, I, II, III, Torino-Firenze, 

Paravia-Bemporad, 1925. 
UGO VIGNUZZI, Gli Abruzzi e il Molise, in FRANCESCO BRUNI (a cura di), L’italiano nelle regioni. Lingua 

nazionale e identità regionali, Torino, UTET, 1992, pp. 594-628.  
 
 

mailto:salvatore@unistrasi.it


SARDO Rosaria 
Università di Catania rsardo@unict.it 
 
Sezioni del temario alle quali la proposta afferisce: 
 
2. Studi su lessicografi e su dizionari 
 
La dimensione pragmatica della lessicografia siciliana secentesca tra approccio contrastivo e 
intenti educativi.  
 
Superate le aperture plurilinguistiche (latino, spagnolo, siciliano e toscano) dei vocabolaristi 
cinquecenteschi (Valla 1500, Scobar 1520), dovute alla necessità di conoscere le lingue del potere 
nella Sicilia castigliana, la lessicografia secentesca si limita al bilinguismo, ma si converte in 
strumento più ampiamente sociale. I quattro vocabolari inediti (Antico Anonimo, Spadafora, Auria, 
Malatesta), ma anche la Prosodìa italiana di Spadafora (1682) si orientano in chiave contrastiva 
siciliano - toscana, con uno sguardo alle dispute accademiche e uno alle questioni educative, ma 
modificano progressivamente le proprie coordinate pragmatiche.  
L’esame comparato di questi testi sarà svolto in relazione a parametri pragmatico-testuali quali: 1) 
dimensione locutiva; 2) intenzionalità; 3) deissi; 4) situazionalità; 5) intertestualità. L’esplicitazione 
del destinatario è un primo indicatore importante. Il Malatesta asserisce già nel titolo che si tratta di 
«opera utilissima e necessaria ad ogni letterato e specialmente à Predicatori, Segretari, 
Traduttori, Professori di lingue, che con Proprietà le vorranno tradurre, sapere per sé o 
insegnare ad altri», aggiungendo nell’explicit: «ho intrapreso detta fatica per comodità e studio dei 
miei compatrioti Signori siciliani». Nel caso di Spadafora il vocabolario inedito sembra 
rappresentare una fase preparatoria della più nota Prosodìa italiana, che sarà dedicata ai «giovani 
siciliani inesperti della toscana lingua» che sogliono «commettere alcuni errori, ò leggendo, ò 
ragionando i quali piacemi di registrar qui brevemente, acciochè per l’innanzi se ne guardino, come 
da ciechi scogli, per non urtare in essi» (1682: II p. 593). Sondaggi sistematici sulle altre dimensioni 
pragmatiche potranno servire a storicizzare organicamente tali opere, che superano le rivendicazioni 
accademiche dei primati linguistici (Mirello Mora e Ventimiglia per la Sicilia, il Varon milanes, 
Banchieri per Bologna, Partenio Tosco per Napoli), per proiettarsi nel nascente côté didattico. Lo 
avvertiva lucidamente il gesuita Placido Spadafora che, nella prefazione al Lettore, offriva la sua 
opera «a novizzi, non a veterani dell’arte; a scolari principianti, non a Toscani accademici», 
prefigurando un pubblico esteso e nazionale e garantendo che non si trattava di «un metallo di poco 
pregio, peroche coniato in Sicilia», poiché «a peritissimi Orefici, e di Lucca, e di Siena, e di 
Fiorenza già consegnato per cimentarlo col tocco del paragone nelle più celebri officine di Roma: e 
trovato di buona lega, fatto coll’impronte dell’Arte onorevolmente marchiare».  
CALIRI, FRANCESCO (1989), Note sulla lessicografia del Seicento. La prosodia italiana di Placido Spadafora, in 
AA.VV., Scritti offerti a Carmelo Musumarra, Palermo, Palumbo, pp. 93-111. 
MARAZZINI, CLAUDIO (2013), Voci vernacole e buoni scrittori. Vocabolari dialettali e Vocabolari della Crusca, in    
Tomasin Lorenzo (a cura di), Il Vocabolario degli Accademici della Crusca (1612) e la storia della lessicografia 
italiana, Firenze, Cesati, pp. 473 – 487. 
MOCCIARO ANTONIA G. (1975), Vocabolari siciliani inediti in: «La Ricerca dialettale» 2, pp. 423- 444.  
SCOBAR LUCIO C., 1520 (Nebrija (de) Elio Antonio - Lucio Cristoforo Scobar) Lessico latino-spagnolo-siciliano, (2 
voll.), a cura di Rocco Distilo e Pilar Quel Barastegui, Messina, 1990-1997.  
SARDO, ROSARIA 2008, “Registrare in lingua volgare”. Scritture pratiche e burocratiche in Sicilia tra ’600 e ’700, 
Palermo, CSFLS.  
VALLA, NICOLÒ, 1500, Vocabularium vulgare cum latino apposito, (ed. a cura di G. Gulino), Aachen, Shaker Verlag, 
2000. 
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1.  LSDR e approcci disciplinari 

 

 

Lessicografia in prospettiva diatopica: il Vocabolario-atlante delle pratiche venatorie siciliane e la 

Carta interattiva “parlante” 

 

Ormai da diversi decenni viene sempre più avvertita, nell’ambito della geolinguistica, l’esigenza 

di disporre di un nuovo modello-strumento di rappresentazione dei dati – un “Vocabolario-atlante” –  

in grado di avvicinare, se non  di saldare, la prospettiva atlantistica e quella lessicografica, attraverso 

una serie di moduli autonomi ma concepiti all’interno di un’unica strategia progettuale (Ruffino 

2009). Si tratta di un avvicinamento favorito da diversi fattori, tra i quali giocano un ruolo 

fondamentale la dimensione diatopica e la molteplicità delle prospettive (diatopica, ma anche 

diafasica, etnolinguistica, storica), con il conseguente incremento della fraseologia e della 

componente “enciclopedica”. D’altra parte, a differenza di quanto avveniva in passato, la 

registrazione delle informazioni, affidata oggi alla tecnologia, consente (e impone) la raccolta di dati 

che non sono più e non soltanto le singole parole in risposta a singole domande, ma testi estesi di 

parlato (etnotesti). Inoltre, il passaggio dalla generazione degli atlanti nazionali a quella degli atlanti 

regionali o sub-regionali, ha determinato il rinnovamento complessivo dell’architettura delle 

inchieste, mentre i costanti progressi dell’informatica hanno via via favorito la costruzione di banche 

dati complesse, con la possibilità di predisporre e accedere a una serie di archivi interconnessi che 

agevolano tanto la realizzazione di lessici (diatopici, settoriali), quanto la produzione di nuove 

soluzioni cartografiche, sino alla realizzazione di “Carte parlanti”.  

L’archivio sonoro delle parlate siciliane (Matranga 2011) comprende un vasto corpus di inchieste 

sulla caccia, condotte mediante un questionario di oltre 400 quesiti. Nella prospettiva di realizzare un 

Vocabolario-atlante delle pratiche venatorie siciliane, al momento attuale sono stati pubblicati (e 

sono in corso di stesura) diversi articoli di saggio (Rizzo 2011; Ruffino 2009a/b, 2011, 2018; 

Ruffino/Sottile 2020; Sottile 2011, 2018). Collateralmente è in corso di realizzazione un progetto 

tendente a restituire i dati delle inchieste venatorie in forma digitale mediante una Carta interattiva, 

fruibile tramite il web, che riproduce l’interfaccia cartografica del progetto VerbaAlpina 

(https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de/; https://www.als-online.gwi.uni-muenchen.de/) e 

che idealmente  si fonda sul modello di "Carta parlante" sui nomi della trottola in Sicilia (Ruffino 

1997). Nella Carta sulla trottola, i materiali cartografati permettono la fruizione non soltanto dei dati 

omasiologici ma anche delle registrazioni audio, relative alle risposte ai quesiti forniti e agli etnotesti 

prodotti dagli informanti nel corso delle interviste. A partire da tale modello, la Carta interattiva 

prevede la possibilità di proiettare su una mappa georeferenziata le riposte alle domande del 

questionario venatorio in corrispondenza dei punti nei quali sono state svolte le inchieste (oltre 50, 

allo stato attuale). La visualizzazione sarà, inoltre, accompagnata dall’ascolto degli etnotesti 

all’interno dei quali le forme lessicali cartografate sono state prodotte dagli informatori.  

Mediante la Carta interattiva si potrà dunque interrogare lo strumento atlante su una molteplicità 

di livelli, grazie alla possibilità di analizzare il materiale attraverso una serie di interrogazioni 

interrelate, che permetteranno di superare il limite di una prospettiva strettamente onomasiologica o 

comunque statica e monodimensionale. Inoltre, il database ormai implementato (che si fonda e 

riprende la struttura relazionale di quello utilizzato per il progetto VerbaAlpina), potrà essere popolato 

https://www.kit.gwi.uni-muenchen.de/?p=34845&preview=true#subchapter:larchivio-sonoro-delle-parlate-sicilianelabel-key2-2
https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de/
https://www.als-online.gwi.uni-muenchen.de/


con ulteriori dati concernenti altri settori della cultura dialettale (pastorizia, alimentazione, 

soprannomi) costituendosi, dunque, come spazio continuamente aperto, aggiornabile e integrabile. 

Nel corso dell’intervento sarà presentato il modello di Vocabolario atlante delle pratiche venatorie 

siciliane e le sue potenzialità di generazione di dati in output fruibili in ambiente web tramite 

cartografia digitale interattiva. 

 

 

Riferimenti 

Matranga 2011 = Matranga, Vito (ed.) (2011): «Bollettino» dell’Archivio delle parlate siciliane, vol. 1, Palermo. 

Rizzo 2011 = Rizzo, Giuliano (2011): Il furetto giovane/adulto, in: A.L.Ba.- Atlante Linguistico della Basilicata 2011, 

Potenza, 286-96. 

Ruffino 1997 = Ruffino, Giovanni (ed.) (1997): I giochi fanciulleschi tradizionali. I nomi della trottola e la memoria 

del gioco. Carte geolinguistiche con una carta sonora su CD-ROM e una guida ai testi e ai rilevamenti linguistico-

etnografici, Palermo 
Ruffino 2009a = Ruffino, Giovanni (2009): Coniglio selvatico non ancora adulto, in: Ruffino et al. (2009), 

Vocabolario-atlante della cultura dialettale. Articoli di saggio, Palermo, 157- 168.  

Ruffino 2009b = Ruffino, Giovanni (2009): Alloggiamento del furetto durante la caccia, in: Ruffino et al. 2009, 

Palermo, 135-56. 

Ruffino 2011 = Ruffino, Giovanni (2011): Abbaiare (sull’usta, sulla preda), in: A.L.Ba.- Atlante Linguistico della 

Basilicata 2011, Potenza, 276-85. 

Ruffino 2018 = Ruffino, Giovanni (2018): Il lessico venatorio in Sicilia. Proposte per un vocabolario-atlante, in: 

Ligi et al. 2018, Alessandria, 225-38. 

Ruffino/Sottile 2020 = Ruffino, Giovanni / Sottile, Roberto (2020): Vocabolario-atlante delle pratiche venatorie in 

Sicilia: i nomi dello schioppo, in: Visconti, J./Menfredini, M./Coveri, L. (eds.), Linguaggi settoriali e specialistici. 

Sincronia, diacronia, traduzione, variazione (Atti del XV Congresso SILFI, Genova, 28-30 maggio 2018), Firenze, 327-

37. 

Sottile 2011 = Sottile, Roberto (2011): La pietraia, in: A.L.Ba.- Atlante Linguistico della Basilicata 2011, Potenza, 

297-305. 

Sottile 2018 = Sottile, Roberto (2018): Il furetto (e altri animali) nel lessico venatorio e nella cultura dialettale. Dati 

dall’Atlante Linguistico della Sicilia, in: Del Puente, P. (ed.) (2018): Dialetti: per parlare per parlarne (Atti del Quinto 

Convegno internazionale di Dialettologia), Potenza, 233-47. 
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Sezioni 2 (Studi su lessicografi e su dizionari) e 3 (Applicazioni esemplari della LSDR) 

 

Lessico artistico nella Toscana rinascimentale, tra tecnicismi e regionalismi 
 

 

 

Gli ultimi decenni hanno registrato un considerevole aumento di database, imprese 

lessicografiche e studi incentrati sui termini tecnici dell’arte tra medioevo e rinascimento 

(si veda Lemmario, Cupola e Ricotta 2013 fra gli altri). Le edizioni, sempre più frequenti, 

di testi pratici – libri di conti, lettere, contratti – di artisti quattro-cinquecenteschi permettono 

di affinare, anno dopo anno, le nostre conoscenze relativamente al lessico artistico delle 

Origini, per sua natura poco propenso ad affiorare in testi letterari e documenti ufficiali. 

Alla relativa difficoltà di reperire attestazioni scritte di tecnicismi dell’arte si aggiunga 

che, “dal punto di vista diatopico [...], il processo metaforico alla base dell’identificazione 

dei vari elementi architettonici, le varietà di materiali e di tecniche, le diversità delle 

strutture sociali e politiche dell’Italia determinano un panorama molto variegato” (Biffi 

2001: 256). La forte interconnessione tra la creazione di nuove parole e il raggio di azione 

– spesso estremamente limitato – degli oggetti, dei metodi e delle idee a cui esse si 

riferiscono, unita a una certa diffidenza, tra bottega e bottega, nella diffusione di tale lessico, 

porta alla luce un aspetto problematico, che ancora non è stato sufficientemente indagato: 

nella definizione del lessico artistico rinascimentale, quanto è riconducibile a tecnicismi, e 

quanto invece a regionalismi? E, a un livello più profondo, è davvero possibile operare una 

distinzione netta tra i due ambiti? Come dovremo considerare, ad esempio, una parola come 

cotto, impiegata da Ammannati in relazione al marmo (“abbiamo possuto vedere i marmi 

che sono rotti, e quegli che sono cotti e che non possono servire”, Valenti 2019: 267) con il 

significato – tecnico e dialettale – che le veniva solitamente attribuito dai lavoratori del 

marmo delle Alpi Apuane per segnalare la perdita, da parte del materiale, della sua coesione 

iniziale? 

Un repertorio, in tal senso, particolarmente interessante è l’opera di Baldinucci (1681), 

il Vocabolario toscano dell’arte del disegno, in cui questa difficoltà nel disambiguare tra 

lessico tecnico e variazione diatopica emerge fin dal titolo. A partire dallo spoglio delle voci 

ivi contenute si proporranno così delle riflessioni sullo stretto legame con il territorio di 

alcuni tecnicismi relativi alla storia dell’arte nella Toscana rinascimentale. 

 

Opere citate 

Baldinucci 1681 = Filippo Baldinucci, Vocabolario toscano dell’arte del disegno, Firenze, 

Santi Franchi, 1681. 

Biffi 2001 = Marco Biffi, Sulla formazione del lessico architettonico italiano: la 

terminologia dell’ordine ionico nei testi di Francesco di Giorgio Martini, in Riccardo 

Gualdo (ed.), Le parole della scienza. Scritture tecniche e scientifiche in volgare (secoli 

XIII-XV). Atti del Convegno (Lecce, 16-18 aprile 1999), Galatina, Congedo, pp. 253–

290. 
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Cupola = Margaret Haines (dir.), Gli anni della cupola. 1417-1436. Archivio digitale delle 

fonti dell’Opera di Santa Maria del Fiore, www.operaduomo.firenze.it/cupola. 

Lemmario = Il Lemmario artistico nelle Vite di Vasari, Firenze, Fondazione Memofonte, 

http://vasariscrittore.memofonte.it/lemmario. 

Ricotta 2013 = Veronica Ricotta, Per il lessico artistico del medioevo volgare, «Studi di 

lessicografia italiana», 30 (2013), pp. 27–92. 

Valenti 2019 = Gianluca Valenti, Affioramenti di lessico artistico nella letteratura italiana 

delle Origini, «Zeitschrift für romanische Philologie», 135 (2019), pp. 256–273. 
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2. Studi su lessicografi e dizionari 

 

Note di lessicografia dialettale abruzzese e molisana nell’Ottocento 

Il presente contributo intende focalizzare l’attenzione sugli esordi della lessicografia dialettale in 

Abruzzo e Molise. La presenza della vocabolaristica dialettale nel Meridione italiano ha, come noto, 

i suoi piedritti nella plurisecolare produzione lessicografica napoletana (solo per citare Galiani 

(1789); D’Ambra (1873); Andreoli (1887); Rocco (1891)), ma, ad esclusione di essa, l’Ottocento, 

almeno fino all’unificazione nazionale, non annovera la presenza di altre opere coeve in altri dialetti 

alto-meridionali. Verso la fine del secolo, nelle ex province del Regno delle Due Sicilie iniziano ad 

emergere importanti studi su dialetti locali, sia saggi nelle nascenti riviste scientifiche come 

l’Archivio Glottologico italiano (si pensi all’ancora attuale contributo di Francesco D’Ovidio sul 

dialetto di Campobasso per cui cfr. Variano 2019), la Rivista di filologia romanza o la Zeitschrift 

für romanische Philologie, sia produzioni lessicografiche, che pongono l’accento sulle 

caratteristiche lessicali di codici secondari: tra esse segnaliamo il Vocabolario dell’uso abruzzese di 

Gennaro Finamore (1880), nella sua prima edizione incentrata sulla parlata natia di Gessopalena 

(CH) e nella seconda edizione (1893) incentrata sul dialetto lancianese (CH), e il Vocabolario del 

dialetto agnonese di Giuseppe Cremonese (1893). Si tratta di tre repertori fondamentali per la 

conoscenza dei dialetti alto-meridionali e per lo sviluppo della nascente dialettologia novecentesca. 

Il contributo vuole indagare (i) il modo in cui sono nate le opere lessicografiche di Finamore e di 

Cremonese, il loro rapporto con la tradizione lessicografica napoletana (e più in generale con quella 

italiana del periodo) e le caratteristiche sociali, e pertanto le ripercussioni sui socioletti, che hanno 

spinto alla creazione dei dizionari; (ii) le caratteristiche micro- e macrostrutturali di ciascun 

vocabolario: scelta della parola, composizione del lemma, marca diasistematica, definizione, 

eventuale presenza di locuzioni, evidenze paremiologiche, con l’intento ultimo di paragonare i 

repertori e confrontarne divergenze e convergenze lessicali.  

 

Bibliografia sommaria: 

 

Andreoli = Andreoli, Raffaele, Vocabolario Napoletano-Italiano, Torino, Paravia, 1887. 

Cremonese = Cremonese, Giuseppe, Vocabolario del dialetto agnonese, Agnone, Bastone, 1893. 

D’Ambra = D’Ambra, Raffaele, Vocabolario napoletano-toscano domestico di arti e mestieri. Napoli, 

Chiurazzi, 1873. 

D’Ovidio = D’Ovidio, Francesco, Fonetica del dialetto di Campobasso, AGI 4 (1878),145-184.  

Finamore = Finamore, Gennaro, Vocabolario dell’uso abruzzese (dialetto di Gessopalena), Lanciano, 

Carabba, 1880 /Vocabolario dell’uso Abruzzese (dialetto di Lanciano), Città di Castello, Lapi, 1893. 

Galiani = Galiani, Ferdinando, Vocabolario delle parole del dialetto napoletano, che più si scostano dal 

dialetto toscano…, Napoli, Porcelli, 1789. 

Rocco =  Rocco, Emanuele, Vocabolario del dialetto napolitano (A-F),  Napoli, Chiurazzi, 1891. 

Variano = Variano, Angelo, Intorno al dialetto di Campobasso (più di cent’anni dopo), «Italia Dialettale», 

LXXX, (2019), 89-106.  



a) i dati dell’autore: cognome e nome, istituzione di afferenza, indirizzo di posta elettronica cui 

trasmettere le comunicazioni relative all’intervento: 

BERTINI MALGARINI PATRIZIA (LUMSA, Roma) - VIGNUZZI UGO (Sapienza, Roma; Accademia della Crusca)   

p.bertini@lumsa.it , ugo.vignuzzi@gmail.com 

b) il titolo e un riassunto dell’intervento, di lunghezza non superiore alle 500 parole (bibliografia 

inclusa), preceduto dall’indicazione di una o due sezioni del temario alle quali la proposta afferisce. 

SEZIONI: 2, 4 

Il Latini Sermonis Emporium di Antonio Mancinelli tra grammaticografia latina e 

lessicografia volgare 

 

Antonio Mancinelli (Velletri, 1452- Roma, 1505), uno dei più importanti umanisti della 

seconda metà del „400 (Coppini 1998), insegnò allo Studium Urbis dal 1486 (Campanelli-

Pincelli 2000), e successivamente a Fano e a Venezia. Le sue molte opere sono strettamente 

legate all‟ attività di docente, «una ventina di titoli che coprono tutto l'arco dello studio 

della lingua latina, dalla grammatica elementare alla retorica, a cui vanno aggiunti i 

commenti ai classici, le raccolte di poesie e di discorsi» (Mellidi 2007; Gehlon line). Nel 

gruppo dei manuali elementari (Sabbadini 1878:36-40) spicca l‟Emporium, una raccolta di 

oltre 1200 frasi volgari di cui si propone la traduzione latina (Accame 2017; cfr. il 

“Frasario” in Vignuzzi 1984). Dopo l‟edizione romana del 1499, e quelle romana, 

veneziana (Tacuino) e milanese del 1503, l‟opera ha goduto di una buona fortuna 

editoriale con ristampe nel 1505, 1507, 1508, 1509, 1512, 1514, ecc., sino al 1554; da 

segnalare l‟edizione francese del 1519 (Fransois [Sic] Carcan), in vernaculam linguam 

gallicam translatum. 

Si tratta di un testo di grande interesse da diversi punti di vista; in primo luogo senz‟altro 

per la facies linguistica che esibisce non pochi tratti marcatamente localistici, tra Velletri e 

Roma (cfr. il Glossario del suo allievo Domenico Gallinella, Giuliani 2010); notevole però 

anche il piano lessicale, per una serie di lemmi fortemente legati alla concretezza e alla 

quotidianità (materiale e relazionale): Tuo scambetto fu mirando; Maccarone! Grossolone!; 

Racòllite in giòmbaro; Scalsame i bulsachini. La struttura dell‟opera, come si è detto un 

“frasario”, consente di ricuperare spesso, per una fase molto antica, paremie, unità lessicali 

complesse e modi di dire che permettono di avvicinarci alla stessa oralità (cfr. già 

Cortelazzo 1991): Le fabe fa baccelli o vaginelle; La gatta facilmente piglia i sorcetti; Odi, vidi, taci, 

volendo star in pace.  
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La storia del testo, ristampato con abbondanti interventi editoriali per l‟intera prima metà 

del sec. XVI, permette inoltre di ricostruire le linee della progressiva affermazione della 

norma tosco-fiorentina in questo particolare genere lessicografico. 

BIBLIOGRAFIA 

Accame 2017 = M. Accame, Il Latini sermonis Emporium by Antonio Mancinelli, «Medioevo 

e Rinascimento», XXXI (n. s. XXIX), 277-87. 

Campanelli-Pincelli 2000 = M. Campanelli, M. A. Pincelli, La lettura dei classici nello 

Studium Urbis tra Umanesimo e Rinascimento, in Storia della Facoltà di Lettere e Filosofia de “La 

Sapienza”, a cura di L. Capo e M. R. Di Simone, Roma, 93-195. 

Coppini 1998 = D. Coppini, Mancinelli, Antonio, in Enciclopedia Oraziana, III, 334-5. 

Cortelazzo 1991 = M. Cortelazzo, Un progetto interrotto: il dizionario delle locuzioni italiane, 

in Saggi di linguistica di letteratura in memoria di Paolo Zolli, a cura di G. Borghello, M. C. e G. 

Padoan, Padova, 15-21. 

Gehl on line = P. Gehl, Humanism on sale: Making and Marketing Schoolbooks in Italy 1450-

1650, https://www.humanismforsale.org/. 

Giuliani 2010 = V. Giuliani, Il glossario inedito di Domenico Gallinella (Velletri, 1486), Roma. 

Mellidi 2007 = C. Mellidi, Mancinelli, Antonio, in DBI, 68, 450-3. 

Sabbadini 1878 = R. Sabbadini, Antonio Mancinelli, grammatico del secolo XV, in Cronaca del 

Regio Ginnasio di Velletri 1876-1877, Velletri, 7-40. 

Vignuzzi 1984 = U. Vignuzzi, Il glossario latino-sabino di Ser Iacopo Ursello da Roccantica, 

Perugia. 



 
Mirko Volpi 
Università degli Studi di Pavia 
mirko.volpi@unipv.it 
 
 
Sezione del temario: 2 
Titolo dell’intervento: L’inedito Vocabolario pavese di Giuseppe Robolini e la lessicografia a Pavia nella 
prima metà dell’Ottocento 
 
L’intervento intende indagare l’inedito Vocabolario pavese dell’erudito e storico Giuseppe 
Robolini (1768-1840), conservato nella Biblioteca Universitaria di Pavia (fondo Ticinesi, 235). Si 
tratta di un documento, benché ignoto (ma il Biondelli lo cita auspicandone la pubblicazione), 
di particolare importanza per la storia della lessicografia pavese di primo Ottocento. Infatti la 
sua stesura, il cui terminus post quem si fissa almeno al 1814 (rinvii al Cherubini), si può 
verosimilmente collocare in anni precedenti al primo vocabolario del pavese dato alle stampe, il 
Dizionario domestico pavese-italiano di Carlo Gambini, del 1829, di cui lo stesso Robolini postilla 
una copia, ora in Tic. 55, riportando voci e espressioni desunte dall’almanacco pavese del 
Giarlaett, 1765 (il primo testo in pavese “moderno”), e assenti appunto nel dizionario del 1829. 
Inoltre questo Vocabolario inedito offre non solo un numero di lemmi decisamente superiore a 
quelli del Gambini, ma ne registra anche parecchi che, pur talora presenti nella migliore 
produzione poetica dialettale pavese del XIX secolo, non saranno mai registrati dai successivi 
dizionari pavesi otto-novecenteschi (dal Manfredi 1874, all’Annovazzi 1934, al Galli 1965). Di 
un qualche interesse sono anche la struttura dell’opera, in quanto i lemmi del pavese si alterano 
alla registrazione di espressioni italiane spesso tecniche e rare (il che lo configura come un 
singolare esempio di repertorio lessicale misto, pur a netta prevalenza dialettale) e sono spesso 
spiegati col ricorso all’equivalente francese; e le soluzioni grafiche nella resa di suoni peculiari 
della parlata di Pavia (come è il caso della tipica a indistinta). L’intervento sarà inoltre 
un’occasione per collocare l’attività lessicografica del Robolini nel contesto culturale pavese 
degli anni Venti e Trenta dell’Ottocento, anni cruciali per la storia della produzione poetica 
cittadina in dialetto (si pensi a Giuseppe Bignami e Siro Carati, dignitosi epigoni di Carlo Porta) 
e la riscoperta della pur giovane tradizione pavese, col rinvenimento, nel 1833, e proprio ad 
opera del Robolini, dei testi degli Accademici della Basleatta (1794) e con la ristampa, nel 1836, 
del Giarlaett – di cui il nostro erudito trasse una copia (l’autografo in Tic. 396), forse proprio da 
uno dei rarissimi esemplari dell’originale settecentesco, a ulteriore testimonianza, dunque, dei 
suoi interessi globalmente dialettologici posti al servizio dell’indagine storica sulla città di Pavia, 
culminata nella pubblicazione dei sei volumi di Notizie appartenenti alla storia della sua patria (1823-
1838). 
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