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1. Roma

1286. Luca Serianni, Le mille lingue di 
Roma. Roma, Castelvecchi [“Grande 
come una città”], 2021. Pp. 43, € 7,00.

Il testo è la rielaborazione della conferenza pub-
blica tenuta il 24 luglio 2019 presso la galleria 
commerciale “Porta di Roma” nell’àmbito del 
progetto “Grande come una città” del Municipio 
Roma III. La tesi, limpidamente enunciata fin 
dall’inizio del pamphlet, è la costante presenza di 
una molteplicità di lingue sul territorio della città 
di Roma, che diventa particolarmente evidente 
nella sua storia. A testimonianza di questo fatto, 
Serianni ripercorre in sintesi alcuni dei momenti 
salienti della storia linguistica della città, dalle 
origini a oggi, facendo emergere in particolare le 
dinamiche di contatto interlinguistico avvenute 
sul territorio cittadino fra il latino o il volgare 
romanesco di prima fase e l’etrusco, il falisco e 
altre varietà italiche nel periodo delle origini, il 
germanico, il francese e il greco nel Medioevo. 
Quindi Serianni richiama i fatti del sacco del 
1527 e della svolta linguistica e demografica che 
ha portato al romanesco di seconda fase, accenna 
alla letteratura in dialetto, e a Belli, e giunge infi-
ne a considerare l’attualità. In proposito vengono 
addotti dati che dimostrano il carattere sovrare-
gionale della Roma odierna, attingendo all’ono-
mastica e ai regionalismi dell’italiano. Inoltre si 
affronta la delicata questione dell’integrazione 

delle lingue di minoranza in città, rilevando il 
ruolo che Roma ha nella loro italianizzazione. 
Conclude il pamphlet una riflessione che coin-
volge idealmente tutti i cittadini: Roma è storica-
mente dalle origini a oggi un centro capace di far 
convivere insieme genti di qualsiasi provenienza. 
[Fabio Aprea]

1287. “’E parole de Roma”. Studi di 
etimologia e lessicologia romanesche. 
A cura di Vincenzo Faraoni e Michele 
Loporcaro. Berlin/Boston, De Gruyter 
[“Beihefte zur Zeitschrift für romani-
sche Philologie“, 445], 2020. Pp. 367.

Il volume raccoglie diciassette articoli (denomi-
nati “capitoli”, a sottolinearne l’appartenenza a 
un progetto comune) che trattano del lessico ro-
manesco. I saggi della seconda parte (intitolata 
“Lessicografia e lessicologia”) studiano i rappor-
ti tra lessicologia e lessicografia e tra lessico e 
grammatica, proponendo analisi di una o più 
“parole de Roma” di singoli autori, opere o testi 
coevi, e sono schedati singolarmente (→ 1290, 
1291, 1293, 1294, 1299, 1301, 1320, 1324, 
1327). Quelli della prima parte, intitolata “Eti-
mologia e storia di parole”, sono trattati comples-
sivamente qui perché più affini tra loro sul piano 
tematico e metodologico. Dopo aver detto che 
tutti i saggi sono di alto livello, inizio (violando 
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l’ordine alfabetico secondo il cognome degli au-
tori con il quale i saggi sono presentati in ciascu-
na delle due parti del volume) dai contributi dei 
due curatori. Faraoni e Loporcaro firmano insie-
me l’Introduzione (pp. IX-XVIII), che spiega le 
ragioni e il significato del volume e si conclude 
con la sua dedica a Max Pfister, il quale non mol-
ti mesi prima della scomparsa partecipò al con-
vegno zurighese da loro stessi organizzato il 17 e 
18 novembre 2016, convegno che costituisce il 
punto di partenza della pubblicazione. Il saggio 
di Michele Loporcaro, “Il confine fluido dell’eti-
mologia romanesca e la diacronia del lessico ca-
pitolino” (pp. 67-93), affronta, con la consueta 
maestria, due importanti questioni di carattere 
metodologico: la problematica delimitazione 
dell’etimologia romanesca (dovuta, tra le altre 
cose, alla prossimità strutturale tra il romanesco 
di seconda fase e il toscano e alla conseguente 
osmosi tra le due varietà) e “le tendenze evoluti-
ve in diacronia riscontrabili nel lessico capitolino 
ed il loro effetto di lunga durata, che ha concorso 
a determinare la facies della varietà odierna” (p. 
68). In un paragrafo lo studioso segnala “Spie 
formali ed elementi esterni per l’individuazione 
di un’origine romanesca” (p. 73) di vari termini, 
esemplificati su voci come infoiato e cascherino 
(→ 1319); in un altro tratta della presenza in ro-
manesco di parole di origine meridionale, non 
sempre facilmente distinguibili dalle voci auten-
ticamente locali (come bustarella e cianchetta) e 
spesso entrate in italiano grazie alla mediazione 
di Roma; nell’ultimo si occupa di alcune voci che 
appartengono “alle sfere semantiche dell’aggres-
sione fisica e verbale, del sesso e della scatolo-
gia, dello scherzo greve, dell’imbroglio e della 
delinquenza in genere” (p. 69), in cui l’apporto di 
Roma al lessico nazionale è certamente rilevante 
e che viene documentato da termini ben noti (fre-
gare, mignotta) e anche da parole il cui inseri-
mento in questi ambiti è tutt’altro che scontato 
(ciumaca, racchio). Da parte sua, Vincenzo Fara-
oni, nel saggio “Etimologia, fonetica storica e 
fonosimbolismo: rom. ciufolà(re) (e it. zufolare)” 
(pp. 48-66), partendo dall’etimologia delle due 
forme, che muovono da varianti dialettali del lat. 
Sibilare / *Sufolare, affronta con competenza e 
chiarezza questioni generali di linguistica italo-
romanza di notevole interesse, come il passag-
gio, tutt’altro che infrequente, della sibilante ad 

affricata alveolare o palatale e l’importanza del 
fonosimbolismo (chiamato in causa da forme 
come ciù ciù e ci ci, che imitano il parlottio uma-
no). Il confronto tra esiti romaneschi ed esiti ita-
liani si ha non solo nel contributo di Faraoni, ma 
anche nel bel saggio di Franco Fanciullo, “Ro-
manesco e mediano mucinare, rimucinare, smu-
cinare e toscano e italiano rimuginare (con un 
appunto su viterbese tucino ‘zipolo’)” (pp. 36-
47), che – dopo aver mostrato la debolezza delle 
proposte etimologiche finora avanzate, e tra loro 
irrelate, tanto per rimuginare quanto per smuci-
nare – ne propone altre due, che valgono per en-
trambi i verbi: “se […] (ri)mucinare / (ri)mugi-
nare è da segmentare come muć- / muǵ-in-are, 
abbiamo davanti due alternative: 1) vedere in 
muć- l’‘allargamento’ in -j- d’un participio passa-
to in sibilante […]; ii) vedere in muć- altro” (p. 
442). Ebbene, lo studioso nel primo caso postula 
un “*mōs-j-u < *moSu, non attestato participio 
passato del verbo movēre” (ibid.), compatibile 
anche sul piano semantico, ma preferisce seguire 
la seconda strada, collegando “(ri)mucinare 
all’alto laz. (e forse non solo) mucio ‘muso di 
animale, grugno’ e, spregiativamente, ‘viso’ […]. 
In tal caso, il rapporto semantico che legherebbe 
‘grugno’ a ‘rimestare, rovistare’ sarebbe “analo-
go a quello che lega il lat. *grūp(h)us (per 
grȳp(h)us) a tosc. grufare / grufolare” (p. 43). 
L’ipotesi, senz’altro convincente, viene comple-
tata con la spiegazione del rapporto etimologico 
tra mucio e muso. Pietro Trifone, “Burino e buz-
zurro: ipotesi etimologiche” (pp. 107-116), ripro-
pone le proprie proposte sugli etimi di questi due 
termini (→ 1134, 1141, 1266), adducendo qual-
che dato ulteriore, mentre Luca Lorenzetti, 
“Sull’emergere di a allocutivo nel romanesco 
dell’Ottocento” (pp. 94-105), affronta il tema 
dell’a allocutivo – da lui già cursoriamente af-
frontato di recente (→ 1092) e successivamente 
oggetto anche di uno studio dei due curatori del 
presente volume, Loporcaro e Faraoni, di cui ci 
occuperemo nel prossimo schedario – per riba-
dirne, correggendo quanto affermato in prece-
denza da chi scrive (→ 320), la sua esistenza nel 
romanesco già in epoca preunitaria (cosa rilevata 
anche da Picchiorri: → 1085, 1232), in particola-
re negli “anni tra il 1838-’39 e il 1851” (p. 101). 
Interpretando come esempi dell’a allocutivo an-
che alcune scrizioni in cui è reso come ah, come 
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fosse interiezione, lo studioso ricorda l’assenza 
del fenomeno nel corpus belliano, cosa che gli 
offre lo spunto per fornire varie considerazioni 
sulla “effettiva rappresentatività linguistica dei 
Sonetti di Belli” (p. 102). Al riguardo, osserverei 
che, una volta acquisita la retrodatazione del trat-
to, è possibile che in Belli il fenomeno non man-
chi del tutto: il poeta potrebbe aver reso l’allocu-
tivo con ah e poi aver sistematicamente (e 
indebitamente) applicato anche ad esso il rad-
doppiamento sintattico prodotto a Roma dall’in-
teriezione (ipotesi, questa, che potrebbe avere 
conseguenze anche sull’interpretazione di altre 
grafie belliane). Il contributo di Alessandro De 
Angelis, “Una proposta etimologica per rom. 
giannetta, gianna ‘vento freddo e pungente’” 
(pp. 20-35), rifiuta la derivazione (pur general-
mente accolta nella lessicografia) della parola 
dallo spagnolo (lanza) jineta ‘lancia corta e leg-
gera’, “con un possibile incrocio con Gianni” (p. 
21), proponendo proprio la derivazione dall’an-
troponimo, visto che “i nomi del vento e di altri 
fenomeni atmosferici costruiti attraverso nomi 
propri di persona sono assai frequenti nel panora-
ma neolatino” e che “giannetta non è l’unico ter-
mine di questo tipo riconducibile, per trafila di-
retta o per rianalisi etimologica, all’ipocoristico 
Gianni” (ibid.). Tuttavia, poiché “tra gli anemo-
nimi deonomastici derivati da Gi(ov)anni […] 
giannetta sembrerebbe di fatto l’unico al femmi-
nile” (p. 25), De Angelis ritiene plausibile che la 
voce, “penetrata a Roma già in questa veste fone-
tica” (p. 29), derivi da diana ‘strega’, “con un 
accostamento secondario a Gi(ov)anna”, date le 
numerose “[c]oncorrenze e sovrapposizioni tra i 
due tipi (diana e johannes/johanna), favorite 
dalla somiglianza formale tra le due voci” (p. 
25). Nulla da eccepire alla ricostruzione dello 
studioso: osservo solo che il passaggio dal ma-
schile al femminile potrebbe anche giustificarsi 
con la presenza, nel romanesco, di nomi propri 
maschili in -a: ricordo almeno Iachella della 
Lenzara, pseudonimo del poeta settecentesco 
Benedetto Micheli, e cito anche il detto, che si 
usa tuttora quando si gioca a carte, “San Giovan-
nella non micca e non gannella”, a volte regola-
rizzato in “Santa Giovanna non micca e non in-
ganna”. Vertono su termini dell’area semantica 
del cibo i contributi di Daniele Baglioni, “Per la 
storia di grattachecca” (pp. 3-19), e di Giulio 

Vaccaro, “‘Gricia? Like gray? That sounds like a 
sad dish’. Geografia e storia di un piatto romane-
sco” (pp. 117-136), posti all’inizio e alla fine del-
la sezione. Inizio da Vaccaro, che segnala come il 
piatto oggi detto gricia ‘amatriciana in bianco’ 
sia ben più antico della parola (in precedenza ve-
niva indicato come marchigiana), da lui reperita 
per la prima volta in un passo in italiano di Mario 
dell’Arco del 1965 e che a suo parere è “una cre-
azione onomastica prodottasi in qualche osteria, 
eventualmente anche da parte di un qualche av-
ventore appassionato di dialetto e poesia romane-
sca” (p. 132), visto che quando è stata “inventa-
ta” in romanesco era già in disuso il termine 
gricio, sia nel senso di ‘grigio’ (che riferito al 
piatto alluderebbe all’assenza di pomodoro) sia 
in quello (più probabile, secondo Vaccaro, per 
spiegare la parola) di ‘orzarolo’ (nome di mestie-
re esercitato a Roma da chi veniva dalla Valtelli-
na o dal cantone svizzero dei Grigioni). La rico-
struzione dello studioso (che esclude anche, 
giustamente, la derivazione dal centro di Griscia-
no, frazione di Accumoli, non lontana da Amatri-
ce) è senz’altro convincente; segnalo solo che lo 
Zingarelli 2022 (che, così come altri dizionari, 
registra la parola in quanto il piatto è ormai diffu-
so anche fuori Roma) riporta una datazione anco-
ra anteriore, ricavata, come ci ha comunicato 
gentilmente Mario Cannella, uno dei curatori del 
Vocabolario, da un articolo di Mario Bernardini, 
“Le Olimpiadi a tavola”, edito sul Corriere 
dell’Informazione del 10 settembre 1960. Quanto 
a Baglioni, ricorda anzitutto che la grattachecca 
è una specie di granita o sorbetto, tipicamente 
romana, “molto popolare d’estate che si ottiene 
grattugiando un blocco di ghiaccio di forma ci-
lindrica (detto colònna) con un’apposita pialla 
(detta raspa) e aggiungendo al ghiaccio grattu-
giato sciroppi vari e anche pezzi di frutta” (p. 3). 
Dopo aver ricordato che la più antica attestazione 
del termine finora nota si ha nella 1. ed. (1905) 
del Dizionario moderno di Alfredo Panzini, che 
precede di quarant’anni quella nelle aggiunte di 
Ulderico Rolandi al Vocabolario romanesco di 
Filippo Chiappini (1945), e aver mostrato l’in-
fondatezza delle ipotesi etimologiche finora 
avanzate a proposito di checca (che la prima par-
te della parola derivi dal verbo grattare è invece 
indubitabile), lo studioso ricostruisce, utilizzan-
do magistralmente una serie di testimonianze 
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assai diverse tra loro, la storia, prima che della 
parola, della “cosa”, che è diffusa in varie zone 
italiane, denominata grattamarianna in Puglia, 
nelle Marche settentrionali e anche a Casalvieri, 
in Ciociaria, e grattamariano nei dintorni di Fi-
renze. Pertanto, Baglioni arriva a “supporre che 
grattachecca sia variante manipolata a Roma di 
un[a] precedente grattamarianna, che all’Urbe 
sarà arrivata dalla Puglia o dalle Marche” (p. 13); 
quanto all’etimo di grattamarianna, Baglioni 
ipotizza che la parola “indicasse in origine la 
pialla per raschiare il ghiaccio” e che alla sua 
base ci sia “il o la radimadia […], cioè l’attrezzo 
metallico anticamente usato per raschiare la ma-
dia dopo l’impastatura del pane, che ha in comu-
ne con la pialla per la grattugia del ghiaccio il 
fatto di essere di metallo e soprattutto il funzio-
namento” (p. 15). L’area di provenienza potrebbe 
dunque essere “diversa dalle zone in cui è diffuso 
grattamarianna, vale a dire la Lombardia occi-
dentale e alpina, nei cui dialetti la ‘madia’ è detta 
marna (o marneta) e in cui è attestato anche il 
tipo gratamarna ‘radimadia’” (p. 16). La rico-
struzione è convincente; resta tuttavia aperto il 
problema del perché della sostituzione, a Roma, 
di -marianna con -checca, probabilmente legata 
a qualche fatto di cronaca locale anteriore al 
1905 che potrà essere ricostruito soltanto grazie a 
una trouvaille di carattere documentario. Posso 
intanto provare a riempire il vuoto tra il 1905 di 
Panzini e il 1945 di Rolandi segnalando, grazie a 
Google libri, che al 1919 risale un’attestazione 
della grafia gratta-checca, col trattino e virgolet-
tata (“ma avremo anche il prete con numerosa 
prole che felice e contento farà la sua onesta pas-
seggiata domenicale e offrirà la ‘gratta-checca’ 
alla consorte voluminosa, ai sette eredi, alla ba-
lia, al cagnolino ed… al canarino!”; Alias, “Il 
prete cerca moglie”. L’Asino 28, 20 aprile 1919: 
6), che il Bollettino della Società Italiana degli 
Autori ed Editori 5, 1930: 102, cita una 
“bizz[arria] mus[icale] in 2 atti di V. Santeusanio, 
G. Ciocca e del M° V. Quarente intitolata Gratta-
checca (o Il principe Grattachecca) e, infine, che 
grattachecca sembra indicare, scherzosamente, 
la chitarra (un po’ scordata o dalle corde arruggi-
nite) in due testi degli anni Trenta-Quaranta: 
“Hanno anche la chitarra, l’immancabile gratta-
checca della chitarra delle sere d’estate” (Luigi 
Bartolini, Passeggiata con la ragazza. Firenze, 

Vallecchi, 1930: 35); “er canarino co ’no strillo te 
manna in paradiso, mentre che mi socera quanno 
canta er Trovatore te sembra ’na grattachecca ar-
ruzzonita” (Er sor Temistocle spiega…: tre con-
ferenze che lèvete. Roma, Magi Spinetti, 1945). 
[P.D’A.]

1288. Ernesto Monaci 1918-2018. La 
fondazione della Filologia romanza e 
della Paleografia in Italia. A cura di 
Roberto Antonelli e Arianna Punzi. 
Studj romanzi, n.s., 15, 2019.

Accademia dei Lincei, Convegno Er-
nesto Monaci 1918-2018. Lo studioso 
nel tempo (Roma, Accademia dei Lin-
cei, 30-31 gennaio 2019). Roma, Bar-
di [“Atti dei Convegni Lincei”, 339], 
2020. Pp. 282, € 27,00.

Questi due volumi miscellanei ricordano, a cen-
to anni dalla morte, la figura di Ernesto Mona-
ci, docente della disciplina che poi si sarebbe 
chiamata Filologia Romanza all’Università di 
Roma tra fine Ottocento e primo Novecento, 
che ha dato un contributo notevole agli studi sul 
romanesco antico e anche, soprattutto grazie ad 
alcuni suoi allievi, sui dialetti laziali moderni. 
Dei tanti contributi raccolti nel numero di Studj 
romanzi va segnalato quello di Gabriella Mac-
ciocca, “Ernesto Monaci: Roma” (pp. 195-214), 
in cui l’a. ricostruisce il ruolo fondamentale 
svolto da Ernesto Monaci nel fondare la dialet-
tologia antica attraverso la monumentale opera 
della Crestomazia italiana dei primi secoli (2. 
ed. 1912). In particolare Macciocca rileva giu-
stamente che il grande studioso ha identificato le 
caratteristiche del romanesco medievale all’in-
terno della galassia dei testi di area mediana, 
con i quali l’antico volgare di Roma ha punti di 
consonanza ma anche di distanza (basti citare, 
fra tutti, il diverso comportamento per quanto 
riguarda la metafonesi). La versatilità di Mona-
ci fu tale da consentirgli di operare, con eguale 
perizia, nel campo della filologia e della paleo-
grafia ma anche in quello dell’analisi linguistica, 
come testimoniano il Prospetto grammaticale e 
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il Glossario posti alla fine della stessa Cresto-
mazia. Ma il più grande servigio reso da Ernesto 
Monaci al romanesco medievale consiste sicu-
ramente nell’edizione di due volgarizzamenti 
duecenteschi, le Storie de Troia e de Roma e le 
Miracole de Roma, che ad oggi rappresentano le 
testimonianze più datate di una certa consistenza 
del volgare capitolino antico. Monaci intuì subi-
to di avere per le mani due testi che avrebbero 
rivoluzionato le conoscenze non solo sul volgare 
di Roma ma sull’intera area mediana del domi-
nio italoromanzo. Per questo motivo lo studioso 
dedicò una cura appassionata alle due opere, 
curandone l’edizione (per entrambe si tratta, del 
resto, dell’unica edizione ancor oggi disponibi-
le). Tra l’altro, mentre il volgarizzamento delle 
Miracole è tràdito da un solo manoscritto, la 
tradizione testuale delle Storie è più comples-
sa e richiese decenni di studi. L’intera vicenda 
editoriale è ricostruita con attenzione e dovizia 
di testimonianze dall’a., la quale ha a sua volta 
destinato importanti studi alla lingua di Roma 
nel Duecento, e specificamente ai due volgariz-
zamenti (→ 19, 483, 588, 752, 1127, 1183).
Negli Atti dei Lincei è da segnalare il contributo 
di Pietro Trifone, “Ernesto Monaci e i più antichi 
testi italiani” (pp. 187-200), in cui l’a., dopo aver 
ricostruito la figura di Ernesto Monaci quale illu-
stre romanista e profondo conoscitore e indaga-
tore degli antichi testi italo-romanzi, si sofferma 
su due importanti reperti delle origini: il Placito 
di Capua e l’Iscrizione di San Clemente, che 
si trova nell’omonima basilica romana, e sulla 
quale Trifone aveva già scritto in altre occasioni 
proponendo novità interpretative, che vengono 
qui efficacemente riproposte (→ 1233). [Claudio 
Giovanardi]

1289. Marcello Barbato, Michele Lo-
porcaro, “Il romanesco antico forse 
‘fosse’, l’avverbio omofono e le for-
me italo-romanze congeneri”. Revue 
de linguistique romane 84, 2020: 373-
403.

In quest’articolo gli a. prendono anzitutto in 
considerazione la forma forse ‘fosse’, documen-
tata in romanesco antico (come già rilevato da 

Gerhard Ernst) nelle duecentesche Storie de Tro-
ia e de Roma e nelle Miracole de Roma ma che 
poi non avrebbe lasciato tracce nella successiva 
documentazione dialettale. Barbato e Loporcaro 
mostrano come le spiegazioni finora avanzate 
(una fonetica: dissimilazione reattiva a un ipo-
tizzato esito rs > ss; una morfologica: influsso 
del condizionale fora ‘sarebbe’) siano per vari 
aspetti problematiche e propongono, in alter-
nativa, l’ipotesi “che la nostra forma si spieghi 
con la sovrapposizione sintattica del congiunti-
vo imperfetto di ‘essere’ e dell’avverbio forse” 
(pp. 379-380). Tale sovrapposizione sarebbe 
dovuta alla “consolidata equivalenza traduttoria 
tra il volg. forse e il lat. forte” che si rileva nei 
volgarizzamenti due-trecenteschi e quindi alla 
convergenza tra il se non forse che eccettuativo 
(con cui veniva spesso reso il lat. nisi forte) e il 
se non fosse che irreale. Così, una volta divenute 
interscambiabili, e dunque di fatto sinonimiche, 
le due perifrasi, fu “possibile ricavare la sinoni-
mia dei loro componenti; forse poteva essere ri-
analizzato come ‘fosse’”; tale rianalisi era “tanto 
più possibile in romanesco antico, dove la forma 
popolare di ‘forse’ sembra essere stata forza” (p. 
381). La forma verbale forse uscì ben presto dal 
romanesco, lasciando il campo a fosse e, dal sec. 
XV, all’allotropo fussi, ma un’isolata presenza di 
furse ‘fosse’ (a livello di parole, dunque, non più 
di langue, come viene opportunamente precisa-
to) è stata individuata dagli a. in un testo roma-
nesco stampato del 1851 (Furse pe me! ‘fosse per 
me!’). Si tratta probabilmente di un refuso, “tut-
tavia indicativo di come il relais tra l’avverbio 
e il congiuntivo imperfetto di ‘essere’ potesse, 
occasionalmente e poligeneticamente, scattare 
di nuovo, in una fase, beninteso, in cui il roma-
nesco, accanto al largamente maggioritario forzi/
forze, belliano nonché della letteratura dialettale 
prima e dopo di lui [...], conosce anche furse e 
fursi per ‘forse’” (p. 382).
In ogni caso, il forse ‘fosse’ del romanesco antico 
non risulta del tutto isolato, perché ha un paralle-
lo nel dialetto moderno di Altamura, in cui con-
vivono, in variazione libera, [‘fwers] e [‘fwes:]. 
Dopo un’attenta disamina di questa forma dialet-
tale, gli a. rilevano: “L’incontro fra l’indeclinabi-
le e la forma flessa di ‘essere’ [...] ricostruito per 
il romanesco antico e un dialetto pugliese per-
mette [...] di spiegare congiuntamente quelle che 
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sinora erano parse soltanto un manipolo di isola-
te eccezioni nell’evoluzione fonetica dell’avver-
bio ‘forse’” (p. 388). Si passa così all’analisi di 
alcune varianti italoromanze di forse: dal toscano 
e veneto fόrse (con la o chiusa), al toscano antico 
e dialettale forsi, dal salentino fuèrse/fuèrze al 
veneziano furzi, fino (quasi a chiudere il cerchio) 
al romanesco furse/fursi. Secondo gli a., “l’it. 
forse e simili [...] devono la loro vocale tonica 
al congiuntivo imperfetto del verbo essere” (p. 
397). Si tratterebbe, dunque, di un esito speculare 
rispetto a quello del romanesco antico studiato 
all’inizio; del resto, concludono Barbato e Lo-
porcaro, anche in latino “tanto [...] fŏrsit quanto i 
suoi sinonimi fortasse e fortassīs debbono la loro 
forma ad un incontro – benché sintagmatico an-
ziché paradigmatico – con forme di congiuntivo 
del verbo ‘essere’” (ibid.).
Possiamo osservare, per chiudere, non solo 
che entrambe le ipotesi degli studiosi appaiono 
senz’altro convincenti, ma che per il rigore me-
todologico e l’ampiezza di orizzonti (sia il testo 
sia le note toccano qua e là molte altre questioni 
di notevole rilievo) il loro saggio costituisce un 
vero modello per gli studi di grammatica storica 
dell’intero dominio italo-romanzo. [P.D’A.]

1290. Luca Pesini, “Tipi lessicali me-
diani (e romaneschi) in testi aretini 
antichi”. In: “’E parole de Roma”. 
Studi di etimologia e lessicologia ro-
manesche. A cura di Vincenzo Faraoni 
e Michele Loporcaro. Berlin/Boston, 
De Gruyter, 2020: 246-271.

Il contributo individua in un corpus di inediti 
testi aretini di carattere pratico dei secc. XIII e 
XIV delle concordanze lessicali con l’area me-
diana e ne esamina “la diffusione areale antica 
e moderna, con particolare riguardo ai collega-
menti mediani e col romanesco” (p. 247). Va in-
fatti ricordato che il dialetto di Arezzo fa parte 
del tipo toscano orientale, nettamente distinto dal 
fiorentino e dalle altre aree toscane, ed è invece 
da collocare in una “zona di transizione, aperta 
ad influssi provenienti dai dialetti settentrionali 
e mediani” (p. 246). Nel § 3 (“Aretino e romane-
sco”), Pesini raccoglie “un manipolo di voci are-

tine diffuse principalmente in area mediana”, per 
le quali “si possono individuare riscontri in testi 
romaneschi antichi e moderni” (p. 257), riper-
correndone, ove necessario, le proposte etimo-
logiche finora avanzate, non sempre univoche. 
Si tratta di voci di cui solo alcune ancora vive 
nei dialetti attuali di Arezzo e di Roma, e cioè: 
catòrcio ‘chiavistello, catenaccio’ (tuttora usato, 
ma solo nel senso di ‘ferro vecchio’, ‘macchina 
vecchia’, ‘oggetto rovinato’, ‘persona in pessimo 
stato’); chiuvègli ‘nessuno’ (nei testi romaneschi 
antichi si trova soprattutto il tipo unne chivielli 
o ogni chiviegli ‘chiunque’); déto ‘dito’ (“voce 
dell’intera storia del romanesco”, p. 261); fiéz-
za ‘nastro’ (corrispondente al fiorentino fetta; in 
area mediana la voce indica la ‘ciocca di capelli’, 
che a Roma è chiamata frezza, forse per attrazio-
ne di frezza ‘freccia’); lograre ‘logorare’, senza 
epentesi; maggiure ‘maggiore’; mannarino ‘por-
co castrato’ o anche ‘maialino di latte’, ‘agnello 
castrato’ (ma a Roma, come risulta dal Vocabo-
lario romanesco di Chiappini, il termine signifi-
ca ‘bue vecchio’, ‘montone’); missere ‘signore’ 
(documentato anche a Roma nel Medioevo ac-
canto al più frequente missore). Alla fine Pesini 
ricorda ulteriori voci comuni tra il romanesco e 
il toscano orientale (non attestate nel suo corpus 
ma in altri documenti aretini), diverse dalle corri-
spondenti del fiorentino e dell’italiano letterario, 
tra cui fiara ‘fiamma’, meróllo ‘midollo’, tròscia 
‘pozzanghera’. [P.D’A.]

1291. Mario Wild, “Sull’integrazio-
ne (morfologica e morfosintattica) di 
alcuni grecismi indiretti nella diacro-
nia del romanesco”. In: “’E parole de 
Roma”. Studi di etimologia e lessico-
logia romanesche. A cura di Vincenzo 
Faraoni e Michele Loporcaro. Berlin/
Boston, De Gruyter, 2020: 299-325.

Wild si occupa qui dei grecismi indiretti, cioè 
passati attraverso il latino, documentati nei testi 
romaneschi, per analizzare la loro integrazione 
(assegnazione del genere, classe nominale in 
cui sono inseriti, determinabile soprattutto sulla 
base della forma del plurale e soggetta ad alcuni 
mutamenti nel tempo, dovuti all’influsso prima 
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del latino e poi del toscano-italiano). Si tratta, 
ovviamente, di voci di origine dotta (non tutte 
entrate nell’uso popolare), spesso documentate 
fin dalla fase antica: così è per cometa (la cui 
presenza nel duecentesco Liber Ystoriarum 
Romanorum “è anche la più antica attestazio-
ne per l’italoromanzo”, p. 303), pianeta (nei 
Tractati del Mattiotti, dove è femminile, col 
plurale pianete), diadema (anch’esso femminile 
in documenti quattrocenteschi nell’Arciconfra-
ternita del Gonfalone), fantasma (femminile, 
nell’Altieri e poi, come fantasima, nel Jacaccio 
del Peresio; ritengo opportuno ricordare, perché 
Wild non ne fa cenno, che la forma epentetica 
fantasima si ha anche in italiano, dove pure è 
femminile), sperma e idioma (entrambi nei Nup-
tiali dell’Altieri, solo il secondo maschile). Sono 
altrettanto antichi vari grecismi inclusi dallo 
studioso nel gruppo seguente, formato da nomi 
riferiti a esseri umani di sesso maschile: idiota 
(Cronica, col plurale in -e, e Nuptiali), patriarca 
(Cronica e Tractati, col plurale patriarci), profe-
ta (Cronica, come maschile invariabile), poeta 
(Liber Ystoriarum Romanorum e vari altri testi, 
fino ai Nuptiali, dove il plurale è in -i), sodomita 
(Tractati, plurale in -i), evangelista (Liber Ysto-
riarum Romanorum, Tractati, col plurale in -i; 
poemetto sulla Biblioteca Vaticana, con plurale 
invariato). La Cronica documenta anche i greci-
smi decada e fantasia, mentre poesia si trova per 
la prima volta nei Nuptiali. L’ultimo paragrafo 
studia ala e arma, gli unici due nomi femminili 
che nell’italiano di oggi rientrano nella classe 
flessiva -a/-i (formatasi proprio per accogliere 
i grecismi maschili), entrambi attestati fin dal 
romanesco antico (per la seconda sarebbe for-
se stato opportuno tenere distinto il significato 
araldico di ‘stemma’, in cui al singolare predo-
mina anche oggi la variante in -e); “le forme ori-
ginarie appartengono alla I classe flessiva [col 
plurale in -e, n.d.r.] e resistono fino ai giorni 
nostri dove si trovano in concorrenza […] con 
una forma italianizzante [di plurale] in -i” (p. 
315). Nelle conclusioni lo studioso rileva: “Solo 
nei secoli XV-XVII nasce anche in romanesco la 
classe flessiva -a/-i; l’assenza di tale classe nel 
volgare delle Origini costituisce quindi un ulte-
riore tratto [...] che differenzia tale varietà dal to-
scano, dove il paradigma -a/-i esiste ab antiquo” 
(p. 318). [P.D’A.]

1292. Stefano Cristelli, Mario Wild, 
“‘E cche ccianno in ner corpus?’. Il 
progetto GSR e la sua base di dati”. 
In: Corpus/Corpora. Tra materialità e 
astrazione. A cura di Martina Albertini 
[et al.]. Roma, Aracne, 2021: 165-180.

Cristelli e Wild si propongono di descrivere, sud-
dividere e catalogare le fonti da loro raccolte per 
costituire il corpus su cui si basano le ricerche 
per la Grammatica storica del romanesco (GSR), 
progetto condotto presso l’Università di Zurigo 
nel 2018, sotto la direzione di Michele Lopor-
caro, che vuole descrivere complessivamente la 
grammatica del dialetto di Roma. Premettendo 
che la prospettiva della Grammatica è “struttu-
rale (si guarda ai singoli livelli grammaticali) e 
pancronica (il periodo considerato va dalle Origi-
ni a oggi)” (p. 165), la creazione del corpus deve 
essere il più funzionale possibile a soddisfare 
il tipo di analisi che si vuole adottare per rag-
giungere l’ambizioso progetto di produrre “una 
descrizione sistematica di tutti i tratti pertinenti 
per ogni livello di analisi dell’intero periodo do-
cumentario” (p. 165). Lo scopo del contributo di 
Cristelli e Wild è quello di rispondere a una serie 
di domande: di quale documentazione si sta par-
lando? Come accordare la preferenza a un testo 
piuttosto che a un altro? In che modo gestire così 
tante fonti? I due a. dividono le fonti in due bloc-
chi: quelle che riguardano il romanesco di prima 
fase e quelle che attestano il romanesco di secon-
da fase. A priori stabiliscono quali siano i testi 
primari, anche detti “significativi”. Per quanto 
riguarda la prima fase, i due a. constatano la 
presenza di un corpus “ampio, solido e discreta-
mente variegato per tipologia testuale” (p. 169). 
Le fonti che riguardano la seconda fase risultano 
più problematiche visto che per la maggior parte 
si tratta di testi di letteratura riflessa, “fonti in-
teressanti, spesso fondamentali, ma talora inqui-
nate [...] dalla presenza di forme schiettamente 
letterarie” (p. 169). Nel Novecento, invece, si 
affianca alla letteratura la dialettologia di taglio 
scientifico (materiali degli atlanti linguistici e 
testi specialistici come quelli di Bernhard). Gli 
a. arrivano a catalogare il corpus dividendolo 
in 4 insiemi: “a) commento linguistico: per es. 
Miracole de Roma, carte di Battista Frangipane; 
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b) lettura integrale del testo: per es. statuto del-
la fraternita di Santa Maria delle Grazie, Li falsi 
mori; c) lettura di campioni prestabiliti: per es. 
la Cronica, trattati di santa Francesca Roma-
na; d) interrogazione di corpora elettronici” (p. 
170). L’efficienza di un corpus così suddiviso e 
catalogato viene subito messa alla prova con del-
le proposte di analisi, tra cui quella del plurale 
invariato di mano (la mano/le mano) che costi-
tuisce “un relitto – salvo errore di chi scrive –, 
l’unico in romanesco della IV declinazione latina 
(< sg. manum, pl. manuS) e i plurali in -a, che 
sono, come anche quelli in -ora, formalmente re-
sidui dei plurali del neutro latini” (p. 179). Gli a. 
arrivano così a identificare un nucleo consistente 
di antichi neutri latini che, seppur reinterpretati 
come forme di femminile singolare, hanno man-
tenuto il plurale in -a. I due studiosi concludono 
affermando che, attraverso questa descrizione 
del corpus, hanno voluto fornire quello che, con 
un calco dall’inglese, definiscono “protocollo di 
ricerca” ossia un procedura che “non è rigida ma, 
di volta in volta, deve essere riaggiustata in rela-
zione al tratto” che si intende analizzare (p. 180). 
[Miriam Di Carlo]

1293. Vittorio Formentin, “L’elemen-
to gergale nella Cronica d’Anonimo 
romano”. In: “’E parole de Roma”. 
Studi di etimologia e lessicologia ro-
manesche. A cura di Vincenzo Faraoni 
e Michele Loporcaro. Berlin/Boston, 
De Gruyter, 2020: 195-214.

Formentin, cui già si devono numerosi interventi 
filologici e lessicali sul testo più importante del 
romanesco di prima fase (→ 144, 394, 490, 757, 
1131, 1238), si occupa qui della componente 
gergale, la cui presenza – quasi ante litteram – 
nell’Anonimo, segnalata già nell’Ottocento da 
Cesare Pezza (a proposito dell’edizione del testo, 
fortemente toscanizzata, curata da Zefirino Re), è 
stata ribadita, in anni assai più recenti, da France-
sco A. Ugolini (→ 63) e da Alberto Zamboni (→ 
195). Formentin tratta anzitutto di due espressio-
ni che hanno lo stesso significato di ‘andarsene in 
gran fretta’, ‘tagliare la corda’: aizare la più cor-
ta e levare la fronnosa. La prima è documentata 

in tre passi del testo, in un caso nella variante de 
la più corta, che in alcuni codici viene banaliz-
zata, o meglio modernizzata, in pe la più corta, 
forma attestata poi, in dipendenza da verbi come 
andare e sim., in Berneri e in Belli. Formentin 
corregge in parte la spiegazione di Ugolini, che 
considerava aizà ‘alzare’ ellittico per ‘alzare 
i tacchi’ e la più corta riferito a un sottinteso 
‘strada’, dipendente da un ellittico ‘servendosi 
di’, ‘usando’, segnalando che “la (via) più corta 
[...] non è l’oggetto diretto di un verbo transitivo 
espulso per ellissi”, ma piuttosto un complemen-
to di moto per luogo apreposizionale, “che po-
trebbe anche essere una diretta continuazione del 
costrutto latino quā venerat viā Romam rediit” 
(p. 197). Quanto a levare la fronnosa, lo studioso 
da un lato interpreta il termine “come attributo 
descrittivo e sostitutivo di un nome che potrebbe 
ben essere ‘bastone’ ‘bordone’, senza escludere 
che possa aver influito il ricordo della verga fron-
dosa di Aronne (Nm 17 8) e della virga de radice 
Iesse (Is 11 1)” (pp. 198-199), dall’altro appog-
gia il senso di ‘andar via da un luogo, togliere 
il disturbo’ a prendere il suo bordone, “espres-
sione familiare che vale ‘andarsene d’uno in al-
tro paese’” (p. 199). Segue un excursus su altre 
locuzioni che significano ‘andarsene’, ‘fuggire’, 
documentate nei poemi giocosi di Peresio e Ber-
neri. Poi Formentin tratta del termine feltrenga, 
concordemente considerato “di natura gergale” 
(p. 200), usato dall’Anonimo nel cap. XXIII: “Lo 
cardinale abbe granne feltrenga: àbberase preso 
de stare in Avignone”. Dopo aver precisato che 
la frase che segue significa “‘avrebbe preferito 
[in quel momento] essere ad Avignone [piuttosto 
che a Roma]’” (p. 201) e non richiede correzio-
ni, lo studioso ipotizza che feltrenga, un hapax 
che certamente ha il senso di ‘paura’, “possa [...] 
significare ‘sciolta, cacarella’, per analogia con 
il liquido che viene colato attraverso il feltro”, 
inteso come ‘filtro per colar liquidi’ (p. 202). 
Si esamina poi quella che viene definita come 
un’“acrobazia dell’Anonimo” (ibid.), a proposito 
dell’espressione contenuta in un noto passo del 
cap. V (“Bene sa aizavano li panni dereto e mo-
stravanolli lo primo delli Decretali e lo sesto del-
le Clementine”), che indica il gesto di dileggio di 
mostrare il deretano, a cui, come chiarito già da 
Ugolini, allude “il numero sedici, termine gerga-
le e dialettale per ‘sedere’” (p. 203). Il problema 
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è che “[i]l Liber Sextus di Bonifacio VIII [...] non 
fa né ha mai fatto parte delle Clementine” (p. 
204), ma Formentin propone varie testimonianze 
“che permettono di accreditare l’ipotesi che nella 
prassi didattica e professionale il Sextus potesse 
circolare ed essere studiato assieme alle Clemen-
tinae e separatamente dalle Decretales, il che 
renderebbe se non altro meno casuale e gratuita 
la genesi, nell’ambiente universitario bolognese, 
della nostra espressione di natura goliardica” (p. 
206). Dopo aver citato rapidamente altre voci 
gergali della Cronica, lo studioso conclude il suo 
interessante lavoro con alcune osservazioni sul 
significato del ricorso al gergo da parte dell’A-
nonimo e altre preziose note sullo stile del testo, 
in cui è molto importante “l’accentuazione del 
ritmo [che] è conseguenza inevitabile della scel-
ta paratattica e brachilogica dell’Anonimo” (p. 
209), la quale a volte “si adagia nelle cadenze del 
cursus” (p. 211). [P.D’A.]

1294. Giancarlo Schirru, “Osservazio-
ni sul glossario trecentesco di Judah 
Romano”. In: “’E parole de Roma”. 
Studi di etimologia e lessicologia ro-
manesche. A cura di Vincenzo Faraoni 
e Michele Loporcaro. Berlin/Boston, 
De Gruyter, 2020: 272-285.

Il saggio tratta dell’“ampia raccolta, contenente 
circa un migliaio di glosse, allestita a Roma nei 
primi del Trecento” (p. 272); le glosse, “relative 
a termini ebraici provenienti dal testo del Mišneh 
Torah” (ibid.) di Mosé Maimonide, sono “opera 
di un esponente di spicco del giudaismo medie-
vale europeo: [...] Judah ben Moses bel Daniel, 
Romano, noto agli italianisti anche come Giuda 
Romano, o Leone (Lionello, Leoncello) di Ser 
Daniele” (ibid.), attivo a Roma nella prima metà 
del sec. XIV. A lui si deve anche “la traduzione 
in giudeo-romanesco di alcune terzine del Purga-
torio e del Paradiso di Dante che sono di notevo-
lissimo interesse” (p. 273; una di esse è riportata 
e commentata da Schirru a p. 277). Dopo aver 
trattato della presenza, nella Roma trecentesca, 
delle comunità ebraiche, greche e armene, di cui 
c’è traccia esplicita nella Cronica dell’Anonimo, 
lo studioso, ricollegandosi a un importante la-

voro di Marco Mancini (→ 199), segnala l’alto 
prestigio del giudeo-romanesco nel repertorio 
linguistico della Roma due-trecentesca, e rileva 
che questa varietà, esemplificata con la già citata 
versione dantesca di Judah, era “in stretto rappor-
to con il romanesco di prima fase” (p. 276). Al 
glossario è dedicato il paragrafo seguente, in cui 
Schirru sostiene “che una quota non trascurabile 
del lessico testimoniato dal glossario di Judah sia 
di ascendenza romanesca” (p. 279), commentan-
done, con opportuni riscontri, la voce kanikatori 
‘lavandai’. Grazie alla presenza nel glossario, 
possono essere verosimilmente assegnati al ro-
manesco di prima fase alcuni lessemi documen-
tati nel dialetto di Roma solo in epoca posterio-
re, come abbraccicare, abbruscare, infasciato; 
particolarmente interessante il caso di kam(m)
urakan(n)i ‘stuoie’, che viene messo in rappor-
to con due voci del Vocabolario romanesco di 
Chiappini (cammera canna ‘camera stoiata, cioè 
con finta volta di stoie intonacate’ e cam(m)era-
cannaro ‘colui che fa i soffitti a camera canna’; 
da rilevare che i due termini sono presenti anche 
nel repertorio del romanesco nell’edilizia curato 
nel 1989 da Nusiner: → 1267) e con altri termini 
laziali, diversi semanticamente, ma riconducibili 
alla stessa base. Nel paragrafo conclusivo Schir-
ru ribadisce l’importanza imprescindibile dei 
testi giudeo-romaneschi di età medievale per la 
ricostruzione della storia del lessico romanesco. 
C’è dunque da augurarsi che tali testi vengano 
presto messi a frutto. [P.D’A.]

1295. Vivere la città. Roma nel Rina-
scimento. A cura di Ivana Ait e Anna 
Esposito. Roma, Viella, 2020. Pp. 296, 
€ 30,00.

Il volume è il frutto di alcuni incontri tenuti pres-
so il Dipartimento di Storia, Culture, Religioni 
(oggi Storia Antropologia Religioni Arte Spetta-
colo) della Sapienza Università di Roma. I saggi 
raccolti mettono in luce diversi aspetti della vita 
quotidiana della Roma rinascimentale, spesso te-
nuti in secondo piano rispetto alle grandi temati-
che artistico-letterarie e culturali che hanno come 
protagonista la Roma dei papi. Gli studi, portati 
avanti da una nuova generazione di storici che 
ha restituito interesse a questi aspetti quotidiani 
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della città, si basano sull’analisi di fonti spesso 
trascurate, come protocolli notarili, libri sociali 
di confraternite, libri contabili, registri doganali. 
L’opera è composta da numerosi saggi, raccolti 
all’interno di diverse sezioni, ciascuna dedicata a 
un particolare aspetto. La prima parte (“Abitare 
e consumare”) raccoglie saggi dedicati all’ali-
mentazione e ai palazzi romani, firmati da An-
drea Fara, Daniele Lombardi, Alexis Gauvain, 
Angela Lanconelli. La seconda parte (“Lavorare, 
organizzarsi”) è dedicata al lavoro, alle tecnolo-
gie e alla pubblica amministrazione; i saggi sono 
di Alfio Cortonesi, Ivana Ait, Manuel Vaquero 
Piñeiro, Luciano Palermo. La terza parte (“In-
segnare, scrivere”) si occupa di aspetti culturali 
e linguistici, di particolare interesse in questa 
sede. Il saggio di Carla Frova, “Intellettuali dal 
mestiere difficile: i maestri di grammatica” (pp. 
155-166), affronta il tema del funzionamento e 
delle attività delle scuole di prima alfabetizzazio-
ne e di grammatica, di cui si hanno scarse notizie 
e pochi studi specifici, diversamente da quanto 
accade per altre città italiane, dove la diffusione 
delle scuole di alfabetizzazione è ben documen-
tata. Il saggio descrive innanzitutto lo status dei 
maestri della scuola gestita dalla pubblica am-
ministrazione, specie in relazione allo Studium 
urbis, che offriva anche corsi di livello inferiore 
e preparatori, cui sono collegate anche le scuo-
le rionali. Successivamente, l’a. si occupa dei 
maestri “privati” che, operando accanto a quelli 
“pubblici”, insegnavano dietro compenso presso 
le famiglie benestanti o presso scuole finanziate 
privatamente. Il saggio di Luisa Miglio, “Scrit-
tura, autografia e delega in casa Orsini” (pp. 
167-185) descrive invece, attraverso l’analisi di 
lettere conservate nel fiorentino Archivio Medi-
ceo avanti il Principato, l’attitudine alla scrittura 
degli Orsini, tradizionalmente ricordati come una 
famiglia di condottieri, poco abili nello scrivere 
e poco interessati ad attività culturali. L’a. tratta 
innanzitutto della corrispondenza di Clarice Or-
sini, moglie del Magnifico, abituata a delegare 
ad altri la stesura delle sue missive. Il più celebre 
tra i numerosi delegati è Poliziano, precettore 
dei suoi figli. L’abitudine alla delega era propria 
anche della madre di Clarice, Maddalena Orsini, 
di cui si hanno numerose lettere all’interno del 
fondo, e di Aurante Orsini, sorella maggiore di 
Clarice. L’a. si occupa infine della corrisponden-

za di Alfonsina Orsini, moglie di Piero il Fatuo, 
primogenito di Clarice, di cui si può identificare 
almeno una lettera autografa, indirizzata al mari-
to. Il volume prosegue con la quarta parte (“Pre-
gare, aiutare e assistere”), dedicata alla religiosi-
tà, che contiene saggi di Giulia Barone, Claudia 
D’Avossa, Andreas Rehberg. Infine, la quinta 
parte (“Mostrarsi, fare festa”) è dedicata alle fe-
ste e alle cerimonie romane; i saggi qui compresi 
sono firmati da Anna Modigliani e Anna Esposi-
to. [Elisa Altissimi]

1296. Giuliano Dati, Trattato del mas-
simo Prete Ianni. Secondo cantare 
dell’India. Testo critico e commento di 
Carlotta Mazzoncini. Roma, Roma nel 
Rinascimento [“Inedita. Anastatica”, 
89], 2020. Pp. 133, € 20,00.

Com’è noto, nella composita realtà della Roma 
quattrocentesca la presenza di una consistente 
comunità toscana svolse un ruolo di primo piano 
non soltanto nella ripresa sociale ed economi-
ca della città, tornata a essere sede papale, ma 
anche in quel processo di toscanizzazione degli 
usi più formali della lingua scritta che preparò 
la smeridionalizzazione del romanesco del seco-
lo successivo. In questo contesto socioculturale 
si collocano la biografia e le opere letterarie del 
sacerdote e letterato fiorentino Giuliano Dati, la 
cui presenza a Roma è certa almeno dal 1485 
fino alla morte nel 1523. La produzione in vol-
gare del Dati s’inserisce nel genere del cantare in 
ottava rima, particolarmente adatto a un pubbli-
co anche non alfabetizzato per la forma metrica, 
discorsiva e tipica della poesia narrativa, e per 
la sua possibilità di essere declamato oralmen-
te durante le esibizioni dei canterini. Dati seguì 
personalmente la stampa dei suoi testi e in alcuni 
casi ne fu anche l’editore, come rivela la pre-
senza del suo stemma nelle pubblicazioni prive 
del nome del tipografo e della data di stampa. 
L’intento divulgativo e la fruibilità dei suoi po-
emetti emergono già dalle caratteristiche edito-
riali: operine in caratteri gotici disposti su due 
colonne, corredate di illustrazioni xilografiche 
che consentivano al lettore di coniugare l’imma-
gine alla parola scritta, in forme tipiche del libro 
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maneggevole “da bisaccia”. A questi incunaboli 
il sacerdote fiorentino affidò volgarizzamenti, ri-
elaborazioni e parafrasi in versi di testi in prosa 
preesistenti, scegliendo temi agiografici, favolo-
si, storiografici e cronachistici come il Diluvio 
di Roma del 1495 (→ 762). Con la Lettera delle 
isole nuovamente trovate (1493), versione poeti-
ca della prima relazione di Cristoforo Colombo 
sul suo viaggio oceanico, Dati inaugurò il filone 
delle narrazioni teratologiche; a questo poemetto 
si collegano il Trattato del massimo Prete Ian-
ni (noto anche come Primo cantare dell’India) 
e il Secondo cantare dell’India, di cui Carlotta 
Mazzoncini oggi ci offre un’edizione moder-
na e commentata. Il volume è arricchito dalla 
riproduzione anastatica dei testimoni utilizzati 
e da un’appendice contenente una delle fonti 
adoperate dal Dati ed esplicitamente dichiara-
te, il Supplementum chronicarum. Cronicha de 
tuto el monde vulgare. Entrambe le opere sono 
incentrate su un’India fantastica e sulla figura 
leggendaria del Prete Gianni, ricchissimo e po-
tentissimo monarca orientale che nelle tradizioni 
storico-geografiche del Medioevo e nei poemi 
cavallereschi professava la religione cristiana e 
reggeva un vasto e imprecisato regno tra l’Asia 
e l’Africa, popolato anche da creature favolose. 
Come Mazzoncini informa nella “Nota ai testi” 
che precede il suo commento ai poemetti, del 
Trattato esistono altre quattro edizioni moderne, 
stampate nel 1876, nel 1961, nel 1992 e nel 2016, 
alcune basate su singoli esemplari di edizioni 
cinquecentesche, altre sulle edizioni precedenti. 
La studiosa passa in rassegna i testimoni a stam-
pa di epoca rinascimentale; a quelli già noti ne 
aggiunge un altro di cui esistono tre esemplari, 
conservati due a Göttingen e uno a New York. 
Tale segnalazione avrebbe meritato maggior ri-
salto e maggiore esplicitezza. Come chiarisce 
Mazzoncini, la comparazione fra tutti i testimoni 
consente d’identificare come il più antico e au-
torevole l’esemplare custodito presso la biblio-
teca di Augsburg (A) e su questo, che offre una 
lezione priva di due errori congiuntivi presenti 
negli altri, la studiosa fonda la propria edizione. 
Del Secondo cantare si annoverano due edizioni 
moderne, del 1961 e del 1992, entrambe basate 
sul solo testimone conosciuto: una stampa edita 
a Roma tra il 1494 e il 1495 (R), i cui esemplari 
sono custoditi in varie biblioteche. La fruttuosa 

collazione effettuata da Mazzoncini fra gli esem-
plari della Lilly Library, della Casanatense e del-
la Library of Congress ha messo in luce alcune 
varianti tra una copia e l’altra, che portano la stu-
diosa a basare la sua edizione sull’esemplare del-
la Biblioteca Casanatense, che è il più corretto. 
Nel commento ai testi che segue, le note in-
quadrano con dovizia di particolari il contesto 
storico-culturale che fece da cornice alla stesura 
dei poemetti ed elargiscono fitti richiami interte-
stuali a fonti precedenti e coeve. Anche le que-
stioni filologiche sono affrontate con cura. Forse 
un commento più puntuale e più esteso richiede-
rebbero gli interessanti fenomeni linguistici che i 
testi offrono al lettore e che sembrano conferma-
re quanto ci aspetteremmo da un letterato fioren-
tino residente a Roma sul finire del XV secolo 
(considerando che Dati soprintese personalmente 
alla stampa delle sue opere) e dalle consuetudini 
grafiche del tempo (considerando che i testimoni 
scelti per l’edizione risalgono alla fine del Quat-
trocento). Di seguito si evidenziano, pertanto, 
alcune particolarità della veste linguistica dei 
due poemetti. Nel Trattato le grafie latineggianti 
etimologiche sono frequenti, come è prevedibile 
per la fortissima influenza umanistica dell’epoca 
(auditori, crocifixo, Egipto, fugi, iscripto, maxi-
me, monstruose, observata, pretïosa); a quest‘u-
so va ricondotto l’ipercorrettismo ciptadini. 
Sono molto diffusi gli scempiamenti grafici, so-
prattutto delle velari occlusive (inginochia, ispe-
chi, ochio, orechi, orechio, richeza, richi, toca, 
vechi), delle affricate palatali (bracia, legendo, 
magior, sogioga, vïagio), dell’affricata dentale 
sorda (gentileze, palazo, richeza, e in battezan-
do anche della sonora) e, in un numero minore 
di casi, delle altre occlusive (aparati, tratan; ma 
elette, sotto, ventisette), della sibilante (diserro, 
potesi; ma passi, possanza), della vibrante (sare-
bano, verebe; ma guerra, terra). La registrazione 
del raddoppiamento fonosintattico è meticolosa 
(a·mmia, chi·ll’ha·mmemoria). La fonetica mo-
stra, tra gli altri fenomeni, le forme con dittongo 
dopo vibrante (truova, truovan), in lento regresso 
a quest’altezza cronologica, ma ancora adopera-
te da scrittori toscani; la chiusura di e protonica 
(procisione ‘processione’); qualche tratto popo-
lare, come la forma toscana concrudon ‘conclu-
dono’ con rotacismo (ma abbiamo anche conclu-
sione), le metatesi drieto ‘dietro’, priete ‘pietre’. 
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In morfologia, è macroscopico l’uso dell’articolo 
fiorentino argenteo el, come pure del plurale e ‘i’. 
Per i sostantivi, si segnalano il plurale ale ‘ali’, 
normale per l’epoca, e l’ipercaratterizzazione 
del genere in costumo. Significativa è la forma 
epicena del possessivo suo (veste suo panni), già 
diffusa in antichi testi toscani. Nella morfologia 
verbale, sono notevoli il participio passato a suf-
fisso zero visso e i condizionali toscani parreba-
no, sarebano, varrebano con grafia scempia della 
bilabiale, tutti in rima; in parrebano, come nel 
futuro crederrai, le erronee geminazioni della vi-
brante sono invece dovute all’analogia con forme 
in cui la vibrante intensa era stata prodotta per 
assimilazione o sincope.
Nel Secondo cantare si riscontrano molti feno-
meni comuni al Trattato, tra cui le grafie lati-
neggianti, gli scempiamenti grafici, la resa del 
raddoppiamento fonosintattico, il dittongo dopo 
vibrante di truova, truovi; la palatalizzazione di 
-li (begli, camegli ‘cammelli’ in rima con que-
gli, tapinegli, poveregli, uccegli); la metatesi in 
priete, la forma analogica del futuro con vibrante 
intensa saperrai. Di assoluto rilievo è l’ipercor-
rettismo gombito ‘gomito’, che intende evitare 
il fenomeno già ben consolidato nel volgare di 
Roma dell’assimilazione progressiva mm da mb 
(e dunque un’ipotetica forma gommito).
Sotto tanti rispetti i poemetti del Dati costituisco-
no, dunque, testimonianze preziose di un’epoca, 
di una cultura e di una lingua. Il rigore filologico 
dello studio condotto da Mazzoncini dà vita a 
un’edizione innovativa, che consegna al lettore 
la lezione più autorevole e più antica del testo. 
[Ilde Consales]

1297. Poesia in volgare nella Roma 
dei papati medicei (1513-1534). A cura 
di Franco Pignatti. Roma, Roma nel 
Rinascimento [“Inedita. Saggi”, 87], 
2020. Pp. X, 269, € 25,00.

Come indicato nella Premessa del curatore (pp. 
VII-X), il volume deriva dal Convegno tenutosi a 
Roma, nella sede dell’Istituto Storico Italiano per 
il Medio Evo, il 26 e 27 febbraio 2019. La scelta 
di concentrare l’attenzione sulla poesia volgare 
nel ventennio dei “dei papati medicei” (Leone X, 

1513-1521, e Clemente VII, 1523-1534) deriva 
dalla convinzione che il “microcosmo romano 
appare in questi anni portatore di tratti peculia-
ri sul fronte della letteratura volgare” e che tale 
peculiarità consiste nell’insediarsi a Roma “di 
istanze della nuova cultura volgare fermentante 
in altri luoghi della penisola”, incoraggiate du-
rante il pontificato di Leone “dall’avvento del 
pontefice fiorentino protettore delle arti e garante 
della pace” e pienamente dispiegatesi negli anni 
“del secondo papa Medici” (pp. VII-VIII). Così, 
il “clima di operoso pluralismo” dell’ambiente 
romano offre alla lirica volgare “la possibilità 
di percorsi diversificati, non riducibili a un co-
mune denominatore” (p. VIII). Roma si confi-
gura perciò come “crocevia – se si vuole anche 
laboratorio – della nuova lirica volgare in virtù 
della sua capacità di assorbimento dall’esterno, 
nel momento storico in cui i centri culturali della 
penisola che avevano espresso la splendida cul-
tura cortigiana del secolo precedente e degli inizi 
di quello presente si avviavano al loro autunno” 
(ibid.). I contributi accolti nel volume sono quin-
di per la maggior parte dedicati a letterati e poeti 
provenienti da diverse corti italiane, tra cui Casti-
glione (Giacomo Vagni, “Castiglione poeta nella 
Roma di Leone X”, pp. 35-60), Trissino (Franco 
Tomasi, “Trissino e l’esperienza dei papati me-
dicei”, pp. 79-106) e Bembo (Andrea Donnini, 
“Bembo rimatore tra Leone X e Clemente VII”, 
pp. 189-204).
Quattro interventi trattano di letterati, testi ed 
editori romani o naturalizzati, come l’umanista 
iesino Angelo Colocci, di cui Marco Bernardi 
(“Gli studi e i canzonieri romanzi di Angelo 
Colocci”, pp. 1-34) ricostruisce l’intensa opera 
di ricerca, catalogazione e studio di testi poeti-
ci nelle lingue romanze. Giuseppe Crimi (“Per 
l’elezione di Leone X: sei componimenti da un 
ignoto opuscolo in volgare”, pp. 61-77) recupera 
e studia il Capitulo de la incoronatione de Papa 
Leone. La morte de Papa Iulio et un lamento de 
Roma e de tutta la Italia, pubblicato nel 1513 
in occasione dell’elezione del pontefice e con-
servato in un unico esemplare nella Biblioteca 
Nazionale Centrale di Roma. Del testo si dà la 
trascrizione, corredata di commento: si tratta di 
un esemplare tipico della produzione semicolta, 
stimolata dalle speranze e aspettative suscitate 
dall’elezione del papa mediceo. Motivo di par-
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ticolare interesse è la presenza nei sei compo-
nimenti poetici di tratti linguistici settentrio-
nali: un’ulteriore prova, quindi, della capacità 
dell’ambiente romano di attrarre letterati anche 
di modesta estrazione. Franco Pignatti (“Co-
lonna-Molza: corrispondenza (di) poetica”, pp. 
205-232) evidenzia le implicazioni di poetica e 
i risvolti esistenziali nello scambio di versi all’i-
nizio degli anni Trenta del secolo. Nel contribu-
to che chiude il volume, Tobia R. Toscano (“Le 
rime di Sannazaro risciacquate in Tevere: sull’e-
dizione Blado dei Sonetti e canzoni (1530)”, pp. 
233-252) studia le due edizioni romane delle 
composizioni poetiche di Sannazaro realizzate 
nella stamperia di Antonio Blado a ridosso della 
princeps napoletana del 1530: a riprova del fatto 
che anche nel campo della tipografia il ricettivo 
ambiente romano del primo trentennio del Cin-
quecento era pronto ad accogliere e far propri, 
mettendoli in circolazione, gli esiti di esperienze 
liriche maturate altrove. Come osserva Pignatti 
(p. X), il volume si chiude dunque “con la data 
fatidica del 1530 che è stato a lungo considerato 
l’anno di nascita della lirica volgare del rina-
scimento maturo per l’uscita a stampa dei libri 
di rime di Bembo e di Sannazaro”. [Domenico 
Proietti]

1298. Il teatro a Roma prima della 
Cortigiana (1525) di Pietro Aretino. A 
cura di Giuseppe Crimi. Roma, Roma 
nel Rinascimento [“Inedita. Saggi”, 
88], 2020. Pp. 164, € 20,00.

Frutto di un incontro romano tenutosi nel giugno 
del 2019, il presente volume contiene saggi che 
si propongono di indagare aspetti differenti della 
dimensione teatrale a Roma nel primo quarto del 
Cinquecento, prima della Cortigiana aretiniana, 
nonché degli effetti rovinosi del Sacco: dal teatro 
in latino (con riferimento, nello specifico, all’O-
sci et Volsci dialogus di Mariangelo Accursio) al 
versante editoriale (si veda il bel contributo di 
Paola Cosentino dedicato alla collana di testi co-
mici pubblicata tra il 1524 e il 1525 da Francesco 
Minizio Calvo); da scritture teatrali come l’Ari-
stippia, la Catrina e la Calandra, alla presenza 
nell’Urbe del teatro spagnolo (segnatamente 

quello di Bartholomé de Torres Naharro) e allo 
spazio dello spettacolo. 
Dedicato a fatti di lingua è il saggio dello stesso 
curatore, Giuseppe Crimi, che riflette sull’idio-
ma adoperato all’interno della Calandra, rappre-
sentata a Roma nel 1514, commedia da tempo 
disponibile nell’edizione critica e commentata di 
Giorgio Padoan (1985), il cui apparato esegetico 
viene, tuttavia, incrementato dall’a. sulla base di 
“riscontri intertestuali finora trascurati che evi-
denziano la complessità e la ricchezza del testo, 
elaborato anche alla luce di pubblicazioni allo-
ra recentissime” (p. 92), cominciando da alcuni 
modelli letterari toscani seguiti dal Bibbiena, fra 
i quali si segnala il Morgante di Luigi Pulci. Di 
grande interesse è, a tal proposito, la riflessione 
sulla ben nota espressione prendere un granchio, 
ossia ‘commettere un errore grossolano’, la cui 
più antica attestazione sembrerebbe essere, allo 
stato attuale, proprio quella in Calandra, V 1, 
4-5, dove a impiegarla sono i personaggi di Sa-
mia e Lidio femina; sebbene le spiegazioni pro-
poste sinora (non ultime quelle di Pittàno e Lura-
ti, nelle rispettive opere lessicografiche dedicate 
all’ambito fraseologico) facciano riferimento al 
mondo piscatorio, era sempre mancata una fonte 
letteraria allegata, individuata da Crimi, invece, 
nella Canzona de’ granchi del fiorentino Giovan 
Battista dell’Ottonaio, testo carnascialesco tra-
smesso dal Riccardiano 2731 e da due stampe 
della seconda metà del Cinquecento. La compo-
nente proverbiale è certamente ben diffusa all’in-
terno della commedia, aperta – come è noto – da 
una sentenza dal chiaro sapore decameroniano 
(“Bene è vero che l’uomo mai un disegno non fa 
che la Fortuna un altro non ne faccia” si legge in 
Calandra I 1, 1), ma l’a. rimarca come, accanto 
alle già celebri riprese dal capolavoro boccaccia-
no, non manchino calchi o adattamenti di espres-
sioni provenienti dalla tradizione classica e da 
quella umanistica, includendo in questa, elemen-
to sinora non segnalato, gli Adagia di Erasmo da 
Rotterdam. Segnaliamo, infine, che Crimi dedica 
un paragrafo al ricorso da parte del Bibbiena al 
lessico osceno, ricostruendo brevemente la storia 
di singoli usi metaforici, come nel caso di bische-
ro ‘organo sessuale maschile’ o, con il medesimo 
significato, di manico della vanga, sintagma la 
cui prima attestazione con tale accezione viene 
retrodatata, rispetto al Dizionario del lessico ero-
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tico di Valter Boggione e Giovanni Casalegno, 
sulla base di un’occorrenza nel Pataffio di Fran-
co Sacchetti. [Matteo Agolini]

1299. Gianluca Lauta, “Usi metalin-
guistici del lessico di Roma nei testi 
italiani tra Cinque e Ottocento: mate-
riali per un glossario”. In: “’E parole 
de Roma”. Studi di etimologia e lessi-
cologia romanesche. A cura di Vincen-
zo Faraoni e Michele Loporcaro. Ber-
lin/Boston, De Gruyter, 2020: 227-245.

Lauta propone qui un primo “censimento del-
le forme e delle espressioni di cui gli scriventi 
denunciano la romanità” (p. 227) documentate 
nei secc. XVI-XIX; si tratta di lessemi che solo 
di rado rivelano la loro origine locale sul piano 
fonomorfologico e di cui spesso non c’è traccia 
nella tradizione dialettale e lessicografica roma-
nesca coeva o posteriore, ma che sono indica-
ti come propri dell’uso romano in vocabolari, 
grammatiche, testi settoriali (libri di viaggio, 
di cucina, di scienze naturali, ecc.). Tra le voci, 
tutte raccolte in ordine alfabetico nel glossario 
finale, ricordiamo anzitutto le più antiche: si 
tratta prevalentemente di ittionimi (per lo più 
hapax, come acucella, aquilone, canosa, citula, 
ecc.), registrati (accanto ad altri più noti come 
l’arzilla e il pesce San Pietro) nel trattato lati-
no intitolato Aquatilium animalium Historiae di 
Ippolito Salviani (Roma, Salviano, 1554-1558). 
Da segnalare anche l’espressione barone di 
Campo di Fiore ‘ladruncolo, mariuolo’ (p. 236), 
registrata da Scipione Ammirato (Delle famiglie 
nobili napoletane. Firenze, Marescotti, 1580) e 
poi ancora, nell’Ottocento, da Gaetano Mila-
nesi. Tra le parole e le espressioni più recenti, 
adeguatamente commentate da Lauta, vanno 
segnalate cenone ‘cena della vigilia di Natale’, 
facciamo a parlar chiaro e famose a capì ‘ca-
piamoci!’, fare il comodaccio proprio/i como-
dacci propri ‘fare i propri comodi’, mano santa 
‘rimedio efficacissimo, toccasana’, squagliarsi 
‘dileguarsi’ (→ 1266), che risulta attestato dal 
1878. [P.D’A.]

1300. Pier Maria Tommasino, “Indagi-
ni sul romanesco letterario del Seicen-
to”. Carte di viaggio 13, 2020: 81-93.

Il saggio, che amplia e aggiorna un lavoro già 
edito nel 2009 (→ 596), esamina la presenza 
dell’italiano di Roma nella lessicografia missio-
naria del Seicento. L’a. apre il suo lavoro facendo 
riferimento alla dichiarazione di Pietro della Val-
le che, nei Viaggi, afferma di utilizzare il suo dia-
letto romano, esprimendo dissenso nei confronti 
delle norme linguistiche di stampo fiorentinista. 
Il dialetto romano di Pietro della Valle è in realtà 
un italiano regionale, controllato ma colloquia-
le, costellato di voci dialettali sia romane che 
napoletane. Coeva agli scritti di della Valle è la 
produzione lessicografica della Congregatio de 
Propaganda Fide, in cui sono presenti in numero 
non trascurabile voci romane, evidenziate dallo 
spoglio condotto dall’a. di diversi lessici bilingui 
missionari, come il Dittionario Giorgiano e Ita-
liano di Stefano Paolini (1629) o il Dittionario 
della Lingua Italiana e Turchesca di Giovanni 
Molino (1641), messi a confronto con alcuni 
prodotti della lessicografia romana e fiorentina, 
come il Vocabolario Toscano e Turchesco di An-
tonio Macis (1677). All’interno della documenta-
zione esaminata, l’a. rileva innanzitutto “espliciti 
riferimenti alla realtà linguistica romana” (p. 85). 
Spesso la fonetica del romanesco è chiamata in 
causa per spiegare la pronuncia di determinati 
foni stranieri: per es. la fricativa palatale sorda [ʃ] 
di bascio esemplifica nella Tavola dell’alfabeto 
di Domenico Germano (1636) la costrittiva pa-
latale sorda araba. Oltre a elementi fonetici, sono 
presenti nei glossari bilingui anche numerosi ele-
menti lessicali tipici di Roma: voci come persica, 
zinale, chiavaro (in cui si può notare il caratte-
ristico suffisso -aro del romanesco proprio dei 
nomi di mestiere), cerasa, bricocola, matarazzo 
e diverse altre. In conclusione, l’a. nota come le 
voci presenti in queste fonti lessicografiche pos-
sano mettere in evidenza anche vari fenomeni 
fonetici che caratterizzano il romanesco, come 
il mantenimento di e protonica, sia all’interno di 
parola sia in fonosintassi; il monottongamento 
di -uo- in -o-; l’assenza di anafonesi; l’utilizzo 
diffuso del suffisso -aro; il raddoppiamento delle 
occlusive intervocaliche; lo scempiamento di r 
intensa. [Elisa Altissimi]
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1301. Stefano Cristelli, “Appunti les-
sicali sul Misogallo romano (n. 407)”. 
In: “’E parole de Roma”. Studi di eti-
mologia e lessicologia romanesche. A 
cura di Vincenzo Faraoni e Michele 
Loporcaro. Berlin/Boston, De Gruyter, 
2020: 139-162.

In questo articolo Cristelli offre una serie di 
note su parole documentate in un componimen-
to del Misogallo romano (il n. 507, il cui incipit 
è Sangue de Bio! appoggerem panacche), che 
il pur eccellente commento approntato da Luca 
Lorenzetti nell’edizione dell’opera (→ 509) non 
ha adeguatamente spiegato. Abbiamo anzitutto 
pilucche (per motivi d’ordine rimico Cristelli 
preferisce questa variante a quella di pilacche, 
da considerare forse una “parola fantasma”, p. 
146), da interpretare come “le parrucche inci-
priate dei Francesi […] e non le loro teste pe-
late” (p. 145); segue (l’aria de) Mambrucche, 
che per Cristelli allude all’aria Malbrough s’en 
va-t-en guerre, canzone molto in voga alla fine 
del Settecento; alle attestazioni romanesche 
di fine Ottocento segnalate dallo studioso ag-
giungo quella del poema Il poeta di teatro del 
toscano Filippo Pananti (1803-1807), in cui si 
legge: “Tu hai tanta faca, tu non ti ricordi / che 
cantavi Mambruch s’en vat en guerre? (cfr. Ro-
berto Randaccio, “La canzone di Malbrought. 
Due testimonianze letterarie”. Rivista italiana 
di onomastica 5, 1999: 483-486). Cristelli si 
occupa poi di tricche tracche, che indica la bat-
tola “con cui nella settimana santa, in assenza 
delle campane, i chierichetti annuncia[va]no le 
funzioni” (p. 153), contestualizzando convin-
centemente la presenza della parola all’interno 
del componimento; infine, offre all’espressione 
fà policche, considerata nell’edizione “senza 
riscontri” ed equivalente forse a ‘far piazza pu-
lita’, il riscontro della loc. avv. a pulicche ‘al 
verde, senza soldi’ e di altre espressioni di vari 
dialetti umbri e laziali in cui la parola puliccu 
(in diverse varianti) è preceduta da verbi + pre-
posizione come “andare a, essere a, mandare 
a e rimanere a” (p. 156). Secondo Cristelli, “al 
possibile legame tra [il] policche, pe- [del Mi-
sogallo] e [il] pulicche [della documentazione 
raccolta] osta principalmente l’assenza, tra le 

locuzioni elencate più sopra, di costrutti con 
fare” (p. 157). Ritengo allora utile segnalare, 
per provare a rimuovere quest’ostacolo, il pa-
rallelo esistente tra le espressioni (più recenti, 
è vero) andare in tilt e fare tilt, perfettamente 
equivalenti. [P.D’A.]

1302. Edoardo Ripari, “Belli nel nuovo 
millennio. Edizioni e commenti degli 
scritti belliani (2000-2019), con Indi-
ci analitici”. Letteratura e dialetti 12, 
2019: 11-74.

L’articolo, dopo aver ricordato brevemente la 
storia delle edizioni dei Sonetti e degli altri 
scritti di Belli, passa in rassegna, con ampia 
analisi e ricchezza di dettagli, tutte le edizio-
ni e i commenti delle opere belliane usciti nel 
nuovo millennio (2000-2019). La ricognizione 
è scandita in singoli capitoli: nel primo si ri-
cordano le antologie, partendo dalla constata-
zione che un’opera formata da 2.279 sonetti, 
per un totale di 32.000 versi, ha comportato di 
necessità una fioritura di edizioni antologiche, 
a partire da quella postuma curata dal figlio del 
poeta nel 1865-66 e da quelle che Luigi Mo-
randi pubblicò nel 1869 e nel 1870. Passando 
al Novecento, si segnala il privilegio accorda-
to dagli studiosi alle edizioni selettive, secon-
do due linee-guida: quella dei sonetti scelti in 
base alla loro qualità e alla varietà dei soggetti 
e dei registri, e quella focalizzata su uno speci-
fico tema. Fra le prime figura l’ampia edizione 
(535 sonetti) che Giorgio Vigolo curò nel 1978 
con la collaborazione di Pietro Gibellini per i 
“Meridiani” Mondadori, più volte ristampata 
nel nuovo millennio. In tale àmbito si inserisce 
l’antologia curata da Giacinto Spagnoletti nel 
1991. A partire dal terzo millennio le proposte 
tematiche prevalgono sulle selezioni critiche: 
tra le tante sillogi, spiccano quella dei sonetti 
biblici curata da Gibellini nel 1974, più volte 
ristampata, l’ampio saggio-antologia di Rober-
to Vighi sulla vita delle donne (1977), le due 
antologie sul catechismo (2014) e sulla cucina 
(2013) curate da Marcello Teodonio, che citia-
mo a titolo esemplificativo, rinviando all’arti-
colo per maggiori dettagli.
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Nel secondo capitolo si passa alle edizioni inte-
grali (→ 1197). Il dato di partenza è rappresen-
tato dall’edizione, uscita tra il 1886 e il 1889, 
curata da Luigi Morandi. Con il ritrovamento di 
121 sonetti pubblicati nel 1944 da Pio Spezi il 
“monumento” belliano saliva a 2.279 componi-
menti, quelli pubblicati poi da Vigolo nel 1952. 
Quasi coeve le due edizioni divulgative curate 
rispettivamente da Maria Teresa Lanza nel 1964 
e da Bruno Cagli tra il 1964 e il 1965. Il seco-
lo scorso si è chiuso con l’edizione nazionale, 
critica e commentata, delle Poesie romanesche 
con cui Roberto Vighi suggellava un’intera vita 
di studi dedicati a Belli (→ 151, 212, 274, 315); 
ai dieci volumi di grande formato impressi dal 
Poligrafico dello Stato (1988-1992) dell’edizio-
ne Vighi ha poi attinto Teodonio per la sua edi-
zione economica, uscita nel 1998 e ristampata 
nel 2005 (→ 510). Preannunciata da anni, nel 
2018 è uscita per i “Millenni” Einaudi l’edizio-
ne critica e commentata dei Sonetti, a cura di 
Pietro Gibellini, Lucio Felici e Edoardo Ripari 
(→ 1194). Su questa edizione Ripari si sofferma 
particolarmente, riproducendo tra l’altro – a ti-
tolo esemplificativo – i commenti (concepiti dai 
curatori come veri e propri “microsaggi”) che i 
tre studiosi hanno dedicato i sonetti La creazzio-
ne der monno (Gibellini), Li du’ ggener’umani 
(Felici) e Un inzoggno (Ripari).
Passando agli altri scritti di Belli, Ripari passa in 
rassegna anzitutto le varie edizioni delle Lettere, 
per le quali il percorso iniziato da Spagnoletti 
nel 1961 e proseguito da Muzio Mazzocchi Ale-
manni nel 1973-1975 (Lettere a Cencia, inten-
dendosi per tale la marchesa Vincenza Roberti; 
→ 4), ha poi visto altre tappe significative con 
la pubblicazione di singoli epistolari: quello con 
Giacomo Ferretti a cura di Marta Ferri (2013; 
→ 853), e quello con Gerolamo Luigi Calvi per 
le cure di Alda Spotti (2013). Ultimo in ordine 
di pubblicazione è l’epistolario belliano curato 
da Davide Pettinicchio, che copre gli anni 1814-
1837 (2019): lo studioso ha avuto l’obiettivo 
di rendere accessibili lettere belliane nella loro 
completezza, sicché i 430 documenti presentati 
sono accompagnati da un adeguato corredo ese-
getico in grado di sciogliere possibili difficoltà 
interpretative (→ 1251).
L’ampia rassegna si chiude con un capitolo ri-
servato alle Prose varie. Se il secolo trascorso si 

chiudeva con l’antologia Lettere Giornali Zibal-
done curata nel 1962 da Giovanni Orioli, il nuo-
vo millennio ha al suo attivo importanti incre-
menti. Si passa dalle prose di viaggio, che con il 
titolo Journal du voyage de 1827, 1828, 1829 è 
stato pubblicato nel 2005 a cura di Laura Bianci-
ni, Giulia Boschi Mazio e Alda Spotti (→ 510), 
alle Prose umoristiche raccolte dallo stesso Ri-
pari nel 2010 (→ 767). In assenza della pubbli-
cazione dei dieci grossi volumi manoscritti dello 
Zibaldone, gli studiosi hanno a disposizione un 
prezioso regesto (Indici e strumenti di ricerca) 
curato da Stefania Luttazi (2005; → 407) che 
consente di navigare nell’oceano delle carte bel-
liane senza smarrire la rotta. Il settore del teatro, 
tanto caro al Poeta, che gli ha dedicato innume-
revoli sonetti, è stato curato prima da Franco 
Onorati con la pubblicazione della commedia I 
finti commedianti (2008; → 408) e poi da Laura 
Biancini, alla quale si deve l’edizione comples-
siva del teatro belliano (2018; → 1138). Chiude 
questa rassegna la menzione degli scritti che 
Belli ha dedicato a Dante (il volume dal titolo 
evocativo Quegli che usurpa in terra il loco mio 
col sottotitolo esplicativo Dante e Belli, uscito 
nel 2008, a cura di Angelica Fedeli, a cui si de-
vono le trascrizioni degli autografi del Belli, e 
di Marcello Teodonio, autore dell’introduzione 
e delle note) e dell’edizione degli Appunti per 
poesie romanesche procurata nel 2019 da Nicola 
Di Nino (→ 1250).
A questo saggio, mirabile per completezza, 
Ripari fa seguire gli Indici analitici mancan-
ti – per volontà dell’editore – nell’edizione dei 
Sonetti del 2018 sopra citata: si tratta degli in-
dici di nomi, luoghi, soggetti e titoli, che occu-
pano complessivamente le pp. 30-74 del saggio. 
[Franco Onorati]

1303. Giuseppe Gioachino Belli, Scrit-
ti sul teatro. Da recensore a censore. A 
cura di Franco Onorati. Prefazione di 
Massimiliano Mancini. Foligno, Il For-
michiere, 2020. Pp. 150, € 18,00.

Come rileva anche Mancini nella sua Prefazio-
ne, l’interesse per il teatro del suo tempo e la 
profonda conoscenza delle opere drammatiche 
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in generale contraddistinguono senz’altro la 
produzione di Belli, non soltanto per ciò che 
concerne i Sonetti e per le sue opere scritte 
apposta per il teatro (→ 1138), ma anche per 
altra parte della sua opera scrittoria: attraverso 
lettere, diari, commenti e note vari si compren-
de quanto il teatro occupi un posto di riguardo 
nella poetica belliana e più in generale nella sua 
stessa vita. Il volume curato da Franco Onorati 
si concentra appunto sulla produzione critica 
che Belli ha dedicato al teatro, anche in veste 
di giornalista, attraverso recensioni, “giudizi di 
censura” e “bullettoni”; questi ultimi, che qui 
interessano in quanto scritti in dialetto roma-
nesco, sono per l’appunto i bollettini realizzati 
da Belli su richiesta di Jacopo Ferretti per le 
rappresentazioni popolari del teatro romano 
Pallacorda (che divenne in seguito il Teatro 
Metastasio, finché fu demolito nel 1936). Il 
volume ne propone uno, “Teatro Pallacorda 
Avviso straordinario pe la serata de…febbraro 
1835”, di cui citiamo la parte conclusiva: “Er 
bulettino se paga ogni sempre la vir moneta 
de sei fichi e li parchetti se dispenzeno auffa 
a chi averà crompata la chiave, a commido de 
qualunque perzona. A rivedendoce a stasera”. 
Il tono e lo stile sono quelli della produzione 
tipica del Belli dialettale, l’intento è oltremodo 
canzonatorio e il dialetto è lo strumento princi-
pe di una linea satirica che si ritrova nei sonetti 
Li colori e Er bullettone de Crapanica, non a 
caso riportati da Onorati, nei quali Belli, con 
espressioni quanto mai colorite, ci dice quale 
sia la sua reale opinione su questo genere di 
manifesti per il teatro. Citiamo alcuni versi da 
Li colori: “Tutti li bbullettoni e bbullettini / che 
se vedeno a Rroma appiccicalli / o dall’ommini 
veri, o bburattini, / pe ccommedie, pe mmusi-
che e ppe bballi, / chi tte li caccia fora scenne-
rini, / chi li fa rrossi, e cchi li tiggne ggialli: / 
chi ll’arza pavonazzi, e cchi tturchini / pe ddà 
mmejjio sull’occhi e ccojjonalli”. Il volume, 
dunque, offre anche uno spunto utile per uno 
studio mirato sui bullettoni belliani, possibil-
mente in vista di una loro edizione complessi-
va che completi l’analisi del dialetto del poeta 
anche attraverso questa piccola produzione in 
prosa. [Ilaria Mingioni]

1304. Silvia Capotosto, “Tra scritto e 
parlato. L’interazione verbale nei So-
netti di Belli”. In: L’antinomia scritto 
parlato. A cura di Franca Orletti e Fe-
derico Albano Leoni. Città di Castello, 
I libri di Emil di Odoya, 2020: 163-174.

Silvia Capotosto, “Le note del Belli ai 
‘popolari discorsi’. Polifunzionalità del 
paratesto nei Sonetti romaneschi”. In: 
La traduzione e i suoi paratesti. A cura 
di Gabriella Catalano e Nicoletta Mar-
cialis. IntTRAlinea. online Translation 
Journal 2020, in rete all’indirizzo http://
www.intralinea.org/specials/article/
le_note_del_belli_ai_popolari_discorsi.

Silvia Capotosto, “Il temporale nei So-
netti romaneschi di Belli. Nota lessica-
le e paretimologica”. In: Dal paesaggio 
all’ambiente. Sentimento della natura 
nella tradizione poetica italiana. A 
cura di Roberto Rea. Roma, Edizioni 
di Storia e Letteratura [“Temi e tesi”, 
196], 2020: 91-106.

Capotosto in questi tre saggi ritorna su Belli, auto-
re a cui ha già dedicato altri importanti lavori (→ 
904, 1020, 1192, 1193, 1232), per approfondire la 
lingua del poeta sotto diversi aspetti. Nel primo 
studio viene esaminato il rapporto tra oralità e 
scrittura nei Sonetti tramite l’esame della traspo-
sizione scritta di scene di parlato nell’interazione 
dialogica. L’a. individua due cornici, “identifica-
bili sulla base della collocazione temporale del 
dialogo rappresentato rispetto al momento dell’e-
nunciazione individuato dal sonetto” (p. 164), 
all’interno delle quali si inserisce l’interazione. 
La prima cornice dialogica rappresenta il dialo-
go tra parlante e interlocutore tramite discorso 
diretto o discorso diretto libero che avviene nel-
lo stesso momento dell’enunciazione (spesso in 
medias res); nel caso del discorso diretto libero, 
tra l’altro maggioritario in Belli, viene riportato 
soltanto l’enunciato del locutore e “la dimensione 
dialogica è conservata […] grazie all’inserimento 
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di elementi che suggeriscono […] sia il contesto 
[…] sia la presenza di un allocutario ricevente o 
anche emittente di messaggi” (p. 165), come per 
es. gli allocutivi, le interrogative e la ripetizione. 
Nella seconda cornice, invece, il parlante riferisce 
enunciati propri o di altri in situazioni comunica-
tive avvenute in precedenza attraverso il discor-
so riportato. Gli strumenti impiegati da Belli per 
fare ciò sono il ricorso a verba dicendi o, in loro 
assenza, a segni paragrafematici come trattini e 
puntini di sospensione. L’a. nota, infine, come 
questi ultimi siano utilizzati con maestria anche 
per riprodurre interruzioni di turno, sovrapposi-
zioni, allusività e reticenza. 
Nel secondo saggio Capotosto si concentra sul 
paratesto belliano, costituito da circa 15.000 note 
d’autore. Si tratta perlopiù di annotazioni lingui-
stiche, “in cui l’attività di traduzione compiuta 
dal poeta assume sia la forma della glossa dal 
dialetto alla lingua sia la forma della parafrasi 
lessicalizzata per i tratti paralinguistici e perilin-
guistici propri del discorso orale riprodotti nei 
versi”. L’a. quindi esamina non soltanto le note 
linguistiche secondo i diversi livelli di analisi (le 
suddivide infatti in lessicali, fonetiche, morfolo-
giche e sintattiche), ma analizza anche “le mo-
dalità con le quali il poeta trascrive e ‘traduce’ 
l’interiezione”. Tra quelle linguistiche, possiamo 
riportare esempi di note a parole non dialettali 
ma ritenute tali (per es. baggianata), a varianti 
fonologiche (der zona-sona), a parole con diver-
so grado timbrico rispetto alla pronuncia toscana 
(per es. lègge ‘la legge’), ai plurali femminili in 
-e della terza classe (le madre ‘le madri’). Per 
quanto riguarda, invece, le modalità per tradur-
re nel paratesto l’interiezione, l’a. tratta esclu-
sivamente di ah, che Belli traduce con ‘dunque, 
cosicché’ quando è un segnale o un marcatore 
contestuale e ha funzione di coesione e coerenza 
testuale e discorsiva; lo parafrasa, invece, quan-
do è un segnale o un marcatore di tipo pragmati-
co che rivela il punto di vista del parlante.
Nel terzo saggio l’a. indaga la meteorologia popo-
lare presente all’interno dei Sonetti. In particolar 
modo vengono esaminati due termini: sperpetua 
e lùsscia. La voce sperpetua compare la prima 
volta in un appunto di Belli, oltre che nei Sonetti 
e nell’epistolario, associata a un ‘diluvio con ful-
mini, grandine e forte vento’. La forma è simile 
al napoletano sparpetua, termine documentato 

nella Lettera Ncoppa lo pescatore de Niseta del 
1835 di Genoino, opera che Belli legge e appun-
ta. L’analisi linguistica della parola condotta dal-
la studiosa ci dice che il termine è attestato già in 
Toscana alla fine del XVII sec. con il significato 
di ‘disgrazia’ e nasce per errata segmentazione di 
lux perpetua dalla preghiera latina del Requiem. 
Lusscia o luscia, invece, è glossato da Belli con il 
significato di ‘pioggia dirotta e continua’ e nella 
tradizione romanesca è già presente in Micheli. 
Il termine, secondo il VEI, potrebbe derivare da 
*lusa ‘acqua’, una voce gergale attestata in area 
settentrionale (bergamasco lüsa, veneziano lissa, 
bolognese e romagnolo lossa, piemontese e mi-
lanese lùscia, lùcia) in alcuni gerghi di pastori, 
artigiani e muratori (anche nella lingua lombar-
desca di Pescocostanzo compare lùscia). Per l’a., 
dunque, la voce potrebbe essere stata portata a 
Roma da maestranze settentrionali (o anche per 
mediazione di abruzzesi nella Capitale) fuoriu-
scendo dal gergo ed entrando nel dialetto roma-
nesco. [Kevin De Vecchis] 

1305. Pietro Gibellini, “Mitopoiesi po-
polare nei sonetti di Belli: sette lettu-
re”. In: Letture del mito. A cura di Sa-
verio Vita. Schede umanistiche. Antichi 
e moderni 34, 2020, 2: 65-87. 

Pietro Gibellini, “La divina commedio-
la. Un poemetto dantesco del giovane 
Belli”. In: Dante 1321-2021. A cura di 
Raffaele Giglio. Critica letteraria 49, 
2021: 997-1025. 

Pietro Gibellini, “Sulle fonti letterarie 
dei Sonetti di Belli: uno sguardo d’as-
sieme”. In: Italia, Italie. Studi in onore 
di Hermann W. Haller. A cura di Da-
niela D’Eugenio, Alberto Gelmi, Dario 
Marcucci. Milano-Udine, Mimesis, 
2021: 21-35.

Lo “sguardo d’assieme” che Gibellini, in onore 
di Haller, lo “studioso che per primo ha offerto 
ai lettori stranieri un fondamentale panorama dei 
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poeti dialettali d’Italia” (p. 22), propone nel con-
tributo sulle fonti letterarie dei Sonetti romane-
schi di Belli costituisce un essenziale diagramma 
della formazione letteraria e ideologica del poeta 
romano. Gibellini osserva innanzitutto che della 
“eclettica e imponente” cultura di Belli (testimo-
niata, se non altro, “dai dieci grossi volumi mano-
scritti e tuttora per lo più inediti del suo Zibaldo-
ne”) assai poco filtra negli oltre duemila Sonetti, 
dove “le fonti letterarie, almeno in apparenza, 
scarseggiano, e sono anzi programmaticamente 
rimosse”: il poeta infatti “cede sistematicamente 
la parola a una plebe semianalfabeta, provvista 
di una cultura essenzialmente orale” (p. 21). Si 
tratta, dunque, di echi abilmente mimetizzati, 
che tuttavia, come è emerso nei commenti ai te-
sti nell’edizione critica pubblicata nel 2018 dallo 
stesso Gibellini in collaborazione con Lucio Feli-
ci ed Edoardo Ripari (→ 1194), nascondono una 
trama di fonti “meno rare di quanto si ritenesse” 
(p. 22). Distinti gli “echi intertestuali” (cioè “le 
riprese con variazione di passi precisi”) da quel-
li “interdiscorsivi” (“sonetti fatti alla maniera di 
una scuola, di una tradizione topologica o di un 
linguaggio codificato”), Gibellini rileva la “scar-
sa o nulla incidenza della tradizione dialettale ro-
manesca” (ibid.) sulla lingua dei Sonetti belliani, 
con l’eccezione di “qualche briciola” dai “pochi 
versi romaneschi di Giovanni Giraud, di Paolo 
Piccardi” e dalle “anonime pasquinate antigiaco-
bine del Misogallo romano” (pp. 22-23). 
Non considerando “gli echi di scrittori latini e 
stranieri né le fitte rivisitazioni del testo sacro, 
che nella Roma pontificia le pratiche di pietà ren-
devano familiari anche alla plebe” (p. 23) e pro-
cedendo in ordine cronologico, fra le Tre corone, 
escluso Dante (meritevole di un discorso a sé), 
Petrarca lascia traccia forse solo nel “trionfo” 
della forma metrica del sonetto, mentre la pre-
senza di Boccaccio (e di Pietro Aretino) va intesa 
solo come “repertorio tematico” (per la materia 
erotica e la satira antifratesca), per di più con la 
presenza, quale “ipotesto intermedio”, delle No-
velle in versi di Giambattista Casti. Alle scarse 
o nulle tracce di scrittori dell’Umanesimo e del 
Rinascimento si contrappone l’eredità profonda 
della cultura barocca non solo per la consonan-
za con alcune espressioni di Paolo Segneri o 
con il motivo dell’orologio (da Ciro di Pers ad 
altri lirici seicenteschi) ma per la presenza, come 

ipotesti riscritti, di composizioni quali il sonetto 
sulla infelicità umana di Giambattista Marino, 
trascritto in romanesco da Belli tenendo conto 
della versione in dialetto reatino del seicentista 
Loreto Mattei (tale riscrittura è stata oggetto di 
un precedente intervento di Gibellini: → 335). 
Metastasio ma soprattutto le Massime eterne di 
S. Alfonso de’ Liguori “in bocca a umili traste-
verini” (p. 26) sono le rare presenze della cultura 
settecentesca, mentre l’esempio di Parini vale 
solo “per i medaglioni tematici” (p. 28); “contatti 
testuali più stringenti” si ravvisano, invece, con i 
versi di due esponenti della letteratura libertina, 
Giovan Battista Casti e Giorgio Baffo: ma men-
tre la presenza del primo è documentabile, anche 
se “accuratamente celata”, quella del secondo è 
“solo congetturale”: entrambi, comunque, agiro-
no su Belli quasi esclusivamente “nella stagione 
iniziale della [sua] creazione romanesca” (p. 29). 
Fondamentale, invece, il rapporto con le poesie 
milanesi di Carlo Porta, che “ebbero un ruolo 
decisivo per la conversione del poeta romano al 
dialetto” (p. 23), in particolare nella traduzione-
adattamento dei quattro sonetti sulla prostituta 
Ninetta del Verzee, in cui Porta esprime la sua 
“visione amara e disincantata”, a fronte di quel-
la “sostanzialmente ottimistica nel concittadino 
di Alessandro Manzoni, che crede nel progresso 
della storia e nel riscatto degli umili” (pp. 32-33). 
Per questo più dello stesso Porta “ideali compa-
gni” di Belli sono Leopardi e soprattutto Manzo-
ni, a cui, oltre che dall’ammirazione “senza riser-
ve” e dall’assidua lettura dei Promessi sposi, era 
fortemente legato dalla “comune condivisione di 
valori razionalistici, illuministici e democratici 
e di un cristianesimo profondo ancorché proble-
matico” (p. 34). Se la meditazione sui Promessi 
sposi è decisiva nella maturazione del pessimi-
smo belliano, la presenza di Dante, l’altra grande 
“fonte ispirativa del capolavoro romanesco”, è 
quella del “maestro supremo di una scrittura vi-
brante di passione etica, attenta alla realtà effet-
tuale ma affamata di verità ideale” (pp. 34-35).
Al posto di Dante nella formazione letteraria e 
negli esordi poetici di Belli è dedicato il contri-
buto sul giovanile Trionfo della Croce, un poe-
metto in terzine di 247 endecasillabi (composto 
nel 1813 e non pubblicato), che Gibellini ristam-
pa (dall’edizione in Belli italiano. A cura di R. 
Vighi. Roma, Colombo, 1975: I, 214-221) in Ap-
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pendice (pp. 1016-1025), con numerose note che 
segnalano i fitti echi danteschi. Il termine “com-
mediola” con cui Gibellini indica non solo il 
Trionfo della Croce ma anche un’altra prova po-
etica d’imitazione dantesca del giovane Belli (la 
lunga epistola in terzine su un viaggio oltremon-
dano dedicata nel 1817 al poeta improvvisatore 
Filippo Pistrucci) è tratto dal titolo del sonetto 
Le commediole, n. 1938, 25 maggio 1837, dove 
però ha un significato politico. Nell’articolo è 
esaminato lo stile del poemetto, così tramato da 
citazioni della Commedia da risultare “assimila-
bile a un centone” (p. 1002), ma se ne mette in 
evidenza anche la “prudente ortodossia” proba-
bilmente accentuata dalla particolare contingen-
za biografica di Belli, “rimosso dal suo impiego 
negli uffici del Vaticano durante l’amministra-
zione francese e speranzoso di riprendere il suo 
posto ora che la parabola napoleonica volgeva 
al tramonto” (p. 1005). L’indagine si sposta poi 
(pp. 1005-1016) sul confronto tra la presentazio-
ne dei personaggi biblici e storici menzionati nel 
poemetto e il modo, assai diverso, con cui essi 
vengono trattati nei sonetti romaneschi. Un raf-
fronto da cui emerge non solo la crescita di Belli 
come poeta ma soprattutto “la maturazione di un 
pensiero più problematico, e ricco” (p. 1016). Per 
Gibellini Belli “ha fatto tesoro del razionalismo 
voltairiano nella critica all’Antico Testamento, 
approdando a un cattolicesimo liberale di stampo 
manzoniano” e cercando di “discernere con mag-
gior chiarezza i difetti del potere temporale della 
Chiesa dai princìpi sempreverdi di un cristianesi-
mo più profondo e partecipato” (ibid.).
Il rapporto tra il Belli italiano e il Belli roma-
nesco non è sempre e necessariamente unidi-
rezionale: nel caso dei due sonetti studiati da 
Gibellini nell’articolo del 2020 si va dal roma-
nesco verso l’italiano, con una retroversione in 
romanesco, probabilmente d’autore. Si tratta 
di due sonetti su uno stesso tema, la carrozza 
come status symbol in una società dominata da 
potenti prevaricatori e in cui il privilegio conta 
più della giustizia: il sonetto romanesco n. 874 
La carrozza d’un Cardinale, 9 febbraio 1833, 
e il sonetto in lingua, La carrozza del ricco, 
composto nel 1839 (pubblicato nel 1843 e ora 
in Belli italiano, cit.: II, 31). Il sonetto in ita-
liano, che nella seconda quartina e nella terzina 
finale è una vera propria traduzione del sonetto 

in romanesco, è, nel complesso, un rimaneggia-
mento del testo precedente. Il poeta, calcando la 
mano sul dramma dell’infortunio del malcapi-
tato finito sotto le ruote di una carrozza (di un 
cardinale nel sonetto del 1833, di un “ricco” in 
quello del 1839), “alzava il tiro polemico” e, tra-
sformando il ferimento del sonetto romanesco in 
investimento mortale, “chiamava in causa l’au-
torità giudiziaria, avvezza a usare due pesi e due 
misure con i privilegiati e con i poveracci” (p. 
119): il testo italiano, dunque, risulta più aspro 
e risentito. Una retroversione quasi letterale in 
romanesco del sonetto italiano, già presente nel-
la raccolta anonima Sonetti umoristici stampata 
nel 1864, fu accolta con il titolo Er privileggio 
nell’edizione dei Duecento sonetti in dialetto 
romanesco curata nel 1870 da Luigi Morandi 
(ed è conservata anche nella raccolta manoscrit-
ta apografa Ceccarius II presso la Biblioteca 
Nazionale Centrale di Roma). Mentre Morandi 
riteneva che fosse “stato voltato in dialetto da 
altri” (p. 138), Gibellini, considerando poco 
probabile l’attribuzione della retroversione a un 
ignoto poeta dialettale, ipotizza che essa “sia di 
paternità belliana, anzi che non sia neppure una 
retroversione, ma la prima redazione del sonet-
to La carrozza d’un Cardinale” (p. 125): con 
“l’aggiunta di questo testo non più anonimo” il 
“monumento” che Belli intendeva lasciare alla 
plebe di Roma “raggiungerebbe la cifra tonda” 
(p. 126) di 2.280 sonetti. [Domenico Proietti]

1306. Marcello Teodonio, “L’anno de 
quest’anno”. Il 996 18, 2020, 1: 5-10.

Il primo fascicolo del 2020 della rivista del Cen-
tro di Studi G.G. Belli, che si apre con l’articolo 
di Teodonio, raccoglie gli atti della giornata di 
studio svolta presso la Biblioteca di storia e mo-
derna di Roma il 30 maggio 2019, intitolata La 
Repubblica Romana del 1849 nella letteratura 
e nelle cronache in lingua e in dialetto, che a 
sua volta si ricollega a un precedente numero 
monografico della rivista (→ 1255). Dei contri-
buti qui pubblicati, schediamo a parte quelli di 
più spiccato interesse linguistico, che si devono 
a Picchiorri e Vaccaro (→ 1307) e a Kevin De 
Vecchis (→ 1308) e segnaliamo qui rapidamen-
te gli altri: Davide Pettinicchio, “Prospetto di 
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universali miserie, raccapricci d’illegali sup-
plizi. Belli e la Repubblica del Quarantanove” 
(pp. 11-26), torna a commentare la posizione di 
Belli nei confronti dell’esperienza rivoluziona-
ria, a partire dall’“impietoso bilancio” (p. 11) 
che il poeta ne trae in una lettera del 2 agosto 
1849 a Vincenza Roberti; Valeria Tavazzi, “Il 
voto del popolo romano. Ciceruacchio nella let-
teratura intorno alla Repubblica romana” (pp. 
43-59), ripercorre la fortuna di Angelo Brunetti 
come personaggio letterario; Antonietta Ange-
lica Zucconi, “La ‘Revue des deux mondes’ e 
la Repubblica Romana” (pp. 73-84), espone 
come vennero raccontati i fatti romani del 1849 
in quello che era allora “il più importante pe-
riodico culturale francese” (p. 73); Marcello 
Teodonio, “‘Razzi e bombe fioccaveno’. La Re-
pubblica Romana nei sonetti di ‘Storia nostra’ 
di Cesare Pascarella” (pp. 85-99), commenta i 
sonetti, di forte impatto emotivo, che, all’inter-
no della Storia nostra, il poeta romano dedicò 
agli eventi legati alla Repubblica Romana: es-
sendo essi 50, “un quinto dell’intera raccolta”, 
è a suo parere evidente che “Pascarella iden-
tifica la Repubblica Romana come l’episodio 
che più d’ogni altro ha segnato la gloria della 
storia della città” (p. 85). I nomi di Belli e di 
Pascarella tornano negli ultimi due saggi del 
fascicolo, estranei al tema principale, e che 
fanno riferimento a recenti iniziative editoriali: 
Massimiliano Mancini, “‘Di qui la inopportu-
nità nel mio libro di filastrocche poetiche’. Le 
ragioni metriche belliane alla luce della nuova 
edizione dei sonetti” (pp. 101-119), propone al-
cune riflessioni di carattere metrico, sollecitate 
dalla nuova edizione di Belli a cura di Gibelli-
ni, Felici e Ripari (→ 1194), sulla scelta della 
“forma sonetto” e sulla “licenza d’assonanza”, 
mentre Vincenzo Frustaci, “Marcello Teodonio 
rilegge Storia nostra di Cesare Pascarella” (pp. 
121-126), offre alcune osservazioni a margine 
dell’edizione commentata di Teodonio dell’ope-
ra di Pascarella (→ 1198). Completano il nume-
ro le consuete rubriche: le Cronache curate da 
Franco Onorati, le recensioni (quella di Andrea 
Giampietro a una raccolta di saggi di Vittorio 
Clemente), i Libri ricevuti a cura di Laura Bian-
cini. [P.D’A.]

1307. Emiliano Picchiorri e Giulio 
Vaccaro, “I giornali della Repubblica 
Romana. Una fonte per lo studio del 
dialetto”. Il 996 18, 2020, 1: 61-72.

In questo studio a quattro mani, gli a. si con-
centrano sui giornali di argomento politico nati 
durante il periodo della seconda Repubblica 
Romana. Nel primo paragrafo, di Giulio Vac-
caro, vengono tratteggiate le caratteristiche di 
alcuni periodici per quanto riguarda sia la loro 
descrizione fisica (le immagini sulla prima pa-
gina della testata, la scelta dei nomi, i richiami 
a luoghi fisici di Roma o a personaggi romani, 
i motti) sia il loro contenuto programmatico 
(satira, testi di teoria e di pratica politica, no-
tizie su Roma o su altri Stati). L’a. ricostruisce 
le vicende di alcuni di essi e nota in particola-
re come nel fervore politico del tempo questi 
contengano una “vivacissima carica polemica” 
(p. 62) e spesso siano in rapporti di contrappo-
sizione l’uno con l’altro, come nel caso delle 
vicende legate al Cassandrino. Nel secondo 
paragrafo, scritto da Emiliano Picchiorri e in 
parte già pubblicato (→ 1232), si analizzano le 
sezioni in dialetto romanesco di due giornali: 
Er Rugantino e Cassandrino. L’a. nota come il 
romanesco risulti una varietà “diastraticamente 
e diafasicamente marcata verso il basso, ricca 
di tratti gergali, con fenomeni che rientrano nel 
quadro del romanesco belliano” (p. 67). I livelli 
di analisi che vengono studiati sono il lessico, 
che risulta ricco di locuzioni idiomatiche (per 
es. tonna de palla ‘alla perfezione’), di storpia-
ture comiche di voci colte (per es. talentamento 
‘talento’), di deformazioni eufemistiche (come 
corpaccio de mi nonno), di forme paraprono-
minali (come miodine) e che permette inoltre 
numerose retrodatazioni rispetto al Vocabolario 
di Chiappini (per es. bocconotto ‘pasticcio’, 
galeotto ‘furbo’); la morfologia, sia nominale 
(per es. le supplì, che dimostra un’originaria as-
segnazione del genere femminile al sostantivo, 
su cui già D’Achille: → 439, 783) sia verbale 
(il condizionale di prima e terza persona in -eb-
bia); la sintassi, in cui si registra uno dei primi 
esempi di a allocutivo (→ 320, 1092, 1287). 
[Kevin De Vecchis]
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1308. Kevin De Vecchis, “La fortuna 
linguistica del soprannome Ciceruac-
chio”. Il 996 18, 2020, 1: 43-59.

L’intervento, volto a rilevare la fortuna del so-
prannome romano Ciceruacchio dal punto di 
vista linguistico, è suddiviso in tre parti: nella 
prima l’a. esamina la sua presenza in testi in 
romanesco; nella seconda sintetizza la sua pro-
posta etimologica precedentemente avanzata (→ 
1139); nella terza evidenzia l’attuale vitalità del 
soprannome. Nella prima sezione, De Vecchis 
rileva che il soprannome di Angelo Brunetti 
(capopopolo protagonista della seconda Repub-
blica Romana) non ha lasciato tracce profonde 
nella tradizione letteraria del romanesco. All’e-
roe romano accenna appena Belli nel 1846, ma 
è solo nel 1847 che il personaggio appare come 
protagonista di un’intera raccolta poetica, quella 
di Giuseppe Benai. In questa raccolta il sopran-
nome è posto in rima con i sostantivi cacchio e 
sbevacchio e presenta alcune varianti grafiche, 
come Ciciruacchio o Cicioruacchio (le varianti 
rintracciate del soprannome sono, tra il 1846 e 
il 1900, circa 56). In seguito l’eroe viene men-
zionato solo in giornali, dialettali e non, che ne 
raccontano la vicenda e torna protagonista di un 
testo poetico solo nel 1995, nelle ottave di Clau-
dio Sterpi. Nel testo di Sterpi il soprannome non 
è mai posto in rima e non si riscontrano varianti: 
alla fine del Novecento, infatti, la forma grafi-
ca di Ciceruacchio è ormai stabilizzata. Questa 
prima sezione del lavoro contiene anche un bre-
ve profilo del dialetto utilizzato dai due poeti 
considerati. L’a. descrive poi le diverse propo-
ste etimologiche avanzate in precedenza, legate 
soprattutto al nome dell’oratore Cicerone (cui 
l’eroe romano somiglierebbe per eloquenza) e al 
sostantivo ciruacchiotto ‘bimbo grassoccio’ (per 
le fattezze infantili di Angelo Brunetti), che però 
non si riscontra in nessuna delle fonti sul dia-
letto romanesco. De Vecchis ribadisce infine la 
sua ipotesi, che prevede la sovrapposizione delle 
proposte etimologiche fin qui descritte. Viste le 
fattezze tondeggianti del bambino, è plausibile 
che il soprannome nasca da cicio o cicetto ‘bam-
boccio’ o ‘caro, prediletto’ (e non ciccio) + roc-
chio o ruacchio. Successivamente il composto fu 
interpretato come ciceru + -acchio, con accosta-
mento a Cicero ‘Cicerone’ a causa della sillaba 

iniziale della parola successiva (-ru), la cui parte 
finale viene interpretata come suffisso (-acchio). 
Come detto, la terza parte del lavoro è dedicata 
all’attuale fortuna del soprannome, che si riscon-
tra ancora in diversi contesti artistici e popolari. 
Per es., è possibile trovarne attestazioni in diversi 
stencil presenti sui muri di Roma, che si rifanno 
al monumento di Ciceruacchio al Gianicolo. Il 
soprannome si trova poi in alcuni film, come il 
pasoliniano Mamma Roma o In nome del popolo 
sovrano. L’eroe romano,  dunque, viene risco-
perto alla fine del Novecento come simbolo di 
coraggio e resistenza e il suo nome risulta ancora 
vivo nell’immaginario locale. [Elisa Altissimi]

1309. Marcello Teodonio, “sto serra-
serra / de porcaccia infamaccia amma-
latia. L’epidemia di colera a Roma del 
1837”. Il 996 18, 2020, 2: 97-114; 3: 
55-83.

Il contributo di Marcello Teodonio, che si svi-
luppa in due parti, pubblicate sui fascicoli 2 e 
3 del 2020 della rivista del Centro di Studi G. 
G. Belli, è un’analisi degli accadimenti connessi 
all’epidemia di colera che colpì Roma nel 1837. 
Il principale motivo di interesse del lavoro è che 
in esso si fondono due tipi di fonti diverse: da 
un lato quelle storiche, tra cui ha una parte de-
terminante il trisettimanale Diario di Roma (di 
cui ricordiamo qui la meritoria opera di digita-
lizzazione realizzata dalla Bibl. Casanatense di 
Roma: https://cdm21076.contentdm.oclc.org/di-
gital/collection/chracas), dall’altro la narrazione 
belliana, tanto quella più squisitamente letteraria 
(dunque principalmente i sonetti romaneschi), 
quanto quella privata, e quindi principalmente 
le lettere inviate a vari corrispondenti. A questo 
articolo si può collegare sul piano tematico quel-
lo di Giulio Vaccaro sul romanesco ai tempi del 
Covid, che viene schedato a parte (→ 1329). 
Teodonio firma anche l’articolo di apertura del 
fasc. 2, “Viva Roma, viva la capitale d’Italia!” 
(pp. 5-12), celebrando un anniversario passato 
quasi inosservato per motivi di forza maggiore. 
Gli altri articoli del fascicolo vertono, da punti di 
vista diversi, non sempre strettamente letterari, 
sui grandi autori della letteratura romanesca: Tri-
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lussa (Claudio Costa, “Trilussa nella storia”, pp. 
13-31), Belli (Emanuele Coglitore, “Er ventidua 
descemmre. Ner giubbileo se nassce e nnun ze 
more”, pp. 33-51; Sabino Caronia, “Belli, Mu-
scetta e il ‘catachismo’”, pp. 53-57), Dell’Arco 
(Franco Onorati, “Un giovane Mario Fagiolo 
(poi dell’Arco) nell’arengo del teatro popolare”, 
pp. 59-65; Carolina Marconi, “Dall’Ufficio cen-
sura al teatro. Cinque commedie in romanesco 
di Mario Fagiolo”, pp. 67-83). Completano il fa-
scicolo un saggio di Andrea Giampietro sulla po-
esia dell’abruzzese Vittorio Monaco (1941-200) 
e la “lettura” di Giulia Virgilio del volume “’E 
parole de Roma” a cura di Faraoni e Loporcaro 
(→ 1287), le Cronache a cura di Franco Onorati e 
tre recensioni, a un volume di Herbert Natta, alle 
recenti edizioni della Storia nostra di Pascarella 
a cura di Teodonio (→ 1198) e dell’Epistolario di 
Belli a cura di Pettinicchio (→ 1251). 
Ancora alla corrispondenza di Belli sono dedi-
cati due articoli del fasc. 3, che si apre con un 
breve editoriale redazionale, intitolato “Diciot-
to diciotto diciotto diciotto” (pp. 5-7): il primo, 
dello stesso Davide Pettinicchio (“Lasciar a fi-
gliuoli una patria migliore’. Le lettere del conte 
Francesco Maria Torricelli”, pp. 9-24), tratta del 
rapporto epistolare tra Belli e il conte ed erudito 
fossombronese Francesco Maria Torricelli. Le 
diciassette lettere superstiti “possono essere con-
siderate [...] un utile indicatore delle più tipiche 
coordinate culturali nelle quali si muoveva il ceto 
colto della Restaurazione” (p. 17), in particola-
re all’interno di quella che Pantaleo Palmieri ha 
definito efficacemente la scuola classica roma-
gnola (o – come propone con maggiore efficacia 
Pettinicchio – “romagnolo-marchigiana”, ibid.). 
Il secondo contributo è di Laura Biancini (“Tua 
Cicia. Suggestioni drammaturgiche nella corri-
spondenza di Belli”, pp. 25-53): dopo un ampio 
excursus comparatistico sull’uso dello strata-
gemma epistolare nel teatro e nel cinema del No-
vecento, l’articolo si sofferma particolarmente 
su due epistolari belliani (pubblicandone ampi 
stralci), quello con Vincenza Roberti (pp. 37-49) 
e quello con Amalia Bettini (pp. 49-53). Allo 
studio di un epistolario è dedicato anche il ricco 
contributo di Daniele D’Alterio (“Grazie, Pasca 
mio, pel bene che mi ha fatto la tua lode. Il car-
teggio Pascarella-Ojetti della Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma”, pp. 

97-121). Il centro dell’interesse dell’a. è il rap-
porto tra la cultura italiana e il regime fascista 
nel corso degli anni Venti; secondo D’Alterio 
in quegli anni “una parte non secondaria della 
cultura – e della borghesia – italiana compiva 
definitivamente il suo passaggio indolore in di-
rezione nazionalfascista, della costituenda cul-
tura di regime e del suo pantheon letterario” (p. 
121), e ciò avveniva anche per un autore come 
Pascarella (che pure era un figlio dell’Italia risor-
gimentale e liberale), che vedeva in Mussolini il 
magnificatore di Roma. 
Dedicato invece alla fortuna di Belli e di Ales-
sandro Barbosi è il contributo di Chiara Lica-
meli, “Percorsi romani e romaneschi. Appunti 
sulla diffusione di alcuni scritti di Belli e Barbosi 
oltre l’Urbe” (pp. 85-96). L’a. (che ha studiato 
le carte contenute nell’archivio Gnoli) si soffer-
ma sulla corrispondenza tra l’avvocato ferrarese 
Tommaso Gnoli e l’erudito Francesco Rangone: 
quest’ultimo in particolare mostra grande inte-
resse per i testi in dialetto romanesco; Gnoli gli 
invia così sia i testi dei bollettoni per il teatro 
Pallacorda (forse attribuibili a Belli: → 1303) 
sia il Discurso di padron Lisandro attribuibile 
a Alessandro Barbosi; Licameli ipotizza con-
vincentemente che questo si inserisca “tra quei 
testi della letteratura dialettale a scopi elevati che 
fanno capolino nella scrittura romanesca dell’Ot-
tocento” e sia “rappresentativo di una letteratura 
pedagogica di stampo risorgimentale che vuole 
essere innanzitutto formativa per i nuovi cittadi-
ni” (p. 95; il testo di Barbosi tratta del processo 
di pietrificazione messo a punto dal “cirusico 
romano Sor Angelo Comi”). Completano il fa-
scicolo un saggio di Dario Pasero su padre Isler, 
poeta piemontese, che viene accostato a Belli per 
la rappresentazione di malati e malattie (“Ògni 
ca, s’i refletono, l’é giumai un ospidal. Malati, 
malattie, difetti fisici nella poesia del padre Isler 
(con opportuni riferimenti a Belli”, pp. 123-134), 
la commemorazione del parlamentare radicale 
e studioso belliano (in particolare per ciò che 
riguarda il rapporto del Poeta con la Giustizia) 
Mauro Mellini di Emanuele Coglitore (“Mellini: 
nel più profondo dell’animo di Belli”, pp. 135-
141) e le consuete rubriche (Cronache, Recensio-
ni, Libri ricevuti). [Giulio Vaccaro]



284 RID/Schedario

1310. Francesca Petrocchi, Cesare Pa-
scarella in prosa, in versi, in documen-
ti inediti. Lecce, Milella [“La scrittura 
possibile”, 37, n.s. 11], 2021. Pp. 308, 
€ 23,00.

Gli ultimi anni hanno portato a un rinnovato 
interesse per la figura di Cesare Pascarella, con-
centrato non tanto sotto il profilo linguistico, 
quanto su quello editoriale, documentario e, più 
genericamente, culturale. Il volume di Francesca 
Petrocchi si inserisce pienamente in questa cor-
rente e si sofferma su uno dei periodi meno noti 
della vita di Pascarella, quello che va degli esordi 
come collaboratore del Capitan Fracassa e del 
Fanfulla della domenica (1881) alla seconda edi-
zione di Villa Gloria (1887). Il volume si articola 
in sette capitoli: “‘E poi vennero fora li pajacci’” 
(pp. 17-100), “Pascarella in Ciociaria” (pp. 101-
49), “Ciarlatani, fatti e fattacci” (pp. 151-72), 
“Modelli, pittori e manichini” (pp. 173-216), “La 
Roma de ‘li pittori’” (pp. 217-27), “Villa Gloria” 
(pp. 229-80), “Verso la ‘Scoperta dell’America’” 
(pp. 281-302). L’intero volume è un’attenta e 
accuratissima ricostruzione del milieu cultura-
le della Roma umbertina e mostra pienamente 
come, almeno nella prima fase, la produzione 
pascarelliana – ben più ampia della sola produ-
zione poetica dialettale che ne costituisce oggi 
l’esito più noto – sia intimamente connaturata 
allo spazio giornalistico romano e, più in genera-
le, a quella che era la pratica giornalistica in quel-
lo scorcio di secolo: l’ampio scavo di Petrocchi 
rende possibile, in ultima analisi, comprendere 
le dinamiche della progressiva affermazione di 
Pascarella, dal debutto letterario fino alla stesura 
della raccolta poetica che gli darà la massima no-
torietà, La scoperta dell’America.
Di là dagli aspetti più propriamente letterari, tut-
tavia, il volume apre un’interessante prospettiva 
di ricerca sul dialetto in Pascarella: l’a., infatti, 
pone alla base della sua ricerca le pubblicazioni 
nella veste originaria. Ciò consente di toccare con 
mano “la metamorfosi dell’originario romane-
sco reso di poi più libero dal punto di vista del-
la grafia e sensibilmente ridotto nei caratteri più 
marcatamente dialettali” (p. 10); tale revisione 
(che in realtà avviene spesso anche a brevissima 
distanza dalla stesura originaria, come nel caso 

di Er morto de campagna, pubblicato in rivista 
nel 1881 e poi in volume per Sommaruga l’anno 
successivo) fu dettata “dall’evolversi dello scena-
rio letterario e culturale nazionale e dalla volontà 
dell’autore di affrancare lingua e stile dei sonetti 
dalla dimensione e marcatura accentuatamente 
dialettale ‘locale’ per proporli come lingua lette-
raria spontanea espressione del sentire e dell’a-
gire di un comune ‘popolano’” (p. 11). Se vi è 
senz’altro un processo di “sdialettizzazione” che 
interessa le poesie di Pascarella, va detto però che 
esso si appunta principalmente sulla semplifica-
zione di alcune rappresentazioni ortografiche di 
fenomeni assai diffusi nel romanesco (per es. il 
raddoppiamento della -g- palatale intervocalica). 
Si veda il caso del sonetto La tragedia (commen-
tato dall’a. alle pp. 68-69), intitolato originaria-
mente La traggedia (il testo è quello dell’edizione 
pascarelliana approvata; tra parentesi quadre le 
varianti dell’edizione originale del 1881): “Fan-
no ar Quirino ’na tragedia [traggedia] in prosa / 
Che si la vedi, fio, te fa terrore [terore]. / Er fatto 
è quasi [guasi] uguale ar [al] Trovatore, / Ma er 
fatto proprio, è tutta un’ [n’] antra cosa. / C’è er 
prim’omo ch’è l’asso! L’amorosa / Quanno che 
parla te commove er core [te va dritta ar core], / E 
c’è er tiranno che [ch’] ar terz’atto more, / Perché 
la prima donna nu’ lo sposa. / C’è un [n’] assarto: 
uno solo contro sei, / C’è l’amoroso che diventa 
matto, / E c’è ’na [na] guerra tra cristiani e ebrei 
[ebbrei]. / Ma c’è la chiusa poi dell’urtim’atto, / 
Quanno che lui s’ammazza e ammazza lei, / Che, 
te dico, m’ha proprio soddisfatto”. Anche i sonet-
ti poi non ricompresi nelle successive raccolte, 
come per es. Li malacci novi (pubblicato a p. 77), 
non presentano caratteri accesamente dialettali, 
soprattutto se confrontati a autori coevi (basti 
pensare a Giggi Zanazzo). Di enorme interesse è 
poi l’analisi genetica di due opere pascarelliane: 
Er morto de campagna (pp. 78-96) e Villa Glo-
ria (pp. 257-80). Ci soffermiamo solamente sulla 
prima corona di cinque sonetti, per rilevare che 
Petrocchi nota l’ampio lavoro sugli antroponimi 
e su molti aspetti di ambientazione e fornisce 
un’ampia ricognizione sulla stratificazione delle 
varianti, che giungono, progressivamente, fino 
alla versione vulgata che si legge oggi nell’auto-
grafo manoscritto datato 1890.
Il principale merito del volume è, a mio avviso, 
quello di sottrarre finalmente Pascarella a impro-
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babili paragoni con i poeti dialettali romaneschi 
coevi e restituirlo al contesto culturale che gli fu 
proprio. Paragonare la sua produzione dialettale a 
quella di autori come Merolli, Marini o Zanazzo 
e confrontare il pubblico dei giornali su cui pub-
blicava con quello dei periodici su cui veniva di 
norma pubblicata la poesia romanesca (basti pen-
sare al Rugantino) rischia di essere infatti inevi-
tabilmente fuorviante. Certamente Pascarella non 
fu mai un poeta-dialettologo sul modello di Belli, 
ma nemmeno volle mai esserlo: per lui il dialet-
to rappresentò un mezzo di realismo espressivo, 
come mostra la centrale figura del popolano, voce 
narrante nella Scoperta dell’America. Solo aven-
do ben presente questo punto di partenza si può 
guardare senza pregiudizi al valore del romanesco 
di Pascarella (giustamente già sottolineato da Pie-
tro Trifone → 785) e a quella progressiva volontà 
di ‘sdialettizzazione’ che caratterizza il lavoro sui 
testi negli anni Novanta. [Giulio Vaccaro]

1311. Claudio Giovanardi, Saggi sulla 
lingua letteraria tra Ottocento e Due-
mila. Firenze, Franco Cesati [“Italiano: 
passato e presente”, 12], 2020. Pp. 296, 
€ 28,00.

Con molto piacere segnaliamo la pubblicazione 
di questa importante raccolta di studi (due dei 
quali inediti) di Claudio Giovanardi, che com-
prende una “Sezione romanesca” (la seconda) in 
cui sono inclusi vari saggi dedicati ad autori otto-
novecenteschi, quattro dei quali già presentati in 
questo schedario (→ 966, 1143, 1204). I primi 
tre, “Sul romanesco del teatro di Giggi Zanazzo 
(1860-1911)” (pp. 189-197), “Romanesco postu-
nitario o romanesco postbellico?” (pp. 199-211), 
“Il romanesco di Pasolini tra conservazione e in-
novazione” (pp. 213-226), si legano strettamente 
tra loro perché in essi lo studioso – sulla base dei 
dati concretamente offerti dai testi – sostiene che 
va collocato nel secondo dopoguerra, piuttosto 
che negli anni successivi alla presa di Roma e 
alla proclamazione della città a capitale d’Italia, il 
momento di allontanamento del romanesco con-
temporaneo da quello belliano, con un deciso ac-
costamento all’italiano soprattutto a livello mor-
fologico e uno sviluppo di nuovi tratti dialettali 

a livello fonetico; il quinto studio, “Sulla vitalità 
del romanesco nella prosa letteraria contempora-
nea: a proposito di Eraldo Affinati e di Zerocal-
care” (pp. 241-263), ripropone la notevole lettura 
critica degli elementi romaneschi presenti in due 
autori contemporanei diversissimi tra loro per ge-
nere letterario (si tratta, come tutti sanno, di un ro-
manziere e di un fumettista) e finalità espressive. 
Inedito è il quarto saggio, “Marè prosatore” (pp. 
227-239), che tratta di un testo in prosa in italiano 
di un autore di spicco della poesia in romanesco 
di fine Novecento qual è stato Mauro Marè, già 
oggetto di studio di Giovanardi (→ 531), e cioè 
Controcielo romanzo grottesco, edito postumo 
da Marcello Teodonio in un volume con l’opera 
omnia dell’autore (→ 1201). Dopo aver forni-
to “una chiave di lettura generale del romanzo, 
concepito come un gigantesco gioco di specchi 
secondo il principio pittorico dell’anamorfosi: le 
parole mutano a seconda del punto da cui le si os-
serva” (p. 229), Giovanardi affronta l’analisi lin-
guistica e stilistica dell’opera, di cui fornisce, in 
conclusione, questo giudizio: “Come nelle poesie 
Marè azzarda una difficilissima convivenza tra 
ghiribizzi di forma e un sottofondo di romanesco 
tradizionale, così nel suo romanzo fa convivere 
l’artificio formale con un registro linguistico ele-
vato e conservativo” (p. 238). [P.D’A.]

1312. “E seguito er cammino cor de-
stino in saccoccia”. Trilussa libro per 
libro. A cura di Claudio Costa. Prefa-
zione di Luca Serianni. Introduzione di 
Marcello Teodonio. Roma, Castelvec-
chi, 2021. Pp. 380, € 29,00.

Si tratta di un volume promosso dal Centro di 
Studi Giuseppe Gioachino Belli e patrocinato 
dall’Arcadia, che si collega a un convegno orga-
nizzato nel 2020 sempre dal Centro Belli, insieme 
all’Istituto di Studi Romani, per celebrare il set-
tantesimo anniversario della morte di Trilussa. Il 
libro segna certamente una tappa di rilievo nella 
storia degli studi critici sull’autore; la sua partico-
larità, che si evince dal sottotitolo, Trilussa libro 
per libro, è quella di non riunire contributi dispa-
rati sul poeta, ma di dedicare un capitolo a ciascu-
no dei dodici libri in cui Trilussa raccolte le poesie 
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precedentemente apparse su periodici – da Lupi e 
agnelli, del 1919, fino ad Acqua e vino, del 1944 
– in modo da seguire concretamente la sua para-
bola artistica. I capitoli sono tredici, perché ad 
Acqua e vino sono dedicati due contributi diversi 
(di Franco Onorati e di Luigi Giuliani, a cui sono 
affidate anche le Nove poesie). I saggi sono prece-
duti dalla Prefazione di Luca Serianni, dalla breve 
Introduzione di Marcello Teodonio, presidente 
del Centro Belli (e autore anche di un contributo, 
su Giove e le bestie), dalla Nota biografica e dalla 
Nota al testo, dovute al curatore Claudio Costa, il 
quale firma inoltre il bellissimo saggio sul Libro 
muto e scrive la Postfazione (a cui fanno segui-
to l’indice dei nomi e l’indice delle poesie citate, 
numerosissime e spesso adeguatamente commen-
tate). Il libro ha valore anche sul piano documen-
tario perché propone qua e là materiali inediti o 
comunque di non facile reperibilità, come alcune 
brevi lettere del poeta, articoli di giornali coevi, 
ecc. Pur se con qualche disuguaglianza negli esi-
ti, i saggi risultano tutti interessanti. L’unico che 
presenta osservazioni di carattere propriamente 
linguistico sul romanesco di Trilussa è quello di 
Luigi Matt, che si occupa della raccolta Le favole 
(pp. 46-67), di cui fornisce un rapido ma efficace 
esame sia sul piano fonetico, sia su quello lessi-
cale (àmbito in cui lo studioso ha già apportato 
contributi di tutto rilievo: → 614, 687, 856), sia 
su quello sintattico, con una nota sulla frase fode-
rata (o struttura a cornice che dir si voglia), am-
piamente presente nella tradizione romanesca (→ 
88; e cfr. anche Paolo D’Achille, Sintassi e frase-
ologia dell’italiano contemporaneo tra diacronia 
e diatopia. In: Aspetti dell’italiano parlato. A cura 
di Klaus Hölker, Christiane Maaß. Münster, LIT, 
2005: 235-249). [P.D’A.]

1313. Filippo Tartùfari, Li partiggiani 
de la montagna. Epopea della Guerra 
di Resistenza nell’Alto Piemonte vissu-
ta e cantata in versi romaneschi. A cura 
di Ugo Onorati. Ariccia, Cover, 2020. 
Pp. 50. 

“Pochi a Roma conoscono Filippo Tartùfari, 
molti invece i suoi ammiratori di Torino, e la ra-
gione è semplicissima: il nostro poeta (ingegne-

re e matematico, il che non guasta), eletta come 
patria adottiva la città del Toro, vi dimora fin dal 
1909. Ha cominciato a scrivere all’età di 50 anni, 
e per quanto abbia i capelli grigi, è ancora, beato 
lui, un poeta giovane.
L’amore che porta a Roma gli ha fatto scegliere 
come mezzo espressivo il nostro vernacolo, ma 
vuol bene a Torino, e dal fondersi dei due senti-
menti nasce il carattere della sua poesia. Filippo 
Tartùfari si ripromette ‘…di tramandare nel tem-
po una serie di quadretti che diano la sensazione 
del nostro popolo durante l’epoca eccezionale 
nella quale viviamo.’ L’assunto è ambizioso, e 
sembra parafrasare quello del Belli; ma se per 
questi possiamo dire che è stato assolto in pieno 
e con l’efficacia che sappiamo, dobbiamo aspet-
tare a giudicare per Tartùfari, che è molto di là 
dal completare la sua fatica, con gli avvenimenti 
che si corrono appresso e si accavallano in una 
ridda infernale. Intanto possiamo vedere i primi 
saggi in Du’ risate e un sospiro, Torino, Fiorini, 
1946. Se il lessico romanesco non è ortodosso, 
e qualche volta nemmeno la costruzione, i qua-
dretti sono vivacissimi, visti con ansia d’attore 
e di spettatore e, pur nelle notazioni diaristi che, 
ricchi di umore e di colorito. C’è, soprattutto, la 
facilità di fotografare una scena vera, di conte-
nerla, anzi di adattarla alla misura del sonetto, 
portandola via via alla conclusione con una sem-
plicità di mezzi da lodare!”. Con queste parole 
Mario dell’Arco presentava ai suoi lettori Filippo 
Tartùfari, inserendolo nella antologia di romane-
schi con cui, nel novembre 1946, inaugurava la 
nuova serie della rivista Romanesca, una testata 
che succedeva alla pubblicazione di Poesia ro-
manesca (1945-1947) e che sarebbe durata dal 
1946 al 1947, scaglionata in sette dispense, nella 
prima delle quali figura appunto il testo riprodot-
to. Scritto che, come molte prose di Dell’Arco, 
ha insieme la compiutezza e la leggerezza tipiche 
di tante pagine del poeta: se da un lato, infatti, 
ci vengono forniti i dati biografici essenziali di 
Tartùfari (vissuto fra il 1884 e il 1956), dall’altro 
lato il presentatore delinea le coordinate di que-
sta singolare figura di poeta romanesco vissuto 
a Torino e che di quella città, dei suoi paesaggi, 
dei suoi cittadini anonimi – o illustri come quel 
Pietro Micca cui egli ha dedicato una delle sue 
raccolte di sonetti – ha cantato in tante sillogi 
poetiche.
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Numerose sono infatti le raccolte di sonetti che 
Tartùfari ha pubblicato, sempre a Torino e sempre 
in romanesco: se ne trova un esaustivo elenco nel-
le informazioni bibliografiche della raccolta cui 
è dedicata la presente scheda, raccolta edita col 
patrocinio dell’Associazione Nazionale Partigia-
ni d’Italia - Sezione di Marino: quella benemerita 
A.N.P.I marinese che ha al suo attivo una ricca 
serie di opuscoli tutti dedicati a fatti e personaggi 
della Resistenza e alla guerra di Liberazione. I 30 
sonetti più 1 di congedo compresi nella raccolta 
uscirono in quattro puntate sul periodico Ël Tòr 
dal 22 giugno al 23 settembre 1946; ogni sonet-
to ha un suo titoletto proprio, come a stabilire un 
ordine cronologico degli avvenimenti narrati. 
Il racconto è svolto in prima persona da un se-
dicente “poeta”, che narra la vicenda insieme a 
quella di altri due attori principali: un bersagliere 
e un alpino, che il protagonista narrante incontra 
in un treno diretto in provincia di Torino, teatro 
delle azioni di guerra, e che con loro si unisce 
alle bande partigiane operanti nella zona. Il rac-
conto è drammatico, perché inizia con una solare 
speranza e termina tragicamente con la momen-
tanea sconfitta dei partigiani. La provvidenziale 
valanga (sonetto 26) è un espediente narrativo 
che consente al poeta di sopravvivere ai suoi 
compagni (“Sopravvive er poeta, er meno degno 
/ fra li compagni sui, pòri fratelli”) per descrivere 
l’accaduto e tramandare alle future generazioni 
l’epopea gloriosa di quelle giornate. Pur con le 
riserve critiche che lo stesso Dell’Arco formula 
nella presentazione sopra riportata, la raccolta si 
inserisce dignitosamente nel genere epico, che se 
non ha una significativa presenza nella poesia ro-
manesca, vanta però due eccellenti esiti in Villa 
Gloria (1886) di Cesare Pascarella (→ 785) e più 
di recente nel libro Li Romani in Russia (1988) 
di Elia Marcelli (→ 133, 534). [Franco Onorati]

1314. Silvia Valentini, “Occhi e voci di 
Roma. Il linguaggio del mondo conta-
dino nell’Orologio di Carlo Levi”. Stu-
di e problemi di critica testuale 101, 
2020, 2: 253-270.

Benché l’a. non si soffermi apertamente su que-
stioni dialettologiche o lessicali (tanto meno re-

lative al romanesco: nel titolo si parla di Roma in 
quanto capitale e centro d’Italia), abbiamo deciso 
di segnalare in questo schedario anche il presente 
contributo di Silvia Valentini, comunque dedi-
cato a un fatto di lingua. Partendo dall’assunto 
che sia possibile individuare nell’opera dell’in-
tellettuale torinese Carlo Levi un fil rouge rap-
presentato dal ruolo fondamentale assegnato alla 
riflessione sul linguaggio, l’a. si concentra sullo 
sviluppo di tale tema all’interno di quel testo 
in cui sembra possibile riconoscere, da questo 
particolare punto di vista, un vero e proprio mo-
mento di svolta, L’Orologio. Scritto tra il 1947 
e il 1949, ma ambientato nell’autunno del ’45, 
infatti, il romanzo va a cogliere l’universo con-
tadino in quella fase in cui, liberatosi con la Re-
sistenza dall’immobilità e dalla chiusura che lo 
avevano caratterizzato nel precedente Cristo si è 
fermato a Eboli (1945), è ora alla ricerca di una 
propria voce (collettiva, nella fattispecie) e “il 
mondo immobile di Gagliano [così è chiamato 
nel Cristo il paese lucano di Aliano, luogo di am-
bientazione del capolavoro leviano, a imitazione 
della pronuncia locale, n.d.r.] appare così sotto 
la nuova veste di popolo romano, oscillante tra il 
silenzio di chi dalla Storia è sempre stato escluso 
(silenzio che ci si porta dietro come un’eredità 
di intere generazioni e che è quindi un elemento 
di continuità con il Cristo) e l’esplosione corale 
di chi con la Resistenza ha avuto, invece, per la 
prima volta un contatto con questa Storia (e qui 
sta l’elemento caratteristico e innovativo dell’O-
rologio)” (p. 256). [Matteo Agolini]

1315. Vincenzo Faraoni, Michele Lo-
porcaro, “Due innovazioni del roma-
nesco di seconda fase (e mezzo)”. In: 
Actes du XXIXe Congrès international 
de linguistique et de philologie roma-
nes (Copenhague, 1-6 juillet 2019). A 
cura di Lene Schøsler, Juhani Härmä, 
con la collaborazione di Jan Lin-
dschouw. Strasbourg, EliPhi, 2021: II, 
937-949.

Lo studio di Faraoni e Loporcaro si propone di 
analizzare due tratti del romanesco otto-nove-
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centesco, ossia il riassorbimento delle forme 
rizoatone degli infiniti risalenti alla III coniuga-
zione latina e il fenomeno del raddoppiamento 
fonosintattico. Nel romanesco contemporaneo 
accanto alle innovative forme rizotoniche degli 
infiniti apocopati risalenti alla II coniugazione 
(nate per analogia con gli infiniti derivanti dal-
la III coniugazione, ossia séde ‘sedere’, anziché 
sedé per analogia con métte ‘mettere’), vi sono 
forme, meno studiate e note, rizoatone degli in-
finiti risalenti alla III coniugazione, formate per 
analogia con gli altri infiniti apocopati (del tipo 
metté su analogia con vedé). La spia di questo 
mutamento è l’applicazione del raddoppiamento 
fonosintattico sull’iniziale dell’enclitica. I due 
studiosi trovano i primi esempi del fenomeno in 
Berneri e Micheli ma poi constatano un ridimen-
sionamento della sua estensione, tanto che nel 
Misogallo romano e nel corso dell’Ottocento le 
forme rizoatone della III presentano sempre l’en-
clitica o il ne epitetico. Nel Novecento, poi, le 
forme con enclitica sono attestate durante tutto il 
suo corso e, dall’analisi delle forme rizotoniche e 
rizoatone dell’infinito di mettere (e dei suoi cor-
radicali) negli autori dell’Ottocento e Novecento, 
si nota che Zanazzo e Santini prediligono proprio 
le forme rizoatone. Inoltre, visto che l’accenta-
zione rizoatona si ha prevalentemente nelle for-
me pronominali, gli a. pensano che il fenomeno 
si sia manifestato prima in presenza del clitico e, 
dunque, che l’infinito apocopato semplice (met-
té), attestato secondariamente, sia stato derivato 
successivamente tanto per la pressione analogi-
ca delle forme rizoatone degli infiniti derivanti 
dalle altre declinazioni (magnà), quanto per la 
variazione vedé(sse)/véde(se), documentata in 
Micheli.
La seconda parte dello studio tratta il fenomeno 
del raddoppiamento fonosintattico nel romane-
sco, con una piccola finestra anche su alcune 
varietà mediane. Il romanesco, oltre al còrso 
toscanizzato, è “l’unica varietà italo-romanza 
fuor di Toscana a presentare R[addoppiamento] 
F[onosintattico] dopo ogni parola ossitona [...] 
indipendentemente dal fatto se si sia prodotta o 
meno in diacronia l’assimilazione di una con-
sonante finale latina” (p. 942). Il fenomeno nel 
romanesco si distingue inoltre dal fiorentino per 
una tendenziale refrattarietà alla sua applicazio-
ne con alcuni monosillabi, per l’assenza dopo la 

preposizione da e l’avverbio interrogativo come. 
Invece, con come preposizione introducente un 
comparativo di uguaglianza, il raddoppiamento 
avviene e lo studio prende in considerazione 
questo tratto all’interno dell’unico autore che re-
gistra il fenomeno, seppur non sistematicamen-
te, ma in maniera affidabile (per lo meno nelle 
attestazioni in cui è registrato), ossia Belli, dopo 
il 1831. Partendo dai sonetti di Belli, dunque, 
Faraoni analizza tutte le occorrenze in cui come 
compare in contesti prepausali e non, in contesti 
dove l’accento è protosillabico (e non), arrivan-
do a notare che il raddoppiamento avviene con 
regolarità quasi assoluta in tutti i casi tranne 
che in posizione non prepausale e con accento 
non protosillabico. La situazione del romane-
sco odierno viene poi descritta da Loporcaro, il 
quale nota che, a differenza della situazione rap-
presentata in Belli, come crea raddoppiamento 
sistematicamente in posizione prepausale e con 
accentazione protosillabica della parola fonolo-
gica che segue la preposizione (come [l:]uca); 
con oscillazioni variabili con accentazione non 
protosillabica e in posizione prepausale (come 
[t]eresa ma anche come [t:]eresa); quasi mai in 
posizione non prepausale e accentazione proto-
sillabica (come [l]uca/?[l:]uca mio) così come 
in posizione non prepausale e accentazione non 
protosillabica (come [t]eresa/?[t:]eresa ’a paruc-
chiera): l’omissibilità del raddoppiamento (che 
aumenta con l’allontanarsi dell’accento entro la 
parola se questa si trova in frase) si è raddop-
piata, dunque, rispetto alla situazione belliana. 
Loporcaro analizza poi altri monosillabi raddop-
pianti nel romanesco odierno arrivando a regi-
strare che con a/si/che/ma si ha sempre raddop-
piamento fonosintattico quando essi sono seguiti 
da parola con accento protosillabico, mentre, se 
l’accento si allontana dalla prima sillaba della 
parola fonologica che segue il monosillabo, il 
raddoppiamento non avviene sistematicamente, 
tanto che ma solo quando è interrogativo può 
registrare il fenomeno e, per di più, in contesti 
variabili. Un ultimo schema viene dedicato alla 
situazione del raddoppiamento con i suddetti 
monosillabi nelle varietà dialettali di Ascoli Pi-
ceno, Macerata, Vèroli (FR), e Amaseno (FR). 
[Miriam Di Carlo]
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1316. Massimo Fanfani, “Pagare alla 
romana”. Rivista italiana di onomasti-
ca 27, 2021: 178-203.

Il lavoro è volto a spiegare la connessione se-
mantica che tradizionalmente intercorre tra il so-
stantivo di origine francese picnic e la locuzione 
pagare alla romana, che viene, in alcuni casi, 
considerata una sua libera traduzione. Il sostan-
tivo pique-nique, nella sua accezione primaria, 
indicava in Francia un vero e proprio banchet-
to per cui ogni commensale doveva versare una 
quota di partecipazione fissa. È proprio questa 
accezione che genera l’accostamento alla locu-
zione pagare alla romana ‘ripartire equamente le 
spese del pasto’. L’a. ritiene, nonostante il parere 
contrario di diversi studiosi, che la locuzione non 
possa dipendere dal francesismo picnic e che sia 
del tutto slegata, per quanto riguarda la sua ori-
gine, da una presunta usanza degli abitanti della 
città di Roma. Fatta questa breve premessa, Fan-
fani chiarisce innanzi tutto le cause della nascita 
della sovrapposizione semantico-lessicale avve-
nuta tra il termine e l’espressione già menzionati. 
Il sostantivo picnic inizia a diffondersi in Italia 
tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Otto-
cento, proprio mentre la sua primaria accezione 
cedeva il passo a quella più moderna di ‘pasto 
all’aria aperta’, che diventerà la più diffusa già 
nel corso dell’Ottocento. La parola suscitò subito 
reazioni puriste, volte alla sua sostituzione, come 
di consueto, con un termine italiano; il tentativo 
ebbe scarsi risultati, come dimostra la presenza 
di pique-nique nel dizionario milanese-italiano 
di Francesco Cherubini (1814), inserito sotto 
due voci che potrebbero esserne l’equivalente 
italiano: falla a la romana ‘pagarsi ciascuno la 
propria quota’ e romanada ‘pranzo in cui ciascu-
no paga il suo scotto’. È questo il primo caso in 
cui picnic viene accostato alla celebre locuzio-
ne e al sostantivo romanada, ma anche la prima 
volta in cui questi ultimi vengono registrati in un 
dizionario. La scelta di Cherubini è però quanto 
meno imprecisa: romanada, sostantivo lombar-
do nato dalla locuzione falla alla romana, di 
tono molto popolare, significava in quegli anni 
non tanto ‘pranzo a pagamento’, ma piuttosto 
‘scampagnata’. Nonostante questa imprecisione, 
Cherubini dà il via a una tradizione da cui dif-
ficilmente i lessicografi successivi si distacche-

ranno. L’a. prosegue con un paragrafo dedicato 
all’approfondimento del significato del sostanti-
vo milanese romanada. Esso nasce probabilmen-
te dalla locuzione fare a la romana, è presente 
in molti scrittori lombardi e aveva l’accezione di 
‘gita fuoriporta’, attività per cui i romani erano, 
nell’Ottocento, celebri. A Roma però tale attività 
poteva avere nomi diversi: vignata, scampagnata 
o il più diffuso ottobrata, che indicava una gita 
nelle campagne durante il periodo della vendem-
mia con il principale scopo di assaggiare il vino 
nuovo. Tutti i sostantivi sono comunque molto 
diversi, sotto il punto di vista semantico, dal 
francese picnic nella sua accezione originaria. La 
loro imprecisa sovrapposizione si deve probabil-
mente alla smania di trovare un sostituto per il 
nuovo forestierismo; d’altra parte ciò contribuì 
anche allo slittamento semantico di picnic, che 
andava via via assumendo il significato di ‘scam-
pagnata’. 
Successivamente l’a. passa all’analisi specifica 
della locuzione pagare alla romana. Quest’ul-
tima, fin dalla metà dell’Ottocento, fu collegata 
alla città di Roma, secondo un erroneo meccani-
smo paretimologico che resterà radicato per mol-
to tempo a venire. L’uso di pagare ciascuno la 
propria parte durante pranzi o cene era diffuso in 
molte città italiane e non era, dunque, tipico solo 
di Roma. Dividere il conto ha, però, una leggera 
sfumatura negativa (sebbene oggi sia la manie-
ra più diffusa di pagare cene o pranzi tra amici) 
perché implica che nessuno sia disposto a offrire 
il pasto. Questa sfumatura negativa viene in qual-
che modo esorcizzata nel momento in cui può es-
sere collegata a una particolare località, come a 
dire che gli unici così maleducati da non offrire 
la cena agli amici sono i romani, mentre nel re-
sto d’Italia l’usanza non è radicata. La locuzione 
non è dunque riconducibile a un’usanza romana 
e, anzi, il collegamento è molto labile perché i 
romani non sono tradizionalmente accusati di 
taccagneria. L’apparente connessione con la città 
di Roma potrebbe essere invece spiegata attra-
verso l’uso della stadera romana, una bilancia 
molto utilizzata composta da un piatto attaccato 
a un braccio fornito di contrappeso, il romano, 
appunto. La locuzione pagare alla romana po-
trebbe dunque presentare l’ellissi di stadera; in 
questo modo sarebbe da intendersi come pagare 
alla stadera romana e dunque ‘pagare in modo 
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preciso, secondo il peso di quanto acquistato’. 
L’ipotesi, già avanzata dubitativamente dal DELI 
(s.v. romano1), potrebbe essere confermata dalla 
presenza di locuzioni analoghe, se pur rare, come 
pagare alla bilancia o vendere alla stadera. Al-
cuni esempi simili sono presenti anche in altre 
lingue, come lo spagnolo o il francese, che po-
trebbero aver influenzato anche l’uso italiano. 
[Elisa Altissimi]

1317. Gianluca Biasci, “Note sull’ori-
gine della locuzione (far) vedere i sorci 
verdi”. AVSI Archivio del Vocabolario 
Storico Italiano 3, 2020: 307-313. 

L’a., di cui ricordiamo alcuni importanti saggi 
sulla lingua di Roma (→ 804, 849, 870), tratta 
in questo articolo dell’origine dell’espressione 
(far) vedere i sorci verdi ‘procurare guai’, locu-
zione che secondo la communis opinio nacque 
a Roma durante il fascismo grazie al successo 
della squadriglia da combattimento del 12° stor-
mo della Regia Aeronautica Italiana che aveva 
l’immagine di tre topolini verdi dipinta sui propri 
trimotori. Biasci, attraverso uno studio puntuale 
e meticoloso, dimostra come i termini della que-
stione siano in realtà ben diversi (sulla possibile 
estraneità romana si era espresso già D’Achille 
→ 628). La prima attestazione reperita dall’a., 
a cui se ne accompagnano altre della medesima 
area geografica, è nel vocabolario siciliano del 
Traina (1868): vidiri surci virdi ‘aver sofferto 
guai’. Il significato è presto spiegato: secondo la 
lessicografia siciliana del tempo sorcio significa-
va ‘sbirro, sgherro’, epiteto con cui ci si riferiva 
in particolare anche ai fautori e alle forze del 
governo borbonico già a partire dagli anni Venti 
dell’Ottocento; verde, invece, secondo l’a. si può 
spiegare in due modi: il primo vede un riferimen-
to letterale al colore dell’uniforme delle guardie 
borboniche. Seppur non dimostrabile (almeno 
per ora), l’ipotesi risulta comunque plausibile 
(e convincente) sulla base di alcuni elementi 
che l’a. riporta: gli addetti all’ordine pubblico 
della Palermo borbonica nel 1833 indossavano 
la giamberga, una giacca a falde verde scura; a 
Napoli e in alcune zone controllate dalle forze 
dell’ordine borboniche, che sicuramente indos-
savano un’uniforme rossa, si attesta l’espres-

sione fa’ vedé e surece russe ‘far vedere i sorci 
rossi’, con lo stesso significato dell’espressione 
oggetto dello studio. La seconda spiegazione per 
verde si basa invece sull’espressione proverbiale 
siciliana, anch’essa di metà Ottocento, vidiri na 
cosa vistuta di virdi ‘modo di presagire cattivo 
successo’ (dal dizionario di Mortillaro del 1844), 
anch’essa convincente. [Kevin De Vecchis]

1318. Alessandro De Angelis, “Ro-
man. caciara ‘confusione’”. In: 
ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑ. Il varco 
della Sfinge. Nuove etimologie nell’o-
dierno orizzonte linguistico-etnografi-
co. Miscellanea di studi etimologici ed 
etnografici in memoria di Remo Brac-
chi. A cura di Marco Trizzino. Roma, 
LAS [“Veterum et Coaevorum Sapien-
tia”, 14], 2020: 89-99.

Lo studio di De Angelis ricostruisce le diverse 
proposte etimologiche di caciara ‘confusione, 
gazzarra’. Il romaneschismo, in tale accezione, 
nei repertori lessicografici fa la sua prima com-
parsa nel Vocabolario romanesco di Chiappini 
del 1967 (in realtà la voce è già presente nell’e-
dizione del 1933), col valore di ‘luogo pieno di 
confusione e di gente volgare’. La diffusione di 
caciara ha un’estensione diatopica ben più larga 
dei confini di Roma, e abbraccia, oltre a diversi 
dialetti laziali, anche i dialetti umbri e il mace-
ratese, spingendosi fino all’area abruzzese adria-
tica. 
L’etimologia di caciara ‘confusione’ general-
mente accolta prevede un suo stretto legame con 
caciara ‘locale dove si stagiona il formaggio o lo 
si ripone’, con uno slittamento semantico che si 
attribuisce alla rumorosità che avrebbe caratte-
rizzato tale luogo (l’evoluzione semantica della 
parola, dal luogo concreto al concetto astratto, 
sarebbe dunque in parte assimilabile a quella 
dell’it. casino o bordello che dall’accezione ori-
ginaria di ‘postribolo’ sono poi passati a designa-
re ‘chiasso, confusione’). La difficoltà semantica 
maggiore di tale tesi è che le caciare erano in 
genere magazzini non abitati, luoghi quindi dove 
era il silenzio a dominare, non certo la confusio-
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ne. Altri studiosi postulano invece un legame con 
gazzarra ‘chiasso, cagnara’ (dall’arabo parlato 
ġazāra ‘grido che levano i Saraceni nell’assalta-
re il nemico’, poi ‘chiacchierio’). L’a. passa poi 
alla tesi alternativa proposta da Gianluca Lauta 
nel 2015 (→ 1032) secondo cui l’etimologia di 
caciara sarebbe da rintracciare nel sintagma fa’ 
sciarra ‘litigare rumorosamente’ o, più semplice-
mente, ‘fare rumore’, col noto arabismo sciarra 
irradiatosi nel continente dalla Sicilia. La locu-
zione fa’ sciarra, vitale a Roma ancora nel Sei e 
nel Settecento, avrebbe poi finito per sovrapporsi 
a fa’ caciar(r)a col medesimo significato. Anche 
questa proposta è però giudicata poco plausibile 
da De Angelis. Se è vero che la nozione di ‘con-
fusione’ mal si adatta alle caratteristiche delle 
antiche caciare, tale accezione secondo l’a. ben 
si presta invece a una delle funzioni tipiche del 
caciaro, l’addetto alla lavorazione del latte, che 
“provvedeva ogni mattina alla sveglia della co-
munità, uscendo dalla capanna e battendo ritmi-
camente con un bastone sul fondo di un secchio 
(il cosiddetto battisecchio)” (p. 93). È possibile 
quindi ipotizzare che “a partire da questo valore 
secondario di caciaro ‘persona che fa rumore’, 
si sia sviluppato un nuovo derivato, appunto ca-
ciara ‘luogo rumoroso’, identico solo nel signi-
ficante al termine designante il ‘magazzino del 
cacio’, ma diverso tanto nel significato, quanto 
nel processo di Wortbildung” (p. 94). De Angelis 
traccia dunque, a partire da caciaro, la seguente 
trafila morfologica e semantica per spiegare l’e-
timologia della parola: “caciaro ‘persona addetta 
alla lavorazione del cacio e alla sveglia mattutina 
tramite il battisecchio’ > caciara ‘luogo dove il 
caciaro fa rumore’ > ‘luogo rumoroso’ > ‘rumo-
re, frastuono’” (p. 95). [Andrea Testa]

1319. Alessandro De Angelis, “Roma-
nesco cascherino ‘garzone del forna-
io’. Etimologia e storia di una parola”. 
Lingua e stile 56, 2021: 291-301.

Oggetto del presente contributo, come espressa-
mente dichiarato da De Angelis nel sottotitolo, 
è la ricostruzione della storia e dell’etimologia 
del romanesco cascherino, voce indicante nel 
dialetto della Capitale il ‘garzone del fornaio’, 
come risulta anche dalle opere lessicografiche 

di Chiappini, Ravaro e Malizia. Piuttosto tarda è 
la prima attestazione della parola in La libbertà 
romana acquistata e defesa di Benedetto Miche-
li (a. 1765, anno in cui fu redatto il manoscrit-
to preparatorio per la stampa), che documenta, 
tuttavia (come rimarcato da Michele Loporcaro 
in un recente studio edito in un volume che se-
gnaliamo in questo stesso schedario → 1287), la 
variante con nesso -ar-, evidente indizio dell’o-
rigine romana della voce, successivamente de-
romaneschizzata sino all’assunzione in pianta 
stabile della caratteristica forma con -er- in pro-
tonia, tipica del toscano e utilizzata già dal Belli 
nel sonetto Er pane casereccio (1831). 
Quanto all’origine di cascherino, repertori lessi-
cografici dell’italiano come il DISC, il GRADIT, 
il Vocabolario Treccani e lo Zingarelli (2021), 
che marcano la voce come regionalismo, riten-
gono la sua etimologia incerta; il DEDI e il DEI 
propongono, invece, un’associazione a guasche-
rino ‘detto di uccelli di nido; nidiace’ (DEI), 
secondo il DEDI incrociatosi con cascare e im-
piegato con riferimento al garzone del fornaio 
in quanto “il più piccolo degli uomini addetti al 
forno”. Si tratterebbe, stando sempre al DEDI, di 
un derivato di guasco ‘guascone’, usato in senso 
scherzoso o per beffa; l’ipotesi riprende quella 
già avanzata da Angelico Prati (VEI), il quale 
evidenziava come in fiorentino antico guasche-
rino fosse vezzeggiativo generico. Fu Giacomo 
Devoto (Avviamento all’etimologia italiana. 
Firenze, Le Monnier, 1968: 69) a proporre una 
derivazione da cascare con un riferimento scher-
zoso a colui che lascia cadere pane, vale a dire 
proprio al garzone del fornaio, derivazione cui si 
rimanda, senza alcuna ulteriore spiegazione, an-
che nel LEI (12.1111 s.v. *casicāre). 
L’a. sottolinea come un esame della documen-
tazione interna al romanesco permetta di giu-
stificare, in effetti, una connessione etimologica 
con cascare, ma per una ragione ben diversa da 
quella prospettata da Devoto. Quantomeno sin 
dall’epoca rinascimentale, infatti, a Roma come 
nei maggiori centri d’Italia e d’Europa, nel me-
stiere del fornaio erano specializzate maestranze 
di origine tedesca, la cui presenza nell’Urbe è 
documentata già tra il XIV e il XV secolo. È ipo-
tizzabile, ritiene De Angelis, che proprio la pro-
venienza prevalentemente teutonica degli addetti 
alla produzione del pane, unita alla rappresenta-



292 RID/Schedario

zione caricaturale dei tedeschi come particolar-
mente inclini al bere, abbia dato vita a una delle 
maschere più celebri del Carnevale romano, vale 
a dire quella del cascherino, un giovane garzo-
ne, bianco di farina, con una cesta sulle spalle, 
un fiasco di vino in una mano e un bicchierino 
nell’altra, a evidenziare la dipsomania associata 
a questa figura, il cui successo è testimoniato 
dal suo impiego nella stessa commedia dell’arte. 
Ma quello del vizio del bere doveva essere un 
tratto così saliente del personaggio da portare ad 
associare alla voce in esame non solo il garzone 
del fornaio, ma anche l’ubriaco tout court. Ecco, 
è possibile, seguendo ancora il ragionamento 
dell’a., che proprio tale identificazione sia stata 
alla base della formazione del nome cascarino 
(poi cascherino), creato a partire da cascare, 
con l’aggiunta di -arino, a sua volta formato 
dall’interfisso -ar- (poi -er-), seguito dal suffis-
so diminutivo -ino, processo di derivazione for-
se favorito dall’analogia con agenti denominali 
romaneschi in -ino come ciavattino ‘calzolaio’ 
o sanpietrino ‘operaio addetto alla Chiesa di S. 
Pietro’. Esattamente a causa della sua dipsoma-
nia, infatti, il cascherino barcollava e poteva per-
ciò incorrere in involontarie cadute. La definitiva 
scomparsa del Carnevale romano, esauritosi alla 
fine dell’Ottocento, tuttavia, deve aver presto of-
fuscato il ricordo della maschera, comportando 
l’opacizzazione semantica del nome e il venir 
meno di ogni cognizione circa il processo alla 
base della sua creazione. [Matteo Agolini]

1320. Paolo D’Achille e Anna M. Thorn-
ton, “Storia di un imperativo divenuto 
interiezione: ammazza!”, in “’E parole 
de Roma”. Studi di etimologia e lessi-
cologia romanesche. A cura di Vincenzo 
Faraoni e Michele Loporcaro. Berlin/
Boston, De Gruyter, 2020: 163-194.

Paolo D’Achille e Anna M. Thornton, 
“Ammazza, che caldo”. Italiano digita-
le 14, 2020, 3: 31-33.

Finora nessuno studio scientifico aveva mai 
analizzato l’interiezione romanesca ammazza! 

e la forma eufemistica ammappa!, che spesso 
si usano completate da un clitico, di terza o se-
conda persona (più rare, ma non impossibili le 
forme con i clitici di prima singolare e plurale 
che presentano i first-person-effects cioè “impli-
cano inconsapevolezza o mancanza di controllo 
sull’azione da parte del parlante o del referente”, 
p. 178). Lo studio di D’Achille e Thornton, usci-
to in volume miscellaneo dedicato al lessico ro-
mano (→ 1287) ha i pregi di presentare un’ampia 
documentazione delle attestazioni dell’interie-
zione in tutte le sue forme, di analizzarle secondo 
i quadri teorici della grammaticalizzazione (at-
traverso il modello di Heine del 2002) e della mi-
ratività e quindi di individuare i momenti fonda-
mentali in cui il verbo è diventato interiezione ed 
è poi passato dal romanesco all’italiano, conva-
lidando quello che è stato definito il processo di 
roman(esch)izzazione dell’italiano di oggi. Se-
condo una prospettiva diacronica i due studiosi 
riportano, giovandosi dell’Archivio della Tradi-
zione del Romanesco di Carmine e Giulio Vacca-
ro, gli esempi in cui ammazza + clitico si trova a 
uno stato iniziale, in un contesto senza restrizioni 
e con il significato di partenza (quello di impera-
tivo del verbo ammazzare, verbo parasintetico da 
mazza, diffuso principalmente nel Centro-Nord, 
con qualche sporadico esempio anche al Sud, e 
che, rispetto a uccidere, presenta un maggior gra-
do di violenza e intenzionalità dell’azione). Già 
gli esempi di questo stadio iniziale compaiono 
all’interno di discorsi diretti, a testimoniare che 
lo sviluppo semantico è avvenuto nell’oralità. 
Sempre attraverso l’analisi delle attestazioni, gli 
a. individuano in un esempio di Zanazzo tratto 
da La sera della Befana (“– Ammazzela che fol-
la! Se vedemo! –”) il cosiddetto “contesto ponte” 
ossia uno specifico contesto in cui si dà origine 
a un’inferenza in favore di un nuovo significato 
che viene portato in primo piano. Sempre in una 
poesia di Zanazzo (Un mortorio a Roma, in cui 
ammazzelo! si riferisce a un cadavere, già morto) 
viene individuato (e poi analizzato) il terzo sta-
dio, ossia il “contesto di svolta”, cioè un nuovo 
contesto che è incompatibile con il significato 
di partenza, che viene messo in secondo piano. 
Infine, gli esempi arrivano a delineare il proces-
so di convenzionalizzazione ossia il momento in 
cui il significato di arrivo (che diventa l’unico si-
gnificato della parola) può essere usato in nuovi 
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contesti; è solo nei romanzi romani di Pasolini 
che compare, con valore puramente mirativo, 
ammazza! assoluto o combinato con un pronome 
di prima persona (ammazzame!). 
La seconda parte dello studio tratta della for-
ma eufemistica ammappa! attraverso lo stesso 
procedimento di analisi diacronica adottato per 
ammazza!, per concludere con una proposta eti-
mologica che prende in considerazione, pur con 
le dovute cautele, la ricostruzione di Ravaro: dal 
giudaico romanesco mappalah ‘caduta, inciden-
te’. Il termine mappalah compare già a fine Sei-
cento, per poi ripresentarsi nel Misogallo romano 
e infine in Belli, in cui viene accompagnato, per 
almeno tre volte, dal verbo mannà con il valore di 
‘mandare un accidenti’ (anche l’uso di accidenti! 
in questo senso, peraltro, è nato nel romanesco: 
→ 1254). Infine, nelle conclusioni gli a. sotto-
lineano che il cambio di categoria di ammazza! 
è passato prima attraverso le forme con i clitici 
(visto che originariamente si trattava esclusiva-
mente di verbo), “la successiva eliminazione dei 
quali si direbbe funzionale anche ad allontanare 
ulteriormente la possibilità di interpretare am-
mazza – privato dell’oggetto diretto – in senso 
proprio, come imperativo” (p. 188).
Nel contributo apparso in Italiano digitale, ri-
spondendo a un lettore che ha scritto al Servizio 
di Consulenza linguistica dell’Accademia della 
Crusca proponendo la derivazione di ammazza! 
dall’aggettivo inglese amazing sentito dai soldati 
americani, gli a. ripropongono in sintesi quanto 
detto nello studio precedente, che esclude deci-
samente l’ipotesi del lettore. Si può al massimo 
supporre che ammazza! venga spesso usato in 
corrispondenza di amazing nel doppiaggio di 
film americani grazie anche alla vicinanza fone-
tica. [Miriam Di Carlo]

1321. Luigi Matt, “Per l’etimologia del 
romanesco piotta”. Filologia antica e 
moderna n.s., 2, 1 (30, 49), 2020: 123-
136.

I nomi popolari delle monete romane, provenga-
no da forme di lingua o siano invece di elabora-
zione dialettale o gergale, attraggono da sempre 
l’interesse dei parlanti non meno di quello dei 
linguisti. Dalla serie ottocentesca scudo, testone, 

papetto, paolo, grosso, baiocco, quatrino, ecc., 
a quella moderna piotta, sacco, scudo, ecc., la 
motivazione dei nomi spesso è trasparente, al-
meno sul piano meramente linguistico: è il caso 
di scudo, testone, paolo, quatrino, la cui etimo-
logia propriamente detta non comporta proble-
mi. Anche in questi casi, tuttavia, è importante 
precisare la storia delle denominazioni: scontato 
che papetto sia un derivato di papa, è Belli stes-
so a chiarire che a chiamarsi così era la moneta 
da due paoli coniata da Benedetto XIV (al seco-
lo Prospero Lambertini, e infatti la moneta era 
detta anche prospero). Come tutte le regole che 
si rispettino, anche quella appena descritta non 
è priva di eccezioni: non mancano nomi di mo-
nete romane che risultino interessanti anche dal 
punto di vista più strettamente etimologico. Il più 
comune di questi è forse il rom. piotta ‘moneta 
da 100 lire’, la cui etimologia Luigi Matt tenta 
appunto di dichiarare nell’articolo che qui stiamo 
presentando. 
Le proposte etimologiche correnti, di cui Matt 
espone un’accurata rassegna critica, sono dise-
guali dal punto di vista della solidità. Messi da 
parte i non liquet, che pure un certo peso nella 
storia della questione ce l’hanno, visti anche 
i nomi dei dizionari che hanno scelto la via 
prudenziale dell’“etimologia incerta” (così il 
GRADIT, il Vocabolario Treccani, il Battaglia, 
il Garzanti 2008), le ipotesi vanno dall’improba-
bile piotta ‘nome di un pesce’ (Zingarelli) al più 
plausibile piota, antico e poi gergale per ‘pianta 
del piede’ (Ferrero, M. Trifone), infine al deo-
nomastico piotta, der. di Pio (forse Pio IX) con 
-otta (Nocentini). Ciascuna di esse viene valutata 
in modo approfondito e poi respinta. L’ittionimo 
è attestato praticamente solo in area lombarda, 
e quasi solo fino all’Ottocento. La voce piota 
‘piede’ ha una forma con -t- scempio che da un 
lato ben si attaglierebbe alle prime attestazioni 
del lessema, appunto piota in Pasolini e Cajumi, 
ma dall’altro pone problemi di “genuinità”, visto 
che non si è continuata nel romanesco comune, 
che ha solo [‘pjɔtːa], né un’evoluzione -t- > -tt- 
si spiegherebbe in termini fonetici; inoltre il vo-
cabolo è giudicato da Matt di diffusione troppo 
ristretta (con l’eccezione dell’area piemontese, 
di nuovo implausibile per ipotizzare un’origine 
dialettale) e di ambito quasi esclusivamente let-
terario. Infine, piotta come denominale di Pio è 
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morfologicamente molto marcato, in quanto un 
suffisso -otta non è altrimenti noto per formare 
aggettivi o nomi di relazione in generale né tanto 
meno, più in particolare, nomi di monete.
Per superare questi discussi tentativi Matt pro-
pone il proprio, che parte dalla voce piota ‘zolla 
di terra’, già dantesca e poi diffusa in toscano e 
nelle varietà centrali, nella sua variante piotta. 
La metafora sarebbe imperniata su un comune 
significato ‘di scarso valore’ che caratterizze-
rebbe in origine la “fetta di terra” e passerebbe 
a indicare prima la banconota e poi la moneta 
da “100 lire”. Altri elementi di contesto sono 
addotti per rafforzare l’argomento: per citarne 
solo uno, l’attestazione nel “vocabolario rustico” 
della Campagna romana (teste Giuseppe Tomas-
setti) della chiosa a piotta come “Zolla dura che 
rimane nella maggese”, un significato dal quale, 
suggerisce Matt, potrebbe essersi creato quello di 
‘100 lire’ nel contesto di intensa immigrazione a 
Roma dalle zone rurali circostanti. La trafila ipo-
tizzata ‘zolla’ > ‘cosa di scarso pregio’ > ‘valuta 
dallo scarso potere d’acquisto’ rientrerebbe così 
nella tipologia ben nota dei mutamenti semantici 
legati al cambiamento del contesto storico di ri-
ferimento. L’ipotesi è senza dubbio ben trovata, 
e aggiunge una prospettiva nuova e interessante 
allo scioglimento di un nodo etimologico annoso 
nonché, come s’è già detto, oggettivamente diffi-
cile. Il suo punto di forza è la costruzione di una 
cornice storico-linguistica plausibile e di ampio 
respiro, ricca di esempi e ben studiata, com’è 
appunto quella dell’influsso sul romanesco delle 
varietà della provincia e della campagna a se-
guito dei movimenti migratori, di lungo e breve 
periodo, che hanno cambiato la demografia ro-
mana nel corso del Novecento. Non mancano, va 
detto, punti che necessiterebbero sostegni e ap-
profondimenti: per es. il carattere del tutto spe-
culativo della trafila semantica, la cui indubbia 
plausibilità contrasta con l’apparente assenza di 
attestazioni delle fasi intermedie. Non emergono 
dall’indagine di Matt esempi concreti di piotta 
nel senso di ‘cosa di scarso pregio’ (quelli pre-
sentati riguardano invece il sinonimo zolla, di cui 
non è questione qui), e l’unico esempio nel senso 
di ‘valuta di scarso valore’ proviene da un les-
sico, peraltro amatoriale (Vincenzo Galli, Voca-
bolario & rimario in dialetto romanesco. Roma, 
Ed. Rugantino, 1982), che definisce piotta ‘altro 

modo per significare una misera lira’, una defi-
nizione che Matt stesso sottolinea essere priva di 
altri riscontri. In conclusione, si tratta di una pi-
sta etimologica di notevole interesse, che merita 
forse di essere battuta ancora e più in profondità. 
[Luca Lorenzetti]

1322. Vincenzo Faraoni, “Roman. e it. 
jella: dalla ‘gioia’ alla ‘sfortuna’. La 
lingua italiana 16, 2020: 37-52.

In questo articolo Faraoni torna, più distesamente 
di quanto abbia fatto in altri interventi preceden-
ti (→ 1033, 1152), sulla difficile etimologia del 
romanesco jella ‘sfortuna’, attestato per la prima 
volta nei primi decenni dell’Ottocento, per cui 
sono state avanzate nel corso degli studi diverse 
ipotesi, che l’a. ripercorre inizialmente, eviden-
ziandone le debolezze. La prima, proposta dal 
DEI, ipotizza una derivazione dal bovese jeḍḍo 
‘con i piedi rivolti in dentro (di asini e capre)’, 
forse di origine bizantina. L’ipotesi non convince 
però sul piano storico, formale e semantico. La 
seconda in campo è quella avanzata nell’Etimo-
logico di Nocentini e Parenti, che collega jella al 
pronome élla ‘quella’, che indicherebbe eufemi-
sticamente la malasorte, come avviene ad esem-
pio nel dialetto calabrese, in cui chiddu indica 
uno spiritello dispettoso, o in rumeno, in cui iele 
indica delle fate dell’aria. Anche questa ipotesi 
però difetta di solide basi fonetico-morfologiche. 
Successivamente, l’a. presenta la proposta avan-
zata da Ottavio Lurati nel 1998 (→ 476), che ipo-
tizza l’alterazione di un sostantivo preesistente, 
nello specifico il diminutivo jojella del meridio-
nale joja ‘disordine, cantilena petulante e prolun-
gata’, secondo la trafila joja > jojella >(jo)jella > 
jella. L’ipotesi sembra plausibile all’a., che for-
nisce nel terzo paragrafo del lavoro alcuni dati a 
suo sostegno. Innanzitutto, egli mette in evidenza 
la diffusione anche in romanesco del sostantivo 
joja, presente in alcuni componimenti dialettali 
ottocenteschi, tra cui diversi esempi belliani (con 
accezione analoga a quella meridionale, confer-
mata dalle note dello stesso Belli ai suoi sonetti), 
e in varie opere lessicografiche. Inoltre, il sostan-
tivo joja è antecedente a jella, essendo attestato 
già dalla metà del Settecento. Accertata dunque 
la precedenza cronologica, Faraoni ripercorre i 
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mutamenti fonetici e semantici che hanno portato 
da joja a jella, trovandoli perfettamente plausibi-
li. Infine, presenta alcuni esempi reperiti grazie 
allo spoglio di documentazione capitolina e me-
diana che testimoniano, anche se parzialmente, 
le varie fasi del passaggio fonetico e morfologico 
da joja a jella. [Elisa Altissimi]

1323. Carlo Nobili, Canofiena romana 
e cavalli “de razza Costaguti”. Bre-
ve viaggio nella romanità linguistica 
scomparsa o in divenire. Roma, Inde-
pendently published [“Romanesca”, 
3], 2020. Pp. 148.

Il terzo lavoro di Nobili sul romanesco (→ 1259, 
1268) è, come da titolo, un “breve viaggio nella 
romanità linguistica scomparsa o in divenire”. 
Possiamo, infatti, leggere nell’indice le nove 
tappe che caratterizzano questo itinerario nella 
lingua di Roma: “La canofiena romana” (pp. 
13-52), “’Er cavallo de Gonnella’ e quelli ‘de 
razza Costaguti’” (pp. 53-72); “Cavalli di razza, 
schiavetti e uomini di bassa statura” (pp. 73-80), 
“A ’mpunito!” (pp. 81-94), “Ma che scenni da la 
montagna der sapone?” (pp. 95-108), “A capoc-
ciò, mo’ te spulicchio io!” (pp. 109-120), “Man-
tanavai?!” (pp. 121-128), “Me stai a dà er pilot-
to, me stai a dà”! (pp. 129-135) e l’ultima “Er 
romanesco d’accatto” (pp. 137-141). Passiamo 
in rassegna brevemente ciascun capitolo, soffer-
mandoci su alcuni aspetti interessanti dal punto 
di vista più strettamente linguistico. Nel primo, 
vengono presentate la storia e le attestazioni nel-
la letteratura romanesca, passata e contempora-
nea (da Benedetto Micheli fino a Mauro Marè), 
di canofiena ‘altalena’. La trattazione è ricca di 
dati e ben fatta e conduce alla chiosa finale sul 
rammarico per la scomparsa della parola, sop-
piantata dall’italiano altalena (discorso che vale, 
però, anche per il toscano canapiendola, segna-
lato come arcaico già nel Tommaseo-Bellini). 
Probabilmente, la perdita del romanesco nei 
confronti dell’italiano stavolta è dovuta anche 
alla scomparsa del referente (l’altalena è legger-
mente diversa dalla canofiena) e delle occasio-
ni di festività ricordate dall’a. in cui si usava la 
canofiena. Una precisione di carattere linguisti-

co, invece, va fatta a p. 17: la voce canofiena 
non è “di chiara origine toscana, attestato come 
‘canopiendola’”, ma rappresenta l’esito romano 
diverso da quello toscano canapiendola. I due 
capitoli successivi si soffermano su modi di dire 
che hanno come termine di paragone, dichiarata-
mente o celatamente, i cavalli: il primo, èsse de 
razza Costaguti ‘essere eccessivamente magri o 
malandati ma ancora efficienti’ (in Zanazzo: “di-
cesi di cavallo o di donna che per la magrezza 
mostri le coste”), che Chiappini mette in rela-
zione alla famiglia nobile romana Costaguti (si 
segnala che in Chiappini il lemma è riportato 
con l’occlusiva velare sorda); il secondo, invece, 
è èsse er cavallo de Gonnella ‘essere affetto da 
molti malanni’, di cui l’a. ricostruisce la storia 
e la diffusione sull’intera Penisola; l’ultimo è 
tratto da Belli, dalla poesia La Statura, e cioè 
èsse schiavetto; l’aggettivo significa ‘di bassa 
statura’, e Zanazzo ha spiegato che era usato an-
zitutto con riferimento ai cavalli (la cui altezza al 
garrese era evidentemente inferiore alla norma). 
Nel quarto capitolo l’a. riflette sul cambiamen-
to di grado semantico della parola impunito, un 
tempo caratterizzato da una carica dispregiativa 
maggiore rispetto a oggi, che, invece, “non è più 
un insulto ma soltanto un modo scherzoso per 
chiamare con affetto una persona dispettosa e 
sfrontata ma profondamente simpatica” (p. 91). 
Il quinto capitolo, invece, tratta del modo di dire 
ma che scenni da la montagna der sapone?. Se-
condo l’a., il detto si riferirebbe a Primavalle e 
alle vicende urbanistiche legate alla nascita del-
la borgata, alla sua povertà e all’indole romana. 
L’a. stesso dichiara che la spiegazione è anco-
ra aperta, ma dobbiamo riconoscere a Nobili il 
merito di essere stato uno dei primi a occuparsi 
della ricostruzione linguistica ed extralinguistica 
di questo modo di dire romano. Molti dei dati 
qui offerti dall’a. sono stati utili anche a chi scri-
ve e a Paolo D’Achille per ampliare la ricerca 
in merito in un articolo ancora in stampa, che 
verrà segnalato nel prossimo schedario. Il sesto 
capitolo tratta del verbo spulicchiare ‘rovinare al 
gioco, ripulire’ (→ 1287), di cui l’a. ricostruisce 
la semantica e l’origine, dichiarandolo un roma-
neschismo non riconosciuto dalla lessicografia 
(una nota: l’a. a p. 110 dice che spulicchiare 
non è presente in Chiappini e in Ravaro, ma in 
quest’ultimo in realtà è attestato). Gli ultimi due 
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capitoli, invece, presentano uno l’espressione 
univerbata propria del linguaggio giovanile man-
tanavai per ‘ma non te ne vai?’ (a pp. 124-125 
l’a. riporta altri casi di univerbazioni, come ad 
es. anzannannàmo, anza? ed eccheccevò), l’altro 
dà er pilotto e nun me ’nfinocchi più, entrambe 
ancora vive a Roma, anche se oggi minate da al-
tre espressioni concorrenti più volgari. Il libro si 
conclude con un capitolo metalinguistico: l’a. si 
dichiara, infatti, stufo della definizione di “roma-
nesco coatto” per indicare quel tipo di dialetto 
parlato da alcune persone nelle periferie romane 
in quanto denigratorio e propone l’etichetta di 
“romanesco d’accatto’, cioè una “parlata di base 
romanesca dei ‘non romani de Roma’, infarcita 
di termini, espressioni e modi di dire raccattati, 
talvolta anche alla rinfusa, un po’ ovunque’” (p. 
140). [Kevin De Vecchis]

1324. Ugo Vignuzzi e Patrizia Bertini 
Malgarini, “Fonti extravaganti della 
lessicografia romanesca”. In: “’E paro-
le de Roma”. Studi di etimologia e lessi-
cologia romanesche. A cura di Vincenzo 
Faraoni e Michele Loporcaro. Berlin/
Boston, De Gruyter, 2020: 286-298.

Questo saggio dai contenuti extravaganti, al di là 
del rilievo autoriale evidente, ha la particolarità 
di ricercare spunti per l’analisi del lessico del-
la varietà romana attraverso fonti scritte e studi 
recenti molto diversi tra loro, tutti utili per con-
tribuire alla costituzione di un vocabolario roma-
nesco contemporaneo, che tenga quindi conto di 
innovazioni e conferme e ne verifichi la diffusio-
ne entro confini più estesi di quelli propriamente 
cittadini. Gli a. citano alcuni testi novecenteschi 
che hanno osservato la realtà linguistica dei 
“confini” romani, fino ad alcune tesi di laurea re-
centi discusse alla Sapienza Università di Roma 
che hanno esaminato la romanità presente lungo 
la costa (Anzio, Nettuno, Cerveteri) e nell’hinter-
land. Questi lavori hanno il merito di aver messo 
a fuoco alcuni tratti indicanti la colonizzazione 
linguistica di Roma attraverso interessanti forme, 
come per es. il verbo intoppar(si) col valore di 
‘arrabbiarsi’, accezione di una forma romanesca 
riscontrata nel parlato di Villanova di Guidonia, 

ad oggi non attestata altrove, documentata nella 
tesi di Jacopo Montanari Il parlato giovanile di 
Villanova. L’altro particolare ambito di ricerca 
è il genere paraletterario del cosiddetto “giallo 
all’italiana”, tipico di diversi autori odierni, ro-
mani di nascita o di adozione (→ 612, 701, 971). 
Forse il più conosciuto è Antonio Vanzini, la cui 
fama è cresciuta grazie alla trasposizione televi-
siva delle avventure del suo commissario Rocco 
Schiavone, contraddistinto nel linguaggio dall’i-
taliano “de Roma”, che definisce la particolare 
varietà linguistica locale, e da una romanità che 
trasuda nello stile e nella caratterizzazione tout 
court del personaggio. Infine, gli a. osservano 
il panorama dei testi di cucina di varia tipologia 
(→ 1178), a partire da produzioni di inizio No-
vecento, che mostrano come una certa romanità 
sia diffusa non soltanto attraverso il lessico (un 
esempio recente di romaneschismo gastronomi-
co è senz’altro il termine pinsa: → 1097), ma 
proprio come categoria di identificazione (si 
pensi alle varie pietanze o preparazioni cosid-
dette “alla romana”). In conclusione, possiamo 
definire questo saggio come un invito agli studi 
dialettologici da condursi entro territori variega-
ti, che sono in grado di testimoniare una linea di 
continuità col passato e attestare il costante suc-
cesso della romanità tanto in diacronia quanto in 
diatopia. [Ilaria Mingioni]

1325. Ugo Vignuzzi e Patrizia Bertini 
Malgarini, “Tullio De Mauro e la storia 
linguistica della città di Roma”. Bollet-
tino di Italianistica, n.s., 15, 2018, 2: 
31-38.

“Una lunga fedeltà”: potremmo definire così, 
continianamente, il rapporto tra Tullio De Mauro 
e la storia linguistica di Roma, attentamente rico-
struita in questo articolo dai due autori. Un rap-
porto che parte dalle pagine dedicate a Roma nel-
la Storia linguistica dell’Italia unita (1963, 2. ed. 
ampliata 1970), prosegue con l’Introduzione agli 
atti del convegno Il romanesco ieri e oggi (→ 
130) e si conclude con un’intervista pubblicata 
nel 2016 nella rivista Nuovi argomenti. Le varie 
tappe del percorso, doviziosamente ripercorse 
dagli a., mostrano un presupposto che De Mauro 
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ha sempre ribadito nei suoi studi sulla lingua (o 
sulle lingue) di Roma, ovvero l’unicità della città 
dei papi e poi della capitale d’Italia nel panora-
ma nazionale per quanto riguarda il rapporto col 
modello di riferimento toscano. A Roma si ebbe 
infatti una toscanizzazione precoce del dialetto 
locale (originariamente affine ai volgari meridio-
nali) che lo portò a “somigliare” all’italiano ben 
prima di quanto sia avvenuto per le altre aree dia-
lettali; e ciò avvenne non (solo) per imitazione 
del modello letterario, ma perché i ceti più ele-
vati della società abbracciarono il toscano anche 
nella conversazione quotidiana. Questo compor-
tò, come riflesso negativo, che il dialetto rimase 
appannaggio degli strati popolari, ricevendo uno 
stigma di parlata rozza da censurare, come indica 
il termine stesso “romanesco” (quella parlata di 
cui Belli fu al tempo stesso cantore e denigrato-
re). Roma, dunque, e i romani arrivarono all’ita-
liano (o almeno si approssimarono ad esso) con 
un vantaggio di qualche secolo rispetto al resto 
d’Italia (Toscana esclusa, ovviamente). Il “caso 
Roma” conobbe un nuovo impulso dopo l’uni-
tà d’Italia e la proclamazione di Roma capitale: 
il processo di italianizzazione del romanesco si 
consolidò ulteriormente, tanto da far prevedere 
(in particolare a Migliorini) che il dialetto si sa-
rebbe rapidamente dissolto sotto i colpi della lin-
gua nazionale. In realtà le cose non sono andate 
esattamente così, perché il romanesco, sia pure 
in una situazione di contiguità con l’italiano, ha 
tuttavia mantenuto sotto il profilo fonetico e an-
che lessicale una certa autonomia (dal punto di 
vista morfologico, inoltre, l’italianizzazione, mai 
completata, è più recente di quanto si sia credu-
to in passato). Ma proprio nell’ultimo intervento 
di De Mauro sul dialetto di Roma (l’intervista 
del 2016) viene messo in luce un altro aspetto 
interessante: la creazione di un “romanesco de 
Italia” (la definizione è dello stesso De Mauro e 
riprende certamente quella di “italiano de Roma” 
coniata da Ugo Vignuzzi anni or sono: → 235), 
ovvero una parvenza di dialetto usato nel resto 
d’Italia, da nord a sud, per tratteggiare scherzosa-
mente una patina vernacolare generica. Roma e 
il suo dialetto tornano dunque a ispirare simpatia 
non solo nelle commedie cinematografiche e nel-
le pubblicità televisive, ma anche negli usi collo-
quiali di tutti gli italiani. [Claudio Giovanardi]

1326. Rosalba Nodari, Chiara Meluz-
zi, “Rhotic degemination in Rome Ita-
lian”. Studi e saggi linguistici 58, 2020, 
2: 65-98.

Rosalba Nodari, Chiara Meluzzi, “Spie 
sociolinguistiche e percezione della 
provenienza geografica nell’italiano 
di Roma”. Studi italiani di linguistica 
teorica e applicata 49, 2020, 393-419.

Le a. con questi due lavori indagano la realiz-
zazione fonica della degeminazione della ro-
tica (cioè della consonante r nelle sue possibili 
realizzazioni allofoniche) in parlanti romani. 
Presento qui brevemente e parzialmente alcuni 
risultati che sono emersi, lasciando a una lettura 
integrale del saggio gli altri dati più strettamente 
tecnici, corredati da un uso sapiente di grafici e 
tabelle. Nel primo lavoro la ricerca è condotta 
su dieci parlanti romani (cinque donne e cinque 
uomini, dai 25 ai 30 anni, diversamente conno-
tati per grado d’istruzione e luogo di residenza: 
sette del quadrante est, tre di quello sud), a cui 
è stato chiesto di leggere 70 frasi di uguale lun-
ghezza contenenti ciascuna un token con una r 
scempia e/o geminata in sillaba accentata o no 
(sono state prese in esame anche coppie mini-
me come ad esempio Torino/Torrino). I risultati 
hanno mostrato una realizzazione maggiore di 
rotiche come tap (55,4%), poi come trill (31%) e 
infine come approssimanti (11,2%); pochi i risul-
tati come fricative. Più nel dettaglio, dalle analisi 
delle a. è emerso che le rotiche scempie occor-
rono spesso come tap (80,4%) e come appros-
simanti (19,6%), al contrario di quelle geminate 
che presentano un quadro più variegato, in cui 
la maggioranza dei parlanti le realizza come trill 
(61,2%). Nessuna incidenza emerge dall’accento 
sillabico e dal genere dei parlanti. È interessante 
notare, invece, come per alcuni l’unica realizza-
zione della rotica sia la tipologia tap, a prescin-
dere dalla lunghezza. Dall’analisi statistica, ciò 
che emerge è una grande variazione individuale 
nella realizzazione della r nell’italiano di Roma, 
che, in accordo con la letteratura sul tema, può 
verificarsi anche in contesti controllati e anche 
in parlanti giovani con un grado di istruzione 
elevato, nonostante il grande stigma che pesa su 
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questo tratto dal punto di vista sociolinguistico.
Il secondo lavoro esamina più approfonditamen-
te le informazioni di carattere sociolinguistico 
che può dare la degeminazione di r attraverso 
un’indagine condotta con la somministrazione 
di un test percettivo online basato sul corpus del 
loro precedente lavoro. Da questo le a. hanno 
estratto la produzione di 4 parole bisillabiche con 
geminazione lessicale (barra, burro, ferro, guer-
ra), contenenti in sillaba atona un fono rotico 
realizzato come tap, trill o approssimante, pro-
nunciate da sei parlanti romani. A ciò è stato ag-
giunto lo stesso numero di parole prodotte da tre 
parlanti non romani (un siciliano, un lombardo e 
un piemontese). Il test consisteva nell’ascoltare 
le parole e rispondere poi a tre domande (che pa-
rola hai ascoltato? con risposta che andava da 1, 
cioè resa degeminata, a 5, resa geminata; da dove 
pensi che provenga il parlante?; Quale elemento 
ti permette di riconoscerne la provenienza?, en-
trambe a risposta libera) più una facoltativa che 
chiedeva il quartiere di provenienza del parlante 
e una sua descrizione sociale. Il lavoro presenta 
risultati interessanti e la correttezza metodologi-
ca impiegata è senza dubbio notevole. Innanzi-
tutto le due studiose hanno verificato come il tipo 
di rotica influenzi la percezione di questa come 
scempia o come geminata: se la rotica è realiz-
zata come trill è percepita maggiormente come 
una geminata, se invece è prodotta come appros-
simante, gli informatori percepiscono una resa 
degeminata (più incerti invece i casi di rotiche 
geminate realizzate come tap, che tuttavia vanno 
in direzione di una geminata). In secondo luogo 
quando la rotica è prodotta come tap e percepita 
come geminata, gli informatori ritengono che il 
parlante sia romano; tuttavia, solo gli informatori 
che sono anch’essi nativi di Roma riescono a in-
dividuare con maggior sicurezza la provenienza 
romana dei locutori. Un dato interessante da met-
tere in luce riguarda anche le risposte date alla 
domanda facoltativa: il tap, infatti, è associato 
ai quartieri del quadrante sud-est della capitale, 
mentre il trill a quelli settentrionali. Le due a. 
giungono alla conclusione che lo scempiamen-
to di /r/ non è ancora avvertito come esclusiva-
mente romano, ma la situazione nella capitale fa 
ipotizzare che possa essere in atto un processo di 
iconizzazione. [Kevin De Vecchis]

1327. Claudio Giovanardi, “Sui ne-
ologismi della lettera ‘A’ del Vocabo-
lario del romanesco contemporaneo 
(VRC)”. In: “’E parole de Roma”. Stu-
di di etimologia e lessicologia roma-
nesche. A cura di Vincenzo Faraoni e 
Michele Loporcaro. Berlin/Boston, De 
Gruyter, 2020: 215-226.

Paolo D’Achille, Claudio Giovanardi, 
Vincenzo Faraoni e Michele Loporca-
ro, “La lettera E del Vocabolario del 
romanesco contemporaneo”. Rivista 
italiana di dialettologia 44, 2020: 315-
334.

Paolo D’Achille, Claudio Giovanardi, 
Vincenzo Faraoni e Michele Loporca-
ro, “La lettera D del Vocabolario del 
romanesco contemporaneo”. Studi di 
lessicografia italiana 38, 2021: 347-
395.

Prosegue la pubblicazione del VRC, il Vocabo-
lario del romanesco contemporaneo diretto da 
Paolo D’Achille e Claudio Giovanardi, che sta 
finalmente colmando una lacuna da molti e da 
molto tempo indicata come particolarmente rile-
vante nella nostra conoscenza della storia lingui-
stica romana. Dei lavori preparatori e dei criteri 
di redazione e selezione del lemmario (→ 429, 
435, 863) e delle prime uscite, la lettera I-J e la 
lettera B (→ 1033, 1210), si è già data notizia in 
questo Schedario. Tocca ora ad altre due sezioni 
alfabetiche, le lettere D ed E, accompagnate da 
un’analisi dei neologismi della lettera A, ancora 
inedita ma dal lemmario già definito, analisi do-
vuta al solo Giovanardi. Prima di inoltrarci nella 
lettura (precisiamo che le voci commentate nella 
scheda presente rinviano senz’altro ai rispettivi 
segmenti alfabetici, se non altrimenti indicato), 
un paio di premesse. Per un vocabolario, una 
valutazione complessiva è la sola che può ren-
dere giustizia alla mole e alla qualità del lavoro 
messo in cantiere dagli autori/curatori, ma per 
quella si dovrà attendere giocoforza la conclu-
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sione dell’opera. Per questa e per altre ragioni di 
sede, spazio e opportunità, unico scopo di questa 
non recensione ma semplice scheda è quello di 
dare notizia rapida delle caratteristiche principa-
li dei contributi considerati. L’esame sistematico 
del dettaglio minuto e il giudizio complessivo, 
appunto, dovranno aspettare. Infine, come già 
altri hanno ben sottolineato, stiamo parlando 
del primo vocabolario del romanesco redatto 
da specialisti su base scientificamente fondata. 
È su questo sfondo, garanzia di qualità genera-
le elevatissima, che vanno lette le osservazioni 
seguenti.
Una prima considerazione riguarda la quanti-
tà dei lessemi considerati. Il carattere inclusivo 
del VRC, teso giustamente a rappresentare non 
solo un basiletto romanesco sempre più astratto 
e imprendibile ma tutto lo spettro di varietà che 
digrada dal dialetto più stretto all’italiano roma-
no, ha come risultato immediato l’ingresso nel 
lemmario di un “cospicuo numero di voci mai 
registrate in precedenza dalla lessicografia ro-
manesca tradizionale”: così Giovanardi (p. 215), 
che confrontando appunto i lemmi già pubblicati 
per la lettera I e per la lettera B conta per la I 
“ben 183 nuovi lemmi su un totale di 561 entrate, 
ovvero il 32,6 % dell’insieme […]; per la B le en-
trate nuove sono 140 su un totale di 497 lemmi, 
ovvero il 28,2 % del totale”. Il quadro d’insieme 
resta solido e dà un’idea molto netta del grado 
di innovazione del VRC. Innovazione che non 
consiste solo nel mero incremento quantitativo, 
anzi: ai 153 lemmi registrati per la D corrispon-
dono i circa 210 che alla stessa sezione dedica il 
dizionario di Ravaro, il che, lungi dal rappresen-
tare un’inversione di tendenza, alluderà piuttosto 
alla necessaria ripulitura del lemmario, parallela 
alla sua integrazione, che ha portato a sforbiciare 
lemmi come il micheliano dadovero, il dubbio 
dantronne/dartronne o il francamente italiano 
damig(g)iana. 
Restando sulla composizione del lemmario, si 
nota la scelta degli autori di accogliere a lemma 
le forme flesse particolarmente caratterizzate, 
come per es. le prep. articolate dàa, dàe, dài, 
dào ‘dalla ecc.’ e déa, dée, dìi, dóo ‘della ecc.’, 
anziché porle sotto i rispettivi lessemi da e de. 
La scelta è ovviamente legittima e ragionevole, 
ma non andrà trascurato il fatto che, quando uno 
strumento come il VRC sarà completato, esso 

farà testo per decenni per tarare la composizione 
del lessico romanesco/romano, e i suoi criteri di 
lemmatizzazione orienteranno inevitabilmente i 
risultati degli studi. In quest’ottica, non sarebbe 
forse stato male organizzare un sistema di rinvii 
che salvaguardasse la differenza di status lessi-
cale, permettendo l’inclusione e la trattazione 
nel vocabolario delle forme morfologicamente 
interessanti.
La confezione dei lemmi conferma lo stile del-
le precedenti uscite e non tradisce dunque le 
attese. Abbondanti e precise marche grammati-
cali e d’uso collocano le voci del VRC sul pia-
no strutturale e su quello semantico e testuale, 
permettendo una consultazione al tempo stesso 
piacevole e fruttuosa. Colpisce in positivo l’ab-
bondanza di locuzioni registrate e spiegate, che 
spesso coincidono con l’intero spettro semantico 
del lemma stesso: attese (ma non meno apprez-
zate) quelle s.v. dà(re), tipico verbo supporto che 
assume “vari significati a seconda del sostantivo 
(o di altro costituente) con cui forma il costrut-
to”; forse meno attese quelle fornite sotto voci 
grammaticali come le preposizioni da o de, che 
ampliano immediatamente alla sintassi la pro-
spettiva contrastiva rispetto all’italiano. Spesso 
la presenza in locuzioni di vario tipo pare la con-
dizione di esistenza in romanesco del lessema: 
così per es. una voce come dòja non è registrata 
per la sua accezione primaria ‘doglia’, coinci-
dente con quella italiana ma purtuttavia presente 
in dialetto, bensì solo come componente delle 
loc. metaforiche esse ’na doja ‘essere motivo di 
affanni, preoccupazioni’, er conto de le doje ‘i 
conti da pagare’ ecc. 
Fa capo all’ampliamento di prospettiva già ri-
cordato più su uno degli aspetti più notevoli del 
VRC, e cioè l’attenzione particolare ai neologi-
smi, che chiude ogni possibile spazio a malintesi 
purismi dialettali. L’articolo di Giovanardi ne 
classifica molti appartenenti alla lettera A, di-
stinguendo tra i frequenti lessemi grammaticali 
(l’a- intensivo di abbasta e addormì, la forma 
femm. ’a dell’articolo) e lessemi pieni, di conio 
nuovo o nuovissimo, da ammollàjela ‘essere 
capace, in gamba’ ad azzeccacce nelle due ac-
cezioni, quella più tradizionale di ‘indovinare’ e 
quella innovativa di ‘entrarci, avere che fare’, di 
ascendenza meridionale. Trovano il giusto spazio 
i lessemi del neoromanesco giovanile: accannà 
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‘lasciare; lasciar perdere’, accollasse ‘incollarsi 
a qualcuno, non dargli tregua’, col convertito 
accollo ‘peso, gravame, anche detto di persona 
insistente e noiosa’, ecc. Non mancano esempi 
analoghi nelle altre sezioni alfabetiche: citere-
mo solo il gergale drèlla ‘sigaretta di droga’. A 
fronte dell’inclusione dei neologismi è tanto più 
apprezzabile il recupero, segnalato dall’etichet-
ta “arc[aico]”, di “voci del romanesco tradizio-
nale, di matrice belliana o pre-belliana, purché 
tuttora vitali o almeno presenti nella competenza 
passiva delle generazioni più anziane, oppure 
testimoniate da poeti e prosatori di rilievo attivi 
nella seconda metà del Novecento”. Il recupero 
si sarebbe forse giovato talvolta di una maggiore 
generosità nelle attribuzioni d’autore: per es. il 
procompl. dàcce ‘indovinare’, che in etimologia 
è indicato correttamente come già belliano, non 
è dell’uso contemporaneo (almeno a notizia del 
recensore) ed è probabilmente hapax nello stesso 
Belli, sicché sarebbe stato utile al lettore avere 
a disposizione esempi d’autore più recenti (al-
tro possibile esempio belliano della costruzione 
è nel son. 2028.10 “Le ficcanase”: due ragazze 
spiano un paino che cade nelle grinfie di un’am-
maliatrice: “Che ffiandra! e nnun ce fa l’inno-
scentina? Sta ffresco er zor milordo! oh llui scià 
ddato! Vederà llui si è ssemmola o ffarina!”; il 
significato è forse assimilabile, intendendolo iro-
nicamente come ‘ci ha proprio indovinato’ cioè 
‘ha preso un bel granchio’; ma il verso è glossato 
diversamente dall’ed. Morandi: “Ci ha dato: ci 
è cascato”).
Altra dimensione per cui il VRC gioca, per dir 
così, in un altro campionato rispetto alla lessi-
cografia romanesca precedente sono le spie-
gazioni etimologiche. Non serve ricordare le 
perplessità sollevate da più studiosi sulla qualità 
degli etimi proposti dai pur meritevoli repertori 
amatoriali tardonovecenteschi. Sta di fatto che 
l’apporto di specialisti come Faraoni e Lopor-
caro ha permesso di arricchire le voci del VRC 
con schede etimologiche di tutto rilievo. L’o-
biettivo, ben adeguato all’opera, è stato quello 
di “render ragione quanto più stringatamente 
possibile dell’origine prossima della parola in 
questione, con eventuali, se del caso, cenni an-
che all’etimologia remota là dove interessante 
per ragioni di forma […] o di significato” (così 
nel saggio del 2021, p. 354). Poiché le compo-

nenti etimologiche del lessico romanesco sono 
numerose, in ragione delle peculiarità storiche 
della varietà in questione, anche le categorie 
che di queste componenti rendono conto sono 
numerose e articolate. Accanto alla distinzio-
ne primaria tra lemmi di derivazione popolare 
dal latino, marcati come “lat[ino]”, “b[asso]
lat[ino]”, e lemmi di tradizione cólta, marcati 
“dal lat.”, troviamo una cospicua quota di eti-
mologie sincroniche, sintomo chiaro di un lessi-
co tutt’altro che statico o sofferente dal punto di 
vista della formazione dei lessemi. Si notano al 
proposito i numerosi lemmi derivati da locuzio-
ni, perlopiù come mere univerbazioni (dacapo, 
davero, dediètro, ecc.) ma non di rado frutto di 
processi di grammaticalizzazione più complessi 
e interessanti (è il caso di avòja, approfondito 
autonomamente da Giovanardi → 1265). Ma vi 
sono, ovviamente, schede di più ampio respiro, 
in corrispondenza di lemmi problematici sul 
piano propriamente etimologico, come per es. il 
già citato gergalismo drella (< ingl. dreadlock 
‘treccina di capelli tipica dell’acconciatura ra-
sta’ oppure < Cinderella 99, nome olandese di 
una varietà di marjuana?), o di lemmi la cui 
forma richiede approfondimenti di tipo storico, 
come quelli che motivano l’attribuzione di eróre 
a trafila popolare < lat. errōrem piuttosto che a 
un cultismo, come invece sostenuto per il cor-
rispondente italiano errore da vari dizionari di 
riferimento. La lettura sequenziale delle etimo-
logie fa anche sorgere un dubbio legato alla pe-
culiare storia del romanesco: a fronte di alcuni 
casi sporadici, nei quali esistono indici formali 
inequivocabili della provenienza dal toscano 
e quindi della dinamica tra le diverse fasi del 
romanesco (rom. mod. diggiunare contro rom. 
ant. ieiunare), paiono scarsi o addirittura assen-
ti i toscanismi di seconda fase (ma questo può 
dipendere dal caso del lemmario) e soprattutto 
gli italianismi recenti, classificati come tali nella 
sezione etimologica. Per es., voci come débbito 
o defiçènte, quest’ultima dichiaratamente assen-
te nella letteratura tradizionale e apparentemen-
te diffusa nel dialetto dell’Urbe solo a partire dal 
secondo dopoguerra, saranno latinismi entrati 
direttamente in romanesco o non piuttosto culti-
smi italiani poi assorbiti dal dialetto? Di nuovo, 
l’impianto delle etimologie in questo caso farà 
non piccola differenza, a lavoro completato, 
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nella percezione complessiva della stratigrafia 
lessicale del romanesco.
Solo poche righe su altre due componenti “strut-
turali” del vocabolario: le trascrizioni e le data-
zioni di prima attestazione dei lessemi. Quanto 
alle prime, è da approvare senza riserve l’ado-
zione di un sistema ortografico che risolve in 
maniera efficace e senza appesantimenti i pochi 
nodi della resa fonetica del romanesco. Le se-
conde, frequenti seppur non sistematiche nelle 
sezioni etimologiche, sono una novità assoluta 
rispetto alla lessicografia romanesca precedente, 
che sfrutta la notevole mole di lavori pubblicati 
dai collaboratori dell’opera nel corso degli ultimi 
anni e apre talvolta prospettive inattese: per es. 
la locuzione nun fà un sòrdo de danno, a fronte 
di una prima attestazione ibero-romanza molto 
antica, addirittura nel Cid, sembra invece di dif-
fusione recente sia in romanesco sia in italiano, 
dove non emerge prima degli anni Ottanta del 
Novecento (anche una rapida ricerca su Google 
Libri non permette oggi di risalire oltre gli anni 
Sessanta). La redazione è accurata. Davvero po-
chissimi i refusi e i non sequitur, che si annotano 
qui in vista dell’auspicabile edizione definitiva 
in volume: davanzàle ‘seno prosperoso’ non è 
femminile bensì maschile; dietroscèna ‘retrosce-
na’ non è femminile bensì maschile (il verso di 
Trilussa, di cui s.v. è citato il luogo ma non il 
testo, recita er Cane, che sapeva er dietroscena); 
diventà(re) non è transitivo bensì intransitivo; 
dieçiannove, dieçiassette, dieçiotto sono classi-
ficati tra le voci “assenti nella tradizione lessico-
grafica romanesca e recuperate per l’occasione” 
[p. 351], pur essendo le prime due già in Chiap-
pini, le seconde due in Ravaro; valeva forse la 
pena segnalare la possibile omofonia delle for-
me preposizionali dàa ‘dalla’ e déa ‘della’, che 
confluiscono in [daa] “nella pronuncia veloce e 
trascurata del registro dialettale basso”. In con-
clusione, anche da questa scheda fin troppo com-
pressa si confermano le caratteristiche del VRC 
già emerse dalle parti già pubblicate: un’opera 
solida e di grande novità, che muterà non poche 
idee cristallizzate sul romanesco e sulla sua sto-
ria, e non solo a livello del lessico. Non resta che 
attendere e augurare buon lavoro ad autori e col-
laboratori. [Luca Lorenzetti]

1328. Ilde Consales, Nell’officina del 
lessicografo. Saggi di lessicografia 
italiana. Roma, Aracne, 2021. Pp. 249, 
€ 15,00.

Segnaliamo con piacere questa bella raccolta di 
saggi lessicografici di Ilde Consales perché alle 
pp. 213-230 è ripubblicato il contributo “Fra les-
sico e grammatica. Il problema dei verbi dà(re) 
e fà(re) nel Vocabolario del romanesco contem-
poraneo” (→ 541), frutto della partecipazione 
dell’a. al progetto del Vocabolario del romanesco 
contemporaneo, che per qualche tempo ha potuto 
giovarsi del suo apporto, come si coglie anche 
nel trattamento della voce dà(re), che di recente è 
stata pubblicata, con l’intera lettera D (→ 1326). 
[P. D’A.]

1329. Giulio Vaccaro, “Il romanesco 
ai tempi del COVID-19. La serie Re-
bibbia quarantine”. Il 996 18, 2020, 2: 
115-128.

In questo studio l’a. analizza la lingua della se-
rie televisiva Rebibbia quarantine. Drammatico 
reportage dalla quarantena di Roma nord est di 
Zerocalcare, andata in onda a puntate a partire 
dal 13 marzo 2021 durante il programma Pro-
paganda live su La7. Per Vaccaro, il romanesco 
del fumettista (→ 862, 1185, 1204, 1264) risulta 
ben lontano dallo stereotipo televisivo o cinema-
tografico a cui siamo abituati. Il dialetto non è 
infatti soltanto utilizzato per conferire comicità 
tramite un uso espressivo, ma viene impiegato 
anche in contesti in cui solitamente verrebbe im-
piegato l’italiano. L’a. mostra rapidamente alcuni 
tratti fonetici, quali la presenza di pronunce chiu-
se dell’elemento palatale nel dittongo ie (can-
tiére), la legge Porena (faccio ’a fila ‘faccio la 
fila’) e l’assimilazione del nesso st in ss (plassica 
‘plastica’), per poi concentrarsi maggiormente 
sul lessico. Qui vengono individuate alcune pa-
role della pandemia, pressoché italiane (affetti 
stabbili, congiunti, distanziamento sociale, foco-
laio), una piccola componente di termini stranie-
ri (jogging, pusher, power bank), romaneschismi 
di lunga data (baccajà ‘discutere’, beccamorto 
‘becchino’, l’interiezione mortacci, pischellone 
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‘ragazzo molto grosso’, zompà ‘saltare’) e roma-
neschismi più recenti (accannà ‘cessare’, bevese 
‘arrestare’, goccette ‘psicofarmaci’, impanicasse 
‘lasciarsi prendere dal panico’, sbroccà ‘andare 
fuori di testa’, tajasse ‘divertirsi’, tombato ‘rin-
chiuso’). [Kevin De Vecchis] 

1330. Kevin De Vecchis, “Note sulla 
spirantizzazione dell’affricata palatale 
sorda nel romanesco contemporaneo”. 
In: In fieri, 3. Ricerche di linguistica 
italiana. Atti della III Giornata dell’A-
SLI per i dottorandi (Firenze, Acca-
demia della Crusca, 21-23 novembre 
2019). A cura di Rita Fresu e Riccardo 
Gualdo. Firenze, Franco Cesati, 2021: 
79-87.

L’a. presenta in questa sede una parte dei risulta-
ti ottenuti tramite l’inchiesta al centro della sua 
tesi di dottorato, che analizza i nuovi sviluppi 
del romanesco parlato nella cosiddetta periferia 
anulare. Nello specifico, De Vecchis esamina dal 
punto di vista linguistico e sociolinguistico la 
spirantizzazione dell’affricata palatale sorda in-
tervocalica, postconsonantica o a inizio di parola 
dopo una pausa. Dopo una breve introduzione, 
l’a. espone il metodo della sua ricerca, realizzata 
tramite un’inchiesta condotta su un campione di 
80 informatori, 48 donne e 32 uomini tra i 18 e 
i 60 anni. Segue l’inquadramento del fenomeno: 
per quanto riguarda la posizione intervocalica, 
esso è diffuso in gran parte dell’Italia centrome-
ridionale ed è ancora molto frequente nel conso-
nantismo del romanesco, risultando quindi uno 
dei principali tratti di riconoscimento della par-
lata locale, presente anche nella varietà più alta 
del continuum tra lingua e dialetto. Dal punto di 
vista storico, il tratto è il risultato della progres-
siva toscanizzazione del dialetto di Roma avve-
nuta a ondate successive nel corso dei secoli. Per 
quanto riguarda la posizione postconsonantica o 
iniziale, gli studi al riguardo non sono molti: il 
tratto è stato segnalato solo cursoriamente in vari 
lavori (Canepari, Troncon e Canepari, Stefin-
longo, D’Achille, Trifone). De Vecchis presenta 
poi i dati raccolti tramite l’inchiesta, relativi alla 

realizzazione fonetica di nove parole contenenti 
l’affricata palatale sorda (tre in posizione inter-
vocalica, tre a inizio parola e tre in posizione 
postconsonantica). La spirantizzazione dell’affri-
cata avviene in posizione intervocalica nel 91% 
dei casi; in posizione iniziale nel 30% dei casi; 
in posizione postconsonantica nel 7% dei casi, 
risultando dunque generalizzata nel primo caso, 
moderatamente diffusa nel secondo e marginale 
nel terzo. L’a. tiene anche in considerazione il 
livello di istruzione degli informatori, eviden-
ziando come la spirantizzazione in posizione 
iniziale e postconsonantica avvenga soprattutto 
tra gli informatori più anziani e meno istruiti, 
mentre quella intervocalica è presente anche tra 
gli informatori giovani e laureati. Un altro fat-
tore tenuto in considerazione è quello chiamato 
dall’autore “coefficiente di romanità”, calcolato 
in base alla provenienza dei genitori e dei nonni 
degli informatori. In base a tale fattore, risulta 
che la spirantizzazione in posizione iniziale o 
postconsonantica si realizza maggiormente tra gli 
informatori che hanno un coefficiente inferiore a 
3, i cui nonni o genitori, cioè, non sono di origini 
romane. Presumibilmente, quindi, la presenza del 
tratto e la sua progressiva diffusione a Roma sono 
dovute a parlanti figli di immigrati da altre zone 
d’Italia, soprattutto dall’area centromeridionale, 
che potrebbero avere esteso un tratto tipico del 
romanesco in posizioni in cui il dialetto tradizio-
nale non lo prevedeva. [Elisa Altissimi]

1331. Nicola Guerra, “‘Muri puliti po-
poli muti’. Analisi tematica e dinami-
che linguistiche del fenomeno del graf-
fitismo a Roma”. Forum Italicum 47, 
2013: 570-585.

Paolo D’Achille, Kevin De Vecchis, 
“Parole al muro e sull’asfalto per le vie 
di Roma. Epigrafi, targhe d’inciampo, 
scritte spontanee e murales”, in LId’O. 
Lingua italiana d’oggi 16, 2019 [ma 
2021]: 51-101.

Il contributo di Nicola Guerra propone un ap-
proccio “induttivo tale da consentire l’identifi-
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cazione delle tematiche” (p. 572) a un corpus di 
247 graffiti da lui raccolti a Roma “fra gennaio 
2011 e giugno 2012” (ibid.). Pur richiamando 
(p. 571) la definizione di “scritture esposte” 
proposta da Armando Petrucci, Guerra si limita 
all’analisi del “graffitismo”, cioè “quell’attività 
che consiste nel comunicare tramite interven-
ti di scrittura e pittura su superfici urbane nella 
quale l’elemento semantico ha il sopravvento su 
quello semiotico, distinguendo così il graffito 
dal murales [sic]” (p. 572). Di questa “attività”, 
nel primo paragrafo dell’articolo (“Cenni stori-
ci e bibliografici sul graffitismo italiano. Dalle 
epigrafi romane ai graffiti contemporanei”, pp. 
570-572), viene proposto un inquadramento sto-
rico pancronico. Venendo all’“analisi generale 
del graffitismo romano odierno”, caratterizzato 
da “un’essenza controegemonica” (p. 571), se 
ne individuano e descrivono cinque “tematiche 
finali” (p. 573): ‘‘graffiti goliardici e irriverenti’’; 
‘‘graffiti blasfemi’’; ‘‘graffiti amorosi’’; ‘‘graffiti 
ultras’’; ‘‘graffiti politici’’. A loro volta, queste 
“tematiche finali” sono articolate e suddivise in 
“sotto-tematiche” (p. 577). Così, per es., la te-
matica ‘‘graffiti politici’’ è suddivisa in tre aree 
sotto-tematiche: “graffitismo politico neofasci-
sta”, “graffitismo politico di estrema sinistra” 
e “graffitismo politico anarchico”, Ognuna 
delle “aree sotto-tematiche” è, poi, articolabile 
in “micro-tematiche”; così, per es., le “micro-
tematiche del ‘graffitismo politico di estrema 
sinistra’ sono: ‘antifascismo’, ‘memoria storica’, 
‘anni di piombo’, ‘antiberlusconismo’, ‘contro la 
repressione’’’ (ibid.). Non mancano testi in cui la 
presenza del dialetto è rilevante, ma la bibliogra-
fia linguistica citata e/o richiamata nel paragra-
fo finale (“Conclusioni e approfondimenti”, pp. 
579-583) non è sufficiente a convertire in analisi 
linguistica la minuziosa tassonomia tematica su 
cui è impostato il corpo dell’articolo.
L’ampio contributo di D’Achille e De Vecchis 
(il cui titolo, nella prima parte, riprende quella 
di un precedente volume di Paolo D’Achille, Pa-
role: al muro e in scena, Firenze, Cesati, 2012: 
→ 746), è dedicato alla raccolta e all’esame 
linguistico di un articolato insieme di “scrit-
ture esposte”. La denominazione di “scrittura 
esposta” è discussa nella Premessa (pp. 51-52) 
e nel § 2 (“Le scritture esposte nel panorama 
metropolitano odierno”, pp. 52-53), affiancan-

do alle fondamentali classificazioni di Armando 
Petrucci (1984) e Francesco Sabatini (1996: → 
261, 334) la distinzione tra le scritte di carattere 
“intenzionalmente” effimero (“come i manifesti 
politici e soprattutto quelli pubblicitari […], gli 
avvisi pubblici, nonché scritte spontanee parti-
colari come gli striscioni”, p. 53) e la “catego-
ria intermedia” (rispetto a quella delle scritture 
affidate a un supporto durevole) delle scritture 
“private apposte con tecniche e materiali diversi, 
in spazi pubblici (muri di edifici, ma anche pan-
chine, pali, etc.), certamente soggette a cancella-
zioni (da parte dell’uomo o del tempo), ma non 
intenzionalmente effimere” (ibid.). L’indagine di 
D’Achille e De Vecchis è basata su un corpus di 
80 scritte “collocate e realizzate nello spazio ur-
bano di Roma (sia centro che periferia) a partire 
dagli anni 2000” (p. 54) fino al 2019 e raggrup-
pate in due “macro-tipologie” (p. 53): da un lato 
le epigrafi commemorative (esclusi gli ex-voto) 
e le “targhe d’inciampo” (calco dal tedesco Stol-
perstein, cioè la “targa commemorativa in ottone 
incorporata nella pavimentazione stradale di una 
città”, nota 23, a p. 71); dall’altro, “le scritture 
spontanee e, raggruppati insieme, i murales, i 
graffiti e i poster contenenti scritte” (p. 53).
Nel § 4 (“Le epigrafi tra conservazione e innova-
zione”, pp. 55-70) sono trascritte e analizzate 36 
epigrafi commemorative collocate sui muri della 
Capitale “per impulso o comunque con l’autoriz-
zazione del Comune di Roma” (p. 55): ognuna 
delle lapidi dedicate a personaggi illustri, eventi 
o luoghi notevoli, quindi, ha un significato “ine-
quivocabilmente e inevitabilmente ideologico” 
(ibid.) che ne motiva la collocazione, influenza 
la redazione del testo e che pertanto va tenuto 
presente. Le quattro targhe d’inciampo riportate 
e studiate nel § 5 (pp. 70-73) non sono connes-
se con eventi della Shoah (per commemorare i 
quali furono ideate) ma sono legate a un fatto 
di cronaca e alla campagna di promozione di un 
festival cinematografico. Il continuum dialetto-
lingua, peculiare della realtà linguistica di Roma, 
è al centro della selezione e dell’analisi delle 19 
“scritte spontanee” raccolte nel § 6 (“Le scritte 
spontanee tra lingua e dialetto”, pp. 73-83). Tra 
esse vengono individuati e caratterizzati i due 
gruppi delle scritte “con funzione poetica” (che 
presentano la firma dell’autore, quasi sempre 
sotto pseudonimo, e quindi risultano testi ‘piani-
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ficati’) e delle scritte “anonime”, di carattere pre-
valentemente estemporaneo. Nel § 7 (pp. 83-94), 
considerati come unico gruppo, sono esaminati 
20 tra murales, graffiti e poster, caratterizzati dal-
la predominanza dell’immagine sul testo e da un 
maggiore orientamento verso l’italiano (e talora 
l’inglese).
Nelle “Conclusioni” (pp. 94-97), tra gli “ele-
menti di novità” rilevati nell’analisi del corpus 
si evidenzia, tra gli altri, nelle epigrafi la tenden-
za, pur nella continuità del genere epigrafico, a 
“una crescente semplificazione dei testi” (p. 94) 
sia a livello grafico, sia a livello linguistico (in 
particolare con la rinuncia riferimenti deittici 
endoforici e talora anche con assenza di deissi 
esoforica). Le targhe d’inciampo, invece, si con-
figurano come “un genere del tutto nuovo” e “po-
trebbero in futuro essere preferite alle iscrizioni 
a muro” (pp. 95-96) per la maggiore facilità di 
lettura rispetto all’epigrafia tradizionale. Entram-
be le tipologie, comunque, risultano estranee a 
quella dialettica lingua-dialetto che anima, inve-
ce, le scritture esposte spontanee. Tra queste, le 
scritte “poetiche presentano caratteri espressivi 
accostabili alla street poetry, movimento poetico 
diastraticamente basso, con forti legami territo-
riali ma spesso anche collegato ai social network. 
Esse, tuttavia, condividono con le altre scritture 
spontanee (murales, graffiti e poster) la “gamma 
di supporti materiali” (di solito scelti delibera-
tamente) e l’orientamento tendenziale verso l’i-
taliano. Tratto peculiare e comune tra murales, 
graffiti e poster è, invece, la subordinazione delle 
scritte alla parte figurativa; l’ideologia, “sotte-
sa a quasi tutte le epigrafi, e neppure del tutto 
esclusa dalle scritte spontanee, è presente, e in 
modo molto più esplicito, nei murales” (p. 97). 
[Domenico Proietti]

1332. Walter Tocci, Roma come se. 
Alla ricerca del futuro per la capitale. 
Roma, Donzelli [“Saggi. Storia e scien-
ze sociali”], 2020. Pp. VI, 263, € 25,00.

Già vicesindaco di Roma e assessore alla mo-
bilità, Walter Tocci non è certo un linguista e il 
suo libro ha finalità ben diverse da quelle delle 
pubblicazioni dialettologiche registrate in questo 
schedario: nel libro affronta infatti problemi di 

politica urbana, con proposte certamente interes-
santi e circostanziate per un “rilancio” di Roma 
e un recupero del suo ruolo e delle sue funzioni 
di capitale dopo un lungo periodo di crisi. Se lo 
segnaliamo in questa sede è perché presenta un 
capitolo, intitolato “Il riconoscimento di Roma” 
(pp. 103-114), i cui primi due paragrafi, “L’ita-
liano de Roma” e “Il neoromanesco”, trattano 
anche di temi linguistici, sulla base della biblio-
grafia di riferimento (fino agli studi più recenti),  
offrendone una propria personale lettura. Il fatto 
che la realtà linguistica di Roma non sia rimasta 
del tutto al di fuori da un volume che avanza pro-
poste e idee per il futuro di Roma costituisce una 
“novità” da salutare con interesse e che fa ben 
sperare per il futuro.[P.D’A.]

1333. A Palommara chi non sa cocinà 
s’o ’mpara. Palombara Sabina, Lodi-
graf 2, 2002. Pp. 84 (con ill.).

Realizzato durante l’a.s. 2001-2002 dalle classi 
IV A e IV B del 257° Circolo didattico di Palom-
bara Sabina (→ 733) nell’ambito del progetto 
Alimentazione e salute, il volumetto raccoglie 
ricette tradizionali, proverbi, filastrocche, testi di 
canzoni, dialoghi (pp. 70-78), con illustrazioni a 
colori, raccolti o realizzati dai trentanove scola-
ri (p. 80) delle insegnanti Rita Pochetti, Liliana 
Tassi e Maria Rita Capparella; chiude il lavoro 
la Postfazione dell’assessore alla Pubblica Istru-
zione e alla Cultura Giancarlo Marroni (p. 83). 
Dal punto di vista dialettologico il materiale pre-
sentato può essere utilmente confrontato con il 
testo della novella I, 9 del Boccaccio in versione 
palombarese raccolta da Papanti nei suoi Parlari 
italiani a Certaldo (1875). A distanza di 125 anni 
si registrano significative continuità: la conser-
vazione di -u < -u(m), -u(nt): u camminu (p. 23), 
u pupu ‘il bambino’ (p. 78), au ‘hanno’ (p. 19), 
voju ‘vogliono’ (p. 19); la morfologizzazione in 
-o del neoneutro almeno sul determinante: o bro-
do ‘il brodo’ (p. 19), o pa’ ‘il pane’ (p. 22), o sugu 
‘il sugo’ (p. 75), o vinu ‘il vino’ (p. 19); la chiusu-
ra metafonetica delle medie-alte: acitu ‘aceto’ (p. 
62), sviju ‘sveglio’ (p. 57), furnu ‘forno’ (p. 23), 
maccaruni ‘maccheroni’ (p. 19). Notevoli anche 
l’assenza di dittongo in treppeti ‘treppiedi’’ (p. 
23) e foresteri ‘forestieri’ (p. 81), i residui les-
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sicalizzati di betacismo, voccó ‘boccone’ (p. 13) 
e votte (p. 52), e la posposizione del possessivo 
in maroma ‘mia madre’ (p. 23), quinatimu ‘mio 
cognato’ (p.72), socirumu ‘mio suocero’ (p. 72). 
[Fabio Aprea]

1334. Franco Sciarretta, “Sull’evolu-
zione del termine ‘amphitheatrum’ a 
Tivoli”. Aequa 22, 2020, 80: 5-18.

Artemio Tacchia, “Il regolamento del 
1884 ‘Per la incolumità degli operaj’ e 
il ‘risorgimento economico’ di Rovia-
no”. Ibid., 81: 45-53.

Marcello Proietti, “Le fioraie di Saraci-
nesco”. Ibid.: 54-55.

Marcello Proietti, “Il dialetto di Saraci-
nesco”. Ibid., 82: 52-55.

Il lavoro di Sciarretta (cui si devono già vari con-
tributi di carattere dialettologico: → 462, 641, 
732) si occupa dell’evoluzione del sostantivo 
latino amphĭtĕātrum (che ha avuto nel corso dei 
secoli due esiti, uno colto e uno popolare, diverso 
nelle varie zone d’Italia) nell’area di Tivoli, città 
in cui fu eretto nel II secolo l’anfiteatro di Bleso. 
La variante popolare tiburtina del sostantivo, cioè 
ampreççatu, è presente in uno statuto cittadino 
del 1305. L’a. ripercorre successivamente le evo-
luzioni fonetiche del termine, che ebbero riflesso 
anche sulla toponomastica locale, che subì però 
nel corso del Cinquecento drastiche modifiche, 
volte a eliminare la patina popolare dai toponi-
mi. In questo contesto, il sostantivo ampreççatu, 
già evolutosi popolarmente in ambersato, fu tra-
sformato dai letterati tiburtini in inversata. Via 
Ambersato, cioè la via che immetteva un tempo 
sulla piazza dell’anfiteatro, divenne quindi, nel 
Seicento, Via Inversata. Il toponimo in Ambersato 
ebbe comunque un’ulteriore evoluzione popola-
re, divenendo all’Ammerzata. In conclusione del 
lavoro, l’a. si occupa anche dei toponimi derivati 
dal latino amphĭtĕātrum presenti nella cittadina 
umbra di Bevagna, in cui sorgeva un altro anfitea-
tro, che sono parzialmente simili a quelli tiburtini.

L’intervento di Artemio Tacchia si apre con un 
breve compendio storico delle vicende che por-
tarono alla nascita nel 1898 della legge 80, volta 
a regolamentare e prevenire gli infortuni sul la-
voro, aumentati esponenzialmente a causa della 
costruzione di ferrovie statali e della speculazio-
ne edilizia cittadina. Questo periodo di modesto 
boom industriale di fine Ottocento coinvolse 
anche il comune di Roviano, interessato dalla 
costruzione della ferrovia Roma-Sulmona. La 
costruzione di questa e di altre grandi opere 
favorì l’occupazione e incrementò lo sviluppo 
industriale della zona. In questo contesto nac-
quero anche a Roviano norme volte a tutelare 
l’incolumità dei lavoratori e assicurazioni contro 
gli infortuni. L’a. riporta quindi un verbale del 
consiglio comunale del 13 novembre 1884, in cui 
si discutono nuove leggi per la regolamentazione 
dei lavori edili. Il documento dal punto di vista 
linguistico non presenta tratti dialettali, ma forni-
sce interessanti notizie storiche.
Il fulcro del primo intervento di Marcello Proietti 
è un componimento in dialetto della zona di Sa-
racinesco, di tipo mediano, tratto dal volume del-
lo stesso autore Saracinesco. Ricordi, Immagini, 
Dialetto (→ 723). L’a. celebra nella sua opera 
poetica le fioraie di Saracinesco, donne che emi-
gravano a Roma durante i periodi di pausa dalle 
attività agricole, cercando lavori ben retribuiti e 
poco faticosi: lavoravano infatti soprattutto come 
modelle per i pittori romani o, appunto, come fio-
raie. Prima del componimento dialettale l’a. ne 
fornisce una breve contestualizzazione storico-
culturale. 
Nel secondo contributo, Proietti riporta, traendoli 
dal suo volume Saracinesco e la sua lingua (Ti-
voli, Tiburis Artistica, 2018), che finora non ci è 
stato possibile reperire, “alcuni termini che, oltre 
al significato delle parole, indicano luoghi, usi, 
e costumi del paese” (p. 53). Tra essi segnalia-
mo: accresca ‘ringraziamento per l’elemosina’, 
anda, espressione di meraviglia, attéa ‘costru-
zione rustica che veniva edificata nel punto più 
confortevole del podere, caccaiciu ‘frutto di una 
pianta delle rosacee, capaturu ‘recinto di pietra 
a secco’, caùtu ‘apertura all’estremità inferiore 
delle porte di case, cantine o stalle’, cavùcchia/
caùcchia ‘tana, rifugio’. [Elisa Altissimi]
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1335. Artemio Tacchia, Il passato e il 
presente. Storia, memorie, feste e tra-
dizioni della Valle dell’Aniene. Vol. II. 
S.l., s.n. (Subiaco, Fabreschi), 2021. 
Pp. 334 (con ill.). 

Artemio Tacchia, noto studioso della storia e 
delle tradizioni della Valle dell’Aniene (→ 244, 
324, 456, 550, 815, 1271), pubblica questo se-
condo volume a 25 anni dall’uscita del primo 
(→ 366). Vi sono raccolti numerosi saggi dedi-
cati alla cultura e alle tradizioni dei popoli che 
abitano l’area del fiume Aniene, tutti, fatta ec-
cezione per un inedito, già pubblicati in riviste, 
soprattutto Aequa, di cui Tacchia è stato diretto-
re fino al 2013, ma che hanno subito un proces-
so di revisione e aggiornamento o una completa 
riscrittura. Alcuni dei saggi riediti nell’opera 
sono già schedati in questa sede: “Le pietre par-
lano” (→ 632, 715, 872), “Agosta, Te Deum per 
Napoleone (→ 632); “Roviano. Tre scudi per 
il funerale” e “Al bando bestemmiatori e giuo-
catori… Quando la bestemmia e il gioco erano 
un azzardo” (→ 715); “‘Si ballava tutte le sere 
nelle balere”. Ricordi di un soldato rovianese” e 
“I ricordi di Luiggióne, mulattiere di Camerata 
Nuova” (→ 814); “Il regolamento del 1884 ‘per 
la incolumità degli operai’ e il ‘risorgimento 
economico’ di Roviano” (→ 1334). Il volume 
è organizzato in tre sezioni. La prima, “Storia”, 
raccoglie saggi dedicati alle vicende di Roviano 
e di altri comuni della Valle dell’Aniene, riper-
corse attraverso documenti storici, dalle fasi più 
antiche sino agli inizi del Novecento. La secon-
da parte, “Memorie”, contiene soprattutto saggi 
che descrivono e commentano epigrafi o scritte 
murali, ma anche documenti storici comunali o 
racconti di popolani e soldati. La terza sezione, 
“Feste e tradizioni”, aggrega saggi che descri-
vono tradizioni popolari legate alle più impor-
tanti festività religiose e non, come la festa della 
Madonna messicana ad Arsoli o le feste prima-
verili in Val d’Aniene. Il volume è interessante 
soprattutto dal punto di vista etnografico, ma 
non vi mancano spunti linguistici. In molti sag-
gi infatti sono trascritti e commentati, come ac-
cennato, documenti comunali o popolari, in cui 
emergono non di rado tratti locali. Si segnalano, 
per es., un interessante inventario di mobili del-

la famiglia Colonna di Roviano, trascritto per 
intero (“I Colonna di Roviano e l’inventario dei 
mobili del 1626”, pp. 28-34); il già menzionato 
Te Deum per Napoleone (p. 91) e, infine, alcuni 
detti e proverbi in dialetto, legati alle tradizio-
ni delle feste primaverili (pp. 308-313). [Elisa 
Altissimi]

1336. Vincenzo D’Angelo, “Alle ori-
gini del metodo ‘dal dialetto alla lin-
gua’: Oscar Norreri e l’Avviamento 
allo studio dell’italiano nel comune di 
Castelmadama (1905)”. In: Acquisi-
zione e didattica dell’italiano: rifles-
sioni teoriche, nuovi apprendenti e uno 
sguardo al passato. A cura di Margarita 
Borreguero Zuloaga. Bern, Peter Lang, 
2021: 1109-1116.

L’articolo si apre con un brano della lettera (22 
maggio 1904) con cui Oscar Norreri, nativo di 
Pergola (PU) ma da poco nominato maestro 
elementare a Castelmadama (RM), si rivolge 
a Ernesto Monaci per informarlo “del suo in-
teresse a scopo didattico per la parlata locale” 
(p. 1109). Era l’inizio di una breve ma incisiva 
corrispondenza nel corso della quale Monaci 
seguì e indirizzò la redazione e la pubblicazione 
(1905) del volumetto che Norreri veniva com-
ponendo: se per il maestro l’opera era la con-
cretizzazione del suo interesse per il dialetto e 
insieme uno strumento didattico, per Monaci 
l’attenzione prestata al testo di Norreri coinci-
deva con il momento in cui “iniziava ad appro-
fondire le proprie idee in termini di didattica e 
ad accordare alle parlate locali un’importanza 
sempre maggiore nel processo di acquisizione 
della lingua nazionale” (p. 1110). L’Avviamento 
di Norreri, dunque, trent’anni dopo il precoce 
ma isolato Parallelo fra il dialetto bellunese ru-
stico e la lingua italiana di Giulio Nazari (1873, 
l’anno del Proemio ascoliano), costituisce l’an-
ticipazione e insieme la prima prova di quell’o-
rientamento didattico “dal dialetto alla lingua” 
su cui si esercitò a lungo la riflessione di Mo-
naci poi concretizzatasi nella serie di volumetti 
“Lingua e dialetto” promossa dalla Società Filo-
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logica Romana (1917-1922) e, soprattutto, nella 
riforma scolastica di Giovanni Gentile (1924), 
per impulso del pedagogista Giuseppe Lombar-
do Radice, nella collana “Dal dialetto alla lin-
gua” (1924-1926). 
Ricostruito questo contesto, D’Angelo, rile-
vando la “buona circolazione” del volumetto di 
Norreri tra gli studiosi (tra cui, Ciro Trabalza 
e Clemente Merlo) ma non potendo “stabilire 
se vi siano state applicazioni didattiche in clas-
se” (p. 1113), ne evidenzia il sostanziale alli-
neamento, nella struttura (tripartita in “Nozioni 
grammaticali”, “Frasario” e “Vocabolario”) 
e nelle modalità espositive, con “i dettami di 
Monaci” (p. 1111). Rispetto ai “manualetti” 
successivi, tuttavia, l’approccio di Norreri si 
caratterizza per l’impostazione “rigorosamente 
contrastiva (castellano = italiano)” e per l’at-
teggiamento “neutro” dell’autore, che nel corso 
del testo “si limita […] a far parlare il confronto 
linguistico senza esprimere giudizi di sorta” (p. 
1112). Inoltre, il “modello di lingua” proposto 
da Norreri rivela “un tendenziale adeguamento 
al più tradizionale italiano scolastico, con punte 
di conservatività e variabilità superiori ai ma-
nuali dall’impianto affine” (ibid.). Tra queste, a 
livello morfologico spiccano (pp. 1113-1114) il 
mantenimento, pur con qualche eccezione, della 
-a nella prima persona dell’imperfetto indicati-
vo attivo (io aveva, io scendeva, ecc.); mentre 
“sul versante sintattico emerge una chiusura alle 
movenze del parlato” dialettale (p. 1114), con 
la resa in modalità ipotattica di strutture giu-
stapposte del dialetto castellano (“lòco n’ se pó 
lavorà mmai, ce fa la mojaccia” = in quel luogo 
non si può lavorar mai perché il terreno è acqui-
trinoso”) oppure di un tema sospeso (“viju, pe 
ccantu ruca ’n se ce pó mancu raggionà = quello 
è un arrogante col quale non si può trattare”). 
Infine, nel lessico, oltre all’uso di “sinonimi ri-
cercati e varianti aulico-burocratiche” (rabbia 
reso con “furore”; fa con “esegue”), si segna-
la la propensione di Norreri a “tradurre le voci 
castellane con due o più forme italiane concor-
renti, ma anche a porre in prima posizione la 
variante più conservativa” (p. 1114): maravéja 
reso con “maraviglia”; cillittu con “augello, uc-
cello”. [Domenico Proietti]

1337. Maria Elisa Procaccianti, Natale 
Segatori, Passènno pe Prestecata… che 
bégli ricordi! Voci ed espressioni dia-
lettali di Subiaco. Subiaco, Iter, 2018. 
Pp. 232 (con ill.), € 15,00.

Il volume riunisce materiali di varia natura: la 
sezione più consistente (pp. 15-159) è quella che 
ospita un numero molto alto di proverbi e detti 
dialettali, trascritti, tradotti e, spesso, commentati 
(non di rado il commento integra o anche sosti-
tuisce la traduzione). Seguono quelle dedicate ad 
“Aneddoti e racconti” (pp. 161-177), “Stornelli e 
canzoni” (pp. 178-202) – suddivisa in “Stornelli 
subbjacciani” (pp. 180-187), “Canzoni in dialet-
to” (pp. 188-191) e “Stornelli della Campagna 
Romana” (pp. 192-202) – e “Antiche preghiere” 
(pp. 203-220).
Si tratta dunque di una documentazione ampia, 
che va ad aggiungersi ai lavori di cui disponiamo 
da ormai oltre un secolo, a partire dal pioneristi-
co saggio di Anton Lindstrom del 1907 (non tutti 
menzionati nella bibliografia finale), e che fanno 
di Subiaco uno dei centri meglio descritti e stu-
diati del Lazio da un punto di vista dialettologico. 
Colpisce positivamente la trascrizione, piuttosto 
accurata e precisa, per es. per quanto riguarda gli 
accenti sulle vocali medie (come si può vedere 
fin dal titolo), e dunque in grado di soddisfare 
tanto il pubblico locale, quanto, in gran parte, le 
esigenze dello studioso (non è però riprodotto in 
modo costante o significativo il raddoppiamento 
fonosintattico). Di rilievo anche la parte iconogra-
fica: il volume è infatti impreziosito da numero-
se foto d’epoca in bianco e nero e, al centro, da 
tavole a colori che riproducono pitture e quadri 
dal 1780 in poi, raffiguranti angoli e monumenti 
della cittadina (compreso il Sacro Speco di S. Be-
nedetto) oppure scene di vita popolare, nonché gli 
antichi costumi femminili della valle dell’Aniene 
indossati da alcune delle modelle locali più note 
dell’Ottocento, come le subiacciane Fortunata e 
Agostina Segatori (la seconda era nipote della pri-
ma e, trasferitasi a Parigi, ebbe anche una burra-
scosa relazione con Vincent Van Gogh). 
“Prestecata” – scrivono gli a. – è “Piazza Pietra 
Sprecata”, “il rione dove ho trascorso l’infanzia 
e la giovinezza e che Maria Elisa ha frequentato 
per molti anni, era un mondo tanto articolato e va-
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rio, ormai lontano e finito per sempre, con i suoi 
personaggi, le sue botteghe, i suoi mestieri, lavo-
ri, rumori, odori, voci, grida e giochi di bambini 
[...]. Tutto si svolgeva intorno alla piccola piazza 
ai piedi della suggestiva edicola della ‘Madonna 
della Pietà’, celebrata da poeti e pittori, un viva-
ce crocevia che permetteva ai numerosi passanti 
di prendere tutte le direzioni, per raggiungere i 
luoghi più importanti di Subiaco” (p. 8). “Il te-
sto – proseguono – non ha pretese letterarie, lin-
guistiche o filologiche, ma vuole soltanto mettere 
da parte e conservare, prima che sia troppo tardi, 
quel poco che resta di una forma di comunica-
zione orale che nel passato ha saputo esprimere 
pensieri, gioie, dolori, sentimenti e bisogni dei 
‘subbjacciani’” (ibid.).
A questo scopo, partendo dalle conoscenze ed 
esperienze personali e familiari, sono state inter-
pellate “le persone e gli amici di una ‘certa età’ 
(Paolo Capitani, Ernesto Gentilini, Maria Lozzi, 
Derna Orlandi, Giorgio Orlandi, Giovanni Pa-
squalitti, zia Anna Segatori, Anna Maria Zaccaria 
ed altri), per sentire i loro pareri su una frase o 
una parola”, sulla scia di quanto “avevano fatto, 
con vari studi ed interessanti pubblicazioni, altri 
cultori e poeti di Subiaco (Romolo Lozzi, Achille 
Pannunzi, Benedetto Lupi, Pina Zaccaria, Bene-
detto Bagnani...)” (p. 7).
Se la quantità e qualità dei materiali raccolti è, 
come si è detto, davvero notevole, e di grande uti-
lità, una piccola pecca del volume è forse ravvi-
sabile nella mancata citazione puntuale delle fonti 
orali (che non va oltre gli elenchi di nomi appena 
citati), in particolare per quanto riguarda le sezio-
ni su “Aneddoti e racconti, Stornelli e canzoni” e 
“Antiche preghiere”. In questo modo, abitanti di 
Subiaco e lettori esterni non potranno mai sape-
re chi ha ricordato che cosa, né in quale periodo 
(mancano infatti anche le date dei rilevamenti). 
Tuttavia, al di là di ciò, il testo si segnala per la 
chiarezza e l’ordine con cui i materiali sono stati 
pubblicati, e anche per la scarsità dei refusi (se 
si fa eccezione per il nome della coautrice, Maria 
Elisa Procaccianti, che in copertina è diventata 
“Maria Luisa”...).
Come ci si poteva attendere, la sezione sugli 
“Stornelli della campagna romana” riunisce testi 
di diversi canti che sono sì in italiano, ma intrisi di 
romanesco e anche di sporadici elementi mediani 
(come l’articolo neutro lo con particolari sostan-

tivi e con verbi sostantivati), un impasto lingui-
stico a carattere sovralocale che nell’agro romano 
– crocevia di contatti linguistici e culturali anche 
a motivo della transumanza e dell’immigrazione 
stagionale di manodopera agricola e pastorale dal-
le aree limitrofe – si era formato piuttosto presto, 
ma che ancora attende una sua adeguata descri-
zione: “Al contadino che miète lo grano, la farce 
je diventa un filo d’oro! / A miètere a miètere lo 
grano, ci vònno ciambelletti e vino bbòno!” (p. 
192), “Pènzo e ripènzo, e pe lo penzà me’mpazzo, 
/ bella pe penzà a voi, ci vado pèrzo!” (p. 199).
A mo’ di conclusione, riportiamo la trascrizione 
di come era pronunciato dai subbjacciani il testo 
latino del Padre Nostro (ricco di incomprensioni e 
modifiche, con queste ultime che tentavano a vol-
te di ridare un senso a parole e frasi di una lingua 
ignota; la grafia adoperata non sembra però fede-
lissima) e un paio di proverbi, fra i tantissimi rac-
colti, che mostrano notevole interesse dialettolo-
gico e paremiologico: “Pater nostro così in cielo, 
/ santo ficetur noventù, / ateveniater regnotù, / fiat 
volontà stua, / sicut in cielo ed in terra. / Parer no-
stro cuodidiano danobbisodio, / e dinòle debitano-
stra, / sicutènos dimìttimus debitori sburnostri / e 
terenos induca sintentazione, / sete libera nosam-
malo, / ammen” (p. 207); “Figli e porcélli, comme 
j’allii tettégli! (Prov.) Figli e maiali come li allevi 
te li devi tenere” (p. 72; da notare il mantenimento 
della laterale palatale, che non sembra scadere a 
-jj-, e lo spostamento dell’accento nell’imperativo 
seguito dal pronome clitico); “Stimo a fà i gua-
dagni de Maria Cazzétta, che va pe léna e perde 
l’accétta! Frase per indicare situazioni in cui gli 
attesi guadagni si trasformano in perdite. Si dice 
che anticamente una certa Maria Calzetta, famosa 
a Roma e nella sua provincia, vendeva i prodotti 
del suo forno a prezzi così bassi da non ottenere 
alcun guadagno” (p. 141). [Francesco Avolio]

1338. Kevin De Vecchis, “Un’indagi-
ne linguistica sull’ittionimia locale di 
Ostia”. Bollettino dell’Atlante Lingui-
stico Mediterraneo, n.s., 1, 2021: 69-
95.

Il saggio presenta i risultati di una ricerca lin-
guistica relativa all’ittionimia locale di Ostia, di 
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cui l’a. aveva già fornito in primi dati nel 2019 
(→ 1213). La ricerca, condotta nello storico Bor-
ghetto dei Pescatori, ha lo scopo di verificare la 
perdita di ittionimi locali a favore di ittionimi ita-
liani, la possibile nascita di innovazioni lessicali 
e la presenza di alcuni meridionalismi. Nel primo 
paragrafo, l’a. ripercorre la storia di Ostia, so-
prattutto dal punto di vista dell’economia ittica, 
e fornisce cenni linguistici sul territorio. Il para-
grafo seguente descrive il metodo dell’indagine, 
costituita da una prima parte onomasiologica e 
una seconda semasiologica. Per lo svolgimento 
della prima, l’a. ha sottoposto a tre pescatori della 
zona, di 71, 65 e 45 anni, un corpus di ittionimi e 
voci del lessico marinaresco e peschereccio (sup-
portate da materiale visivo), costituito sulla base 
dell’Atlante linguistico del mediterraneo (ALM) 
e di un glossario di ittionimi raccolti nella zona 
di Anzio-Nettuno da Arianna Denni nel 2013 (→ 
920). La seconda parte è invece basata su alcune 
fonti lessicografiche romanesche e sulla tradi-
zione ittionimica di Roma, studiata da Vignuz-
zi e Malgarini nel 1997 (→ 352). Le interviste 
effettuate per entrambe le sezioni dell’indagine 
sono state registrate e successivamente trascritte. 
I risultati dell’inchiesta, riportati nella tabella in 
appendice, sono stati confrontati con quelli di-
sponibili per i centri di Civitavecchia (→ 873, 
1159) e Anzio-Nettuno. L’a. nota innanzitutto la 
presenza di diversi casi in cui le risposte degli 
informatori, a prescindere dalla resa fonetica, 
coincidono con l’italiano standard, per es. sarpa 
‘salpa’, tracina, vongola. Sono presenti anche 
casi in cui gli informatori propongono alcune 
alternative allo standard, come fischietto per na-
sello o coda de rospo per rana pescatrice. In al-
tri casi invece i tre informatori, concordando tra 
loro, forniscono risposte diverse dallo standard: 
lustrino ‘muggine dorato’, castagnola ‘pesce 
rondino’. In molti casi almeno due informatori 
concordano tra loro, mentre solo in un caso sono 
presenti tre varianti dialettali: palombo, squalo e 
squalo vorpe per ‘squalo capopiatto’. Infine, si 
rilevano alcuni casi di risposte mancanti o poco 
congrue. Il successivo paragrafo esamina invece 
la componente locale. Gli aspetti fonomorfologi-
ci del romanesco sono largamente presenti nelle 
risposte: nel consonantismo, per es., si riscontra 
la rotacizzazione della laterale preconsonantica 
(sarpa, porpessa); nel vocalismo si evince un 

caso di mancata anafonesi (tenca ‘tinca’); sono 
inoltre attestati numerosi diminutivi in -etto/a 
(saraghetto, perchietta). Successivamente, l’a. 
seleziona le voci più interessanti sul piano dia-
topico e ne fornisce un’analisi più dettagliata. 
Dal punto di vista fonomorfologico l’a. segnala 
la voce alice ‘acciuga’, che nel romanesco tradi-
zionale resta invariabile al plurale; solo l’infor-
matore più giovane utilizza anche il plurale alici, 
che rappresenta un avvicinamento allo standard. 
Le voci più interessanti dal punto di vista lessica-
le sono invece divise in quattro gruppi: il primo 
evidenzia la perdita di voci romanesche in favore 
di ittionimi italiani, come dentice e sogliola, che 
hanno preso il posto di dentale e lenguattola; il 
secondo raccoglie voci romanesche ormai af-
fermate anche in italiano, come mazzancolla e 
spigola; il terzo include resistenze e innovazioni 
romane, come arzilla e confetto; il quarto segna-
la infine la presenza di meridionalismi, come 
cerino/a o sconciglio. Nelle considerazioni finali 
l’a. evidenzia la vitalità della tradizione dialettale 
ostiense in campo ittico, composta sia da forme 
locali sia da meridionalismi dovuti alle ondate 
migratorie post-unitarie. [Elisa Altissimi]

1339. William Sersanti, U mellu còt-
tu. Poesie in dialetto santorestese ai 
tempi del coronavirus. Introduzione di 
Giovanni Lazzari. Glossario a cura di 
Luigi Cimarra. Sant’Oreste, s.n., 2020. 
Pp. 120, € 10,00.

William Sersanti, A lagna de cecare. 
Poesie in dialetto santorestese ai tempi 
del coronavirus. Prefazione di Oreste 
Malatesta. Glossario a cura di Luigi 
Cimarra. Sant’Oreste, s.n., 2021. Pp. 
112, € 10,00.

Abbiamo già segnalato su questo schedario due 
raccolte poetiche di Sersanti, una di sonetti sa-
tirici (→ 731) e una di favole in versi (→ 981). 
Questi altri due volumetti, analoghi nella veste 
editoriale ai precedenti, sono usciti a solo quat-
tro mesi di distanza l’uno dall’altro e recano tutti 
e due nel sottotitolo il richiamo al coronavirus, 



310 RID/Schedario

visto che le poesie contenute in entrambi sono 
state scritte per lo più nei mesi del lockdown; va 
detto però che i riferimenti alla pandemia sono 
presenti solo nella prima raccolta. Sia U mellu 
còttu (‘La mela cotta’) sia A lagna de cecare 
(‘Il canto (insistente e monotono) delle cicale’) 
si compongono di 50 poesie, tutte in un numero 
variabile di quartine a rima alternata (con la sola 
eccezione di una poesia della seconda raccolta, 
chiusa da due soli versi). I due volumetti con-
fermano la vena poetica dell’a., che nel 2021 è 
risultato vincitore del Premio di poesia dialettale 
“Vincenzo Scarpellino”. Direi anzi che queste 
due raccolte mostrano da parte di Sersanti un 
uso più consapevole e “spontaneo” del dialetto 
santorestese, che viene ora promosso a “lingua 
viva e vera”, a cui si può ricorrere non solo per 
fare satira o scrivere favole, ma anche – come 
rilevano del resto l’Introduzione di Giovanni 
Lazzari a U mellu cottu e la Prefazione di Oreste 
Malatesta a A lagna de cecare – per parlare delle 
proprie esperienze di vita, ora liete ora tristi, fino 
a quella, drammatica, della pandemia, anche al di 
là della rievocazione, nostalgica o ironica, della 
vita del paese (in cui da tempo, peraltro, l’a. non 
abita più). Al pregio letterario dei testi delle due 
raccolte fa riscontro il loro valore di documento 
del dialetto di Sant’Oreste, di cui attestano le ben 
note particolarità, già studiate da Elwert nel 1958 
(→ 450). Certamente l’a. ha potuto giovarsi – 
nella resa grafica del santorestese – della consu-
lenza di un vero esperto dei dialetti dell’alto La-
zio quale Luigi Cimarra, che anche in queste due 
nuove occasioni cura – secondo gli stessi criteri 
adottati nelle precedenti raccolte, del tutto sotto-
scrivibili sul piano del rigore scientifico – il glos-
sario finale. Questo, raccogliendo, di fatto, tutte 
le voci comprese nei testi, garantisce a ogni let-
tore la piena comprensione delle poesie, le quali 
non sono corredate di una traduzione a fronte o 
in nota. Il glossario raccoglie molte voci locali 
interessanti (alcune delle quali in comune con al-
tri dialetti laziali, romanesco compreso, altre più 
tipiche di Sant’Oreste), tra cui cito, solo a titolo 
di esempio, il verbo pronominale ’mburrazzam-
memécci ‘farmici una scorpacciata, ingozzar-
mici’ e il nome pacchiatiéllu ‘piccolo impacco’ 
nella prima raccolta, l’avverbio ’ntrallacconi 
‘barcolloni’ e i nomi énnara ‘edera’, rompazzo 
‘grappolo’ e vimpa ‘ragnatela’ nella seconda. 

Come viene detto a p. 70 di A lagna de cecare, 
Cimarra, infaticabile lessicografo (→744, 1006), 
sta lavorando a un Vocabolario del dialetto san-
torestese; ebbene, i vari glossari da lui predispo-
sti per le raccolte del bravo Sersanti si possono 
considerare una sorta di “assaggio” di quest’o-
pera lessicografica, che ci auguriamo di vedere 
presto pubblicata [P.D’A.]

2. Frosinone

1340. Massimo Pittau, “Il toponimo 
Anagni. Etimologia”, 2019, in rete 
all’indirizzo www.pittau.it/Etrusco/
Studi/anagni.html.

In questa breve scheda, Pittau analizza l’origine 
del toponimo laziale Anagni, facendolo derivare 
dall’etrusco FANAKNI, presente nell’iscrizione 
di Cortona. La parola si trova nella frase ARNT 
FANAK2NI VELRNAL ed è da ricondurre quin-
di a un gentilizio maschile “Arrunte *Fanacnio 
(figlio) di *Velarinia”. Da qui, Pittau propone di 
convertire il gentilizio e quindi l’antroponimo 
FANAKNI nel toponimo Anagni, basandosi sul-
la sequenza dei fonemi etruschi F/H/Φ/Ǿ. Oltre 
al riscontro fonematico, l’origine pare essere 
confermata anche sul piano semantico, poiché 
i termini FANACNAL, FANAKNI, FANECN[ 
richiamano l’appellativo etrusco-latino FANU, 
HANU, ΦANU/fanum. che hanno il significato 
di “tempio, tempietto, santuario, cappella fune-
raria”. A questi significati e soprattutto a quelli 
di ‘santuario’ o ‘chiesa’ si rifanno molti toponimi 
anche in epoca cristiana ed è per questo motivo 
che l’a. suggerisce per il toponimo Anagni “il 
significato etimologico di ‘Santuario’”. Inoltre, 
così come Aretinus, Perusinus, Tergestinus, Ti-
burtinus, Velitrinus, anche il termine Anagninus 
fa parte degli etnici latini di origine etrusca, a 
ulteriore conferma dell’etimo etrusco del toponi-
mo. L’analisi etimologica di Pittau, seppur breve 
e soggettiva, si dimostra abbastanza propositiva 
perché prende in considerazione due aspetti del 
toponimo: i fonemi etruschi poi convertiti e i 
significati etruschi e latini dei termini. [Lorena 
Feudo]
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1341. Incantamenta latina et romani-
ca. Scongiuri e formule magiche dei 
secoli V-XV. A cura di Marcello Barba-
to. Roma, Salerno Editrice [“Testi e do-
cumenti di letteratura e di lingua”, 41], 
2019. Pp. CXLIV,148, € 32,00.

Partendo dall’idea (già sostenuta – tra gli altri – 
da Alberto Varvaro) della mancata esistenza nel 
Medioevo di una rigida dicotomia tra cultura 
popolare e cultura delle élites (non essendo le 
divisioni culturali isomorfe a quelle sociali ed 
esistendo continui movimenti dal basso verso 
l’alto e viceversa, promossi da mediatori cultu-
rali come giullari, predicatori o volgarizzatori), 
Marcello Barbato propone nel presente volume, 
come espressamente dichiarato nel sottotitolo 
dello stesso, un’antologia di scongiuri e formu-
le magiche risalenti ai secoli V-XV. I criteri alla 
base della selezione dei testi, disposti in ordine 
approssimativamente cronologico e preceduti, 
oltre che da singoli cappelli, da un corposo sag-
gio introduttivo, sono chiariti in modo esplicito 
dal curatore nella premessa all’opera: se i limiti 
cronologici coincidono con quelli tradizionali 
della romanistica (quello finale anche con il pe-
riodo in cui la caccia alle streghe mise in crisi, di 
fatto, il dialogo tra i vari livelli di cultura cui si 
accennava), la scelta è stata guidata anche da un 
principio di carattere linguistico-stilistico, nella 
misura in cui si sono privilegiati testi romanzi in 
cui rime e ritmi non siano casuali, ma agiscano 
come fattore strutturante (senza per questo ri-
nunciare ad antologizzare testi latini e/o in prosa, 
decisivi – quelli latini, in particolare – per capire 
struttura ed evoluzione del genere), dando poi la 
preferenza agli scongiuri di cui non solo esistano 
edizioni affidabili, ma siano anche note le moda-
lità di trasmissione.
Sono degni di segnalazione nel presente scheda-
rio, innanzitutto, alcuni scongiuri aquinati che 
Barbato ripubblica basandosi su una ricognizio-
ne del ms. Vat. Lat. 110 (sec. XII), contenente 
stralci biblici con glosse e recante nell’ultima 
carta (100r-v) testi di carattere medico-magico 
(già portati alla luce da Baldelli: → 127) aggiunti 
da mani diverse nella prima metà del XIII secolo, 
quando il codice si trovava in possesso dell’Ab-
bazia di San Costanzo, nel territorio di Aquino. A 

un primo scongiuro in latino, privo di parte nar-
rativa e di scarsa elaborazione formale, ne segue 
un secondo, ben più oscuro (di carattere amoroso 
o contro il serpente), sempre in latino, ma con 
l’interpolazione di due frasi volgari in rima [a(n)
a(n)te sillifaistare ongue /etcapilli lifaigectare], 
che già Baldelli riteneva interpretabili come dop-
pi quinari, ricordando come questo verso risulti 
usato in testi arcaici quali la Passione cassinese e 
la Lamentatio Marie, nonché in vari pianti mar-
chigiani e umbri; da un punto di vista linguistico, 
spicca la chiusura metafonetica in capilli mentre, 
per quanto concerne la forma ongue, all’ipotesi 
di Baldelli di un collegamento con il tipo ‘on-
ghia’ del Basso Lazio, Barbato preferisce quella 
di una continuazione di ungue, resistente qua e 
là nell’Italia meridionale. Segue un terzo scon-
giuro quasi integralmente in volgare e recante la 
descrizione di un rito terapeutico; come già in un 
bel saggio precedentemente schedato in questa 
sede (→ 1164), il curatore ne fornisce il testo in 
edizione critica, con a fronte un’altra redazione 
conservata nel codice ambrosiano O 146 super. 
(di area marchigiana e risalente al XIV sec.), 
base per alcune proposte di espunzione dalla ver-
sione aquinate. Da un punto di vista linguistico, 
questa presenta – come sottolineava già Baldel-
li – la tipica fisionomia mediana, “con assenza 
di dittongazione metafonetica e distinzione di -o 
e -u finali” (p. 53); i numerosi casi di ‹v› (voce 
audivi, 4), anche in corrispondenza di -b- (beva, 
22), spingerebbero ad escluderne la stretta per-
tinenza cassinese, essendo un tratto specifica-
mente cassinese la resa di b e V con ‹b› in ogni 
posizione. 
Affine a quest’ultimo è uno dei due scongiuri 
cassinesi riportati da Barbato, ripresi dal foglio 
di guardia del ms. 52 MM - ext. 52 et 226, int. 
790 dell’Archivio del Convento di Montecassino 
(costituito da tre codici del secolo XI contenenti 
scritti patristici e agiografici), al quale sono stati 
aggiunti nella seconda metà del Duecento. A una 
versione latina dell’incantesimo Tres boni fratres 
si affianca, infatti, uno scongiuro volgare volto a 
fermare un’emorragia di sangue, di cui si resti-
tuiscono tanto l’edizione diplomatica di Baldelli 
(cui si deve la scoperta anche dei presenti scon-
giuri: → 127) quanto quella critica. Da un punto 
di vista linguistico, oltre a tratti mediani come la 
metafonia, la distinzione di -u e -o, di lu articolo 
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maschile e lo articolo neutro, vi si rinviene la già 
ricordata costante resa di b e V con ‹b›, marcata-
mente cassinese. [Matteo Agolini]

1342. Giacomo Reale, Detti popolari 
di Lirinia (Ciociaria). Presentazione di 
Paolo D’Achille. 2. ed. Roma, Aracne 
[“Saggistica”], 2020. Pp. 275 (con ill.), 
€ 20,00.

Giacomo Reale, Guida ragionata (?) 
alla cucina ciociara di una volta e, per-
ché no?, anche di oggi. Roma, Aracne 
[“Saggistica”], 2020. Pp. 480 (con ill.), 
€ 32,00.

Il mondo di paese nei tempi andati. Ed 
alcune usanze del passato (prossimo) 
rievocate da Giacomo Reale. Roma, 
Aracne, 2021. Pp. 420 (con ill.), € 
34,00.

Giacomo Reale, Come si giocava una 
volta. Dai ricordi propri e di nonna 
Giovanna. Roma, Aracne, 2021. Pp. 
257 (con ill.), € 23,00.

Quattro volumi dedicati ai detti popolari, alla cu-
cina, ai costumi e ai giochi diffusi in Lirinia (l’a-
rea geografica della media valle del Liri compren-
dente i comuni “fratelli” di Arpino, Broccostella, 
Castelliri, Isola Liri e Sora, che dovevano costi-
tuire un’unica realtà amministrativa) e dintorni, 
pubblicati nel breve torno di appena un biennio. È 
il bilancio prolifico del lavoro instancabile di Gia-
como Reale, testimone appassionato di memorie 
relative agli anni e ai luoghi della sua infanzia che 
risalgono alla prima metà del secolo scorso.
Cominciamo dai due libri pubblicati nel 2020. 
A distanza di due anni dalla prima edizione dei 
Detti popolari di Lirinia (Ciociaria) (→ 1218), 
Reale ripubblica la sua raccolta di detti diffusi 
in Lirinia. Come sottolineato nella Presentazio-
ne di Paolo D’Achille, questa nuova edizione “si 
presenta non solo arricchita in tutte le parti in cui 

si compone, ma anche rivista in alcuni aspetti 
grafici, che […] ne accrescono notevolmente il 
valore documentario per la dialettologia laziale” 
(p. 5). Nella trascrizione dei motti l’a. privilegia 
il dialetto di Isola Liri, località in cui ha trascorso 
la giovinezza, ma tiene in considerazione anche 
le varianti dialettali recepite dalla madre (di Ar-
pino) e dalla zia (di Monte San Giovanni Cam-
pano, fuori dalla Lirinia propriamente intesa, ma 
sempre appartenente all’area di riferimento). La 
raccolta, che comprende proverbi, sentenze, afo-
rismi, esortazioni, è suddivisa in aree semantiche 
(salute, famiglia, cibo, ricchezza e povertà, soldi, 
ecc.), in ognuna delle quali i detti sono prima or-
dinati alfabeticamente e trascritti esclusivamen-
te in dialetto (“Parte prima”, p. 21), poi con il 
corredo della traduzione italiana e, talvolta, delle 
note di commento dell’a. (“Parte seconda”, p. 
41). Troviamo anche una sezione dedicata alle 
filastrocche, ai saluti e agli aneddoti di alcuni 
personaggi reali (“Parte terza”, p. 227), elementi 
che rappresentano strumenti di conoscenza im-
portanti anche sul piano linguistico, per quanto 
concerne per es. l’uso dei pronomi oppure il si-
stema tripartito dei dimostrativi e degli avverbi 
di luogo. I proverbi sono numerati: rispetto alla 
precedente edizione passano da 483 entrate, 509 
se consideriamo anche i “modi di dire brevi”, a 
579 entrate, 606 se si considerano di nuovo an-
che i “modi di dire brevi”. Ne citiamo alcuni: 
Puókə malədìttə i sùbbətə ‘pochi, maledetti ma 
subito’, con riferimento all’“artigiano, che au-
spicava di essere pagato subito, senza rinviare 
a domani” (p. 45); Chi truóppə s’abbàssa gliə 
curə sə scòprə ‘chi si abbassa troppo si scopre 
il sedere’, cioè “chi si inchina troppo (si fa trop-
po umile) è soggetto alle altrui prepotenze” (p. 
79); fattə gliə nòmə i wa a ’rrəbbà, “creati una 
buona nomea, dopo di che puoi anche andare a 
rubare, ché nessuno sospetterà di te” (p. 106). 
Anche la sezione “Aneddoti e piccole storie” 
(p. 243) è incrementata e passa da 31 a 45 voci. 
Qui troviamo i soprannomi di alcuni personaggi 
caratteristici locali, spesso riportati in modo sapi-
do e vivace, e spicca la scelta dell’a. di riportare 
talvolta tali pseudonimi tramite l’univerbazione 
di più parole (per es. Fuokəagliəpiédə “fuoco 
ai piedi”, p. 270), oppure con l’articolo concre-
to al nome (Gliəbùrzə “Il grasso”, Gliəsùrdə “Il 
sordo”, ibid.). È doveroso infine registrare una 
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modifica significativa apportata dall’a. circa la 
resa dello schwa nelle trascrizioni dal dialetto: 
tale fono nella precedente edizione del 2018 era 
infatti reso graficamente con ε, mentre in questa 
edizione è stato sostituito dal simbolo ə (permane 
tuttavia ancora qualche episodica occorrenza di ε 
dovuta con ogni probabilità a una svista, come 
per es. quandε arriwε scriwε “quando arrivi, 
scrivi”, p. 109, oppure fattε ’nculε a tè i a zita 
“pigliatela in quel posto tu e tua zia”, ibid.).
La Guida ragionata è una raccolta di ricette culi-
narie che riportano a tempi lontani e restituiscono 
un affresco delle abitudini alimentari e delle tra-
dizioni gastronomiche ciociare per molti aspetti 
ormai definitivamente tramontate. Tali ricette 
sono raggruppate per categorie (primi, secondi, 
contorni, merende, dolci, ecc.) secondo l’odierna 
suddivisione dei pasti. Impossibile, ovviamente, 
ricordare qui anche solo una piccola parte del 
ricettario di cucina che Reale offre e documen-
ta con dovizia di particolari. Qualche esempio 
varrà meglio a dare un’idea. Tra “I condimenti” 
(p. 39) troviamo per es. gliə jàmmərə ‘sugo con 
i gamberi di fiume’ (per il quale l’a. tiene a pre-
cisare che “Una volta, quando i fiumi non erano 
inquinati, le loro sponde erano popolate dai gam-
beri”, p. 46); il sugo kə gliə rùschiə, “ossia [la 
salsa] agli asparagi di bosco” (p. 64), oppure gliə 
cazzəmpèrə, il comune ‘pinzimonio’, preparato 
con una “miscela di olio, sale, aceto (o succo di 
limone) e pepe” (p. 74). Tra i “Primi piatti” (p. 
81) si segnalano invece i mənùzzə ‘minuzzi’ (p. 
82), cioè i ritagli di pasta sminuzzata usata per la 
minestra; i fasùrə a ʼpanə mmanə, una pietanza 
cucinata con “Fagioli, cotiche, olio di oliva, se-
dano, pane casareccio” (p. 121); ma soprattutto 
le sagnə e faciuórə ‘sagne e fagioli’ (p. 124), uno 
dei piatti più caratteristici della tradizione culi-
naria ciociara. Vi è poi un gran numero di ricette 
di “Secondi piatti” (p. 151), come gli abbuottə 
‘gli abbuticchi’ (p. 154), sorta di ‘involtino di 
trippa ovina con uovo sodo, pancetta o prosciutto 
crudo’; le comuni saciccə i brockələ ‘salsicce e 
broccoli’ (p. 177), e le ciammarughe “le luma-
che” (p. 193); sono presenti anche “I contorni” 
(p. 214), con l’erwa ’mpazzita ‘cicoria ripassa-
ta’ (p. 224), mentre tra “Le merende” (p. 279) 
troviamo le crespelle ‘frittelle di pasta’ (p. 281) 
e tra “I dolci” (p. 299) i cecamarini, che “Sono 
dolci fritti soffici e leggeri, tipici del Carnevale” 

(p. 301) e la pigna, “il dolce pasquale per eccel-
lenza in tutta la Ciociaria” (p. 313). A dare colo-
rito alle ricette troviamo talvolta filastrocche o 
proverbi popolari che ironizzano su alcuni aspetti 
della digestione: “È miégliə ’na malacriànza kə 
nə dəlórə də panza, è meglio una mala creanza 
piuttosto che un mal di pancia” (p. 434). Chiude 
il volume un’Appendice seconda (p. 435), che 
riporta talune (nostalgiche) considerazioni per-
sonali dell’a. sulla gastronomia e sulle regole del 
buongusto e del comportamento a tavola, alcune 
delle quali, purtroppo, pressoché scomparse.
Il mondo di paese nei tempi andati, come si evin-
ce dal titolo stesso, è un prezioso caleidoscopio 
di ricordi, aneddoti, giudizi, vicende familiari, 
in cui il dialetto è ancora una volta una presenza 
costante che aleggia lungo tutto il libro. Trovia-
mo di nuovo la suddivisione in rubriche. Eccone 
alcune: “Come si viveva una volta” (p. 29), dove 
sono designati luoghi (o oggetti) della vita dome-
stica (gliə shtəpónə ‘l’armadio’; le culənnéttə ‘i 
comodini’; gliə pəsciatùrə ‘il vaso da notte’); “La 
scuola” (p. 99), con tutto l’armamentario di cui si 
serviva l’a. stesso quando si recava a scuola (gliə 
sənàlə ‘il grembiule’; la scatəlétta ‘l’astuccio’; 
gliə culùrə ‘i colori’); l’“Arrivo dei bambini” (p. 
117), con tutte le credenze popolari o le canti-
lene che accompagnavano il sonno del neonato 
(“Ninna òh ninna òh, kə paciénza kə cə wuò’”, p. 
119; i piccoli venivano fasciati e giacevano nella 
cùnnera, “culla […] cassa in legno con le testate 
prolungate verso il basso”, ibid.). Assai curiose 
sono le descrizioni registrate nella sezione “Un 
florilegio di memorie brevi” (p. 169), a proposito 
del babbaciégliə ‘babbacello’, ossia “un essere 
simile ai folletti ed agli gnomi, abbigliato come 
loro”, la cui “principale attività consisteva nel 
far dispetti agli abitanti della casa” (p. 169); e di 
Pəppinə kə piscia, un amuleto raffigurante “una 
statuetta di un bambino in camicia da notte che fa 
la pipì in un vasetto” (p. 171), considerato dagli 
abitanti di Isola Liri un magico portafortuna che 
si regalava alle donne incinte per propiziare la 
nascita di un figlio maschio. Molto interessante 
anche il capitolo dedicato a “I mestieri scompar-
si” (p. 209), come gliə scarpàrə ‘il ciabattino’ 
(p. 218), gliə rəlləggiàrə ‘l’orologiaio’ (p. 223), 
gliə wuttàrə ‘il bottaio’ (p. 227), gliə ’mbrəllàrə 
‘l’ombrellaio’ (p. 234), gliə canəshtràrə ‘il ce-
staio’ (p. 242). Numerosi, anche in quest’opera, 
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gli adagi e i detti popolari: Lə friddə, quandə lə 
siéntə t’è già frəgatə, “il freddo, quando lo senti 
ti ha già danneggiato” (p. 302).     
Come si giocava una volta, infine, è una rassegna 
di oltre cento giochi del secolo scorso raccolti e 
spiegati con cura, corredati da numerose illu-
strazioni che aiutano il lettore a comprendere le 
modalità e il funzionamento del gioco descritto. 
Come afferma opportunamente Francesco Avo-
lio nella Prefazione, il libro si rivolge non tan-
to (e non solo) ai bambini e ai ragazzi di oggi, 
quanto, piuttosto, ai loro genitori “per aiutarli a 
[…] capire quanto questo vero e proprio patri-
monio culturale, ‘intangibile’ (i ‘giuochi’) e ‘tan-
gibile’ (i giocattoli), sarebbe utile per restituire 
alla quotidianità di tutti quel ‘respiro’ e quella 
serenità che […] vanno costruiti con pazienza, 
giorno per giorno” (p. 12). Il materiale raccolto, 
estremamente ricco e variegato, anche stavolta è 
organizzato in rubriche e con un uso significati-
vo di termini locali, dialettali. Troviamo quindi le 
sezioni “Giochi di movimento” (p. 31), “Giochi 
statici” (p. 71), “Giocare fabbricando” (p. 85), 
che comprende soprattutto giochi di fabbricazio-
ne creati individualmente, “Giochi dei più pic-
cini” (p. 127), “Altri giochi” (p. 161), “Giochi 
dei grandi” (p. 191). Ne sono un esempio svaghi 
o passatempi come azzəccà ’ncima agli’àlbərə 
‘salire sugli alberi’, “consentito soltanto ai fortu-
nati che vivevano in località vicine ad un bosco, 
anche piccolo” (p. 61); gliε circhiε ‘il cerchio’, 
che “Consisteva nel guidare un cerchio rotolante 
di varia grandezza, utilizzando una bacchetta” (p. 
42); cammənà a ciòppa cəppìnə ‘saltellare su un 
piede’, cioè “procedere saltellando su un piede 
solo, come nel gioco della campana” (p. 63); e 
gliə cucchiàrə kə gli’uówə ‘il cucchiaio con l’uo-
vo’, un gioco che prevedeva invece “una breve 
corsa da eseguire tra due linee prefissate, portan-
do un cucchiaio nella cui cavità era deposto un 
uovo” (p. 169). Talvolta le descrizioni dei gio-
cattoli, precise e ricche di dettagli, sono svilup-
pate su più pagine e costituiscono vere e proprie 
piccole monografie, come avviene per es. per il 
monopattino (p. 109), veicolo oggi assai in voga, 
ma che un tempo rappresentava un prodotto in le-
gno di estrema manifattura artigianale usato per 
giocare. Chiude il volume un’Appendice (p. 205) 
dedicata alle moderne attualizzazioni, ai passag-
gi e a una certa nostalgia per gli antichi giochi 

di una volta, che l’a. pone in raffronto con quelli 
odierni pur rimanendo attento e aperto alle forme 
del presente e alle innovazioni nelle tradizioni. 
Per quanto concerne infine i criteri di trascrizio-
ne fonetica del dialetto adottati da Reale, mi limi-
to a notare anche qui l’uso talvolta non coerente 
dello schwa, reso ora con ε ora con ə, oscillazio-
ne che ritroviamo anche all’interno dello stesso 
sintagma (per es. gliε fawónə “il falò”, p. 47).
A scorrere insieme i quattro volumi appare chiaro 
come il lavoro di Reale si proponga quale prezio-
so depositario dei costumi di un tempo dell’area 
di Lirinia, in cui l’attenzione per il dato culturale 
marcia di pari passo con quella per il dato antro-
pologico (e linguistico). [Andrea Testa]

3. Latina

1343. Virtù più che virili. Le lettere di 
Beatrice Caetani Cesi (1557-1608). A 
cura di Caterina Fiorani. Con saggi di 
Rita Cosma e Manuel Vaquero Piñeiro. 
Roma, Viella, 2017. Pp. 120 (con ill.), 
€ 25,00.

Il volume si apre con un saggio di Manuel Va-
quero Piñeiro, dedicato alla storia dei Caetani di 
Sermoneta, famiglia che possedeva fin dal tardo 
Medioevo vasti territori in area laziale. Alla fa-
miglia appartiene anche Beatrice Caetani Cesi, 
di cui è qui raccolta la corrispondenza che va 
dal 1557 al 1608. Segue una Nota paleografica 
di Rita Cosma, che descrive la scrittura utilizzata 
da Beatrice: una bastarda italiana, ampiamen-
te diffusa in quel periodo, che evolve nel corso 
degli anni verso una sempre maggiore corsività, 
esito di una grande familiarità con la scrittura. 
Di mano della curatrice, Caterina Fiorani, è la 
successiva sezione del volume, in cui si trovano 
una breve premessa, cenni sulla vita di Beatrice 
e la descrizione del corpus epistolare, conservato 
nell’Archivio Caetani. Beatrice nacque nel 1544 
nel castello di Sermoneta, oggi in prov. di Latina, 
in cui trascorse anche l’infanzia, durante la quale 
venne educata da precettori privati; venne poi a 
vivere a Roma: nel 1561 sposò Angelo Cesi, ni-
pote del cardinale Federico Cesi, amico intimo 
del cardinale Caetani, zio di Beatrice, restando 
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poi vedova forse nel 1574; morì nel 1608. Il 
suo epistolario si apre con una lettera che, an-
cora bambina, invia al padre per ringraziarlo di 
una sua missiva precedente, spedita in occasio-
ne della morte di Caterina, sua madre (avvenuta 
nel 1557), e termina nel 1608, due mesi prima 
della morte di Beatrice stessa. Si compone di 59 
lettere, di cui 48 autografe e 11 firmate, spedite 
da Sermoneta, Roma, San Polo de’ Cavalieri e 
Acquasparta. La maggior parte di esse è indiriz-
zata al padre e allo zio e contiene racconti della 
sua vita quotidiana. Un altro destinatario di ri-
lievo è Giovan Francesco Peranda, segretario 
della famiglia, che divenne suo amico fraterno; il 
loro carteggio si snoda tra il 1566 e il 1573. Altri 
destinatari sono il fratello di Beatrice Camillo e 
sua sorella Isabella. Seguono ancora i criteri di 
edizione, le fonti e, infine, le 59 lettere e il testa-
mento di Beatrice, corredati da alcune fotografie 
dei documenti originali. Il volume, purtroppo, 
non ha interessi linguistici e le lettere – offerte in 
una trascrizione molto fedele agli originali (ma 
un parco inserimento di alcuni segni paragrafe-
matici come gli accenti non avrebbe certo gua-
stato) – non sono commentate da questo punto di 
vista, ma la presenza di tratti locali (e quindi la 
loro importanza per la documentazione del vol-
gare laziale del pieno Rinascimento) è notevole: 
a parte le incertezze nella resa delle doppie (sca-
to ‘scatto’), segnaliamo solo, a livello fonetico, 
la conservazione in protonia di e (de) e di -ar- 
(mancara ‘mancherà), le assimilazioni progres-
sive (manato ‘mandato’), alcune sonorizzazioni 
(gostata ‘costata’), ecc., ma i testi meriterebbero 
certamente un’analisi più approfondita. [Elisa 
Altissimi]

4. Rieti

1344. Gregorio Gumina, “Lo statuto 
feudale di Ascrea e Rigatti del 1700”. 
Aequa 23, 2021, 83: 35-42.

Capita non di rado che la rivista Aequa (dedicata 
all’area anticamente abitata dagli Equi, e quin-
di a cavallo tra Lazio e Abruzzo) proponga testi 
documentari del passato che, pur essendo scritti 
in italiano, offrono motivi di interesse sul piano 
linguistico per la presenza di alcuni tratti locali 

(→ 558, 654, 808, 1162, oltre ai contributi di Ar-
temio Tacchia ora raccolti in volume: → 1335). 
In questo articolo Gumina pubblica un testo con-
tenuto in un manoscritto donato nel 1962 dallo 
studioso reatino Angelo Sacchetti Sassetti all’Ar-
chivio di Stato di Rieti, dove è tuttora conservato. 
Si tratta, come si legge sulla coperta di cartone, 
della “Copia Publica” dello Statuto dell’Ascrea 
e Rigatti”, datata 1700 e autenticata dal “nota-
io Philippus de Philippis de Petescia abitante 
in Colle Giove, diocesi reatina” (p. 36). Ascrea 
è il nome dell’od. Casperia e, così come Rigat-
ti, fu feudo dei conti Mareri. Gumina, dopo un 
opportuno riferimento agli altri statuti della Sa-
bina che ci sono pervenuti, fornisce alcuni dati 
sul codice, che contiene anche “la testimonianza 
di un anziano abitante dell’Ascrea, tale Antonio 
Simonetta di anni 90 il quale, sotto giuramento, 
conferma […] che lo statuto ascreano sia esat-
tamente conforme a quello antico della terra di 
Rigatti” (ibid.), indica brevemente i criteri dell’e-
dizione e fornisce una serie di notizie sul centro 
sabino. All’edizione del breve statuto (pp. 37-38) 
segue (pp. 39-41) quella dei “Capitoli ascreani 
del 1618 stabiliti dal vescovo di Tivoli cardinale 
Marescotti per mettere fine ai continui contrasti 
tra gli Huomini del castello dell’Ascrea et li Si-
gnori Baroni Mareri” (p. 36; in questo caso non 
è chiara la fonte). Tra le poche particolarità lin-
guistiche dei due testi segnaliamo: negli Statuta 
del 1700 forme come homicidiario puro ò disro-
batore, Bestiema, biastemiandosi e Bastemiato-
re, i plurali mela e pera; portatione d’armi; nei 
Capitoli del 1618 Communità, doppo la morte, 
commodi, Massari. Ottimo il corredo di note, per 
lo più di carattere storico. [P.D’A.]

1345. Modi di dire reatini di ieri, di 
oggi. A cura di Sofonisba Antonetti. 
[Rieti], Comune di Rieti, 2002. Pp. 173.

Come una sua precedente pubblicazione (→ 
655), lo studio paremiologico di Sofonisba An-
tonetti, docente all’Università della Terza Età di 
Rieti, origina dai lavori del Laboratorio dialettale 
e tradizioni popolari di cui lei stessa è responsa-
bile. La provenienza del materiale, a cui hanno 
contribuito quattordici raccoglitori (p. 14), è pre-
valentemente reatina, ma non mancano apporti, 
opportunamente segnalati, da Cerchiara, Citta-
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ducale (→ 252) e Amatrice (→ 296; per un’altra 
raccolta paremiologica di area sabina → 569). Il 
materiale viene presentato in ordine alfabetico, 
non semasiologico. Nella resa dei suoni dialet-
tali il timbro delle vocali toniche medie viene 
sistematicamente disambiguato tramite l’accento 
grafico, acuto o grave, ma è omessa l’indicazio-
ne dei raddoppiamenti fonosintattici. Ogni pro-
verbio, detto o sentenza è accompagnato da una 
traduzione o da un commento, talora dettagliato, 
che ne chiarisce il significato o l’ambito d’uso, 
spesso non desumibili dal significato letterale. In 
nota si trovano i raffronti puntuali con il materia-
le paremiologico romanesco fornito da Zanazzo, 
Chiappini e Rolandi, con quello reatino ricava-
bile dalle poesie di Loreto Mattei (→ 567) e con 
repertori in lingua. Chiude la pubblicazione un 
glossario (pp. 153-163), di circa seicento entrate, 
che fornisce il traducente italiano immediato del-
le voci sabine giudicate meno comprensibili al 
lettore. [Fabio Aprea]

1346. Luca Falconi e Ruggero Falconi, 
Leonessa. Profilo di un dialetto di con-
fine. Roma, Edizioni “Leonessa e il suo 
Santo”, 2004. Pp. 273.

Il volume si articola in cinque parti e per la ric-
chezza dei dati costituisce, nonostante alcune 
ingenuità nella trattazione, il più cospicuo e com-
pleto studio a disposizione sul dialetto di Leones-
sa (per una raccolta di proverbi locali → 121). La 
prima parte, intitolata “Dalla lingua al dialetto” 
(pp. 1-44) comprende una sezione divulgativa di 
elementi di grammatica storica, in cui si presen-
tano fenomeni quali la metafonesi e l’evoluzione 
dei gruppi consonantici dal latino al leonessano 
e si accenna a fenomeni di adstrato e all’italia-
nizzazione. La seconda parte, “Il dialetto di Le-
onessa” (pp. 45-78), approfondisce con dovizia 
di esempi gli stessi fenomeni del vocalismo e del 
consonantismo, soffermandosi anche sulla distin-
zione di -o/-u e sul neoneutro, sulle assimilazioni 
progressive nd > nn, mb > mm, sulla posposizione 
del possessivo e su altri fenomeni, elencati sin-
teticamente nel prospetto finale, che tratteggia il 
tipo linguistico mediano di Leonessa (pp. 75-77). 
Le parti del volume dalla terza alla quinta sono 
il nucleo principale dell’opera, descrivono la 

“Grammatica leonessana” e sono rispettivamente 
dedicate alla fonologia (pp. 79-106), alla morfo-
logia (pp. 107-222) e alla sintassi (pp. 223-248). 
L’intenzione dichiarata dagli a. è quella di fornire 
l’“insieme delle regole che insegnano a scrivere 
e a parlare in dialetto leonessano” (p. 1); in tutta 
l’opera i suoni dialettali sono traslitterati nel si-
stema ortografico italiano, ma l’accento grafico 
distingue sistematicamente le vocali toniche me-
die-aperte e medie-chiuse ed è indicato nei propa-
rossitoni. La parte più riuscita dell’opera è quella 
morfologica, grazie alla ricchezza dell’esemplifi-
cazione, alla sistematicità con cui sono riportati 
i paradigmi e alla presenza di testi dialettali (pp. 
107, 118, 122, 137, 145, 155, 198, 211, 218). 
Conclude il volume un glossario (pp. 249-266) 
di poco meno di un migliaio di entrate, registrate 
“perché non scompaiano” (p. 1). Ogni entrata è 
accompagnata dalla marca morfologica e solita-
mente da un traducente italiano immediato; nei 
casi in cui si registrino più accezioni, i traducenti 
sono numerati. [Fabio Aprea]

1347. Natalino Forte, Addó só natu. 
Dialetto orviniese. Marino, Tipolito-
grafia Santa Lucia, 2005. Pp. 245 (con 
ill.). € 15,00.

Il libro, che si apre con le parole dell’ex sindaco 
Rino Fusi (pp. 7-8) e con la Prefazione dello scrit-
tore e studioso Aldo Onorati (pp. 9-11), racconta 
la città, il dialetto e la storia di Orvinio. Le prime 
pagine sono occupate dall’Introduzione dell’a. 
(p. 13), da una breve storia del centro dall’anti-
chità fino a oggi (pp. 15-17) e dalla poesia Addó 
só natu, che dà il titolo al libro e che ha permesso 
a Forte di vincere il premio Pro Loco al concorso 
di poesia “Mille Pagine” nel 1994. La prima se-
zione linguistica che si incontra si intitola “Aned-
doti dialettali. Personaggi realmente esistiti. Fatti 
effettivamente accaduti” (pp. 20-50). All’interno 
si possono leggere diversi racconti in dialetto or-
viniese accompagnati dalla traduzione italiana. A 
p. 51 inizia il “Vocabolario”, alla cui redazione 
hanno partecipato gli anziani di Orvinio e “un 
apposito Comitato locale”, preceduto da alcune 
avvertenze di carattere generale e linguistico: non 
compaiono i termini dialettali “che differiscono 
da quelli corrispondenti in lingua italiana soltanto 
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per la vocale U finale”; la forma all’infinito dei 
verbi è a volte (non si specifica in base a qua-
le criterio) accompagnata dalla prima e seconda 
persona singolare, dalla terza persona plurale del 
presente indicativo e dal participio passato; la fri-
cativizzazione dell’affricata palatale sorda scem-
pia è resa con la ç. Tra le voci raccolte spiccano 
molti termini legati al lavoro della terra e all’al-
levamento, come abbetènte ‘zappa a due punte’, 
abbià ‘lasciare il bestiame al libero pascolo not-
turno’, afferraturu ‘stiletto di ferro, appuntito, in 
passato per uccidere i maiali’, concià ‘eliminare 
le impurità del grano’, cuéllu ‘lista di pelle di 
bufala che unisce l’aratro al giogo’, mestecaréllu 
‘attrezzo di legno con più punte usato per me-
scolare la polenta’, o anche agli animali, cucciu-
lapénta ‘lucciola’, cucìttu ‘figlio giovane dell’a-
sina’, marìagiuanna ‘specie di farfalla’, o al cibo, 
crugnali ‘bacche rosse mangerecce’, cucuzzìlli 
‘zucchine’, tórda ‘pizza di granoturco cotta sotto 
la brace’. Interessante anche marcatùtu ‘epiles-
sia’. Segue una sezione dedicata ai “Verbi” (pp. 
121-132), in cui molte imprecisioni linguistiche 
rivelano il carattere amatoriale del lavoro. Tra i 
verbi coniugati riportati come esempi vi sono gli 
ausiliari esse ‘essere’, avé ‘avere’ e tené ‘tenere’; 
abbiamo poi magnà ‘mangiare’, vedé ‘vedere’, 
lègge ‘leggere’ e dormì ‘dormire’; chiude una se-
zione “altri verbi” con i’ ‘andare’, poté ‘potere’, 
fà ‘fare’, dà ‘dare’, volé ‘volere’, fenì ‘finire’, stà 
‘stare’. Dai verbi si passa poi ai “Soprannomi di 
Orvinio” (pp. 133-138), cioè ai soprannomi dati 
agli abitanti di Orvinio, riportati in ordine alfa-
betico con distinzione di apertura vocalica per le 
vocali medie, ma privi di traduzione. Segue poi 
una sezione dedicata alle “Frasi dialettali carat-
teristiche” (pp. 139-148) e ai “Proverbi in voga 
a Orvinio e dintorni” (pp. 149-160), riportati in 
ordine casuale e con traduzione vicina. Conclu-
dono il libro “Altre poesie in dialetto orviniese” 
(pp. 162-170), capitoli di carattere non linguisti-
co (“Chiese, tradizioni, curiosità”, pp. 172-203), 
un’Appendice, in cui segnaliamo le “Poesie di 
Trilussa tradotte in dialetto orviniese dall’autore” 
(pp. 216-235), senza gli originali in romanesco, e 
alcuni Allegati, tra cui la delibera del 29 novem-
bre 1862 del Consiglio Comunale per il passag-
gio del toponimo da Canemorto a Orvinio. Il libro 
è corredato da diverse immagini della cittadina e 
dei suoi abitanti. [Kevin De Vecchis]

5. Viterbo

1348. Giancarlo Baciarello, Lo statuto 
di Celleno del 1572. Montefiascone, 
Editrice Silvio Pellico, 2019. Pp. 399.

Il volume offre l’edizione e la traduzione dello 
statuto cellenese del 1572 condotta su numero-
se fonti storiche e documentarie da Giancarlo 
Baciarello, autore di altri due lavori relativi 
alla storia di Celleno (Lo statuto di Celleno del 
1457, edito nel 2004, e La comunità cellenese 
nel tardo medioevo [1300–1400], pubblicato 
nel 2009). Il testo in questione, le cui finalità 
di ricerca non sono di carattere linguistico-filo-
logico ma di documentazione storica, fornisce 
importanti informazioni sulla storia del comune 
nel viterbese. Il volume si articola in tre parti, 
corredate da appendici documentarie, e si con-
clude con un glossario. Nelle prime due sezioni, 
lo studioso si sofferma sui fatti che turbarono la 
vita del castello tra il Quattrocento e l’inizio del 
Cinquecento, raccontando in particolare l’assas-
sinio di Giovanni Gatti, vicario papale, che si era 
rifiutato di riconsegnare Celleno nelle mani del 
pontefice. Nella terza parte, l’a. concentra la pro-
pria attenzione sulle risorse economiche e sulle 
attività produttive del comune, tra cui spiccano 
le colture agricole e l’allevamento, mentre, tra le 
coltivazioni, emergono la viticoltura e l’olivicol-
tura. La sezione relativa all’edizione dello statuto 
cellenese si apre con un’introduzione che illustra 
l’organigramma dei magistrati e degli ufficiali 
del comune con i rispettivi compiti e il funziona-
mento del consiglio comunale. Dopo le note sul 
manoscritto e i criteri di edizione, segue la tra-
scrizione fedele dello statuto del 1572, arricchita 
con note a piè di pagina nelle quali sono rettifica-
te sviste, errori materiali del copista e segnalate 
annotazioni posteriori. L’opera è infine corredata 
dalla traduzione dello statuto e da un glossario 
delle voci più rare, curato da Luigi Cimarra, che 
agevola il lettore nella comprensione del testo.
Nel dettaglio, lo statuto cellenese è suddiviso in 
cinque libri, di cui il primo è ripartito in 24 ca-
pitoli, il secondo in 36, il terzo in 49, il quarto in 
50 e il quinto in 25; al termine dell’ultimo libro 
è posto un indice. Ad eccezione del cap. 44 del 
Liber extraordinariorum redatto in un volgare 
mediano, lo statuto è interamente scritto in lati-
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no. Alcune voci del volgare locale si colgono nel 
lessico: in particolare, il Liber extraordinariorum 
(p. 239) e il Liber damnorum datorum (p. 256) 
riportano preziose spie lessicali, che possono 
essere considerate dei volgarismi e che sono ri-
conoscibili nonostante la veste formale latina. È 
il caso di parole come cantone ‘pietra squadra-
ta’, cascius ‘formaggio’ e maliara ‘fattucchiera’. 
Nel testo si riscontrano anche forme ipercorrette, 
come candella per ‘cannella’, dove il nesso -nn- 
è erroneamente sostituito con il nesso -nd-. Nella 
parte redatta interamente in volgare, relativa alla 
descrizione dei confini della Valle di Celleno, 
di particolare interesse sono i lessemi morra e 
morrale (da móra ‘altura’, ma anche ‘mucchio di 
sassi’), già attestati in altri statuti di area mediana 
(cfr. TLIO s.v. móra). Infine, nella rubrica De lo-
catione vinee et terrenorum, contenuta nel Liber 
civilium causarum (cap. 30, p. 213), i compiti a 
cui è tenuto il conduttore della vigna sono elen-
cati in volgare («che la pote, la zappi, la pali, la 
solleghi, la scacchie, la ocche almeno una volta 
bene e diligentemente»), dove si ravvisano lesse-
mi tuttora appartenenti alla terminologia vitivini-
cola (come pote da potare e zappi da zappare), 
risaltano però le forme verbali scacchie (da scac-
chiare ‘liberare dai germogli una pianta coltiva-
ta’) e ocche (da occare ‘lavorare con l’erpice’), 
in cui è visibile l’apertura della -i finale in -e nel 
congiuntivo, tratto distintivo delle parlate del vi-
terbese e della zona di Orvieto. [Carolina Venco]

1349. Enrico Fuselli, Il respiro del con-
fine. Gli ultimi anni del Patrimonio di 
San Pietro in Tuscia (1860-1870). Vi-
terbo. Annulli, 2019. Pp. 143 (con ill.), 
€ 14,00.

Il volume esamina la documentazione dell’Ar-
chivio comunale di Orte e del Museo storico del-
la Guardia di Finanza di Roma, approfondendo la 
storia del “corpo di finanza dello Stato Pontificio 
nello scorcio conclusivo della plurisecolare do-
minazione papale” e soffermandosi, nello speci-
fico, sulla provincia di Viterbo (p. 11). Il testo 
restituisce la complessa situazione del confine 
tra Stato Pontificio e Regno d’Italia tra il 1860 
e il 1870. Affronta, in particolare, diversi temi 

come le dogane presenti ai confini dello Stato 
della Chiesa e il loro funzionamento, la legisla-
zione doganale pontificia, i generi di “privativa”, 
il fenomeno del contrabbando, alcune vicende 
che interessano più da vicino briganti, disertori, 
renitenti e garibaldini tra il 1860 e il 1870. L’ul-
tima parte del testo, intitolata “Epilogo: fine di 
un mondo” (pp. 113-119), riguarda la cessazione 
del confine per l’annessione al Regno d’Italia 
di Roma e dei territori laziali rimasti allo Stato 
Pontificio.
I documenti presentati, sicuramente interessanti 
dal punto di vista storico, non mostrano elementi 
particolarmente caratterizzati sul piano linguisti-
co, ma si possono segnalare, qua e là, tratti oggi 
arcaici come i dittonghi in vetriuolo e in scuo-
prono, o come la e in protonia invece di i in labe-
rinto e nel toponimo Petigliano (od. Pitigliano). 
[Andrea Riga]

1350. Giancarlo Cipriani, Testimonian-
ze dalla Grande Guerra (1915-1918). 
Dalle memorie del fante Bonaventu-
ra Cipriani. Grotte di Castro, Annulli 
[“Logìa”, 9], 2015. Pp. 132 (con ill.), 
€ 12,00.

Il volume, definito nella Prefazione di Alessan-
dro Ferretti “saggio storico, biografia romanzata, 
mozione di sentimenti” (p. 11), racconta, attra-
verso il ricordo di quelli che vengono definiti “i 
nonni ‘attuali’, Sisto e Anna” (p. 15), le vicen-
de di Bonaventura Cipriani (30 giugno 1894-12 
dicembre 1969), nonno dell’a. e combattente 
durante la Grande Guerra nei pressi del Col di 
Lana. Come si dichiara nell’Introduzione, la 
registrazione della testimonianza sul campo del 
fante Bonaventura Cipriani deriva dalla volontà 
di trasmettere “i ricordi per passare alle genera-
zioni future l’esperienza drammatica e devastan-
te di un antenato catapultato dalla tranquilla vita 
di campagna di un piccolo paese dell’Alta Tuscia 
sulle montagne più alte d’Europa, per combatte-
re una guerra che non era compresa dalla mag-
gior parte degli italiani” (pp. 13-14). Il testo si 
suddivide in due parti: nella prima sezione (pp. 
17-79) si affrontano questioni ed eventi relativi 
alla Grande Guerra; in particolare, oltre ad aspet-
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ti più generali come i motivi per cui si è giunti 
allo scoppio del conflitto, vengono approfondi-
ti alcuni scontri (le undici battaglie dell’Isonzo, 
la dodicesima battaglia dell’Isonzo - Caporetto, 
la battaglia di arresto, la battaglia del Solstizio, 
secondo la definizione dannunziana, o “seconda 
battaglia del Piave” e la battaglia di Vittorio Ve-
neto), temi che interessano più da vicino i sol-
dati (per es. la vita in trincea, la decimazioni, la 
struttura dell’esercito, le armi impiegate, ecc.) e 
le brigate in cui ha combattuto Cipriani (Brigata 
Torino, 81° e 82° reggimento fanteria; Brigata 
Como, 23° e 24° reggimento fanteria; Brigata 
Pallanza, 249°-250° reggimento fanteria). Nella 
seconda parte (pp. 80-110), intitolata “La guerra 
di nonno Bonaventura”, viene ripercorsa la guer-
ra del fante Cipriani, raccontando tutte le varie 
peripezie di quel tempo trascorso nel combatti-
mento in montagna. Chiudono il testo: un’appen-
dice (pp. 111-114), nella quale si ricorda Carlo 
Emilio Gadda, a fianco del quale Cipriani com-
batté; un elenco dei caduti della Prima Guerra 
Mondiale del Comune di Bagnoregio (pp. 115-
125); un capitolo dedicato a “I contendenti” (pp. 
126-132), nel quale si riportano delle notizie sui 
generali Luigi Cadorna, Armando Diaz, Franz 
Conrad Von Hotzenforf, Boroevic Svetozar von 
Bojne, Conrad Kraft von Dellmensingen, Otto 
von Below, Paul von Hindenburg, Erich Luden-
dorff, Erich von Falkenhayn, Ferdinand Foch; in-
fine, un’altra appendice, contente una “cronolo-
gia degli eventi principali della Grande Guerra” 
(pp. 133-134).
Come si sottolinea nel testo e com’è noto, l’e-
sercito italiano nella Grande Guerra era costitu-
ito principalmente da contadini, provenienti da 
tutta la penisola, come lo stesso Cipriani e nel-
la quasi totalità analfabeti. Non essendo ancora 
pienamente diffusa una lingua unitaria a livello 
nazionale, ogni soldato adottava come principale 
strumento di comunicazione il dialetto. La guerra 
e la trincea diventarono così un momento per fra-
ternizzare e per confrontarsi sotto tutti i punti di 
vista, in particolar modo quello linguistico. Nel 
volume non sono presenti testi completamente 
dialettali, anche perché, come detto in preceden-
za, le memorie sono frutto di una rielaborazione 
successiva, ma sono comunque da notare degli 
elementi riconducibili al dialetto. Nella prima 
parte, per es., si ricorda il grido di battaglia dei 

soldati della brigata Sassari, “Immoi che semus 
nos” (‘Ormai ci siamo noi’), rivolto alle donne 
che, al loro passaggio nella Valstagna occupata 
dagli austriaci, mostravano i bambini, dicendo 
“Salvate le nostre creature!” (p. 29). Inoltre, nella 
seconda sezione, viene descritto il secondo feri-
mento di Cipriani del 17 giugno 1916: durante un 
attacco contro la trincea austriaca, il fante vide la 
sua gamba sinistra colpita dalle schegge di una 
bomba. Un suo compagno di Bergamo, il quale 
veniva spesso da lui canzonato per la provenien-
za geografica (Bergamo alta o Bergamo bassa?), 
lo ritrovò a terra e gli disse “Inculet, Ciprià!” 
(p. 84), prima di andare a prendersi cura di al-
tri feriti. Infine, nel capitolo dal titolo “Ufficiali 
‘coraggiosi’”, descrivendo il comportamento 
degli ufficiali superiori durante le ispezioni delle 
trincee, si afferma che raramente facevano elogi, 
al contrario “spesso davano ‘cazziatoni’” (p. 92). 
[Andrea Riga]

1351. Antonio Quattranni, Vivere sul 
lago. La pesca e i pescatori del lago 
di Bolsena. Grotte di Castro, Annulli 
[“Logia”, 12], 2019. Pp. 254 (con ill.), 
€ 12,00.

Il testo di Quattranni è strutturato per descrivere 
gli aspetti salienti della vita attorno al lago di 
Bolsena attraverso una vasta documentazione, 
sia storica, sia di carattere dialettale. Le sette se-
zioni in cui è diviso il volume affrontano, sem-
pre in maniera diversa e originale, le tematiche 
attraverso cui l’a. vuole descrivere la storia, la 
geografia, le tradizioni e le attività del lago. La 
prima sezione, “Il lago, aspetti geomorfologici e 
naturalistici” (pp. 11-26), per es., riporta un’im-
portante lista di erbe tipiche della fauna lacustre 
redatta nell’Ottocento dal bolsenese Antonio 
Montoni per il Bullettino della Società Storica 
Volsiniese, in cui compaiono voci come grame-
gnaccio, pugnarella, crepitaja (p. 17). Segue una 
lista di ittionimi dialettali prelevati da un docu-
mento del Cinquecento, come jjózzo ‘ghiozzo’, 
aroncèlla ‘triotto’, boccalóne ‘persico trota’ (p. 
19). Anche i venti vengono descritti attraverso 
la denominazione dialettale: baranèllo ‘tramon-
tana (brezza)’, aquilóne ‘grecale’, traversóne 
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o spoletino ‘levante’, orjóne ‘ostro’, marinèllo 
‘libeccio’, madalèno o, ancora, traverzóne ‘po-
nente’ solo per fare alcuni esempi (p. 21). Gli 
eventi atmosferici sono trattati attraverso i modi 
di dire riportati fedelmente (pp. 25-26). La se-
conda sezione, dedicata ai “Cenni storici sulla 
pesca del lago di Bolsena” (pp. 27-82), riprende, 
nel secondo capitolo, alcuni documenti in antico 
volgare bolsenese come i Capitoli del laco re-
datti nel 1463, base della regolamentazione della 
pesca e del commercio del pesce fino all’inizio 
del Novecento (pp. 48ss.). Più avanti vengono 
riproposti anche alcuni brani tratti dagli Statuti 
(Vecchio, 1474, e Nuovo, 1584) di Montefia-
scone, trascritti dal notaio Fabrizio Bisenzio nel 
1715, così come i Capitula lapidis piscium, in 
vigore a Bolsena nel 1531-1533. La ricchissima 
documentazione, funzionale a descrivere l’e-
voluzione della regolamentazione della pesca 
e delle varie attività legate al lago di Bolsena, 
si presta a un’attentissima analisi linguistica 
che percorre tutti i secoli, dall’origine del vol-
gare fino ai giorni nostri. La terza sezione, “La 
riproduzione artificiale e gli incubatoi del lago 
di Bolsena” (pp. 83-102) non presenta brani o 
parole dialettali che possano attrarre linguistica-
mente, mentre la quarta, “Vivere sul lago: co-
munità e mestiere dei pescatori” (pp. 103-164), 
oltre a riportare alcune poesie in dialetto (pp. 
115-117), enumera e descrive il territorio e la 
barca dei pescatori attraverso minuziose mappe 
(pp. 159-164) e disegni (pp. 137-140) corredati 
tutti di parole dialettali che indicano, inequivo-
cabilmente, il referente a cui si riferiscono. La 
quinta sezione, “Gli attrezzi, le tipologie e le 
tecniche di pesca” (pp. 165-202), dal forte valo-
re etnografico, si sofferma sulle denominazioni 
usate per indicare le varie tipologie di pesca e di 
attrezzi come per es. l’artavèllo, disegnato e de-
scritto a p. 174. L’ultima parte del volume è de-
dicata doverosamente al frutto della pesca, ossia 
alla cucina, con due sezioni: “Tradizione e gusto 
della cucina povera dei pescatori” (pp. 203-222) 
e “Le ricette tradizionali” (pp. 223-232). In de-
finitiva, il testo di Quattranni ha diversi pregi: 
quello di proporre una selezione di testi antichi 
in antico volgare in cui si possono già legge-
re i nomi dialettali dei pesci, delle tecniche di 
pesca e degli attrezzi antichi e di instaurare un 
dialogo con le denominazioni dialettali odierne 

grazie alle quali si può tentare una ricostruzione 
etimologica. D’altra parte, i pochi riferimenti bi-
bliografici delle fonti d’archivio rendono dubbia 
l’edizione degli stessi e a volte si ha l’impressio-
ne che essi siano stati riadattati graficamente per 
essere funzionali a una trattazione di carattere 
etnografico e antropologico più che linguistico. 
[Miriam Di Carlo]

1352. Proverbi e detti castellesi. A cura 
di Bruno Darida, Maria Antonietta 
Giusti e Severino Piacenti. S.n.t., 2019. 
Pp. 79.

Una piccola perla questo volumetto, nato dalla 
collaborazione tra il Comune di Castel Sant’Elia 
e il Centro Sociale Anziani del luogo, nell’am-
bito del “Progetto TE – Lazio per la terza età”. 
Al pari di altri lavori simili, il testo contribuisce 
alla conservazione di un patrimonio linguistico e 
culturale che altrimenti andrebbe perso e meri-
ta pertanto un posto di riguardo tra le opere che 
nascono dalla cultura popolare, senza pretese 
letterarie o scientifiche, ma col solo desiderio di 
fissare con la stampa una preziosa tradizione ora-
le. La cura nella raccolta dei proverbi è garantita 
dagli informatori del centro anziani, i detentori 
per eccellenza di questa particolare memoria col-
lettiva che vuole rimanere radicata. Ecco dunque 
che la grande quantità dei detti viene fedelmente 
riportata e messa in ordine grazie a una sapiente 
categorizzazione del materiale, che spazia tra i 
diversi àmbiti della vita comune e che viene su-
bito evidenziata in apertura con un elenco delle 
categorie, per l’appunto, a cui si ascrivono i detti 
e i proverbi riportati. Piante, eventi atmosferici, 
stagioni, animali (a loro volta distinti per classe 
o specie), lavori, festività, ma anche vizi e vir-
tù nonché valori umani come amicizia, bontà e 
coraggio sono tutti concetti chiave cui si richia-
mano i diversi proverbi, che vengono presenta-
ti come una sorta di elenco, senza alcuna nota 
a margine o spiegazione particolare, ma offerti 
a mo’ di raccolta, a disposizione di chi voglia 
semplicemente consultare il testo per diletto. Ne 
citiamo solo alcuni, prediligendo quelli che chi 
scrive sente come meno chiari e pertanto ne re-
sta più incuriosito: “gente menzuata sta’ luntano 
na sassata”, dove menzuata si immagina stia per 
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‘menzognera nominata’; “se ogni bacio lo faces-
si un bucio a faccia tua sarebbe un grattacacio”; 
“loda o mare e tacchete a tera”, con un tacchete 
che ricorda quello del proverbio trovato in un sito 
internet che celebra i modi di dire di Amatrice 
(amatriciana.org): “Tacchete lu campano e fatte 
vacca tanto a te marito nun te attocca”. Si tratta 
dunque di una lettura senz’altro leggera, da farsi 
col sorriso, ma in grado di offrire insegnamenti 
e spunti per l’analisi dialettologica ai lettori più 
tecnici, sempre attenti e interessati al patrimonio 
linguistico locale e alle sue fonti più autentiche. 
[Ilaria Mingioni]

1353. Vocabolario del dialetto ca-
prolatto. Caprolatto - italiano. S.n.t., 
[2019]. Pp. 190.

Tanti sono stati i vocabolari dialettali prodotti 
in quest’ultimo ventennio nella Tuscia: tranne i 
lavori di Cimarra e Petroselli per Viterbo, Ble-
ra, Civita Castellana e Canepina (→ 577, 669, 
744, 1006) e quello di Monfeli per Fabrica di 
Roma (→ 300) i quali mostrano una cura lessi-
cografica e un approccio linguistico scientifico 
al lessico locale, per la maggior parte si tratta di 
opere dal carattere amatoriale, spesso presentate 
molto bene, sia nelle veste grafica sia nel meto-
do lessicografico, ma che comunque rimangono 
ancorate alla registrazione di voci vòlta alla de-
scrizione etnografica e antropologica più che a 
quella propriamente linguistica. Questo vocabo-
lario si colloca in questa seconda categoria e ci 
viene presentato da un ampio cappello a cura di 
Luciano Passini, presidente del Centro di Studi 
e Ricerche di Caprarola (pp. 11-17). L’a. è uno 
storico e non nasconde che la sua ricerca parte 
da una metodologia storica facendo una sintesi 
degli studi linguistici dedicati alle varietà della 
Tuscia, sottolineando la mancanza di un’anali-
si della sola varietà caprolatta. Passini non è un 
linguista e lo dimostra il fatto che faccia risa-
lire alla varietà napoletana parole che in realtà 
appartengono geneticamente a quella caprolatta 
come accossì ‘così’, scarparièllo ‘spiritello mo-
lesto’. Molti del resto sono i fatti linguistici che 
fanno pensare che linea Roma-Ancona fosse in 
passato spostata a Nord, includendo nell’area 
mediana la maggior parte delle varietà della 

Tuscia e in particolare quelle appartenenti ai 
Monti Cimini, com’è in questo caso. Segue poi 
una breve disamina dei tratti ritenuti caratteri-
stici del dialetto in questione, che però risulta 
molto scarna e un po’ semplicistica: vengono 
registrate solo l’aferesi, la sincope, l’apocope, 
la metatesi, elencati un po’ alla rinfusa: “Anche 
nel caprolatto come in molti altri dialetti gl, e l 
all’interno di una parola diventano j come fòjjo 
invece che ‘foglio’, ojjo invece che ‘olio’” (p. 
15). Viene anche confuso il piano morfologico 
con quello sintattico, visto che prima di tratta-
re le preposizioni semplici e articolate vengono 
spiegate alcune locuzioni. Segue poi un’ampia 
nota in cui vengono riportate le norme grafiche 
a cui si è attenuto il vocabolario, che guideranno 
la sua consultazione: interessante e per niente 
scontata è la scelta di far precedere la lettera a 
da una sezione dedicata alle parole che vengono 
interpretate con aferesi (non tutte sono effettiva-
mente aferetiche, però); questa viene segnalata 
dall’apostrofo (ma in senso contrario rispetto a 
come andrebbe usato). Le voci sono ben fatte: 
presentano la marca grammaticale completa (di 
ogni verbo viene indicato anche se si tratta di 
transitivo o intransitivo), a cui segue la defini-
zione e poi alcuni esempi, preceduti dalla nu-
merazione dell’accezione a cui si riferiscono. In 
certi casi è inserita anche una proposta etimolo-
gica, che però non risulta sempre convincente: 
“‘ccarosà v. tr. 1. [merid. carusu, ‘tosato’, forse 
dal lat. cariosus, ‘cariato’, poi ‘liscio’ o ‘calvo’] 
tosare una pecora. 2. [fig.] tagliare i capelli a 
zero 2. T’ha ‘ccarosato bbe’ bbe’ lo barbiere (Ti 
ha rasato ben bene il barbiere)” (p. 21). In alcu-
ni casi viene anche inserita la pronuncia secondo 
le indicazioni della nota iniziale: “fersorélla s.f. 
[pron. /fertsorɛlla/] contenitore in coccio a for-
ma di tronco di cono” (p. 81). Correda il tutto 
una sezione finale dedicata alla coniugazione 
di verbi difficili (pp. 185-190), alcuni dei qua-
li però non sono inseriti nel vocabolario stesso: 
’ncratastà, ccarià, commatta, venna, cconnì e 
gnottì. In definitiva, l’opera si presenta accura-
ta e ben fatta nella redazione delle singole voci, 
nonostante qualche comprensibile ingenuità del 
punto di vista etimologico e linguistico. [Miriam 
Di Carlo]
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1354. Miriam Di Carlo, Aspetti lingui-
stici delle varietà della Tuscia viterbe-
se: sincronia e diacronia. Vetralla, Da-
vide Ghaleb [«Quaderni della Tuscia”, 
5], 2020. Pp. 250 (con ill.), € 20,00.

Il volume, che costituisce la rielaborazione della 
tesi di dottorato discussa dall’a. presso l’Uni-
versità Roma Tre, si propone di indagare alcuni 
fenomeni linguistici che caratterizzano le varietà 
della Tuscia viterbese secondo una prospettiva 
sia diacronica sia sincronica. Il metodo di analisi, 
rigoroso e approfondito, procede con sicurezza 
sulla base della grande quantità di dati e infor-
mazioni che sono stati raccolti capillarmente da 
Miriam Di Carlo nel corso dei suoi studi: edizio-
ni di testi antichi (a volte anche in sedi perife-
riche), studi scientifici, contributi amatoriali. Il 
volume si articola in tre parti: la prima, intitolata 
“Introduzione” si articola in sei capitoli e pre-
senta il complesso quadro dialettologico della 
Tuscia, facendo riferimento a studi e trattazioni 
preesistenti, mette in luce i rapporti tra i dialet-
ti di quest’area “perimediana” e le varietà più 
influenti (romanesco, toscano, parlate umbre), 
ricostruisce opportunamente il contesto storico 
e geografico dell’area e procede a un accurato 
spoglio delle fonti utilizzate. La seconda parte 
del volume, intitolata “Fonologia: il fenomeno 
dell’anafonesi”, studia la diffusione nell’area 
un tratto tipico del vocalismo fiorentino passato 
all’italiano standard. Prendendo in esame docu-
menti e testi di varia natura, l’a. pone in evidenza 
l’influenza del toscano da un lato e del romane-
sco dall’altro nell’accoglimento o nel rifiuto di 
tale tratto e dimostra, con abbondanza di esempi, 
da un lato, sul piano diacronico, le oscillazioni 
verificatesi tra il XIII e il XIX secolo, dall’altro, 
in sincronia, la tendenziale assenza di anafonesi 
nelle fonti contemporanee. La terza parte del vo-
lume è dedicata al lessico, con particolare riferi-
mento alla sfera semantica dell’anatomia umana 
e delle funzioni del corpo: qui Miriam Di Carlo, 
privilegiando la prospettiva sincronica, sceglie 
alcuni tipi lessicali e riflette sul loro rapporto con 
l’italiano e con le varietà dominanti. Dopo aver 
fornito alcuni dati di carattere generale, l’a. si 
sofferma sui sostantivi cipiccia ‘cispa’, cotozzo 
‘nuca’, omicione ‘ombelico’ e succico ‘ascella”, 

tipici delle parlate della Tuscia, ricostruendone 
l’etimologia e la storia, in base alle attestazioni 
antiche e alla distribuzione geografica attuale 
nell’uso. La trattazione è costantemente accom-
pagnata da tabelle, grafici, immagini e tavole a 
colori, utili alla comprensione dei concetti via via 
esposti. Per la ricchezza dei dati e la loro lettura 
in una prospettiva più ampia, il volume rappre-
senta al momento uno dei più completi e preziosi 
contributi alla conoscenza dei dialetti della Tu-
scia. [Sofia Barbanti]

1355. Vincenzo Cherubini, Io de stornèl-
li ne sò ’na bbròcca (Stornèlli, can-
zoncélle, rimétte e andre còse ortane). 
Viterbo, S.ED., 2020. Pp. 77 (con ill.).

Come già in altre occasioni (→ 1060, 1170), 
Vincenzo Cherubini ci offre una buona colle-
zione di componimenti dialettali, fedelmente 
trascritti da registrazioni o inchieste dirette. Si 
tratta di un patrimonio inestimabile che, come 
tutti i numerosi lavori che sono stati pubblicati 
negli ultimi anni nella Tuscia, ben si prestano 
all’analisi linguistica perché registrano, in ma-
niera abbastanza sistematica, i tratti più originali 
delle varietà viterbesi. In questo caso ci troviamo 
a Orte e Cherubini comincia con una nota sulla 
trascrizione fonetica delle parole dialettali e una 
sulla lista degli informatori, dei quali vengono 
forniti luogo di nascita (tutti di Orte) e data di 
nascita (si va dai primi del Novecento fino agli 
anni Cinquanta circa), la professione, il titolo di 
studio e i testi di cui sono stati fonte, per un totale 
di 30 informatori e 100 componimenti. Alcuni di 
questi hanno un forte valore linguistico, nonché 
onomastico come la canzone numero 1 (A spasso 
per la ccittà, pp. 19-21) che elenca una serie di 
nomi di strade, botteghe e personaggi di Orte. Il 
componimento, in questo caso, viene corredato 
dallo spartito per la musica d’accompagnamen-
to. Tutte le parole dialettali, quando sono lontane 
dallo standard e difficili da interpretare, vengono 
corredate di una nota esplicativa. Alcuni stornelli 
successivi, invece, presentano due peculiarità: 
oltre a essere seguiti dalla traduzione in italiano, 
sono segmentati in strofe numerate progressiva-
mente, come se ogni singola strofa costituisse un 
componimento autonomo. La modalità di tra-
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scrizione risulta vincente in quanto uno stornello 
complesso nasce dalla collatio di più strofe repe-
rite attraverso differenti fonti. Oltre agli spartiti, 
il volume viene farcito di immagini suggestive, 
che spesso integrano il significato della poesia 
a cui si affiancano come nel caso della foto di 
Via Marsala che accompagna il componimento 
Matrimonio e in particolare le strofe: “E vvisto 
che hai sposato ’sto bbèllo marcandònio, / famo 
um bèl bbrìndisi a’ vvòstro matrimònio. [...] Sor-
zeggianno ’sta bbòna marvasìa, / um brindisi a 
li spòsi e a ttutta la combagnìa” (pp. 68-69). In 
definitiva, Cherubini ci regala un ottimo esempio 
di come presentare la poesia dialettale, curata dal 
punto di vista sia linguistico sia documentario. 
[Miriam Di Carlo]

1356. Luigi Cimarra, “Echi etnolingui-
stici di briganti”. La Loggetta 26, 2021, 
126: 37-39; 127: 22-24; 128: 23-27.

La ricerca di Cimarra sugli “echi etnolinguistici” 
e, in particolare, sui “riflessi linguistici” (n. 127, 
p. 22) del fenomeno del brigantaggio in Tuscia si 
svolge prevalentemente, ma non esclusivamente, 
sul piano dell’oralità, con l’obiettivo di “registra-
re la sopravvivenza dei nomi e delle ‘gesta’ dei 
briganti nelle parlate [locali], nonché la sedimen-
tazione nella memoria popolare attraverso storie 
e […] leggende” (n. 126, p. 37), ma anche sulla 
base di riscontri toponomastici. Pur mettendo al 
centro delle sue ricerche, naturalmente, il brigan-
taggio di fine Ottocento, Cimarra, rilevando che 
esso “è stato endemico per secoli” in diversi ter-
ritori dello Stato Pontificio, getta uno sguardo su 
alcuni precedenti. Come quelli attestati, per gli 
anni 1494 e 1629, nei volumi dei Libri dei mira-
coli del Santuario della Madonna della Quercia a 
Viterbo, negli affreschi o nelle tavolette degli ex 
voto (n. 126, pp. 37-38) oppure nei “Criminalia o 
nelle rubriche di alcuni statuti comunali, come in 
quello di Celleno del 1572” (n. 126, p. 38). Inol-
tre, nelle “zone della Tuscia dove il brigantaggio 
attecchì e perdurò nel tempo: la Maremma tosco-
laziale, i monti Cimini, la Teverina” (ibid.) si 
ebbe una cospicua produzione di “storie” (canzo-
ni, ballate, ecc.) diffuse su fogli volanti, traman-
date/recitate oralmente e dedicate al racconto e, 
talora, alla celebrazione delle gesta dei briganti. 

Una sorta di “epopea per certi versi contrapposta, 
intessuta di luoghi comuni e arricchita di descri-
zioni immaginose” (ibid.), come la “nuova can-
zonetta” Morte del terribile Brigante Domenico 
Tiburzi (Firenze, Tip. Eduardo Ducci, s.d. ma 
1896), riprodotta da Cimarra a p. 38. Notevole, 
infine, la testimonianza tratta dal sonetto Spenni 
poco e stai bene, dell’11 ottobre 1831 (compo-
sto da G.G. Belli durante un viaggio in carrozza 
da Monterosi a Baccano), in cui il poeta mette in 
guardia da “tutta ’na fajola d’assassini” chi viag-
giasse tra “la Storta […] Nepi e Bbaccano”.
Tra le fonti consultate da Cimarra figura anche, 
opportunamente, la raccolta dei 2.009 Blasoni 
popolari della provincia di Viterbo, a cura di 
Francesco Petroselli (1978-1986: → 55, 124), da 
cui, oltre agli inevitabili usi in funzione ironico-
allusiva di toponimi come Graffignano o di de-
nominazioni quali Latra, Latre, Latri (storpiature 
del poleonimo Latera), si ricavano (n. 127, p. 23) 
veri e propri “detti proverbiali”, del tipo Cèllere 
è ’l paese de le bbrigante oppure Acquapendente 
seminàvono i faciòli e nascévono i bbriganti. In 
qualche caso dai “detti” si passa a composizio-
ni più articolate (come nelle ottave di Storie de 
le paese del poeta a braccio tuscanese Giovanni 
Ciccioli, in cui si mettono alla berlina “le ‘pec-
che’ di alcuni paesi dell’alta Tuscia”, ibid.). Ben 
attestato risulta anche l’uso di dare nomi di bri-
ganti ad animali: il cinonimo Tiburzi “veniva im-
posto al cane più robusto […] o più capace nella 
guardia o nella caccia” (ibid.); mentre, il ‘bino-
mio’ Tiburzi e Fioravanti era usato per nominare 
le pariglie di robusti buoi aratori.
Oltre a quelli già ricordati, tra i nomi di briganti 
divenuti in qualche modo proverbiali si ricorda 
quello del famigerato brigante Antonio Gaspa-
roni, ’o Gasbarrone (1793-1882), di Sonnino, 
capo di una banda che fu attiva in prevalenza nel 
Lazio meridionale (da cui il detto “pari u bbri-
gante Gasperóne”, n. 128, p. 23). Talora dal nome 
proprio si passa al nome comune: così, partendo 
dal cognome del brigante Fortunato Ansuini, “se 
a Canepina si rimprovera un bambino ricorren-
do al paragone: si pprepotènde cóme bbrigande 
Anżuini […] a Vallerano si usa (o si usava) la 
parola anżuino, per significare “briccone”, “ca-
naglia”, “furfante”: quéll’addro anżuino me stéa 
sèmbre a ttaroccà […] ‘quell’altro furfante mi 
stava sempre a rimproverare’” (n. 128, pp. 23-24).
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Numerose e caratteristiche le tracce nella topo-
nomastica, in particolare “quella non ufficiale, 
ma di tradizione orale, che non risulta registrata 
nei documenti di topografia o di cartografia” (n. 
128, p. 25): accanto a denominazioni generiche 
(per es. Poggio delle forche, Montefiascone; ca-
saccia di latri, sul monte Soratte) se ne rilevano 
alcune riferite a fatti specifici di cui si è persa 
memoria (salita de la fémmana mòrta, tra Ronci-
glione e Caprarola). In qualche caso il toponimo 
ha origine da un preciso evento, per es. la cap-
pella della Madonnina di Rufoloni a S. Angelo 
di Roccalvecce edificata il 29 ottobre 1874 dal 
brigante Luigi Rufoloni detto Rufolone in ringra-
ziamento alla Madonna del Nespolo per averlo 
salvato durante uno scontro a fuoco.

Infine, tra turismo e marketing, si ricordano 
(n. 128, pp. 26-27) sentieri, boschi, grotte, na-
scondigli legati a imprese e/o nomi di briganti 
(proposti come mete per attività di trekking, 
come per es. il Gruppo trekking Tiburzi di Ci-
vitavecchia e il sito https://leviedeibriganti.
wordpress.com/) oppure ristoranti tipici (La 
grotta di Tiburzi di Chiusdino) e prodotti della 
piccola industria agroalimentare del territorio: 
formaggi (Pecorino nero di Tiburzi, Manciano), 
salumi (Il brigante Tiburzi, il Robin Hood della 
Maremma) e vini (Tiburzi rosso del brigante, 
prodotto con uve di sangiovese, Bassa Toscana; 
e, nell’Alto Lazio, Brigante Tiburzi, con l’im-
mancabile etichettatura in inglese “made in Cel-
lere”). [Domenico Proietti]


