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‘sangue’); o ancora, tra le caratteristiche ritenute conservative, la presenza, rispetto
agli esiti dacoromeni, di i latina dopo consonante labiale e pre- nasale (Carta 148
vân! ‘vena’ con vin! da VENA, con [i]<[e]) e di e latina dopo consonante labiale
(cfr. Carta 6 p!r ‘capello’ con peru� da P!LUM). Sul piano lessicale figurano poi, al di
là della conservazione, accanto al fondo comune latino, di termini greci, slavi e tur-
chi attestati anche in dacoromeno, tutta una serie di elementi derivanti dal contatto
secolare con gli altri idiomi parlati nella penisola balcanica; così, per citare solo uno
dei numerosi esempi reperibili nelle carte presentate, concernenti, peraltro, un setto-
re onomasiologico di per sé molto conservativo, la Carta 8 pieptene pl. ‘pettini’ mo-
stra l’incipiente penetrazione di prestiti dal bulgaro griba (in Macedonia e Albania) e
dal greco �����	��� (in Albania e Grecia) a discapito dei continuatori del latino
PECT!NE(M) (k�áptini) seppure ancora maggioritari, mentre una più decisa resisten-
za all’influsso esterno si registra nella Carta 9 m! piept!n ‘mi pettino’, dove figurano
solo continuatori del latino PECT!N"RE. Ma al di là della sua rilevanza per la dia-
lettologia romena e la balcanistica in generale, quest’Opera può rivelarsi anche un
utile strumento per gli studiosi di dialettologia romanza e italiana a seguito di inte-
ressanti convergenze riscontrabili con altre varietà romanze; ad esempio, come mo-
stra la Carta 11 blond ‘(uomo) biondo’, nelle varietà aromene sono attestati, a di-
spetto di quelle dacoromene, continuatori del latino RUSSU ‘rosso’ (cfr. aromeno
arúsu � con la caratteristica prostesi di a davanti a vibrante), qui con la medesima ac-
cezione ‘biondo’ riscontrata in alcune varietà italiane meridionali e presso i ladini
(cfr. Carta 79 ‘biondi/bruni’ dell’Atlante Linguistico Italiano); e ancora, nel caso del
duplice significato ‘midollo’ e ‘cervello’ assunto dai continuatori del latino MEDUL-
LA ‘midollo’ in vaste aree dell’Italia meridionale (cfr. Carte 3 ‘midollo dell’osso’ e
Carta 10 ‘cervello’ dell’Atlante Linguistico Italiano), la presenza dello stesso feno-
meno presso le parlate aromene, così come attestato dalla Carta 60 creier ‘cervello’ e
dalla Carta 145 m!duv! ‘midollo’ (con risposta m!du! in entrambe) può costituire
una conferma dell’ipotesi, avanzata da Blasco Ferrer (cfr. L’ALI e la linguistica ita-
loromanza in Romance Philology, 52, 1999, pp. 57-87), secondo cui l’estensione di
significato a ‘cervello’ sia avvenuto per influsso del greco, con cui entrambe le varie-
tà in questione hanno avuto un contatto diretto e continuato, e precisamente come
calco sul greco ���
ó� che accanto all’accezione primaria ‘midollo’ presenta quella
secondaria di ‘cervello’, diventata poi esclusiva durante tutto il periodo bizantino.
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PAOLO RAVIOLA, È partiji a culùmba. La storia, il lavoro, l’ironia popolare nei pro-
verbi, detti e termini della terra astigiana, Asti, Promo Pubblicità Edizioni, 2014,
pp. 118, # 20,00.

L’agile volume di Paolo Raviola si potrebbe inserire, seppur obliquamente, tra i
repertori lessicografici e fraseologici dialettali; obliquamente perché, come segnala lo
stesso Autore, «le citazioni sono solo l’occasione per fare un po’ di storia della nostra
terra» (p. 8); ogni modo di dire dunque è occasione di un’appassionata contestualiz-
zazione che, a sua volta, spesso genera lo stimolo per la citazione di nuove espressio-
ni, in un continuum testuale che rende la lettura fluida e piacevole.



L’opera è suddivisa in 23 capitoli; i primi due forniscono un’introduzione storica
che è occasione per l’Autore di motivare il suo lavoro (L’identità, un ricamo infinito)
e una chiave di lettura sulle scelte ortografiche e linguistiche dell’Autore (Legenda; ci
torneremo in seguito). I venti capitoli successivi, alcuni dei quali lunghi poco più di
una pagina, sono dedicati ciascuno a un diverso aspetto dell’astigianità, osservata
attraverso le sue manifestazioni linguistiche: il terzo capitolo, che dà anche il titolo al
libro (È partiji a culumba), ad esempio è dedicato ai festeggiamenti patronali; il set-
timo (Ast, pruvìncia dla cavágna) tratta della nascita della provincia astigiana e del
suo legame con il settore ortofrutticolo, che ha fornito molte espressioni al dialetto
locale — presentate e discusse in parte nel capitolo 9, Frutta e verdura, in parte nel
capitolo 14, interamente dedicato alla cultura del vino, Con l’asinel as fa ’l vin; il ca-
pitolo 13, Gli animali nei detti popolari, è dedicato alle espressioni e ai paragoni che
traggono spunto dal mondo animale; il capitolo 22 (El pü bel del Palio) tratta di al-
cuni aspetti linguistici legati al Palio; infine nell’ultimo (Ciücè mér e spüvè duss)
l’Autore raccoglie, in ordine alfabetico, una serie di espressioni fraseologiche e di
modi di dire che non hanno trovato spazio nelle sezioni precedenti. 

Oltre a un interesse latamente territoriale e al di là dell’apprezzamento per lo sti-
le di Raviola, fatto tutto sommato personale, il testo risulta interessante a chi si occu-
pa di dialettologia perché registra parole ed espressioni dialettali sfuggite all’atten-
zione dei lessicografi precedenti. Ad esempio, si trova registrato giuramentu, termine
che può essere impiegato sia come interiezione («esclamazione, imprecazione soft ti-
pica del piemontese», chiosa l’Autore), sia come nome «con cui si identifica una per-
sona intrattabile, prepotente arrogante [ma anche] un bambino che non sta mai fer-
mo, disubbidiente, dispettoso» (p. 29). Considerando poi i lemmi che possono essere
impiegati per designare lo sciocco, la raccolta di Raviola permette di aggiungere al
già nutrito elenco stilato da Bellone (Lo ‘sciocco’ piemontese. Preliminari di un’inda-
gine onomasiologica, in «Studi Piemontesi», 2014, XLIII, 2, pp. 435-448) una serie
di termini che, in senso figurato, possono essere usati con l’accezione di sciocco: am-
basmà (imbalsamato), ansücrà (inzuccherato), cabanon (grossa capanna, grande
grosso ma scemo), perdabali e pifer (piffero, incapace), tamarindi (da tamarindo,
frutto esotico, quindi identifica un tipo strano), piliquìdi, cavidàl, balachicànt («bal-
la che io canto, un superficialone senza personalità, perché normalmente chi balla
segue il canto e non il contrario») (p. 89); restando nel campo delle qualità e delle
caratteristiche umane, ancora, recuperiamo una bella spiegazione del perché si dica
ampajacadrèghi a una persona falsa, inaffidabile: «Fa riferimento all’impagliatore
di sedie, che un tempo erano per buona parte imbottite di paglia e quindi di tanto in
tanto dovevano essere riparate. Si dice che l’impagliatore, quando aveva quasi con-
cluso il lavoro, fosse solito tirare fuori di soppiatto dalla tasca della giacca una pelle
di salame e inserirla nell’imbottitura: così i gatti di casa, attirati dall’odore, andava-
no a raspare buttando all’aria la paglia e lui veniva nuovamente chiamato per rifare
tutto» (pp. 96-97). 

Opere come quella oggetto di recensione sono potenzialmente molto utili per re-
perire espressioni dialettali cristallizzate, usi figurati e metaforici di alcuni lemmi e,
in fin dei conti, di tutto quel materiale che rende effettivamente viva una lingua; si
tratta ovviamente di materiale grezzo che il lessicografo dovrà necessariamente ela-
borare e verificare somministrando inchieste sul campo, per essere sicuro della reale
circolazione delle stesse. 
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L’opera non è priva di difetti. Non insisteremo sullo spinoso problema della «co-
dificazione» (p. 8) che l’Autore considera «utile e necessaria» (ibid.): fortunatamente
Raviola compie una scelta che definiremmo sentimentale e restituisce il materiale in
modo impressionistico («ho ascoltato ed appreso proverbi, detti, termini in un dialet-
to che mi si è attaccato al cuore […] mutarle in omaggio a una codificazione […] si-
gnificherebbe sacrificarne l’autenticità, l’immediatezza, la spontaneità», ibid.). Tale
scelta risulta fondamentale per il dialettologo, che troverà sia espressioni nel «lezioso
astigiano cittadino», sia «nel più grezzo parlare contadinesco» (ibid.); purtroppo pe-
rò le espressioni non sono accompagnate da una indicazione geografica della loro re-
gistrazione, e questo forse è il difetto maggiore dell’opera. Sarebbe così interessante,
ad esempio, sapere dove le forme sdàmna e amnij, che secondo la grammatica nor-
mativa di Musso (Musso G., Gramatica Astesan-a. Grammatica della lingua pie-
montese parlata nell’astigiano, con cenni al monferrino e al langarolo, Asti, Gioven-
tura Piemontèisa, 2004) selezionano sempre e comunque l’ausiliare essere nella for-
mulazione dei tempi composti, sono invece accompagnate dal riflessivo avere (le
espressioni, rispettivamente, sono: j’heu mai sdàmna che ’l grand u cicava, ‘non mi
sono mai accorta che il nonno fumava’, p. 42, e l’ha amnij a picùndria, ‘le è venuta
la pipita (malattia che colpisce i polli)’, p. 91). Sono discutibili inoltre alcune delle
etimologie, proposte senza un’adeguata riflessione: è sicuramente il caso di uaciè
‘guardare con insistenza’, secondo Raviola derivato dall’anglosassone to watch o to
wait for, mentre si tratta, in entrambi i casi, dell’evoluzione fonetica di una base del
tipo *wahten (REW 9479) ed è anche il caso di s-clint ‘terso, limpido (di cielo)’, che
non deriva dall’inglese to clean; piuttosto, è possibile che entrambi siano in rapporto
con il germanico *skilla (REW 7992). Potrebbe altresì creare alcuni problemi la
mancanza di sistematicità nel trattare il materiale dialettale: ad esempio, in alcuni
casi, anche se rari, la traduzione o la spiegazione manca del tutto: sono assenti, ad
esempio, per ricamòira e majèra (p. 57), rispettivamente ‘ricamatrice’ e ‘maglierista’
e manca anche per picundria ‘pipita, malattia del pollame’, forse perché l’Autore
presuppone che chi sfogli il suo libro possegga una almeno vaga conoscenza del dia-
letto.

Per quanto riguarda la grafia, pur condividendo l’idea che sia preferibile scrivere
il dialetto con una grafia quanto più prossima al sistema ortografico italiano per fa-
cilitarne la lettura, le scelte di Raviola a volte sono un po’ azzardate. Intanto, la scel-
ta di utilizzare come diacritico la sottolineatura (espediente che ritorna anche nella
grammatica di Musso, già citata) non è particolarmente efficace: è evidente che, sot-
tolineando una parola in cui compare una sottolineatura come diacritico, questa non
sarà più evidente. Elemento interessante è l’indicazione del suono i, descritto come
«allargata, quasi a sfiorare una “e” stretta» (p. 8): si tratta di un allofono di [i] toni-
co, che si realizza quando la vocale alta è seguita da una nasale dentale; anche la vo-
cale alta [u] presenta il medesimo abbassamento quando seguita da nasale dentale,
ma il fenomeno non è segnalato dall’Autore (che riporta i suoni direttamente come se
fossero [o]: cfr. marus-ciòn, p. 41). L’accento — l’Autore predilige l’accento grave
— generalmente è indicativo unicamente della tonicità della vocale, pur con qualche
svista (cfr. sfacìaia, p. 42), e il suo impiego non è assolutamente sistematico; in alcu-
ni casi ritorna un accento acuto sulla e, che sembra essere indicativo della chiusura
del suono (cfr. tébbia, p. 49). Anche la grafia delle sibilanti non è sistematica, poiché
il suono [s] in posizione intervocalica a volte viene reso con <ss>, a volte con <s>: ad
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esempio, a p. 50 si legge cunissiòn e alla pagina seguente rampignèsi, ma ss e s indi-
cano in realtà lo stesso suono. Infine, il simbolo s, che servirebbe a segnalare una esse
«più vicina alla “z”» (p. 8), non ha pressoché alcun impiego nel testo.

Considerando vantaggi e svantaggi di quest’opera, reputo che si tratti di una cu-
riosa lettura, che possa fornire stimoli importanti allo studio della fraseologia dialet-
tale, oltre che allo studio degli sviluppi semantici metaforici di alcune voci, interes-
santi per delineare l’orizzonte culturale a partire dal quale i dialettofoni hanno scelto
di parlare di sé e degli altri.

ALBERTO GHIA

ANDREA SCALA, Toponimia orale della comunità di Carisolo (alta Val Rendena). Ma-
teriali e analisi, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2015, pp. IX + 162, 4 carte raccolte
in cofanetto, # 18,00.

Il recente volume di Andrea Scala si presenta come un attento e completo studio,
condotto sotto diversi punti di vista, della toponimia orale del comune trentino di
Carisolo. Sin dall’Introduzione sono messi in primo piano i principali aspetti che ca-
ratterizzano i corpora toponimici orali, poi sviluppati nel corso dello studio. In primo
luogo, la scelta di definire i toponimi come nomi per i luoghi, invece che nomi di luo-
ghi (p. VII), sottolineando dunque il ruolo attivo dell’uomo, della comunità che an-
tropizza e crea il paesaggio e i suoi nomi, porta Scala a collocare al centro dello stu-
dio la comunità antropica, in quanto creatrice e fruitrice dei toponimi. Prima ancora
della comunità, tuttavia, come già avevano mostrato Desinan e Marrapodi, vi sono i
suoi membri, vi è l’uomo: soprattutto Marrapodi aveva indicato come il corpus topo-
nimico di una comunità non fosse altro che la somma delle competenze di ogni mem-
bro della comunità stessa; a partire da questa premessa teorica, Scala approfondisce
l’osservazione del rapporto tra competenze individuali e competenze condivise, con-
ducendo analisi sociolinguistiche quantitative non solo sul piano referenziale, ma an-
che su quello semantico. 

Nel primo capitolo (Il segno toponimico: caratteristiche e funzioni) l’Autore deli-
nea l’orizzonte teorico entro cui verranno condotte le analisi presentate nei capitoli
seguenti. I presupposti fondamentali sono essenzialmente quattro: a. che il toponimo
sia un universale linguistico, in quanto segno impiegato per dar conto delle suddivi-
sioni del continuum spaziale nell’atto locutorio; b. che la creazione dei toponimi orali
avvenga attraverso segni trasparenti, di cui viene ristretta la referenza estensiva (p.
4); c. di conseguenza, che ogni toponimo orale in origine sia motivato da una istanza
generalmente descrittiva — elemento che facilita l’apprendimento del toponimo (p.
7); d. che motivazione e significato del segno toponimico, non essendo parti peculia-
ri, possano oscurarsi, in particolare a causa dei mutamenti del rapporto dinamico tra
una comunità e il territorio che abita. Già da quest’elenco cursorio si nota un avvici-
namento alle posizioni alineiane per quanto riguarda il rapporto segno
linguistico/motivazione e dagli studi sulla toponimia orale di Marrapodi e degli stu-
diosi torinesi legati al progetto di ricerca dell’Atlante Toponomastico del Piemonte
Montano.
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