
  

 
 
          Postille sulla data della prima 
      attestazione di alcune voci italiane      
 
 
         Bruno Villata    
 
     Lo studio dei testi piemontesi antichi, soprattutto dei Sermoni 
subalpini della fine del secolo XII e dell’Opera Jocunda, pubblicata ad 
Asti nel 1521, non solo ci ha portati a proporre una nuova 
soluzione all’annosa questione della lingua delle prediche 
subalpine (Villata, 2011), ma ci ha anche permesso di suggerire 
alcuni aggiornamenti circa la datazione della prima documen-
tazione di alcune voci che oggi fanno parte del lessico italiano.   
     Tanto per cominciare, vorremmo segnalare termini quali naia e 
stravacare. Il primo, naie plurale di naia, è già riportato nei Sermoni 
subalpini, scritti in una lingua molto discussa che, basandoci sul 
modo di affermare, avevamo chiamato lenga d’oé. Il secondo, 
stravacare, è riportato nelle farse  astigiane dell’Opera Jocunda, 
dove appare anche naye. 
     Naia, che i linguisti ed i lessicografi italiani fanno risalire al 
friulano o a qualche parlata veneta e ne segnalano la prima 
attestazione verso la fine del secolo XVI [DELI, 1023],1

                                                   
1 A proposito di naia il Deli scrive “la più vecchia attestazione di naia segnalato 
dal Prati, voci [gerg.] N. 250 è nel Vocabolario trentino del Ricci (1904): sot la 
naia “nella milizia, sotto le insegne”... Dal veneto sot la naia “sotto la genia, la 
gentaglia (= i superiori) :̈ naia è latino natalia (nt. pl. di natalis “che appartiene 
alla nascita, alla stirpe” v. natale) e significava dapprima “nascita”, poi “razza”, 
poi “genia”(cfr. Salvioni, in 22 Zr-Ph. XXIII [1899] 522...  Non vi può essere 
comunque alcun dubbio che il gerg. naia altro non sia che il veneto naia (o friul. 
naie) assai comune in testi antichi... Deli 1023-1024.  Anche il Dizionario della 

 è una voce 
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molto più antica. Infatti, come appena segnalato, non solo il plurale 
naye si trova già nella comedia alionesca de l’omo e de soy cinque 
sentimenti (A 75), ma detto termine presenta due occorrenze anche  
nei Sermoni subalpini: 16014  e 16027 (Villata, 2004, 126).   
     Alle considerazioni cronologiche che si possono agevolmente 
verificare, va poi anche aggiunto che già nel vecchio piemontese 
esisteva il detto na spin-a ant na naja o na spin-a ant ël cül che, com’è 
facile intuire, corrispondeva a una cosa tutt’altro che  piacevole, 
proprio come nella struttura dell’inglese moderno a pin in the ass. 
L’Alione mette questa espressione in bocca a Janino, garzone 
dell’oste protagonista della Farsa del Franzoso alogiato a lostaria del 
Lombardo. Rivolgendosi al francese, detto Janino dice infatti : ce lui 
fera si grant plaisir qua lui bouter lespine on cul. Ne plus ne moins  
(Villata, 2007, 323, vv.231/3). 
     Ora, per capire meglio il transfert semantico che ha portato ad 
associare il moderno naia a “servizio militare”, bisogna tener 
presente che in Piemonte l’arruolamento nelle milizie era 
obbligatorio già ai tempi di Emanuele Filiberto, dopo la metà del 
'500. Quindi si può dedurre che fin da allora il servizio militare 
fosse stato considerato una vera spin-a ant na naja.  E da qui, con 
passaggi che per ora si possono solo immaginare, si deve desumere 
che naia sia giunto, ad assumere il valore di servizio militare tout 
court. Quindi, stando a quanto appena detto, più che da natalia 
come è riportato da parecchi dizionari, naja dovrebbe derivare dal 
latino natica, pur se gli esiti di natalia e di natica possono essere 
entrambi confluiti nella voce naia. Il passaggio da natica a naja è del 
tutto conforme alle leggi fonetiche del piemontese dove, 
solitamente, la T intervocalica latina si sonorizza e poi si dilegua. Si 

                                                                                                                    
lingua italiana di Oli e Devoto tende a considerare la voce naia di origine 
friulana o veneta. Infatti a pagina 1216 si legge: “prob. dal friulano naie, dal 
veneto antico naia, “naia” razza, genia che è dal lat. natalia, pl. neutro di natalis, 
attinente, relativo alla nascita. Alle attestazioni già note aggiungo ora quella 
dell’Egloga di Morel (testo corneglianese della fine del sec. XVI) v. 66 Dutti 
vorae a su muò sta sporca naia [DELI 1023-1024]. 
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pensi a siass<lat.setaciu, spa<spatha, vuidé<vocitare. Nella stessa 
posizione spesso la C si vocalizza in I: fürmija<formicula, dico<diju 
(Villata, 1996, pp. 138 e 190). I passi dei Sermoni subalpini in cui si 
trova la voce naie sono i seguenti: silor done deus vna plaia zofo vna 
enfermeta quel lor done enlenaie que hom apela druges, queil no poean 
seer ne reposer (12-15, ) e or lor uen dolor natiū. zo ē a lor lignaa qui 
hiseran de lor naie. Zoē qui naiseran de lor.2

     A proposito di naia, nella sua eccellente analisi linguistica dei 
Sermoni subalpini, Yvonne Tressel scrive che: la “forma dei 
Sermoni subalpini pare essere tipica del piemontese e sta in 
opposizione all’italiano settentrionale nega f. (1514, Barzizza, 
Arcangeli, ContrFilltMediana 5), berg. a. nadga (1429, GlossLork 
100), trevig. a. nega (prima metà sec. XVI, Egloga, Salvioni, AGI 16, 
314) .... ed in opposizione all’it. a. natiche f. pl. (ante 1321, Dante, 
EncDant), aret. a. nateche (1282. Rest. Arezzo Morino 155, 5) cfr. 
Anche il friul. nàdie PironaN, nàe “stirpe, generazione” (Tressel, 
344/345). 

 

      Dopo l’unificazione dell’Italia, insieme con parecchie altre voci 
quali arrangiarsi, cicchetto, piantare grane, ramazza (Migliorini 725), 
anche naia dev’essere entrato a far parte del lessico militare. Stando 
così le cose, non ci stupisce il fatto che la prima attestazione di 
questa voce fosse stata rilevata presso gli alpini perché, all’inizio, 
tale corpo benemerito era composto soprattutto da soldati piemon-
tesi.3

                                                   
2 A proposito della voce naie è interessante ricordare quanto scrive Y. Tressel: 
naie f. pl. “ciascuna delle due masse muscolari formate dai glutei” (1200 ca., 
SermSubalpBabilas 266,14).  Dal lat, parlato *naticae, nom. pl. da nates 
“natiche” cfr. il piem. naja “natica” (Toppino, AGI 16, 541), ast. a. naje f. pl. 
(1521, AlioneBottasso), piem. naja f. Zalli 1815, naja Levi, b. piem. (viver.) naja 
Clerico, piver. ~ (Flechia, AGI 18, 301).  Tressel, p. 344. 

 Comunque se così non fosse sarebbe quanto mai difficile 

3  Fondato nel 1872, all’inizio questo corpo era composto da 15 compagnie i cui 
nomi erano i seguenti: Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Luserna, Fenestrelle, 
Mondovì, Susa, Aosta, Novara, Domodossola; Como, Ciavenna, Sondrio, 
Brescia, Edolo, Pieve di Cadore e Tolmezzo. Come si vede, dieci di queste prime 
compagnie erano composte da soldati piemontesi.  Nel 1877 le compagnie erano 
36, ognuna delle quali comprendeva 360 uomini. Dette compagnie erano 



              Postille sulla data di attestazione di alcune voci italiane 

 

4 

 

spiegare il passaggio dalle voci nega, nàdie o nàe a naia tanto più che 
l’ultima voce doveva corrispondere a stirpe, generazione. 
     Anche per la prima documentazione di stravaccarsi e stravaccato 
si dovrebbe risalire ad un’epoca anteriore a quella segnalata da 
alcuni dizionari. A questo proposito a pagina 1627 il DELI riporta: 
“Stravaccarsi e stravaccato sono voci d’area padana, entrate solo 
recentemente nell’italiano comune [Zolli, Dial. 95]. Già nel lat. 
maccheronico del mantovano T. Folengo (av. 1544) si legge “dum 
stravacare pegorae marezant (T. Folengo, Zaninotella, To, 1961) 
[DELI, 1627]. Però, al verso 521 della Macarronea contra  macarro-
neam Bassani dell’astigiano Alione, scritta secondo il Chiesa prima 
del 17 luglio 1492, si legge: illum pantoflea stravacavit gamba levata 
(Chiesa, p. 9 e 66). A parte ciò, al verso 250 della Farsa de la dona chi 
se credia havere una roba de veluto dal franzoso alogiato in casa soa, 
pubblicata dallo stesso Alione nel 1521, si trova il segmento 
seguente: lassela ande pos cha stravacha (Villata, 2007, 99). 
     Anche per quanto concerne arrangiarsi, non tutti concordano col 
Migliorini nel ritenere che questa voce sia derivata dal piemontese 
per il semplice fatto che, i dizionari piemontese – italiano dell’800, 
tra le varie voci che spiegano il significato di arangesse, non ne 
riportano una corrispondente a quella dell’arrangiarsi odierno.   
Questa ragione non ci sembra molto valida perché, se tale voce ci 
fosse stata, probabilmente arrangiarsi non sarebbe potuto entrare 
nel lessico italiano. D’altronde, ancor oggi, i dizionari dei sinonimi 
italiani non presentano corrispondenti soddisfacenti per arrangiarsi, 
il cui significato attuale dovrebbe però già essere chiaro dal modo 
in cui il Sant’Albino traduce l’espressione arangesse a la bela mei : 
accomodarsi, adattarsi, acchetarsi, indursi, uniformarsi, conformarsi a 
checchesia (Sant’Albino, 1859, 138).4

                                                                                                                    
raggruppate in 10 battaglioni, sette dei quali portavano il nome di città 
piemontesi: Bra, Chieri, Chivasso, Fossano, Mondovì, Susa, Torino. Gli altri tre: 
Desenzano, Verona, Cornigliano, ricordavano città lombarde e venete.   

  

4 Va poi anche ricordato che in piemontese si trova più spesso rangesse, che 
come altre voci latine presenta l’aferesi della a. Si pensi a caté (adcaptare), scuté 
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     Altre voci la cui etimologia e la cui prima attestazione ci 
sorprendono sono: imbranato e magone.  Il primo dovrebbe essere 
collegato a bran o bren, (lat. pop. brennum da radice gallica) che 
corrispondeva al toscano crusca e anticamente anche a spazzatura 
come nell’ancien français.5 E secondo noi, all’origine, ambranà 
poteva essere associato più al secondo significato che al primo. 
Cioè in origine ambranà si riferiva a una persona impacciata come 
doveva esserlo chi, parlando col dovuto rispetto, si trovava lordo 
di spazzatura. Nel toscano arcaico esisteva il verbo incruscarsi che 
significava “perdersi in cose da poco” (Oli, 931). Questo era anche il 
senso del piemontese ambranà che, come i lemmi precedenti faceva 
parte del lessico militare e come tale è entrato in quello della lingua 
italiana sostituendo il poco espressivo incruscato, assumendo la 
forma toscaneggiante di imbranato. E in questo caso non dovrebbe 
affatto entrarci il mulo e tantomeno la briglia.6

     Quanto a magone, voce di derivazione longobarda abbastanza 
diffusa nelle parlate del nord Italia, era già citata da Michele Ponza 
nell’edizione del 1847 del suo Vocabolario Piemontese – Italiano. 
Qui, oltre a magon, si trova anche l’infinito magonè, v. covare, nutrir 
dispiaceri senza palesarli (Ponza, 1847, 347).

  

7

                                                                                                                    
(*ascultare). Parlando italiano, non molti anni fa, i piemontesi usavano aggiustar-
si al posto di arrangiarsi perché ritenevano quest’ultima voce prettamente dialet-
tale. 

 Anche il Sant’Albino, 
pubblicato nel 1859, presenta magon e magonè (Sant’Albino, 733). 
Mentre il dizionario della lingua italiana di Devoto – Oli riporta 
solo magone (Devoto, 1990, 1092). 

5 Bren, bran  n. m. (XII s. Du Cange; lat. pop. *brennum, son, d’orig. probabl. 
gaul.). 1° Son - 2° Partie grossière du son – 3° Rébut, ordure, excréments. 
(Greimas, 82). 
6 “Imbrenà “impacciato”, dapprima riferito nel gergo degli alpini, ai muli impediti 
dalla “briglia” (brena) DELI, 725. 
7 A proposito di magone il DELI scrive: s. m. “stomaco spec. ventriglio del pollo” 
(sec. XV. C. Cennini: magon o vero stomaco”). Fig. “accoramento, dispiacere” 
(1855, Gher, Suppl.: figuratamente si prende questa voce in varj dialetti italiani 
per “forte passione d’animo che opprime lo stomaco”, entrato nella lingua lett. 
verso gli anni Venti: Alessio Problemi 1) 
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     Un’altra voce che ci pare prettamente piemontese, e le date 
sembrano confermarlo, è tracagnotto, di cui il DELI riporta la 
presentazione seguente: [agg. e s. m. “che, chi è piccolo e tarchiato” 
(1891, Petr. come var. di traccagnotto, sec. XVIII. J. Lori per il DEI; 
anche traccagnòtto: 1863, Fanf. Tosc. 1879, TB. come metatesi di 
tarcagnotto)] (DELI 1716). Però, a pagina 569 del Vocabolario 
Piemontese - Italiano del Ponza, troviamo: “tracagnot, agg. tozzotto, 
tangoccio”, che è preceduto da un sinonimo: tërgnach  (Ponza, 1847, 
568). Queste stesse voci sono riportate anche dal Sant’Albino: 
“tërgnac, tërgnacot, tërgnacon. Tonfiacchiotto, mastacco. Agg. di 
persona piccola, ma atticciata e ben complessa” (Sant’Albino, 1147). 
Naturalmente oltre a queste voci di cui la seconda (tërgnacot) 
corrisponde al diminutivo e la terza (tërgnacon) all’accrescitivo 
della prima, lo stesso dizionario ci presenta anche “tracagnòt. 
Tonfiacchiotto. Persona di bassa statura, fatticcia; cioè di grosse membra e 
ben complessa” (Sant’Albino, 1170). Ancor oggi tracagnot è una voce 
di uso molto corrente in piemontese ed è riportata dai dizionari 
moderni: “tracagnòt e tërgnacù” (Brero, 1976, 374); “tracagnòt” (Brero 
1982, 702); “tracagn, tracagnòt” (Ël Neuv Gribaud, 922). In 
quest’ultimo vocabolario si trova anche la voce tracagn (persona 
tozza), probabilmente metatesi del tërgnac riportato dal Ponza nel 
1847.    
     Alle poche unità lessicali appena riportate andrebbero poi  
aggiunti quei numerosi termini uscenti in –A tonica, che in latino 
appartenevano al folto gruppo degli imparisillabi della terza 
declinazione latina e che, già nei Sermoni subalpini, presentavano 
questa uscita. Si pensi a voci quali: belta, carita, castita, deita...8

                                                   
8 Nei manoscritti antichi non esistevano accenti e quindi queste voci erano notate 
belta, bonta... trinita, umanita, vanita, verita, vilta e volunta. 

 In 
genere, nel citare la prima occorrenza dei lemmi in questione, i 
lessicografi italiani raramente tengono in cosiderazione le forme 
presenti nelle prediche subalpine, pur se, essendo il testo 
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considerato della seconda metà del secolo XII, si deve ammettere 
che esse erano del tutto originali.  
     Infatti Bonvesin da la Riva e l’Anonimo Genovese usavano 
notare i nomi corrispondenti agli imparisillabi della terza 
declinazione quali pietas, -tis e veritas, -tis con la finale -ae, cioè 
mantenevano la vocale dell’accusativo latino.9

     I toscani, con Dante in testa, in un primo tempo preferivano 
usare forme con la sonorizzazione della dentale intervocalica.

  

10

    Va anche detto che gli esiti dei Sermoni subalpini discordano da 
quelli delle lingue transalpine, pur se questi idiomi erano più vicini 
alla lenga d’oé per altri fenomeni. Infatti, in tale caso, alla desinenza 
–a delle prediche pedemontane, corrisponde una -atz in provenzale 
antico e una -é in ancien français.

 

11

     Quanto appena segnalato ci sembra molto interessante, perché 
non si può dire che gli esiti della lingua d’oé siano dovuti 
all’influenza di un volgare liturgico comune, in quanto il famoso 

   

                                                   
9 Per quanto concerne Bonvesin da la Riva, che in genere si considera morto 
prima del 1315, si pensi a castitae, veritae, beltae, utilitae, sitae, bontae, dignitae, 
humilitae che si trovano nella famosa Disputatio rosae cum viola. Anche gli 
scritti dell’Anonimo genovese, che doveva essere contemporaneo di Bonvesin, 
perché nel 1311 celebra la calata d’Arrigo VII, presentano queste uscite. Si pensi 
al famoso Zenöa è sitae pinna... dove oltre a sitae (lat. civitas, -tis), ripetuto varie 
volte, si trovano lemmi quali  franchitae, claritae, quantitae. Për il testo di questi 
due componimenti poetici si veda: F. Bruni,  pp. 384-385 e 390. 
10 Può esser interessante notare che delle parole dei Sermoni subalpini appena 
segnalate, la Divina Comedia presenta solo: autorità (2), bontà (8), carità (10), 
città (20, di cui 2 plurali), deità (1), pietà (13), podestà (1), vanità (2), verità (9), 
viltà (4), volontà (7). Va pure segnalato che accanto a queste forme nel poema 
dantesco se ne trovano altre corrispondenti, che però presentano ancora la sìlaba 
post-tonica: autoridadi (1), bontade (3), bontate (8), caritate (5), cittade (2), 
cittadi (2 pl.), deitade (1), pietade (3), pietate (3), podestate (3), potestate (1), 
vanitate (1), veritate (2), viltade (2), viltate (3), volontade (3), volontate (2).  
L’unico lemma che presenta solo la forma con la sonorizzazione della T latina è 
onestade (1) che è accompagnato dal plurale onestadi. L. Lovera, Concordanza 
della Commedia di Dante Alighieri, Einaudi, Torino, 1975, vv. III.   
11 Si pensi a: pitié, vérité… per la lingua d’oil e a bontatz, beltatz… per la lingua 
d’oc (Villata, 1998, 86).   
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Cantico delle Creature attribuito a San Francesco d’Assisi, ci propone 
addirittura forme con la dentale sorda: voluntati, humiltate.12

     Va comunque ricordato che, accanto alle voci uscenti in -a 
riportate qui di seguito: adversita, auctorita, autorita, aversita, belta, 
bonta, caitivita, carita, castita, chaitivita, chrestianta, chrestienta, cita, 
clarita, clarta, deita, ebrieta, enfermeta, honesta, humanità, humilità, 
humilta, inmortalita, lealta, levita, maiesta, nativita, nudita, oscurita, 
pieta, poesta, potesta, prosperita, saintea, sanita, trinita, umanita, vanita, 
verita, vilta e volunta, nelle prime prediche i Sermoni subalpini ci 
presentano pochissime voci uscenti in –e tipiche della lingua 
d’oil.

  

13 E ciò sembra del tutto normale, specialmente se si considera 
che dette prediche presentano oscillazioni grafiche sorprendenti.14

     Però, quello che ci sorprende di più è che, quando citano i testi 
in cui queste voci sono state usate per la prima volta, i dizionari 
etimologici italiani non fanno quasi mai cenno ai Sermoni 
subalpini, ricordati anche con il nome di prediche gallo-italiche. Per 
documentare le considerazioni appena fatte, qui di seguito si 
presenta quanto il DELI  riporta a proposito della prima attesta-
zione dei lemmi appena citati. Ad essi seguiranno le voci rilevate 
nelle prediche in lingua d’oé, accompagnate dal numero delle 
rispettive occorrenze.  

  

     Autorità,  av. 1306, Jacopone [DELI 153].  Ss. auctorita 1.  
     Aversità,  “contrarietà, disgrazia”, av. 1294, B. Latini DELI 157].   
Ss. adversita  1.                                                            
     Beltà, Sermone gallo-italico XII sec. [DELI 201]. Ss. Belta 4. 

                                                   
12 Per il testo del Cantico delle Creature si veda G. Contini, Poeti del Duecento, 
Ricciardi, Milano - Napoli, 1960.  
13 Queste forme anomale, che si trovano soprattutto nelle prediche della prima 
metà sono: auctorite 01008, cite 02072, 09095, divinite 10073, humanite 08017, 
10037, poeste 02064, povrete 06024, verite12054, volunte 06035. Va ricordato 
che pur essendo toniche queste –a ed –e finali nel manoscritto sono notate senza 
accento segno che non esisteva nella grafia dell’epoca. 
14 Si pensi solo a: ecclesia (26), egleisa (2), eglese (1), eglesia (1), eglise (1), 
gleisa (3) e glesia (2) voci che derivano tutte da ecclesia.  
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     Bontà, sec. XIII Garzo - Contini bonetate [DELI 233], Ss.                         
bonta 2. 
     Carità, “amore di Dio e del prossimo”, Uguccione XIII                         
caritate e caretate, beneficenza, Ritmo S. Alessio fine XII sec..;  [DELI 
310].  Ss. carita 3. 
     Castità, castitade, 1264, Fiore di Filosafi, av. 1294, Guittone;   
[DELI 340]. Ss. castita 11. 
     Cattività, cattività, Nicola del Rosso 1348; ma captivitate e catività 
in Bonvesin da la Riva, av. 1315  [DELI 314]. Ss. caitivita 2. 
     Città, città, fine XII sec.: Ritmo S. Alessio  [DELI 346]. Ss. cita 20. 
     Deità, av. 1250, Giacomo da Lentini  [DELI 441]. Ss. deita 5. 
     Ebrietà, av. 1292, B. Giamboni [DELI 502].  Ss. ebrieta 1. 
     Infermità, infirmitate, 1224, S. Francesco; infirmità, av. 1248 
 G. Faba; enfermità av. 1306, Jacopone; infermità: 1348-53, G. 
Boccaccio [DELI 772]. Ss. enfermeta 2. 
     Immortalità, 1304-1308, Dante [DELI 729]. Ss. inmortalità 1. 
     Lealtà, lealtade, av. 1294, B. Latini; lealtà av. 1294 G. d’Arezzo 
[DELI 858]. Ss. lealta 1. 
     Levità, av. 1519, Leonardo [DELI 868].  Ss. levita 1. 
     Maestà, maestate: sec. XIII, Maestro Torregiano; maestà: 1304-08, 
Dante; maiestà e maiestade: sec. XIII, Uguccione [DELI  906]. Ss. 
maiesta 1. 
     Mirra 3 mirra, s.f.: sec. XII-XIII Sermoni Subalpini [DELI 987]. 
     Natività, 1297, TF662 [DELI  1026]. Ss. natività 4. 
     Nudità, condiz. di essere nudo, av. 1306, Jacopone, 1585 Bartoli 
[DELI  1031].  Ss. nudita 1. 
     Onestà, onestate,: av. 1294, B. Latini; onestà av.1292, B. Giamboni 
[DELI  1074]. Ss. honesta 1. 
     Oscurità, B. Latini, oscuritate; oscurità 1300 ca., Albertano Volg. 
[DELI  1096]. Ss. oscurita 1.  
     Pietà, fine sec. XIII, Novellino [DELI 1192]. Ss. pieta 6. 
     Potestà, podestà, av. 1294, B. Latini; potestade Dante av.                         
1321 [DELI  1241]. Ss. potesta 1. 
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     Prosperità, prosperitate, av. 1306, Jacopone [DELI 1273]. Ss. 
prosperita 1. 
     Sanità, av. 1292 B., Giamboni [DELI 1436]. Ss. sanita 1.                          
     Trinità, 1304-1308, Dante [DELI 1740].  Ss. trinita 4 . 
     Umanità, umanetate av. 1306; umanità sec. XIV, Ottimo; [DELI  
1762]. Ss. umanita 5. 
     Vanità, 1300-1313, Dante [DELI  1784].  Ss. vanita 1. 
     Verità, veritate av. 1294, B. Latini, verità: 1304-08, Dante [DELI  
1804]. Ss. verita 3. 
     Viltà, viltade fine XIII sec., Novellino; viltà 1300-1313, Dante.    
[DELI 1817]. Ss. vilta  1. 
     Volontà, volontà, av. 1321, Dante [DELI 1833].  Ss. volunta 19. 
 
     Le voci appena presentate ci hanno fatto sorgere il sospetto che, 
anche in altri casi, i lessicografi non abbiano preso in considera-
zione lemmi dei Sermoni subalpini simili a quelli della parlata 
toscana, diventata lingua ufficiale dell’Italia unita. Effettivamente 
l’elenco delle parole che seguono sembra confermare questo 
dubbio. Qui di seguito si riportano, in grassetto, le voci rilevate nei 
Sermoni subalpini con il numero delle loro occorrenze.Ad essei 
seguono le voci corrispondenti del DELI e la data a cui si fa risalire 
la prima occorrenza dei termini in questione. 
 
   Albergava 2;  albergare,  XIII sec., Uguccione da Lodi [DELI 78]. 
   Alta 3; alto, agg. inizio sec. XIII, Ritmo su Sant’Alessio: Contini 1 
22 “cantando ad alta voce” [DELI 89]. 
   Altra 4; altro, fine sec. XII, Affitti della Badia di Coltibuono:                    
Cast. Tosc. 12. [DELI 90]. 
   Ancella 1; ancella, sec. XIII Garzo - Contini [DELI 101]. 
   Angeli  1, Angel 24, sing; angelo, s. m., fine XII inizio XIII sec., 
Ritmo cassinese, Contini 1 13 [DELI 103]. 
   Angelica 2; angelico, agg. 1259, Giacomo da Lentini [DELI 103]. 
   Anima 5; anima, s. f., 1270-75 Fiori di vita filosofale  [DELI 105].  



              Postille sulla data di attestazione di alcune voci italiane 

 

11 

 

   Apostoli 1, apostol 19; apostolo, s. m., metà XIII s. Miracole de 
Roma  [DELI 115]. 
   Arca 8; arca, s. f., Dante, av. 1321 [DELI 121]. 
   Balma 1; voce non riportata dal DELI 
   Bel 7; bello, agg. 1224 ca., San Francesco d’Assisi [DELI 199]. Oltre 
a bel i Sermoni subalpini presentano: i femminili bella 1, bela 3, e i 
plurali bele, bels 2 e beil 2. 
   Bestia 12; bestia, s. f., le besti: Ristoro, 1282 [DELI. 206]. 
   Bestie  6; le bestie: 1304-08, Dante [DELI 206]. 
   Boca 5; bocha 2;  bocca s. f., boca, av. 1250, Giacomo da Lentini 
[DELI  226]; bocha  1282, Memoriali bolognesi, in Monaci 337; bocca  
fine sec. XIII Novellino [DELI 226].   
   Candela 1; candela, s.f., Ritmo cassinese, fine XII sec. [DELI 285]. 
   Cantica 1; cantica s.f., av.1321, Dante - composizione poetica 
[DELI 288]. 
   Carta 1; carta: av. 1294, B. Latini [DELI 304].  
   Casa 5; casa, s.f., inizio sec. XIII G. Patecchio [DELI 306]. 
   Cava 3; cava, s. f. Novellino, fine XIII [DELI 317]. 
   Cena 2; cena, s.f. sec. XII,  G. Patecchio [DELI 321]. 
   Cinquanta 2; agg. num., 1211, Libro dei conti fior. [DELI 341]. 
   Cinque 4; agg. num., 1211, Libro dei conti fior. [DELI 342]. 
   Cloaca 1; cloaca, s.f. luogo dove regna vizio, Dante av. 1321 [DELI 
350]. 
   Contrari 1; contrario, agg.,  av. 1294, B. Latini [DELI 387]. 
   Corde 2; corda, s. f., 1289-1310, Fiore [DELI 396]. 
   Corona 1; corona, s. f., inizio XIII sec., Ritmo su Sant’Alessio 
[DELI 399]. 
   Cose 1, chosa 10;  cosa, s. f., 1294, Sant’Alessio fine secolo XII 
[DELI 404]. 
   Creatura 8; creatura, s. f., 1224 ca., San Francesco [DELI 410]. 
   Cura 2; cura, s. f., av. 1321, Dante [DELI 425]. 
   Destra 1; destro, agg., inizio sec. XIII Uguccione da Lodi [DELI 
453].  
   Diabolica 1; diabolico, agg., sec. XIII, Malispini [DELI 456]. 
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   Dire 11, dir 9; dire, v. tr. Libro dei conti 1211 [DELI 469]. 
   Discordia 2; discordia, s. f., inizio sec. XIII, Uguccione da Lodi 
[DELI 474]. 
   Dolenta 1; dolente, agg., Dante, av. 1321 [DELI 490].  
   Donna 1; donna, s.f., “signora, padrona” inizio sec. XIII, Giaco-
mino Pugliese [DELI 493]. 
   Enigma 1; enigma, s. m. av. 1584 A.F.Grazzini: “discorso o frase 
difficile”; Dante: componimento poetico [DELI  1521]. 
   Enseigna 3; insegna, s.f., 1300-1313 Dante  [DELI 790]. 
   Eterna 5; eterno, agg.,  av. 1292, B. Giamboni [DELI 546]. 
   Herba 1; erba, s.f., av.1226: S. Francesco d’Assisi [DELI 529]  
   Heretici 1; eretico, agg. e s. m., av. 1292, B. Giamboni [DELI 530]   
   Evangelista 2;  evangelista, s. m.: av. 1294, Guittone [DELI 550]. 
   Fare 3, far 17; fare, v. tr.: 1219, Breve di Montieri [DELI 561]. 
   Felonia 2; fellonia, s.f.: av. 1294, Guittone [DELI 569]. 
   Fenestra 6; finestra, s.f.: inizio sec. XIII, G. Pugliese [DELI 586]. 
   Figura 1; figura, s.f.: av. 1306, Jacopone [DELI 579]. 
   Folia 3, folie 1; follia, s.f.: 1250 Jacopo da Lentini av. 1250 [DELI  
 597]. 
   Forma 2; forma, s.f.: Restoro, 1282 [DELI 602]. 
   Forza 1; forza, s.f.: B. Giamboni, av. 1282 [DELI 605]. 
   Fosa 1; fossa s.f.: “buca in cui si cava la bara nei cimiteri”, 1304 ca., 
Giordano da Pisa [DELI 606]. 
   Fresca 1; fresco agg., av. 1333, A Simintendi [DELI 614]. 
   Futuro 1; futuro, s.m.: av. 1294, Brunetto Latini [DELI 625]. 
   Gastaldo 1;  castaldo, s. m. “amministratore dei beni d’una ricca 
casata, di un’azienda agricola, sec. XIII, Rainardo e Isengrino                         
[DELI 310]. 
   Genesi 1; lo Genesi: 1300/13, Dante; la Genesi: av. 1600, B.                           
Davanzati [DELI 
   Gesta 1; gesta, s. f., 1300-13, Dante [DELI 650]15

                                                   
15 Si noti che sia il redattore dei  Sermoni subalpini che Dante usano gesta al 
femminile singolare: zo cointa la gesta deil apostoil (12059 Sermoni) e la santa 
gesta DELI 680. Va ricordato che già nei Sermoni subalpini il passaggio dei nomi 
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   Gloria 9; gloria, s. f., av. 1292, B. Giamboni [DELI 643].  
   Gloriosa 2; glorioso agg., 1243, Guido Faba [DELI 673]. 
   Gola 4; gola, s. f., av. 1294, Brunetto Latini [DELI 676]. 
   Gratia 10; grazia, s.f. av. 1292, B. Giamboni [DELI 691].  
   Grepia 1; greppia, s.f.: “rastrelliera sovrastante la mangiatoia delle 
stalle ove si mette il fieno”: av. 1484, Pulci [DELI 691]. 
   Guisa 9; guisa, s.f.: 1219, Breve di Montieri [DELI 705].  
   Invidia 1; invidia, s.f.: av. 1294, B. Latini [DELI 813]. 
   Ira 4; ira, s.f.: inizio XIII sec., G. Patecchio [DELI 819]. 
   Luna 1; luna, s.f.: San Francesco 1224 [DELI 894]. 
   Luxuria 5; lussuria, s. f.: av. 1294, B. Latini [DELI 898] 
   Materia 1; materia, s.f.: tra sec. XII e sec. XIII, Ritmo Cassinese, 
Monaci: 32  [DELI 947]. 
   Memoria 10; memora, sec. XIII, Ubertino d’Arezzo ed anche 
Guittone av. 1294; memoria, av. 1294, B. Latini [DELI 959] 
   Mena 1; menare, v. tr.: Dante 1293-94 [DELI 959]. 
   Meraveilla 1; maraviglia, s.f.: av. 1348 F.sco da Barberino e 1300-13 
Dante;  meraviglia: 1375 Petrarca [DELI 963]. 
   Mercenarij 1; mercenario, s.m.: av.1292, B. Giamboni; av. 1380 Cat. 
da Siena [DELI 964]. 
   Miseria 1; miseria, s.f.: av. 1294, B. Latini; D. Cavalca 1342  
[DELI 987] 
   Misericordia 8; misericordia, s.f.: av. 1294, B Latini [DELI 987]. 
   Montaigna 2; montagna, s.f.: av. 1294, B. Latini [DELI 1004]. 
   Mortale 2; mortale agg., av. 1294, B. Latini [DELI 1006]. 
   Mute 1;  muto, agg., av. 1294, Guittone [DELI 1021]. 
   Natura 6; natura, s.m.: Novellino sec. XIII, av. 1321, Dante                           
[DELI 1027]. 
   Odorifera 1; odorifero, agg.: 1282, Ristoro d’Arezzo [DELI 1062]. 
   Honesta 1; onesto, sec. XIII, Guidotto da Bologna [DELI 1074]. 

                                                                                                                    
dal neutro plurale al femminile singolare era del tutto normale. Si pensi anche a 
vestimenta 08026, offerenda 01066, ovra 21050. 
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   Hora 3; ora, s. f.: av. 1250, Pier della Vigna o Stefano Proto                   
notaro o Giacomo da Lentini [1081] 
   Hostia 3; ostia, s. f.: XIV sec., C. degli Ugurgieri, Bibbia volg.  
[DELI 1101]. 
   Papa 1; papa, s.m.: fine sec. XII, Ritmo Laurenziano [DELI                     
1126] 
   Parola  25; parola, s.f.: 1239-50, G. Fava: Monaci, p. 58 [DELI  
1137]. 
   Parrochia 1; 1297 parrocchia NTF; D. Cavalca 1342 [DELI 1139]. 
   Patriarcha 2; patriarca, s. m., av. 1292, Bono Giamboni [DELI   
1150] 
   Pena 1; pena, s.f.: multa 1211, libro dei banchieri fior.; castigo dell’a-
nima per peccati commessi av. 1292, B. Giamboni; sofferenza fisica, 
morale: G. da Lentini av. 1250 [DELI 1160]. Nei Sermoni. en la pena 
de l’enfer 09272 
   Penitenza 1 e penitencia 5;  penitenzia, s. f. fine sec. XIII, Novellino; 
1354, penitenza, Passavanti [DELI 1162]. 
   Pentirse 1; pentirsi, av. 1250, Giacomo da Lentini [DELI 1164]. 
   Persona 2; persona, s.f.: “essere umano”, prima metà sec. XIII,            
G. Faba [DELI 1174]. 
   Perverse 1; perverso, agg., sec. XIII, Diatessaro. volg. [DELI 1176]. 
   Pigna 2; pigna. s.f.: “parte del muro che s’eleva a triangolo per 
reggere gli spioventi del tetto”, Panzini diz. 1908  [DELI 1194]. 
   Porta 1; porta, s.f.: prima metà sec. XIII, Giacomino Pugliese 
[p.1232]. 
   Prave 1; pravo, agg. “malvagio, perverso” (seconda metà del sec. 
XIII, Laude) [DELI 1243]. Nei Serm. prave sentencie 08081 
   Presepi 2; presepio, s.m.: av. 1342, D. Cavalca; presepe s. f. av. 1306, 
Jacopone; presepe s.m. 1260 ca., Laude cortonesi. [DELI 1253] 
   Primitiva 1; primitivo, agg. 1341-42, Boccaccio [DELI 1259]. 
   Propheta 15;  s. m., fine XIII sec. prufeta, Novellino [DELI 1265]. 
   Prospera 1; prospero, agg.: sec. XIII, Storia de Troia [DELI 1273].  
   Prova 1; prova, s.f.: sec. XIII, accezioni varie [DELI 1277]. 
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   Purpura 1, Porpor 1, porpre 3; porpora, s.f.: “sostanza colorante...” 
sec. XIV Bibbia volg.; “colore vermiglio” purpura 1516 Ariosto 
Orlando furioso VIII 80; “tessuto tinto con la porpora” porpore, av. 
1250, Monaci p.146; porpora av. 1321, Dante.  [DELI 1232]. 
   Quaranta 3; quaranta agg. num. fine sec. XIII, Novellino [DELI 
1295] 
   Quarantena 7; quarantena, s.f.: Regola di Altopascio, XIV sec. 
[DELI 1295]. 
   Quarta 1; quarto, agg. num. ord.: av. 1292, Bono Giamboni, Vizi e 
Virtù [DELI 1296]. 
   Quella  1; quello, agg. e pron. dimostr.: (kelle f. pl.: 960 Carta 
capuana, in cast. Ant. T. 59; quello  1211, Libro dei banchieri fior. In 
Cast. Tosc. 37) [DELI 1297]. 
   Questa 20; questo, 1186,  Carta Fabrianese Cast. Ant. t.192 [DELI 
1299]. 
   Rica 1; ricco, agg.; riccu fine XII sec. XII, Ritmo di S. Alessio; ricco, 
av. 1292, Giamboni, Vizi e virtù [DELI 1361]. 
   Riva 2; riva, s. f.; sec. XIII, Novellino; spiaggia, margine: Dante 
[DELI 1400]. 
   Rose 1; rosa, s. f.: 1231-50, Cielo d’Alcamo [DELI 1411]  
   Sacrifici 1, pl.; sacrificio, s. m.: av. 1292, B. Giamboni [DELI 1424] 
   Salmodia 1; psalmodia, sec. XIII, Giacomino da Verona; salmodia, 
1313-19 Dante. [DELI 1430]. 
   Semenza 4;  somença, doc. veronese del 1205; semenza, av. 1294,  B. 
Latini [DELI 1499].   
   Sempiterna 1; sempiterno, agg., B. Latini, 1294 [DELI 1301]. 
   Sentenza 1; 1291, sentenzia NTF p. 625; Rugieri Apugliese XIII sec. 
[DELI 1503]. 
   Senza 4; senza, prep. av. 1186, Carta fabrianese [DELI  1504]. 
   Sepultura 1; sepoltura, s. f., av. 1294, B. Latini [p. 1505] 
   Sorde 1; sordo, agg., av. 1306, Jacopone [DELI 1563]. 
   Superbia 6;  superbia s. f., av. XIII sec., Novellino [DELI 1643]. 
   Simoniaci 1; simoniaco agg. e s. ac. 1294, Guittone [DELI 1530]. 



              Postille sulla data di attestazione di alcune voci italiane 

 

16 

 

   Symonia 1; simonia, s. f. av. 1292, B. Giamboni Vizi e virtù 52 
[DELI 1530]. 
   Synagoga 1; sinagoga, s.f. sec. XIII, Pietro da Barsegapé, Zurcher 
291 [DELI 1531]. 
   Taque 1 pl.; tacca, s. f., macchia naturale sul manto di animali,...  
av. 1294, B. Latini  [DELI 1653]. Taca si trova pure al verso 36 della 
“Farsa del lanternero chi acconcio la lanterna e soffieto de due 
done vegie” : cha nabio una taca de ney  (it. che non abbiano una              
tacca di nero) (Villata. 2007, 199).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
   Tema 1; tema, s.f. solo lett. “timore, paura”, fine XIII sec., Novel-
lino [DELI 1674].  Serm. la tema 09289 
   Tenebre 3; tenebra, s.f.: tenebre in Giordano Quar. 1305 [DELI 
1678]. 
   Terra 27; terra, s.f. 1224 ca., Francesco d’Assisi [DELI 1684] 
   Terrena 1; terreno, agg. 1304-08, Dante [DELI 1685] 
   Testa 1; testa, s.f.: Dante, 1300-1313 [DELI 1688]. 
   Tuba 1, tube 7;  tuba, s.f.: Dante, av. 1321 [DELI 1749]. 
   Umana 4; umano, agg. sec. XIII-XIV, Fiore [DELI 1762]. 
   Usura 1; usura, s.f.: 1240, ricordi di fam. Senese, usuraio 1363, 
Villani [DELI 1775]. Nei Serm. presten a usura 18040 
   Vanagloria 2; vanagloria, s.f.: 1304-08, Dante, 1354 J. Passavanti 
[DELI 1784]. 
   Vangeli 4; vangelo, s.m.: av. 1321, Dante: evangelio; 1305/06, 
Giordano Quar. vangelo e vangelio e al pl. solitamente vangeli, ma 
anche vangelie. [DELI. 1783]. Oltre a vangeli, nei sermoni  si trova 
pure evangeli 6  
   Ventre 2; ventre, s.m. sec. XIV Bartolomeo da San Concordio, 
Dante, Crescenzi volgar... [DELI 1799]. 
   Vergoigna 5; vergogna, s.f. av. 1294, B. Latini  [DELI 1281]. 
   Via  12; via, s. f.,  1300-13, Dante [DELI 1812].  
   Vigna 9; vigna, s.f.: 1300-13, Dante; la vigna del Signore, P. 
Segneri [DELI 1694]. È sorprendente che la metafora del Segneri si 
trovi già nei Sermoni della seconda metà del secolo XII: la vigna de 
de  (it. la vigna di Dio) 13059. 
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   Viola 1; viola, s.f. “pianta erbacea delle Parietali con fiori 
variamente colorati e frutto e capsula” (1313-19) Dante, e nella 
forma viuola nel Fiore, XIII-XIV sec. [DELI 1820]. 
   Vjola  1,  viola, s.f. str. mus. sec. XIV, Fioretti; 1261 doc. in lat. 
med. Bologna [DELI 1820]. 
   Viscosa 1; viscoso, agg., av. 1294, B. Latini  [DELI 1823]. 
   Vita 37; vita, s.f. “spazio tra nascita e morte”, Dante 1300-13 
[DELI 1825]. 
     Il numero delle voci appena segnalate ci sorprende, non solo 
perché nella maggior parte dei casi si tratta di voci facenti parte del 
vocabolario tematico, ma anche perché finora non si è tenuto conto 
dei  nomi e degli aggettivi dei Sermoni simili a quelli italiani, che 
però in lingua d’oé presentano il dileguo delle vocali finali –i ed –o, 
fenomeno che capita anche per la –e del nome femminile singolare 
e degli aggettivi appartenenti alla seconda classe latina. Come si 
può notare dagli esempi riportati qui di seguito, in molti casi, la 
data delle voci dei Sermoni subalpini precede quella della prima 
attestazione che detti lemmi presentano in italiano. 
   Anel 4;  anello, s. m., fine sec. XII - inizio sec. XIII, Ritmo su              
Sant’Alessio, Contini 1 24 [DELI 102]. 
   Agnel 2; agnello, s. m., av. 1294, Guittone [DELI 73] 
   Animal 4; animale, s. m., av. 1294, B. Latini [DELI 105] 
   Ardiment 1; ardimento, s. m., inizio sec. XIII, Mazzeo di Rocco 
[DELI 124] 
   Argent 12;  argento, s. m. argentu, inizio sec. XIII, Ritmo su San-
t’Alessio, Contini 1 25; argento, inizio sec. XIII, Giacomino Pugliese 
[DELI 124]. 
   Asidera 1; assiderato, agg. 1353, G. Boccaccio  [DELI 137] 
   Avar 2; avaro, agg. e s. m.: 1252-58, Storie  de Troia e de Roma, 
BOVI II [1997] 217 [DELI 154].  
   Can 1; cane, s. m.: sec. XIII, Monte Andrea [DELI 285]. 
   Cant 1; canto, s. m.: 1282, Ristoro [DELI 288]. 
   Carbun 2; carbone s. m.: 1288, Regestro del Convento della SS. 
Annunziata dei Servi di Maria, in Firenze [DELI 296]. 
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   Car 3; caro, agg. “che suscita sentimenti d’affetto” av. 1294, B. Latini 
[DELI 302].   Serm.: O tu car ser pare 06006 
   Car 1; costoso, sec. XIII-XIV, Nocco dei Censi [DELI 302]. Serm.:  
qui acaten vil e venden car 18041 
   Carnal 2; carnale, agg., av. 1294, Guittone [DELI 301]. 
   Carn 29; carne, s. f., sec. XIII, Inghifredi [DELI 301] 
   Casal 1; casale, s. m., sec. XIII, Cronica fior.: TF 127 [DELI 300]. 
   Celestial 1;  celestiale, agg., prima metà del sec. XIII, Ugieri Apu-
gliese, Contini 1 897 [DELI 319]    
   Debitor 1; debitore, s. m., inizio sec. XIII, Mazzeo di Ricco [DELI 
432]. 
   Desert 2; deserto, s. m., av. 1294, Guittone [DELI 451]. 
   Diavol 17; diavolo s. m., diabolu sec. XI; diavolo, sec. XIII Ruggeri 
Apugliese: Contini I 898 [DELI 459]. 
   Fol 1; folle, agg., av. 1250, Giacomo da Lentini [Deli 597] 
   Froment 1; frumento s. m., 1205 in un doc. veronese [DELI 617]. 
   Gent 5; gente, s.f., sec. XIV Bibbia Volgar. [DELI 646] 
   Invisibil 1; invisibile, agg., sec. XIII, Frate Ubertino [DELI 813]. 
   Iros 1; iroso, agg. av. 1294, B. Latini [DELI 830]. 
   Lavor 4; lavoro, s.m., fine XIII sec., Rainardo e Isengrino, Monaci 
[DELI 856].  
   Lum 1; lume, s. m., 1313-19 Dante [DELI 894]. 
   Man 4; mano, s. f., 1211, Libro dei conti fior. [DELI 926]. 
   Mar 2; mare, s. m., av. 1250: Giacomo da Lentini [DELI 934]. 
   Meser 1; messere, s.m., 1211, Libro dei conti fior. Cast. Tosc. 23 
[DELI 968]. 
   Nuvol 1; nuvolo, s. m., fine sec. XIII Giacomono da Verona [DELI 
1053] 
   Honor 2; onore, s. m., sec. XIII, G. Faba [DELI 1075].  
   Paradis 5; paradiso, s.m.; paradis fine sec. XII, Ritmo Laurenziano : 
Contini 1 5; paradiso av. 1250, Giacomo da Lentini [DELI 1129]. 
   Pastor 6; pastore, s. m., chi custodisce e pastura greggi (fine sec. XIII, 
Laude bergamasca), guida popoli...(av. 1306, Jacopone da Todi) 
[DELI 1148]. 
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   Polver 1; polvere, s. f., (1350 ca. Crescenzi volgar.) [DELI 1225] .    
   Pover 3; povero, agg., av. 1243, G. Fava. [DELI 1341] 
   Principal 1; principale, agg. av. 1292, B. Giamboni, Vizi e virtù  
   Real 3; reale, “del re”, agg., sec. XIII, Monte Andrea [DELI 1328].    
   Religiun 2; religione, s.f. av. 1292, B. Giamboni 
   Seignal 1; segnale, s. m., fine sec. XIII, Novellino [DELI 1496] 
   Seignor 107; signore “padrone” fine sec. XIII, Novellino; “Dio” ca. 
1224, S. Francesco, cit. in Monaci, p. 54)  [DELI 1527].   
   Serve 7;  servo, chi è in stato di servitù (sec. XIV, S, Gregorio Magno 
volgar.), chi presta la sua opera come domestico (inizio sec. XIII, Elegia 
giudeo-cristiana). 
   Serpent 4; serpente,  av. 1250, Giacomo da Lentini [DELI  1507]. 
   Temp 13; tempo, s. m., av. 1363, M. Villani [DELI 1676]. 
   Testament 3; testamento, s. m., 1304-08, Dante [DELI 1690]. 
   Humel 1; umile, agg. che non si inorgoglisce. 1313-19 Dante. [DELI 
1763]  
   Volp 1, volpe, s. f., fine sec. XIII, Novellino. [DELI 1834]. 
   Oltre a queste voci, i Sermoni subalpini presentano lemmi che, 
pur precedendo quelli italiani, sembrano dovuti al contatto con le 
parlate transalpine. Accanto alle date del DELI, dopo la voce 
italiana, si riporta il termine dei Sermoni subalpini e quello 
dell’ancien français (af.) corrispondente. 
   Albergo: s.m., albergus nel lat. mediev. di Bologna del 1288: Sella 
Em.; albergo 1288-90, TB; 1304-08 Dante [DELI 78]; Ss. alberc 1, af. 
halberc XI sec.,  Saint Alexis [Greimas, 332]. 
   Arma: s. f., av. 1294, B. Latini; Ss. arme, s. f. pl.; af.  arme s. f., 1080,  
Rol. [Greimas, 41]. 
   Azzurro: 1270 lazurus, lat. medievale Venezia; 1276 Guinizelli 
[DELI, 165]. Ss. atzur  09231: fr. azur 1080 [Le Petit Robert, 177]. 
   Balia: s. f. autorità, potere assoluto, potestà, av. 1294, B. Latini 
[DELI 170]; Ss. bailia; af. baillie n. f., 1080, Rol., [Greimas, 59]. 
   Barone:  av. 1294, Guittone; nel lat. mediev. di Salimbene baro, ba- 
ronis nel 1281-88  [DELI, 185]; Ss. barun 08034; af. baron, cas régime 
di ber. Xe s. Saint Léger [Greimas, 63]. 
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   Battaglia: s. f., lat. mediev. batalia a Vicenza nel 1264: SellaVen., e 
a Parma nel 1266: Sella Em.; battaglia: av. 1292, B. Giamboni. [DELI 
191]; Ss. batailla (3 occ); af. bataille, n. f., 1160 [Greimas, 64]. 
   Compagnia: s.f., av. 1294, B. Latini; fine XIII sec., Novellino [DELI 
367]. Ss. compaignia  (8 occ)16

   Paglia: s. f. 1231-62, Ricordi di una famiglia senese [DELI 1111]; 
Ss. pailla, 05129; af.  paille, n. f., 1175 Chr. de Tr. [Greimas, 464]. 

; af. compaignie n. f., 1080, Rol., 
[Greimas, 126]. 

   Puttana: s. f., sec. XIII elegia giudeo-italiana, Contini 1 40 [DELI 
1290]: Ss. putan 09019; af. putain cas régime, pute cas sujet  [Greimas 
519]. Pur presentando la stessa voce dell’ancien français, la lingua 
d’oé aveva una sua particolarità ben distinta. Infatti, come si può 
rilevare dagli esempi seguenti, in lenga d’oé putan aveva il valore 
di singolare e plurale, mentre puta fungeva da aggettivo: 09019 en 
casa duna putan; 18032 qui se torna a le putan;  10118 per la delectaciun 
de la puta carn. 
   Rai: s. m. pl. “raggi luminosi”, XIII sec Anonimo [DELI 1314]; Ss. 
rai; af. rai, n . m., 1175 Ch. de Tr.; lat. radium [Greimas, 530]. 
   Servente: part. pr. e agg. fine secolo XII, Rinaldo d’Aquino; Ss. 
servent; af.  servant n. m., déb. XIIe s. Voy. Charl [Grimas 593]. 
   Sire: s. m. “signore, sovrano”, av. 1250, Cielo d’Alcamo; “titolo 
per rivolgersi al re”, fine XIII sec., Novellino; Ss. sire 7; a. fr. sire 
1080, Roland [Greimas 596]. 
   Vermiglio:  fine XIII, Novellino; av. 1300, Rustico di Filippo: 
Rimatori 1200-1300... [DELI 1803]; Ss. vermeil (5), vermeilla, vermeille 
(2); af. vermeil, 1080, Roland [Greimas, 660].   
   Veramente: avv. XIII-XIV, 1304-08 Dante [DELI 1804]; Ss. vera-
ment 7 occ.  
   Volentieri: avv. av. 1250, Contrasto Ciullo D’alcamo [DELI 1833]; 
Ss. volunters ;  af. volentiers adv., Xe s.. Saint Léger [Greimas 670]. 
          Ma le parole francesi entrate nel lessico italiano attraverso il  

                                                   
16 Si noti che nella grafia del tempo era comune anteporre la i al digramma gn per 
indicarne il suono palatale, si pensi anche a enseigna, montaigna, vergoigna. 
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piemontese sono numerose e a volte è molto difficile scoprirle. Un 
caso particolare è costituito da imballato. Il Novo dizionario scolastico 
della lingua italiana del Petrocchi, del 1892, ne presentava solo il 
significato di “avvolto in tela o sim. in modo da esser spedito” 
(Petrocchi, 403). 
     Oltre che con questo significato, nel 1970, il Palazzi presentava 
imballare anche alla forma riflessiva imballarsi che qualificava come 
voce nuova [dal fr. emballer] che definiva: “girar troppo velocemente e 
rumorosamente che fa il motore di una automobile, motocicletta e sim.” 
(Palazzi, 555).  
     Accanto ai significati appena riportati, nel 1990 Devoto ed Oli 
aggiungono un participio passato imballato, che presentano nel 
modo seguente: agg. Di motore a scoppio portato a un numero di giri 
superiore a quello utilizzabile al momento. Fig. Nel linguaggio sportivo lo 
stesso che imbastito (P.p. di imbastire) (Devoto – Oli, 888). 
      Per l’etimo di questo verbo, in genere i linguisti rinviano al 
francese emballer, ma pensiamo che in questo caso si dovrebbe 
pensare a una voce piemontese perché, già nel 1859, cioè ben prima 
che tale lemma apparisse in italiano, esso era presente nel Gran 
Dizionario Piemontese – Italiano. Quindi se partiamo da: “anbalà: 
abballato, imballato, abballinato, messo in balla. Dicesi anche al giuoco del 
biliardo per Anmascà. V.” “Anmascà: Nascosto, celato, coperto; ed al 
giuoco del bigliardo impallato. V. Anmaschè nel 3º sign.” “Anmaschè: 
impallare (v. dell’uso fiorent.). T. del giuoco del bigliardo, ed è il fare in 
modo che l’avversario colla sua palla non possa colpire quella dell’altro, 
per esservi di mezzo i birilli o qualche altra palla. I Franc. dicono in questo 
senso masquer” (Sant.Albino 59, 98). Quindi dobbiamo dedurre 
che, almeno in questo caso, il francese emballer non c’entra affatto e 
bisogna pensare al piemontese dove ambalé (vt.) “it. imballare”, si 
riferisce anche al motore sotto sforzo (Brero, 1982, 13) e imballare 
corrrisponde anche a “ambalé (‘l mutur), angolfé” (Brero 1976, 151).  
     Quindi, visto sotto questo aspetto, a parte il significato di “mettre 
un objet dans un emballage” ci sembra che il valore semantico di 
imballato non sia affatto vicino a quello del francese emballé, ma 
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piuttosto debba ricollegarsi all’anbalé del piemontese il cui 
significato è: bloccato, impacciato ...  Come si vede dal caso appena 
citato, ci pare che la questione dell’influenza del francese 
sull’italiano attraverso il piemonese sia piuttosto complicata e, per 
questo, meriterebbe una maggior attenzione ed una ricerca molto 
più approfondita. 
 
Barba 
     Un caso del tutto particolare che non ci sentiamo di trascurare è 
quello di barba, che si trova già nella struttura seguente del primo 
dei 22 Sermoni subalpini: andava in Mesopotamia Syrie a Laban so 
barba... vv. 70-71. Per quanto concerne barba, il DELI lo presenta 
come: s. m. sett. “zio” (lat. mediev.:  1077, Cod. Padovano: Sella Ven; it. 
av. 1321, Dante). “compare, amico” (av. 1400, F. Sacchetti). A cui 
aggiunge: vc. sett. (1481 C. Landino: barba in lingua lombarda significa 
zio).17

     Questa affermazione ci sorprende molto e ci sembra piuttosto 
strano che barba, un termine di chiara tradizione latina, venga 
considerato da alcuni studiosi addirittura di origine longobarda, 
tanto più che, per esprimere il concetto di zio, le lingue germaniche 
moderne fanno addirittura ricorso ad una voce latina, avunculus, da 
cui derivano appunto i termini uncle (ingl.) e onkel (ted.). 

 Poi, dopo aver presentato le opinioni di vari linguisti, tra cui 
anche quelle di quanti sostengono che barba sia voce longobarda, il 
DELI conclude salomonicamente che barba è dunque forma latina con 
un’impronta semantica germanica  [DELI 180].  

     Per stabilire l’etimo di barba non si deve partire dalle forme 
classiche patruus e avunculus e nemmeno dall’omonimo sostantivo 
femminile barba, ma piuttosto dall’aggettivo barbatus che, già prima 

                                                   
17 A proposito di lombardo, va detto che ancora all’inizio del Cinquecento questa  
voce si riferiva anche a buona parte del Piemonte attuale. Ancora nel 1521 
l’Alione considerava Asti in Lombardia e ha usato il termine Pemont solo per 
Luserna, che si trova ai piedi delle Alpi, per cui è più probabile che la voce 
“lombardo” del Landino avesse il valore di quella del suo contemporaneo Alione 
e non del moderno longobardo.   
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della fine del terzo secolo, doveva aver assunto il valore di uomo, 
persona di prestigio. Infatti tale valore lo si ritrova nel rumeno 
moderno, dove bărbat(< barbatus) ha il significato di uomo, marito. 
Detta voce oggi è presente anche nel greco moderno βαρβατος e 
nell’albanese varvat, dove ha assunto il valore di forte, coraggioso 
(Rosetti, 1, 180).    
     Stando così le cose, dato che l’imperatore Aureliano aveva 
deciso di ritirare le truppe romane dalla Dacia nel 275 d.C., si deve 
desumere che già molto prima del 476, anno della caduta 
dell’Impero romano d’occidente, e del 568, anno dell’invasione 
longobarda, anche nelle zone settentrionali della Penisola il 
termine barbatus doveva essere associato a uomo, uomo forte e 
persona di prestigio e forse era già usato come sinonimo di patruus e 
di avunculus, fenomeno che non era accaduto nell’antica Dacia, 
perché, per zio, il rumeno ha conservato unchi (<avunculus): zio, 
prozio; nonno (usato anche per persona più anziana). (Dicţionar, 
871).  
     Avendo una struttura sociale diversa, in cui forse non esisteva il 
concetto di patruus e di avunculus, i Longobardi che hanno invaso 
l’Italia del nord dovrebbero aver appreso il termine barba dai 
parlanti locali o tutt’al più potrebbero averlo appreso nella  
Pannonia romanizzata, regione da cui provenivano. Però tutto 
questo non ci pare sufficiente per affermare che barba sia una voce 
longobarda, anche se i Longobardi avessero effettivamente intro-
dotto questa voce in alcune zone dell’Italia meridionale. 
     Per quanto concerne il passaggio da barbatus a barba va detto che 
esso è del tutto normale per parecchie parlate dell’Italia padana 
dove, già molto prima della fine del secolo XII, l’uscita del 
participio passato -atus dei verbi della prima coniugazione latina 
ed anche dei nomi latini in -atus, -atum doveva essere –a. Si pensi a 
abandona, afia, anda, apela, asidera... dei Sermoni subalpini (Villata, 
2003,18 e 165). Se in lenga d’oé la A finale dei participi passati era 
rimasta tonica, quella di barba poteva aver perso l’accento per 
influenza del sostantivo omografo. 
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     Comunque, che già in lenga d’oé (fine XII sec.), barba dovesse 
essere associato al solo concetto di zio, lo si nota dal fatto che nei 
Sermoni subalpini uomo è sempre espresso da un derivato del 
classico homo, che presenta ben 142 occorrenze e 10 grafie 
differenti, mentre per la forma allocutiva con cui ci si rivolgeva a 
una persona di prestigio anziana, il redattore delle prediche ha 
fatto ricorso al digramma bel pare: Bel pare perdona me lomal elodespeit 
que ge tai fait (02077) (Villata, 2004, 14).  
     Barba è riportato al verso 60 della Farsa del braco e del milaneyso 
inamorato in Ast: Ogle ne asse diz barba giorcz /an ast chi san fer lart dy 
porcz,18

     A partire da Il Promptuariun di Michele Vopisco del 1564 (pag. 
23), la voce barba (zio) appare in tutti dizionari piemontesi. Nel 
piemontese parlato oggi barba è sempre meno usato perché, a 
causa della pressione dell’italiano, parecchi parlanti usano zio. 

 e nel contesto in cui si trova potrebbe avere tanto il valore 
di zio che quello di persona anziana, attribuito nei Sermoni 
subalpini dal digramma bel pare, appena segnalato  (Villata, 2007, 
268, vv.60-61). 

 
A ramengo 
     Un’altra voce la cui origine non ci convinve è ramengo 
nell’espressione: andare, mandare a ramengo. Il Petrocchi spiega 
l’aggettivo ramingo nel modo seguente: (ag. da ramo) degli uccelli 
giovani che uscendo dal nido vanno di ramo in ramo; r. di persona  o cosa 
che sta errando senza meta (Petrocchi, 934). Il Palazzi dà la medesima 
spiegazione: agg. [da ramo] in origine, di uccello che vola di ramo in 
ramo // oggi si dice di chi va errando per il mondo, lontano dalla sua 
patria, o senza meta certa (Palazzi 944). Anche il DELI definisce 
“ramingo che va errando senza mai fermarsi e non ha una meta precisa 
(av. 1374, F. Petrarca. ma propr. riferito agli uccelli in contrasto con 
nidiace 1350 ca. Crescenzio volg.; ramengo risale alla seconda metà 

                                                   
18  Traduzione it. “Ad Asti ce ne sono parecchi, dice barba Giorgio, che san far il 
mestieri dei porci”. 
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sec. XIII Giacomino da Verona; un ramengus definito specie di falco 
[?] è attestato a Bassano nel 1259: Sella Ven.)”. 
     Il Devoto - Oli presenta anche raméngo: s.m. (pl.–ghi). 1 region. 
bastone; 2 (anche reméngo). Nel dialetto veneto, rovina, malore, nelle locc. 
andare, mandare a r.: infiniti guai che ... avrebbero mandato tutto a 
remengo (Buzzati); va a r. va’ al diavolo.• non com., andar a r.., andar 
ramingo, vagabondare: per tutto l’autunno era andato a ramengo 
(Pavese) (Devoto – Oli, 1549).  
     A proposito di ramengo i dizionari piemontesi scrivono: ramengh: 
agg. ramingo, errabondo; andé a ramengh andare in rovina (Brero, 
1982, 539);  ramèngo (ant.: che si posa sui rami), Mdd.: andé a 
ramengo, andare in malora (ël Neuv Gribaud). Sempre con il senso 
di “andare in rovina, andare in malora” il Vocabolario gattinarese – 
italiano riporta l’espressione a l’é andà a ramengh (Gibellino, 291), e 
il Dizionario Etimologico del dialetto nicese andé a ramèngh, andé a 
ramengo (Borrino, 210).  
     Osservando le varie strutture appena presentate, ci sembra di 
notare che, pur essendo quasi identici, i termini ramingo e ramengo  
hanno funzioni diverse in quanto il primo è un aggettivo usato con 
valore avverbiale, mentre il secondo è un sostantivo, che nell’e-
spresssione andare a ramengo esprime il moto a luogo, per cui  
presuppone una località. 
     Siccome il suffisso -engo è frequente nei  toponimi delle zone in 
cui si erano stanziati i longobardi, ci vien da pensare che ramengo 
dovesse riferirsi a un centro lombardo o piemontese, perché in 
queste regioni sono parecchi i paesi il cui nome esce in –engo.19

     In Piemonte esiste addirittura un paese chiamato Aramengo e 
  

                                                   
19 Ai toponimi tedeschi corrispondono esattamente nel territorio d’insediamento 
longobardo (Piemonte e Lombardia) e con suffisso romanizzato –ingos i nomi dei 
comuni Ghislarenco ‘parenti di Gisalhari’, Albarengo ‘parenti di Albhari’, 
Odalengo ‘parenti di Odilo’, Rodengo, Farfengo. Agli inizi della romanizzazione 
era possibile applicare questo suffisso anche a nomi romanzi: Martinengo, 
Pedrengo.  Nei dialetti settentrionali i nomi che abbiamo citato nell’ortografia 
ufficiale, erano pronunciati Albarenk, Forfank, Martinenk (Rohlfs,III, 400). 
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forse l’espressione andare a ramengo dovrebbe prendere origine 
proprio da questo centro. Un po’ come avviene in locuzioni quali 
andare a Canossa, andare a rotoli, anche la struttura andar a ramengo 
potrebbe esser collegata al centro che porta lo stesso nome. E così, 
mentre andare a Canossa ricorda l’umiliazione di Enrico IV davanti 
al castello della contessa Matilde, la locuzione andare a rotoli è 
originata dal cimitero di Palermo, cioè simboleggiava la perdita di 
tutti beni terreni, andare a ramengo dovrebbe ricollegarsi a un fatto 
della storia locale, come per esempio a una battaglia tra paesi 
vicini, in cui gli assalitori di Aramengo furono sonoramente 
battutti ed annientati. Tale espressione locale doveva esser rimasta 
confinata nella parlata regionale fino all’unificazione d’Italia, 
quando anch’essa entrò a far parte del linguaggio militare e così si 
diffuse in buona parte della Penisola.20

 

  D’altronde il fatto che 
Cesa-re Pavese abbia usato l’espressione era andato a ramengo, e non 
a remengo, dovrebbe costituire un’ulteriore conferma dell’origine 
pie-montese di questo modo di dire che, come pensa anche 
Giacomo Giamello grande esperto della lingua dell’Alta Langa, 
deve aver assunto maggior vigore dopo la battaglia di Marengo del 
14 giugno del 1800. Difatti le espressioni andare a ramengo e andare a 
marengo sono quasi identiche.  

Amaretto 
     Un’altra voce la cui prima attestazione in piemontese precede la 
data che i lessicografi segnalano per l’italiano è amaretto. Infatti a 
pagina 191 del DELI si trova: amaretto, s. m. pasticcino a base di pasta 
di mandorle (1863. Crusca), mentre il Vocabolario Piemontese – 
Italiano di Michele Ponza, già nel 1847, riporta quanto segue: 
amaret (t. de’ ciambellaj), spumino (v. fior.) specie di dolce notissimo (voc. 
mil. ital.). Amaret è riportato anche nel 1869 dal Sant’Albino che, a 
                                                   
20 Come già segnalato per arrangiarsi l’aferesi della A iniziale è un fenomeno 
molto comune nelle parlate piemontesi: a tuca rangesse (it.bisogna arrangiarsi), 
caté<adcaptare (it. comprare)... E nel caso di Aramengo il dileguo della A è 
anche favorito dalla preposizione che precede il nome. 
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pagina 49 del suo Gran Dizionario Piemontese – Italiano, lo 
descrive nel modo seguente: confetto rotondo, fatto di mandorle amare 
e farina impastata con chiara d’uova e zucchero, e biscottato dal forno. 
Però, pur se riportato da due testi piemontesi, è molto probabile 
che amaret  sia una voce di origine lombarda. 
 
Voi 
     A parte le forme lessicali, prima di concludere verrebbe in taglio 
sottolineare qualche aspetto grammaticale e in particolare l’uso del 
pronome allocutivo voi. Mentre per il toscano antico il DELI scrive: 
“voi p. pers. m. e f. pl. che indica le persone a cui si parla” (fine 
XIII, Novellino) “in senso di deferenza è rivolto ad una sola 
persona” (1300-13 Dante). Dai pochi dialoghi presenti nei Sermoni 
si può notare che questo comportamento era già presente fin dalle 
prime prediche, e lo si potrebbe notare leggendo il secondo 
Sermone in cui una bona femena usa il tu con San Paolino ed il vos 
con il re saraceno (sire rei rendez mei mun fil que vos avez 02035). Nel 
dialogo con San Paolino il re saraceno inizia usando il tu: Dime bel 
par qual hom tu fos 02068, ma quando poi ne intuisce la grandezza 
d’animo passa al vos. E ge los vos rent munt volunters, dist lo ro rei, 
ma si vos prei que vos orez per mei 02086-02088.21

     Nel passaggio appena riportato si trova la congiunzione ma, la 
cui prima occorrenza in testi volgari della penisola è attribuita a 
Giacomo da Lentini, av. 1250 [DELI 900]. Nei Sermoni ma ha un 
sinonimo pero che presenta una sola occorrenza ed anch’esso è 
stato usato per la prima volta da Giacomo da Lentini [DELI 1173].  

   

 
L’Opera Jocunda 
   Per quanto pubblicata nel 1521, anche l’Opera dell’Alione, scritta  

                                                   
21  Oltre ad essere una lingua in contatto con le parlate transalpine d’oc e d’oil, la 
lingua dei Sermoni subapini era anche una parlata in trasformazione. Per esempio 
nelle prime prediche si trovano solo i pronomi nos e vos, mentre nelle ultime 
prediche si trova soprattutto noi e voi. Il primo noi e il primo voi con  valore di 
soggetto si trovano rispettivamente nel Ve nel IX sermone (Villata, 2003, 36). 
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nella parlata astigiana, presenta lemmi che precedono alcune voci 
italiane a cui i linguisti conferiscono la palma della prima attesta-
zione nella lingua ufficiale. 
     I lemmi rilevati da una rapida scorsa delle farse sono i seguenti: 
   Bazana;  bazzana, s.f., pelle assai morbida di pecora usata per rilegare 
libri (1693-95), in doc. Tosc.: Fanciulli Orb. [DELI 195].  
   Bigotta;  bigotto, s. m. e agg., chi ostenta una grande religiosità dedi- 
candosi spec. alle pratiche minute ed esteriori del  proprio culto: 1688 F. 
F. Frugoni, Dardi 131; av. 1698 F. Redi “Bigotti e bigozzi son 
chiamati.... [DELI. 215]. L’Alione scrive: Pos va o nost peron 
remognant dla bigotta e dla presiessa se vagh al prich (Villata, 2007, 167, 
v, 75-76...). Per quanto concerne l’etimologia del termine bigotto 
pensiamo che la più convincente sia quella proposta dal Petit 
Robert: “Bigot, surnom des Normands 1155, angl. Bi god (by god) par 
Dieu” (Le petit Robert, 221).   
   Bisa, bisa, non riportato dal DELI 
   Cantarides; cantaride, s. f.,  “droga ricavata dall’insetto omoni-
mo, con proprietà rivulsive e afrodisiache, 1892, Gar. [DELI 287-8] 
   Garaverna; galaverna, s. f., “rivestimento di ghiaccio su oggetti 
esposti al vento”  (1869 TB al m. galaverno. “In  Piemonte 
galaverna è di gen. fem.”; calaverno 1864, Rigutini Giunte [DELI 
629]. L’Alione nota garaverna perché, nell’astigiano antico e 
moderno, la L intervocalica è spesso soggetta al rotacismo:  A cio cla 
bisa per camin /o garaverna ne ve toca A224/25  
   Inverna; invernare non riportato dal DELI. 
   Jarghon; gergo, s. m.,  av. 1535, F. Berni; 1534 Aretino; [DELI 648]. 
Alione: De choy chi san parler jarghon A15 
   Lavel; lavello, 1561 [DELI 856]. Alione: Lasse dir cheron a pe o lavel 
(it. lasciate dir che eravamo vicino al lavello) F425 
   Lesegn; lesegna, s. m., av. 1683, Guarini [DELI 865]. Alione: E di 
lesegn (m. pl.) chi guarda el fond G409. 
   Macarronea; macarronea s. f. 1533. Come già detto sopra la 
Macarronea contro macarroneam Bassani era stata scritta prima della 
fine del Quattrocento. 
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   Marocchino; marocchino, s. m., “cuoio finissimo e morbido legger- 
mente rugoso, fatto con pelle di capra montone conciata e colorata”: G. B. 
Ramusio; marocchini in Lombardia nel 1548-49, Zanetti. [DELI. 
938] 
   Mica; michetta s.f. it. sett. “panino rotondo” (micchetta: 1779, G. 
Baretti; michetta: 1854, G. Vialardi; in milan.: 1841 Cherubini). 
Propr. dim. (-etta) di micca (dal lat. parl. *micca(m) per mica(m), 
riconosciuto per lombardo fin dal Cinquecento (1525 P. Aretino) 
[DELI 976]. Nelle farse dell’Alione si trova mica B429, miche C204, il 
primo è singolare ed il secondo plurale.  
   Mughet; mughetto, s. m., av. 1597, G. Soderini [DELI 1015].  
Alione: e bel mughet de cira D282.  
   Naveta; navetta, s. f. “parte del telaio per tessitura contenente all’in-
terno la spola col filato di trama” (navecta post. 491, Cantalicio 401; 
“navette: così per similitudine chiamano i francesi la spola de’ tessitori, e 
pure traducendo il suono v’è chi dice navetta, specie tra i tessitori”: 1905, 
Panz. Diz. [DELI 1028]. Alione: A cio che menon la naveta. B367. 
   Pantofle; pantofla, s.f., av. 1502 A Cammelli; pantufola av. 1520 
Bibiena; pantofola av. 1533 Ariosto [DELI 1125]. Alione: del pantofle 
A232 a cui va aggiunto il pantofleam già segnalato a pagina 4.  
   Regestr; registro, s. “libro, quaderno ... in cui si prende nota  di q.c.” 
(1761, G. Lami); ufficio pubblico del registro, 1891, Petr [DELI 
1339]. Per gli esempi rilevati nelle farse dell’Alione si pensi a: el 
mettreu pur sul me regestr (it. lo metterò nel mio registro) G485; my 
 neu an regestr vigna ny pra (io non ho in registro né vigna né prato)  
I109.   
   Schiopet; schioppo, s.m. “arma da fuoco portatile, fucile” (av.1524, 
G. M. Angiolello) [DELI, 1409]. Alione: cho nabia fors carria o schiopet 
B523  
   Tagliarin; taglierino, m. s. spec. al pl. “tagliarini 1640 sorta di ta-
gliatelle molto sottili per minestra in brodo”; Oudin; assieme a 
tagliatelli – taglierini... [DELI 656]. Alione ny tagliarin C107; formagg 
carn frescha e tagliarin H360. Tagliarini di pasta, pastilli -orum è 
riportato anche dal Vopisco p. 121. 
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   Taston; tastoni avv. “brancolando nel buio e procedendo senza vedere e 
tastando quindi il terreno, le pareti, gli oggetti” 1922 Zingarelli; a 
tastoni 1494. [DELI 1667].  Alione: O no schyar za cerche a taston 
A279.22

   Trabuch, trabucco, s. m. “antica misura di superficie agraria, 
sottomultiplo della pertica”  trabucco av. 1465, citato da A. M. Finali 
in Misc. Vitale 209; trabucco : 1617 Relazione dell’assedio della città di 
Vercelli [DELI 1715-16]. Alione: un bon trabuch a la mesura B174. 

 

 
     Pur non essendo completo l’elenco appena presentato ci sembra 
abbastanza sostanzioso e, per quanto modesto, speriamo che 
questo piccolo contributo possa stimolare eventuali lettori ad 
approfondire le ricerche su manoscritti antichi. A nostro avviso 
infatti non c’é dubbio che, se si trovassero documenti precedenti a 
quelli esaminati si dovrebbero anticipare le date della prima 
occorrenza di molte parole, perché già prima della fine del XII 
doveva esistere un ristretto lessico comune o forse di una lingua 
franca, diversa dal latino, che permetteva alle persone colte della 
Penisola di comunicare tra loro, malgrado la selva dei dialetti di cui 
parla Dante nel De vulgari eloquentia.  
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