
CAPO IV.

Cenni ittèrici tulio letteratura dei dialetti emiliani.

Gruppo Bologne te.

Incominciando il nostro cenno dalle produzioni letteràrie del 
primo grappo, che abbiamo denominato bolognese, è mestieri 
preméttere alcune osservazioni, quali sono: i . ' Che fra tatti i 
dialetti componenti questo grappo, il principale, vale a dire il 
bologtiete propriamente detto, è il solo che veramente possegga 
letteratura propria ricca di svariati componimenti, si in prosa che 
in verso, di autori versati nelle scientifiche discipline del pari 
che nelle clàssiche letterature ; mentre quasi tutti gli altri dia
letti o rimàsero perfettamente inculti sino ai di nostri, o nòve- 
rano appena un ristretto nùmero di produzioni, per lo più d’oc
casione , cui mal s’addirebbe lo specioso titolo di letteratura ; 
9.° Che eziandio nel dialetto bolognese s’ incominciò a scrivere 
assai tardi, vale a dire sol tramonto appena del sècolo XVI,per 
modo che la sua letteratura conta poco più che due sècoli d 'e 
sistenza ; e durante questo periodo ebbe anch’ essa a subire le 
sue fasi e le sue interruzioni a norma delle politiche vicende, 
che in ogni luogo e in ogni tempo imprèssero il rispettivo colore 
sui vari componimenti; 3.° Che mentre gli scrittori lombardi, 
come accennammo superiormente, esordirono coi loro componi
menti vernàcoli nei rùstici dialetti, alternando successivamente 
quelli di Val di Blenio, di Valle Intragna, e della campagna supe
riore milanese, togliendo sempre a pròprio rappresentante l 'uomo 
delle infime classi, i Bolognesi all’ incontro si vàlsero sin da 
principio del dialetto cittadino non solo, ma scélsero a prefe-.

Digitized by ^ m O q q  Le



renza a loro intèrprete l’uomo distinto per nàscila e per scienza, 
dal cui grave contegno e sentenzioso diàlogo traspare ovunque 
il molto caratteristico della nazione : Bononia docci. Il primo 
personaggio infatti scello per tipo a rappresentare il Bplognese 
nelle più antiche commedie si fu certo Dottor Graziano, che per
10 più cogli arguti consigli prestava la chiave allo sviluppo del 
dramma nelle rappresentazioni famigliari, che furono assai nu
merose nel sècolo XVII. Al Dottor Graziano furono sostituiti suc
cessivamente il Dottor Balanzòn Lombarda ed il Dottor Xmvlèin,
11 primo de’ quali, come mèdico e filòsofo, prestò lungamente il 
sale e la dottrina ai poeti ed agli scrittori di commedie, ed il 
secondo, come astrònomo, prestò il nome ad una lunga sèrie 
d'almanacchi ripieni di faceti componimenti poètici. >

Fra i più antichi scrittori di commedie, che introdùssero per 
la prima volta il Bolognese Graziano a parlarvi la nativafavella, 
mèritano speciale menzione Giulio £èsare Croci, Adriano Ban
chieri, col mentito nome di Cannilo Scalìgeri dalla Fratteiìid- 
chiorre Zoppio, Diofebo Agresti, Fabrizio Miràndola, Fulvio 
rardi ed altri molti che arricchirono di componimenti drstamJh 
tiri la patria letteratura; ma in tutte queste produzioni intese'a 
ricreare gli spiriti fra gli ozj autunnali e le lunghe sere dMb- 
verno, il dialètto bolognese, come si scorge, non vi ebbe etfe 
parte secondaria, in forma di diàlogo domèstico, essendo-a l
tronde quasi tutte queste commedie scritte in lingua italiaikà, e 
parlàndovi il solo Graziano la nativa. Arroge, che talvolta1 lNra- 
tore di tali drammi non era neppure Bolognese, e Cheper 
conseguenza ben di sovente il linguaggio posto in bocca 
ziano era un linguaggio bastardo ripieno d’idiotismi di vari pàesi, 
guasti ancora dall’ ortografìa imperfetta adottata dai tipògrafi‘-0 
dall'imperizia dei copisti.

Per queste ed altre slmili considerazioni, il primo serittorft 
che dobbiamo risguardare come fondatore e padre della lettera- 
tura vernàcola bolognese , si è il rinomato Giulio Cèsartì Crt)d, 
il quale fornito di vivace e fèrtile immaginazione e di poètW 
talenti, oltre ad un nùmero ragguardévole di commedia,scrissi 
ancora alquanti componimenti poètici nel vnlgare dialetto, e tal*
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volia ancora in quello della campagna. Tali sono fra gli altri : 
I l lamento di Barba Poi per aver peno la Tognina sua mas- 
saja j  II Battibecco delle lavandare j  II lamento dei villani pel 
bando che intimava loro la consegna degli schioppij La Tebia 
£  Barba Poi da la Livradga fatta dal Cavali;  La Rossa dal Ver
g i} La Fkppa combattè; La Simona dalla Sambuca ; l i  Festino 
di Barba Bigo dalla Valle; Vanto di due Villani ; La gran 
grida fótta da Vergòn dalla Sambuca per aver perso l* àsino 
dei suo patrone. Rivaleggiava col Croci .Adriano Banchieri, il 
quale collo scopo di promuòvere la patria letteratura vernàcola, 
pubblicò nel 1036 in Bologna un Discorso sulla precedenza ed 
eccedenza delia lingua bolognese alla toscana ,  cosi velia prosa 
come nel verso.

Le speciose argomentazioni colle quali tentò provare l’assunto 
non rimisero senza effetto, dappoiché due anni posteriormente 
il pittore bolognese Gio. Francesco Negri pubblicava una versione 
in dialetto bolognese della (rerusalemme liberata di Torquato 
Tasso; tentativo per verità non meno àrduo che difficile, col 
* « le  ,* sebbene a suo malgrado, il traduttore diede una solenne 
mentita di fatto alle ardite asserzioni del Banchieri rispetto alla 
superiorità di qnel dialetto al paraggio dell’italiana favella; 
giaccbè non appena ebbe egli pubblicato il duodècimo Canto 
della sua versione, che i principali Signori di Bologna gli vie- 
tàrono di continuarne la pubblicazione, per non palesare il 
troppo ridicoloso effetto {It ila loro natia favella. Cosi appunto 
soona una nota apposta in fíne del volume contenente il fram
mento della versione suddetta. Con tutto ciò non lasceremo a 
questo propòsito di avvertire, che se ardito e men fondato d  
parve il tema proposto dal Banchieri, non possiamo nemmeno 
prender parte neir opinione dei Signori bolognesi che distòlsero 
il Negri dal compimento dell’impresa versione; mentre, lasciando 
a parte qualsiasi inopportuno confronto, egli è fuor d’ogni dub
bio che il dialetto bolognese, al pari di tutti gli altri dialetti, 
ha le sue peculiari e distintive bellezze, come appare da al
quanti brani della versione surriferita, e meglio ancora da nna 
tenga serie di componimenti originali di scrittori distinti che il- 
lustràrono quel sècolo, non che i successivi.
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Procedendo sulle orme del Banchieri, verso la metà dello stesso 
sècolo,Ovidio Montalbani si fece a provare l'antichità, l’impor
tanza e la bellezza della patria lingua in due òpere successive 
intitolate; la prima: Dialogogìa, owero delle cagioni e della na
turalezza del parlare} c spezialmente del più anticodel più veiv 
di Bologna; la 2.* Cronopròstasi Felsinea, ovvero le saturnali 
vindicie del parlar bolognese e lombardo. Ambedue queste òpere 
furono più tardi dallo stesso autore compenetrate nel libro inti
tolato: Il Vocabolista bolognese, nel quale si dimostra il parlar/* 
più antico di Bologna lode solissimo.

Questi nuovi sforzi del Montalbani intesi a provare la nobiltà 
e la ricchezza del pròprio dialetto, furono ben presto assecon
dati dagli scrittori successivi, che in buon nùmero si fecero ad 
illustrarlo con una serie di componimenti originali. Senza soffer
marci alle poesie di minor conto di Antonio Maria Accursi, che 
sono qua e là cosperse d’ àttico sale e di lèpide immàgini, me
rita onorévole menzione sopra tutti il cèlebre Lotto Ix>tli, ebe 
sollevò pel primo il pròprio dialetto all’ onore dell’ epopèa, cele
brando in cinque Canti in ottava rima La Liberazione di f'ienna 
dall* assedio dei Turchi. Sono importanti le osservazioni fatte 
dallo stesso autore nella prefazione al suo poemetto, cui diede
10 strano tìtolo: Ch* n’d cervèll àf/a gamb, colle quali, mentre 
cerca ¡scusare 1* improprietà di certe voci per lui adoperate, che 
potrebbero non sembrare a taluno prette bolognesi, accenna alla 
varietà di fraseggiare, di pronuncia, di accento e d’idiotismi 
esistente a' suoi tempi, vale a dire due sècoli fa, nei varii quar
tieri della stessa città di Bologna, così appunto come noi l’ab
biamo notata oggidì, non solo in Bologna, ma in tutte le grandi 
città d’ Italia. Una tale testimonianza essendo di gran valore pei 
linguista, al quale somministra novella prova, che nemmeno hi 
vicinanza ed il quotidiano commercio tra due dialetti comunque 
affini, vale coi sècoli a fónderli perfettamente in un solo, nè 
molto meno a distrùggere gli essenziali elementi primitivi che
11 distinguono, crediamo opportuno riportarla verbalmente, onde 
avvalorare ancor più i cànoni principali che nel corso di queste 
penose ricerche siamo venuti mano mano sviluppando. «• Tu mi
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dirai, così pària il poeta al lettore, che l’elocuzione non è pu
ramente bolognese, perchè talora per ¡spiegare una cosa, mi 
servirò d'un tèrmine, ora d’un altro; che il parlar bolognese è
un solo, e che deve ancora esser sola la parola e la maniera 
che deve spiegarlo. In questo li voglio avvisato, che il parlar 
bolognese è un parlar misto, e che varia frase, pronuncia, ac
cento , proverbj, al variarsi degli àngoli della città; perchè chi 
abita verso la via Romana detta Strà maggiore, pare che imiti
il Romagnolo : chi alla porta di strada S. Stèfano fino a quella 
di Saragozza, s’accosta al Firentino; chi alla porta di S.Felice 
sino a Galliera, mostra un non so eliè di linguaggio lombardo; 
e da questa sino a porta Sanvitale assomigliasi un poco al Fer
rarese; derivando ciò per lo commercio che hanno più vicino 
con i forestieri, che concorrono dai nominati paesi ; osservazioni, 
che, considerate come verissime, ti chiuderanno il passo a qual
che errònea opposizione, che forse mal avvertito contro mi sca- 
gliaresti.

~ In Bologna, per lo tràffico delle sete, ew i un tal parlare 
pròprio dei filatoglieri, cosi stravolto, che chi non è ben prà
tico di questo difficilmente l’intenderà. Fra queste ottave vi sono 
molte fòrmole che a lèggerle pàjono scipite, ma a sentirle arti
colare sono assai piacévoli e gustose; però quando tu nel lèg
gerle non vi saprai aggiùngere la pròpria pronuncia, non le in
tenderai. »

Oltre al citato poemetto, il Lotti pose in luce altri componi
m en ti, fra i quali un’ òpera divisa-in sei diàloghi e ripiena 
d’ ùtili ammaestramenti, cui diede il modesto titolo di: Rimedi 
¡ir /a *onn da lèzr alla bnnzola. Rivaleggiò con lui nella spon
taneità e grazia poètica il bolognese Geminiano Megnani, che 
col meni ito nome di Zorz Burlintòn proseguì sullo stesso argo
mento, e cantò in due separati poemetti le vittorie dei Cristiani 
contro i Turchi dopo la liberazione di Vienna. Frattanto non 
mancarono altri poeti che coltivàrono con onore la lìrica, met
tendo in luce alquante poesìe d’ occasione , sebbene per la te
nuità del formato e per la poca importanza degli argomenti, 
solo poche giungèsscro fino a noi. Per tal modo la letteratura e
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la poesia vernàcola bolognese, come ebbe principio coi sècolo XVII, 
fu ancora nel corso del medésimo solidamente stabilita ed innal
zata al rango delle altre letterature vernàcole.

Aperta cd agevolata la strada, s’ accrebbe a dismisura nel sè
colo seguente il nùmero dei verseggiatori, e poiché non s’ebbe 
più a temere quel ridicoloso effetto del parlar bolognese, che 
vietò al Negri la versione del Tasso, anche le imitazioni dei 
clàssici poemi si succèssero rapidamente. Vi pose mano il bene
mèrito Giuseppe Maria Bovina, voltando in ottava rima bolognese 
il rinomalo poemetto: Le Disgrazie di JJ erto Idi no ; ciò che in
vogliò le distinte sorelle Zanotti e le non men benemèrite Man
fredi a tradurre dall’ originale creduto di Pompeo Vizzani, in ot
tava rima bolognese, i tre poemetti intitolali: Le Disgrazie di 
Bertoldo> Bertoldino e Cacasenno. Nè quivi s’arrestàrono le in
stancàbili Manfredi, che fra gli sludj più gravi delle clàssiche 
lèttere nelle quali còlsero tanti e sì svariati allòri, non ¡sdegna
rono di scéndere sovente a conversare famigliarmente colle ìn
fime classi, voltando con singoiar grazia e maestrìa nella loro 
prosa domèstica il lèpido libro scritto in dialetto napoletano, col 
tìtolo : Cunto de li Cunti. Gli è questo una raccolta di novelle 
destinate ad ingannare la noja delle lunghe serate invernali, 
cui perciò appunto le Manfredi intitolarono: La Ciaclìra dia 
Immola, ossia : Fot divèrs tradotti dal parlàr napolitàn in 
lèwgua hulgneisa, pr rimedi innuzèint dia sonn e dia nmlincunì. 
Alle medésime sorelle Maddalena e Teresa Manfredi suolsi attri
buire comunemente la graziosa e popolarissima Canzone per ab~ 
brucciare la Vecchia a mezza Quaresima, nella quale con mi
ràbile semplicità viene svolta Torìgine di quella bàrbara usanza, 
e di cui tutti gli anni si rinnovano e distribuiscono fra il pòpolo 
parecchie edizioni (I).

Mentre queste benemèrite cittadine assecondale da parecchi 
letterati bolognesi cercàrono avviare il pòpolo alla lettura ed 
all' istruzione con gioviali racconti nella lingua nativa, altri s’ado-

(i) Vegga si nel Capo seguente, ove Tra i Saggi di questa letteratura ab* 
biamo riportato la suddetta Canzone.
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perìuTODO a voltar nella stessa graziosi poemetti clàssici italiani, 
quali sodo: La Secchia rapita del Tassoni, e Y Asinata di Cle
mente Bendi, li primo venne in luce nell’anno 1767, per òpera 
d’anònimo autore, col titolo: A i triónf di Muduts pr una *ec- 
cin tolta ai Bulgnìsi ed è veramente un capo lavoro di tradu
zione vernàcola, per la fedeltà colla quale seppe serbare lo 
spìrito faceto ed arguto dell’ originale. Il secondo è òpera del cè
lebre Annibaie Bartoluzzi, le cui svariate poesie lìriche formano 
sempre le delizie de’suoi concittadini. Anche il Canònico Longhi 
tradusse con singolare grazia e maestria le fàvole non meno istrut
tive del La Fontainc; per modo che la letteratura bolognese venne 
a poco a poco appropriandosi alquante gemme delle letterature 
italiana e straniera.

Non per questo venne meno lo slancio degli scrittori originali 
in prosa ed in verso, dei quali vanta gran còpia lo scorso sècolo. 
Per tacere dei molti autori di Commedie, fra i quali emèrsero 
principalmente Pier-Jàcopo Martello e Pietro Zanotti, accenne
remo all’ anònimo poemetto in ottava rima diviso in sei Canti, 
che apparve verso la metà del medésimo sècolo col tìtolo: Véla 
dia Sai nbuga nata in Val cnvin de l)\o(, cun ia uà ssita,
reta ,  suzzèss c dsgrazi d’ Zè Radei! a sò fiòla. Dalla popolanti) 
di cui godette per qualche tempo questo poemetto bernesco, pare 
che derivasse sin d’allora il costume di denominare Zò Rudelle 
certi componimenti lìrici d’occasione, per lo più in forma di 
Canzone anacreòntica, scherzosi, ma satìrici, che equivalgono 
in molli rapporti alle Bosinade milanesi. Faremo ancora onoré
vole menzione del grazioso poemetto, pure in ottava rima e di
viso in sette Canti, del conte Gregorio Casali, ove descrive con 
molta forza , con vivaci immàgini e spontaneità di verso, le fa
zioni e le guerre civili dei Lambertazzi e dei Geremei, che la
cerarono Bologna nei sècoli di mezzo. Questo poemetto, che ha 
per tìtolo: Bulogna travaja dal grterr sm i di Lamberlàzz e di 
Gerenti^ òccupa il primo volume della Raccolta di componimenti 
in dialetto bolognese, che doveva constare di dodici volumi, e 
dei quali soli sette videro sinora la luce. Tra i poeti lìrici poi, 
che meglio illustrarono la patria lingua, oltre ai sullodati Bario-
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luzzi e Canònico Longhi, non dobbiamo ulteriormente tacere i 
nomi assai cèlebri in pairia di Giuseppe Pozzi, Giulio Monti, 
Gian-Balista Gnudi, Camillo Tartaglia, Claudio*Ermanno Ferrari, 
Angelo Longhi fratello del mentovato, ed altri molti, delle cui 
svariate produzioni a buon diritto si gloria la città regina un 
tempo degli studj.

E qui ci sembra opportuno avvertire, come parecchi fra i di
stinti scrittori vernàcoli, mossi da pura modestia o da proprie 
considerazioni a noi sconosciute, volendo celare il proprio nome, 
assuraèssero talvolta il titolo immaginàrio di Accadèmico del Tri
tello, ciò che potrebbe indurre per avventura il lettore nell’er
rònea supposizione dell’ esistenza d'una speciale Accadèmia in
tesa a promuòvere ed ordinare gli studj relativi alla patria let
teratura vernàcola. Sebbene propriamente, in origine una slmile 
denominazione venisse adottata da molti quasi per ischerzo, onde 
contrapporla all’ altra comunemente assunta dagli Accadèmici 
della Crusca, ciò nulladiuieno un tentativo di simil fatta ebbe 
pur luogo nel principio del sècolo presente, col nòbile fine ap
punto di porre un freno alla crescente licenza degli scrittori 
vernàcoli e dei loro tipògrafi, fissando un sistema ragionato d’or
tografia , e compilando un vasto Vocabolario ed una Grammàtica 
del dialetto bolognese, a sicura scorta dei linguisti che amàssero 
rivòlgervi le loro speculazioni, non che ad agevolare agli stra
nieri la lettura dei componimenti bolognesi.

Ne sia lode allo zelo ed all’ ingegno dei distinti scrittori vi
venti professor Lucchesini, Camillo Minarelli, Rafaello Buriani 
ed altri loro colleghi, che primi rivòlsero le loro cure a que
st’ ùtile inslituzione, e pósero mano al lungo e penoso lavoro. Se 
non che, mentre questi benemèriti cultori del patrio retaggio 
stàvano incalzando cou perseveranza i loro studj preparatori, al
tro distinto filòlogo, il chiaro Claudio Ermanno Ferrari, precorse 
in parte ai loro sforzi ed ai loro desiderj, pubblicando nel 182t 
un Vocabolario Bolognese-Italiano, al quale diede ben presto 
più ampio sviluppo nella seconda edizione, che pose in luce 
nell’anno t83». Frattanto il professore Giovanni Battista Fabri 
propose un Progetto d' ortografia bolognese, che ignoriamo se
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venóse geocrànenle adottato. Questi lavori interrùppero l* in» 
pren dei gióvani accadèmici, i quali ben lungi dal rallentare I 
loro studi per le òpere novellamente apparse, avrèbbero dovuto 
riguardare il Ferrari ed il Fabri come propij collaboratori, e 
diriggerc quindi i loro sforzi a riempire le lacune e rettificare 
le mende del Vocabolario del primo, ad esaminare e modificare, 
•Te occorra, il progetto del secondo, ed a compilare con mag- 

e più copiosi materiali la Grammàtica, la quale non cessa
èsser» oggetto di desidèrio per gli studiosi.
Chiuderemo questi ràpidi cenni. soggiugnendo due versi di 

rimaeseenza ai generosi, die olire ai mentovati, illustràrono coi 
lora.studj e colle òpere loro il sècolo presente, coltivando la 
patria letteratura vernàcola, fra i quali noteremo D. Giuseppe 
Zaaqrieri, Luigi Montalti, Carlo Frulli e Biagio Uccelli, e faremo 
voti,onde ridonata ben presto la calma al bel paese, pòssano 
tatti riuniti nell’Accadèmia del Tritello maturare e dar pieno 
compimento a quegli studj, ai quali nel corso di queste brevi 
pàgine cercammo apprestare condegna corona.

Pier quanto abbiamo potuto rovistare negli archivj della Ro
magna e nelle raccolte di quei cultori delle cose patrie, non ci 
rinscì constatare, se alcuno di quegli svariati dialetti venisse nei 
sèceM trascorsi sottoposto alla tortura del metro. Se si eccettui 
qualche scherzo poètico d’occasione, di cui taluno ricorda aver 
adito cenno, e che scomparve del tutto col nome del rispettivo 
anfore, si può dire ebe i dialetti romagnoli fùrono per 1*addietro 
interamente trascurati. Solo negli ùltimi tempi, dopo che quasi 
tatti i dialetti itàlici èbbero una letteratura più o meno copiosa, 
alcuni ira i romagnoli fùrono sollevati all’onore del metro, per 
òpera di scrittori distinti, i cui componimenti vernàcoli ottènnero 
meritamente gli universali suffragi. Tali dialetti sono propria
mente; il Fvsignnnese ed il Forlivese. Il primo fu celebrato 
«n molta grazia in una sèrie di canzoni vernàcole dal chiaro 
Don Pietro Santoni, cui Vincenzo Monti soleva denominare A  - 
»acreonie di Fusignnno. Il secondo fu illustrato solo ai di nostri 
dal benemèrito Giuseppe Acquisti, poeta fornito per eccellenza di 
poètici talenti, e dalla cui fàcile vena possiamo riprométterci
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ancora novelle produzioni. Una serie delle compulsioni del primo 
fu testé pubblicata in Lugo, col titolo: Scelta di poesie italiane
e romagnole di Don Pietro Santoni; come pure venne di re
cente in luce una pìccola raccolta delle brillami poesie del se* 
condo. in ('orli sua patria. Ad evitare la taccia di parzialità, 
sottoponiamo al giudizio dei nostri lettori nei seguenti Saggi di 
letteratura emiliana una scelta delle une e delle altre, alle quali 
abbiamo la sorte di aggiùngerne alcune inèdite graziosamente 
largiteci dal chiaro signor Acquisti medésimo. Esìstono altresì al
cune poesìe di minor conto in qualche altro dialetto romagnolo, 
che non furono mai affidate alla stampa; ma non già, per quanto 
ci consti, verun componimento di lunga lena: e perciò siamo 
ancora lieti di poter ofierire ai nostri lettori, per la prima volta, 
un Saggio dei medesimi, in alcuni Sonetti Ravennati, ed in una 
Ottava Rima inèdita nel dialetto di Lugo, del prof. Chinassi, 
graziosamente offertaci dall’autore.

Fra tutti i dialetti romagnoli, come altrove accennammo, il 
Faentino, pel complesso delle sue distintive proprietà, dovuto 
forse alla geogràfica sua posizione, venne riguardato da alcuni 
siccome il tipo rappresentante i dialetti romagnoli, e perciò il 
dotto filòlogo Antonio Morri da Faenza avvisò opportunamente 
di compilarne un copioso Vocabolàrio, che, arricchito dei prin
cipali idiotismi della Romagna tutta e di importanti e sòlide 
osservazioni, fu dal medésimo splendidamente stampato nell'anno 
t8G0, in ft.° grande, col titolo: Vocabolario Romagnolo-italiano. 
Il valente autore si rese per tal modo sommamente benemèrito 
della patria, riempiendo cosi una grande lacuna nell'immenso 
campo delle lèttere volgari italiane, ed è molto a desiderarsi, 
ehe il suo nòbile esempio trovi imitatori fra i suoi concittadini, 
giacché nessun altro fuori dei nazionali è bramente allo a pòr
gere una compiuta illustrazione di qualsiasi dialetto, c special- 
mente del romagnolo, per singolari forme e difficile pronuncia 
assai distinto da ogni altro d'Italia

Sebbene Modena da Vaiti sècoli sia Capitale d’uno Stalo se
parato ed indipendente, ciò nulladimeno il suo dialetto non fu 
men trascurato del romagnolo da quelli che sinora lo parlarono.
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In onta alle ripetute nostre indàgini, non ci riuscì scoprire, 
ch’egli fosse in verun modo coltivato dagli scrittori dei sècoli 
trascorsi. Le sole produzioni eli e ci venne fatto rinvenire già 
pubblicate colle stampe, sono: una lunga ed insìpida Contadi- 
riesca in lingua rùstica, fotta la Meliga o Zia ladeia, fatta nel 
1655 per intermezzo deli A  minia del Tasso j  ed una non meno 
stucchévole Cunzòn in lengua mudnèisa sovra la gran moda 
(fquel femen che s'dmànden mezz patnj, di a rrèn tgnìr al bazìi 
alla barba a tufiel  dam, pubblicala nell’anno 17 78. La tenuità 
e dappocaggine di sìmili componimenti male s'addicono alla città 
patria di Muratori e di Tiraboschi; ciò nulladiineno noi li ab- 
biamo citali, e riproduciamo nel seguente Capo il secondo con 
un brano del primo, non già come Saggi di letteratura vernàcola, 
ina piuttosto della lingua parlata in Mòdena e nel suo contado 
al tempo in cui quelle déboli composizioni furono scritte, po
tendo per avventura il solo confronto colla lingua attuale con
durre ad ùtili risultamene.

Priva affatto di componimenti meritévoli di speciale attenzione, 
era naturale, che la favella modenese rimanesse ancora priva 
del rispettivo Vocabolàrio, giacché non v’ ha dubbio, che uno 
degli scopi, e forse il primo, dei lessicògrafi si è quello di rèn
dere agevolmente intesi al lettore, màssime straniero, i compo
nimenti scrini. Di fatti il solo tentativo di sìmil gènere fatto 
finora consiste in una raccolta di mille voci modenesi inserita 
in un Almanacco del 1830, per cura del Dottor Ercole Reggia- 
nini, che volle serbàrvisi anònimo. Mille voci, a dir vero, sono 
assai poco per un Vocabolàrio ; ma vogliamo sperare che l’a- 
vidità colla quale fu accolto quel tènue Saggio dal Pùbblico, 
che in pochi giorni ne esaurì l’edizione, e la considerazione 
ormai avverata, che la compilazione dei lèssici ha dei fini ben 
più elevati e più nòbili di quello di agevolare ai lettori l’inter 
prefazione dei libri, spingeranno quanto prima qualche dotto 
nazionale a consacrare le proprie veglie a sì nòbile impresa.

Più avventurato del modenese, il vicino dialetto reggiano, se 
non vanta produzioni di lunga lena, fu però coltivato con buon 
«incesso da parecchi scrittori di mèrito sin dal sècolo XVI, e
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nòvéra lunga sèrie di componimenti lìrici meritévoli di onorata 
menzione.

Già sin dal 1570 incirca certo conte Dalla Fossa scrisse una 
Commedia in versi'reggiani, cbe fa rappresentata in Reggio 
con pieno successo, e che rimanendo lungo tempo manoscritta, 
per malà sorte scomparve. Luigi Lamberti ne deplora la pèrdita, 
ed il Ferrano, in una nota alla sua Raccolta, ne fa onorévole 
menzione. Egual sorte toccò pur troppo a varie altre poesie vo
lanti di quell*època, le quali, per non èssere mai state pubbli* 
cate colle stampe, dispàrvero coi nomi dei rispettivi autori. Solo 
in sul principio del passato sècolo i torchi tipogràfici accòlsero 
per la prima volta i componimenti vernàcoli reggiani, e ne tras
misero copiosa serie alla posterità inseriti in vari Almanacchi, 
Pronastici e Diari», che senza interruzione vènnero da quel tempo 
alla luce. Nè perchè fòrmino parte dlun gènere di libri tanto 
meritamente screditati ai giorni nostri, si giàdichi sinistramente 
sul loro poco valore letterario; che anzi laluno fra questi si acqtMt 
il pùbblico suffragio e la patria riconoscenza, non solo per la 
grazia e spontaneità poètica, ma altresì pei morali ed ùtili alfe* 
maestramenti che racchiude. Di sìmili componimenti è ripieno 
appunto il Pronóstico periòdico, intitolato: Sandrun da fìutàlta 
stròleg m o d e ra che dal 1720 incirca, per lunga sèrie tfanni 
vide successivamente la luce. Esso contiene parecchie poesie 
nel dialetto di contado, nelle quali Sandrone sferza di contini» 
le mode muliebri e le caricature de’ suoi giorni con molta grazia 
e brio. Di questo Sandrone appunto così parla V anònimo autore 
della Pandora, pubblicata in Reggio nell’anno 1741: ; >

Vjllan non è, poiché di quei sa scrivere,
E svelarne appuntin l’atta malizia, 1
E tutti i furbi tor giri descrivere.

■ An/i Sandrone è un uom ch 'ha più perizia '-,/•>;*• n
Deiretcreo moto impenetràbile,
Che non hanno i villàn dell’avarizia.

Questa sèrie di pronòstici offre ancora novello interesse allo 
studioso, mentre, come si può scòrgere dal Saggio che inseriamo 
nel Capo seguente, esso ci porge la più sicura testimonianza.



che ¡1 dialetto rustico reggia*», da olire un sècolo, non ha su
bito veruna notévole modificazione.

Rivaleggiarono con Sandrone da 1U\alfa altri Almanacchi pure 
scrìtti in lingua reggiana rùstica, tra i quali noteremo: A l Con- 
tadén astròleg; scartafàz d’AmOrosònn Sgarbazia> e qualche al
tro di minor conto, intesi tutti a far ridere i lettori con lèpidi 
diàloghi e poesìe bernesche. Per tal modo i Lunari, i Pronò- 
stici e slmili continuarono per tutto lo scorso sècolo ad èssere 
quasi esclusivi depositari delle composizioni vernàcole degli scrit
tori reggiani; dappoiché, se si cecèttui una piccola raccolta di 
poesie pubblicala nel 1732, col tìtolo: Le Nozze di Contado, 
nessun’aura produzione di sìmil gènere pervenne a nostra no
tizia, pubblicata colle stampe.

Questo costume d’inserire nei Lunari i componimenti vernà
coli fu conservato anche nel sècolo presente, in cui il Prevosto 
Rocca di Reggio pubblicò per una serie d’anni l’anònimo Lu
nari Arsati per l’anno 1828 eseguenti. Ivi, oltre ad una prefa
zione in versi reggiani, conlèngonsi varie poesie vernàcole di
rette a corrèggere con lèpidi racconti i costumi ed i vizj del 
paese; ma il poeta, sovente privo della vera ispirazione, vi prende 
per lo più il tuono di predicatore pedante, rivolgendo talvolta 
le sue preghiere alla Vergine ed ai Santi, senza mostrarsi poi 
troppo scrupoloso nel serbare con fedeltà il vero tipo del dialetto 
nativo.

Morto il prevosto Rocca, la pubblicazione del Lunari Arsèn fu 
interrotta, sinché ne imprese la continuazione con assai migliori 
auspicj nel 1844 il chiarissimo canònico Ferrante Bedogni, autore 
anònimo della maggior parte delle argute e brillanti poesie rac
chiuse nei volumetti successivi. Fornito di soda dottrina e di non 
cornimi poètici talenti, il prof. Bedogni sollevò co’ suoi compo
nimenti ad alla rinomanza il Lunari rfrsàn, cui appose il bene 
adattato motto: £  sferzo il vizio, e chi seti duol n accusa. Ivi 
riunì una scelta raccolta di poesie originali in vario metro, non 
solo, ma eziandio di versioni di componimenti clàssici, segnata- 
mente dell’//rie Poètica d’Orazio e della Sàtira sull’ A  mrizia. In 
queste versioni non si può abbastanza commendare la fedeltà del

DIALETTI EMILIAM. 5 0 7



508 PARTE SECONDA.

concetto, la proprietà della linguale la spontaneità del verso. Già i 
suoi concittadini gli atteslàrono la propria riconoscenza in varti 
articoli di Giornali patrii, ove pronunciàrono i più lusinghieri giu
dizi sul mèrito delle nuove sue produzioni, e noi per non tu r 

barne la modestia, ci restringeremo a riprodurne alcuni Saggi 
nel Capo seguente, nella speranza, che la festosa accoglienza fatta 
in patria alle poesie pubblicale sinora, possa eccitare l’autore a 
regalarci quanto prima nuovi e più copiosi frutti della, soa Heile 
Musa.

Prima del sullodato abate Bedogni, e propriamente intorno 
all’anno 1814, la lingua e la poesìa reggiana aveano raggiunto 
un grado di perfezione sotto la penna magistrale del conte 
Giovanni Paradisi, che possiamo denominare senza esitanza il 
Porta Reggiano. Poeta inspirato, e fornito d’imaginazion forte 
e vivace, il Paradisi adoperò con miràbile maestrìa la sferza 
della sàtira; ma per mala ventura, anziché dirìggere i suoi colpi 
a reprimere il vizio e le frìvole usanze in generale, egli scagliò 
sin da principio i virulenti suoi versi contro pùbbliche e private 
persone, ciò che da una parte gli attirò addosso parecchi nemici, 
e rese impossibile dall'altra la pubblicazione delle sue mirabili 
poesie. Fra queste girano manoscritte nelle mani di molti alcune 
liriche, ed una Azione Drammàtica, intitolata: /  versi fortunati, 
col motto Ex noto (ìctum canneti sequor, ut sibi quivi* sperei 
idem. In questo Dramma tre sono gli interlocutori, fra i quali 
due donne che vi pàrlano il dialetto reggiano. È scrìtto in versi 
di ùndici e di sette sillabe, sovente rimati fra loro. La squisitezza 
còmica, la naturalezza dell’azione, la purità della lingua e la 
spontaneità del verso non tèmono veran confronto, nè làsciano 
alcun che a desiderare.

Se vi fùrono alquanti scrittori reggiani, che celebràroao con 
lode il nativo dialetto in prosa ed in verso, non mancarono 
eziandio parecchi studiosi, che s’adoperarono a svòlgerne i dis* 
tintivi elementi colla compilazione del rispettivo Vocabolàrio. 
Mèrita fra questi i primi versi di gratitùdine il benemèrito Don 
Giovanni Denti, già rettore del Seminàrio di Reggio, che sin dal 
sècolo XVII raccolse gran nùmero di voci, ed apprestò per la*
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prima vocila un pìccolo Vocabolàrio del nativo dialètto. Questo 
lavoro però, redatto ad uso degli alunni che venivano colà insti»
tuìti nelle lèttere italiane, rimase nianoscrillo sino al principio 
del sècolo presente, in cui il dotto filòlogo e sacerdote Giovanni 
Alai imprese ad elaborarlo, sopprimèndovi alquante voci supèr
flue, perchè del lutto affini alle corrispondenti italiane, ed ar- 
ricchèndolo invece di molte esclusivamente proprie, ommesse 
dal Denti, sicché ne compì il nùmero di cinquemila e cinque* 
cento. Se non che eziandio questo nuovo lavoro dell’Alai rimase 
inèdito per varii anni, e solo verso il 1830 se ne valse oppor
tunamente il chiarissimo Dottor Giovanni Battista Ferrari nella 
redazione del proprio Vocabolàrio, che finalmente venne alla 
luce nel 4 832 in due Volumi in-8.° Ivi l’autore, volendo estèn
dere la propria raccolta eziandìo al linguaggio del contado, non 
potè serbare un* ortografia sempre fedele alla pronuncia cittadina, 
ed in onta alle fatiche de’ suoi predecessori, non che ai profondi 
studii ed alle penose e lunghe indàgini proprie, per le quali 
s’acquistò pieno diritto alla pùbblica estimazione e riconoscenza, 
manca tuttavia, come tutti i primi lavori di sìmil gènere, di pa
recchie voci e di parecchi idiotismi, come pure lascia alquanto 
a desiderare nella parte illustrativa. Ci è noto, che, bramoso di 
riempire cotali lacune e di rettificarne le mende, il gióvane filò
logo reggiano Pròspero Viani s’addossò da alcuni anni la grave 
soma di redìgere un nuovo Dizionàrio del proprio dialetto, e 
quindi, mentre nutriamo speranza di vederlo giùngere quanto 
prima in luce, raccomanderemo all'autore ed a’ suoi gióvani 
colleghi, di non trascurare ulteriormente altri due vuoti, quali 
sono un’accurata anàlisi grammaticale della lor lingua, ed un fàcile 
e preciso sistema ortogràfico atto a rappresentarla.

Ai dialetti di questo gruppo appartiene ancora, come accen
nammo. il Frignanese, che, per èssere parlato da una scarsa 
popolazione fra stèrili monti, non può vantare alcuna letteratura 
speciale. Con nostro stupore peraltro, nel corso delle nostre 
indàgini, èbbimo a rinvenire una poesìa pubblicata colle stampe 
nella seconda metà dello scorso sècolo, scritta nel dialetto di 
Sèstola. antica terra, capo-luogo un tempo della Provincia di
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Frignano. Assai più ancora ci sorprese il riconoscere, come in 
quel tempo medésimo vivesse in Sèstola un rozzo pastore, deno
minato Nicola Galli, il quale, sebbene privo d’ogni preparatoria 
istituzione, rallegrava e tratteneva sovente i suoi connazionali 
colle proprie poesìe vernàcole, che talvolta improvvisava in occa
sione di feste villereccie. Lieti della scoperta, non senza difficoltà, 
ne abbiamo spigolato alcune, e ne faremo dono ai nostri lettori 
nel Capo seguente.

G ru p p o  Frrrori**«.

11 dialetto ferrarese, come abbiamo più sopra indicato, è di 
recente formazione, e quasi un linguaggio Ibrido, mentre la po
polazione che lo parla emerse dalla miscela di varii pòpoli, che 
nel corso delle nòrdiche invasioni cercàrono ricóvero nei palu
dosi polésìni, dai quali surse più tardi la fèrtile pianura ferrarese. 
Esso non vi potè quindi èssere del tutto stabilito, se non dopo 
che tanti disparati elementi vènnero fusi in una sola lingua, e 
quando questa cominciò a vivere una vita propria sotto gli aus- 
picj d uo regolare governo. Inoltre sembra indubitato, che questa 
lingua abbia subito notévoli modificazioni, variando le propor- 
zioni degli elementi stessi che la compóngono; dappoiché egli è 
certo, che da principio vi prevaleva l'elemento vèneto, e che 
in séguito, collegata geograficamente e politicamente all’Emilia, 
vi prevalse l’emiliano. Ce ne prèstano vàlida prova le òpere di 
Pietro Bagliani pubblicate sulla fine del sècolo XVI, nella cui 
lingua, a differenza dell’odierna, signoréggiano ed emèrgono 
sopra ogni altra le vènete forme. Queste òpere, nelle quali 
l’autore si nascose sotto il finto nome di Dottor Graziano Forbe- 
soni, sono le più antiche produzioni conosciute in quel dialetto, 
e sono: una Traduzione del Caos in oliata rima, ed un altro 
poemetto, intitolato: Le cento e quindici conclusioni in ottava 
rima del plus quam perfetto Dottor Graziano Forbetoni da 
Francolino, ed altre manifatture e composizioni nella sua ¿mona 
lingua. Se non che la divergenza notévole di quest’ùltima dal- 
l’attualmente parlata indusse i Ferraresi medésimi a risguardaiia 
come fittizia; o propria d’altro paese.
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E perciò i primi fondatori della letteratura vernàcola ferrarese, 
riconósciuti in patria, sono i due Baruffaldi, Girolamo cioè ed 
Ambrogio. 11 primo, già onorato nella repùbblica delle lèttere 
italiane per la sua raccolta di poesie sèrie e giocose, scrisse in 
sul principio dello scorso sècolo in versi di varia misura alquante 
poesie bernesche in forma di Diàlogo, colle quali, mentre intese 
a ricreare le brigate, mirò ancora a corrèggere i corrotti co- 
stomi del suo tempo. Sebbene ripiene di sali e di ùtili ammae
stramenti, esse rimàsero inèdite sino alla fine dello scorso sècolo» 
in cui vènnero per la prima volta in luce, inserite nel terzo 
volume delle òpere pòstume del medésimo autore. Sono divise in 
dieci diàloghi famigliari, in ciascuno dei quali, senza risparmiare 
alcuna classe sociale, ne mette in chiara mostra i costumi, i 
pregiudizj ed i vizj, con verità d’immagini, finezza di sàtira e 
severità di crìtica.

In queste òpere del Baruffaldi, racchiuse nel tìtolo: La Lum 
dal mèàntgj e col nome anagrammàtico di Ubaldo Magri Farolfi, 
consiste propriamente tutta la letteratura di questo dialetto, poi
ché gU altri componimenti che videro la luce di poi, non 
sono che poesìe d’occasione per lo più in foglio volante, delle 
quali basterà far menzione nella seguente Bibliografia dei dialetti 
emiliani. Le sole operette che ancora dobbiamo notare, sono: /  
Pruynòstick per l’oun 4 732 mmpunèst da Barba Manreli Stujb 
jiión arzdór dela villa d'Coita ; nel qual Almanacco l’anònimo 
autore, che è Ambrogio Baruffaldi, inserì varii componimenti 
poètici in dialetto rùstico ferrarese; ed un Lunario periòdico, 
intitolato : Chichèll da Fiata 3 che venne per la prima volta in 
luce nell’anno 4826, e continuò poscia nei successivi senza 
interruzione sino al presente. Ivi tròvansi pure racchiusi molti 
graziosi componimenti vernàcoli del conte Francesco Aventi, al 
quale siamo debitori della versione della Paràbola nello stesso 
dialetto inserita in uno dei precedenti capi.

A malgrado della povertà di produzioni letterarie, il chiaro 
abete Francesco Nannini non rifuggì dalla fatica di compilare 
un Vocabolàrio della favella nativa, cui pubblicò in sul principio 
del sècolo presente, premettèndovi la spiegazione d’un progetto
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d’ortografia da lui medésimo seguito, onde rappresentare più con
venientemente i suoni speciali del patrio dialetto. Mentre non
possiamo dispensarci dal benedire le buone intenzioni, le cure 
e gli studj del benemèrito autore, non dobbiamo al tempo stesso 
intralasciar di notare, che il lavoro del Nannini è piuttosto un 
Saggio di Vocabolàrio, mancando esso di molte voci esclusiva
mente ferraresi, màssime della provincia, mentre nello scarso 
nùmero complessivo delle voci che lo compóngono se ne tròvano 
parecchie affatto supèrflue, perchè comuni alla lingua generale 
della penisola. Speriamo che ormai non sarà lontano quel giorno, 
in cui gli studiosi, convinti della somma importanza e dei rilevanti 
vantaggi che derivar possono dalla diligente e ragionala compi
lazione del Dizionario dei rispettivi dialetti, non larderanno a 
rivòlgervi di concerto le proprie speculazioni.

Se pòvera è la letteratura vernàcola ferrarese, nulla è quella 
degli altri dialetti appartenenti a questo gruppo, mentre nessuna 
produzione, per quanto ci consta, venne mai pubblicata nei 
dialetti inirandolese, guastallese e mantovano. Non per questo 
mancarono talvolta lèpidi scrittori, che si valessero anche di 
questi in alcune poesìe d’occasione; che anzi ci venne fatto 
di scaturirne alcune manoscritte meritévoli dell’ onore della 
stampa, cosi per la scorrevolezza del verso, come pel brio 
e per la forza del concetto. Tali sono in ¡specie certe can
zoni bernesche in lingua rùstica mantovana di Giovanni Maria 
Galeotti, che viveva nella prima metà dello scorso sècolo. Furono 
scritte dall’autore per èssere recitate da una màschera di con
tado nelle feste carnescialesche, e passando tradizionalmente di 
bocca in bocca, sono tuli’ora grato passatempo dei connazionali 
che le imparano a memòria, e le vanno recitando alla nuova 
generazione. Così di queste, come della poesìa mirandotele, ci 
è grato di poter pòrgere ai nostri lettori nel seguente Capo quei 
Saggi, che siam venuti mano mano raggranellando.

Quanto al dialetto mantovano, e’ pare che un tempo venisse 
di propòsito coltivalo, perocché esiste tuttavia un f'oaibolorio  
manoscritto delle sei lingue toscana, mantovana, latina, greca , 
tedesca e francese. Esso fu compilalo nel sècolo passalo dal nò
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bile mantovano Alessandro Felice Nonio; ina per mala ventura 
rimase sconosciuto e sepolto fra le carte dell’autore, nè, passando 
eoi patrimonio ai successivi eredi che ne son possessori, rice
vette sinora destinazione migliore. A riempire questa lacuna s'ae
r in e  fin dall’anno 1897 il benemèrito nostro filòlogo Francesco 
Cherubini, che pose in luce un Vucabolàrio Mantovano- Italiano, 
per Ini con molta cura compilato. É questo il solo libro pubblicato 
¿¡■ara ad illustrazione di quel dialetto, e come tale è tanto più 
desiderato dai coltivatori di slmili studj; con tuttociò l’esiguità 
dei materiali racchiusi e gli errori trascórsivi, forse per la ra
pidità eon cui fu compilato, non lasciano meno desiderare un 
lavoro più vasto e più diligente della stessa natura.

G ra p p i l*iiriuigi.iii«.

Gli è invero doloroso pel filòlogo che va in traccia di materiali, 
onde maturare sòlidi studj sulle origini e sui primitivi linguaggi 
dei proprj connazionali, il rinvenirvi talvolta il campo affatto 
deserto ed inculto, senza un sentiero, senza un minimo filo che 
valèr possa di guida ad indagarne la natura, a misurarne la di* 
mensione. Tale è lo stato degli studj relativi ai dialetti componenti 
questo gruppo, che incominciarono appena negli ùltimi tempi, 
essendo stati affatto negletti nei sècoli precedenti. E per verità, 
quanto abbiamo di scritto e pubblicato nei dialetti parmigiano, 
piacentino e pavese, che sono i principali, si può denominare 
appena Irtterutuia il'u! tuo nasciti 3 essendo gli scarsi e leggeri 
componimenti che vi si riferiscono, con poche eccezioni, inseriti 
in libèrcoli di simil fatta, senza pòrgere verun interesse, o ma
teriale bastévole a fondarvi uno studio.

Quanto al parmigiano, se non andiamo errati, comparve per 
la prima volta scritto in un Almanacco inslituito intorno alla 
metà del sècolo passato da D. Innocenzo Sacchi, col seguente 
Aiolo strano ed insignificante: Strolgamént dii S t r e lp r  ia t i . . . .  
msuràd a braz con el forca da du branz3 dal capot ai Quat- 
tòrdet Cazzabài dia oilla d’Figazzèl. Ivi sono racchiusi alcuni 
diàloghi o comnediole in prosa parmigiana composte all’oggetto
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di divertire le popolari brigate, e mercè alcuni sali spani qua 
e là, nel descrivere costumi o fattarelli municipali, si acquistò 
da principio qualche rinomanza, sicché venne successivamente 
riprodotto ogni anno con lievi interruzioni , e continuò sino al 
presente. Che anzi talvolta ne vènnero In lace nello stessomno 
due e persino tre, col medésimo titolo, benché in sostanza diversi.

Quasi nello stesso tempo comparve e rivaleggiò col Cazzabài 
altro Almanacco periòdico, contenente qualche breve Commedia 
in prosa parmigiana, col titolo : Il Sirèi compostali ctM la> rocca 
tini ha Fodriga da Punoccia. Con buona pace de’ rispettivi autori, 
nè questo nè quello sono parti letterarj atti ad; onerare il ¡méte, 
o il dialetto in cui sono scritti. Lo stesso dicasi della lunga sèrie 
d’Almanacchi e di Lunari in-24.°, o volanti, che nello stesso tempo, 
e dopo, vènnero in luce con ¡storielle e poesìe vernàcole, e dei 
quali per pura notizia abbiamo trascritto i tìtoli nella seguente 
Bibliografia.

Il solo libro atto a spàrgere qualche luce sull’ìndole del 
letto parmigiano, si è il Dizionàrio Parmigiano-Italiano, compi
lato e pubblicato nel 1828 in due volumi da llario Pesdrieri. 
Sebbene esso non sia scevro di quelle mende, che pur troppo 
sono comuni più o meno a tutte le òpere di simil gènere, e seb
bene lasci non poco a desiderare così perla quantità, come per 
la scelta dei materiali, ciò nulladimeno contiene un nùmero ab
bastanza considerévole di voci, per servire di guida allo studioso, 
non che per meritare i suffragi della pùbblica riconoscenza. *

Dopo un quadro si poco lusinghiero della letteratura panni- 
giana, non dobbiamo nascóndere, come anche Parma abbia a> 
vuto ciò nullostante negli ùltimi anni il suo poeta attoj per 
distinto ingegno, per forza d’immaginazione e potenza creatrice, 
a sollevare la propria al rango delle culle letterature veniàfole. 
Tale si mostrò il Calegari nelle moHe poesìe satiriche ette; cir
colano manoscritte fra le mani de’ suoi concittadini e che'noi 
pure èbbimo occasione d’ammirare. Ma per mala ventura qudsti 
squarci veramente poètici, anziché rivòlgersi astrattamenteneoirtro
Il vizio che reprìmono, o si scàgliano senza màschera cèntro 
persone viventi e conosciute, o sono macchiati di lùbriche hn-



argini e d’osceni concetti, per i quali non solo Ai loro inter
dette In h m , ma vèngon meno altresì quelle poètiche grazie 
die ìi renderebbero in singoiar modo ronunendèvoli. Poiché 
dnaqueè Joro vietato di formar parte della patria letteratura, 

almeno a provare, che il difetto di buone produzioni 
m a à w le  non è punto da attribuirsi all’hidole del dialetto par* 
migiano, ma bensè piuttosto alla mancanza di coltivatori; egli è 
quindi a sperarsi, che Parma, la quale ha somministrato tanti 
uòmini illustri alle lèttere clàssiche ed alle scienze, non tarderà 
a provvedere a questo difetto medésimo con una sèrie di nuovi 
stndj sulla lingua sua propria.

! Se chiediamo conto alla stampa dellfe letteratura vernàcola 
piacentina, non ne abbiamo più favorévole risposta; e qui pure 
ci si pacano inAaazi Almanacchi e Lunari in buon nùmero, con 
insipide storielle e comediole in prosa ed in verso. Se non che 
spingendo le nostre ricerche sino agli scrittori dei sècoli passati, 
che s’ocenpàrono delle cose piacentine, vi rinveniamo alcune 
osservazioni e notizie di non lieve importanza pel nostro argo
mento, e che quindi fa d’uopo riferire prima di procèdere allo 
stèrile annunzio delle poche recenti produzioni. Rimontando a 
Cicerone, troviamo nel Dialogo de1 chiari oratori fatto cenno 
dedi’ inferiorità del piacentino Tito Tinca, in fatto di proprietà di 
lingua, a confronto dell’oratore romano Quinto Granio; e di 
qyesla inferiorità ci dà poi speciale ragione Quintiliano nel 
Trattalo delie Istituzioni Oratorie 3 osservando, come il Tinca 
pronunciasse precula per pergula. Questa sémplice osservazione 
Inulta a  provarci chiaramente, come quella tendenza, che ab* 
binino notata nel Piacentino attuale, a trasportare certe lèttere, 
e segnatamente a voltare er in re3 rimonti niente meno che die- 
cinove sècoli indietro, lina sìmile testimonianza, sebbene di pa
recchi sècoli posteriore, ci porge il conte Federigo Scolti, giure- 
consulto e poeta piacentino del sècolo XVI, il quale ebbe a no
ta re , come il volgo a’ suoi tempi permutasse la sìllaba ni in /i, 
dicendo Antolìn per Antonino, come appunto si pràtica oggidì, 
ed aggiungeva, come per questo appunto parecchi Piacentini 
furono un tempo dai loro nemici uccisi, tosto che conosciuti 
¡ter la loro sconvolta pronuncia.
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Alla testimonianza degli autori sull'antichità di alcune forare 
del dialetto piacentino, possiamo aggiùngere alquante prove di 
fatto; tali sono a ragion d’esempio: un’antica iscrizione del XM
o tutto al più del principio del XIV sècolo, che leggèvasi non 
ha guari scolpita in caràtteri di quel tempo sulla porta del Ca
stello di Montechiaro nell’ agro piacentino, e che fu riprodotta 
da varii scrittori. Essa era del tenore seguente:

Signori, vu slè tuli gi ben vegnu,
E zascaun chi ghe vera, seri ben 
Vegnu, e ben recevà. f

Noi l’abbiamo qui riferita, non già come saggio di quel dia
letto a quel tempo, mentre siamo d’avviso, che lo scrivente ha 
cercalo di darvi quella juiglior politura che per lui si poteva; 
ma bensì piuttosto come prova ineluttàbile, che il dialetto allora 
aveva le medésime forme che lo distinguono adesso. Un’altra 
prova di fatto ancor più eloquente si è un’antica poesia del sècolo 
XIII conservata in un còdice piacentino membranàceo a piedi 
degli Statuti latini del Consorzio dello Spirito Santo, eretto in 
Piacenza da Mussone e Novello Colombo piacentini neiranno 1267. 
É questa scritta non già in dialetto piacentino, ma in quella 
lingua nascente e malferma, che appunto nel corso del dècimo- 
terzo sècolo può dirsi generale d’Italia, che sorgeva modellàn* 
dosi sulle forme della provenzale, da cui toglieva ìnano mano
a prestanza alcune voci, e che in onta agli sforzi contrarii degli
scrittori, prendeva tuttavia in ogni luogo la tinta, e serbava al
cune forme del dialetto locale. Un si prezioso monumento offre 
troppo importante corredo a questi ràpidi cenni, perchè non 
abbiamo ad esitare un istante a pòrgerlo ai nostri lettori. Eccolo.

Supra ogni sapientia e alegnanza 
T uieT  altre cent avanza 
L’om che à Ben e engnosanza 
Domlnudé del Cel inspira;
Que luchessa tempra in lira ,

L'om che col cor ama Dé 
Tuli cossi ven in pc. 
loàn e March, Lue e Mal he 
À scrii lui zò ohe se di? de Hfc, .
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Chi quel farà ei alalènder 
Ilio regno del pater al ascender.
Ili 7.6 ch’ay dii è lui el sen, 
sì che noe say più dir ren.

A sìmili testimonianze si potrà per avventura aggiùngerne 
altre ancora, esaminando attentamente i còdici supèrstiti di quel 
tempo, o meglio le òpere pubblicate di poi. Fra queste è noté
vole un'operetta di certo Antonio Anguissola piacentino, stam
pata in Piacenza nel 4887, la quale racchiude una lista di vege
tabili, de’quali è detta la natura e l’uso mèdico. É invero inte
ressante il trovarvi i nomi dei vegetàbili espressi nelle varie lin
gue latina, greca, italiana, àraba, spagnuola, francese, tedesca 
e piacentina; e sebbene si ^egga chiaro, che l’autore si studiò 
dare alle voci piacentine forma e desinenza italiana, ciò nullo- 
stante non vi traspare meno evidente la consonanza del dialetto 
d’allora coll’attuale (t).

Sin qui tutto prova l’antica esistenza di questo, come d’al
tronde è altresì chiaramente provata la remotissima di tutti gli 
altri dialetti italiani; ma non troviamo alcun cenno il quale ci 
attesti, che il piacentino fosse nei sècoli addietro coltivato e 
adoperato dagli scrittori. La più antica produzione che ci riuscì 
rinvenire in questo dialetto rimonta alla metà del sècolo XVII,

(f) In prova' di quanto abbiamo di sopra asserito, non che in saggio 
(MP operetta succitata, crediamo opportuno trascrìvere le seguenti voci:

Piacentino. Italiano. [ Piacentino. Italiano.
A^reff* Rasperella ¡Rlghigna l’&sen Eringe
Bastonila Pastinaca domest.*iRoveja Mobiglia
Carugia Pastinaca selvàtica Scurzòn Cardo selvàtico
Confalón Rosolaccio ( papà Speronella Fior cappuccio

vero ) Séiarella Cicoria dolce
Erba dal cnràt Alcachlngi Taér d’aqua Ninfèa
Erba dal top Catapuzza minore Tass-barbàss Verbasco
Mirasót Girasole Tavarnèil Pioppo bianco
misera Cetronella Taraméi A Tisiologia
Monghèina Battisuòccra Tìmol Timo
Nastòrz Nasturzio Vàrnìspri scritór Gomma di ginepro
Pila lar Piretro Verzól Artemisia
Redusùm Fior cappuccio Zi Giglio
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518 PARTE SEC.OSDA.

e consiste in due brevi poesie di Maurizio Cortimiglia (1), canò
nico penitenziere della cattedrale di Piacenza, le quali si trovano 
inserite nella Grillaja di Scipio Glatrano (cosi cliiauiàvasi l’A- 
prosio), e che noi riporteremo per intero nei seguenti Saggi. 
Queste poesìe, che non sono del tutto prive di mèrito, ci danno 
a crédere che in quel tempo altri scrittori si valèssero del patrio 
dialetto nei loro componimenti; ma per mala sorte non se ne 
serba traccia, nè stampata, nè manoscritta, sino al principio del 
sècolo passato, in cui troviamo alcune poesìe manoscritte, inti
tolate la Patterà, e la Faltora del conte Carlo Scotti. Sebbene 
dettati con grazia e con molto sale, questi componimenti non 
videro inaila luce, perchè smoderatamente osceni; e per questo 
appunto non possiamo impartirne ai nostri lettori che quel brano 
del primo poemetto, in cui i riguardi dovuti alla decenza furono 
baste voi mente rispettati.

Dopo ciò tutta la letteratura vernàcola piacentina trovasi rac
chiusa in alcuni Almanacchi moderni, tra i quali i meglio accolti 
in patria sono: La Pillnjrèina vedva d’ 1 ¡nidori Ficca partati 
zavattvr r stròlegh. Lunari in dialót piasintèi; e la Pifligréim 
pajatòla eh* à sposa al rorj Spéina-Carpcin. Lunari in dialòl 
piasintéi. Questi due Lunari vènnero già in luce da parecchi anni, 
e contengono alcune poesìe in dialetto, che talvolta non sono 
adatto prive di sale. Altre produzioni a stampa non pervennero 
a nostra cognizione, sebbene fiorissero negli ùltimi tempi in 
Piacenza due distinti poeti, Gaetano Ferrini cioè, e Carlo Bon- 
gilli, le cui produzioni vernàcole formano tuttavia la delizia dei 
loro concittadini. Peccato, che gli scrittori meglio atti ad illu
strare il patrimonio nazionale siensi abbandonati sovente aduno 
stile troppo libertino o a sàtire personali, degradando così i 
loro componimenti d'altronde commendèvoli pel verso, e ren
dendone diffìcile e pericolosa la diffusione ! Anche delle poesie di 
questi ùltimi, sebbene inèdite, per buona sorte abbiamo potuto

(l) Questo scriltore fioriva appunto intorno at i«so; il Crescenti, nella 
Coruna detto nobiltà d'Italia , pubblicata nell’anno io»* , dichiara , che 
Maurizio Corleniiglia era stato suo precettore.
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*
fare opportuna scelta, per offerirne un Saggio ai nostri let
tori (i).

lo tanta inòpia di materiali, non mancarono frattanto bene
mèriti studiosi a Piacenza, che s’adoperassero a svòlgere ed or
dinare gli elementi del patrio dialetto colla compilazione del ri
spettivo Dizionàrio. A quest’ùtile, comecché diffìcile impresa, pose 
mano la prima volta il Dottor Cario Anguissola, il cui diligente 
lavoro è rimasto inèdito sino al presente. Quindi il canònico 
Francesco Nicolli fu il primo che pubblicasse nel 1832 un Catà
logo di voci moderne piacenlino-italianej per verità assai ristretto 
onde provvedere ai bisogni degli studiosi. Più tardi comparve il 
Vocabolàrio Piacentino-italiano di Lorenzo Forestia il quale, 
sebbene alquanto più esteso del lavoro dell’ abate Nicolli, è tuttavia 
mancante di molte voci, ed abbisogna di alquante mende. Non 
minore pertanto si è la nostra riconoscenza verso questi bene
mèriti, che soli sostènnero le lunghe noje e le penose fatiche 
indispensàbili per lavori di simil fatta, onde illustrare la nativa 
favella.

Relegati fra i monti in bre^e territorio, e parlati da scarsa 
e pòvera popolazione, i dialetti borgotarese e bobbiese non èb- 
bero in verun tempo letteratura propria, nè furono, per quanto 
ci consta, mai scritti. Nè ciò può recare alcuna sorpresa, tale 
essendo la sorte delle «lingue parlate in piccole terre, e non es
sendo frequente l’esempio del pastore poeta, com’ebbe il Borgo
tarese in Nicola Galli. Bensì reca piuttosto meraviglia, come il 
dialetto pavese, parlato in una città capitale un tempo di potente 
regno, e che da sècoli è centro d’ogni culla disciplina, sia stalo 
negletto sino agli ùltimi tempi. In fatti la più antica produzione 
vernàcola pavese che abbiam potuto rinvenire giunge appena 
alla fine del sècolo passato, c consiste in due brevi poesìe inse
rite in una raccolta di componimenti, per l’elezione in Rettor

(t) A questo propòsito non possiamo dispensarci dal dichiarare , che 
la màssima parie dei materiali relativi al dialetto piacentino ci furono som- 
ministrati dalla gentilezza del conte Bernardino Pallastrelli, dottissimo 
cultore delle cose patrie, al quale attestiamo pubblicamente la nostra ri
conoscenza.

24
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Magnìfico di quellTniversilà del cèlebre professore abate Pietro 
Tamburini. Nè prima, nè dopo queste, comparvero altre produ
zioni in quel dialetto, se si eccèttuino le graziose poesìe dei due 
poeti viventi Giuseppe Bignami e professore Siro Caratli, che 
riscòssero in patria ben molti meritati applausi. Le produzioni del 
primo, distinte per originalità di concetto e proprietà di lingua 
e di verso, tròvansi racchiuse in una sèrie d’almanacchi pubblicati 
successivamente in Pavia, prima col tìtolo: Un nuovo passatempo, 
e poscia coll’altro meglio adattato: Saggio di poesie pavesi. Fra 
queste sono specialmente commendèvoli le due versioni del La
mento di Cecco da Varlungo, e dell’ Amante scartato, perla 
fedeltà colla quale il poeta ticinese seppe trasportare nel proprio 
dialetto tutte le grazie degli originali. Le poesie del professore 
Caratti furono pubblicate in qualche raccolta, o separatamente; 
fra queste mèritano lodévole menzione alcune Ottave col titolo:
1 dii prim més del Cholera in Pavia.

Non taceremo per ùltimo, come, anche di questo dialetto, anò
nimo autore tentasse pòrgere un Saggio di Vocabolàrio, pubbli
cando un'esigua lista di voci pavesi nel 4820, collo apeemo 
tìtolo di Dizionario domèstico pavese-italiano. La tenoità penlko 
di questo lavoro è tale, da non meritare punto l’appóstovi titolo, 
essendo ristretto appena a poche centinaja di voci, e restando 
quindi presso che intatto il campo allo studioso che osasse pene
trarvi , onde far raccolta di materiali per la compilazione dèi 
Vocabolàrio pavese.

Tale è Io stato altuale della letteratura dei dialetti èmilfeni; 
se in essa non sono copiose le grandi produzioni, si scorge ftotò 
come le più distinte e gli studj meglio diretti appartèngàno -al 
sècolo nostro, ciò che ci porge fondata speranza di vederli Ypmnto 
prima confortati da migliori successi.
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