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IL CONTRIBUTO DEL PROGETTO ETIMOLOGIE  
DEL ROMANESCO CONTEMPORANEO  

ALLA RISOLUZIONE DI CRUCES ITALO‑ROMANZE

1. Introduzione

Com’è noto il romanesco non dispone a oggi né di un dizionario scientifico 
dell’uso odierno, né di un trattamento etimologico sistematico. A sanare la pri‑
ma lacuna lavorano Paolo D’Achille e Claudio Giovanardi, autori di numerosi 
contributi preparatori al Vocabolario del romanesco contemporaneo (VRC) e cu‑
ratori dei primi volumi di prova (VRC-I e VRC-B, su cui cfr. D’achille/GioVa-
narDi 2016). Quanto alla lacuna sul fronte etimologico, al suo superamento at‑
tende a Zurigo il progetto Etimologie del romanesco contemporaneo (ERC) sorto 
in collaborazione col VRC – nonché col LEI – e finanziato dal Fondo Nazionale 
Svizzero per la Ricerca Scientifica (cfr. loporcaro 2016b e Faraoni 2016).

Intendiamoci, non è che in biblioteca manchino dizionari romaneschi prov‑
visti di indicazioni etimologiche, anzi: la lista include almeno raVaro 1994 e 
carpaneto/torini 2003. Ma di questi lavori da più parti è stata sottolineata 
la desultorietà e la scarsa rispondenza a criteri di scientificità (cfr. in partico‑
lare lorenzetti 1995 e loporcaro 2016b). D’altro canto, i pur numerosi stu‑
di sinora disponibili d’impianto scientifico sull’etimologia romanesca restano 
nell’ambito di trattazioni puntuali in forma di articolo1. Per questo si è avviato 
il progetto ERC, del quale vorremmo qui mostrare come interagisca, in pro‑

* Il contributo s’inquadra nel progetto Etimologie del romanesco contemporaneo, finanziato 
dal Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica (2014‑17: FNS 100012‑150135). 
Benché lo studio sia concepito e redatto congiuntamente, a fini accademici sono da attribuire a 
Loporcaro i §§ 1‑3, a Faraoni i §§ 4‑5. Precisiamo che, in assenza di altre indicazioni, i rimandi 
ai repertori lessicografici citati nel testo sono da intendersi sub voce e che le abbreviazioni sono 
quelle in uso nel VRC-I: 7‑10.

1 Una rassegna di questa bibliografia, ove si tratta, per es., di voci come fico ‘bello, 
divertente’, sgamare, robivecchi, cottìo, paraculo, ingarellasse ecc., in loporcaro 2016b.
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spettiva più ampia, con gli studi di etimologia italiana. Abbiamo dunque scelto 
alcune parole tenute insieme dal filo conduttore (oltre a quello del carattere ro‑
manesco, che può ridursi, come vedremo, anche solo a un passaggio capitolino) 
del rapporto fra Roma e i dialetti centromeridionali: parole che non è possibile 
etimologizzare senza un debito inquadramento dialettale dei dati romaneschi.

Il perché è dovuto da un lato a fatti ovvi di dialettalizzazione primaria, 
dall’altro a contatti secondari. Roma è da sempre un crocevia linguistico; e trop‑
po nota, perché qui ci si diffonda al riguardo, è la formulazione miglioriniana 
circa la storia del romanesco come «storia del suo disfacimento» (MiGliorini 
1932: 113), pur relativizzato, più di recente, in diversi studi (cfr., per es., D’a-
chille 2012). È questo uno dei motivi per cui, occupandosi di voci romanesche 
(o anche romanesche) capita di affrontare trattazioni etimologiche di interesse 
anche per la lingua nazionale. D’altro canto, se questa plurisecolare vicenda ha 
corroborato i punti di contatto col toscano, il dialetto di quella che pure è stata 
definita «l’unica città italiana priva di un suo popoloso e articolato contado» 
(De Mauro 1989: XX) non può esser studiato in isolamento rispetto alle varietà 
circostanti. Non solo contatti per comune eredità latina, ma anche una corrente 
di contatti linguistici secondari col (resto del) Centromeridione hanno lasciato 
traccia – soprattutto nel lessico – in quello che pure è senza dubbio da sempre 
un dialetto “a statuto speciale”.

2. Una voce mediana: sgommarello

Fra le parole a più forte diffrazione geosinonimica, non solo nei dialetti ma 
anche negli italiani regionali, la denominazione del ‘mestolo’, a Roma sgomma-
rello (v. ad es. D’achille 2011), si presta ad illustrare il caso di una voce media‑
na (nella sua forma e significato specifici), ma inserita in una famiglia lessicale di 
ampia diffusione, alla quale si possono attingere conferme a suffragare una delle 
proposte etimologiche in campo. Si tratta della prima avanzata, sia pur molto 
sinteticamente, dapprima da MoranDi 1886‑1889: 2.386, che al verso Cuesto 
campa una bbotte e un sgummarello! del sonetto belliano L’Occhiaticcio (22 gen‑
naio 1833) commenta «Lo sgommarello [da sgommerà, sgomberare: “ramaiuo‑
lo”]»; quindi da crocioni 1906: 98, che per l’arceviese zgommarjéllo, zgom-
brarjéllo rimanda senz’alcun commento ai lemmi 2351 e 2676 di KörtinG 1901. 
Prima della recente ripresa nella voce LEI «celt. *coMboros ‘ingombro’, lat. me‑
diev. combrus», quest’etimo non ha avuto successo, nonostante la documentata 
perorazione di parrino 1981: 297‑299, giacché gli etimologici che ne trattano 
preferiscono la riconduzione alla famiglia di culmen tramite il derivato scolmare 
proposta dapprima da V. belli 1929: 90, che raccoglie esempi del tipo lessicale 
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tra le Marche e il Lazio meridionale2, seguito dal REW 2376, Appendice, p. 806 
e poi dai vocabolari italiani che riportano a lemma sgomarello (v. DEI, GDLI e 
infine GRADIT, con l’indicazione «centr. av. 1859»). Rimasta minoritaria l’altra 
spiegazione, di Post-REW 8013, che rimanda a long. *skūm ‘spuma; schiuma’, 
spiegazione che si appoggia sulle varianti con velare sorda e connette la nostra 
voce alle denominazioni del mestolo forato di tipo schiumarello o schiumarola (v. 
AIS: V, 983), queste sì trasparentemente tratte da schiuma.

A quest’ultima proposta si posson muovere obiezioni fonetiche e seman‑
tiche: benché si registrino sviluppi fonetici comparabili di quella base (ad es. 
skūmǝ ‘schiuma’ AIS: VII, 1347 a Montesilvano (PE), pt. 619), a Roma lo sgom-
marello coesiste con la schiumarola ed è oneroso ritenere che la stessa base si 
sia evoluta in due modi completamente diversi nella stessa varietà. Le deno‑
minazioni dei due utensili possono essere, entro uno stesso dialetto, o formal‑
mente indipendenti ovvero connesse, ma in quest’ultimo caso si può avere una 
specificazione ulteriore (come il ‘forato’ per il secondo utensile che ricorre nel 
sardo logudorese truɖɖa peltunta o istampaða accanto a truɖɖa ‘mestolo’ o le 
molte altre denominazioni simili registrate alla carta AIS: V, 983 come il versi‑
liese mẹ́stola buātha pt. 520, Camaiore (LU); o il lomb. orient. manęstęr furāt pt. 
267, Dello (BS); pt. 278, Solferino (MN)), mentre non risultano casi compara‑
bili a quello che sarebbe rappresentato dal romanesco ammettendo l’etimo da 
*skūm(a), di coppie in cui tale base si sia sviluppata per i due strumenti in due 
allotropi distinti.

Anche per l’etimo da culmen parrino 1981: 299 avanza un’obiezione se‑
mantica, dato che il manico lungo «sarebbe non solo inutile, ma di molto im‑
paccio per “scolmare”». Decisiva è comunque l’obiezione fonetica, poiché la 
base culmen per i continuatori d’area mediana «non spiega la m geminata che 
[…] non può essere se non da mb»3 (ivi: 298). Il mestolo serve ad attingere, dun‑
que trasferire liquidi, dunque svuotare, e quindi nulla osta a che il nome d’uno 
strumento a ciò preposto sia tratto, appunto, derivativamente da un verbo che 
valga ‘svuotare’. Quanto al suffisso, s’è già detto del romanesco, e si veda «la 
nutrita serie di nomi di strumento che nelle Marche si formano sul medesimo 
modulo» (ibid.): «da stendere, stenneréllu “matterello per stendere la pasta”; 

2 All’Italia mediana riporta anche la prima attestazione in lingua, nella variante scomberello, 
da una lettera a Pier Vettori (datata 23.III.1538) del cinquecentista marchigiano Annibal Caro 
(parrino 1981: 298).

3 Va de plano la coesistenza di forme con sk‑ e con sg‑, la prima più conservativa, la seconda 
con la stessa evoluzione che nel toscano sgombrare. Incontri secondari hanno poi contribuito 
alle modificazioni formali osservabili in forme come quelle laziali merid. scolemaréjo (Paliano), 
sculumaréjə (Amaseno; v. V. belli 1929: 90) – per incrocio con scolmare e fors’anche con 
scolare – o eventualmente il matelicese sgrumarèllo, che per parrino 1981: 299 presuppone «un 
incrocio con sgrumare “levar la gromma dalle botti di vino”» ma foneticamente può anche esser 
deverbale da *excoMborare senza intromissioni.
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da bussare, bussaréllu “picchiotto”; da colare, colaréllu “colino”» ecc.4. Quanto 
alla base, *excomborare è formazione latina volgare, come mostrano i continua‑
tori gallo‑, ibero‑ ed italo‑romanzi già d’attestazione medievale registrati dalla 
citata voce LEI. Per tale base, il valore di ‘svuotare’ è largamente documentato 
nell’Italo‑Romània, anche al di fuori dell’area mediana che conosce il tipo sgom-
marello: v. ad es. salentino scumbrare VDS p. 632, scrummà p. 628 ‘sgombrare, 
svuotare’, altamurano skrʊmwɛi ‘id.’ (loporcaro 1988: 103, 158 n. 168). Non 
pare dunque dubbio che abbia ragione il LEI nel tornare, per il roman. sgomma-
rello, all’etimo da(lla variante locale di) sgombrare.

3. Romanesco e dialetti meridionali: cacchio e inguacchio

Di voci oramai acclimate nel romanesco, ma di probabile o sicura origine 
meridionale, ci siamo occupati nell’ambito del progetto ERC in alcune note 
recenti (loporcaro 2016a, 2017; Faraoni 2016, 2017). La prima riguarda la 
parola cacchio, che in particolare nella locuzione Cor cacchio! per una recisa 
negazione viene tematizzata come tipicamente romana da TriFone 2012: 50, il 
quale ne addita la prima attestazione in una canzone di metà Ottocento: Valli 
a toccà! cor cacchio che ce provi!/ Senti ch’archibuciata che te trovi (canzone ro‑
mana, 1848‑49, ed. Micheli 1965‑1966: I, 135). Lo stesso studioso sottolinea «il 
contributo della capitale al successo di questo genere di vocaboli». Quello in 
questione, di per sé, al di fuori dell’espressione citata, è riportato dai dizionari 
di lingua che concordano nel dirlo di attestazione novecentesca e lo spiegano o 
come «alter. eufemistica di cazzo» (DISC, s.v. cacchio2, distinto da cacchio1 ‘ger‑
moglio sterile di una pianta coltivata’), o, s.v. cacchio ‘getto (non fruttifero) di 
pianta coltivata’, ipotizzando dunque un’estensione d’uso di tale lessema «come 
sostituto eufemistico di cazzo», al pari «di altre voci che hanno in comune la 
sillaba tonica iniziale ca‑: càppero, càspita, càvolo» (EVLI).

Oltre alla pura alterazione fonetica (per eufemismo) di un termine volgare 
o all’uso metaforico, sempre a fine eufemistico (più o meno favorito dalla par‑
ziale assonanza con la parolaccia di cui sopra), di cacchio ‘germoglio sterile’, il 
che comporta – diversamente dalla prima ipotesi – l’individuazione di un etimo 
appellativo in cătŭlus ‘cagnolino’, una terza proposta – forse preterintenzionale 
– risulta dalla collocazione di «It. cacchio m. ‘voce eufem. esclamativa in luogo di 
cazzo; capperi, caspita» in LEI: XI, 1006 sotto căpŭlum ‘fune’. Nella trattazione 
non si spiegano infatti né la semantica né la fonetica dello sviluppo che così si vie‑
ne a postulare, impossibile nell’italiano su base toscana, ove lat. ‑pl‑ non dà ‑kkj‑.

4 Va detto che poiché il verbo è roman. sgommerà, roman. ant. sgommorare ‘sgomberare’ 
(nella Cronica di Anonimo Romano, XVI 58), maceratese e marchigiano merid. sgommarare ‘pulire 
vuotando, vuotare’ (Parrino), si deve postulare un’aplologia in derivazione: sgomm(ar)arello.
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Quest’indizio fonetico è invece utilizzato in loporcaro 2017 per proporre 
un’origine meridionale della nostra voce (che pure la lessicografia romanesca 
par considerare autoctona: Vaccaro 1969: 130, carpaneto/torini 2003: 123, 
raVaro 2010: 158), alla quale un altro derivato del lat. caput offre un punto di 
partenza più plausibile: lat. căpŭlus, -ī m./căpŭlum, ‑ī n. ‘manico’ (manubrium, 
ThLL: III, 382). La parola ricorre in latino «in imagine obscoena de membro 
virili» (ThLL: III, 382.65‑68) in plaut. Cas. 5, 2, 29 e in priap. 25, 7 e per questo 
ha un vantaggio sull’etimo attenuativo cătŭlus, visto che l’uso osceno (pure in 
teoria possibile) di tale voce non è documentato. Per il passaggio all’accezione 
oscena di una parola originariamente denotante un oggetto allungato abbonda‑
no i paralleli: ad es. mazza, verga, tosc. nerchia ‘bastone nodoso’ ecc. Tassello 
importante per l’ipotesi etimologica è l’uso, nel Meridione ma non in lingua, 
anche nell’accezione di ‘sciocco’ (v. ad es. D’aMbra 1873: 89 per il napoletano): 
lo spettro d’uso è dunque analogo a quello di voci come citrullo < nap. cetrulo 
‘sciocco’ (cetrulo nzemmentuto ‘uomo sciocco e insipido’, ivi: 117), che sviluppa 
tale valore per metafora a partire da quello di ‘membro virile’, a sua volta se‑
condario rispetto a quello originario di ‘cetriolo’ *cĭtrĭŏlum (v. GoiDanich 1910‑
1913; prati 1910‑1913, 395 n. 1; VEI; EVLI). Va da sé che la ricostruzione ora 
riassunta implica che non si sia di fronte a un uso puramente eufemistico ab 
origine, come invece nel caso dei concorrenti capperi!, caspita!, o (una giornata 
del) kaiser! Depongono a favore di un valore denotativo originario, poi atte‑
nuato, non solo il passaggio, attestato nel Meridione, al significato di ‘sciocco’, 
ma anche la ricorrenza in derivazione, che distingue cacchio (donde incacchiarsi 
‘adirarsi’, parallelo a incazzarsi) dalle altre espressioni, eufemistiche sin dal loro 
conio, che invece non danno luogo a derivati: *incapperarsi, *incaspitarsi, *in-
kaiserarsi.

Se per cacchio l’origine meridionale non era in precedenza chiaramente 
identificata, una tale origine è acclarata invece per inguacchio ‘pasticcio’, a sua 
volta da inguacchiare ‘imbrattare’. Inguacchio è anch’esso acclimato nel roma‑
nesco, testi i suoi dizionari (basti il rimando a VRC-I), ed è ormai registrato 
anche dai dizionari italiani, che ne indicano l’origine napoletana. In precedenza 
la voce è stata generalmente ritenuta d’origine onomatopeica, mentre in lopor-
caro 2016a si propone di risalire a un b.lat. *incoacláre, derivato parasintetico 
di una forma (*)coacla, per metatesi dal lat. class. cloaca ‘fogna’, attestato – con 
epentesi, come couacla – in Consenzio (grammatico latino noto come affidabile 
osservatore del parlato; v. K: V, 392.24 e nieDerMann 1937: 20, 23).

È vero che oltre a inguacchiare la forma metatetica (*)coacla non avrebbe 
lasciato traccia nei dialetti italo‑romanzi in fase moderna. È altresì vero, però, 
che se ne annoverano attestazioni antiche, di latino circa romançum: a quelle 
discusse nella voce LEI *clavica/cloāca, in corso di stampa (N. Bertoletti, Th. 
Hohnerlein e M. Pfister), dove le si considera tutte semidotte, e per almeno 
alcune delle quali già in loporcaro 2016a: 280‑282 s’è invocato il beneficio del 
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dubbio, è da aggiungere il cochiam ‘cloaca’ attestato in uno statuto marchigiano 
del sec. XV (da Serrapetrona, MC, a. 1473; v. cecchi 1971: 334, cit. in parrino 
1981: 299). Tale forma non si spiega come travestimento grafico del classico 
cloacam ma deve invece ricoprire un continuatore romanzo, appunto, con me‑
tatesi, vivo all’epoca nel volgare locale e successivamente scomparso. Il couacla 
attestato in Consenzio cessa dunque di essere un unicum, col che aumenta la 
plausibilità dell’etimologia proposta per inguacchiare.

4. Merid. joja e roman. jèlla

Di provenienza meridionale pare anche un’altra voce romanesca di origine 
dibattuta: jèlla ‘sfortuna, disdetta’, le cui primissime attestazioni sono nel Belli5 
e per cui, quindi, non si potrà seguire MiGliorini 1962: 28, che, recuperando 
un’idea di Sergio Baldi, proponeva una retroformazione da jellato: non solo 
perché tale aggettivo si spiega più economicamente come denominale di jella 
piuttosto che come «[de]formazione eufemistica d[el napoletano] jettato» ‘sfor‑
tunato’ (non comune in italiano e assente in romanesco), ma anche e soprattutto 
perché esso è documentato quasi un secolo e mezzo più tardi del sostantivo (in 
Dell’arco 1946), del quale, quindi, non può essere la base.

Problemi pone anche l’ipotesi avanzata da Nocentini (EVLI), che considera 
la voce come una forma alterata del pronome élla ‘quella’, «usato come designa‑
zione eufemistica della malasorte», e spiega l’insorgenza di j‑ e l’abbassamento 
della vocale tonica con la necessità di «evitare lo iato nella sequenza la (j)élla» 
e la «conseguente apertura della e all’interno del dittongo ie». Al di là, infatti, 
dell’onerosità formale della ricostruzione, va detto che élla è forma quasi del 
tutto estranea al romanesco degli ultimi secoli, dove ricorre, per interferenza 
dell’italiano, solo raramente ed esclusivamente come allocutivo di cortesia.

Sono, al contrario, tutt’altro che pochi gli elementi a supporto dell’«ipotesi 
di lavoro» lanciata da lurati 1988: 134‑1386. La trafila secondo la quale jèlla 
sarebbe una forma aplologica di *(jo)jèlla, a sua volta alterato di jòja ‘lagna, can‑
tilena; cosa fastidiosa e durevole’ (prestito meridionale diffuso a Roma almeno 
dal Settecento; cfr. luciGnano MarcheGiani 1995: 3, 37, 48), è infatti sostenuta 
dalla documentazione capitolina e mediana degli ultimi due secoli, all’interno 
della quale è stato possibile rinvenire sia attestazioni di jòja con il significato 

5 Oltre che in diversi sonetti, la voce ricorre nell’Epistola alla Sora Ninetta, del 23 febbraio 
1817: «Perché urtimamente jelle accusì brutte / Nun se trovano manco in Galigutte» (cfr. 
Vaccaro 1969: 354).

6 Cfr. al riguardo Faraoni 2016: 156‑158, dove sono riassunti i contenuti di una nota 
etimologica che verrà pubblicata nel 2018 (Faraoni in preparazione).
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attuale di jèlla, cioè ‘circostanza sfavorevole; sfortuna’7, sia di jèlla con i valori 
tradizionali di jòja, vale a dire, per l’appunto, ‘lagna, cantilena; cosa fastidiosa e 
durevole’8. Non sono, invece, emerse – è bene precisarlo – attestazioni di *jojèl-
la; ma da questo punto di vista non bisogna dimenticare né la disponibilità del 
romanesco a derivare in ‑èlla sostantivi designanti condizioni o eventi durevoli 
e fastidiosi9, né la scarsa propensione dei lessicografi, oltre che dei letterati, a 
registrare o servirsi di forme alterate.

5. Un insospettato napoletanismo: intruglio

Chiudiamo questa rassegna con intruglio (‘mistura disgustosa; medicamen‑
to empirico e pernicioso’; in senso fig. ‘insieme incongruo e di pessimo gusto 
o anche situazione falsa e imbrogliata’) e intrugliare (‘mescolare sostanze’; fig. 
‘imbrogliare, ingarbugliare’; in usi rifl. ‘sporcarsi; immischiarsi in faccende poco 
chiare’), nome e verbo diffusi a Roma (cfr. VRC-I), da ormai un paio di secoli 
ben acclimati anche in italiano (DISC), e sulla cui etimologia esiste un ventaglio 
di proposte che ha pochi eguali nella nostra tradizione di studi10.

Il quadro si divide in tre tipologie di spiegazioni: la deformazione di voci 
italo‑romanze per accostamento a parole formalmente e semanticamente simili, 
il prestito da altre varietà romanze e la derivazione sincronica da voci ricondu‑
cibili direttamente a basi latine.

Tra le ipotesi del primo tipo si potrà ricordare quella dell’alterazione del 
tosc. introiare ‘insudiciare’, verbo parasintetico da troia ‘scrofa’, muovendo dal 
quale si sarebbe giunti a intrugliare – e poi per conversione a intruglio – o per 
influsso di (imbro)gliare e della variante lucchese di troia, cioè troglia (DELIN), 
o, in aggiunta a tali forme, tramite trogolo e il lucchese *trugliare ‘sguazzare nel 
fango’ (cfr. pieri 1890‑1892: 134).

7  Così, per es., nel sonetto di G. Zanazzo intitolato Er poverello ceco e su’ moie, (av. 1875; 
cfr. zanazzo 1968: I, 28).

8  Questi i significati con cui jella ancora ricorreva in un sonetto di Zanazzo del 1890 
(L’uscita der Papa, apparso in Bojerie vecchie e nove; cfr. ivi: I, 153), tutt’oggi conservati, per es., 
nei dialetti di Spello e Todi, dove, oltre a ‘sfortuna’, il sostantivo vale, rispettivamente ‘lamento 
noioso (nella loc. che jjèlla); rimprovero continuo’ e ‘noia’ (cfr., rispettivamente, VDSp e VTT, 
entrambi s.v. jjèlla).

9  In rete si reperiscono attestazioni non solo, tra le altre, di fiatella ‘alito cattivo’, alitella, 
vomitella, sonnella, caghella, forforella, singhiozzella, scoreggella e del più famoso giannella 
‘vento freddo e pungente’, ma anche, per es., di fifella, strizzella ‘stato di paura’ e in particolare 
sfighella, sul piano semantico comparabile proprio a *jojella.

10 Si riassumono di seguito i contenuti discussi in Faraoni 2017, a cui per ragioni di spazio 
si rimanda sia per il quadro completo delle proposte in campo, sia per la documentazione di 
tutte le occorrenze di intruglio e intrugliare a cui si farà riferimento nella seconda parte del 
paragrafo.
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La tesi del prestito – cui erano già ricorsi, in passato, pisani 1966: II, 1008, 
che pensava a una derivazione dalla famiglia di parole francesi che fanno capo 
a drouiller, trouiller ‘avere la diarrea’, e il DISC, dove si propone come base lo 
sp. entrujar ‘intascare’ – è stata recentemente rilanciata dall’EVLI, secondo cui 
intruglio (base di intrugliare) sarebbe una deformazione del francese andouille 
‘salsiccia’ (lat. med. inductĭlia ‘imbottitura, insaccato’): penetrata attraverso i 
dialetti (cal. (a)nduja, nap. andoglie, romagnolo andruglia), tale voce sarebbe 
stata reinterpretata come ‘miscuglio eterogeneo e disgustoso’ e si sarebbe alline‑
ata alle parole comincianti in intro-.

Venendo al terzo tipo di proposte citiamo anzitutto quella che riconduce 
intrugliare a un continuatore del lat. trŭlla ‘cazzuola; mestolo; scodella per at‑
tingere il vino; pitale’ o di una sua variante (trullĕum, trullĭum, trullĕus ecc.; 
cfr. in particolare sepulcri 1920 e la bibliografia ivi riportata); sono tuttavia 
troppo pochi i sicuri esiti italo‑romanzi di tali basi per poter guardare ad esse 
come etimi plausibili (v., ad es., JuD 1925). A un’origine dal lat. medievale tru-
blium ‘scodella’ (da cui truglia ‘rete da pesca’ e quindi trugliare ‘pescare con la 
truglia; imbrogliare’) pensa, invece, pelleGrini 1957: 129, laddove schucharDt 
1898‑1899: II, 60 propone una derivazione a partire da varianti metatetiche e 
sincopate del lat. *turb(ŭ)lum ‘torbido; confuso, indefinito, informe’ e del verbo 
*turb(ŭ)lare ‘scompigliare, confondere, intricare’.

Respinta da Meyer‑Lübke (REW 8933), tale ipotesi avrebbe meritato mag‑
giore attenzione: accostandosi alla questione anche dal versante dell’étymolo-
gie-histoire oltre che da quello dell’étymologie-origine, sembra infatti possibile 
non solo accantonare – forse definitivamente – alcune delle ricostruzioni tuttora 
sostenute, ma anche recuperare la base individuata da Schuchardt alla fine del 
XIX secolo.

Ancor prima che in toscano e in italiano, intruglio e intrugliare risultano 
attestati tanto nella grande letteratura napoletana dei secc. XVII‑XVIII, dove 
soprattutto intruglio è documentato in modo consistente (sia in termini quanti‑
tativi sia per ciò che riguarda il numero di accezioni disponibili), quanto – ben‑
ché all’inizio meno copiosamente – nelle coeve produzioni dialettali di Roma e 
del Lazio.

Quanto alle testimonianze partenopee, il sostantivo ricorre in opere di più 
autori (di seguito indicati tra parentesi), dov’è impiegato anzitutto con i valori di 
‘miscuglio, impasto di sostanze semiliquide sgradevoli’ (F. Sgruttendio de Scafa‑
to), ‘piccolo oggetto di forma e dimensioni indefinite; aggeggio, coso’ (G. Basile, 
G.C. Cortese, Sgruttendio de Scafato, N. Stigliola), ‘involto, ammasso’ (Stiglio‑
la) e ‘oggetto o corpo deforme, anche sconcio, malfatto’ (Basile, Sgruttendio 
de Scafato). Il minimo comune denominatore semantico di queste accezioni 
sembra essere l’indefinitezza, l’informità, e quindi la deformità, tratti a partire 
dai quali non meraviglierà si siano potuti sviluppare significati metaforici quali 
‘intrallazzo sessuale’ (Cortese) e ‘imbroglio; inciucio’ (nella commedia anonima 
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La scommessa o sia Le gare tra servi, Napoli, 1802), da una parte11, ‘persona de‑
forme e/o moralmente discutibile’ (N. Capasso, P. Mililotti) e ‘lavoro malfatto, 
confuso’ (estensivamente ‘schifezza’; Capasso), dall’altra.

Con i valori di ‘miscuglio’ e ‘inganno, imbroglio’, come si è detto, intruglio 
è documentato nel Sei‑Settecento in romanesco (in una commedia del 1675 di 
Manardo Catosi) e nelle varietà laziali (RVRM), dialetti che ci restituiscono an‑
che le prime attestazioni di intrugliare: il verbo è presente sia nella poesia eroico‑
mica capitolina di fine Seicento, dove è usato da G. Berneri e G.C. Peresio con 
il significato di ‘ammassare, mescolare, confondere’, sia in un sonetto del poeta 
reatino Loreto Mattei (1622‑1705), che se ne serve per designare gnomicamente 
‘l’agitarsi; il darsi (inutilmente) un gran da fare’. Solo nella poesia belliana, inve‑
ce, esso ricorre anche con il significato di ‘sporcare, insudiciare’ (cfr. Vaccaro 
1969: 347), accezione che ha tutta l’aria di essersi diffusa a Roma e dintorni 
tramite il toscano o l’italiano.

Le prime occorrenze in lingua non solo di intruglio ma anche di intrugliare 
(finora datato 1869; GRADIT, DISC ecc.) risalgono, infatti, a fine Settecento e 
mostrano da subito praticamente tutti i valori odierni, compresi quelli riferibili 
al campo semantico della sporcizia, estranei al napoletano e solo primo‑ottocen‑
teschi in romanesco.

Ebbene, in base a distribuzione cronologica, geografica e quantitativa delle 
prime attestazioni di verbo e sostantivo, così come in ragione della norma della 
“densità semantica” (alinei 1971: 263), sembra lecito riconoscere in Napoli il 
centro di irradiazione di intruglio, voce che, data la gamma di significati ivi atte‑
stati già nella prima metà del Seicento, è probabile circolasse nella varietà parte‑
nopea da almeno uno o due secoli. Di lì, come tanti altri meridionalismi (cfr. De 
Mauro 1989: XXVII‑XXIX), essa sarà giunta a Roma – forse durante gli shock 
demografici conosciuti dall’Urbe nel XVI secolo – dove avrà sviluppato il de‑
nominale intruglià(re) e si sarà quindi diffusa, unitamente ad esso, dapprima in 
area mediana e perimediana, dove verbo e sostantivo sono tutt’oggi ben radicati, 
poi in area toscana; nelle varietà di questa regione intrugliare sarà stato accostato 
a introiare, aggiungendo così ai significati già presenti in romanesco anche quel‑
lo più recente di ‘sporcare, insudiciare’ con cui è penetrato in italiano.

Ora, se davvero intruglio è vocabolo d’origine partenopea, è possibile non 
solo escludere tutte le ipotesi etimologiche che ne attribuivano lo sviluppo a 
deformazioni di voci toscane o italiane, ma anche, essendo ‑(ʎ)ʎ- l’esito me‑
ridionale primario del nesso lat. ‑bl‑ (cfr. rohlFs: § 247), riconsiderare come 
etimo la base *trŭb(ŭ)lu(m), variante metatetica e sincopata di *tŭrbŭlu(m) ‘tor‑
bido; confuso; indefinito; informe’: di qui, attraverso la formazione di un verbo 
*intrŭb(ŭ)lare (insorto o per parasintesi dallo stesso *trŭb(ŭ)lu(m) o per prefis‑

11 Così come avvenuto per voci semanticamente analoghe quali impiccio o la stessa 
imbroglio.
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sazione da un precedente *trŭb(ŭ)lare) si giunge facilmente, per conversione, al 
metafonetico intruglio.

Riscontri italo‑romanzi, da questo punto di vista, non mancano affatto: i re‑
pertori lessicografici (in particolare REW 8998), così come la carta dell’AIS ‘tor‑
bido’ (V, 1039) restituiscono numerosi continuatori per tutte le basi ricostruite, 
comprese quelle metatetiche e sincopate. Esiti semidotti o popolari di *tŭrb(ŭ)-
lu e *trŭb(ŭ)lu, per es., sono non solo il sic. trubbulu, il tarantino tórvolo, il cal. 
truvule e il nap. truvǝlǝ (particolarmente importante perché prova l’esistenza 
della base metatetica anche nel latino volgare di Napoli), ma pure il sic. trug-
ghiu (VS: V, 765), i lomb. trub(b)ia/trob(b)ia, nonché, tra gli idronimi, Trobio 
(BG), per il quale, al pari del poleonimo Introbio, non è molto convincente la 
base *trobi proposta per es. nel DTop (s.v. Introbio). Quanto a *inturb(u)lare e 
*intrub(u)lare, si possono ricordare, tra gli altri, l’it. intorbolare (GDLI), le va‑
rianti lombarde intorbolér, intorbolar, intorborà, l’engadinese intuorblar (DELT, 
s.v. intorbolér), senza dimenticare, scendendo più a sud, gli umbri ntorbolà, 
(i)-nturbulà, (i)ntrobbolà, (i)ntrubbolì, ntrubblà (VDTO e VDMa) o, ancora, il 
barese ndreveggia ‘sconvolgere’ e il cal. ntrubbuliari ‘intorbidare’ (entrambi da 
una base lat. in *‑ljare; cfr. ancora il DELT).

Ovviamente, occorre cautela: se è vero, infatti, che l’aver ricondotto a Na‑
poli la diffusione di intruglio consente sia di escludere molte delle ricostruzioni 
rinvenibili in bibliografia, sia di recuperare l’etimo *tŭrb(ŭ)lu / *trŭb(ŭ)lu, è 
altrettanto vero – data la storia linguistica di questa città – che ciò costringe 
ad alzare la soglia di attenzione nei confronti delle ipotesi che considerano il 
sostantivo come un prestito dalle varietà romanze occidentali; eventualità su cui 
sarà bene continuare a indagare12.
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