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Premessa

Negli stessi anni in cui vedono la luce i grandi miti moderni di Amleto e Don
Chisciotte, il bolognese Giulio Cesare Croce plasma il mito minore ma egualmente ambiguo di Bertoldo: il villano savio e deforme in grado di tener testa a
sovrani e gentiluomini, così come il suo antenato Marcolfo aveva tenuto testa al
re Salomone in un saporoso testo mediolatino tradotto anche in Italia1. Da allora – la prima stampa nota de Le sottilissime astuzie di Bertoldo risale al 1606, ma
la princeps potrebbe essere del 1605 – il nome di Croce si è per sempre legato
alle gesta di Bertoldo e a quelle del figlio Bertoldino, sprovveduto protagonista di
un sequel apparso nel 16082. A questi due singolari ‘romanzi’ – strani ircocervi
di satira antivillanesca, apologo proverbiale e picarismo di provincia – ha arriso
fin da subito una fortuna eccezionale: centinaia di edizioni a stampa dall’inizio
del Seicento a oggi; traduzioni in tutte le principali lingue europee, russo incluso;
rifacimenti dialettali e riscritture in ottave; adattamenti per la scena musicale; appropriazioni politiche di ogni genere (con Bertoldo elevato ora a eroe dell’ethos
strapaesano, ora a patrono della contestazione studentesca)3.
L’uscita del Bertoldo viene a coronare una carriera ormai lunga, perché all’altezza del 1606 il cinquantaseienne Croce ha già al proprio attivo una miriade
di operette scritte per lo più in versi italiani, e irriducibili a un genere o a un
tema. Questa torrenziale serie di testi – che gli varrà il titolo di archipoeta vulgaris – abbraccia di fatto ogni aspetto della realtà contemporanea4: davanti al
lettore, quasi sgomento per tanta varietà, sfilano episodi di cronaca nera, mirabilia meteorologici, liti tra vicine di casa, ricette di ciarlatani, pronostici, riti della

Per i testi di Bertoldo e Bertoldino si rinvia all’edizione Camporesi (Croce 1993); il Dialogus Salomonis et Marculphi e il suo più antico volgarizzamento italiano sono raccolti in Marini 1991 (un notevole lacerto poetico delle Origini dedicato allo stesso argomento è stato recentemente studiato da Bertoletti 2015).
2
Sulle prime edizioni del Bertoldo vedi Di Stefano – Zancani 1987 e il riepilogo in D’Onghia 2015: 155-160.
3
Per questi aspetti vedi in sintesi Rouch 1972 e D’Onghia 2015: 149-153; per la traduzione
russa del Bertoldo cfr. Kosmolinskaja 2010.
4
Archipoeta vulgaris è espressione riferita a Croce dal matematico e filosofo bolognese Ovidio Montalbani (1601-1671): cfr. Emery 1966: 42.
1
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vita cittadina e contadina, calamità, carestie, celebrazioni religiose, matrimoni e
rivalità tra villani, canzonette alla moda, lamenti, avviso e molto altro ancora5.
Una produzione eccezionalmente frastagliata e vasta – si tratta di circa mezzo
migliaio di pezzi – che solo in parte è leggibile alla luce dell’ambigua insegna del
carnevale, sfruttata a fondo dal più influente interprete novecentesco di Croce,
Piero Camporesi, che del dittico di Bertoldo e Bertoldino è stato anche editore e
commentatore6.
Dopo la pionieristica monografia di Olindo Guerrini (1879), soltanto negli
ultimi cinquant’anni la massa degli scritti croceschi in italiano ha cominciato a
riemergere almeno in parte dall’ombra, principalmente per merito di Monique
Rouch7; nulla di paragonabile è accaduto invece per le opere scritte da Croce
adoperando il dialetto patrio o le varietà linguistiche proprie della tradizione comica italiana: questo gruppo di scritti, numericamente modesto ma certo non
insignificante, resta in attesa di cure adeguate, visto che le edizioni disponibili
sono poche e non sempre attendibili8.
I lavori raccolti qui vorrebbero cominciare a colmare questa lacuna provando
a trattare i testi dialettali e plurilingui di Croce con la serietà e la cura che meritano: esaminando cioè a fondo la loro tradizione, fornendone edizioni sorvegliate,
chiarendone la lettera e dotandoli di un’annotazione che non nasconda sotto il
tappeto difficoltà e oscurità9. Difficoltà e oscurità che non mancano affatto, dato
che i testi croceschi sono ricchissimi di dettagli realistici d’ogni genere, spesso
poco perspicui; e dato che sono scritti in dialetti la cui storia linguistica resta
in buona parte da indagare. Ciò vale anche per una varietà importante come il

5
Dopo il Saggio bibliografico di Guerrini (1879: 327-504), la bibliografia d’insieme più recente resta quella di Rouch 1984 (ma varie addizioni sono ricavabili da Bruni – Campioni – Zancani 1991: 56-152); una rassegna e una discussione complessiva dell’intera opera di Croce è offerta in Foresti 2012.
6
Quanto ai numerosi lavori di Camporesi (1926-1997), mi limito a ricordare qui Croce 1993
e Camporesi 1994; su Camporesi stesso basterà rinviare agli studi e agli scritti raccolti in Belpoliti 2008. Alcuni aspetti della lettura camporesiana sono discussi in Foresti 2012: 218, 226 e D’Onghia 2015: 151; importanti letture non carnevalesche (e insomma non camporesiane) dell’opera di
Croce sono quelle di CroceF 1969 e di Marini 1986.
7
Cfr. Croce 1969, Croce 1982, Croce 2001, Croce 2006, Croce 2012; altri testi italiani di Croce, editi a cura di Diego Zancani, si leggono in Bruni – Campioni – Zancani 1991: 251-331 (e non
mancano edizioni di singoli testi: Bruni 1994 e Bruni 2005).
8
Per l’edizione di singoli testi dialettali vedi per esempio Croce 1982b, Bruni – Campioni – Zancani 1991: 333-349, Brevini 1999: 1225-1257 (due testi curati e tradotti da Fabio Foresti),
nonché Foresti – Rouch 2014; una raccolta più ampia è offerta in Fava – Chia 2009, antologia benemerita ma perfettibile (cfr. Foresti 2012: 227 nota 1 e D’Onghia 2015: 182-186).
9
Bisognerà dichiarare subito il forte debito di questi studi nei confronti della raccolta digitale
Gli opuscoli di Giulio Cesare Croce (http://badigit.comune.bologna.it/GCCroce/index.html), realizzata dalla Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio per celebrare il quarto centenario della morte di Croce: iniziativa meritoria cui deve andare il plauso degli studiosi.
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bolognese, per cui ancora non si dispone né d’una raccolta di documenti antichi
linguisticamente commentati, né di una descrizione grammaticale sistematica10.
Soltanto edizioni accurate – di questi come di molti altri testi – potranno fare
da base a una grammatica storica del bolognese moderno11; e soltanto un paziente
lavoro di scavo sul lessico potrà consentire di avviare prima o poi il dizionario storico del bolognese di cui si sente la mancanza nonostante i servigi resi a
tutt’oggi dal vocabolario di Carolina Coronedi Berti, pubblicato tra il 1869 e il
187412. Gli studi riuniti in questo libro non pretendono di aggredire problemi così
complessi, e si accontenterebbero di contribuire a una conoscenza un po’ meno
imperfetta dell’opera di Croce, in specie per quanto riguarda l’analisi del lessico
(i cui risultati sono sintetizzati in un indice apposito) e l’esame della tradizione testuale (spesso abbondante, e talvolta segnata da problemi attributivi). Ma
un’indagine approfondita e non episodica dell’opera di Croce chiama in causa
anche temi di portata ben più ampia: su tutti il rapporto tra oralità e scrittura, e
l’intreccio – non sempre studiato a dovere – tra culture regionali, uso scritto del
dialetto e storia letteraria italiana13.
I lavori che seguono derivano quasi tutti dai seminari discussi all’interno di un
corso di Storia della lingua italiana dedicato a Giulio Cesare Croce e le origini
della letteratura dialettale riflessa in Emilia-Romagna, tenuto da chi scrive alla
Scuola Normale Superiore durante l’anno accademico 2013/2014. Visto l’argomento di partenza, varie ricerche si sono concentrate sulla produzione propriamente bolognese di Croce, che usa il dialetto di città anzitutto per descrivere
eventi e riti della vita urbana. Lo documentano bene i testi editi da Vincenzo Dimaggio (Viluppi, intrichi, rumori e fracassi) e Valentina Nieri (I gran cridalesmi
che si fanno in Bologna nelle Pescarie): il primo dedicato alle conseguenze di
una spettacolare serie di nevicate abbattutesi su Bologna nell’inverno 1607-1608,
il secondo all’illustrazione del mercato del pesce in tempo di Quaresima (illustrazione condotta, con lieve effetto di sfasamento linguistico, da una maschera che
parla bergamasco e che usa il proprio dialetto all’inizio e alla fine del resocon-

10
Sul bolognese di Croce si hanno soltanto i lavori, utili ma parziali, di Foresti 1983 e Martinelli 1991. Al momento di tornare sull’argomento bisognerà tenere nel debito conto alcuni recenti lavori di Lorenzo Filipponio: Filipponio 2012, Filipponio 2015 e soprattutto Filipponio in c.d.s.
11
Sul rilievo dialettologico degli scritti bolognesi di Croce insiste opportunamente anche Brevini 1999: 1218.
12
Sulla Coronedi Berti (1820-1911) vedi gli studi raccolti in Battistini 2012 (in particolare
Badini 2012, che offre una sintesi sulla tradizione lessicografica bolognese).
13
Sul primo tema (che si sovrappone almeno in parte al rapporto tra cultura alta e cultura bassa), oltre a Camporesi 1994 e Foresti 2012 sono da vedere in generale alcune ricerche recenti (ricordo qui soltanto Degl’Innocenti 2016; Degl’Innocenti – Richardson – Sbordoni 2016; Degl’Innocenti – Rospocher – Salzberg 2016); sul rapporto tra letteratura italiana e culture regionali vedi
Stussi 1979b (in particolare la lucida Introduzione: pp. 1-18),
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to). Entrambi i testi svelano tratti ricorrenti della scrittura crocesca: la mimesi
realistica di conversazioni a più voci; la precisione e la ricchezza del lessico
adoperato (i Cridalesmi sono una fonte di prim’ordine per l’ittionimia dialettale);
l’attenzione per i grandi cicli rituali dell’anno (la Quaresima si contrappone al
Carnevale appena trascorso); l’atteggiamento simpatetico ma paternalistico nei
confronti dei più poveri, sempre invitati ad esercitare l’arte della rassegnazione e
della pazienza (i Viluppi illustrano bene questa ambigua posizione).
Ma il bolognese – come già altri dialetti fin dagli anni Quaranta del Cinquecento – può anche esser messo in giocosa competizione con la lingua dei
classici: è quel che succede nel testo studiato da Chiara Kravina, l’Abbatimento
di Rugiero e Rodomonte, che riscrive in dialetto una serie di celebri ottave del
Furioso (canto XLVI 104-114, 121-135, 137-140). Come càpita quasi sempre,
Croce non inventa nulla, ma si inserisce abilmente in una tradizione già nutrita:
l’Abbatimento dimostra la natura bifronte di simili travestimenti, spesso in bilico
tra una resa ridicolizzante o comica e una resa domestica o realistica, in grado di
esibire – per gioco, certo, ma solo fino a un certo punto – le risorse del dialetto,
che si vogliono non meno ricche di quelle della lingua letteraria (mancano pochi
anni al Discorso della lingua bolognese di Adriano Banchieri, risalente nella sua
prima versione al 1622).
Usciti dalle mura di Bologna, si incontrano varietà linguistiche via via più
distanti, ma ancora incluse nel raggio dei luoghi di cui Croce ebbe un’intensa
esperienza diretta: a parte il bolognese di campagna – o forse di collina – documentato dal Dialogo in lingua rustica di Vergone e Cecco, spiccano in tal senso
i testi studiati da Francesco Rustici (Bravata di Babino con Bartolina) e Silvia
Terenghi (il Testamento ridicoloso d’un contadin del Ferrarese): nel primo Croce mette in scena il contrasto tra uno smargiasso romagnolo e la sua bella di Pian
del Mugello (che farà bastonare di santa ragione il focoso pretendente); nel secondo, in omaggio a uno schema antico, viene snocciolato il lungo testamento di
un villano ferrarese in agonia dopo una scorpacciata di fichi. Tolto il mugellano
di Bartolina, che non sembra oggetto di uno sforzo mimetico meditato, qui Croce
si applica alla riproduzione più o meno fedele di dialetti, come il ferrarese e il
romagnolo, che dovevano essergli ben noti, e il cui uso letterario in età moderna
resta in parte da ricostruire (impresa urgente per il romagnolo, che vanta una
tradizione poetica di lunghissimo corso, dalla Canzone ravennate all’età contemporanea); dal canto suo il Testamento appare invece particolarmente notevole per
la quantità di oggetti d’uso quotidiano che vi sono evocati, e per la ricchezza di
nomi, soprannomi e toponimi.
Con il testo studiato da Federico Baricci (Sogno del Zambù) si ha invece un
esempio pirotecnico del «poliglottismo massimale» di Croce14: il resoconto delle
14

L’espressione tra virgolette viene da Folena 1991: 143.
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reazioni suscitate da un peto dello Zanni è il pretesto per imbastire una galoppata di idiomi, imitati in maniera diseguale ma non troppo imprecisa (si veda per
tutti il blasone del mantovano). Nel giro di poco più di centocinquanta versi si
trascorre dal bergamasco di Zambù a spagnolo, veneziano, genovese, milanese, francese, bolognese, mantovano, tedesco, piacentino, napoletano, fiorentino,
piemontese e veronese. Nonostante l’imitazione di queste lingue non sia sempre
liquidabile come sommaria o improvvisata, l’effetto perseguito è quello del fuoco d’artificio: simili sfilate si trovano spesso anche negli intermezzi della Commedia dell’Arte, e la larga circolazione dello schema avrà favorito i rifacimenti e
le riattribuzioni debitamente messi agli atti da Baricci.
Lo studio di Francesco Giancane (Appunti su alcune testimonianze di lirica
popolare e popolareggiante nei versi di Giulio Cesare Croce) non è dedicato a
un singolo testo, ma illustra alcuni dei rapporti tra Croce e la tradizione canora
popolare a lui coeva, con ciò invitando anche a riflettere su un aspetto decisivo
come quello della destinazione originariamente musicale di gran parte della sua
produzione. Giancane si concentra tra l’altro su due canzoni celebri, la Franceschina e la Violina, che non sono certo invenzioni di Croce; per converso documenta la lunga fortuna della ballata crocesca del Gigante sgarmigliato, di cui
rintraccia e pubblica qui una versione datata 1931, tratta dalla Raccolta Barbi di
Canti Popolari depositata presso la Scuola Normale Superiore.
A un testo non dialettale – i Secreti di medicina mirabilissimi – è dedicato infine il lavoro di Annamaria Azzarone, che studia un pezzo colpito da rifacimenti
e tagli, e caratterizzato dal riuso parodico del tecnoletto medico: le ottave dei Secreti sono ricche di nomi di malattie, rimedi ed erbe medicamentose, e al loro impasto espressivo contribuiscono anche tocchi di latino sgangherato che irridono
alla loquela dei grandi clinici. In calce alle ricette paradossali che costituiscono il
cuore dell’operetta sta anche un breve dialogo tra medico e ammalato – la Visita
gratiosa – che pur nella sua modestia rammenta per i meccanismi di comicità
verbale certe grandi scene del Malade imaginaire (si rammenti la decima dell’atto terzo su tutte): e del resto anche il ciarlatano crocesco potrebbe congedarsi dal
proprio uditorio accampando, come Toinette travestita da medico, l’urgenza di
recarsi a «une grande consultation qui doit se faire pour un homme qui mourut
hier»15.
Luca D’Onghia

15

Couton 1971 II: 1164.

Oltre che ai colleghi del Comitato di lettura, generosi del loro tempo e prodighi
di consigli preziosi, il curatore esprime viva riconoscenza a Francesca Geymonat, che si è adoperata perché questo libro si facesse; a Lorenzo Massobrio, che
lo ha atteso con pazienza e ne ha seguito con scrupolo la confezione materiale; e
a Tullio Telmon, che lo ha accolto nella collana da lui diretta.

Federico Baricci

Sogno del Zambù in lingua bergamasca,

descritto in un soneto di molti linguaggi*

I.
All’interno della vasta produzione di Giulio Cesare Croce, caratterizzata nel
suo complesso dall’impiego di «molti linguaggi», è possibile individuare un nucleo di opere intrinsecamente plurilingui, costituite da un’ampia sfilata di varietà
linguistiche diverse1. Oltre al Sogno del Zambù in lingua bergamasca, descritto
in un soneto di molti linguaggi, di cui si appronta in questa sede un’edizione
commentata, sono da ricondurre a tale filone le seguenti opere2:
– Opera nova dove intendereti una cavalcata di varij lenguazi per consolare
i spiriti gentili. Dispensata dal vostro Tabarin Canaia, In Padova, & ristampata
in Bologna per Vittorio Benacci, 1590 (= Cavalcata)3;

* Desidero ringraziare Luca D’Onghia, Claudio Ciociola, Francesco Crifò e Andrea Lazzarini per i preziosi suggerimenti.
1
Il genere va incluso nel secondo dei raggruppamenti individuati da D’Onghia 2015: 182:
«Una adeguata perimetrazione del plurilinguismo crocesco dovrà cominciare istituendo due raggruppamenti: quello delle opere scritte adoperando il bolognese (con diverse sfumature diatopiche
e diastratiche), e quello delle opere scritte adoperando altri dialetti, spesso in compresenza (veneziano, bergamasco, mantovano, napoletano e così via)» e 189: «Il secondo gruppo di testi – quelli pluridialettali o scritti in dialetti diversi dal bolognese – mostra più evidentemente il legame di
Croce con la nascente tradizione della Commedia dell’Arte e con la letteratura dialettale riflessa d’area veneta, che doveva essergli ben nota anche in virtù dell’intensa frequentazione dell’ambiente veneziano». Cfr. anche Foresti 2012: 194-195, dove sono elencate alcune delle opere plurilingui di Croce.
2
L’elenco, forse passibile di integrazioni, si basa sulla Bibliografia delle opere di Giulio Cesare Croce redatta da Eliseo Fava, con la collaborazione di Vladimir Fava, consultabile online
all’indirizzo: http://www.giuliocesarecroce.it/Biblio_Croce_finale.html. Tali opere (ordinate alfabeticamente per titolo abbreviato), di cui si cita soltanto l’edizione consultata (preferibilmente la
più antica, ma non sempre è stato possibile osservare tale criterio), sono brevemente analizzate
di seguito e ampiamente citate in sede di commento. Le edizioni crocesche conservate presso la
Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio (BCA) e la Biblioteca Universitaria di Bologna (BUB)
sono consultabili sulla banca dati OGC.
3
Esemplare consultato: BCA, G332. L’edizione non presenta il nome di Giulio Cesare Croce, ma l’opera gli è attribuita nel primo dei Tre indici di tutte l’opere di Giulio Cesare Croce, Bo-
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– Disgratie del Zane narrate in un sonetto di diecisette linguaggi, come giongendo ad un’hosteria, alcuni banditi volsero ammazzare, poi fattoli dar da cena,
fà un contrasto con l’hoste. Cosa molto bella e ridicolosa. Di Giulio Cesare Croce, In Bologna, presso gli Heredi di Bartol. Cochi, 1621 (= Disgratie)4;
– Opera nova nella quale si contiene il maridazzo della bella Brunettina,
sorella de Zan Tabarì Canaia de Val Pelosa, con un sonetto sopra l’alio, cosa
molto dilettevole, degna da esser letta da ogni spirito gentile, In Lodi, Per Vincentio Taietto, 1585 (= Maridazzo)5;
– Le nozze del Zagni in lingua bergamascha, nella quale si vedono sedici
linguagi tutti diferenti, Bologna, Eredi del Cochi, s.d. (= Nozze)6;
– Questione di varii linguaggi dove s’intende le ragioni allegate da diversi
galant’huomini corsi a questo romore per farli far la pace, e finalmente come un
todesco gli accorda, con patto di andare insieme all’hosteria. Opera ridicolosa
e bella del Croce, Bologna, Girolamo Cocchi, s.d. (= Questione)7.
logna, Eredi del Cochi, 1640, quello che «contiene tutte l’opere sino ad hora stampate», dove a
c. [4]r si legge «Cavalcata di varij linguaggi».
4
Il testo è edito in Croce 2009: 184-199, da cui si cita. Dal titolo riportato in tale edizione (priva di una vera e propria nota al testo), l’opera sembra riprodotta a partire dalla stampa bolognese
del 1621. Il testo è tràdito anche da un’ed. s.n.t. (un esemplare della quale è conservato presso la
British Library) e da un’ed. stampata a Bologna presso l’Erede del Cochi, s.d.
5
Esemplare consultato: BUB, ms. 3878 XXI/1.
6
Esemplare consultato: BUB, ms. 3878 XII/3. Non mi pare sia stato notato che lo stesso testo
è tramandato, con numerose varianti e senza l’attribuzione al Croce nel frontespizio, da un’edizione che non trovo nei cataloghi delle opere del Croce: il | sontvoso | pasto | fatto nelle nozze |
del Zacchagna di Val Pelosa, | Nel quale vi se interpone sedeci linguaggi delle | più famose Città
d’Italia. | Et con alcune Villanelle alla Napolitano (sic). | Cosa molto ridiculosa, di gran spasso, &
di sommo piacere. | [silografia con donna entro fregio floreale] | in macerata, | Appresso Sebastiano Martellini. 1593 (il testo occupa le cc. 2r-4r, inc.: «A Nol fu isi superb ol magnament», expl.:
«donda che tug beve per compagnia»). L’unico esemplare a me noto di tale edizione è conservato presso la Biblioteca Riccardiana di Firenze, all’interno della miscellanea N.A.U. 287-316/312.
Si tratta della più antica edizione datata del testo, ma non necessariamente della più antica in assoluto, vista la datazione al 1580 proposta in via dubitativa nel catalogo della British Library per
l’edizione Esordio che fa il patrone al suo servitore Zanni, esortandolo che vogli andar con lui
alla guerra. Con la risposta del detto Zanni, fatta al suo patrone. Nuovamente composto, & stampato. Con un pasto in lingua bergamasca, nel qual vi si interpone sedici linguaggi delle più famose Città de Italia, s.n.t., in ogni caso da assegnare alla fine del XVI sec., cfr. Bruni – Campioni – Zancani 1991: 114.
7
Esemplare consultato: BCA, 17 IX 146. A questo gruppo estremamente omogeneo di testi
può essere accostato solo parzialmente il Gioco della sposa (che si cita per comodità dalla stampa
bolognese del 1615, benché non sia la più antica edizione nota: Gioco della sposa. Opera nova,
e piacevole. Dove s’introduce una compagnia di cavaglieri, e dame in un ridutto a far de’ giochi.
Ne’ quali si sentono molte argutie, motti, linguaggi, enimmi, & altre cose piacevoli. Di Giulio Cesare dalla Croce. In Bologna, presso Bartolomeo Cochi, 1615), dove cavalieri e dame prendono
parte a un lungo gioco che prevede, tra l’altro, l’esibizione di alcuni dei partecipanti in performances di imitazione linguistica. Ai cavalieri tocca fare la parte dello «spazzacamino» (vv. 115-120),
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Entro una cornice zannesca, naturalmente in bergamasco – prima costante
tipologica: fa eccezione la Questione, che ha cornice italiana8 – si insinua una
carrellata di personaggi (dai 12 del Maridazzo ai 17 della Questione) evocati per
le più varie ragioni e caratterizzati da altrettante varietà linguistiche (perlopiù
italo-romanze), il cui esorbitante numero è esibito fin dal titolo delle stampine.
Per tracciare un inventario delle presenze, si parta dalle varietà che ricorrono
in tutti e sei i testi individuati e che paiono dunque ingredienti imprescindibili
del gioco di imitazione linguistica crocesco: bolognese9, fiorentino10, genovese11,
veneziano12, mantovano13, francese14, spagnolo15 e tedesco16. Poco meno rappre-

recitare «in lingua romagnuola una bravata» (127-132), imitare un «bargello / e finger prender
qualche ladroncello» (141-144), imitare un «bravo mantovano» (151-156), un «cuoco francese»
(175-180), i personaggi comici di «Gratiano» (193-198) e «Pantalone / qual dica con Amor la sua
ragione» (211-216); alle dame, cantare «una canzon da contadina» (223-228) e «finger una balia / di quelle montanare / che van cercando figli da lattare» (235-240). Si è considerato nel commento, infine, anche un testo non attribuito al Croce ma in tutto ascrivibile al genere di cui ci si occupa, la Romancina de dicisette linguaggi (d’ora in avanti Romancina) tramandata dalla seguente
stampa conservata presso la Harvard Library, con segnatura 26222.43.25* (51), che leggo nella
riproduzione fotografica gentilmente messa a mia disposizione da Luca D’Onghia: romancina |
de dicisette | lingvaggi, | fatta in Venetia una sera di Carne- | uale, à certe Corteggiane | Famose.
| Opera bella, e molto diletteuole. | Con un bellissimo Insonnio del Zane, in lingua Bergamasca. |
Data in luce da Zan Polpetta. | [fregio] | In Venetia, Presso il Bonfadino. | Con Licenza de’ Superiori. | L’Anno 1610. Nessun rapporto con il nostro Sogno del Zambù intrattiene invece l’Insonnio del Zane in essa contenuto (a c. [1]v), sonetto caudato di 20 vv. in bergamasco (inc.: «Pedrina,
ascolta un po’ el mazel che ho fat», expl.: «Con el quaiot in man a la Pedrina»).
8
Nella Questione il bergamasco trova invece spazio all’interno della sfilata di lingue (ai
vv. 105-113).
9
Elenco di seguito i versi corrispondenti alla porzione di testo occupata in ciascuna opera da
tale varietà linguistica (con la posizione che essa occupa nell’ordine di successione delle lingue):
Cavalcata 35-41 (II), Disgratie 147-152 (XIV), Maridazzo 90-95 (IX), Nozze 75-82 (VI), Questione 57-65 (III), Sogno 87-92 (VI).
10
Cavalcata 24-32 (I), Disgratie 135-138 (XII), Maridazzo 54-59 (III), Nozze 112-122 (XII),
Questione 114-128 (VI), Sogno 123-134 (XI).
11
Cavalcata 82-89 (VII), Disgratie 138-141 (XIII), Maridazzo 78-83 (VII), Nozze 57-65
(IV), Questione 267-281 (XV), Sogno 61-68 (III).
12
Cavalcata 69-81 (VI), Disgratie 97-98 (VI), Maridazzo 96-101 (X), Nozze 66-74 (V), Questione 142-158 (VIII), Sogno 45-53 (II).
13
Cavalcata 115-119 (XII), Disgratie 74-77 (II), Maridazzo 103-104 (XI), Nozze 123-127
(XIII), Questione 35-56 (II), Sogno 93-101 (VII).
14
Cavalcata 91-95 (VIII), Disgratie 111-113 (VIII), Maridazzo 40-44 (I), Nozze 134-140
(XV), Questione 163-170 (IX), Sogno 78-86 (V).
15
Cavalcata 102-107 (X), Disgratie 99-103 (VII), Maridazzo 46-53 (II), Nozze 87-92 (VIII),
Questione 207-215 (XII), Sogno 33-44 (I).
16
Cavalcata 121-128 (XIII), Disgratie 82-88 (III) e Contrasto de l’hoste e del Zani che ad
esse segue (1-3, 7-9, 13-15, 19-21, 25-27), Maridazzo 106-110 (XII e ultimo), Nozze 141-148
(XVI e ultimo), Questione 301-320 (XVII e ultimo), Sogno 102-107 (VIII).
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sentati sono milanese17, napoletano18, e ferrarese19, che compaiono in 5 dei nostri testi, mentre a una distanza maggiore si situano romanesco20, romagnolo21,
modenese22, piacentino23, reggiano24 e schiavonesco25, che ricorrono due o tre
volte. Vere e proprie rarità, infine, risultano il gergo dei capelletti26, il furbesco27,
il pedantesco28 e il siciliano29 della Questione, il pavano30 e il greghesco31 delle
Disgratie, e le varietà esclusive del Sogno, di cui qui ci si occupa: piemontese32 e
veronese33.

Cavalcata 129-140 (XIV e ultimo), Disgratie 114-116 (IX), Maridazzo 85-89 (VIII), Nozze 51-56 (III), Sogno 69-77 (IV).
18
Cavalcata 42-50 (III), Disgratie 118-122 (X), Maridazzo 66-71 (V), Nozze 40-44 (I), Sogno 114-122 (X).
19
Cavalcata 96-101 (IX), Disgratie 90-93 (IV), Maridazzo 72-77 (VI), Nozze 83-86 (VII),
Questione 16-35 (I).
20
Cavalcata 60-66 (V), Maridazzo 60-65 (IV), Nozze 45-50 (II).
21
Disgratie 123-128 (XI), Nozze 93-95 (IX), Questione 78-104 (IV).
22
Cavalcata 53-59 (IV), Nozze 105-111 (XI), Questione 183-206 (XI).
23
Cavalcata 111-114 (XI), Nozze 96-104 (X), Sogno 108-113 (IX).
24
Disgratie 164-174 (XVI e ultimo) e Questione 171-182 (X).
25
Disgratie 157-162 (XV) e Nozze 128-133 (XIV).
26
Questione 285-297 (XVI). Difficile individuare con esattezza la mansione svolta da chi
esercitava questa professione («un di quei capelletti, / che van coprendo i tetti»): si ricordi che
in milanese i capellètt sono ‘coloro che scaricavano i tetti dalla neve’ (LEI XI s.v. cappellus,
col. 577, rr. 43-44), semantica che potrebbe anche attagliarsi alla definizione di Croce, a patto che
le mansioni di tali operai fossero più ampie e prevedessero anche più generali pratiche di manutenzione e riparazione dei tetti. Numerosi sost. interessanti in merito in LEI, ivi, I.1.f. ‘oggetti a
forma di cappello o con funzioni di copertura’ e I.3.f2. ‘tetto, copertura; trave sottostante’, a partire dall’umbro cappelletta ‘comignolo’ (col. 570, rr. 33-34), it. cappellina ‘strumento di terracotta
che riceve acqua e la porta ai doccioni’ (ivi, rr. 38-41), it. cappelletto ‘copertura, soffitta’ (col. 577,
rr. 35-36). Possibile che si tratti degli operai addetti a montare i cappelli ‘copertoi dei comignoli a
forma di cono di metallo o lastra di pietra atti a ripararli da pioggia e corpi estranei, senza impedire al fumo di uscire’ (col. 576, rr. 15-24, con occorrenze anche emil. e romagn.; nel ladino-veneto
della Valle di Zoldo, il kapèl è la ‘copertura del comignolo’, Croatto: 206). Ad ogni modo, la parlata di tale categoria professionale è caratterizzata soprattutto attraverso un tratto fonetico: l’intacco palatale di ca (ciapei 288, schiavezza 293, pochia ‘poca’ 294) e co (chiorand ‘correndo’ 290,
chiorda ‘corda’ 293, chion ‘con’ 293, chiosa ‘cosa’ 294).
27
Questione 238-264 (XIV).
28
Questione 216-233 (XIII).
29
Questione 129-140 (VII).
30
Disgratie 34-39 (I). Il discorso diretto del vechiaz pavano è fatto iniziare nell’ed. Croce
2009 al v. 33 (cfr. ivi, vv. 32-34: «Un vechiaz, in camisa, ven de fora, / “Digat, isi a strafora, / Cancaro che te sbrega, che t’impare»), ma tale verso fa invece ancora parte della cornice bergamasca
(da correggere, quindi, in: «digat, isì a strafora: “Cancaro […]»).
31
Disgratie 94-96 (V).
32
Sogno 135-138 (XII). Il piemontese si trova, però, anche in Romancina 133-138.
33
Sogno 142-144 (XIII e ultimo).
17
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Metricamente affine agli altri testi del ‘sottogenere’, il Sogno del Zambù è
una sonettessa di 152 vv.34, dal contenuto onirico35 e scatologico-escrementizio, la cui vicenda è narrata in prima persona da uno Zanni, vittima in sogno di
una peculiare ‘disgrazia’36. Le due quartine iniziali contengono la descrizione
della serena notte di Zambù, immerso in un sonno tranquillissimo, fino al momento, registrato nella prima terzina, in cui il sogno si trasforma in incubo e il
povero bergamasco sente una masnada di gente fare irruzione in casa sua e se
la fa addosso. A questa defecazione che lo imbratta si aggiunge nella seconda
terzina, in un rincaro del dato escrementizio, la caduta di Zambù – novello
Andreuccio da Perugia – in un non meglio precisato «luog puzolent»37, che lo
ricopre «dai pè infin al mus» (vv. 13-14), come il personaggio boccacciano, caduto nel «chiassetto stretto», «tutto della bruttura, della quale il luogo era pieno, s’imbrattò»38. Nel momento di più allucinato surrealismo, Zambù vede una
luce e la segue, sperando di potersi salvare. Il luogo a cui essa conduce è, non a
caso, un’osteria: ambientazione anche delle Disgratie39, dove uno Zani, «sbattut dalla fortuna», arriva cercando ristoro e conforto e trova invece un esercito
di avventori che gli rivolgono ingiurie in vari linguaggi, finché due di loro – lo
schiavò e ser Prosper da Rez – non intercedono nei suoi confronti, ordinando
all’oste tedesco che gli porti da mangiare, così che il facchino bergamasco
può finalmente riempirsi la pancia. Il nostro Zambù, invece, una volta entrato
nell’osteria, si nasconde sotto una tavola imbandita alla quale stanno banchet-

Per sonettessa si intende «un sonetto caudato con un numero elevato di code. Il discrimine fra sonetto caudato e sonettessa non è esattamente definibile; il termine allude anche al carattere ‘comico’, che in genere è però proprio anche del sonetto caudato» (Beltrami 2011: 406). Gli
altri testi elencati, che presentano anch’essi la struttura metrica della sonettessa, hanno il seguente numero di versi: Maridazzo 116 vv., Cavalcata 146 vv., Nozze 152 vv., Disgratie 209 vv., Questione 329 vv.
35
Su alcune opere di carattere onirico del Croce si sofferma Torre 2006.
36
Quanto al contenuto, il testo è da accostare in modo particolare alle Disgratie dal Zane. Su
tali opere si sofferma brevemente Cazzani 1966: 31-32, nella sua «breve esposizione dei componimenti dello Zanni». Sul contenuto del Sogno cfr. brevemente anche Schizzerotto 1985: 182-183.
37
Si ricordino comunque i tipi eufemistici ‘luogo’ e ‘luogo comodo’ nell’accezione di ‘cesso, latrina’, documentati in AIS 871 (non in area lombarda, dove si trova solo il tipo comodo – cfr.
però il berg. löc cömù ‘latrina’ di Tiraboschi 728 – ma il secondo tipo per es. nel bolognese, punto 467; mentre il sost. senza agg. è attestato quasi esclusivamente in Toscana orientale, Umbria e
Marche).
38
Cfr. Boccaccio, Decameron II 5, 39.
39
Si confrontino in particolare i vv. 15-20 del Sogno: «e vedend una lus, / invers a quella caminand mi fort / de podìme salvà piè confort. / A’ vist avert le port / d’una grand hosteria e ’m fichè in ca’ / intun canton, ben cit senza parlà» con Disgratie 60-68: «Al se senti una vos / A la lontana, es vedi un po’ de lus, / Che ’l me parì vegniva fo’ d’un bus / E là da valorus / Me miss a quella
banda a caminà, / Per veder sa podevi almè allozà; / E quat arrivè là, / A i desch e all’insegn de fura
via / A m’accorzi che l’era un’hostaria».
34
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tando commensali di varia provenienza geografica. Disgustati dall’improvviso
fetore, i convitati smettono di mangiare e per l’intera misura della sonettessa si
alternano l’uno con l’altro, ciascuno nella propria varietà linguistica, rivolgendo improperi e minacce di morte contro l’occulto colpevole, credendo peraltro
che si tratti di uno di loro, che avrebbe emesso, durante il banchetto, un peto
silenzioso: prende vita così una sorta di inquisitoria “disputa sul peto”, che
potrebbe ricordare per certi versi una farsa primocinquecentesca in piemontese di Giovan Giorgio Alione incentrata su questo motivo40. Nel frattempo,
Zambù, il vero colpevole, continua a nascondersi terrorizzato sotto la tavola,
prendendo parte a un vero e proprio “diluvio negato”, il rovescio delle prototipiche aspirazioni zannesche tese ad abbuffate sovrumane41, proiettate nella sfera onirica anche in altre opere del Croce: nel Diporto piacevole, ad esempio, è
ricordato «il deludente risveglio di un “Magnan” che quasi ogni notte sognava
di partecipare “a un solenne e bel banchetto” e alla mattina si ritrovava con la
povertà di sempre e senza “pagnotte / non che pernici, o quaglie”»42. L’incubo
di Zambù all’osteria, disavventura del subalterno ma anche rivisitazione del
motivo del “malo albergo”43, ha uno scioglimento improvviso: sorpreso dal
piemontese e difeso dal veronese, il facchino può infine giustificarsi davanti ai
commensali, incolpando un liquore che lo avrebbe ubriacato, provocando tali
effetti. Con una rapidità sproporzionata rispetto all’ira sin qui ostentata dagli
avventori, Zambù è perdonato e lasciato andare: a questo punto può dunque
risvegliarsi.

40
Si tratta della Farsa de Perô e Cheirina Jugalli, chi littigoreno per un petto (in Alione, Opera piacevole 125-149). In essa, la moglie Cheirina emette un peto ma nega di esserne responsabile: ne nasce un grande diverbio con il marito Pero, risolto soltanto con l’intervento di un procuratore che viene a mettere pace tra i due.
41
Come scrive Camporesi 1993: 238, «Il sogno dell’irraggiungibile banchetto, della grande festa dei visceri, perseguitava ossessivamente gli uomini della “raza sporca”, i villani, i servi, i facchini, gli uomini di fatica discesi dalle montagne in cerca di pane e di lavoro […], le
cui figure diedero corpo alle immagini ridicole e impietose degli “Zani”, affamati e famelici», e
240: «Il sogno degli Zani o degli Zambù è di riposare con la “panza tirada”, perché essi, perennemente combattuti dalla fame, appartengono alla razza “inferiore” di “quei che tend’ogn’hor a
empis la panza”. La loro fame è la fame storica dei poveri e dei “malcibati”, e contemporaneamente il gigantesco appetito simbolico dei giganti, dei demoni carnevaleschi e degli uominitrippa».
42
Cfr. Torre 2006: 50.
43
Se ne veda ad es. la versione di Folengo, Baldus XI 555-647, vera e propria invettiva contro gli osti. Ai vv. 564-569 l’arrivo del pellegrino all’osteria – «It (verbi gratia) pelegrinus, sive
pedester, / sive cavalaster, iam straccus, iamque famatus; / optat aloggiari, tandem patet ecce taverna: / extra balconem demonstrat pertica circhium, / quae procul aspicitur modico ficcata scovino, / ad quam vel gambar, vel lignea spada tacatur» –, dove verrà truffato in tutti i modi dall’oste.
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II.
Nell’Indice dell’opere non stampate posto in appendice alla Descrittione della vita del Croce pubblicata da Bartolomeo Cocchi nel 1608 (pochi mesi prima
della morte dell’autore) sono registrati due titoli che ben possono riferirsi al nostro testo (Insonio del Zambù alla Bergamasca e Insonio secondo del Zambù,
alla Bergamasca), che a quella data doveva quindi circolare manoscritto44. La
storia editoriale del testo, però, per come può essere ricostruita in base ai dati al
momento disponibili, è inaugurata da un’edizione veneziana (1620) con attribuzione diversa: non al Croce, ma a un Allanio Veggi piacentino, detto Zan Battocchio, che ha tutta l’aria di essere, se non un autore fittizio, un buffone-Zanni che
si sia appropriato del testo crocesco dopo averlo rimaneggiato45. Anche il confronto testuale con le successive edizioni bolognesi in cui l’opera è esplicitamente attribuita a Giulio Cesare Croce (Eredi del Cochi, 1631 ed Erede del Cochi,
s.d.) configura la versione veneziana come un rimaneggiamento deteriore46. Il
Cfr. Descrittione della vita del Croce. Con una esortatione fatta ad esso, da varij animali ne’ lor linguaggi, a dover lasciare da parte la Poesia. E dui Indici, l’uno dell’opere fatte stampare da lui fin ad hora; l’altro di quelle che vi sono da stampare. Et altre Opere curiose, e belle,
In Bologna, M. DC. VIII. Appresso Bortolomeo Cocchi, al Pozzo Rosso, pp. 42-45, a p. 43. Secondo Rouch 1984b: 252, 265 e secondo la bibliografia di Eliseo Fava citata alla nota 2, la formula «Insonio del Zambù alla Bergamasca» individuerebbe il nostro testo, mentre l’«Insonio secondo del Zambù, alla Bergamasca» apparterrebbe al gruppo delle opere crocesche mai ritrovate.
45
Il battocchio o batocio è uno degli elementi che caratterizza il vestiario dello Zani e di Arlecchino – cfr. GDLI ii 104, s.v. batòcio ‘spatola di legno portata dagli zanni alla cintura (brandita
come arma nelle loro frequenti contese): fa parte nel sec. XVIII del corredo di Brighella e di Arlecchino’ e s.v. batòcchio – diventandone talvolta vero e proprio appellativo (già cinquecentesco è
il nome Zan Battocchio), cfr. Nicolini 1993: 9, che ricorda, tra i capi che componevano il vestito
degli Zani, «ora dal lato destro, ora da quello sinistro, il famoso “batocio”, che soltanto dal 1716
in poi, per opera di Tommaso Visentini, diverrà cognome di Arlecchino» e 12: «taluni attori cominciarono a far seguire e, più spesso, a sostituire al nome generico Zani o, più sovente Zan, uno
specifico nome d’arte, allusivo per lo più a qualche variante introdotta nel vestito, nella maschera
o in altro: nome che, se talora restava peculiare all’attore che lo aveva assunto, talaltra, specie se
avesse avuto fortuna, veniva perpetuato da una turba di continuatori e imitatori, finendo col diventare, da specifico e personale, anch’esso generico e designante quasi un nuovo tipo. Circa il primo
caso – l’aggiunzione d’un nome specifico a quello generico, – si voglia anzitutto tener presente la
Genologia (sic) di Zan Capella, ristampata dal Rasi di su un rarissimo opuscoletto bolognese privo di data, ma certamente cinquecentesco: una genealogia nella quale si accavallano una quarantina di Zani […] tra i quali non manca un Zan Batocchio, che sarà, come s’è detto, il cognome assunto nel secolo decimottavo da Arlecchino».
46
Oltre al carattere spesso banalizzante delle numerose varianti, si segnala nella “versione”
di Allanio Veggi una incongruenza strutturale: a partire dalla battuta del francese, scompaiono le
formule volte a introdurre il personaggio che prende di volta in volta la parola, così che i blocchi
alloglotti si susseguono l’uno all’altro in modo caotico, senza che siano esplicitati il cambio di interlocutore e la varietà linguistica di ciascuna battuta: 79 dis il francese: «Tué se laron che siè] A
tuè sè laron icsi ch’à sie L1; 87 Un bolognes: «Mo ben] Mo ben, mo ben L1; 93 Un mantuan:
44
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caso di riattribuzione, del resto, non è isolato, perché un ulteriore momento della
storia editoriale del testo è costituito dall’edizione, mai segnalata nei cataloghi
delle opere del Croce, dal titolo Insogno di Strapontino in lingua bergamasca.
Descritto in un sonetto di molti linguaggi, et una canzonetta esemplaria, e bella, opera da ridere. Data in luce da me Paolo Andrea Bianchi detto Strapontino, Genova 1640, dove a un non meglio identificato Paolo Andrea Bianchi (ma
il soprannome di Strapontino potrebbe suggerire anche in questo caso l’ipotesi
dell’autore fittizio o dell’attore-buffone) è ascritta stavolta la paternità dell’opera47. Anche tale versione, benché più riuscita di quella di Allanio Veggi, dev’essere considerata un rimaneggiamento dell’originale crocesco48, che pare pertanto
opportuno restituire basandosi sulle stampe bolognesi. Segue la descrizione delle
edizioni dell’opera, con l’elenco dei testimoni al momento noti: l’asterisco indica
gli esemplari che non è stato possibile consultare; le sigle con lettera minuscola
indicano i testimoni manoscritti riconducibili a una determinata edizione e, nel
caso specifico, da essa verosimilmente descripti:
I.
[in un riquadro] sonetto | de lingvaggi | ridicoloso, | Dato alla Stampa per | allanio veggi | Piacentino, detto Zan Battocchio, | Per gusto d’ogni spirito gentile.
| Con Licenza de’ Superiori. | [fregio] | in venetia, m dc xx. | [linea] Appresso
Pietro Farri.
In 8°, rom., cc. [4], π4.
Testimoni:
L1 = London, British Library, 11431.b.57.(7);
*Ch = Chicago, Newberry Library, Case Wing PN56. P6 G53 1519 no. 4.
II. (= BI)
sogno | del zambv | In lingua Bergamasca, | Descritto in vn soneto di molti |
linguaggi. | Di Giulio Cesare Croce | [silografia con la facciata di un’osteria e

«L’à marz i os] Mo la ben Marz i oss L1; 102 Il tedesch: «Mi le faz] Atess mi le faz L1; 108
Il Piacentin: «No fé zanz] Tutt fan delle zanz L1; 123 Il firentino disse: «O che rumore!] O cotesto è un gran rumore L1. Al v. 142, inoltre, troviamo nuovamente il milanese (già intervenuto, e
presentato, al v. 69), laddove il testo delle edizioni bolognesi introduce, in modo più appropriato,
un personaggio veronese.
47
Cfr. la descrizione dell’edizione negli annali di Giuseppe Pavoni, in Ruffini 1994: 370
(dove non è individuata l’identità testuale tra l’Insogno di Strapontino e l’operetta crocesca).
48
La “versione” attribuita a Paolo Andrea Bianchi presenta un livello di rielaborazione maggiore rispetto a quella che porta il nome di Allanio Veggi: il finale (dal v. 135) è tutto originale e
adattato al nuovo protagonista Strapontino: «All’hora mi fu lesto / Quand’à sento parlar ol fiorentin, / e che dava rason à mi Strapontin, / in lett’ zò del cussin, / a caschè in terra balord’à nò ghe
ved’ / e d’esser sporco, e lordo mi me cred’, / In questo me dessed’, / e per tutt’ sentì un gran odor
de… / Signori la vostra bocca non la perda».
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insegna con luna, con scritta: hostaria] | In Bologna, presso gli Eredi del Cochi,
1631 | Con lic. de’ Superiori.
In 8°; rom.; cc. [4], π4.
Testimoni:
B1 = Bologna, Biblioteca Universitaria, Raro B 94/99;
B2 = Bologna, Biblioteca Universitaria, ms. 3878 XXIV/19;
B3 = Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, G 032;
B4 = Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, 17 IX 162;
B5 = Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, 17 X 036;
M1 = Milano, Biblioteca Trivulziana, Triv. L. 2031/29;
L2 = London, British Library, 1071.g.12. (4);
b6 = Bologna, Biblioteca Universitaria, ms. 3878 XVIII/1049.
III. (= BII)
sogno | del zani | In lingua Bergamascha, | Descritto in vn sonetto di molti | linguaggi. | Di Giulio Cesare Croce | [silografia con uomo a letto e gallo appollaiato
sulla sinistra] | In Bologna, per l’Erede del Cochi, | Con licenza de Superiori50.
In 12°; rom.; cc. [4]; π4.
Testimoni:
B7 = Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, 17 IX 140;
*B8 = Bologna, Biblioteca d’Arte e di Storia di San Giorgio in Poggiale,
Ambr. 844.V.8;
*M2 = Milano, Biblioteca Trivulziana, Triv. L2490/III/16;
*C = Cambridge, University Library, F164.e.2.6;
b9 = Bologna, Biblioteca Universitaria, ms. 3878 XX/951.

49
Il ms. b6 riporta esattamente titolo e colophon dell’edizione a stampa del 1631, dato che
di per sé già farebbe pensare che si tratti di un descriptus. Il testo che tramanda è caratterizzato, rispetto all’ed. corrispondente, da poche varianti banalizzanti: 41 bien] ben (nei versi dello
spagnolo); 54 got] gotti (che asseconda la rima, ma è subito corretto in got, dopo ricollazione sull’antigrafo); 56 mà] man (berg.); 57 Mi ’m] Mi me (berg., con ipermetria); 124 chetatevi] chietatevi; 143 mazà] amazà (almeno in prima battuta: la a sembra essere stata successivamente cancellata); e dalla correzione di alcuni errori facilmente sanabili (48 cos] cose; 91
cugarev] zugarev), mentre un paio rimarrebbero a testimoniare la discendenza (59 paiand, 148
m’imbriaghat).
50
L’edizione s.d. è datata nel catalogo SBN agli anni ’40 o ’50 del Seicento ed è certamente
posteriore all’ed. 1631, da cui dipende dal punto di vista testuale (vd. sotto). Tutt’altro che scontata, invece, la precedenza cronologica di tale edizione rispetto al rimaneggiamento di Strapontino uscito nel 1640 (ma il problema è in fondo ininfluente ai nostri fini): sulla base di argomenti testuali, in ogni caso, è possibile escludere che l’ed. genovese dipenda dalla bolognese s.d., dal
momento che non accoglie errori e varianti di BII rispetto a BI: 29 tug eran BI, tutti eran L3] ogn
un era BII; 74 e met zo BI L3] metì zo BII; 94 chil BI, Che il L3] al BII; 107 caz BI L3] met
BII; 112 che BI, Chà L3] Dhe BII; 116 chisse BI L3] se BII, ecc.
51
Anche in questo caso, il ms. presenta titolo e colophon dell’edizione corrispondente (ma il
testo del colophon ha l’aggiunta «al Pozzo Rosso | Da S. Damiano») ed è caratterizzato da un te-
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IV.

insogno | di strapontino | In lingua Bergamasca. | Descritto in vn sonetto di
molti | linguaggi, | Et vna canzonetta esemplaria, e bella, | Opera da ridere. | Data
in luce da me Paolo Andrea Bianchi | detto Strapontino. | [silografia] | in genova;
| [linea] | Per Giuseppe Pauoni. 1640. | Con licenza de’ Superiori
In 12°; rom.; cc. [4]; A4.

Testimoni:
L3 = London, British Library, 1071.a.24. (1.).

Lasciati da parte i due rimaneggiamenti (I. e IV.), tra le edizioni bolognesi è
da preferirsi l’ed. Eredi del Cochi, 1631, da cui sembra dipendere l’ed. Erede del
Cochi, sine data, caratterizzata dalla tendenza a sanare le irregolarità relative alla
misura dei versi, a correggere errori facilmente sanabili e a banalizzare inserendo
lezioni meno caratterizzate52. Sulla prima delle due, pertanto, si basa la presente
edizione53. Inoltre, la collazione degli esemplari di BI rivela l’esistenza di una
variante di stato al v. 70 (prima riga di c. [3]r), che consente di dividerli in due
famiglie:

sto che si discosta dalla stampa solo per 9 piccole varianti, delle quali una sola è (scontata) correzione di un errore (48 cos] cose) e almeno due sono banalizzazioni: 35 ia] la, 149 lu] la. A 102
Ii Tudesch] li Tudesch, la lezione del ms., con l’erroneo plurale, dipende da un errore meccanico della stampa.
52
Delle banalizzazioni che la individuano senz’altro come deteriore, basterebbe citare due
casi di “censura”: 107 caz] met, 122 chiavo] pongo, dove i verbi dell’originale, precisi semanticamente ed espressivamente più efficaci, saranno stati abbandonati per l’omofonia con il lessico erotico. L’ed. bolognese s.d., inoltre, eredita tre errori dell’ed. del 1631: 48 cos, 70 omissione di dis (stato A di BI), 148 m’imbriaghat, e ne corregge alcuni facilmente sanabili: 91
cugarev] zugarev; 59 paiand] baiand; 118 m drachio] madrachio. A ciò si aggiungono banalizzazioni linguistiche (o correzioni indebite): 4 d’i] de (berg.); 10 rompes] rompet (tentativo di razionalizzare la complessa sintassi del periodo, ma il congiuntivo è indubbiamente più
adatto al contesto); 34 comier] comer (il dittongamento pare legittimo tratto ipercaratterizzante dello spagnolo); 57 a crepà] creppà (la preposizione dopo verbi di percezione è tratto dialettale caratteristico); 74 e met] meti (il contesto richiede un infinito coordinato e non
l’imperativo); 88 cun] con (bol.); 94 chil] al; 112 che] Dhe (a sciogliere una sintassi ostica), accanto a un discreto numero di riaggiustamenti finalizzati esclusivamente al ripristino della regolare misura sillabica, pur in presenza di lezioni non erronee in BI: 29 tug eran]
ogn un era; 100 sé] se no (vd. commento); 116 chisse maneire] se maniere; 134 s’ei]
se ben.
53
L’unica edizione del testo ad oggi disponibile si legge in Pandolfi 1988: 287-291, dov’è trascritta l’ed. BII senza l’introduzione di punteggiatura, distinzione di u e v e senza la correzione
di errori ovvi come i caratteri rovesciati e, per giunta, con l’introduzione di qualche errore: 18 le
port] la port P; 26 com vu] co vu P (ma da correggere vu > un); 34 comier] comeze P; 35
suuia] suuio; 58 vedes] vede P; 59 scouerzes] scouerze P, ecc. Del testo non esistono né un
commento né una traduzione.
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70 Cancher in st’vra hem pià da fa B1 B3 B5 L2 ~ Dis; cancher in st’vra hem pià
da fa B2 B4 M1 b6

La lezione caratteristica dello stato A, con l’omissione del verbum dicendi,
è erronea perché disattende il richiamo Dis, pur presente in B1 B3 B5 L2 a c. [2]
v. L’intervento correttorio che individua lo stato B, sanando l’ipometria del verso54, non si realizza con la semplice aggiunta di Dis, ma comporta la ricomposizione dell’intero verso, come mostra il diverso allineamento dei caratteri rispetto
a quelli del verso successivo55. Si noti che la lezione poziore, corrispondente allo
stato B, non transita nell’edizione bolognese successiva (Erede del Cochi, s.d.),
i cui esemplari collazionati presentano tutti il verso senza verbum dicendi, e neanche nel rimaneggiamento intitolato Insogno di Strapontino, segno che tali edizioni presero come riferimento un testo portatore dello stato A. Quanto ai criteri
di trascrizione, separazione delle parole, punteggiatura, diacritici, maiuscole e
distribuzione di u e v sono stati adeguati all’uso attuale. Si è sciolto direttamente
a testo il titulus per la nasale (normalmente in n; in m davanti a p: rompes 10);
ngn è stato riportato a gn e -j a -i, mentre l’impiego di h è mantenuto invariato
rispetto all’edizione seguita (eccetto gha > ga, presente però solo a 148). L’esigenza di uniformità ha sconsigliato di assecondare completamente le tradizioni
grafiche, talvolta anche ben collaudate o prestigiose, delle singole varietà linguistiche del componimento (basti pensare ai diacritici del castigliano moderno). Le
integrazioni sono indicate entro parentesi uncinate. In apparato, la sigla BII indica
l’accordo di B7 (unico esemplare a stampa consultato per tale edizione) con il
ms. b9, BI l’accordo di tutti i testimoni dell’ed. Eredi del Cochi 1631 con il ms. b6
e BI(-b6) l’accordo degli esemplari a stampa contro il ms.

54
Il componimento, in ogni caso, presenta numerose irregolarità nella misura dei versi. Dei
versi lunghi (endecasillabi) sono ipermetri di una sillaba 25 (berg.), 34 (sp.), 61 (gen.), 62 (gen.),
71 (mil.), 79 (fr.), 106 (ted.), 116 (nap.) e 137 (piem.); ipometri di una sillaba 29 (berg.), 86 (fr.),
100 (mant.), 104 (ted.), 107 (ted.), 134 (fior.), 146 (berg.), 148 (berg.); ipometro di due sillabe 103
(ted.). Dei versi brevi, presentano una sillaba in più del settenario 27 (berg.), 39 (sp.), 42 (sp.), 45
(ven.), 48 (ven.), 108 (piac.), 111 (piac.) e 120 (nap.); una sillaba in meno 36 (sp.).
55
La c di cancher, inoltre, maiuscola in A in quanto iniziale di verso, è sostituita in B con una
minuscola (Cancher > Dis; cancher).
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Sogno del Zambù in lingua bergamasca,
descritto in un soneto di molti linguaggi
Una not che dormivi a corp destes,
senza penser alcun, senza sospet,
fora da ogn desgust, col gat in let,
né che tremor haves d’i me’ nemis,
e così stand con ol cervel mez bis
a pensà sol d’i sogn i varii effet,
lontan da ogn travai, mi poveret,
possand, dormend la not in gioia e in ris,
in quel me pars sentì un mond de zent
che con un gran fracas me rompes l’us,
che sot me sconchighè dol gran spavent.
E mi, prest com un gat, fuzì da un bus
dov che caschè indun luog sì puzolent
che me covers dai pè infin al mus,
e vedend una lus,
invers a quella caminand mi fort
de podìme salvà piè confort.
A’ vist avert le port
d’una grand hosteria e ’m fichè in ca’
intun canton, ben cit senza parlà,
e po’ così pian pià
me cazè sot a una tola de zent
ch’s’ davan spas manzand aligrament.
Ma mi dal gran spavent
tremavi e stavi com un can bastonà
con la co’ tra le gambe retirà.
Tug scomenzèn a guardà
storzend la testa, ognun stropava ol nas,
e de magnà tug eran romas;
no podendos dà pas,
de strolog i guardava dal puzor,
pensand ch’al procedes da un de lor.
Dis un spagnol: «Sagnor,
si cheremos comier, comemos in pas!
Ia sta mala creanza suvià el nas
che non puedo mas,
che n’es mui mas fetiente lo che siento
che a mi corazon dà mui tormiento!
Esto non ess complimiento
da cavalier honrado, el petear,
i bien buricco se puede agliamar!
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Ess cuesas da cucchigliar!
Ma non chiero tegnir abla: chi è stado,
io digo che es un puerco sverguenzado».
Un venetian instizado:
«Le xé cose da furbi, parlo a quei
che mola for de cheba questi osei!
Le xé cos‹e› da cortei
a scargar sti schiopetti così mutti
e con sti spolverin morbarne tutti!
Moia, che sem-io putti?
Le xé cose da can, da galiotti,
da furbi, marioi, da lari e giotti!».
I ’s volèn tirà i got,
saltòn in pè e lagòn stà ol magnà
e a le spadi e ai pugnai i cazzò mà.
Mi ’m sentiva a crepà
che in quel rumor qualcun non me vedes
o qualch can baiand no ’m scoverzes.
Nel mez subit se mes
un gienoves, digando: «Ro fero mee
e de sto spuzo che sento chì deree
e’ sì digo che l’èe
un beccazzo cornùo che ne morbò
e che senza respeto à pettezò.
Mie ghe ro proverò
che l’èe un sbirazzo e intra sta zente
e’ de quera coreza o’ se ne mente».
Un milanes valent
dis: «Cancher, in st’ura hem pià da fà
se vorem tegnì color ch’ vor chigà!
No podì mo’ magnà
senza menà pì bai né fà tant cos
e met zó i spad e bassà più la vos?
E no fé chsì i schivos
o verament d’accord fem gió di fet
e tingemes d’aross tuchi i beret!».
«Ma fuè, il è ben fet!»
dis il francese: «Tué se laron che siè,
car otra fuè i ne siarà iamè!
Alé! Vilen ch’il è,
figl de puten, cuchin, porchió, laron,
messiam, paglier, a fer sta profession!
Il è pien de rason
a tué se corner, se gran vilen
che iamès ne serà hom da bien».
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Un bolognes: «Mo ben,
s’a’z guardèn l’un cun l’altr, i mie sgnur,
a’z vlem amurbar in sti puzzur!
Oibò, hoimé, ch’udor!
A’ i’ zugarev chuel, e quel ch’a’ pos,
c’a’ i’è tra nu ch’s’è cagad ados!».
Un mantuan: «L’à marz i os,
chil povriel! Al cor me va in rovina
per il cativ odor de sta sfiandrina!
La sa de medesina!
Le ne son cose da hom, l’i è da canai,
e creanze da fà drè le murai,
tra scroch, guit, e marmai!
Ch’l’è stà responda “sé” con un braz,
a’ sont mi un purcel s’a’ no l’amaz!».
Il tedesch: «Mi le faz
in trenta vit pez, selm boi,
nasut d’una piegor, vache, troie!
Ates mi vener voi!
Se mi saver chi cagher a quest’usanz,
mi le caz le spad tut in le panz!».
Il piacentin: «No fé zanz,
ma mi s’a’r pos trovà arneg me’ par!
A una atra foza a’ ’gh voi insgnà cagar,
c’ar ne’s lassa ’n zà trovar,
che sa mi a’r ved o che quarcun l’acusa
s’mi n’a’r strupi ar diavol me brusa!».
«A Napoli non s’usa
chisse cose pecchiente e dolorose
né chisse maneire sì vituperose!
Son cose obbrobriose
che s’usa allo M‹an›drachio, allo Mercato,
tra’ pari suoi, pechiente sbergognato!
Che poss’esse squartaiato!
Se saggio chi à causato chisso odore
mo’ mo’ le chiavo na stocata in core!».
Il firentino disse: «O che rumore!
O là, signori, chetatevi un poco
né giungete più legna a questo fuoco,
ché qui, in cotesto luoco,
può far pagando ognun quel che li pare
né per cotesto mai si dee gridare!
E quanto a me, mi pare
che à fatto bene – dico a cotestui –
di lasciar gir chi non vuol star con lui,
e pazzi sarem nuoi
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se lasciar di magnar vorem per questo
s’ei cacasse il cor con tutto il resto».
Un piamontes fu lest
e ’l disse: «Al l’è so sì, e’ l’ai trovè,
sta lecoria carogna che na morbè!
Che pos-t cagà odorè!».
In quel rumor ognun me saltè ados
con calzi, pugni e macandom i os.
De compasion se mos
un verones, dis: «Che volèn-ti far?
Per un pe d’merda el volèn-ti mazà?
No, no, lassélo staro!».
Mi con na vos pietosa a’ dis: «Signor,
no me colpé mi, l’è stacch l’amor
che mi porti a un licor
che bevì, che po’ m’‹à› imbriagat:
l’è stà lu causa che mi ò fallat».
I restèn sodisfat.
Me pars po’ de partir es me smisiè
e ’l fu finit ol sogn e me desdè.
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2. sospet] suspet b9. 4. d’i] de BII. 8. possand] posand b9. 10. rompes] ronpet BII. 16. caminand]
camiuand BI(-b6). 23. aligrament] alligrament b6. 25. un] vu B7. 29. tug eran] ogn un era BII.
34. comier] comer BII. 35. Ia] la b9. 41. bien] ben b6. 45. venetian] Venezian b6, Venecian b9. 48.
cos‹e›] cos BI(-b6), B7. 56. mà] man b6. 57. Mi ’m] Mi me b6; a crepà] creppà BII. 59. baiand] paiand BI. 65. e che] che BII; respeto] respetto BII. 67. l’èe] le BII; un] vu BI(-b6). 70. dis] om. B1, B3,
B5, L2, BII. 74. e met] meti BII. 82. cuchin] cuchi BII. 83. sta] om. BII. 88. cun] con BII. 91. zugarev]
cugarev BI(-b6). 94. chil] al BII. 98. fà] far BII. 100. sé] se no BII. 101. purcel] purzel BII. 102. Il
tedesch] Ii Tudesch B7, li Tudesch b9. 107. caz] met BII. 109. par] padr BII. 110. una atra] un’atra
BII. 112. che] Dhe BII. 115. pecchiente] pechiente BII. 116. chisse maneire] se maniere BII. 118.
M‹an›drachio] m drachio BI(-b6), madrachio b6, BII. 119. sbergognato] e sbergognato BII. 120.
poss’] possa b9; esse] esser BII. 122. chiavo] pongo BII; stocata] stoccata b6, BII. 124. chetatevi]
chietatevi b6. 125. fuoco] foco BII. 126. luoco] loco BII. 127. ogn’un] ogni un b9. 131. vuol] vol b9;
134. s’ei] se ben BII. 143. mazà] amazà b6, mazar BII. 148. che bevì] che mì bevì BII. 149. lu] la b9.

Traduzione e note di commento
[1-32] (berg.) ‘Una notte che dormivo con il corpo disteso, / senza pensiero alcuno,
senza sospetto, / fuori da ogni dispiacere, con il gatto nel letto, / senza avere paura dei
miei nemici, / e così stando con il cervello mezzo intorpidito / a pensare soltanto ai vari
effetti dei sogni, / lontano da ogni afflizione, povero me, / riposando, dormendo la notte
in gioia e in riso, / in quella mi parve di sentire un mondo di gente / che con un gran
fracasso mi rompesse l’uscio, / così che mi scacazzai sotto dal grande spavento. / E io,
veloce come un gatto, fuggii da un buco / dove caddi in un luogo così puzzolente / che
mi ricoprii dai piedi fino al muso, / e vedendo una luce, / camminando velocemente verso
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quella, / presi conforto di potermi salvare. / Vidi aperte le porte / di una grande osteria
e mi ficcai dentro / in un angolo, tutto zitto senza parlare, / e poi così pian piano / mi
cacciai sotto a una tavola di gente / che se la spassavano mangiando allegramente. / Ma
io dal grande spavento / tremavo e stavo come un cane bastonato, / con la coda ritirata
tra le gambe. / Tutti cominciarono a guardare / storcendo la testa, ognuno si tappava il
naso, / e tutti avevano smesso di mangiare; / non potendosi dare pace, / guardavano da
astrologi per il puzzo, / pensando che venisse da uno di loro’.
Estremamente approssimativa (e con numerose incongruenze) l’imitazione linguistica del bergamasco, sprovvista di quasi tutti i principali tratti caratteristici di tale varietà
ancora nel Cinquecento (cfr. Baricci 2013: 208-210), come del resto accade di frequente
tra XVI e XVII sec. in commedie e stampe popolari di gusto plurilingue, normalmente confezionate da autori non bergamaschi (sull’impiego letterario del bergamasco cfr.
D’Onghia 2009: 18-39; Ciociola 1986; Paccagnella 1984: 179-231). Tra le poche autentiche marche bergamasche, spicca la forma intera dell’articolo determinato masch. sing. ol
5, 28, 55, 152 (con la preposizione articolata dol 11), disattesa solo nelle formule di passaggio che introducono una diversa varietà linguistica (ivi sempre il: 79, 102, 108, 123),
sezioni di raccordo teoricamente pronunciate ancora dalla prima persona bergamasca,
ma di fatto caratterizzate da una lingua ancor più annacquata e scialba, vuoi per l’interferenza con le porzioni alloglotte contigue e per i vincoli metrici imposti dalla successione,
vuoi per uno statuto di transizione, per così dire, inerte al gioco mimetico. Tornando ai
dati che provano, nel complesso, la scarsa aderenza alla realtà linguistica del bergamasco
(esemplificati qui una volta per tutte e in riferimento all’intera misura del componimento), si registra la quasi totale assenza dei caratteristici plurali femm. in -i (solo spadi 56,
ma preceduto dall’articolo le in luogo di li, per il resto: le port 18 e le gambe 26), delle
forme con caduta di -n postonica (pià ‘piano’ 21, mà ‘mano’ 56 e la negazione no 30 59
146, ma non 58; ben più spesso -n è conservata: lontan 7, gran 10 11 24, infin 14, canton
20, ben 20, can 25 59, articolo indeterminato masch. sempre un, alcun 2, indun 13, intun
20, ognun 28 139, qualcun 58, ecc.) e la totale assenza di quelle con caduta di n postonica davanti a dentale sorda (zent 9 22, spavent 11 24, puzolent 13, aligrament 23, valent
69, dove ci aspetteremmo zet, spavet, ecc.). L’imitazione linguistica è invero affidata a
poche, singole forme autenticamente bergamasche e immediatamente riconoscibili come
‘blasoni’, quali il plur. tug ‘tutti’ 27 29, con palatalizzazione di -tī (ma got ‘gotti’ 54) e
il participio stacch ‘stato’ 146, con estensione analogica della palatalizzazione, benché
il nesso ct, che in bergamasco dà /č/, risulti nel testo costantemente assimilato: not 1 8,
let 3, effet 6, sodisfat 150. Tendenzialmente rispettata la caduta delle vocali atone finali
diverse da -a e dal morfema -i (corp 1, destes 1, penser 2, ogn 3 7, desgust 3, gat 3, tremor 4, haves 4, nemis 4, stand 5, cervel 5, mez 5, bis 5, sol 6, sogn 6, poveret 7, possand
8, dormend 8, ris 8, pars 9, mond 9, fracas 10, rompes 10, us 10, sot 11, prest 12, com
‘come’ 12 25, ecc.), ma con significative eccezioni anche fuori dalle formule che introducono un nuovo personaggio (p. es. i plur. masch. calzi e pugni 140; nelle “formule introduttive”: instizado 45, digando 61, francese 79, firentino 123, disse 123 136); congrua
solo sul finale la morfologia dei participi passati masch. (in berg., -ato > -at, -uto > -ut,
-ito > -it): imbriagat 148, fallat 149, finit 152, ma bastonà ‘bastonato’ 25, instizado 45,
stà ‘stato’ 149 (e si noti il femm. retirà ‘ritirata’ 26, dove ci aspetteremmo retirada); per
il tipico passaggio é > i, si annoverano solo podìme 17 (con metaplasmo dalla IIa alla IVa
coniugazione) – mentre il fenomeno non si registra nei congiuntivi imperfetti della IIa
(che escono in -es) – e destes 1, che andrà riportato a destis per esigenze di rima (destes
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1 : nemis 4 : bis 5 : ris 8). Un discorso complessivo sull’impiego del bergamasco da parte
di Croce, che potrebbe riuscire di qualche interesse, dovrà naturalmente scontrarsi con il
problema della distanza tra i testi tràditi e gli originali, giacché esercizi descrittivi come
il nostro hanno per oggetto stampe che già verosimilmente alterano la facies linguistica
d’autore. Solo dalle rime, sempre che debbano essere perfette (eppure un testo come il
nostro pare ammettere senza riserve rime imperfette per via di un unico fenomeno fonetico che caratterizza uno soltanto dei due sistemi linguistici rimanti, per es. la caduta
delle atone finali bergamasche nelle rime veneziano-berg. galiotti 52 : giotti 53 : got
54, genovese-berg. zente 67 : mente 68 : valent 69, fiorentino-berg. questo 133 : resto
134 : lest 135; ma la situazione potrebbe essere anche interpretata nella direzione di una
ancor più avanzata sdialettizzazione delle “formule introduttive”), ricaviamo ulteriori
elementi orientativi, nel nostro caso: la probabile appartenenza al sistema linguistico
originale della caduta della nasale postonica, viste le serie rimiche ca’ 19 : parlà 20 : pià
‘piano’ 21 e magnà 55 : mà ‘mano’ 56 : crepà 57 (le forme con conservazione di n, numericamente prevalenti, sono tutte in posizione interna), ma non davanti a dentale – oltre
a valent, citato poco sopra, le forme interessanti si trovano tutte in serie rimiche alterabili (zent 9 : spavent 11 : puzolent 13; zent 22 : aligrament 23 : spavent 24), che poco
ci dicono sulla fisionomia dell’originale –; mentre nel caso della palatalizzazione di ct
le rime provano la sua assenza nell’originale, visto che let 3 e effet 6 rimano con poveret 7 e sospet 2 (sospèt in Tiraboschi 1265), got 54 con galiotti 52 e giotti 53, sodisfat
150 con imbriagat 148 e fallat 149; così anche improprietà morfologiche come il plur.
femm. port 18 (: fort 16 : confort 17) e i participi masch. bastonà 25 e femm. retirà 26 (:
guardà ‘guardare’ 27) appaiono garantiti dalla rima. Un rapido confronto con la cornice
delle Disgratie e con il Testamento del Zan alla bergamasca (opera di 266 vv. tutta in
dialetto bergamasco, attribuita a Croce ed edita in Bruni – Campioni – Zancani 1991:
339-350 sulla base di una stampa del 1619) mostra intanto la solidarietà tra le due sfilate
plurilingui sul versante di un’imitazione pallida e imperfetta (nelle Disgratie forse un
po’ più accurata, p. es. per i casi di caduta di n postonica anche davanti a dentale sorda,
pure secondaria: quat ‘quando’ 7 66, digat ‘dicendo’ 33, quat ‘quanto’ 28, lozamet 46,
contet 47, visamet 48, tat ‘tanto’ 57, ma tanto 9, vento 19, content 11, stent 9 23, zent
13 70, menudament 22, dolent 24, casament 26, quant ‘quando’ 25, tremant ‘tremando’
104, fond 1, mond 4, scond 5, cercand 8, giocond 8, credend 11, stimand 18, bravand
49, ecc.; per la frequente caduta di -n postonica: fì 11, casó 17, no 18 47 59 110 143,
trù 19, bolzù 20, cantù 21, ple’ 55, be’ 58 181, almè 65, balcò 73, mantovà 73, venetià
97, destì 109, nigù 110, florentì 135, rasò 154, boccò 155, schiavò 156, pà 179, vì 179,
ma non 30, gran 70, napolitan 117, man 130, sempre un; per l’uso senza eccezioni della
forma ol dell’articolo determinato; presenti, ma con numerose deroghe, i plur. femm. in
-i: grotti 16, ronchi 20, spadi 20, pichi 20, i man 130, ma le stelle 2, campagn 10 16, ville
17, montagn 17, castagn 18, conzont ‘congiunte’ 130, e la caduta delle atone finali: ogni
4 5 21, tanto 9, boschi 10 16, vento 19, pare 146; palatalizzazione di -tī anche qui solo in
tug ‘tutti’ 175, assente quella di ct: not 3, tet plur. 17, fat sing. 178) contro quella ben più
oltranzista del Testamento (dove si registrano praticamente senza eccezioni plur. femm.
in -i, caduta di -n postonica e di -n- davanti a dentale anche palatalizzata, affricata dentale e velare sorda, caduta delle atone finali, -TĪ > -g (/č/), -ato > -at, e si incontra anche
l’inserzione di e anaptittica nei gruppi finali di consonante + r: caren 242, indaren 243,
veter ‘ventre’ 42, quater 209; con un numero più significativo di eccezioni, il passaggio
é > i, la palatalizzazione di ct e l’uso della forma ol).
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[3] → desgust: ‘dispiacere’ (Tiraboschi 441; GDLI IV 684, s.v. disgusto, § 3). [4] →
tremor: nel valore di ‘paura, timore’ (cfr. GDLI XXI 307, s.v. tremore, § 6). [5] → bis:
‘intorpidito, offuscato, intontito’; riferito normalmente, con questa semantica, agli occhi
(miopi o appannati, anche per il sonno), cfr. LEI V s.v. béć-, 788-789 (a 789, 10-11, la
loc. milanese vess bis ‘essere ancora assonnato’, da Cherubini). [8] → possand: ‘riposando’ (cfr. Tiraboschi 1023-1024; semantica normale in it. ant., cfr. GDLI XIII 1004,
s.v. posare1, §§ 1-2). [11] → sconchighè: per sconchigàr ‘imbrattarsi di escrementi’ cfr.
Cortelazzo 1204 (la forma anche in Ruzante, cfr. Paccagnella 676-677; riscontri per il
vocalismo di chigar in LEI IX.239.39-54 e 240.2 e 47-48); it. sconcacare (GDLI XVIII
154-155, in partic. § 5 per costruzione e semantica; LEI IX.281.16-20). [19] → in ca’:
‘in casa’ (Tiraboschi 239-241), quindi ‘all’interno, dentro’. [20] → cit: ‘zitto’, cfr. Tiraboschi 340 (cito) e 1240 (sit). [26] → co’: ‘coda’, deroga rispetto al berg. (che ha cua
‘coda’ e co < caput ‘testa’: cfr. Tiraboschi 406-407 e 342-346), probabilmente dovuta
a interferenza con il bol., che ha co s.f. ‘coda’ (CB I 318; ivi anche la loc. meters la co
tra l’ gamb ‘aver grandissima paura; tolta la metaf. da’ cani che così fanno quando son
presi da paura’) e co s.m. ‘testa’ (317). [28] → storzend la testa: in segno di disgusto (o
disapprovazione), cfr. GDLI XX 226, s.v. stòrcere1, § 2. → stropava: per stropàr ‘turare, chiudere’ cfr. p. es. Prati 1968: 181; Cortelazzo 1338; GDLI XX 394 s.v. stroppare1
(solo stopà in Tiraboschi 1300); la forma nel berg. di Calmo, Spagnolas, IV 42: «e’ f
farò stropà’ tug i bus, ch’a’ no porì mangià’ né cagà’». [29] → de magnà […] eran
romas: con rimanere ‘smettere di fare qualcosa’ (GDLI XVI 387, § 9). [31] → de strolog i guardava: ‘si lambiccavano il cervello, si spremevano le meningi’ (cfr. strolegà
‘pensare sottilmente, stillarsi il cervello’ in Tiraboschi 1313 e la loc. avergh da strologàr
‘avere grattacapi’ in varietà emiliano-romagnole, LEI III.1973.3-7). → guardava: unico
es. nel berg. del testo, insieme a cazzò 56, di forma verbale di VI pers. uguagliata alla
corrispondente forma di III, autentico tratto berg., e genericamente sett., per il resto normalmente disatteso (davan 23, scomenzèn 27 – che rende ipermetro il verso –, eran 29,
volèn 54, saltòn 55, lagòn 55, restèn 150). → puzor: vd. puzzur 89 (bol.). Cfr. it. ant.
puzzore ‘puzzo’ (< *pūtium), ricondotto alla classe morfologica dei sost. lat. in -or, -oris
(come fetore), cfr. GDLI XIV 1079-1080, forse per l’influsso del lat. pūtŏr (REW 6883);
in area sett. già in Bonvesin da la Riva, puzor (OVI), p. es. De scriptura aurea, v. 188.
[33-44] (sp.) ‘Disse uno spagnolo: «Signori, / se vogliamo mangiare, mangiamo in
pace! / Già è cattivo costume soffiarsi il naso / che non ne posso più, / che è molto più
fetido quello che sento / che al mio cuore dà molto tormento! / Questo non è atto cortese / da cavaliere onorevole, il petare, / e ben si può chiamare asino! / Sono cose da
punire con le coltellate! / Ma non voglio discutere: chi è stato, / io dico che è un porco
svergognato»’.
Immancabile nella tradizione comica plurilingue l’imitazione del castigliano (cfr. almeno Borsellino 2008 e l’introduzione di Lucia Lazzerini a Calmo, Spagnolas), dai Tre
tiranni di Agostino Ricchi all’Amor costante di Alessandro Piccolomini, dal Ruzante
travestito della Moschetta agli inserti spagnolizzanti del calmiano Scarpella bergamasco;
imitazione complessivamente eterogenea (cfr. Folena 1983: 1502), ma caratterizzata soprattutto da quella «inflazione di s» (Lazzerini 1978: 148; cfr. anche Beccaria 1968:
229) che è precipuo procedimento caratterizzante (cfr. anche la performance castigliana
di Truffa, entro la sfilata plurilingue della Rodiana di Calmo, II 117: «y la mia posada
agoras n’è longias ch’è la manos; io chiero entrares nella cabezza de lo sguardinales Pasquinos de Roma»). Curiosamente, l’estensione di -s fuori dalla serie legittima
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è sostanzialmente assente in questa prova castigliana di Croce (forse solo cuesas 42,
con verbo sing., ma pare preferibile tradurre ‘sono cose’, come suggeriscono i paralleli
venez. «Le xé cose» 46, 48, 52, mant. «Le ne son cose» 97, nap. «Son cose» 117), come
anche nelle Nozze e nelle Disgratie, mentre assurge a tratto fondamentale nella Questione: «mi te chieros matar / vigliacos traidor» 207-208, spagnolos sing. 208, gentilombros
sing. 211, manos sing. 214. Nel Sogno, Croce sembra sfruttare piuttosto un fenomeno
fonetico come il dittongamento di ĕ e ŏ latine (in castigliano più esteso che in italiano
perché attivo anche in sillaba chiusa), estendendolo oltre la serie legittima con fine ipercaratterizzante: comier 34, tormiento 38 laddove in cast. «la falta de diptongo se explica
por cultismo» (DCELC III 504), cuesas 42 (dittonghi indebiti anche nello spagnolo delle
altre operette: comier anche in Nozze 92, guiera in Questione 212, fino all’abnorme
Espuegna di Nozze 88). Sul piano lessicale, inoltre, Croce mette in bocca allo spagnolo
vere e proprie parole-blasone che rispecchiano la stereotipica immagine che di tale nazionalità era diffusa tra Cinque e Seicento, nonché termini destinati a entrare in italiano
proprio come prestiti dal castigliano (creanza 35, complimiento 39), giacché buona parte
degli ispanismi rientra in quel filone «‘mondano-esteriore’», che «attiene alla terminologia del comportamento pubblico, del vivere cortigiano, talvolta delle attitudini e del
carattere)» (Beccaria 1968: 163).
[33] → Sagnor: tutt’altro che casuale la scelta della prima parola della battuta, visto
«l’uso e l’abuso di determinate protestazioni di deferenza» tipicamente associato agli
spagnoli (Beccaria 1968: 194): proprio la significativa estensione dell’uso del titolo Signore nell’Italia del Cinquecento veniva attribuita alla “moda spagnola”, come attesta
per es. Ariosto, Satire, II, vv. 76-81: «– Signor, – dirò (non s’usa più fratello, / poi che
la vile adulazion spagnola / messe la signoria fin in bordello) / - signor, – (se fosse ben
mozzo da spuola) / dirò – fate, per Dio, che monsignore / reverendissimo oda una parola –» (cfr. Beccaria 1968: 194-196 e in partic. n. 78). [34] → comier: la forma iperdittongata, regolarizzata in Bii (comer), si incontra anche in Nozze 92. [35] → creanza: l’it.
creanza rientra tra gli «spagnolismi riferibili al comportamento pubblico, alle maniere
sociali» e non «si sottrae all’assunzione leggermente ironica, all’accezione negativa di
‘cerimonia esteriore ed esagerata’», come in Cecchi, L’ammalata, IV i: «Io ho fatto
[…] / una lettera tutta fuoco e fiamma, / e ci ho infilzate dentro con buon modo / tante
amorose creanze, che uno / spagnuolo per muy lindo e profumato / non ne aré fatte
la metà per certo» (cfr. Beccaria 1968: 201-202); in contesto non ironico per es. nella
Trappolaria del Della Porta: «se la creanza fusse perduta nel mondo, si troverebbe nella
nazion spagnuola, e massime nella nobiltà, nella quale è l’idea e ’l modello delle buone
creanze» (cit. in Borsellino 2008: 281). [37] → n’es: per l’uso del pronome ne < inde
(in realtà sconosciuto al castigliano) nello spagnolo imitato della commedia italiana cfr.
p. es. Gl’ingannati degli Intronati di Siena, II iii: «Io verdade es che ne tiengo dos [scil.
donne]; mas non puedo andar à ellas senza periglo». → fetiente: sp. mod. hediente, ma
la conservazione di f- è del castigliano antico (fediente ‘que hiede’ in DRAE 635). [38]
→ corazon: cfr. Maridazzo 47 (corazon). [39] → complimiento: ‘modo cerimonioso
ed adeguato nel trattamento, nell’osservanza puntigliosa dell’etichetta’ (Beccaria 1968:
204). Altra parola-blasone dello spagnolo: l’it. complimento ‘atto cerimonioso e di circostanza’ è prestito semantico dal castigliano ed è tra i più tipici «forestierismi attinti
dallo spagnolo che hanno a che vedere con le ‘cerimonie’» (ivi: 197). [40] → cavalier:
cfr. Disgratie 102: «a fe’ da cavaglier», Nozze 91, cavagliero in Romancina 105. [41]
→ buricco: sp. borrico ‘asino’, dal lat. bŭrrīcus ‘piccolo cavallo’ (DCECH I 634; REW
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§ 1413, anche *bŭrriccus); nelle varietà italoromanze convivono probabilmente continuatori pop. della base lat. e forme da considerarsi ispanismi (su quest’aspetto cfr. in
partic. Beccaria 1968: 41 nota 39; Anton Maria Salvini, Annotazioni sopra la Fiera di
Michelangelo Buonarroti il Giovane, 1726: 396: «Buricco pare quello che si dice bricco
o bricchetto cioè asino, dallo spagn. ‘borrico’», cit. in GDLI II 455), cfr. GDLI II 372
(bricco) e II 455 (buricco), DEI I 598 (bricco), 566 (boricco) e 638 (buricco), e si aggiungano, da AIS 1066, piem. burìk ‘asino’ (punti 131, 133, 135, 144, 156, 157; buricon
nel romanzo del vercellese Achille Giovanni Cagna, Alpinisti ciabattoni: 155) e burìka
‘asina’ (149, 157, 158, 167), emil. or. e romagn. bréka ‘asina’ (466, 478, 490, 528), brék
‘asino’ (528), sardo burrìkku (923, 959, 985); mil. boricch in Porta, Poesie: 426, 723, e
cfr. infine il tipo bur(i)c(c)io/burchio ‘asino/cavallo’ di LEI VI s.v. *bor(r)-, 1103-1104,
che potrebbe risultare da un diminutivo *bŭrrīculus. [42] → Ess cuesas da cucchigliar:
‘sono cose da accoltellare’, cioè ‘di una gravità tale che meritano di essere punite a
suon di coltellate’ (sp. ant. cuchillar ‘accoltellare’, sp. mod. acuchillar; cfr. DRAE 434,
s.v. cuchillar2); vd. 48 (venez.): «Le xé cos‹e› da cortei». Cfr. Questione 212: «cerca far
guiera, tio sta cucigliada». Il gruppo cch esprimerebbe quindi un’affricata palatale (così
p. es. anche nel berg. stacch 146), mentre in che, cheremos 34, e chiero 43, ch ha valore
velare. Attraente, ma tutto sommato meno probabile, l’ipotesi difficilior di un travestimento del fr. coquillard ‘malfattore’, con riferimento alla Coquille (banda di ladri del
XV sec.), cfr. TLF VI 164 (quindi: ‘sono cose da furfanti, da malviventi’), che avrebbe
un parallelo nell’«adattamento ‘alla spagnarda’ del franc. coquin» (Lazzerini 1978: 148)
di Spagnolas I 13: «vigliacos, poltronaz, cuchinos!» e III 33: «giuro, per el cuchì de so
pader». [43] tegnir abla: sp. tener habla. [44] → puerco: insulto tradizionale anche in
castigliano; per lo spagnolo “imitato” cfr. per es. Gl’ingannati II iii: «Ah reniego del
putto, veio puerco, vellacco!», puerca in Romancina 101. → sverguenzado: sp. desvergonzado ‘svergognato’ (DRAE 519); svergonzado nello spagnolo “imitato” del dramma
giocoso di Francesco Cerlone, La preziosa: 64, in una battuta di Peppino, «che si finge
militare spagnuolo».
[45-53] (venez.) ‘Un veneziano stizzito: / «Sono cose da furfanti, parlo a quelli / che
liberano dalla gabbia questi uccelli! / Sono cose da coltelli / scaricare questi schioppetti
così silenziosi / e con queste polverine ammorbarci tutti! / Caspita, che siamo bambini? / Sono cose da cani, da galeotti, / da furfanti, marioli, da ladri e ghiotti!»’.
[45] → instizado: instizzare ‘incollerire’ in GDLI VIII 148 (unico es. dalle Facezie
di Lodovico Carbone; ma numerose occorrenze it. di stizzare ‘adirarsi’ ivi, XX 207); cfr.
venez. instizà ‘stizzito’ (Cortelazzo 669). [46] → Le xé cose da furbi: vd. 48 «Le xé
cos‹e› da cortei» e 52 «Le xé cose da can». → xé: forma tipicamente veneziana della III
pers. di ‘essere’ (cfr. Rohlfs § 540: 260-270; Stussi 1965: § 8.4.1., in partic. p. lxv nota
86), qui con funzione di VI pers. ‘sono’ (in venez., come in quasi tutta l’Italia settentrionale, III e VI pers. verbale sono identiche); cfr. Cavalcata 70 (sé). → furbi: la semantica
è quella, normale anche in it. ant., di ‘malfattori’ (Boerio 291; GDLI VI 488-489). →
quei: ‘quelli’, cfr. Cavalcata 71; regolare nel veneziano anche cinquecentesco l’esito
-elli > -ei (cfr. D’Onghia 2006: 203), qui anche in osei 47 e cortei 48. [47] → mola: ‘slegano’ (VI pers.), cfr. Boerio 421 (molàr e loc. m. da le presòn ‘scarcerare’, m. i cani a la
cazza ‘sciorre i bracchi’). → cheba: ‘gabbia’, specialmente per uccelli (Boerio 162, Cortelazzo 335); per la forma, dal lat. căvĕa, cfr. LEI XIII.597-600 (kayva/kayba). → osei:
metafora per ‘peti’ (liberati come uccelli fuori dalla gabbia). [48] → cos‹e› da cortei:
‘cose tanto gravi da dover essere punite con il ricorso ai coltelli’; vd. 42 (sp.). [49] → a
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scargar: infinito sogg. introdotto da a (per l’it. ant. cfr. Salvi – Renzi 2010, II: 826-827),
con scargar ‘vuotare un’arma del proiettile o dei proiettili caricati, lanciandoli o sparandoli (di archibugio, cannone o arma da fuoco)’ (LEI XII.568.30-35). → sti schiopetti
così mutti: le schioppettate silenziose sono un’ulteriore metafora per indicare i peti. →
schiopetti: ‘armi da fuoco portatili di formato ridotto diffuse nel Cinque e Seicento’
(GDLI XVII 1025); con chi a esprimere l’affricata palatale (mentre il gruppo ch ha normalmente valore velare: cheba 47, che 47 51). [50] → spolverin: non immediatamente
chiaro se anche questo figurante sia tratto dal campo semantico delle armi da fuoco: in
tal caso, gli spolverin potrebbero indicare la polvere da sparo (cfr., con questa accezione
e occorrenze già cinquecentesche, polverino in GDLI XIII 816; polverìn ‘contenitore di
polvere da sparo’ in Cortelazzo 1028); altrimenti, cfr. spolverìn ‘sabbia fine che veniva
cosparsa su uno scritto a penna per asciugare l’inchiostro’ (Boerio 692; così anche il
bol. spulvrein, CB II 376) o, più genericamente, ‘polverina, nebbiolina, vapore’ (Boerio
692). Si tratta, in ogni caso, di metafora per ‘peto’. → morbarne: con ne pronome ogg.
di IV pers.; vd. 64 (gen.) «che ne morbò» e 137 (piem.) «che na morbè». [51] → Moia:
interiezione equivalente a ‘caspita’ (Cortelazzo 836), probabilmente da un mollia allusivo all’organo sessuale femminile (per la proposta etimologica cfr. Lazzerini 1991:
465-466 e D’Onghia 2006: 70-71). → sem-io: forma interrogativa con posposizione di
io < ego, che dalla I pers. sing. si estende alla I plur. per analogia (cfr. Rohlfs II, § 533).
[52] → can: epiteto ingiurioso (Cortelazzo 267); anche in Questione 147: «can, becco
cornùo». → galiotti: ‘condannati alla pena del remo sulle galee’ (GDLI VI 548-549, §
1), sost. spesso impiegato come ingiuria (ib., § 2; Boerio 296). [53] → furbi: vd. 46 e
nota. → marioi: ‘marioli’, cioè ‘malviventi, furfanti’ (GDLI IX 811; Cortelazzo 783
s.v. mariòl). → lari: con riduzione, regolare in veneziano, del nesso tr (cfr. D’Onghia
2006: 202), cfr. lara ‘ladra’ in Calmo, Saltuzza V 148; variante più genuina di ladro,
forma pur attesta nel Cinquecento (cfr. Cortelazzo 694; Boerio 361, s.v. laro: «dicevasi
anticamente nel nostro dialetto per ladro»). Cfr. Questione 158: «Razza de lari, zaffi,
mascalzoni». → giotti: ‘furfanti, mascalzoni’, epiteto ingiurioso analogo ai precedenti
(Cortelazzo 608; D’Onghia 2006: 86), con semantica di ghiotto normale anche in it. ant.
(GDLI VI 741).
[54-59] (berg.) ‘Quelli si vollero tirare i boccali, / saltarono in piedi e smisero di
mangiare, / e misero mano alle spade e ai pugnali. / Io mi sentivo crepare (per paura) / che in quel tumulto qualcuno mi vedesse / o qualche cane abbaiando mi scoprisse’.
[54] → got: ‘grossi bicchieri di vetro’ (lat. guttus ‘vaso, ampollina’), cfr. it. gotto
(GDLI VI 992); per l’area lombarda cfr. Cherubini mil. II 249 (gótt ‘vaso di vetro tondo,
corpacciuto e corto di collo per uso di mettere in fresco le bevande’) e Monti 104 (got
‘bicchiere’) (in entrambi, la voce è registrata come antica e in disuso). [56] → cazzò:
‘cacciarono’ (vd. nota 31: guardava), qui semplicemente ‘misero’ (Tiraboschi 311). [57]
→ sentiva a crepà: la costruzione infinitiva con introduttore a è tipica dei verbi di percezione in area settentrionale (cfr. D’Onghia 2006: 181); cfr. Maridazzo 3 (berg.): «e tra
sta zent al se sentiva a dì». [58] → che […] non me vedes: costruzione latineggiante
del verbum timendi, come subito sotto: «no ’m scoverzes» 59. → rumor: vd. 123 (fior.)
rumore e 139 (berg.) rumor, sempre con il valore di ‘tumulto’. [59] → baiand: dovuto
a errore meccanico il paiand della stampa (nessun riscontro per la sorda in LEI IV.406439: *bai-).
[60-68] (gen.) ‘Nel mezzo subito si mise / un genovese, dicendo: «Lo prendo io / e di
questo puzzo che sento qui dietro / io dico che è / un beccaccio cornuto che ci ammor-
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bò / e che ha spetezzato senza rispetto. / Io glielo dimostrerò / che è uno sbirraccio e tra
questa gente / egli mente riguardo a quella scoreggia»’.
Nonostante la sua complessiva sfortuna nel quadro della commedia plurilingue (cfr.
la nota linguistica di F. Toso, in Marini, Il fazzoletto: xliv-xlvi), il genovese è una presenza costante nelle sfilate di linguaggi crocesche, dov’è caratterizzato p. es. attraverso il
rotacismo (nel Sogno, ro ‘lo’ 61 66, quera 68; per il resto, per es. ro anche in Questione
272 e 279, ra ‘la’ in Nozze 61 e 62 e Questione 276, ar ‘al’ ib., dra ‘della’ Questione
274, sarò ‘salato’ in Nozze 61, coterin ‘coltellino’ in Cavalcata 89, ecc.) e l’uso dell’appellativo frè ‘fratelli’ (Nozze 58 e Questione 267, in entrambi i casi a inizio di battuta;
ma la forma frè è anche sing.). Qualche riscontro fuori dal corpus crocesco mostrerebbe
la diffusione di alcuni degli elementi stereotipici: si veda almeno il frè messo in bocca
al genovese nella Ferinda di Giovan Battista Andreini (548-551: «Signui, mi son da
Ziena, son scavezzo; / mue ra perdono, e quando e’ digo: “frè” / reniego mie che ti ra
pagherè! / L’è morto e sotteroo che l’è un gran piezzo») e il «coterin coro manegho gianco» di Cavalcata 89, che tornerà più tardi ne L’adulatore di Goldoni, nella battuta del
cuoco genovese a III i: «ghe daè una cotelà co o cotelin da o manego gianco». Già all’inizio del Cinquecento, nel suo diario di bordo, Francesco Grassetto da Lonigo scriveva a
proposito di Genova: «Quivi si construiscano de sarti, de caligari; et che dirò de spatari,
quali fano li coltelli dal manego gianco, per quali se dice: “O bello fre, io son genoese,
e se non fose, voria esser alo corpo de mi per portar la cortelina dalo maneco gianco”»
(Grassetto, Viaggio: 60).
[61] → Ro fero mee: interpreto fero come forma aferetica di afferrare (il genovese
esprimerebbe il proposito di acciuffare il responsabile del puzzo), benché essa non sia attestata nei lessici genovesi consultati (Casaccia 23 e Frisoni 10: afferrâ ‘afferrare’, VPL
I 8: aferrâ ‘id.’; interessante il valore di ‘mettere ai ferri, incatenare’ di TLIO s.v. ferrare, 1.3, attestato solo nell’Anonimo genovese, ma in un luogo dall’interpretazione non
pacifica). → mee: se è pronome tonico sogg. di I pers., come pare, si tratta di forma
aberrante per il gen. (dove mḕ è semmai agg. o pronome possessivo, cfr. Toso 1997b:
99 e VPL II 157; me sarebbe pronome obliquo e mi tonico sogg., cfr. Toso 1997b: 89,
93), forse giustificata dall’intento di rappresentare, a costo di ipercaratterizzazione, le
vocali lunghe tipiche del genovese. [62] → spuzo: ‘puzzo’ (sempre femm. nei lessici:
spū́ssa Olivieri 469, Casaccia 740, Frisoni 261; il masch. è registrato in VPL III 177
solo per La Spezia; spusar ‘puzzare’ in Toso 1997a gloss.: 214). → deree: ‘dietro’, con
vocale tonica effettivamente lunga (Casaccia 301, Frisoni 99). [63] → l’èe: con sovraestensione indebita del tratto “lunghezza vocalica”; possibile stampare anche lé è ‘egli è’
(lê /lḗ/ è pronome tonico sogg. di III pers. masch., cfr. Toso 1997b: 89), con omissione del pronome atono sogg., che pure sarebbe obbligatorio (vd. 68). [64] → beccazzo
cornùo: cfr. Disgratie 77 (mant.) «becaz cornù». → ne morbò: vd. 50 e nota. [65] →
pettezò: garantita dalla rima (anche nelle altre prove genovesi del Croce: sarò e meschiò
in Nozze 61 e 62, chiagò e innamorò in Maridazzo 82 e 83) l’uscita in -ò del participio
pass. di I coniugazione (ma in Foglietta -ao; poi -òu, cfr. Toso 1997b: 171 e per es. nel
Fazzoletto di Marini del 1642; perdonoo ‘perdonato’ nel genovese goldoniano de L’adulatore III 1); pettezzâ ‘spetezzare’ in Frisoni 203. [66] → Mie: la forma del pronome
sogg. di I pers. in Foglietta (cfr. Foglietta, Rime, III 6 e Toso 1989: 81), ma possibile
anche Mi e’. [67] → l’èe: vd. 63 e nota. → sbirazzo: per l’ingiuria sbirraccio/birraccio
e simili cfr. GDLI XVII 677 e II 246. → zente: benché l’avanzamento delle affricate si
verifichi in tutta l’Italia settentrionale, la voce doveva apparire caratteristica del genove-
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se, come suggerisce la testimonianza quattrocentesca di Paolo Pompilio (in Toso 1997a:
94): «Qui […] maritimam Ligurum incolunt, zecizant. Nam pro gente zentem dicunt»
(sull’onda del giudizio dantesco: cfr. ivi: 83). [68] → o’: pronome atono sogg. di III pers.
masch., la cui presenza è obbligatoria in gen. (cfr. Toso 1997b: 92).
[69-77] (mil.) ‘Un milanese valente / disse: «Canchero, a quest’ora prenderemo da
fare / se vogliamo trattenere coloro che vogliono cagare! / Non potete mangiare ora / senza menare più ciance né fare tante cose / e mettere giù le spade e abbassare la voce? / E
non fate tanto gli schizzinosi / o veramente d’accordo facciamoci a fette / e tingiamoci
di rosso tutti i berretti!»’.
[70] → hem pià da fà: ‘prenderemo da fare’, cioè ‘avremo un bel da fare’ (pià ‘pigliare’: Cherubini mil. III 336, Cappelletti 323, Arrighi 528); la perifrasi avere + infinito,
con valore di futuro, è ampiamente diffusa in antico in Italia settentrionale (cfr. Rohlfs
§ 590) e anche in milanese (cfr. degli Innocenti 1984: 75 e Colombo 2016: 186) [71] →
vorem: forma di IV pers. dell’indic. pres. di vorè ‘volere’ (Cherubini mil. IV 535), cfr.
la coniugazione del verbo in Maggi, Teatro, II: 440 (poco dopo vor ‘vogliono’, forma di
VI pers. al solito uguagliata a quelle di III). Il rotacismo, tratto caratteristico del milanese già in Bonvesin (cfr. Rohlfs § 221: 307 e nota 1; Bertoletti 2011: 58-63), è sfruttato
con fine mimetico da Croce soprattutto nella Cavalcata (per es. insarà 139, scaturon
140) e ad es. da Calmo, Rodiana II 113 (spagnuòr nella battuta milanese di Truffa). →
tegnì: ‘trattenere’ (Cherubini mil. IV 372-373, Angiolini 841). → chigà: vd. 11 (berg.)
sconchighè e nota. [73] → menà […] bai: la loc. è registrata in LEI IV.430.44-47 con
il significato di ‘scherzare’ (così in Maggi, Teatro, II: 164 e Cherubini mil. I 20), ma
qui pare preferibile il valore di ‘menare ciance’. → bai: normali in mil. i plur. in -i dei
sost. femm. in -ia (bèsti, glori, botèli, ecc.), cfr. Rohlfs § 362. [74] → e met zó: infinito coordinato a magnà 72 (e dipendente da podì ib.). [75] → chsì: ‘così’. → schivos:
‘schifiltosi, schizzinosi’, mil. schiviós, cfr. Cherubini mil. IV 142, proprio con la loc. fà
el schivios, e Angiolini 731: «schifiltoso, ritroso, che di tutto ha schifo, e specialm. trattandosi di mangiare»; nel significato di ‘schifoso, che muove a schifo’ in Maggi, Teatro,
II: 372. La forma schivosa ‘ritrosa’ è nel bolognese di Croce, cfr. Foresti – Rouch 2014:
225. [76] → fem gió di fet: lett. ‘facciamoci giù di fette’; il verbo frasale fà giò già di per
sé vale ‘affettare’ (Cherubini mil. II 221); cfr. anche tàiâ giô à fètt ‘affettare’, fa fœûra i
fètt ‘sfetteggiare’ in Angiolini 313 e fa giô i râv ‘affettare le rape’ ib. 357. [77] tingemes
d’aross: ‘tingiamoci di rosso’, cioè ‘imbrattiamoci di sangue’. → aross: la forma con
a- prostetica p. es. in AIS 1576, punto 71: Breno (Canton Ticino). → tuchi: con palatalizzazione di -tī (vd. sopra per il berg.), caratteristica del milanese già in Bonvesin, cfr.
Folena 1952: 142 (tucci ‘tutti’).
[78-86] (fr.) ‘«In fede mia, è ben fatto!» / disse il francese: «Ammazzate questo
ladro che cacò, / perché non cacherà mai più un’altra volta! / Su! Mascalzone che non
è altro, / figlio di puttana, furfante, porcaccione, ladro, / malvagio, farabutto, che faccia
questa professione! / È del tutto giusto / uccidere questo cornuto, questo gran mascalzone / che mai sarà un uomo onesto»’.
Più delle altre varietà linguistiche, il francese delle operette plurilingui di Croce è
caratterizzato dalla fissità di alcuni elementi, insistentemente ripetuti: la loc. per ma
foi (Disgratie 113, Nozze 136, Questione 165; Sogno 78 «Ma fuè»; Gioco della sposa
176 «per la mia foi»), la coppia di insulti villen cuchin (Disgratie 111 «villen cucchì»
e Questione 163 «Vilem cuchin», in entrambi i casi in apertura di battuta; non contigui
nel Sogno: vilen 81 85, cuchin 82), le formule regardé / attendé a moi (Disgratie 113
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«regardè a moi», Nozze 138 «attendé a moi», Questione 164 «credilo a moi», a fine
verso; Maridazzo 40 «Regardé a moi», a inizio di battuta), l’interiezione alé (Sogno 81,
Disgratie 111 «A lè»: si corregga univerbando). Alcuni di questi ingredienti, del resto,
erano ben collaudati nel contesto della commedia plurilingue: si pensi p. es. all’esclamazione per ma foi, ripetuta due volte a distanza ravvicinata dal Pasticciero francese de
Le due comedie in comedia (1623) di Giovan Battista Andreini, V 8: «Vu siet, monsiur,
a st’ora un cocu, par me fuè» e «Adiù, monsiur, per ma fuè, a st’ora Ceccobimbo è un
gran cocchin» (ma anche in Folengo, Orlandino, II 3 4: «ho preso tutta Franza per ma
foy» e Folengo, Baldus, II 286, dove il contadino Berto Panada esemplifica il linguaggio
dei francesi Guidone e Baldovina con le espressioni «oy, tam bien, ma foy»), o alla pervasiva coppia «vilen cuchin» – insulti che, insieme a paglier, rappresentano le «poche
parole stereotipe che caratterizzavano istantaneamente la resa mimetica del tipo linguistico francese» (Burgassi 2011: 379; ulteriori riscontri alla n. 9; cfr. almeno Folengo,
Orlandino, II 52, 3-4: «Voi, di bravar sol boni, gli altri strani / chiamati: “allé villen,
paglié, cuchino») – nel francese della già menzionata Rodiana (II 111) e soprattutto
nell’eloquente pagina di Ruzante, Parlamento, 14-15:
ruzante […]. Mi mo, se a’ favelassé françese, a’ m’intendessé ben, mo: ché a’
imparì da paura a favelarghe int’un dì. Cancaro! Igi è supirbiusi, quando i dise:
“Villan, cuchin, pagiaro! Per le San Diù, a’ te magneré la gola!”.
menato Cancaro i magne igi! A’ intendo ben, compare, quel “magnaré la gola”;
ma a’ no intendo quelle altre parole. Slainé, volì, compare?”.
ruzante Vontiera. ‘Villan’, vuol dire villan, intendiu?; ‘cuchin’ vuol dire un
cuco, un beco: villan beco; ‘pagiaro’, una ca’ de pagia, ché a’ stagon in le ca’ de
pagia: villan beco, che sta in le ca’ de pagia: ‘per le San Diù’, per l’amor de Dio.

Tali procedimenti imitativi si discostano significativamente da un’altra modalità di
caratterizzazione del francese in commedia, attuata p. es. nei Diversi linguaggi di Virgilio Verrucci (in Mariti 1978: 107-206) e ne Il Pantalone impazzito di Francesco Righelli (ib.: 207-271), dove ai personaggi francesi è attribuita una lingua sostanzialmente
italiana, con pochi tratti (perlopiù fonetici) francesizzanti, come il passaggio a e di ogni
vocale atona finale, forse da pronunciare come vocale centrale o e muta (matrimonie,
queste ‘questo’, avereme ‘avremo’), l’uso del pronome di I pers. ie, la trasformazione
delle affricate palatali in fricative: sgià, scioè, lesgitime, acconsce.
[78] → Ma fuè: ‘fede mia’, cioè ‘in fede mia’; in fr. mod. ma foi, generica esclamazione impiegata «pour appuyer, assurer une affirmation, une négation» (TLF VIII
1014). [79] → Tué: imperativo di tuer ‘uccidere’; a 85 tué infinito. → se laron: fr.
mod. ce larron. → siè: pass. rem. del verbo chier < căcāre (ma in fr. il passé simple
è il chia). [80] → fuè: omografo in Bi di fuè ‘foi’ 78, ma qui si tratta del continuatore di vĭces (FEW XIV 410-413), fr. fois. → i ne: fr. y ne o, più opportunamente, il
ne, ma si rinuncia a intervenire sul testo, visto il carattere approssimativo dell’imitazione. → siarà: vd. 79; anch’essa forma aberrante (fr. il chiera). → iamè: fr. mod.
jamais. [81] → Alé: fr. mod. allez! ‘su!, forza’ (TLF II 557). → Vilen: il significato
prevalente del fr. vilain è ‘laid moralement, méchant’ (già medievale: cfr. TLF XVI
1149-1150), passibile in it. di fraintendimento con villano ‘contadino’, come nella
traduzione ruzantiana «‘Villan’, vuol dire villan» (vd. sopra), nonostante un’evoluzione semantica analoga a quella del fr. si dia già in antico anche per l’it. villano (GDLI
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XXI 874-875). [82] → cuchin: fr. coquin, in origine ‘mendiant, personne de très basse
condition’ poi ‘personne sans scrupules, capable d’actions malhonnêtes’, con consueto
trapasso da ‘persona di bassa condizione sociale’ a ‘persona disonesta’ (TLF VI 167168), insulto entrato in it. come prestito, cfr. cochino ‘farabutto, canaglia’, in GDLI III
247, che riporta due occorrenze (entrambe nella loc. c. pagliardo, fr. coquin paillard:
vd. 83 e nota) da Pulci e Ariosto (cfr. Pulci, Morgante, XXVII 28 8 e Ariosto, Cinque
canti, I 110 6), ma si aggiunga, per la stessa accezione, Aretino, Orlandino, I 36 7:
«Rèndite a me, cochin pagano» e, come appellativo denigratorio del villano, Folengo,
Baldus II 135: «Hic Bertus villanus erat, natusque cuchino», VIII 398 (sintagma «villane cuchine», riferito al rustico Zambello) e XIV 256, insieme a Garzoni, La piazza
universale, LVI: 821: «Per questo il villano è battezzato con tanti nomi, di rustico, di
tangaro, di serpente […], di villan scorticato e di villan cucchino, che più dispiace a lor
che ogn’altro vocabolo»; talvolta interpretato come ‘cornuto’ per influsso del fr. cocu,
come nel citato passo di Ruzante («‘cuchin’ vuol dire un cuco, un beco») e più tardi ne
Le due comedie in comedia di Andreini (vd. sopra): «a st’ora Ceccobimbo è un gran
cocchin», battuta sinonimica rispetto alla precedente: «Vu siet, monsiur, a st’ora un
cocu». → laron: vd. 79. [83] → messiam: fr. mechant; la grafia con -m ha riscontro in
vilem di Questione 163. → paglier: fr. mod. paillard ‘malizioso, dissoluto’, ma in ant.
‘farabutto, miserabile’, anche in questo caso l’insulto muove da un sost. che individua
un ceto sociale molto basso, «le paillard étant proprement le gueux couchant sur la
paille» (TLF XII 782): vicina al vero, quindi, l’etimologia ruzantiana «‘pagiaro’, una
ca’ de pagia, ché a’ stagon in le ca’ de pagia» (il gioco si basa sull’omofonia con pagiaro ‘pagliaio, fienile’, cfr. Paccagnella 469); il sost. è adattato in it. come pagliardo
‘farabutto, miserabile’ e ‘donnaiolo’ (GDLI XII 368; ib. anche pagliarda ‘donna di
malaffare’), ma il paglier di Croce si rifà direttamente al fr. → a fer sta profession:
esortazione, rivolta al colpevole, a confessare (cfr. professione ‘dichiarazione pubblica, confessione’, GDLI XIV 502); in alternativa, professione (‘manifestazione pubblica’ ib.) può indicare metaforicamente l’atto compiuto dal responsabile del puzzo
(entrambe le accezioni possibili anche per il fr. profession, cfr. TLF XIII 1267). [85]
→ tué: vd. 79. → corner: fr. cornard ‘homme qui porte des cornes, que sa femme
trompe’ (dal 1608), cfr. TLF XVI 187 (cornair ‘stupido’ nel Roman de la Rose di Jean
de Meun); il suffisso -ard è restituito con -er, come in paglier ‘paillard’ 83. → vilen:
vd. 81. [86] → iamès: vd. 80 (iamè).
[87-92] (bol.) ‘Un bolognese: «Bene, dunque, / se ci guardiamo l’un con l’altro,
signori miei, / ci vogliamo ammorbare in questi puzzi! / Oibò, ohimé, che odori! / Ci
giocherei qualcosa, e quello che posso, / che c’è tra noi chi si è cacato addosso!».
[89] → puzzur: plur.; vd. 31 (berg.) puzor e nota. [90] → Oibò: l’esclamazione,
secondo la testimonianza di Folengo, esprimerebbe propriamente disgusto olfattivo
(Folengo, Macaronee minori, gloss., s.v. oybo), cfr. la glossa al v. 84 della Zanitonella
nell’ed. Toscolanense: «‘Oybo’ spuzzantis est» (ivi, p. 67). → udor: in rima con i plur.
metafonetici sgnur 88 e puzzur 89: probabilmente da riportare a udur per ragioni di rima
e da intendere come plur. [91] → A’ i’ zugarev: con zugar nel valore di ‘scommettere’
(CB II 506). → chuel: ‘qualcosa’ (< quod velles), che Bi distingue graficamente da quel
‘quello’ (cvèll in Ferrari 211, quèl in CB II 235); sul pronome chuel cfr. Martinelli 1991:
143; p. es. in Rossa dal Vergato 27 e 526.
[93-101] (mant.) ‘Un mantovano: «Ha le ossa marce, / quel poverello! Il cuore mi
va in rovina / per il cattivo odore di questa loffa! / Sa di medicina! / Non sono cose da
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uomini, sono da canaglie, / e gesti da fare dietro le mura, / tra parassiti, guitti e marmaglie! / Chi è stato risponda “sì” con un braccio, / sono un porcello se non lo ammazzo!».
Sulla presenza del dialetto mantovano nell’opera di Croce si sofferma Schizzerotto
1985: 179-188, che rileva l’importanza del «suo soggiorno a Mantova, dove egli può
avere appreso alcuni elementi più tipici della parlata locale, frequentando gli strati più
umili e popolari»: infatti, «gli spezzoni inseriti nelle brevi placchette […] testimoniano
di un uso non disinvolto, anzi a tratti scrupoloso e fedele della struttura grammaticale
e del patrimonio lessicale» (179). I tratti morfologici a cui è affidata l’imitazione del
mantovano sono soprattutto l’uso di sont, I pers. sing. dell’indicativo di ‘essere’: Sogno
101, Questione 52, Maridazzo 103 (forme del tipo sont(o), dovute alla confusione tra
sum e sunt, erano diffuse in antico nei dialetti lombardo-veneti – cfr. Rohlfs § 540 e
Loporcaro – Vigolo 2000; sonto tra la fine del XIII sec. e l’inizio del XIV nelle lettere
del mantovano Boccalata de Bovi, cfr. Borgogno 1986: 45 – e sopravvivono ancora in
area mantovana: súnt in AIS 1013, punto 286) e i plurali femminili in -i: per es. canai
‘canaglie’, murai ‘muraglie’, marmai ‘marmaglie’ in Sogno 97, 98, 99; stelli in Maridazzo 103; camisuoli in Cavalcata 115; pistolli, testi in Gioco della sposa 154, 156,
ecc. (classe morfologica diffusa in varie aree dell’Italia settentrionale, cfr. Rohlfs § 362,
e attestata a Mantova a partire dalla metà del XIV sec., cfr. Ghinassi 1965: 113). Il confronto con il mantovano di due commedie di Giovan Battista Andreini, il Lelio Bandito
(1620), dove Venturino si finge accattone mantovano di nome Zampider da Mantoa (II
v), e Le due comedie in comedia (1623), dove il servo di Narciso è mantovano (III vii),
consentono di individuare interessanti riscontri con le porzioni crocesche, da interpretarsi come “marche” linguistiche mantovane che dovevano avere una certa circolazione
in contesto comico: 1. l’imprecazione pitana de dis: «pitana de dis trentini» nel Lelio
Bandito, «Puttanazza de dis» in Disgratie 76, «Potta de des» in Nozze 124, «pittana de
dis» in Questione 36 (ma si cita stavolta dall’ed. Per lo Cochi, al Pozzo rosso. 1618, perché nell’ed. s.d. normalmente citata il verso è censurato), «pittana d’ dis» nel brevissimo
inserto mantovano contenuto in un’altra operetta del Croce, la Veglia carnevalesca, v. 42
(in Veglia carnevalesca del Croce, nella quale s’introducono un bellissimo drapello di
cavallieri & di dame a danzare, et si sentono varij linguaggi, & canzoni. Et in ultimo una
bella mascherata d’ortolane che vendono del latte. Opera nova, bella, e di grandissimo
spasso. In Bologna, per Bartolomeo Cochi. Al pozzo rosso. 1620); 2. i suffissati in -inel:
«Ol mi car signorinel» e «Ol mi signorinel da ben» nel Lelio Bandito, povrinel ib., da
confrontare con il povriel di Sogno 94 (nella commedia di Andreini, bastano le battute
«O dalla strada, olà, un povrinel c’ha perdù la rezola; olà, olà» e «pitana de dis trentini,
el me vien ben el sangue vird, vedé?» a persuadere Lelio che chi le pronuncia sia «del
paese d’Ocno (se non erro), famosissima patria di Virgilio»); 3. la locuzione el me corin,
le mi vitini belli: «le mie vitini belli, el me corin» (Lelio Bandito), «el me corin, le mi
vitini belli» (Le due comedie in comedia), «el me corin, le me vitine belle» (Maridazzo
104). Anche nelle battute mantovane delle commedie di Andreini, inoltre, abbondano gli
esempi di sont (Lelio Bandito: «sont da Mantoa me», «come sont a Mantova»; Le due
comedie in comedia: «sont vegnù me da Mantova») e i plur. femm. in -i (vitini, nespoi
‘nespole’, sassadi ‘sassate’, ecc.).
[94] → povriel: solo povrèt in Arrivabene 596, ma povrinel, oltre che nel mant. di
Andreini (vd. sopra), si trova registrato in un elenco di voci mantovane redatto da Ettore
Bonzanini, in Barozzi – Beduschi 1982: 593. [95] → sfiandrina: ‘loffa, peto silenzioso’
(Cherubini mil. IV 200 s.v. sfiandrìnna); cfr. DI II, s.v. Fiandra: 54 n. 2, che registra
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sfiandrina ‘correggia’ nel romanesco di fine Seicento di Peresio, Jacaccio, VI 610 e X
648 e il veneziano fiandrina (Boerio 268: «voce furbesca fam. che vale vescia o loffia,
cioè quel vento che esce per le parti di basso ma senza rumore»), riportando la proposta
etimologica di Prati 1978: 68: «dev’essere fià “fiato” travestito secondo fiandrina» (cfr.
anche Prati 1936, § 52); ma si aggiungano due occorrenze di sfiandrina ‘peto’ che ne
retrodatano la prima attestazione: Malespini, Ducento Novelle: 196r (novella LXXI):
«vibrando sovente alcuna sfiandrina con una coda longhissima, ammorbando ciò che
vi era» (e cfr. Porcelli 1995: 86) e Pvlon Matt IV 12 1-2: «[…] quand la Togna fie qula
sfiandrina / Ch’av hò zè ditt […]» – in riferimento agli eventi di III 60 5-8: «E cost fù, ch’
la Togna d’Amador, / Ch’ d’ gretia antu ballar nla zdeva à nssuna, / Uj scappò una cureza
d’ tau sorta, / Ch’u rbomb’ s’ santì dchina alla porta» – (nota di commento, ivi: 232). [97]
→ canai: plur. femm. di canaia (it. canaglia) ‘furfante’ ma anche, con valore collettivo,
‘gentaglia, la feccia del popolo’ (Cherubini mant. 18, Arrivabene 146). La serie rimica
canai 97 : murai 98 : marmai 99 si ritrova identica nella battuta del bravo mantovano
Pidrantoni de’ Fastidios di Romancina 52-54 (murai : canai : marmai). [98] → creanze:
vd. 35 (sp.). → murai: pl. di muraia (it. muraglia), cfr. Cherubini mant. 74, Arrivabene 485. [99] → scroch: ‘scrocconi, parassiti’, per es. in Tiraboschi 1190 s.v. scroc; it.
scrocco (GDLI XVIII 311 s.v. scròcco2). → marmai: plur. di marmàia, cfr. Arrivabene
449 (‘gente vile’), Berni 161 (‘ragazzaglia’); it. marmaglia ‘insieme di persone di infima
condizione e aspetto miserabile, spesso facinorosi’ (GDLI IX 819). [100] “sé”: plausibile la lezione di Bii, che integra no dopo se, sanando così l’ipometria del verso (in tal
caso si dovrebbe intendere ‘chi è stato risponda, se no, con un braccio, sono un porcello
se non lo ammazzo’, con con un braz complemento di amaz), ma si preferisce mantenere
la lezione di Bi, che non pare priva di senso: il sé < sic rappresenterebbe la confessione
del colpevole (e la forma sé dell’avverbio olofrastico potrebbe essere anche ‘blasone’
mantovano, visto il «Sior sè» nel mant. del Lelio Bandito).
[102-107] (ted.) ‘Il tedesco: «Io lo faccio / in trenta pezzi, furfante boia, / nato da una
pecora, vacca, troia! / Adesso voglio venire io! / Se so chi ha cacato a questo modo, / gli
ficco tutta la spada nella pancia!»’.
Il tedesco delle operette plurilingui di Croce (si considera qui anche il Contrasto de
l’hoste e del Zani che segue le Disgratie, indicandolo semplicemente come Contrasto; il
tedesco compare anche nella Mascherata quarta, nelle Mascherate piacevolissime edite
in Croce 1982: 199-214, 205-207) osserva in buona parte i tratti costitutivi della «tecnica
dei canti carnascialeschi tedeschizzati», individuati da Cortelazzo 1976: 177 (cfr. anche
Cortelazzo 1980), ben presenti anche nel tedesco della commedia plurilingue (cfr. Lazzerini 1978: 170; D’Onghia 2011: 202): 1. assordimento delle consonanti: nel Sogno solo
ates 105, per il resto quasi solo esempi di b > p e d > t (in Disgratie-Contrasto: pandie
‘banditi’ Disgratie 85, furpe ‘furbo’ Disgratie 86, pen ‘bene’ Contrasto 3 25, pon’hora
‘buonora’ Contrasto 27 e tiaule ‘diavolo’ Disgratie 82, tamattine ‘domattina’ Disgratie
83 e tamatina Contrasto 27; nel Maridazzo: pelle Prunete ‘bella Brunetta’ 106), v > f
in fosigniarie ‘vossignoria’ Cavalcata 122, fuoler ‘volere’ Maridazzo 106 108, e g >
k in calant ‘galanti’ Questione 320; 2. riduzione a -e delle vocali atone finali (-o, -a e
-i): nel Sogno solo le ‘lo’ 102, vache e troie sing. femm. 104 (ma è preferita l’uscita in
consonante: nasut 104, piegor 104, usanz 106, spad 107, panz 107), poi soprattutto in
Disgratie (une fachine ‘un facchino’ 82, le schine ‘la schiena’ 84, cheste zente ‘questa
gente’ 85, spie ‘spia’ 86), Contrasto (chante ‘quanto’ 2, tante ‘tanto’ 9 25, preste preste
‘presto presto’ 13, le teste ‘la testa’ 14, disdotte ‘diciotto’ 19, piatte ‘piatti’ 20, tante
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roste ‘tanto arrosto’ 21, cheste ‘questo’ 25) e Maridazzo (pelle Prunete 106, queste belle
fielette ‘queste bella figlioletta’ 107, basiette ‘bacetto’ 108, preste ‘presto’ 109, le teste
‘la testa’ 110); 3. uso generalizzato dell’infinito: nel Sogno solo a 106 «se mi saver chi
cagher» (contro faz 102, voi 105, caz 107, presenti indicativi di I pers.), poi soprattutto
in Contrasto (mi voler 1, ti magnare 2, pagar 3, te fare dar 3, se mi chiaper 7, mi te dar
8, magnar 9, soler 9, sti no pagare 13, mi te rompere 14, taiar 15, ti havere 19, monter
21, mi ’l tegnir 26, andar 27) e Maridazzo (chi fuoler 106, mi fuoler ‘voglio’ 108, dagre
‘dà’ 109, mi te romper ‘ti rompo’ 110), gli unici testi in cui non si incontrano altri modi
verbali, ma cfr. anche Questione (mi non portar 302, mi far 307, mi menar 309, mi voler
310, ma mi maze ‘ammazzo’ 319), con ampio uso di stare per ‘essere’ (star in Disgratie
85, Nozze 145, Questione 314, 318, 319; stagre in Maridazzo 106, 107), anche fuori dal
modo infinito (Disgratie 83 sta ‘sei’).
[103] → in trenta vit pez, selm boi: il v. è fortemente ipometro (ma l’irregolarità
nella misura sillabica caratterizza tutta la porzione del tedesco: ipometri 104 e 107, ipermetro 106) e presenta problemi interpretativi, spec. per vit, pur saldo in tutta la tradizione
(fr. huit ‘otto’?, ma non convince l’ipotesi di un’infiltrazione fr. nella porzione ted.). →
selm: ted. Schelm ‘briccone, furfante’ (che corrisponde a ‘pìcaro’: il Schelmenroman è
appunto il romanzo picaresco), adattato nell’it. scèlmo, cfr. GDLI XVII 913 (che riporta
occorrenze seicentesche dal Malmantile racquistato di Lippi, dalle Note al Malmantile e
da Vittorio Siri). → boi: it. boia, da intendersi come ingiuria analoga a ‘furfante, mascalzone’ (GDLI II 288), spec. se si estende la terminazione -oie (di troie 104) ripristinando
la rima perfetta: boie 103 : troie 14 : voie 105 (per voie ‘voglio’ cfr. del resto Calmo, Spagnolas III 75, battuta del carboner tedesco: «viver voie alieghermente»); possibile anche
‘bue’, sempre come insulto (GDLI II 427). [104] → piegor: con fonetica di base, come
in altri casi, it. sett. (cfr. venez. piègora in Boerio 508; piegur ‘pecore’ nel bolognese di
Croce, cfr. Foresti – Rouch 2014: 223. [106-107] → Se mi saver […] / mi le caz le spad
tut in le panz: cfr. la battuta del tedesco in Romancina 111-113: «e se ades mi caz / man
a le spade, mi te zure preste / che te butt le case in su le teste». [107] → caz: ‘caccio’. →
tut in le panz: con estensione dell’uscita -e solo all’articolo; cfr. Calmo, Spagnolas III
75: «quelle vine me confortade tutte el panze» e Rodiana II 22: «star le mie panze male
conticionate» (dove invece -a > -e anche nel sost.).
[108-113] (piac.) ‘Il piacentino: «Non fate ciance, / ma io se lo posso trovare rinnego
mio padre! / A un altro modo gli voglio insegnare a cacare, / che qua non si fa trovare, / che se io lo vedo o se qualcuno lo accusa, / se io non lo storpio il diavolo mi bruci!»’.
[109] → s’a’r pos trovà arneg me’ par: cfr. la battuta del genovese in Romancina
115: «Arenego me pere se me tocca». → a’r: si distingue a’r, pronome atono sogg. di
I pers. + pronome ogg. di III pers. masch. (112, 113), da ar pronome sogg. di III pers.
masch. (111) e articolo masch. determinato (113); il rotacismo, che accomuna il piacentino a varietà lombarde e liguri (ess. moderni dalla provincia di Piacenza in Rohlfs §
221), è ingrediente immancabile nell’imitazione crocesca di tale varietà linguistica: qui
anche in quarcun 112, e cfr. p. es. Nozze 97 e 102 ar (pron. sogg. III pers.), 98 vur ‘vuole’, 103 ra ‘la’, ecc. → trovà: la forma dell’infinito con apocope sillabica (anche insgnà
110) è effettivamente caratteristica del piacentino (affine in questo ai dialetti lombardi)
rispetto alle altre varietà emiliane, che conservano la terminazione -r (cfr. Foresti 2010:
128; p. es. piac. dà ‘dare’, fà ‘fare’ in Foresti 174 e 203, contro parm. dàr e fàr in Malaspina II 6 e 99, Pariset I 461 e 620, Peschieri I 300 e 349), ma subito sotto cagar e trovar,
con -r garantita dalla rima con par ‘padre’. → arneg: cfr. Foresti 28: arnegà ‘rinnegare,
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disconoscere’. [111] → ne’s lassa: ‘non si lascia’. → zà: ‘qua’ (Foresti 695). [112] →
o che: con che introduttore di proposizione coordinata alla subordinata condizionale,
agrammaticale in it., ma diffuso in it. ant. (cfr. Serianni 1989: 32-34) come in antichi
testi dialettali, p. es. nel pavano ruzantiano e nel veronese di Giorgio Sommariva, cfr.
p. es. Sonetti veronesi, VI (in Milani 1997: 68-69), vv. 14-16: «Ma s’ela non me ingana / e che le suò parole non sia zanzie». [113] → strupi: cfr. strôppià ‘storpiare, guastare
le membra’ in Foresti 626, struppiàr in Peschieri II 1023; it. stroppiare (GDLI XX 394).
[114-122] (nap.) ‘«A Napoli non si fanno / queste cose pezzenti e dolorose / né (si
usano) questi modi così vituperosi! / Sono cose obbrobriose / che si fanno al Mandracchio, al Mercato, / tra i suoi pari, pezzente svergognato! / Che possa essere squartato! / Se so chi ha causato questo odore, / gli assesto subito una stoccata al cuore!»’.
[115] → chisse: con estensione indebita della metafonesi napoletana, che prevede la
chiusura di é tonica a i in presenza di -ī e -ŭ (in nap. chisse è la forma del plur. masch.,
con vocale finale indistinta, mentre il plur. femm. è chesse), cfr. Formentin 1998: 121123. Significativa la scelta di caratterizzare il nap. facendo ricorso (come poi per il fior.
cotesto: vd. sotto) all’elemento più “esotico” del suo sistema (tripartito) dei dimostrativi,
chisso < eccu + ipsu (chisse plur. femm. 115 e 116, chisso sing. masch. 121), specializzato nell’individuazione della sfera dell’ascoltatore; sulla complessa opposizione tra
chisto e chisso in nap. cfr. Ledgeway 2009: 195-212. → pecchiente: plur. femm. ‘da
pezzenti, da accattoni’; vd. pechiente sing. masch. 119. Non chiaro il valore del gruppo
cch (nap. pezzente: Volpe 244, D’Ambra 289, Andreoli 297), che può forse spiegarsi
ammettendo un incrocio con pacchiano ‘villano, rustico’ (Volpe 223, D’Ambra 272,
Andreoli 272), altra forma “blasone” del volgare nap. Un’eventuale variante palatalizzata (forse dovuta a una falsa ricostruzione), comunque (con cch a esprimere l’affricata
palatale, uso presente nel nostro testo in cucchigliar sp. 42 e stacch berg. 146; ch ha lo
stesso valore in schiopetti venez. 49 e tuchi mil. 77), potrebbe essere accostata al merid.
pacciu ‘pazzo’ ricordato da Rohlfs § 290. [118] → che s’usa allo M‹an›drachio, allo
Mercato: cfr. Cortese, Micco Passaro ’nnamorato, VIII ix 1-4: «[…] Sacciate / Ch’io
songo Micco Passaro chiammato, / Ed aggio fatto a punia e cortellate, / Commo sa lo
Mandracchio e lo Mercato». I due quartieri sono evocati anche in apertura alla battuta
del napoletano in Romancina 81-83: «Disse el napolità: / “E che pensi che sia da lo Mercato, / o vero che a lo Mandraccio sia nato». → M‹an›drachio: Bi presenta uno spazio
bianco tra m e d, verosimilmente riservato a una a con titulus non impressa. Il Mandracchio (dal nome comune mandracchio ‘settore ben protetto del porto, darsena’, cfr.
GDLI IX 632, Andreoli 218) è un quartiere di Napoli situato vicino al Molo Piccolo ed
è chiamato in causa perché «abitato dall’infima plebe» (Galiani I 208; cfr. anche Volpe
157 e D’Ambra 234). → Mercato: altro quartiere popolare di Napoli, anch’esso vicino
al Porto. [119] → pechiente: sing. masch., con dittongamento dovuto a sovraestensione
della metafonesi (legittima al plur., cfr. p. es. plur. masch. pezziente in Cortese, Micco
Passaro ’nnamorato, I i 6) o a incrocio con pacchiano (vd. 115). → sbergognato: cfr.
sbergognata in Romancina 85, sbregognato in Disgratie 118 (prima parola ivi pronunciata dal napoletano), agg. tradizionalmente associato a tale varietà linguistica (cfr. Verrucci, Li diversi linguaggi, II viii: 138); sbregognare in Volpe 292 e D’Ambra 322. [120]
→ squartaiato: da accostare al nap. squartarejare ‘squartare’ (Galiani II 145, Volpe
343); squartariare nel nap. trecentesco del Libro de la destructione de Troya: 106. [121]
→ saggio: cfr. saccio in Cavalcata 44. → chisso: con (legittima) chiusura metafonetica
di é dovuta a -ŭ finale; cfr. Disgratie 121 e Cavalcata 42. [122] → mo’ mo’ le chiavo na
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stocata in core: cfr. Disgratie 136 (fior.): «Che ora ti caccio una stoccata in petto». →
mo’ mo’: cfr. Disgratie 122. → chiavo: lezione semanticamente più precisa del pongo di
Bii (cfr. Andreoli 100 s.v. chiavare: «dicesi d’ogni sorta di colpi, dare, menare, assestare,
vibrare, scagliare, tirare»; GDLI III 61, s.v. chiavare2, § 4). → stocata: ‘colpo inferto di
punta con lo stocco o con altra arma bianca’ (GDLI XX 210); cfr. p. es. Cortese, Micco
Passaro’nnamorato, VIII ix 5: «Ma s’io ne dieze a l’uommene stoccate».
[123-134] (fior.) ‘Il fiorentino disse: «O che tumulto! / O là, signori, state un po’
zitti / e non aggiungete più legna a questo fuoco, / perché qui, in questo luogo, / ognuno,
pagando, può far quel che gli pare / e non ci si deve mai lamentare per questo! / E quanto
a me, mi pare / che ha fatto bene – parlo a questo – / a lasciar andare via chi non vuole
stare con lui, / e noi saremo pazzi / se vorremo smettere di mangiare per questo / se anche
egli cacasse il cuore con tutto il resto»’.
[123] → O che: cfr. Nozze 120. → rumore: vd. 58 e nota. [126] → cotesto: caratteristica del fior. la serie cotesto (anche a 128), cotestui 130; cfr. Questione 115-116: «Cosa
è cotesta” disse un firentino / “Che fan costì costor […]», Maridazzo 55 (cotesto) e 59
(cotesti).
[135-138] (piem.) ‘Un piemontese fu svelto / e disse: «È questo qui, l’ho trovato, / questo furfante carogna che ci ammorbò! / Che tu possa cacare odorato!»’.
[135] → so sì: ‘questo qui’ (Di Sant’Albino 1064); forma del pronome dimostrativo
neutro con avverbio rafforzativo (come in fr. ce ci), cfr. Aly-Belfàdel 1993, §§ 185-186;
Brero-Bertodatti 2001: 80. → trovè: come odorè 138, participio pass. di I coniugaz.
(ma in piem. tali forme presentano l’uscita -à, p. es. in Alione e nei testi antologizzati in
Pacotto – Brero – Gandolfo 1967 e Clivio 2002; cfr. anche Brero-Bertodatti 2001: 96;
-ait in Pipino 1875: 67). [137] → lecoria: cfr. lecoira in Alione, Opera piacevole, gloss.:
296 (‘ghiottone, furfante’; nella Farsa de Zohan zavatero e de Biatrix soa mogliere e del
prete ascoso sotto el grometto, ivi: 37-64, v. 593 e Farsa de due vegie le quale feceno
acconciare la lanterna e el soffietto, ivi: 151-173, v. 67), e lëccàire ‘ghiotto’ in Brero
594; registrato come masch. nei lessici, ma nel Sogno è impiegato come femm. Il sost.
si trova anche (sempre inteso come femm.) nel piem. di Romancina 136 (lechoira). Si
tratta di voce anche milanese: cfr. lecoira ‘leccardo’ nel Varon milanes del 1606 (Isella
2005: 275); Cherubini mil. II 351 (‘leccardo, goloso’). → che na morbè: vd. 50 e nota.
[138] → pos-t: con posposizione del clitico sogg. in contesto esclamativo. → cagà: in
piem. i verbi della I coniugaz. presentano però l’uscita in -er/-è (così in Alione e nelle
antologie di Pacotto – Brero – Gandolfo 1967 e Clivio 2002; cfr. anche Pipino 1875: 63
e Brero – Bertodatti 2001: 96).
[139-140] (berg.) ‘In quel tumulto ognuno mi saltò addosso / con calci, pugni e ammaccandomi le ossa’.
[139] → rumor: vd. 58 e nota.
[141-144] (ver.) ‘A compassione si mosse / un veronese, disse: «Che vogliamo
fare? / Per un po’ di merda lo vogliamo ammazzare? / No, no, lasciatelo stare!»’.
[142] → volèn-ti: come al v. 143, forma interrogativa di IV pers.: sul suffisso -ti (che
ha la funzione dei clitici posposti della coniugazione interrogativo-esclamativa) cfr. Loporcaro – Vigolo 2000: si tratta effettivamente di tratto caratteristico del veronese (cfr.
Zamboni 1979: 40). [143] → pe: analoghi esiti di paucum (anche pecho) in testi veronesi
dell’epoca sono registrati in Riva 1951-1952: 325 (ess. da G.B. Alliprandi, Sonetto fatto
adesso da nevo da un de Sottoriva in laldo del Carissimo Signoro Pero Gritti meritevolo
podestà de Verona che se parto…, Verona, Discepolo, 1589 e A. Scartezzini, Corona de

Sogno del Zambù in lingua bergamasca

37

dodeso sonetti fatta in tel partiro del lostrissimo Segnoro Alvise Foscarin meritevolissimo poedestà de Verona da Togno Scartezin da San Zen, Verona, Tamo, 1610). [144] →
lassélo staro: cfr. Disgratie 157 (schiav.): «Lassa signori chisto poveritto». → staro: gli
infiniti in -o sono un tratto caratteristico del volgare ver. sin dalle attestazioni medievali
(Bertoletti 2005: 246-249; Riva 1951-1952: 317-318, 321, 329-330): la caratterizzazione
di tale varietà linguistica è quindi affidata a quello che è effettivamente il «più specifico
elemento strutturale» di tale dialetto (Tomasoni 1994: 230), nonostante le forme far 142
e mazà 143 in rima imperfetta (dove è teoricamente ripristinabile l’uscita -aro).
[145-152] (berg.) ‘Io con una voce supplichevole dissi: «Signori, / non incolpate me,
è stato l’amore / che io porto a un liquore / che bevvi, che poi mi ha ubriacato: / è stato lui
la causa per cui ho sbagliato». / Quelli restarono soddisfatti. / Mi parve poi di andarmene
via e così mi scossi / e fu finito il sogno e mi destai’.
[146-148] → no me colpé […] imbriagat: il passo pone problemi di interpretazione
in tutta la tradizione (risolve solo l’ipometria del v. l’integrazione di mi in Bii: che mi
bevì; L1 ha: «Non o colpa ma ben le stacch amor / Che port à vn licor, / Che mi beuì, che
po’ imberiagat / E stato causa, che habbia fallat»): intendo porti I pers. dell’indic. (ma
possibile nel berg. di Croce anche portì ‘portai’) con il valore di ‘provare un sentimento’
(GDLI XIII 962). [151] → me smisiè: ‘mi scossi, mi agitai’ (cfr. missiarse ‘dimenarsi,
agitarsi’ in Boerio 418), ma il verbo vale anche ‘svegliarsi’ (significato qui espresso piuttosto dal successivo desdè), cfr. Milani 1997, gloss. (smisiàre), Prati 1968: 57 (desmissiare), Folengo, Baldus Toscolanense 100v: «cagnas smesiare cubantes» (che corrisponde al proverbio ‘svegliare il cane che dorme’), poi corretto in «vespas stizzare quietas»
(Folengo, Baldus IX 414). [152] → desdè: desdà ‘destarsi, svegliarsi’ in Tiraboschi 439.
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Il bandito e il cantastorie.
Il sonetto in lingua rustica
sulla morte di Giacomo dal Gallo*
I.
Il sonetto dialogato in lingua rustica sulla morte di Giacomo chiude l’opuscolo di Croce contenente un più lungo testo italiano sullo stesso argomento, la
Barzeletta sopra la morte di Giacomo del Gallo famosissimo bandito, pubblicata
da Monique Rouch sulla base dell’edizione bolognese Benacci del 16101. Non
è questo però il testimone più antico dell’opera: alla Biblioteca Vaticana se ne
conserva infatti una stampa non datata sottoscritta da Fausto Bonardo, tipografo
attivo a Bologna negli anni 1585-1593 e coinvolto, anche in qualità di collaboratore di Bartolomeo Cocchi, nella confezione di molte edizioni crocesche, spesso
principes2.
Il nostro pezzo dialettale – intitolato per l’esattezza Dialogo in lingua rustica
di Vergone e Cecco villani sopra la morte di Iacomo dal Gallo – segue immediatamente la Barzeletta e occupa l’ultima facciata dell’opuscolo, che sarebbe altrimenti rimasta vuota: l’abitudine di occupare tutto lo spazio disponibile a costo di
impiegare testi anche molto diversi da quelli che costituiscono il piatto forte del
libro è tipica delle stampe popolari e può rammentare, almeno da lontano, quel
che accade con le più blasonate tracce medievali3; ma non basta la posizione finale a qualificare il Dialogo come un testo avventizio, dato che esso è strettamente
* Sono molto grato a Laura Lalli, che con squisita sollecitudine mi ha consentito di esaminare la stampa vaticana del Dialogo assunta a base dell’edizione. Ringrazio inoltre Carlo Baja Guarienti, Federico Baricci e Umberto Cecchinato per i preziosi suggerimenti con cui mi hanno aiutato a migliorare una prima versione di queste pagine.
Croce 2001: 261-271. La Rouch conosce anche il nostro dialogo (Croce 2001: 189), ma non
ne offre l’edizione.
2
Per l’attività di Fausto Bonardo o Bonardi vedi la voce di Daniela Simonini e Paolo Temeroli in Menato – Sandal – Zappella 1997: 161-163 (a p. 161 si ricorda che di Croce Bonardo stampò
almeno quattordici opere). L’unico esemplare noto di un’edizione della Bazeletta stampata a Milano da Michele Tini nel 1591 è andato distrutto a seguito dei bombardamenti che colpirono la Biblioteca Ambrosiana nel 1943 (vedi Bruni – Campioni – Zancani 1991: 15; dubito si trattasse della princeps, più verisimilmente da identificare con la Bonardo).
3
Cfr. tra i molti il caso analogo della bergamasca Frotola de tre vilani (D’Onghia 2005, in
part. p. 191); sulle tracce vedi Stussi 2001.
1
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legato alla Barzeletta condividendone il tema, svolto in maniera più stringata e
dal punto di vista di due villani.
Lo schema non è nuovo: contadini intenti a commentare fatti di cronaca nera
o grandi eventi della storia militare e politica si incontrano in vari testi rusticali
d’area padano-veneta, dai cosiddetti sonetti ferraresi del codice 283 dell’Universitaria di Bologna alle poesie politiche del Marciano Italiano XI 66 (6730)
e del Marciano Latino XIV 243 (4070)4. Nel nostro Dialogo – come d’altronde
nella Barzeletta – non c’è però neppure l’ombra di quell’atteggiamento critico
o risentito che può agitare i villani di un secolo prima mentre parlano della riconquista veneziana di Padova o dell’elezione al soglio pontificio di Alessandro VI Borgia5; e di conseguenza manca qualunque sentimento di solidarietà nei
confronti del bandito brutalmente decapitato: ci si rallegra anzi della violenta
restaurazione dell’ordine costituito, compiacendosi per la fine ingloriosa di Giacomo dal Gallo e lamentando semmai i tentennamenti delle autorità di fronte a
un simile pericolo pubblico. Croce si dimostra dunque, in questo come in molti
altri casi, del tutto allineato all’ideologia delle classi dominanti e inflessibilmente
conservatore: l’immagine del bandito che emerge dal sonetto e soprattutto dalla
Barzeletta è tutt’altra rispetto al prototipo del ‘ladro gentiluomo’ delineato da
Eric Hobsbawm in Bandits, il celebre libro del 1969 che ha di fatto riaperto gli
studi sul banditismo6.
Ma chi era Giacomo dal Gallo? Di lui «non conosciamo né la data di morte né
l’identità»7, e a quanto ho potuto vedere il suo nome non compare nelle principali
ricerche dedicate ai banditi italiani in età moderna8; fa eccezione – ma si tratta di

Cfr. Milani 1997: 107-200 e 377-414.
Cfr. Milani 1997: 195-196 e 379-380.
6
Cfr. Hobsbawm 2002: 44-60 (per una ricostruzione, inevitabilmente parziale, del dibattito
sollevato da questo libro vedi il Poscritto del 1980 alle pp. 169-203). I testi sui banditi sono spesso
scritti a grande distanza cronologica dai fatti cui si riferiscono e sono costruiti, in specie a far data
dal XIX secolo, sull’immagine romantica del «bandito come liberatore nazionale, sociale o personale» (Hobsbawm 2002: 158). Non mancano naturalmente le eccezioni: vedi in proposito Chartier 1984: 140-152 (sui testi dedicati al bandito francese Guilleri, morto nel 1608) e Borghi 1996:
219-222 (su Vita e morte del brigante Chiavone, opuscolo stampato nel 1871). I due testi di Croce appaiono dunque di grande interesse anche dal punto di vista storico: sono precoci rispetto alla
media della documentazione letteraria sui banditi; sono scritti subito dopo gli eventi cui si riferiscono; non fanno mostra di alcuna solidarietà nei confronti del bandito ‘cantato’.
7
Così Rouch in Croce 2001: 188.
8
Mi riferisco anzitutto a Polverini Fosi 1985, prezioso lavoro d’insieme sul banditismo nello Stato pontificio durante il secondo Cinquecento; ma, salvo errore, il nome di Giacomo dal Gallo non occorre neppure in Polverini Fosi 1986 e Comaschi 1986 (e in nessun altro dei contributi
raccolti in Ortalli 1986: ma la rilevazione è empirica perché al volume manca l’indice dei nomi);
né lo si incontra in Turchini 1977 (che pure rammenta i nomi di parecchi briganti attivi in Val Lamone: p. 277, tavola III), Turchini 2003 o nei lavori raccolti in Angelini – Mengozzi 1996. Nella vasta bibliografia sul tema mi limito a ricordare qui Cherubini 1980 (di grande interesse anche
4
5
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un’eccezione più apparente che reale – l’appena rammentato Bandits, che in testa
al primo capitolo dell’edizione riveduta (1999) cita due passi della Barzelletta9.
Ferma restando l’opportunità di un’istruttoria d’archivio (che pure potrebbe rivelarsi infruttosa, data la morte violenta del bandito, che non fu sottoposto a
processo), alcune storie cittadine seicentesche permettono di raggranellare qualche preziosa informazione e di collocare con sufficiente precisione cronologica
la fine del temibile masnadiere. Le historie ferraresi di Sardi e Faustini, sotto
l’anno 1590, ricordano10:
Né solamente erano frequenti gli assassini nella spiaggia di Roma, ma anco nella
Romagna, nella quale seicento e più scelerati banditi, sotto la scorta di tre loro
capi – Pandolfo Fasoli da Bagnacavallo, Giacomo dal Gallo da Imola e Giacomo
dalla Serra – commettevano tutte quelle sceleraggini maggiori che imaginar si
possano. Perciò che, pretendendo d’essere patroni di quella provincia, chiamadosi
principi assoluti, concedevano lettere, patenti, passaporti, salvicondotti; creavano
giudici, ponevano taglie, facevano gratie, comettevano esecutioni, e facevano publicamente, per mano del loro carnefice, morire. Burlavansi di tutti li principi e
particolarmente del Pontefice e de’ religiosi da’ quali – fatti loro prigioni – volevano esser adorati. Tra tante loro enormità, se costoro avessero avuto bisogno
di danari, scrivevano alle città, e se esse non fossero prontamente comparse col
danaro dimandato nel termine loro prefisso, subito le scorrevano e saccheggiavano; il che commodamente far potevano non mancando loro né armi né munitioni
da guerra, caminando in ordinanza con trombe, tamburi e bandiere, sì che più
tosto un giusto esercito che una radunanza di masnadieri rassembravano. Dalle
insolenze di costoro commosso il Duca [di Ferrara: Alfonso II], inviolli incontro
il Conte Enea Montecucoli e Gio: Battista Contughi, esperimentati capitani, con
molti soldati che condussero seco […]. Durò questo tumulto due mesi intieri,
essendo restati morti Giacomo dal Gallo con tutta la sua compagnia insieme con
Iacomo dalla Serra, che da un suo compagno fu ucciso; e il Fasolo circondato in
una valle co’ reti grandi, con che si prendano cignali, né potendo perciò né anco in
tempo di notte fuggirsene, per molte campanelle, che a dette reti erano attaccate,
e per le sentinelle, che quivi in quel tempo si faceano, finalmente da un colpo di
sagro [pezzo di artiglieria simile alla colubrina] restò morto. Tale fu la fine di
tutti costoro, macchiati di quelle enormità che dicessimo, e che a pena da umano
ingegno imaginar si possano.

perché attento alle fonti letterarie) e le recenti monografie di Povolo 2011 (su Giovanni Beatrice
detto Zanzanù) e di Baja Guarienti 2014 (su Domenico d’Amorotto), cui si potrà ricorrere anche
per ulteriori indicazioni.
9
Cfr. Hobsbawm 2002: 3: non si tratta del testo originale, ma di una traduzione italiana della traduzione inglese (la citazione è tratta dalla stampa Benacci del 1610, ma l’indicazione «versi 26-29, pp. 131-54» è errata (andrebbe corretta in «versi 26-29 e 131-154»); come s’è detto la
citazione è invece assente nella prima edizione e nella prima traduzione italiana del libro (apparsa nel 1971).
10
Sardi – Faustini 1646: 84-86.
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Le Istorie di Forlì di Paolo Bonoli, di poco successive, forniscono altre notizie preziose, distribuite tra il 1587 e il 159111:
[1587] Cresceano tuttavia le angustie per i terremoti continui che si sentivano, per la morìa che in molte parti d’Italia s’aumentava, e per la [1590] fame,
massime del 90, celebrata da’ nostri vecchi e posta in proverbio in significato
d’un eccesso di miseria, mentre la notte di S. Gio. Battisa una densa nebbia se
’n portò la messe, che omai in termine di raccorsi lusureggiava nel suolo. E fu
generale in Italia, onde la necessità del vivere pose in queste parti tanti banditi
in campagna che niente più, massime coloro che sbandati dagli esserciti per le
passate guerre, assuefatti in quella libertà non sapeano ridursi ad alcuno essercitio onde vivessero, ma sparsi per le campagne cometteano ogni sorte di ribalderie, talché non si ardiva d’uscir da’ luochi chiusi, e fu necessario con formali
compagnie di soldati sradicarli, come avenne particolarmente per l’esatta diligenza del Cardinal Sforza Legato. [1591] Era capo de’ masnadieri un Giacomo
del Gallo, il quale finalmente restato morto in una scaramuccia, fu la sua testa
portata a Forlì e posta sopra d’un’asta a vista di tutti nella Piazza maggiore, e
sembrava benché morto arecasse terore, o fusse l’apprensiva di tanti orribili
misfatti comessi, onde si rendea con notabile infamia temuto da tutta Romagna,
e famoso per tutta Italia.

Il particolare della decapitazione apparenta il resoconto di Bonoli ai testi di
Croce, che insiste sullo stesso dettaglio piegandolo a una serie di facili simbolismi potenziati dal nome parlante del bandito (il gallo senza cresta, il gallo ridotto
a cappone e così via)12: è notevole in tal senso che la xilografia della stampa
Bonardo raffiguri proprio un gallo decapitato13. Le pagine appena citate sono
rilevanti per varie altre ragioni: oltre a documentare con vivacità lo strapotere
dei banditi romagnoli attorno al 1590, esse permettono di assegnare la morte di
Giacomo dal Gallo al 1590 o al 159114. La seconda ipotesi sembra preferibile,

11
Bonoli 1661: 325-326. Sulla base di Bonoli il «leggendario Giacomo del Gallo» viene nominato, senza alcun ulteriore approfondimento, in Bolognesi 1991: 72
12
Sul valore simbolico delle mutilazioni inflitte ai banditi (mani e testa mozzate) vedi le considerazioni di Baja Guarienti 2014: 154-157 (lo stesso Croce allude ripetutamente alla decapitazione subita da Giacomo dal Gallo nella Barzeletta: vv. 86, 108, 158). In pratiche così truculente
si riflette bene la «prevalenza della politica penale […] sulla politica criminale» di cui ha parlato
a questo proposito Mario Sbriccoli (Sbriccoli 1986: 488).
13
Nelle stampe successive alla Bonardo il frontespizio è ornato da xilografie via via meno
pertinenti: un cadavere con un gallo accanto (Benacci 1610); un’impresa raffigurante un gallo con
la zampa destra su una clessidra e cartiglio «vigilandum est» (Cochi 1621); una scena in cui alcuni soldati aggrediscono due religiosi in saio (Erede del Cochi s.d.).
14
Il fatto stesso che Giacomo dal Gallo fosse romagnolo non sarà stato irrilevante agli occhi di Croce, convinto propugnatore in prima persona dello stereotipo del romagnolo sanguinario e delinquente: cfr. Camporesi 1974 e il testo pubblicato in questo volume da Francesco Rustici; sulla lunga durata del ‘mito’ del romagnolo violento cfr. Pivato 1996 con ulteriore bibliografia.
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sia perché Bonoli parla espressamente del 1591 e si mostra ben informato sulla
decapitazione, sia perché Sardi e Faustini – più generici sulla fine del nostro
bandito – rammentano che la lotta iniziata dalle autorità nel 1590 durò «due
mesi intieri». Se si aggiunge che in un episodio rammentato da Mazzoni Toselli
Giacomo è ancora in attività «nel finire dell’anno 1590», e se si ricorda poi che
il cardinale Francesco Sforza fu nominato Legato di Romagna da Gregorio XIV
il 10 marzo 1591, ci sono solide ragioni per collocare l’inglorioso assassinio
del bandito nel 1591 piuttosto che nel 159015. Se così fosse, allo stesso anno o
tutt’al più a quello successivo sarebbero da assegnare la Barzeletta e il Dialogo
croceschi, strettamente apparentati con un più breve Lamento delli banditi nel
quale Giacomo dal Gallo è rievocato con rimpianto (vv. 71-74: «ne teneva il
Gallo desti / col suo canto e fieri artigli, / non vi è più chi ne consigli / e ci guidi
per mal fare»)16.
Non è un caso che le violenze perpetrate dal nostro bandito raggiungano il
culmine nel periodo della cosiddetta Sede Vacante (1590-1592), durante il quale
si avvicendano cinque papi e si cerca di rimediare alla piaga endemica del brigantaggio con iniziative sempre più aggressive, arrivando a reclutare mercenari
e a stringere alleanze con Ferrara e Firenze per sradicare i banditi; già all’inizio
dell’estate del 1585, del resto, Sisto V aveva emanato una serie di provvedimenti
con cui si stabiliva una vera e propria gerarchia dei briganti da eliminare, con relative taglie e premi che avrebbero permesso di «sgominare le bande dall’interno
e favorire, con la prospettiva del guadagno e della remissione della pena, l’odio
e la violenza fra le bande stesse»17.
Se alla domanda sull’identità di Giacomo si può dunque provare a dare una
risposta, resta invece aperta – né è possibile affrontarla qui sulla base di un testo
tanto breve – la questione parimente cruciale della rusticitas linguistica del nostro sonetto: in mancanza di riferimenti toponomastici precisi non si può stabilire
se Vergone e Cecco siano contadini della pianura o della collina; né è dato individuare con certezza contrassegni fonomorfologici che oppongano il bolognese
di questi villani al bolognese di città testimoniato da altri testi (si vedano, in questo volume, quelli studiati da Vincenzo Dimaggio e Valentina Nieri). Senz’altro

Cfr. Mazzoni Toselli 1835: 24, Ratti 1794: 310 (interessante anche perché rammenta che
Gallo si faceva chiamare «Papa delli Banditi»); per la data di nomina dello Sforza a Cardinale Legato di Romagna cfr. Turchini 2006a: 899 (ma se è certa la data di nomina, 10 marzo, l’effettiva
presenza dello Sforza in Romagna andrebbe posticipata ad aprile secondo un documento addotto
da Piergentili 2006: 467 nota 135).
16
Il Lamento è tramandato soltanto da una stampa ferrarese non datata di Vittorio Baldini, ma
risale quasi certamente allo stesso anno di Barzeletta e Dialogo. Cito il testo dall’edizione Rouch
(Croce 2001: 275).
17
Polverini Fosi 1985: 142; ma si veda tutto il capitolo Da Sisto V a Clemente VIII (pp. 133163).
15
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estranei al dialetto urbano parrebbero qui soltanto il participio passato inspatrgnà (v. 6: di difficile intepretazione), e la forma puida ‘pipita’ (v. 20), per i quali
si rinvia all’annotazione.
L’edizione critica di altre più corpose operette rusticali crocesche potrà forse
chiarire la reale consistenza linguistica dell’etichetta di ‘lingua rustica’18. Occorrerà osservare fin d’ora, però, che in alcuni casi di poco successivi essa appare
tutt’altro che fondata dal punto di vista dialettologico: così, nel Dialogo per il
carnevale in lingua rustica bolognese di Sebastiano Lucatelli (1636-1709) servi
e padroni parlano di fatto lo stesso bolognese, in barba a qualunque graduazione
diastratica (il testo si legge in Balducci 1980); e, ancor più macroscopicamente,
nella commedia rusticale La Pluonia da Castiun di Peppl di Fulvio Gherardi
(1663) la parlata della protagonista è fin da subito caratterizzata mediante una
serie di forme con palatalizzazione di a tonica del tutto inverosimili dal punto
di vista storico e geografico19. In fin dei conti si potrebbe insinuare che, almeno
in certi casi, la ‘lingua rustica’ sia tale solo per le ragioni commerciali dei frontespizi, e che la sua opposizione alla varietà urbana sia resa tutt’al più mediante
qualche macchia lessicale.
II.
Il Dialogo è tramandato da cinque testimoni: l’edizione Bonardo (forse risalente al 1591, e in ogni caso anteriore al 1593), l’edizione Benacci del 1610, due
stampe Cochi (una del 1621 e una non datata), e un manoscritto seicentesco non
autografo, indicati sinteticamente nell’apparato e nella discussione che segue
come Bd, Bc, C1, C2, M. Ecco una succinta descrizione dei testimoni20:
Bd = barzeletta | sopra la morte | di iacomo | dal gallo. | Famosissimo Bandito. | Di iulio Ces. Croce. | Stampata in Bologna per Fausto Bonardo | Con licenza de’ Superiori. [A4], cc. 4. Xilografia: Gallo decapitato. Contenuto: c. [A2r]

18
Tra le opere rusticali crocesche spiccano – e meriterebbero uno studio approfondito – Festino del Barba Bigo, Filippa combattuta, Gran crida, Lamento de’ villani, Nozze della Michelina, Rossa dal Vergato, Simona dalla Sambuca, Tibia dal Barba Pol.
19
Lo ha osservato, in pagine importanti, Lorenzo Filipponio: «Anche se probabilmente non ci
dice nulla circa la situazione a Bologna nella seconda metà del XVII secolo, questa testimonianza indica per lo meno che a quell’altezza cronologica una forma di palatalizzazione di a tonica,
che in un contesto letterario ipercaratterizzante era stata indebitamente appioppata a una malcapitata montanara che a casa sua non l’avrebbe mai udita, da qualche parte circolava» (Filipponio
in c.d.s. § 4.5).
20
I testimoni custoditi a Bologna (Bc, C1, C2, M) sono stati collazionati sulle ottime riproduzioni digitali reperibili nel sito della Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio (http://badigit.comune.bologna.it/GCCroce/index.html).
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barzeletta nova, | composta nella morte | di Iacomo dal Gallo. | famosißimo
Capo de’ Banditi. c. [A4v] Dialogo in Lingua | rustica, | Di Vergone, e Cecco
Villani, | Sopra la morte di Iacomo dal Gallo. [Unico esemplare noto: Città del
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Stampato Ferraioli V 8019/28; l’esemplare è danneggiato da due camminamenti di tarli, uno dei quali rende difficilmente leggibile parti del titolo e la porzione finale dei primi tre versi del sonetto].

Bc = BARZELETTA | sopra la morte | Di Giacomo dal Gallo, | Famosissimo
Bandito. | Di Giulio Ces. Croce. | Stampata in Bologna, per il Benacci, | MDCX.
| Con licenza de’ Superiori. A4, cc. 4. Xilografia: Cadavere osservato da un gallo.
Contenuto: c. A2r Barzeletta nova, composta nella mor | te di Iacomo dal Gallo,
Famo- | sissimo Capo di Banditi. c. A4v Dialogo in Lingua Rustica, di Ver | gone,
e Cecco Villani, Sopra la | morte di Iacomo dal Gallo. [Esemplare collazionato:
Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, G 273. Altri esemplari noti:
London, British Library, 1071.h.42.(9.)].
C1 = BARZELETTA | sopra la morte | DI IACOMO | dal gallo | Famosissimo
Bandito. | Di Giulio Cesare Croce. | In Bologna, presso gli Heredi di Bartolomeo
| Cochi, al Pozzo rosso. 1621. | Con licenza de’ Superiori. [A4], cc. 4. Xilografia:
impresa raffigurante un gallo con la zampa destra su una clessidra e cartiglio «vigilandum est». Contenuto: c. [A2r] barzeletta nova, | composta nella morte di
Iacomo dal | Gallo famosissimo capo de’ Banditi. c. [A4v] dialogo | IN LINGUA
RUSTICA | Di Vergone, e Cecco Villani, | Sopra la morte di Iacomo dal Gallo.
[Esemplare collazionato: Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, G
069. Altri esemplari noti: Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, 17
IX 095; Milano, Archivio storico civico e Biblioteca Trivulziana].
C2 = Barzelletta sopra la Morte di | GIACOMO | dal gallo, | Famosissimo Bandito, | Di Giulio cesare croce. | In Bologna, per lo Erede del cochi al | Pozzo rosso,
co(n) lice(n)za de superiori, s.d. [A4], cc. 4. Xilografia: soldati aggrediscono due
religiosi in saio. Contenuto: c. [A1v] barzelletta, priva di titolo. c. [A4v] dialogo
| Tra Vergon e Cecco Villani, sopra la | Morte di Giacomo dal Gallo. [Esemplare
collazionato: Bologna, Biblioteca Universitaria, Raro B 94/172. Altri esemplari
noti: Cambridge, Cambridge University Library, F164.e.2.8].
M = Barzelletta sopra la morte di Iacomo dal Gallo d(ett)o dalla Seta famosis
s(im)o | bandito di Giulio Ces(ar)e Croce. Contenuto: c. 59r barzelletta, priva di
titolo. c. 60r Dialogo in lingua rustica di Ver= | gone e Cecco villani | sopra la
morte di Iacomo dal Gallo. [Bologna, Biblioteca Universitaria, ms. 3878 XIV/16,
cc. 59r-60r].

L’edizione si basa sulla stampa Bd, trascritta con criteri conservativi (mi
sono limitato a dividere le parole, distinguere u e v, introdurre secondo l’uso
moderno h, punteggiatura e diacritici; tutte le altre peculiarità grafiche sono
intatte). Bd conserva un testo sostanzialmente corretto, fatti salvi pochi casi: al
v. 18 il banale refuso fu per su è senza conseguenze sulla tradizione ed è cau-

46

Luca D’Onghia

sato dalla frequentissima confusione di f e s; al v. 11, sempre per un refuso, si
ha la forma verbale guasta vlvevin (Bc, forse nel tentativo di rimediare, stampa
l’inaccettabile vlevevin; C1 e M correggono con vlevin qui messo a testo; C2
interviene più radicalmente con vlevan). Problematico in tutta la tradizione è il
segmento centrale del v. 9 (vedi apparato): stante la necessità di avere un significato del tipo ‘che non lo avrebbero (preso)’, si stampa qui «ch’i n’l’haren»,
con i clitico soggetto plurale (i birri) e l’ clitico oggetto singolare (Giacomo dal
Gallo). Ipermetro in tutti i testimoni salvo che in C2, che rimedia stampando
«cu la so squarcina», è il v. 4: in questo caso l’assetto migliore – che conserva
tanto il dimostrativo tanto il possessivo – sembra essere «con qui sua schiuop,
e qula soa squarcina».
Ben noti sono i problemi posti dal computo sillabico in questo genere di testi:
l’endemica ipometria che sembra caratterizzarli è per lo più sanabile «quando
s’interpretino molte consonanti prive di appoggio vocalico come suscettibili di
valore sillabico – cioè trasformate, se possibile, in sonanti, o sviluppate mediante
prostesi o epentesi»21. Nel nostro sonetto appaiono a tutta prima ipometri i vv. 3,
8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20: in molti casi occorre supporre valore sillabico per
monosillabi ridotti «allo scheletro consonantico»22 (3 ch’, 8 d’, 13 ch’ e st’, 15
st’, 17 pr’, 19 d’); altrove occorre ipotizzare prostesi (10: l’ da intendere al) o restaurare idealmente vocali finali o interne (12: tutt da intendere tutti; 20: vgnarà
da intendere vegnarà, come fanno del resto C1 e M).
La brevità del testo consente poco più di qualche illazione sui rapporti tra i
testimoni, che sembrano però disporsi nella configurazione verticale e tecnicamente incontaminata tipica delle tradizioni a stampa: congiuntiva è la situazione
del v. 9 (parrebbe un caso, pur modesto, di diffrazione in assenza); mentre la
dipendenza di Bc da Bd sembra provata dal pasticcio sulla forma verbale al v. 11
(vlvevin Bd, vlevevin Bc)23. Lo stravagante M dipende probabilmente da C1: alla
dimostrazione dell’assunto manca la prova decisiva di errori comuni, ma i due testimoni concordando contro Bd, Bc e C2 in parecchi dettagli anche microscopici
(cfr. l’apparato relativo ai vv. 2, 4, 9, 11, 14, 15)24. C2 sembra ereditare da C1 un

Pasquali 1978: 483; e prima Contini 1970: 85-86.
Pasquali 1978: 482.
23
Bc presenta di suo un’isolata aplografia al v. 17 (brava invece di bravava).
24
Va precisato che nel titolo di M la specificazione «detto dalla Seta», assente in tutte le stampe, è stata aggiunta nell’interlineo in un secondo momento; inoltre, a dimostrazione che M deriva
con ogni probabilità da una stampa, va registrato il fatto che dopo il Dialogo il copista trascrive
anche l’indicazione «il fine». Un altro esempio di manoscritto senz’altro derivato da una stampa è
offerto dalle Stanze in lingua bergamasca nella morte di Ludovico et Hipolita Amanti Bolognesi
di Giulio Cesare Croce, note grazie al manoscritto G 396 della Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio (OGC), che riproduce fedelmente, sia nel frontespizio sia nelle parole di richiamo tra una
carta e l’altra, una stampa pubblicata da Fausto Bonardo a Bologna nel 1587 nota in due esempla21
22
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manipolo di modeste varianti grafiche (vv. 12, 13, 15), ma diverge poi per conto
suo sia da Bd e Bc sia dal gruppo C1 + M (vd. l’apparato relativo ai vv. 2, 4, 5, 6,
7, 9, 19 e soprattutto 20); la sua concordanza con M (ma non con C1) sul testo del
v. 18 sarà da ritenere poligenetica.
Ecco il testo:
Dialogo in lingua rustica di Vergone e Cecco villani, sopra la morte di Iacomo dal Gallo
Ver.
Ah an, ve’ ve’, pò far la sabadina,
		 ch’al Gal è stà una botta accapunà!
		 Mo ch’pinsava-l d’far – an, di’, qutà! –
		 con qui sua schiuop e qula soa squarcina?
Cec.
Alla fe’, i l’han cavà d’la cusina,
		 dal zardin dund al stieva inspatrgnà!
		 Mo i s’in ben purtà ben, ve’, quij suldà,
		 a cavar via d’là tanta ruina!
Ver.
Oh, i dsean po’ ch’i n’l’aren, e ch’l’are’ fat
		 ’l prov d’Urland! Lassa pur dir a lor:
		 i vlevin ch’ l’amazzas ugnon in fat!
Cec.
O babiun ch’ien tutt qulor
		 ch’disin st’faciend! Fa’ pur un pat,
		 ch’ugnon è brav inanz ch’sia al rmor!
				  E po st’bel umor
		 n’aviva ancora avù sta furia dria
		 e pr’quel al bravava tuttavia!
Ver.				
Osù, vaga pur via:
		 i l’han ben cunz d’mod a sta partida
		 ch’al n’i vgnarà ma’ più la puida.

4

8
11
14
17
20

2. Gal] Gall C1, M; accapunà] accappunà C1, acapunà C2 4. con qui sua] con qul sua Bc,
cun i sua C2; con qula soa] cu la so C2; squarcina] squarzina C2. 5. Alla] A la C2. 6. dund] do(n)
d C2. 7. quij] qui C2. 9. ch’i n’l’aren] ch’i n’i haren Bd, chl ni haren Bc, chi ni haren C1, M,
chi n’iaren C2; ch’l’are’ fat] ch’i are’ fat C2. 11. vlevin] vlvevin Bd, vlevevin Bc, vlevan C2;
amazzas] ammazzas C1, ammazzes M. 12. tutt] tut C1, M, C2. 13. faciend] facend C1, M, C2. 14.
ugnon] ugnun Bc; inanz] inienz C1, M. 15. bel] bell C1, M; 16. aviva] haveva C1, M, aveva C2.
17. pr’] per M; bravava] brava Bc. 18. Osù] O fu Bd; vaga pur via] ch’al vaga pur via C1, ch’al
vaga via M, C2. 19. han] an C2; cunz] cunzà C2; mod a sta] mod sta C2. 20. vgnarà] vegnarà C1,
M, turnarà C2; ma’ più] mai più C2.

ri custoditi rispettivamente alla Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II di Roma e alla
Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana di Roma (dati desunti da Edit 16).
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Traduzione
[Vergone:] «Ah ah, vedi vedi, puoi far festa, / perché il Gallo è stato finalmente
accapponato! / Ma cosa pensava di fare – eh, di’, disgraziato! – con quei suoi schioppi
e quella sua squarcina?» / [Cecco:] «Parola mia, l’hanno sloggiato dalla cucina, / dal
giardino dove stava rimpiattato! / Ma si sono proprio comportati bene, vedi, quei soldati, / a cavar via da lì tanta rovina!» / [Vergone:] «Oh, dicevano poi che non lo avrebbero
(preso), e che avrebbe fatto / le prove di Orlando! Lasciali pur parlare: / volevano che
ammazzasse tutti per davvero!» / [Cecco:] «Stupidi che sono tutti quelli / che dicono
queste cose! Sta’ pur sicuro / che sono tutti coraggiosi prima di venire alle mani! / E
poi questo bel tomo / non aveva ancora avuto alle calcagna questa furia / e per quello
continuava a fare lo smargiasso!» / [Vergone:] «Orsù, se ne può andare: / a questo giro
l’hanno conciato in modo / che non gli verrà mai più la pipita».

Note di commento
→ Vergone: nome confrontabile con il tipo Verga (Caffarelli – Marcato II 1744), da
verga ‘ramoscello verde’, che ha anche riflessi toponomastici in Emilia-Romagna (Vergato, Verghereto: Gasca Queirazza 694); vargon è poi, in area romagnola, la ‘verga
impaniata’ con la quale si cacciano le cinciallegre (Casadio 206). Il nome è usato anche
per altri personaggi rustici croceschi: cfr. ad es. La gran crida fatta da Vergon dalla
Sambuca per aver perso l’asino del suo padrone (Croce 2009: 236-256) e Simona dalla
Sambuca, c. A3v, dov’è nominata una «Flippa de Vergon». → Cecco: ipocoristico di
Francesco. [1-2] → Ah an, ve’ ve’: per la movenza cfr. l’attacco del Vanto di dui villani,
p. 110 «Ah an’, ve’ ve’, Burtlin, che questa botta […]». → pò: ‘puoi’; manca il dittongo
(vedi per contro pua ‘puoi’ in Vanto di dui villani, pp. 110 e 122, che si oppone a pò
‘può’ alle pp. 114, 116 e poi nel Festino del Barba Bigo, pp. 130, 154, 168); altri casi di
mancato dittongo in Festino del Barba Bigo, pp. 148 e 172 vot ‘vuoi tu’ (contro casi di
vuot alle pp. 154, 164). → far la sabadina: ‘festeggiare’; cfr. CB II 274 far una sabadeina ‘star alzato la notte del sabato. Lo dicono i nostri artisti’, oppure ‘cenare dopo la
mezzanotte del sabato. Lo dicono anche i romagnoli e i toscani’; in area ferrarese la parola designa la piccola somma che si eroga ai giovani di sabato (Sacchi – Màrtin 149).
[2] → una botta: ‘una buona volta’; la forma botta occorre per es. anche nel Vanto di
dui villani, p. 110 «questa botta», Rossa dal Vergato, p. 206 «più d’ cinquanta bott»,
Nozze della Michelina del Vergato, p. 274 «se n’ dies o dodes bot», Festino del Barba
Bigo, pp. 150 e 178; ma si trova anche in un testo dialettale urbano come i Chiacchiaramenti, viluppi, p. 104 «guardà ch’un’altra botta an la perdad». Mancano riscontri in CB
II 488 e AIS VIII 1636 (È la terza volta), dov’è esclusivo il tipo volta. → accapunà:
‘capponato’, ‘castrato’, con gioco di parole tra il nome del bandito e quello dell’uccello
(abbondanti riscontri dialettali, incluso quello con CB I 269 s.v. *capunar, presso LEI
XI.196.4-7 e 202.23-47, e vedi anche Balducci 1980: 218 «S’an sij mo’ sta capon, a sij
ben sta tant accapunà, ch’ ben basta»); cfr. anche i vv. 11-14 della Barzeletta: «Questo
Gallo empio e superbo / è restato accapponato / e di modo spelazzato / che non volerà
mai più» (Croce 2001: 261). [3] → qutà: cfr. qutà in Ferrari 449 («Lo stesso che Bagai
[…] da Cotale, Cosa, Affare») e CB II 236, dov’è anche il derisorio Povra qutà! «Pove-

Il bandito e il cantastorie

49

ra disgraziata!», significato per cui propendo qui intendendo ‘ma che pensava di fare – eh,
dimmi, disgraziato! – / con i suoi schioppi […]’ (dove l’epiteto è da riferire con tutta
probabilità al bandito morto). Cfr. nella Scavezzaria della canova, c. A4v «Tuot dinenz
ti, qutà! / A ch’ dighia? Tuot via!» (dove qutà è tradotto con ‘coso’ nell’edizione di Foresti – Rouch 2014: 240, fondata sull’autografo e piuttosto diversa da quella spogliata
qui; nella Filippa combattuta, p. 13 la parola è usata invece in un’espressione avverbiale:
«ch’a’ i vuoi ben ’d bona qutà» ‘che gli voglio bene davvero’). Più diffusa l’accezione di
partenza ‘oggetto’, ‘aggeggio’: cfr. Scavezzaria della canova, c. A2r «ch’a’ guardava
qual qutà / ch’è là su, ch’ vol cascar»; c. A5r «Finem prima sta qutà»; Smergolamento,
c. A3v «a pinsar a sta qutà»; Tibia dal Barba Pol, c. A7v «vien qui ti, con quel qutà».
Come mi fa notare Federico Baricci, in una glossa al Baldus Paganini (III 90) Folengo
classifica cotalas come voce rustica (cfr. Baricci 2017: 168); e in Folengo, Baldus XII
559 la forma è usata in riferimento a persona: «minimum non cerno cotalum» ‘non vedo
per niente quel tale’ (trad. Mario Chiesa). La grafia qu- caratterizza spesso i derivati da
composti con eccum: cfr. per es. qulor (Festino del Barba Bigo, p. 134) e soprattutto il
diffusissimo qusì (Festino del Barba Bigo, pp. 138, 146, 152, 160, 170 bis, 174, 180;
Scavezzaria della canova, cc. A3v, A4r, A6v, A7v; Smergolamento, c. A3r). [4] → qui
sua schiuop: ‘quei suoi schioppi’. Qui (il cui vocalismo, metafonetico, si contrappone a
quello del sing. quel del v. 17) si alterna alla forma in cui sono graficamente conservate
sia la i tonica che la i finale (quij, v. 7: altri ess. in Festino del Barba Bigo, p. 180 e in
Intrichi, rumori, c. A2v). Schiuop è plurale con dittongo metafonetico come in Rossa dal
Vergato, p. 210 «con schiuop e con spuntun» (il singolare schiop è per es. nel Lamento
de’ villani, cc. A2r, A3v, A4r e nel Festino del Barba Bigo, p. 166 «Volta in là qual
schiop»; in Smergolamento, c. A3r a breve distanza «qui schiuop» e «aviva al schiop in
man»): per il tratto cfr. Foresti 1983: 14, Filipponio 2015: 323 e Filippono in c.d.s. Per
sua ‘suoi’ cfr. Foresti 1983: 12, Vitali 2013: 5, Filipponio 2015: 323 e 324 nota 8 (dove
si ipotizza che alla grafia ua corrisponda la pronuncia [uǝ]) e ora Filippono in c.d.s., soprattutto § 3.4 («in considerazione degli esiti odierni /i: / e /u:/, la <a> può essere considerata come il segnale dell’avvenuta inversione del dittongo metafonetico e del successivo indebolimento dell’elemento originariamente sillabico, secondo una trafila ie, ṷo >
iǝ, uǝ. Alternanze come mia/mie e forme come lie non permettono però di stabilire se lo
stadio iǝ, uǝ fosse stato raggiunto, all’epoca di Croce, solo quando l’originario dittongo
ascendente si trovava in posizione finale di parola»): per forme affini cfr. per es. Vanto
di dui villani, p. 110 pua ‘puoi’ (bis) e p. 118 sua ‘suoi’; Lamento de’ villani, c. A4r bua
‘buoi’ : fasua ‘fagioli’; Filippa combattuta, p. 3 «sua parient» ‘suoi parenti’; Scavezzaria
della caneva, c. A3r «t’ pua» ‘puoi’; Simona dalla Sambuca, c. A4v strazzua ‘straccioli’ : fiua ‘figlioli’ etc. Lo schioppo è rammentato in riferimento a Giacomo dal Gallo
anche nella barzeletta italiana, vv. 81-84: «Però solo e derelitto / è restato il Signor Gallo, / senza schioppo né cavallo / e la testa non ha più» (Croce 2001: 264). → squarcina:
‘arma bianca con corta lama ricurva’ (GDLI XIX 1096); fa parte del corredo dei tagliacantoni croceschi: «Noi viviam su la squarcina / su i minacci e le bravure / e mangiamo
l’armature / come fosser pignocati» (Tagliacantoni, p. 229). [5-6] → cusina […] zardin:
il gallo, specie quello custodito entro le mura urbane, viveva infatti tra il pollaio e la casa:
cfr. Barzeletta nuova, con protagonista il gallo di madonna Checca, «il quale per voler
troppo andare a spasso tra le Galline dei vicini vi perdè quasi la cresta» (qui, è appena il
caso di dirlo, il gallo è metafora per l’organo sessuale maschile). [6] → dund: ‘dove’
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(per la sovrapposizione semantica tra i successori di ubi e unde, e in particolare per successori di de unde con significato di ‘dove’ nella zona bolognese, cfr. Lichtenhahn 1962:
pp. 76-77). Per la chiusura di u breve cfr. le forme accluse in Foresti 1983: 16, dov’è
documentato sia l’esito legittimo dond che quello con chiusura dund (chiusura forse
dovuta alla protonia sintattica); CB I 433 e 453 tesaurizza soltanto dond e dov. Cfr. Festino del Barba Bigo, dund (p. 136 bis), e und (pp. 144, 166 bis, 168, 174); Intrichi, rumori, c. A3r «Und s’va Zanpol?», c. A4v «dund è i rastlin?» e c. A6v «a’ so ben dund a’
stad»; Scavezzaria della canova, c. A4r «und vat ti, Sandrun?»; Smergolamento, c. A1r
«und’andav […]?», c. A2r «per andar dund ien chiamà»; Draghetti, Lamento, A2r. →
stieva: con desinenza rifatta su quella dei verbi di seconda coniugazione e iperdittongamento forse dovuto all’influsso di iera (il fenomeno pare limitato alle forme rizotoniche): cfr. per es. Intrichi, rumori, c. A7r stieva; Vanto di dui villani, p. 116 fieva ‘faceva’
bis; Rossa dal Vergato, p. 202 fieva, instieva, p. 210 fievin (iera ivi 200, 202 e passim);
Festino del Barba Bigo, p. 180 fieva bis; Simona dalla Sambuca, c. A1v stieva; Smergolamento, c. A4r fieva; Lamento Barba Polo, c. A2r fieva bis, c. A2v fieva bis, c. A3r fieva
quater, A3r stieva; e poco più tardi stieva nel testo di Lucatelli pubblicato da Balducci
1980, alle pp. 220 e 222. → inspatrgnà: mancano riscontri in Aureli, Ferrari, CB, Ungarelli, Trenti, Ercolani, Masotti e nei testi croceschi esaminati. L’ipotesi più probabile
è che l’aggettivo valga ‘rimpiattato’ e vada collegato al tipo romagnolo spatrignare
‘schiacciare, spappolare, spiaccicare’ (Miniati 426), variante dei più diffusi spatagnare
e spatagnato (Miniati 426, Casadio 182); le forme con r sono tutt’ora diffuse secondo
Miniati nella parte collinare della Romagna settentrionale (comuni di Riolo Terme e
Casola Valsenio [RA] e località dei comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese,
Castel del Rio, Fontanelice [BO]). In alternativa si potrebbe trattare di forma dissimilata
per inspastrgnà, collegabile a paströgn ‘pasticcio, appiccicume, miscela attaccaticcia’
che trovo attestato nell’Appenino modenese (Ricchi – Ricchi 226), come ad alludere ad
animale ben installato nel suo braco o nella sua sporcizia da pollaio. Un’ultima e meno
probabile ipotesi è che ci si debba rifare a patrogn ‘padrone’, intendendo dunque ‘insignorito’ o simili (interessante a tal proposito che Meschieri 567 registri patróñ come
‘vo(ce) camp(estre) per padrón’). [7] → in: ‘sono’; forma da confrontare con ien del
v. 12, rispetto a cui presenta riduzione del dittongo al primo elemento (è attestata anche
la forma intermedia iin: Intrichi, rumori, cc. A5v, A8r). Il punto di partenza è la terza
persona, cui viene attaccata la desinenza della sesta forse anche per influsso analogico di
han. Altri ess. di in ‘sono’ in Festino del Barba Bigo, p. 176 «i s’in atasintà» (a poca
distanza da en); Simona dalla Sambuca, c. A4r «in filar l’in eccellent»; Scavezzaria della canova, c. A6v «l’in sughi, car fradel»; Filippa combattuta, p. 4. [9-11] → dsean,
come i verbi successivi, andrà riferito non ai suldà del v. 7 ma più genericamente alle
autorità che, accampando pretesti, rinviavano un energico intervento contro il bandito.
[9] → aren: ‘avrebbero (preso)’ (per la forma cfr. il prospetto grammaticale in CB I
XXVI). → are’: per la forma cfr. ad es. Festino del Barba Bigo, p. 176 «ch’anca lu are’
dal travai». [10] → ’l prov d’Urland: figurante di estrazione canterina; cfr., anche per
l’analogia di contesto, la beffarda osservazione del contadino Duozo sul bandito padovano Francesco Beraldo, catturato dai veneziani il 23 luglio 1509: «Laldò sea san Broson / zà que ’l’è stò pigiò Ceco Berarldo, / che ’l crea esser el paladin Renaldo» (Milani
1997: 380: è la prima delle poesie politiche del ms. Marc. It. XI 66), e vd. per es. anche
Filippa combattuta, p. 4 «Mi par iera un fantin / ch’n’s’lasava anasar, / es savea schir-
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maiar / più ch’n saveva Urland». Gli stessi banditi erano talvolta inclini a dipingersi
come immortali paladini: vedi i documenti addotti in Corazzol 1997: 143-155. [11] →
vlevin: ‘volevano’ (cfr. vleven nel prospetto grammaticale in CB I XXXVI); la i è anaptittica e anetimologica: cfr. per es. Intrichi, rumori, c. A7r ierin ‘erano’; Scavezzaria
della canova, c. A3v fievin ‘facevano’. → ugnon: per la forma (qui anche al v. 14) cfr.
Festino del Barba Bigo, p. 148 e il commento di Silvia Terenghi al v. 26 del Testamento
ridicoloso pubblicato in questo volume. [12] → babiun: cfr. l’esito recente babian in
CB I 235 e Ungarelli 29 (e l’introduzione di Trauzzi, p. xxii § 24 per la trafila fonetica:
«Quando questi fonemi [u breve e o lungo] vengano a trovarsi a far sillaba con nasale (n)
si nasalizzano essi stessi e producono il suono an»; da ultimo vedi anche, complessivamente, Filippono in c.d.s.). Per la nostra forma, con iscurimento metafonetico della tonica, cfr. Vanto di dui villani, p. 110 «l’havem cargà a sti babiun»; in generale per documentazione quattro-seicentesca dell’insulto vd. LEI IV.71-72. → ch’ien: per la forma
cfr. ein nel prospetto di CB I XXVIII, ma soprattutto Nozze della Michelina, p. 278 «chi
ien cuot sti du porcaz»; Filippa combattuta, p. 11 «Altrament ien rdut / tra d’ lor a far dal
mal»; Festino del Barba Bigo, p. 142 «E ien stà sti giuttaria» etc. In questi e in tutti gli
altri esempi raccolti è sempre possibile intendere ien anche come i en, con i pronome
soggetto proclitico (e anzi questa soluzione appare prosodicamente poziore per il nostro
verso). La forma coabita, anche qui (v. 7), con in. [13] → st’faciend: propenderei per
l’accezione generica di ‘cosa’ (in alternativa ‘cosa falsa’, ‘raggiro’: GDLI V 5483). →
Fa’ pur un pat: con il significato di ‘sta’ pur sicuro che […]’ (in CB II 145 solo far pat
‘patteggiare, fermare il patto’). [14] → brav: nel significato antico di ‘smargiasso’,
‘spaccone’, ‘spavaldo’ (GDLI II 361 s.v. bravo1; cfr. Tagliacantoni, p. 236 «Ma vogliam
certi bravazzi / che sol spuntan colubrine / giacchi, spade e corazzine / e son sempre atafanati» e per es. la crocesca Bravata di Babino, per cui vedi in questo volume il contributo di F. Rustici). Per la storia della parola vedi Patota 2016, specialmente pp. 25-68.
→ rmor: è il tumulto, lo strepito prodotto dallo scontro con i banditi (GDLI XVII 2442).
Il contenuto del verso ha sapore proverbiale: cfr. per es. Giusti 240 «Tutti son bravi
quando il nemico fugge». [15] → st’ bel umor: ‘questo bel tipo’ (titolo sarcastico riferito al bandito), con l’accezione di umore (‘tipo’, ‘carattere’) che lo stesso Croce usa a più
riprese nel ritornello de La girandola de’ cervelli, «Varii al mondo son gli umori» (Croce 2001: 129 e sgg.; cfr. anche GDLI XXI 5319 ‘tipo stravagante’; CB II 462 bèl umóur
‘uomo faceto’, ma soprattutto far al bèl umóur ‘essere fastidioso, stravagante, violento’).
[16] → sta furia: si allude all’eccezionale dispiegamento di forze che fu messo in campo
tra il 1590 e il 1591 per fronteggiare i banditi romagnoli (cfr. sopra § 1). → dria: con
evoluzione da deretrum analoga a quella di Dia da deum (Foresti 1983: 6 e 8); altri ess.
della forma in Festino del Barba Bigo, pp. 158, 160; Intrichi, viluppi, cc. A3r (: Dia),
A6v; Rossa dal Vergato, pp. 216, 220 (l’edizione ha dri a, senz’altro da correggere),
224, 230 (: sulfanìa). [17] → bravava: ‘faceva lo smargiasso’, ‘lanciava minacce spavalde’ (giusta la semantica già notata per brav al v. 14; per il verbo vedi CB I 200). →
tuttavia: ‘in continuazione’ (GDLI XXI 473). [19] → cunz: ‘conciato’, ‘ridotto’ (participio forte); per il vocalismo cfr. Simona dalla Sambuca, c. A4v «l’è po’ cunz mal»;
Intrichi, rumori, c. A3r «ch’l’ha cunz qusì». La tonica dipenderà da un allineamento alle
forme rizoatone (CB I 380 ha cunzar), se non si tratta di chiusura di o lunga latina davanti a nasale palatale, giusta l’ipotesi di Malagoli 1930: 142-143 per alcune forme lizzanesi (con gli ess. di uncia ‘oncia’ e kuncia ‘concia’, «che potrebbe però essere dalle arizo-
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toniche del verbo»). → a sta partida: intendo ‘questa volta’ (difficile specificare quale
delle molte accezioni di partita sia in gioco: possibili anche ‘contrasto’ GDLI XII 69213
o più genericamente ‘affare, frangente’ GDLI XII 69315,17). [20] → puida: la pipita (diftero-vaiolo aviare), malattia degli uccelli, specialmente dei polli, caratterizzata dallo
«sviluppo di una pellicola cornea biancastra sul dorso della lingua», che impedisce
«all’animale di deglutire normalmente e di cantare» (GDLI XIII 538). La prosodia, che
vuole il sostantivo trisillabo, impone di stampare puida piuttosto che pvida, pure possibile; la forma puida non è però del bolognese, che ha puigula e puigla (CB II 221, AIS
1141 punto 456, LV 233); puida e pvida sono diffuse invece in Lombardia, Emilia occidentale e Romagna (vedi ancora AIS 1141, REW 6549 e Jud 1914: 47 e nota 1), e non
sarà perciò da escludere che la parola serva a connotare la loquela di Vergone come non
urbana.

Vincenzo Dimaggio

L’inverno del 1608 in un’operina
di Giulio Cesare Croce

Introduzione
I.
La breve operina a stampa intitolata Viluppi, intrichi, rumori e fracassi non
mai più uditi, li quali si fanno nella Città di Bologna per il grandissimo profluvio di neve che è venuta sopra la terra quest’anno 1608 è una delle più tarde di
Giulio Cesare Croce; composta con ogni probabilità nei primi mesi del 1608,
rappresenta gli effetti sul popolino bolognese del rigido inverno 1607-08 (sulle
cui inclemenze si tornerà). Il componimento, formalmente un sonetto caudato, si
colloca alla confluenza tra diversi filoni della sua produzione minore.
In prima istanza, assecondando l’esplicita indicazione dell’Autore, i Viluppi
vanno allineati ai testi di carattere spiccatamente mimetico e ambientazione cittadina che lo stesso Croce richiama ai vv. 1-4 del componimento:
Cantai, Signori, il gran chiacchiaramento
qual fan le genti il Maggio a sbagagliare,
e i gran viluppi ancor del vendemmiare
e de le Bugatare il ciarlamento.

I componimenti cui il poeta fa riferimento sono i Chiacchiaramenti, viluppi,
intrichi, travagli et cridalesmi fatti nel sbagragliamento overo mutare massaritie
che si fa in Bologna, il mese di maggio, il giorno di S. Michele, gli Intrichi, rumori, chiacchiare, viluppi, fracassi che si fanno nella città di Bologna al tempo
delle vendemie nel condurre l’uve nelle castellate, e nel fare i vini e Il battibecco
overo cicalamento et chiachiaramento che s’odono fare fra loro certe donnette, mentre stanno a lavare i panni in Reno1. Quelli qui evocati sono però solo
il piccolo spaccato (pur rappresentativo) di un gruppo di testi più consistente:
1
La stampa più antica del primo testo risale al 1592 (presso lo stampatore Orazio Zaccaria).
Per gli altri due abbiamo stampe risalenti rispettivamente al 1619 e al 1609, entrambe presso il
Cochi; data la citazione nei Viluppi (sulla cui datazione non dovrebbero esserci dubbi), composizione e prima emissione dovevano senza dubbio precedere.
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come si evince già dai tre titoli, si parla di componimenti caratterizzati da una
dimensione polifonica e collettiva, dall’uso del dialetto bolognese e dalla forma
del sonetto caudato. Si tratta non soltanto di scene cittadine ma più in generale
della rappresentazione di momenti decisivi per la vita delle comunità prossime
al Croce: quindi scorci di piazza e mercato, ma anche attività collettive determinate dalla scansione del calendario liturgico o, in ambito contadino, dal ciclo
naturale delle stagioni2. La struttura di questi testi è pressoché identica, costruita
sull’accumulo seriale di scenette e frammenti di dialoghi in sequenze paratattiche
potenzialmente espandibili ad libitum. Il realismo embrionale di questi componimenti è motivato dal gusto per la rappresentazione3 di una comunità vitale e in
movimento, di cui Croce, «poeta del popolo al lavoro»4, si fa portavoce.
Di fianco a questa categoria di testi, ve ne sono altri affini ai Viluppi nella
materia: mi riferisco ai lamenti5 in cui vengono messe in scena le reazioni della
popolazione a sciagure individuali o (più spesso) collettive. Questi testi, usualmente in italiano, riassumono in una sola voce, in genere assimilabile a quella
dello stesso Autore, il pianto per le disgrazie che quotidianamente occorrono alla
plebe bolognese.
Esemplificano perfettamente questa seconda modalità poetica il Lamento della povertà per l’estremo freddo del presente anno 1587, il Lamento dei poveretti i quali stanno a casa a pigione, e la convengono pagare e il Lamento de’
mietitori6. Si tratta di un insieme di componimenti solidali tra loro per alcune
caratteristiche distintive. In primo luogo la natura occasionale: sono infatti testi
legati ad avvenimenti puntuali e ben determinati della vita materiale bolognese
(come il cattivo raccolto del 1589, causato dalla pioggia, o il freddo del 1582). In
seconda battuta sono accomunati, rispetto alla ricca e un po’ caotica polifonia dei
chiacchiaramenti, dall’utilizzo di un’unica voce parlante, assimilabile a quella

2
Ne sono perfetti esempi, tra i testi citati in questo volume, Chiacchiaramenti sopra i traffichi e la Scavezzaria della canova, nonché il testo qui edito da Valentina Nieri, dedicato al mercato del pesce durante la Quaresima.
3
Cfr. CroceF 1969: 188-189, in relazione agli stessi Viluppi: «L’attenta rappresentazione delle attività nuove che per le vie di Bologna l’immagine nevicata ha fatto sorgere, la partecipazione con cui è rievocato il lavoro di tutti per spalare sentieri, puntellare e alleggerire i tetti che minacciano di crollare sotto il peso insolito, creano quasi come un movimento allegro, in un efficace
corrispondenza con un sentimento fondamentale del Croce: la simpatia per l’operosità umana, per
l’aria quasi di festa che la reazione attiva e unanime alle disgrazie porta con sé».
4
Cfr. Rouch 1982: 120 «Il Croce non è solo il poeta della povertà e della miseria, è anche,
talvolta con serietà e solennità, il poeta del popolo al lavoro. Nato in campagna […] descrisse abbondantemente nella sua opera i lavori agricoli e artigiani e le feste campestri: mietitura, trebbiatura, stigliatura della canapa».
5
Cfr. Rouch 1982: 114-119.
6
I tre testi sono editi in Rouch 1982: 135-150.
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dello stesso autore (che, pur con dignità di portavoce, ribadisce la propria appartenenza ai ceti subalterni7), che riporta ed esplicita le disgrazie dei contadini.
Infine, vi si rileva pienamente l’ideologia conservatrice e paternalista consueta
nelle opere del Croce: nei Lamenti infatti, la semplice denuncia non contiene mai
alcun elemento eversivo, ma è sempre posta all’attenzione dei Superiori e sempre
riassorbita in un tentativo di pacificazione sociale con inviti a pazienza e sopportazione. Particolarmente significativi sono, da questo punto di vista, i finali dei
Lamenti8, in cui situazioni materiali terribili sono stemperate in divertissements poetici dalle tinte pastello. Si noti poi la complementarietà ideologica tra chiacchiaramenti e lamenti: da un lato la celebrazione di una città, Bologna, viva e vitale,
dall’altro la consapevolezza dell’immutabilità dei rapporti sociali e l’abbandono,
tra il fiducioso e il rassegnato, a comprensione e buona volontà del ceto dirigente9.
I Viluppi, come accennato, hanno alle spalle questa variegata produzione e
ne condividono diversi tratti: il lungo testo dialettale rappresenta una catastrofe
collettiva che, come si vedrà, è stata davvero epocale (come del resto lo stesso
Croce evidenzia al v. 9-11 «Perché mai per istoria non si trova, / da cento lustri
in qua, che su la Terra / spargerne tanta il Ciel facesse prova»). Ma soprattutto,
anche qui, la possibilità della denuncia sociale non solo è tacitata, ma addirittura
rovesciata in una celebrazione dell’ordine costituito o in una rassegnata speranza
nella Provvidenza. Si leggano i vv. 64-71:
«Osù, a’ m’arcmand a vu,
a’ lassaren la cura a Quel ch’ sa»
«Mo quest sì, ch’al sa Lu quel ch’al fa.»

Al centro dell’operina non è tanto il disastro quanto la città operosa che ad esso
reagisce, definita, pur nei momenti più difficili, da una vitalità (anche economica) e
sospesa tra scene di terribile miseria e attività tanto febbrile quanto generosa.

A tal proposito cfr. Lamento de’ poveretti, vv. 45-53 «Io ne faccio espressa fede, / Che n’è
più che non si crede, / Perché anch’io son’ a sto passo, / Né lo scrivo qui per spasso, / Che ‘l patron m’ha già avvisato, / Ch’a Natal stia preparato, / E non vuol da me canzon, / Mala cosa è la pigion». Qui Croce afferma la diretta esperienza delle miserie del popolino bolognese.
8
Cfr. le note ai vv. 63-65 del testo qui edito.
9
Cfr. Rouch 1982: 119 «La prima persona plurale, il noi, che è la persona per eccellenza di
questi lamenti, salda in una sola comunità uditori, lettori e poeta. Nessuno di loro, né il Croce, né
coloro cui si rivolge, mette in questione la gerarchia della società che sembra loro intangibile». Il
numero e il successo di questi testi impongo probabilmente la riconsiderazione della componente “carnevalesca” nell’opera del Croce: fondamentale ma non unica. Analoghe considerazioni, relative al Bertoldo, sono espresse da Marini 1986: 11-56, che mette in risalto come, nell’opera di
Croce, l’esaltazione della dignità dell’uomo (anche umile) e la concordia tra i ceti (che per sua natura esclude ogni possibilità di ascensione sociale, come dimostra Bertoldo, morto per aver mangiato cibi troppo “sottili”) hanno un peso maggiore delle pur presenti istanze eversive.
7
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II.
La nevicata che fornisce l’occasione dei Viluppi è un evento che lascia ampia
traccia di sé. L’inverno 1607-08 è infatti l’acuto del periodo noto a climatologi e
storici del clima come “Piccola era glaciale”: tra la fine del XVI sec. e la seconda
metà del XVII si registra infatti un netto irrigidimento del clima, con medie particolarmente basse e continue precipitazioni10.
I quasi cinquanta giorni di neve ininterrotta non si riflettono solo nell’operina
crocesca; si può anzi definire meglio portata ed effetti dell’evento, a detta dei
contemporanei (e del Croce) assolutamente inaudito, grazie a una piccola costellazione di testi tra loro molto eterogenei.
L’ondata di freddo colpì con particolare durezza l’Italia centro-settentrionale.
Alcune importanti testimonianze arrivano da Padova: in particolare, dalle lettere
inviate dal canonico ed erudito padovano Lorenzo Pignoria11 all’amico Paolo
Gualdo, in quegli anni stabilitosi a Roma. Stando alle missive del Pignoria, le
precipitazioni sembrano già iniziate (e non da poco) nei primi giorni dell’anno.
Dalla lettera del 4 gennaio (p. 27)12:
Qui abbiamo un nobilissimo freddo, e non invidiamo invidia a Danzica, a Riga, o
quasi dirò alla nuova Zembla13. I tetti sono coperti di neve, le strade lastricate di
ghiaccio, e tuttavia nevica […] ier mattina, che spirò una noiosa tramontana, io
vidi le barbe de’ contadini che venivano al mercato, ricamate di brina […].

La situazione non sembra migliorare nei giorni seguenti, come suggeriscono i
rapidi accenni, sparsi tra le informazioni personali, nelle lettere dell’11 («Qui tuttavia nevica, e il freddo continua rigido al solito», p. 32) e del 18 gennaio («Qui
nevica oggi ancora», p. 36). Ma è nella lettera del 1° febbraio (almeno un mese
dall’inizio delle precipitazioni) che il Pignoria fornisce una descrizione precisa
delle conseguenze del maltempo sulla città (p. 42):

Sulla Piccola Era Glaciale e sulle sue conseguenze per le comunità agricole europee è fondamentale il classico Ladurie 1967; in particolare le pp. 59-61 per il periodo qui preso in considerazione.
11
Per la figura del Pignoria cfr. la voce dedicatagli dal DBI. Nato a Padova il 12 ottobre 1571,
di umile famiglia (il padre Antonio era fattore delle monache di San Lorenzo), fu istruito dai Gesuiti; avviato dapprima agli studi di giurisprudenza, non conseguì la laurea; venne poi ordinato sacerdote nel 1602. Il Pignoria fece parte del cenacolo orbitante attorno all’imponente biblioteca di
Gian Vincenzo Pinelli sino alla morte di questi, nel 1601. In quegli anni erano stati ospiti del Pinelli intellettuali di prima grandezza come Torquato Tasso e Galileo Galilei. Con quest’ultimo il
Pignoria intrattenne rapporti epistolari. Dedito agli studi eruditi, compose importanti opere antiquarie, tra le quali spiccano Le origini di Padova (1625).
12
Le lettere qui riportate sono tratte dalle Lettere di uomini illustri pp. 27 e sgg.
13
Si tratta probabilmente di Novaya Zemlya, isola del Mare Artico Russo coperta da ghiacci perenni.
10
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Se V.S. desidera mo nove agghiacciate stia a sentire. La neve nostra continua a
favorirci, e in tanta copia, che nella bella casa a S. Benedetto del Sig. Dionisio
Contarini ha sfondato il tetto, come pure ad un’altra vicino a Codalonga. Il cantone della casa de’ Cumani, che guardava il Sagrato di Sant’Agostino, se n’è andato
a terra, e sono cadute pure altre case di minor grido, sicché le persone si risolvono
di gettare la neve da’ i tetti nelle strade, dove è montata tanto, che le carrozze, o
i carri non possono andare, e con difficoltà i cavalli. Gli uomini medesimi sdrucciolano in maniera che non si fermano se non sulla riva dell’altro mondo. […] Se
gli uomini s’agghiacciano, non si agghiaccia la morte, e in Venezia si muore di
petecchie, che è male contagioso pur troppo.

Le nevicate daranno breve tregua a metà febbraio per poi riprendere, per qualche giorno, a inizio marzo.
Padova doveva del resto esser stata colpita con particolare durezza: la medesima
occasione sostanzia un testo molto diverso, il Faelamento sovra la nieve del’anno
1608, dialogo in versi sulla grande nevicata steso a quattro mani dai poeti dialettali
pavani Rovigiò Bon Magon e Tuogno Regonò (ed edito da Marisa Milani14). Il
testo è notevole, oltre che per l’argomento, anche perché costituisce un’importante
testimonianza della letteratura dialettale in pavano delle generazioni successive alla
morte di Ruzante. È inoltre notevole la statura del destinatario, il «lustrio cielentissimo» Galileo Galilei, di cui è noto l’amore per la letteratura dialettale pavana15.
Particolarmente utile per comprendere la portata dell’evento meteorologico
è la seconda parte del Faelamento (vv. 244 sgg.), in cui vengono presentati gli
effetti della neve sulla città e sul contado. Ne riporto tre brani16:
E perzonte sta nieve
sarà quéncena chì
recordà per na consa memoriale,
ch’una sì fatta mè
se n’aldù a dir da i viecchi smaregale.
El scomenzar da Nale a farse vêre
e tegnir duro china al fin de marzo
squaso agni dì, compare,
la gh’ha rason de farse menzonare!
[…]
Compar, sto vostro male
si xe comun chialò,

Il testo del componimento in Milani 1988: 558-575.
L’unico testimone del testo si trova infatti alla Biblioteca Nazionale di Firenze tra i mss. Galileiani (P.I., III, cc. 68-82).
16
Rispettivamente i vv. 273-281, 304-320, 326-333.
14
15
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e piezo in t’i brazzente
quel ‘l n’è tra nu massari;
e crezìmelo a mi
que in t’una così fatta calestria,
co è questa aniversale,
puochi la po’ fuzire
de i contain, que non la faghe male.
E sapiù pur che gnanche a i cettain
la no butta a so muò,
que, no possanto nu
annare a le cittè
a carriolarghe per sta nieve a ca’,
né in su le piazze, pagia, legne e vin,
gi è bonamen an iggi
con tutte le so biestie assedïè.
[…]
Gi ha comenzò a sentire,
vogianto descargar le suò colmegne
carghe de nieve, se
nu altri da le ville a’ saon fare,
qué inchina gi otto tron
per vòlto d’agno ca’
a descargarghe zó
da i cupi in terra, a’ s’haon fatti dare.

A Bologna rimane traccia della nevicata nella Bologna perlustrata di Antonio
Masini17. Riporto qui un brano tratto dal paragrafo sul 30 di novembre18 (data in
cui probabilmente iniziano le precipitazioni a B
 ologna):

17
Cfr. la voce dedicata al Masini dal DBI: «La Bologna perlustrata [fu] pubblicata a Bologna
nel 1650 e poi, in un’edizione accresciuta, nel 1666. Dedicata all’arcivescovo di Bologna Niccolò
Albergati Ludovisi, la Bologna perlustrata andava oltre i tradizionali schemi dei calendari devoti che
segnalavano le celebrazioni liturgiche delle chiese bolognesi. La arricchiva un ampio apparato erudito, composto da notizie storiche e artistiche tratte da molteplici fonti, edite e manoscritte. Proprio
grazie all’accrescersi di questo materiale l’opera assunse nell’edizione del 1666 un aspetto enciclopedico. Divisa in tre parti, la prima di carattere spirituale, la seconda dedicata ai vescovi e cittadini
bolognesi, la terza relativa alla storia e all’ordinamento politico di Bologna, era corredata di indici
dettagliati, che permettevano i necessari rinvii fra i vari argomenti. La Bologna perlustrata divenne una fonte inesauribile di notizie, non sempre sottoposte al vaglio di una critica rigorosa ma certamente utili per ricostruire la vita urbana, l’ubicazione e la paternità di quadri e opere d’arte, l’origine delle molteplici istituzioni cittadine. La vitalità del libro è d’altronde testimoniata dai progetti di
nuove edizioni accresciute e aggiornate che continuarono a essere proposte anche dopo la morte del
M. (una Aggiunta uscì nel 1690, mentre un ulteriore ampliamento rimase manoscritto)».
18
Bologna perlustrata, p. 537.
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Nel 1608 la Neve venne altissima, che li carri e carrozze non potevano andar per
le strade e durante quasi tutto il verno con estremo freddo si fecero orationi, digiuni e elemosine e processioni alle quattro croci, acciò Iddio distruggesse tanta copia di Neve e rimediasse a i mali che per quella le persone e campagne pativano, e
a quest’effetto adì 11 febbraro del medesim’anno 1608 alle Chiese Capi Quartiere
s’espose il Santissimo Sacramento per le 40 hore continue.

Anche a Bologna la neve inizia in tardo autunno, e a metà febbraio ancora si
prega per scongiurare il disastro.
Tutti i testi qui riportati concordano su caratteristiche e conseguenze del clima
estremo: assoluta memorabilità e unicità del fenomeno; sofferenza del contado
e difficoltà della città nell’approvvigionamento delle derrate; diffusione di malattie infettive; problemi di statica degli edifici dovuti all’accumularsi della neve
sui tetti; circolazione e viabilità cittadine compromesse. La medesima situazione
registrata dalle vivaci battute dei bolognesi del Croce.
III.
Conosciamo i Viluppi grazie a tre edizioni stampate da Bartolomeo Cochi.
La più antica, siglata C1, è del 1608, anno della catastrofica nevicata: con ogni
probabilità, dato il breve intervallo di tempo, si tratta della princeps. Le altre due
escono dopo la morte dell’autore, rispettivamente nel 1611 (= C2) e nel 1616 (=
C3). Presento di seguito una breve descrizione dei testimoni:
C1 = vilvppi, intrichi, / rvmori, e fracassi / non mai più vditi, / Li quali
si fanno nella Città di / Bologna, / Per il grandissimo profluuio di / Neue, che
è venuta sopra la / terra quest’anno 1608. / descritti dal croce / in lingua nostrana. // In Bologna, Per Bartolomeo Cocchi / Con licenza de’ Superiori, 1608
[Esemplare collazionato: Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio,
G 087; altri esemplari noti: Bologna, Biblioteca d’arte e di storia di San Giorgio
in Poggiale, Sass. 0200.01450.13]
C2 = Vilvppi, / intrichi, rumori, / e fracassi non mai piu vditi, / Li quali
si fanno nella citta di Bologna, / per il grandissimo profluuio di Neue, / che è
venuta sopra la terra / quest’anno 1608. / Descritti dal Croce in lingua nostrana. // In Bologna: per Bartolomeo Cochi, / Al pozzo rosso, 1611. / Con licenza
de’ Superiori
[Esemplare collazionato: Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio,
17 IX 170; altri esemplari noti: Milano, Biblioteca Trivulziana, Triv. L.2028.23]
C3 = vilvppi, / intrichi, rvmori, / e fracassi / non mai piv’ vditi, / Li quali
si fanno nella Città di Bologna, per / il grandissimo profluuio di Neue, / che è ve-
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nuta sopra la ter- / ra quest’Anno. / Descritti dal Croce in lingua nostrana. // In
Bologna, / Presso Bartolomeo Cochi, MDCXVI, / Con licenza de’ Superiori
[Esemplare collazionato: Bologna, Biblioteca Universitaria, ms. 3878 XXI/2]
L’edizione dei testi dialettali del Croce, data la peculiare varietà linguistica in
cui sono composti, presenta il problema dell’interpretazione prosodica dei suoi
versi. Questi sono caratterizzati da onnipresenti fenomeni di sincope e caduta vocalica che determinano una grande frequenza di ipometrie, qualora si computino
solamente le vocali “espresse”.
Tale situazione (cui partecipano i Viluppi) è probabilmente da interpretare
come conseguenza di un assetto grafico-linguistico “insincero”, dietro i cui accumuli di consonanti sono occultate le posizioni vocaliche in apparenza mancanti19.
Nello specifico, sembra si possano ipotizzare delle posizioni vocaliche in due
contesti:
1) Nelle parole che escono in consonante quando segue una parola che inizia per consonante. È, ad esempio, il caso del v. 44 «E ades ades mi v’servirò»,
endecasillabo tronco di cui sono espresse solo otto posizioni vocaliche, ma che
si riconduce a misura canonica consideranto trisillabo il secondo ades davanti a
consonante (contro il primo, bisillabo davanti a vocale) e computando la vocale
non espressa graficamente del pronome v’ davanti a servirò. Situazione analoga
al v. 133 «una strettezza, sent pur ch’ toss», con sent bisillato e ch’ monosillabo.
Altro esempio al v. 249 «ch’ pr tut le band», settenario del quale si leggono,
esplicitate, tre sole vocali: il verso è però perfettamente regolare considerando
ch’ e pr monosillabi e tut bisillabo.
In generale il fenomeno, assai frequente nel testo, può essere interpretato
come la restaurazione di un suono vocalico (con ogni probabilità indistinto nel
timbro) atto a evitare l’incontro tra consonanti in confine di parola. In questa
maniera sono riconducibili a misura regolare i vv. 44, 45, 46, 49, 50, 55, 56, 59,
61, 62, 64, 65, 66, 76, 79, 83, 85, 88, 91, 93, 95, 98, 100, 101, 103, 106, 107, 109,

19
Il problema è messo a punto già in Contini 1970: 85-86: «Le vicende della rappresentazione
grafica dei centri di sillaba sono intensamente storiche e vanno scrutate caso per caso. Si può citare
un particolare, come assai divariante dai precedenti, così poco studiato: mentre i primi testi d’un
dialetto fortemente sincopante quale il bolognese si presentano a tutti gli effetti, e dunque anche a
quello prosodico, in forma illustre, esso compare bruscamente in forma violentemente apocopata
e sincopata, per iniziativa di Giulio Cesare Croce (il famoso inventore di Bertoldo e Bertoldino), a
fine Cinquecento; ma questa forma che per qualche tempo detta legge non soltanto a Bologna ma
nelle città limitrofe, da Modena a Faenza, non è foneticamente ‘sincera’ (nel senso anzidetto) se
non a patto d’interpretare una quantità di segni consonantici come centri di sillaba (si tratti di sonanti o di sviluppi prostetici o epentetici), realizzando nell’apparente ipometria l’esatto, ma assai
meno prevedibile, antipodo all’apparente ipermetria bonvesiniana».
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110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133,
134, 135, 136, 137, 141, 144, 152, 161, 166, 168, 169, 172, 183, 184, 188, 190,
193, 196, 197, 199, 202, 203, 204, 206, 209, 210, 211, 212, 220, 221, 223, 227,
229, 230, 232, 233, 234, 237, 241, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 253, 256.
2) Internamente, in luogo di vocali protoniche cadute determinando un incontro tra consonanti. Ne sono un esempio efficace i primi due versi in dialetto del
componimento, vv. 40-41:
«Oh, da la pala!» «Che vlì-v msier?
avì-v fuorsa bisogn dal mia mestier?»

Entrambi endecasillabi, laddove il v. 41 possiede dieci vocali, il v. 40 ne conta solo otto. Per ottenere un regolare endecasillabo tronco dobbiamo ipotizzare
che la v di vlì o la m di msier sottendano una posizione sillabica. Si noti poi, che
mestier del v. 41, in rima, ha una struttura fonetica molto simile ma, almeno graficamente, non subisce caduta della vocale atona pretonica. Discorso analogo per
v. 45 Niclò, o v. 136 puvrit.
Di seguito un elenco dei versi sanabili: vv. 40 (vlì-v), 45 (Niclò), 49 (cvert),
54 (prché), 56 (dscargà), 68 (Sgnor, tgniv), 76 (cvert), 82 (vless), 85 (vlì), 87
(rmor), 92 (plizzon), 103 (sran), 105 (prché, puvrin), 115 (vgnir), 116 (mangh),
121 (dment), 122 (cverta), 129 (lziera), 131 (dfet), 134 (chgnos), 136 (puvrit),
138 (cmod, vden), 139 (cmod), 145 (cgnos-t), 149 (cvert), 159 (msier, curtsia),
161 (vluntiera), 167 (prché), 170 (prché), 178 (vder), 196 (placan, dsì), 197 (pr),
199 (dl), 201 (dfet), 208 (pgnattina), 211 (pr, vder), 215 (dsgratià), 217 (psama),
218 (cdsella), 230 (psen), 238 (msier, perché, cvert), 245 (prché), 249 (pr), 252
(cmod), 254 (vgnù).
Si noti però che anche nei contesti sopra descritti non vi è sempre da ipotizzare una posizione vocalica: sembra si tratti più di un elemento di flessibilità nella
costruzione prosodica dei versi dialettali (come si è del resto visto per i vv. 4041) che di una vera e propria norma.
Questa impressione è confermata, ad esempio, dal fatto che nella princeps vi
sia forte oscillazione, per la 5a pers. di voler, tra un vlì indubitabilmente monosillabo (cfr. v. 175), un vlì bisillabo (cfr. vv. 40, 85) e un vulì con la protonica
espressa (v. 98). Nello stesso senso va interpretata anche l’oscillazione nel trattamento prosodico dei clitici soggetto delle interrogative: ad es. Puos-t del v. 91
e vuo-t del v. 255, entrambi seguiti da consonante, sono rispettivamente bisillabo
e monosillabo.
Oltre ai numerosi casi di ipometria, che pure si riconducono agevolmente a
una ratio, nel testo della princeps vi sono anche (pochi) versi ipermetri. Si tratta,
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nello specifico, dei vv. 67 «ch’al passa un zintilom, a chi digh-ia mi?», col pronome mi tonico e garantito dalla rima in undicesima posizione; 158 «e acomodala
tutta cusì là dria», la cui misura è variamente restaurata dalle stampe successive;
200 «e tutta la not a’ sto a sedr int al let»; 213 «la stanella, da un de la’», l’unico
tra questi casi in cui si è deciso di intervenire sul testo, giacché si tratta senza
dubbio di un accidente di tipografia (cfr. infra).
Criteri di edizione
Il testo critico dei Viluppi qui fornito si basa sulla probabile princeps, la stampa del 1608. Dato il carattere del testo mi sono attenuto a una trascrizione conservativa; ho però diviso le parole, distinto u e v, cassato le h meramente grafiche
e introdotto l’interpunzione secondo l’uso moderno. Pur conservando tutte le
peculiarità grafiche del testo (si segnala soprattutto l’uso di ch per le affricate
palatali sorde), poste le osservazioni precedenti su grafia e prosodia, al momento
della resa del testo critico ho deciso di utilizzare dei segni diacritici per distinguere gli omografi. Nello specifico, sono state adottate le seguenti grafie distintive:
1) a’ per il pronome personale atono di 1a, 4a e 5a pers., contro a per la preposizione.
2) ’s per il pronome riflessivo.
3) d’ per la preposizione da de.
4) s’ per la congiunzione ipotetica.
5) si’ per la 5a pers. del presente indicativo di essere, contro sì per l’avverbio
da sic.
6) ’i per la particella pseudolocativa da ibi, i’ per il pron. pers. di 6a pers., i per
l’articolo det. plur. maschile.
7) ’n per il continuatore di inde; n’ per la particella negativa da ne ‘non’.
I rapporti tra le tre edizioni si configurano secondo il modello “a cascata” tipico delle tradizioni a stampa. Nello specifico, C2 e C3 sono caratterizzate dalle
medesime innovazioni sostanziali (per cui si veda l’apparato delle varianti) ai
vv. 59, 80, 95, 100, 109, 133, 157, 163, 232.
Si è deciso di intervenire sul testo della princeps nei seguenti luoghi: v. 5, in
cui promuovo a testo qual… viluppo di C2 e C3 e non quai… viluppi della princeps, poiché il plurale non si accorderebbe con il v. 7; v. 8, nel quale è caduto
il verbo della proposizione, cui supplisco con addita testimoniato20 da C2 e C3;

La natura non banale dell’integrazione fa supporre che il compositore di C2 avesse a disposizione materiali autografi o in ogni caso riconducibili all’autore.
20

L’inverno del 1608 in un’operina di Giulio Cesare Croce

63

v. 32, nel quale ch’io no senza di C1, chiaramente erroneo, è sostituito da e ch’io
sento di C2 e C3; v. 152, in cui reintegro il nient in rima, caduto in C1 (e già reintegrato nelle stampe derivate); v. 160 far di C1 corretto in faz; v. 213, promuovo
a testo da un la’ di C2 e C3, contro da un de la della princeps (che determina
ipermetria).
Cantai, Signori, il gran chiacchiaramento
qual fan le genti il Maggio a sbagagliare,
e i gran viluppi ancor del vendemmiare
e de le Bugatare il ciarlamento.
Ma qual più gran viluppo or veggio e sento
di questo, e più da scrivere e notare,
qual si fa per la neve scaricare
da i tetti, qual ne addita aspro portento.
Perché mai per istoria non si trova,
da cento lustri in qua, che su la terra
spargerne tanta il ciel facesse prova.
Ché tanta sopra noi se ne disserra,
che ‘l difenderci omai poco ci giova,
e ogn’or più si rinforza a farci guerra.
E sopra de la terra
cresce di modo, e tanto in alto passa
ch’a la sua altezza ogn’altra altezza è bassa.
Tal che convien ch’io lassa
ogn’altra cura e tor la penna in mano
e far noto d’appresso e da lontano
di questo tempo strano
gli accidenti successi, e che sovente
succedere si vedon fra la gente.
Or voi tenete attente
l’orecchie al mio parlar, ch’ivi un ritratto
vo’ far di quanto occorre in simil fatto.
E perché sodisfatto
resti ciascun ch’è nato in sto paese,
ve la vo’ dir in lingua bolognese.
Egli è omai più d’un mese
che caminar non posso per le strade
e ch’io sento gridar per la cittade,
mentre per le contrade
passo ora con villani, or con facchini,
a mercanti, artegiani e cittadini
quai temon giù ruini
il tetto lor, se scaricar no ‘l fanno,
pel peso grave de la neve c’hanno.
Così gridando vanno:
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«Oh, da la pala!» «Che vlì-v msier?
avì-v fuorsa bisogn dal mia mestier?»
«Sì, fa’ un po’ qui un sintier,
ch’a’ possa andar in cà, ch’a’ t’ pagarò»
«E ades ades mi v’servirò».
«Oh, mestr Niclò,
cosa faren-ia con tant nevar?»
«Mi cred dal cert ch’a’ farem mal, cumpar!»
«A’ ’i ho cgnù appuntalar
al mia cvert, ch’s iera arsintù,
e sì ’n ho mes sotta fin a dù!»
«Ancora mi ho avù
una scagazza granda sta matina,
ch’a’ ’i ho udì trar un schioch la mia cusina.
E prché la n’ ruina
a’ ’i ho mandà su quattr paladin,
ch’l’han dscargà, mo i’ m’han trat zó ’l camin»
«Mi cred ch’a’ sen al fin
dal cert, e s’ la va dria cun l’ha cminzà
al n’ ’s prà passar più pr le stra»
«Mi ‘n ho da tut i la’
tanta, ch’a dirv al ver a’ n’ so più
dund vultarm, a dirla qui fra nu»
«Osù, a’ m’arcmand a vu,
a’ lassaren la cura a Quel ch’sa»
«Mo quest sì, ch’al sa Lu quel ch’al fa.»
«N’ trad zó, olà,
ch’al passa un zintilom, a chi digh-ia mi?
Sgnor tgniv in za, ch’i’ tran zó lì,
ch’la viegna a passar qui,
ch’i’ n’acuïssen a vostra sgnoria,
ch’i’ n’han descretion, questa zenia».
«Barba Simon, a dia»
«A dia Mingoz, und va-t cusì d’ tirà?»
«A’ vo a cà, ch’a’ ’i ho intes ch’ l’è cascà
un mor lì dal mia la’,
es m’ha rot al cvert de la stalla,
es m’ha squas accuppà la mia cavalla»
«Mo cancar ala falla,
ch’ t’ n’ la vlis dar sabad a Mgnan,
ch’a’ t’ fieva dar dies ducaton d’ Milan»
«Oh, avis sec le man
ch’ ’m ha trat in cò sta nev, vless al Dia!»
«Tuliv ’d sotta, vdì zea Nastasia:
su, prest, scappà ben via,
s’ a’ n’ vlì ch’i’ v’accoppan questor,
ch’a star là su i’ n’ ce vedin miga lor.»
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«Mo quest è un gran rmor,
e un gran fracas, che se fa per tut.
Guardav un po’, lassà passar st put.
Guardav, oh là, ch’a’ but!»
«Puos-t buttar un occh, mascalzon!
M’hal mo’ cargà de nev, al plizzon?»
«N’ cridà al mia barbon,
perché la n’è mo stà un’arcbusà,
ch’ l’è un po’ ’d nev, ch’ va via s’ a’ la scussà»;
«Ch’è quel ch’ m’ha chiamà?»
«A’ son stà mi. Osù vuo-t descargar
sta cà?» «Sì mi, s’ a’ m’ vulì pagar»
«Osù, ch’ t’ho-ia a dar?»
«A’ m’ darì una iustina, ch’ la m’ ven,
es psì dir ch’a’ v’ servirò po ben»
«Osù, a’ n’ vuoi ch’a’ fen
trop parol, i’ sran quattr carlin»
«A’ n’ al pos far s’a’ ’i mancas un quattrin,
prché a’ son puvrin,
es ho quatr tusit d’alivar»
«O portat ben, ch’a’ t’ la vuoi dar.»
«Mo und l’ho-ia da buttar?»
«Tralla pur qui in la cort, ch’al n’ ’s pò
buttarla in altr luog» «Osù, a’ ’l farò,
tulìv pur ’d qui mo’,
e lassà far a mi, al mia patron,
ch’a’ la trarò qui, tutta in st canton.»
«Vien un po’ qui Marcon»
«A’ n’ pos vgnir ades: vdì zea Zintil,
ch’a’ fag far un mangh al badil?»
«Dund vien-t con qual fil,
ch’ ti è cusì innevà, fiola mia?
Scossat, mo t’ l’ha sì grossa qui de dria»
«Oh, a’ si’ vu zea Tadia,
i’ en stà qulor dment, ch’a’ son passà,
ch’ m’han cverta con una palà»
«Mo cmod faren-ia ma’
a rescaldarz la not, in fed mia,
ch’a’ trem sempr cun fa una vincia?
Es m’ met ins i pia
al mia grimbal, e un pzol ’d spaliera
ch’ ’n pia nianc meza la lettiera,
es è tant lziera
ch’a’ pos sì dir ’d n’ aver ngotta ins al let:
ch’i’ puverit en pien d’ugn dfet.
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Es m’è vignù ins al pet
una strettezza, sent pur ch’ toss
a’ ’i ho, se a’ son al fin, ch’ mi al chgnos.
Sì, a’ scamparen ’d ross
nu altr puvrit, ch’ n’ aven
da far un po’ ‘d fuog, e ugn dì ven
zó nev, cmod a’ vden.
E s’ la va dria cusì cmod la fa,
la ’z trarrà in cò a tut quant, un dì, le cà.»
«Oh, oh, quest se sa:
mo’ n’è cascà la fuga de la Zanna
es ’i ha fat una fessa dria la canna
larga più c’una spanna»
«Mo n’ cgnos-t anca ti la Sabadina?»
«Sì ben» «Mo al iè cascà la soa cusina,
e lì, la mia vesina,
al iè ruinà zó un pez dal so camin,
es è cascà al cvert de Masin.»
«Guardà, guardà, vesin!»
«Oh là! Trà pur fradel, aliegrament,
ch’ades è un temp ch’al n’ ’s guarda a nient.»
«Purta ben via, Valent,
sta nev, inanz inanz! Ah, paladin,
via ben con qula barella, via Santin.
Sgumbra ben qui, fachin,
a l’us, ch’al ’s possa andar inanz e indria,
e acomodala tutta cusì là dria.»
«Msier, in curtsia,
faz dar un po’ da bevr» «Avì rason,
’d gratia, vluntiera. Und iè-t Mason?»
«A’ son qui, vdì patron?»
«Va’ porta un po’ da bevr a sti fiuua»
«Tulì fradia, bevì, st è brod d’ua»
«Osù, ch’al ’s traga ancua
tutta sta nev zó, fradia mia car,
prché a’ veg che doman al vol nevar»
«N’ v’ stadi miga a piar
altr pinsier, e lassaz far a nu,
prché sta sira al n’ i’ ’n serà qui più»
«Ch’ guarde-t, turlurù,
t’ n’ lavor?» «Mo a’ ’i ho rot la pala!»
«O va’ la fa’ cunzar, in ora mala»
«Apunzà qui la scala
s’ a’ vlì ch’a’ viegna zó, ch’a’ ’i ho finì
de descargar sta cà, e s’ v’ho servì
da galantom, e vgnì
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a vder s’ho fat l’ovra cun la va»
«Osù, ti è un valint’om, oh, fat in za
ch’a’ t’ paga. Oh, cusì ‘s fa
180
a ch’ vol esser servì, gran marzè a vù!
«Un’altra volta a’ v’ servirò anc più»
«Ohimè, ch’ srà ma ’d nu,
zea Calidonia, con quest aspr fred?»
184
«A’ pren far ben un dì, ma mi a’ n’al cred,
ch’ s’ a’ vo fuora a’ m’affred,
s’ a’ sto in cà a pena ch’al si ved lum,
ch’a’ ’i ho un camin ch’ tiè sempr dal fum,
188
a tal ch’ora m’affum,
ora m’ mor de fred, tal ch’a’ n’ ho ma’
un’ora ’d ben al mond; es son dvintà
sì vecchia e sì adraccà
192
ch’a’ n’ m’ pos più riezr a pena dritta,
Es sa po ti s’andava ins la vitta»
«Osù, pur a’ son scritta
ai placan, e n’ dsì cusì,
196
ch’a’ si’ pr scampar anc parecch dì.
Mo lassà dir a mi,
ch’al par dl bot, ch’al ’s m’ schiappa al pet,
e tutta la not a’ sto a sedr int al let;
200
es ho po un dfet,
ch’a’ viegn manca quand a’ ’i ho manzà,
ch’ mi cred cert ch’a’ son amalià.
E po m’ son brusà,
204
per più zunta, qui, tutta la stanella:
guarda ch’ bus è quest, la mia surella,
ch’avea dla carbunella
int una pgnattina cusì sotta,
208
es n’ m’iera addà ch’ la fus rotta,
es sent ch’ la m’ scotta:
a’ guard pr vder s’ a’ son strinà
es veg ch’al me fuma la quetà,
212
la stanella, da un la’,
es ’i era dentr’al fuog, guarda pur qui»
«Osù Lucia, t’ iè dsgratià anca ti!»
«O donn, tulìv de lì,
216
ch’a’ psama passar con sta barella»
«Oh, a’ v’ho squas augurà la cudsella»
«S’ a’ v’al digh, zea Rundella…»
«Avì dit al malan ch’ Dia v’ dia»
220
«Al villan usa sempr villania!»
«Osù, tulìv mo’ via,
ch’a’ n’ v’ cruova de nev mi, zea Tugnazza,
e andà a far sti mercà un poc in piazza»224
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«Oh, guardà sta striazza,
ch’ vol star qui in mez a far i bia sermon,
es n’ ved ch’ la dà impaz a ugnon»
«Caminà barba Ton
con qula zappa, e dad qui do zappà,
ch’a’ n’ la psen aver, ch’ l’è zelà
Tirav un po’ da un la’,
potta ’d damn, e lassà far a mi,
ch’in quattr culp a’ la turò ’d lì:
oh, vdì, al ’s fa cusì!
Oh, purtala mo’ via, ch’ la n’ è più dura.
Fat sotta ti, cagnon, con qula spartura!»
«Sta cà n’ m’ par segura,
msier Simpronio, prché qual cvert
’s cmenza a arender, es cascarà dal cert»
«Mo vdì cmod s’è avert
qula muraia lì, dria a qual canton,
es s’è arsintù qual trav e al curnison?»
«Mo a’ cred ch’al srè bon
quant prima cazzar-i un bon puntal,
prché dal cert a’ farì qualch mal»
«Mo quest è un mal segnal,
es s’ ho pora ch’ s’ al va dria nevand,
ch’al ’s in farà ’l mass, e tant grand
ch’ pr tut le band
s’impirà la Città, ch’al n’ ’i serà
strada da pser andar né in za, né in là»
«Mo a cmod passarà
mo ’l carroz, ch’ l’è alta sia brazza,
es par ch’i mont sian vgnù a star in piazza?»
«Mo ch’ vuo-t mi ch’a’ t’in fazza?
A’ m’ vuoi tor via, ch’al n’ vgnis una palà
‘d nev, ch’i’ m’han lì ’d là squas accuppà.
Vdì vdì, guardà guardà,
v’al diss-ia, ch’ lì ‘n vgnarev una sbruffada?
A la fé, ch’i’ v’han fat una celada»
E così in ogni strada
ci son rumor e intrichi a tutto andare,
ché questa neve ognun fa travagliare.
Ma qui vi vo’ lasciare,
ché ne la penna s’agghiaccia l’inchiostro
e più scriver non posso. Addio, son vostro.
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4. bugatare] Bugadare C2, C3. 5. qual] quai C1; viluppo] viluppi C1. 8. addita] manca in C1.
12. chè] et C2, C3. 17. ch’a] che a C2, C3. 32. e ch’io sento] ch’io non senza C1. 44. E ades ades]
Ades ades C2 C3. 45. mestr] mester C3. 47. dal] al C3. 53. schioch] scioch C1; la mia] a la mia
C2, C3. 58. cun] com C2, C3. 59. passar] andar C2, C3. 60. tut] tutt C2, C3. 66. trad] tradi C2,
C3. 67. zintilom] Zentilhom C2. 70. n’ acuissen] n’acuissan C2, ni accuiessen C3. 71. descretion]
dscrition C2, C3; zenia] znia C3. 76. cvert] cuuert C2, C3; de la] d’la C2, C3. 80. dies] vint C2,
C3. 81. avis] haves C3. 88. tut] tutt C2. 89. put] putt C2. 90. but] butt. 95. ch’ l’è] l’è C2, C3. 96.
ch’] chi C2, C3. 100. m’ven] s’m’ven C2, C3. 101. psì] prì C2, C3. 102. vuoi] voi C3. 106. alivar]
allivar C2, C3. 109. al n’ ’s pò] an’s po C3. 117. qual] quel C3. 119. de] d’ C2, C3. 122. cverta]
cuuerta C2, cuuert C3. 124. rescaldar-z] rescaldarc C3. 125. vincia] vinzia C2, C3. 128. meza]
mezza C3; lettiera] ltiera C2, C3. 131. ch’] Perch C2, C3; en pien] in pin C2, in pien C3. 133.
strettezza] strtezza C3; sent pur ch’ tos] sient pur com a toss C2, sent pur com a tos C3. 134. se a]
s’a C2, C3. 140. quant] manca in C2, C3. 142. de la] d’la C2, C3. 144. c’una] d’vna C2, C3. 145.
cgnos-t] cugnosct C2, C3. 146. soa] so C2, C3. 147. lì, la] lì a la C2, C3. 149. cvert] cuuert C2,
C3. 150. vesin] vsin C2, C3. 152. nient] manca in C1. 153. inanz inanz] manca in C3. 157. a l’us]
l’us C2, C3; ch’al se possa] ch’a se possa C1. 158. acomodala] acmodala C2, acumdala C3. 160.
fa-z] far C1; bevr] beuer C3. 163. bevr] beuer C3; tulì fradia, bevì] tulì beuì fradia C2, tulì beuì
fradie C3. 167. che doman] ch’ dman C2, C3; nevar] nuar C2, C3. 170. serà] sarà C2, C3 qui]
manca in C2, C3. 179. valint] valent C2, C3. 181. marzè] merzè C2, C3. 185. pren] porevin C2,
previn C3; a] manca in C2, C3; 186. ch’] manca in C2, C3. 187. ch’al si] cha i C2, C3. 193. riezr]
rezr C2, C3. 202. quand] quan C3. 210. es] a C2, C3. 211. a] mi C2, C3. 212. me] m’; quetà] qutà
C2, C3. 213. un la’] un de la C1. 216. de lì] d’li C2, C3. 226. i] di C2, C3. 227. ugnon] ognon C2,
C3. 232. damn] damen C2, C3. 235. Oh] manca in C2, C3. 237. segura] sgura C3. 238. Simpronio] Sempronio C2, Semproni C3. 239. a arender] a render C1, a arrender C2, C3. 241. qual]
quel C3. 242. s’è] s’ C1, C2. 244. bon] buon C3. 247. nevand] nuand C3. 248. mass] masse C1,
mas C3. 253. mo] manca in C2, C3. ch’] perchì C2, prch’ C3. 254. mont] munt C2, C3. in] i C3.
259. v’al] n’al C2, C3. 262. tutto] tutt’ C2, C3. 264. lasciare] lassare C2, C3.

Traduzione e note di commento
[1-39] Il componimento si apre con una breve introduzione in italiano, strategia consueta nelle operette dialettali di Croce, e in particolar modo in quelle ambientate a Bologna.
[1-4] → il gran chiacchiaramento… e de le Bugatare il ciarlamento. Il breve catalogo retrospettivo che apre il sonetto cita tre opere tipologicamente affini, caratterizzate
dall’uso del dialetto e dalla rappresentazione dei ceti subalterni di Bologna in scene di
vita quotidiana: si tratta rispettivamente dei Chiacchiaramenti, viluppi, di Intrichi, rumori e del Battibecco; cfr., al riguardo, l’introduzione.
[40-44] Prima scenetta dialogata: un cittadino (msier) e un operaio da la pala (‘con la
pala’) si accordano per la rimozione della neve da un tratto di strada.
Traduzione: «Oh, tu con la pala!» «Cosa volete signore? / Avete forse bisogno dei
miei servigi?» / «Sì, apri un po’ qui un sentiero, / cosicché possa andare a casa, che ti
pagherò» / «Vi servirò immediatamente».
[40] → oh, da la pala: ‘[tu], con la pala’: la preposizione articolata ha valore denotativo-possessivo. → vli-v: il soggetto dell’interrogativa diretta è espresso da un pronome
clitico, secondo un uso sintattico pansettentrionale; cfr. Loporcaro 2013: 90. [41] →
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fuorsa: stante il probabile etimo forsĭtan, l’origine del dittongamento è da ricercare nel
riallineamento della forma su fuors < forsit, in cui l’influsso di -i determina metafonesi
(per cui cfr. Foresti 1983 § 36). Fuors e fuorsa convivono nel bolognese delle stampe
di Croce: cfr. Festino del Barba Bigo, v. 177 «E fuors anch dman d’not» contro v. 718
«Hosù, l’è sta / Pr al miei fuorsa pr nu»; Intrichi, rumori, c. 7va «N’el fuorsa un bel
most?» contro c. 5v «Osù, prché a vlì / Fuors anch far dal vin da massaria?». Non è del
resto assente (ma non assicurata dalla rima) la forma non dittongata fors: cfr. Smergolamento, c. 1v «E’ mort fors barb Salvestr / O v’è sta fat un sequestr?». La preferenza alla
forma mono- o bisillaba sembra essere volta per volta legata ragioni prosodiche. Si noti
infine che tanto nel bolognese moderno quanto in quello ottocentesco il dittongo sembra
esseri ridotto: sia CB I 511 che LV 121 tesaurizzano forsi. → mia: forma del possessivo
di 1a persona con l’esito -ia per -eu in iato: cfr. Foresti 1983 § 16. Questa forma è in alternanza con l’ugualmente attestato mie. [42] → sintier: gallicismo, dal lat. sēmitarium,
con chiusura di e pretonica in i: il fenomeno, spontaneo o per influsso di j, non si riscontra in maniera sistematica: si osservi, nelle medesime condizioni fonetiche, il mestier del
v. precedente. [44] → ades ades: l’iterazione del termine, con valore intensificante, è
un modulo particolarmente caro al Croce nella riproduzione del parlato: cfr. Battibecco,
vv. 130-131 «Oh, lassà far a mi / Ch’ades ades a val trov, eccual qui», Pescherie, v. 35,
Ch’ades ades a fo la prova».
[45-65] Lungo dialogo tra un mestr Niclò è un interlocutore senza nome. Lo scambio verte sulla grande quantità di neve, i disagi da essa provocati (danni strutturali agli
edifici) e le soluzioni approntate. Infine i due personaggi lasciano che provveda a tutto
«Quel che sa».
Traduzione: «Oh, mastro Niccolò, / che cosa faremo con tanto nevicare?» / «Credo senza dubbio che ce la vedremo male, compare!» / «Io ho dovuto puntellare / il
mio tetto, che iniziava a cedere, / e così ne ho messi sotto addirittura due» / «Anche
io ho avuto / un grande spavento stamattina, / ché ho sentito la mia cucina fare un
rumore. / E per non farla crollare / ho mandato sopra quattro spalatori, / che l’hanno
scaricata, ma mi hanno tirato giù il camino» / «Io credo che siamo senza dubbio alla
fine, / e se andrà avanti come ha iniziato, / non si potrà più andare per le strade» / «Io
ne ho da tutti i lati / tanta che a dirvi il vero non so più / dove girarmi, per dirla qui tra
noi» / «Orsù, mi raccomando a voi, / lasceremo il pensiero a Chi compete» / «Questo
sì, ché Lui sa quello che fa».
[45] → mestr Niclò: come suggerisce mestr, il personaggio è probabilmente un
artigiano o esercita una qualche attività professionale qualificata: cfr. GDLI IX 4136
s.v. maestro ‘Chi esercita, in modo autonomo o alle dipendenze di un datore di lavoro,
un mestiere di tipo artigianale’. [46] → cosa faren-ia: ‘cosa ci faremo noi’ con pronome personale soggetto e particella locativa i < ibi in enclisi; stessa forma al v. 123. →
nevar: ‘nevicare’. [47] → dal cert: ‘senza dubbio’, cfr. Battibecco, vv. 338-339 «Hosù
andà via, e fia presta, / Ch’qualch’una dal cert v’l’hara fatta» e Intrichi, rumori, c. 5r
«Pr manch d’un bulgnin, / A vgnarò dal cert, sa m’asptà». → farem mal: la locuzione
andrebbe intesa ‘ce la vedremo brutta’; cfr. l’analogo, ma contrario, «A’ pren far ben un
dì» del v. 185. → cumpar: forma con oscuramento di o protonica, costante nelle operette
bolognesi del Croce: cfr. ai vv. 77 e 85 l’opposizione tra accuppà e accoppan. [48] → ho
cgnù: ‘ho dovuto’: cgnù è una forma del participio passato che continua convenio, la cui
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nasale palatale è analogica su quella del continuatore della 1° pers. dell’ind. pres.; cfr.
REW 204a s.v. convenire, che attesta un romagnolo kuiñer. Il verbo esprime necessità
e ineluttabilità, per cui cfr. TLIO s.v. convenire § 4.4. → apuntalar: ‘puntellare’ (CB II
224 s.v. puntalar). [49] → cvert: ‘tetto’, deverbale da cooperire ‘coprire’; si noti che in
CB I 397 le entrate cvert (e cverta) rinviano a quert (e querta), assenti però nel secondo
volume del dizionario; la grafia qu utilizzata nei rinvii sembra suggerire una scansione
monosillabica della parola, ma qui e ai vv. 77, 123, 150 e 239 il termine va sempre considerato bisillabo. Stando ad AIS V 864, il tipo covert si estende tra Veneto occidentale,
Emilia orientale e Romagna. → ’s iera arsintù: ‘si era danneggiato’; cfr. GDLI XVI
79912 s.v. risentire ‘subire danni strutturali, crepe’ e, soprattutto, CB I 97 s.v. arssintirs.
La Coronedi Berti nota che la voce si dice «in dialet., di ogni cosa materiale che cominci
a dar indizio di patimento. In Ital. dicesi solo degli edifizii». [50] → fin a dù: ‘addirittura
due’: cfr. GDLI V 10517 s.v. fino. [52] → scagazza: ‘spavento’; cfr. CB II 297 s.v. scagaza ‘Battisoffia, paura e gran rimescolamento, ma in breve’. [53] → schioch: dubbio il
valore fonetico di schi, interpretabile come sibilare palatale o sibilante più velare; dato
il valore onomatopeico del termine, riferito al rumore del tetto che cede, propendo per la
seconda possibilità. [55] → paladin: ‘spalatori’; cfr. CB II 121 s.v. paladein e GDLI XII
377 paladino2 ‘spazzino’. Il lemma è già in Burchiello (Londra), III, 10, vv. 5-6: «Ben
tu se’ fatto un di que’ Paladini / Che ne vanno a Firenze con la pala»; tuttavia sembra
probabile che qui il Croce utilizzi il termine più come tratto mimetico che come nota
scherzosa. [56] → camin: ‘camino’, quindi sinonimo di fuga del v. 142. Si noti però che
il termine può avere il valore metonimico di ‘casa, abitazione’: cfr. Chiacchiaramenti,
viluppi, vv. 69-74 «A so chi vgnarà / Starà a fresch, l’è humid st’ camin, / Es tien sempr
dal fum’, e s’è pznin, / Mai ni ha spes un quatrin, / Es vien zo tut quant quel canton, / E
sat s’al cor a tor po la pison» e 308-309 «M’ha menà a star in la Puiola mozza / In t’un
camin chan si ved una gozza». Tale interpretazione non sembra però necessaria per questo luogo. [57] → a’ sen al fin: ‘siamo alla fine’ cioè ‘siamo vicini alla morte, siamo disperati’. La medesima locuzione in Battibecco, vv. 170-171: «Av dig ch’al sen al fin / nu
puvrit». [58] → s’ la va dria: ‘se [la neve] continua’; dria < deretrum ha esito analogo
a mia < meum, per cui cfr. v. 41. Per la locuzione cfr. CB I 437 s.v. drì ‘continuare’. [62]
→ dund: ‘dove’; il continuatore di de unde ha in bolognese valore di moto a luogo; la
medesima evoluzione semantica si riscontra in vaste zone del dominio italo-romanzo,
per cui cfr. Lichtenhahn 1962: 75-76. → vultarm: la forma presenta chiusura in u di o
protonica. [63-65] → Osù… ch’al sa Lu quel ch’al fa: le due battute sono analoghe alle
numerose esortazioni alla pazienza rivolte ai ceti subalterni e disseminate nelle operette
del Croce che narrano di particolari incomodi dei bolognesi: emblematici i versi finali di
Lamento per il freddo, vv. 172-179 «Pur dirò due paroline, / Poverelli udite bene, / S’ogni cosa ha d’haver fine, / Questo ancor finir conviene, / E però restate in spene, / Perché dopo l’aer scuro / Verrà un giorno chiaro e puro, / Più non dico, e qui m’arresto»,
Lamento dei poveretti, vv. 182-188 «Qui vi lasso, e vo’ pregarvi / Tutti insieme a consolarvi, / Perché tempo verrà ancora / Che di questo uscirem fuora, / E ogn’un pensi fra
se stesso, / Che, per vostro e mio interesso / Ho composto sta canzon. / Mala cosa è la
pigion» e Lamento dei mietitori, vv. 177-184 «Dunque fin che torna il sole / sonarem la
citarina, / e se ben ci agrava e dole, / a pacienza ognun s’inchina, / e preghiam quella
divina / et eterna maestata, / che per soma bontade / esaudisca i nostri cori».
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[66-71] Battuta di un unico personaggio, probabilmente di bassa estrazione, rivolta
prima agli operai che spalano i tetti, poi al zintilom che rischia di essere colpito dalla
neve. I versi sono improntati a una rispettosa subordinazione ai ceti dominanti.
Traduzione: «Non tirate giù, olà, / che passa un gentiluomo, mi sentite? / Signore,
tenetevi in qua, ché lì tirano giù, venga a passare di qui, / ché non colgano vostra signoria, / che non hanno giudizio, questa genia».
[67] → a chi digh-ia mi?: formula con funzione fatica spesso utilizzata dal Croce,
grosso modo traducibile con ‘mi sentite?’: cfr. Battibecco, v. 212 «A chi dighia? Fa’
pianin». [68] → tgnì-v: 5a persona dell’imperativo, con palatalizzazione per analogia
con la 1a del pres. indicativo. → za: ‘qua’, da ecce hac; l’avverbio è messo a testo senza
accento per distinguerlo da zà < iam, assente nei Viluppi, ma spesso utilizzato dal Croce.
Stando a Martinelli 1991: 145, nel bolognese moderno za e il sinonimo zamò (zà + amò
< ad modo) sono soppiantati dai continuatori di bellus, come, già in Croce, in Chiacchiaramenti, viluppi, v. 168 «a sen bia acurdà». [69] → viegna: il dittogamento di ĕ è
dovuto all’influsso della palatale che segue: cfr. Foresti 1983 § 15. Lo stesso fenomeno
in Chiacchiaramenti, viluppi, vv. 27 «viegnin via», 141 e 170 «viegn», 371, 456, 466 e
599 «viegna», 507 «tiegn»; in Chiacchiaramento per la Togna, c. 3v «Mo priega al ciel
ch m’ mantiegna san» e vv. c. 2r «la Minghina s’chiegn poner a sedr». [70] → acuissen:
‘colpissero’; congiuntivo imperfetto di acojer (CB I 23), da una base *accollēgissent,
con riduzione a i del dittongo secondario ei (con passaggio intermedio *iei dovuto alla riduzione -ll- > i) e oscuramento di o protonica. → vostra segnoria: l’appellativo segnala
la rispettosa distanza che intercorre tra popolano e gentiluomo. [71] → ch’i’ n’ han descretion, questa zenia: il pronome plurale i anticipa, ad sensum, il sostantivo collettivo
zenia. Per descretion cfr. GDLI IV 6391,2 s.v. discrezione ‘facoltà di distinguere il bene
dal male’ e ‘sobrietà, senso della misura’. Zenia ha qui valore lievemente spregiativo:
cfr. GDLI VI 6633 s.v. genia ‘moltitudine di persone di bassa condizione’. Il sostantivo,
con valore neutro, è in Battibecco, v. 181: «E po’ l’è un gran turment / A star in t’una cha,
surella mia, / Ch’al bisogna cuntintar tanta znìa» e Pescherie, v. 7 «Es me metti ascultà
quella zenìa».
[73-80] Mingoz e il più anziano barba Simon si incontrano per strada: Mingoz sta
tornando a casa perché un gelso, sotto il peso della neve, gli è caduto sulla stalla, ferendo
gravemente la cavalla che il sabato precedente Simone gli aveva consigliato di vendere.
Traduzione: «Addio barba Simone» / «Addio Mingoz, dove vai così di filato?» / «Vado a casa, che ho sentito che è caduto / un gelso dal mio lato, / e mi ha rotto il
tetto della stalla, / e mi ha quasi ammazzato la mia cavalla» / «Cazzo! / Ché non la volesti
dare sabato a Mgnan, / che ti facevo dare dieci bei ducatoni di Milano».
[73] → Mingoz: ‘Menicozzo’, diminutivo di Domenico, lascia traccia nel cognome Mengozzi, estremamente diffuso in Romagna: cfr. Caffarelli – Marcato II 1112,
che cita in particolare Forlì e Ravenna. → und: ‘dove’, con lo stesso valore di moto
a luogo segnalato per dund, al v. 62. → d’ tirà: ‘velocemente, subito’, cfr. CB I 444
s.v. d’tirà; cfr. Battibecco, vv. 324-325 «Und’andav qusi d’tirà / Zea Iachma?». [74]
→ l’è cascà: pronome soggetto pleonastico. [75] → mor: ‘gelso’, albero appartenente
al genere Morus, presente in italia nelle due specie Morus alba (gelso bianco) e Morus
nigra (gelso nero); il termine è attestato, con dittongamento au < ó, nel bolognese moderno: cfr. LV 181 s.v. maur ‘gelso’. Secondo AIS VI 1161 (sfrondare i gelsi) il tipo
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mor è caratteristico di una zona compresa tra l’Emilia Romagna e le Marche; si oppone
ai tipi morer in Veneto, moron in Piemonte e Lombardia, gelso nel resto dell’Italia
mediana. Quest’ultimo, secondo DELI 481 s.v. gelso, continua invece celsus (morus), lat. volg. per celsa morus, la mora “alta”, distinta dal rovo (Rubus ulmifolis),
arbusto che dà frutto simile, a sua volta continuatore di rubus. → dal mia la’: ‘dalla
mia parte’, come in Rossa dal Vergato, v. 530 «mi tgnarò / l’chiav dal mia là». [76] →
cvert: cfr. v. 49. [77] → squas: ‘quasi’ (con prostesi espressiva di s). [78] → cancar
ala falla: imprecazione dal valore letterale incerto; in GDLI V 591 s.v. falla2 ‘membro
virile’ con l’unico esempio di Aretino, Cortigiana IV 254, cui si può aggiungere anche Poesie 191 (Strambotto 48) «Se l’asino ragghiando corrir sòle / dietro a la miccia
ritto su ’n do’ piei / e rompe la cavezza intu la stalla, / ch’io no ’l facesse, cancaro a
la falla!» e Berni, Rime II vv. 7-9 «Voi dite poi che vi duol una spalla / e che credete
aver il mal franzese: / almen venisse il cancaro alla falla!». [79] → vlis: ‘volesti’, 2a
pers. del perfetto di vler, con chiusura metafonetica di é < ĭ indotta da -i (cfr. Foresti
1983 § 22); nell’introduzione grammaticale di CB, p. xxxvi si trova la forma non
metafonetica vless. → Mgnan: nome o soprannome, da magnano ‘fabbro’: cfr. CB II
34 s.v. magnan. Dal mestiere derivano i cognomi Magnano e Magnani, che Caffarelli – Marcato II 1026 localizza principalmente in Emilia-Romagna. [80] fieva: ‘faceva’,
la desinenza, iperdittongata, è probabilmente analogica sul tipo iera. In questo caso
l’imperfetto ha sia valore modale che di futuro nel passato secondo un uso comune
nell’italiano antico, per cui cfr. GIA § 1.2.2 e 1.2.3. → dies ducaton d’ Milan: Di un
qualche interesse la variante instauratasi in C2 e C3, in cui i ducaton diventano venti:
si tratta forse del tentativo, avvenuto in tipografia dopo la morte del Croce, di riassestare il prezzo della cavalla su quelli correnti.
[81-86] Breve scambio di battute tra una donna, Zea Nastasia, e lo spalatore che l’ha
accidentalmente colpita con la neve e che la invita a spostarsi.
Traduzione: «Oh, avesse secche le mani chi m’ha / tirato in testa questa neve, lo
volesse Dio!» / «Toglietevi di sotto, vedete zia Nastasia: / su, presto, allontanatevi, / se
non volete che vi accoppino ora, / che stando là in alto loro non ci vedono mica».
[81-82] → avis sec le man / ch’ m’ha tirat: ‘che possa avere le mani secche, (tu) che
mi hai tirato…’; avis è qui 2a pers. del cong. imperfetto, con chiusura metafonetica della
tonica indotta dalla desinenza non etimologica -i, caduta, probabilmente analogica sul
perfetto indicativo o sul congiuntivo presente, per cui cfr. Rohlfs § 560. In CB I xi, si
trova solo la forma non metafonetica havess. [82] → in cò: ‘in testa’; cò è esito pansettentrionale di caput, cfr. LEI XI 1025 s.v. caput. → vless al Dia: ‘lo volesse Dio’; Dia
presenta il consueto esito di eu in iato, per cui cfr. Foresti 1983 § 16. Augurio analogo
in Festino del Barba Bigo, vv. 705-707 «Ch’an sen andà in preson, / E dia vuoia pur ancora / Ch’dal tut an siama fuora». [83] → Tulì-v ’d sotta: ‘toglietevi da sotto [il tetto]’.
[84] → scappà ben via: ben ha valore generalmente rafforzativo; cfr. Battibecco, v. 56
«A si ben anch sbattuda». [85] → s’ a’ n’ vlì ch’i’ v’accoppan: ‘se non volete che [gli
spalatori] vi facciano la pelle’. [86] → vedin: la desinenza, anetimologica, è saldamente affermata nel bolognese del Croce: cfr. Chiacchiaramenti, viluppi, vv. 149 «S’in se
volin partir nianca lor», 230 «Chal i è di altr che volin passar», 443 «Marì e moier che
n’disin mai nient», Filippa combattuta, c. 2va «tutt’i mia / Vienin da Bertalia», Intrichi,
rumori, c. 8va «morin d’fam, e stentin tuttavia». Si noti che nel prospetto grammaticale
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di CB I xix si registra veden (e, più in generale, la desinenza -en per tutti i paradigmi
esemplificati).
[87-95] La scena coinvolge tre voci: uno spalatore che lavora sul tetto, suo nipote
e un uomo che percorre la strada sottostante. Il primo rovescia della neve sul passante,
dando il via ad una breve schermaglia verbale.
Traduzione: «Ma questo che si fa ovunque è un gran parapiglia / e un gran fracasso. / Attenti, lasciate passare questo fanciullo. / Attenzione, laggiù, che butto!» / «Possa tu buttare un occhio, delinquente! / non mi ha appena riempito di neve il pelliccione?» / «Non gridare, il mio barba, / ché quella non è mica stata un’archibugiata, / che è
solo un poco di neve, e va via se la scuotete».
[87-88] → un gran rmor, / e un gran fracas: dittologia sinonimica che imita le
iterazioni del parlato, come il successivo «Guarda-v… / Guarda-v…», ai vv. 89-90, pronunciato dalla stessa voce.
[88] → per tut: ‘ovunque’; cfr. Chiacchiaramenti, viluppi, v. 172 «Al iè da far per
tut», Rossa dal Vergato, vv. 244-247 «quand l’è più in bulor / A but po in si pagn / In
mez, e da i vivagn / A fo ch’la va pr tut». [89] → Guardav: ‘badate, fate attenzione’, con
pronome riflessivo in enclisi. [91] → puos-t buttar un occh: ‘ti possa cadere un occhio’;
l’improperio, pronunciato dal personaggio su cui cade la neve, gioca sull’utilizzo iterato
del verbo buttar; in occh si osserva la grafia ch per l’affricata palatale esito di -cl-, tratto
grafico tipicamente settentrionale che vede la sua origine nelle scriptae di koinè del secolo precedente: cfr., al riguardo, Ghinassi 1976: 95-98. [92] → plizzon: ‘indumento di
pelliccia’; continua pelliceus con il suffisso accrescitivo -one(m) e indica un capo d’abbigliamento non particolarmente pregiato: cfr. Masotti, s.v. Plizôn ‘pastrano foderato di
pelliccia’ e, soprattutto, GDLI XII 968 s.v. pelliccione ‘indumento in forma di giacca o
cappotto confezionato con pelliccia, di fattura in genere poco raffinata ed elegante’. Un
plizzon è in vendita anche in Chiacchiaramenti sopra i traffichi, v. 127 «Chi compra al
plizzon?». Nella Rossa dal Vergato, v. 111 «un po’ d’plizzon», il termine sembra indicare più il materiale che il capo. [94] → arcbusà: ‘archibugiata’; sostantivo in -ata (analogo al tipo ventata, per cui cfr. Rohlfs § 1129) con apocope della sillaba finale. L’arcbus
è tra le armi più diffuse tra i popolani del Croce: cfr. Scavezzaria della canova, c. 4ra
«n’i era alor in us / Tent diavl d’arcbus, / Cmod s’usa da sti dì», Nozze della Michelina,
vv. 68-69 «Osù si va pr allegrezza / Dscargà qui arcbus». [95] → scussà: ‘scuotete’, 2a
pers. plur. da scussar, per cui cfr. CB II 315 s.v. scussar ‘scuotere, muovere o agitare
violentemente’. Il verbo è rifatto sul part. pass. del lat. class. excutio.
[96-113] Il proprietario di un immobile contratta i servigi di uno spalatore.
Traduzione: «Chi è che mi ha chiamato?» / «Sono stato io. Orsù, vuoi scaricare / questa casa?» «Si, lo farò io, se voi mi volete pagare» / «Suvvia, cosa ti dovrei
dare?» / «Mi darete una giustina, che mi spetta, / e potrete poi dire che vi servirò come
si deve» / «Orsù, non voglio che facciamo / troppe chiacchiere, saranno quattro carlini» / «Non lo posso fare se mancasse un solo quattrino, / perché sono un poveretto, / e
ho quattro bambini da tirare su» / «Oh, spalala bene, ché voglio dartela» / «Ma dove la
devo buttare?» / «Gettala pure qui nel cortile, che non la si può buttare altrove» «Orsù,
lo farò, / spostatevi pure di qui ora, / e lasciate fare a me, padron mio, / che la getterò
tutta in quest’angolo».
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[96] → chiamà: ‘chiamato’; l’esito palatale di cl- latino è qui rappresentato dal
trigramma chi, saldamente attestato nelle scriptae dell’Italia settentrionale; cfr. v. 91.
[99] → ch’ t’ho-ia a dar?: ‘cosa ti devo dare?’; per la costruzione avere a + infinito
‘dovere’, attestata in antico in tutta la penisola, cfr. Rohlfs § 710. [100] → iustina:
‘giustina’, moneta d’argento emessa a Venezia il 7 ottobre 1572 per commemorare il
primo anniversario della battaglia di Lepanto, combattuta il giorno di s. Giustina (cfr.
GDLI VI 909 s.v. giustina e Martinori 1977: 147). → ch’ la m’ ven: ‘che mi spetta’; cfr.
GDLI XXI 70415 s.v. venire ‘spettare di diritto’. [103] → carlin: moneta coniata per la
prima volta nel Regno di Sicilia da Carlo d’Angiò nel 1278, passa poi a indicare conii
di scarso valore (come in questo caso) emessi più volte dalle zecche papali; cfr. GDLI
II 774 s.v. carlino1 e Martinori 1977: 58-60. [104] → mancas: il verbo, qui usato transitivamente, vale ‘non ottenere’, per cui cfr. GDLI IX 60516 s.v. mancare. → quatrin:
moneta di valore inferiore al carlino; originariamente dal valore di quattro denari (cfr.
GDLI XV 101 s.v. quattrino). Il paladin intende dire che la sua situazione di indigenza
non gli consente di rinunciare neanche alla minima cifra. [106] → tusit: ‘bambini’, cfr.
CB s.v. toset ‘bambino’. La vocale tonica, nel plurale, si chiude in i per l’influsso metafonetico del morfema plur. masch. [107] → vuoi: ‘voglio’, 1a pers. sing. del pres. ind.
di vleir, da *voleo; il dittongamento è indotto da j < lj. Nel bolognese ottocentesco il
dittongo sembra essersi ridotto a o: cfr. la forma voi nel prospetto grammaticale di CB,
p. xxxvi. [110] → luog: la tonica del gruppo -ŏcu tende a dittongare, come rileva Foresti
1983 § 38. [112] → al mia patron: l’utilizzo dell’articolo davanti al nome in formule
allocutive continua, secondo Rohlfs § 657, la funzione del dimostrativo latino. [113] →
canton: cfr. CB I 262 s.v. cantôn ‘angolo, cantone, canto, angolo esteriore di un edificio’.
[114-116] Il paladin Marcon non si può occupare del tetto di zea Zintil perché impegnato a sistemare gli strumenti di lavoro.
Traduzione: «Vieni un attimo qui, Marcon» / «Non posso venire ora: vedete, zia
Zintil, / che faccio fare un manico al badile?».
[116] → fag: ‘faccio’; forma tipicamente settentrionale, con g velare, rifatta sugli
esiti locali di dico (nei quali la velare è tematica), per cui cfr. Rohlfs § 535. Inoltre cfr.
le forme analoghe in Festino del Barba Bigo, v. 181 «T’n’dag in qual tinaz» e Rossa
del Vergato, v. 243 «vag d’trot», v. 306] «mi dag spas», v. 594 «an vag scursaiand». →
mangh: ‘manico’; già nel bolognese ottocentesco in questo lemma si inserisce una d
epentetica, per cui cfr. CB II 44 s.v. mandgh (e nella stessa pagina, in contesto fonetico
analogo, mandga ‘manica’).
[117-149] Lungo dialogo tra una fanciulla e la più anziana zea Tadia incentrato sui
disagi provocati dalla nevicata e sulle ultime novità.
Traduzione: «Da dove vieni con quel filo, / che sei così piena di neve, ragazza
mia? / Scuotiti, ne hai così tanta qui dietro» / «Oh, siete voi zia Taddea: / sono stati
quei matti, che sono passata / e mi hanno coperta con una vangata»; / «Ma come faremo
mai / a riscaldarci la notte, in fede mia, / che tremo sempre come fa un giunco? / E mi
metto sui piedi / il mio grembiule, e un po’ dello scialle, / che non copre neanche metà
del letto, / ed è così leggero / che posso davvero dire di non avere nulla sopra il letto: / i
miseri sono pieni d’ogni mancanza! / E mi è venuta una strettezza al petto, senti pure
che tosse ho, / ché io lo so se sono giunta alla fine. / Sì […] / noi poveretti, che non ab-
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biamo / neanche da accendere un po’ di fuoco, e ogni giorno / viene giù la neve, come
vediamo. / E se continua come sta facendo, / prima o poi, ci farà cadere a tutti quanti le
case in testa» «Oh, questo è risaputo; è appena crollato il camino della Gianna, / e ha
aperto una spaccatura dietro la canna / più larga di un spanna» / «Non conosci anche tu la
Sabatina?» / «Sì, certo» «Le è appena crollata la sua cucina, / e lì, vicina cara, / è venuto
giù un pezzo del suo camino, / ed è caduto il tetto di Masino».
[117] → Dund vien-t con qual fil?: esclusi guasti meccanici di qualche genere, non
risulta chiaro cosa esattamente sia qual fil; sembra trattarsi di un qualche indumento o accessorio di cui non si trova però traccia negli strumenti lessicografici. [118] → fiola mia:
fiola presenta la riduzione, frequente in bolognese, di -lj- in i e conseguente conguaglio
con la vocale vicina; il sintagma è l’apostrofre consueta delle vecchie alle fanciulle:
cfr. Battibecco, vv. 53 «Eh, fiola mia, a sto qusì qusì» e 71 «Eh, fiola mia, av darev po
impaz», Chiacchiaramenti, viluppi, vv. 268 «Lassala chiacchiarar, fiola mia», 417-419
«Perché chun la v’ tol / In urta, a vdrì, fiola mia, / Ch’la v’mtrà in dsgratia a ugnun qui
dria», Nozze della Michelina, v. 25 «Fat inienz, la mia fiola». [119] → Scossat: cfr. v. 95.
→ t’ l’ha sì grossa qui de dria: scil. la neve. [121] → i’ en stà qulor dment: ‘sono stati
quei matti’; per dment l’entrata in CB I 412 s.v. demeint rinvia a mat (II 55) ‘folle, insano’; la voce sembra avere qui valore ingiurioso. [123-124] → Mo cmod faren-ia ma’ / a
rescaldarz la not: ‘ma come riusciremo mai a riscaldarci la notte’; analoga interrogativa
retorica al v. 46. [125] → ch’a’ trem sempr cun fa una vincia: ‘che tremo sempre come
fa una fronda di vimini’; vincia dovrebbe essere analogo all’it. vinco ‘fronda di vimini’,
per cui cfr. GDLI XXI 884 s.v. vinco1; nello specifico, si tratterebbe del Salix viminalis.
→ [126] ins i pia: ‘sopra i piedi’; il plurale pia (da un intermedio *pei > *pĕdi) è analogo al possessivo plur. mia > mĕi; per quest’esito, dovuto all’azione metafonetica della
desinenza, cfr. Foresti 1983 § 14. La forma si alterna con piè: cfr. Chiacchiaramento per
la Togna, c. 3v «S’la mia Togna pr i pra camina / Sott’ a i piè i nas la mazurana», Rossa
dal Vergato vv. 209-210 «An m’vuoi mo’ vantar, / D’saver far i piè a gat» ma si noti che
i testi da cui traggo gli esempi sono di ambientazione non cittadina. [127] → grimbal:
cfr. CB I 566 s.v. grimbal ‘pezzo di panno che tengono dinnanzi le donne e pende loro
insino al ginocchio’. → spaliera: ‘mantellina’; la voce non è attestata dai dizionari dialettali con questa accezione, ma tesaurizzata solo per ‘schienale’; si trova però in GDLI
XIX 6859 s.v. spalliera ‘mantelletto corto per coprire le spalle’, in cui è definita antica
e provvista di una sola attestazione, in Berni, Rime LI, vv. 74-77 «voglion certi dottor
dir ch’ella fusse / coperta già d’un qualche barbaresco; / poi fu mantello almanco di tre
usse, / poi fu schiavina e forse anche spalliera, / fin che tappeto al fin pur si ridusse».
[128] → pia: ‘prende, ricopre’; per CB II 176, piar è voce antica e desueta, confinata alla
sola montagna e sostituita in città da ciapar: in LV il termine non è infatti accolto. →
letiera: cfr. CB II 16 s.v. letira ‘legname del letto’. [129] → lziera: ‘sottile’; da una base
*leviariu(m), è un gallicismo penetrato anticamente in ambito italiano e presto diffusosi
in area centrosettentrionale (cfr. Cella 2003: 461). [131] → i’ puverit en pien d’ugn dfet:
gioco di parole, i poveri sono ricchi solo di miseria. Stando a CB II 229 s.v. puveret, in
bolognese le forme pover e puvret si specializzano: la prima ha uso solo aggettivale, la
seconda solo sostantivale. La forma puverit presenta metafonia (in questo caso con valore morfologico, essendo indotta dalla desinenza di plurale poi caduta) e oscuramento
della vocale in protonia. La denuncia rassegnata è l’atteggiamento usuale dei puvrit croceschi: cfr. Battibecco, vv. 266-268: «Ch’vliv, a i sen mo’ us, / E po’, bsogna far a chmod
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s’pò, / Ch’l’incontra qusi a chi n’ha nient dal sò». [133] → strettezza: cfr. GDLI XX
3407 s.v. strettezza ‘sensazione di soffocamento’, qui riferito a una malattia dell’apparato
respiratorio causata dal freddo intenso. [134] → se a’ son al fin, ch’ mi al chgnos: ‘ché
io lo so bene, se sono giunta alla fine’; esser al fin ‘allo stremo, vicino alla fine’ è una
locuzione frequente in Croce: cfr. Battibecco, vv. 170-171 «Av dig ch’al sen al fin / Nu
puvrit» e Nozze della Michelina, vv. 256-259 «Oh, la testa me tramballa, / Dslazzam un
puchtin, / Car fradìa, cha son al fin, / Aidam, cha son mort». [135] → Sì, a’ scamparen
‘d ross: verso di difficile interpretazione: pur non essendo difficile intuirne dal contesto il
senso generale di ‘ce la caveremo a stento’, non si trovano paralleli adeguati a spiegare il
d ross delle stampe, né pare possibile proporre un soddisfacente emendamento del testo.
[139-140] → s’ la va dria cusì cmod la fa, / la ’z trarrà in cò a tut quant, un dì, le cà:
‘se continua come ha fatto, ‘[la neve] ci farà cadere in testa a tutti, un giorno, le case’, per
la va dria ‘continua’, cfr. v. 58. [142] → fuga: ‘camino’, cfr. CB I 523 s.v. fuga; secondo
Foresti 1977: 50, si tratta nello specifico del focolare della casa, composto dalla cappa e
da un piano di pietre o mattoni. [143] → es ha fat una fessa dria la canna: ‘e ha aperto
una spaccatura dietro la canna fumaria’; per fessa cfr. CB I 493 s.v. fessa, fissura ‘spaccatura, fessura’; cfr. inoltre CB I 254 s.v. cana, che tesaurizza la locuzione cana dela
fuga ‘gola del camino’. [144] → spanna: unità di misura equivalente alla distanza tra
pollice e mignolo; germanismo, penetra assai precocemente nel dominio italoromanzo,
probabilmente in età longobarda. In un primo momento denotava la mano aperta quanto
più possibile: cfr. Castellani 2000: 75. → Sabadina: il nome proprio è frequente nei testi
del Croce: una zea Sabadina anche in Battibecco, v. 51. [146] → ben: cfr. v. 84. [149]
→ Masin: diminutivo di Maso, ipocoristico di Tommaso; il cognome Masini, che ne
deriva, secondo Caffarelli – Marcato II 1084 ha diffusione essenzialmente toscana ed
emiliano-romagnola.
[150-152] Breve sequenza con due soli personaggi: un uomo in procinto di gettare la
neve dal proprio tetto avvisa il vicino; quest’ultimo lo invita a non badare a lui, scaricando il tetto prima che il peso possa causare un crollo.
Traduzione: «Fate attenzione, vicino!» / «Oh là! Buttate pure, fratello, forza, / che
questo non è un momento in cui si può andare per il sottile!».
[151] → aliegrament: ‘coraggio, di buon grado’; l’esclamazione, documentata anche
in area emiliana, è registrata in LEI I 1425. L’avverbio parte da una base *alĕcru(m), in
vece del lat. clas. alacer. Risulta però problematico il dittongamento, apparentemente
spontaneo (cioè non indotto dal consueto contesto palatale o da metafonia) di e; la forma è del resto abbondantemente attestata nei testi bolognesi del Croce: cfr. Battibecco,
v. 82, Festino del barba Bigo, vv. 341, 429, 697, Filippa combattuta, c. 7va. [152] → è
un temp ch’al n’ ‘s guarda a nient: ‘c’è un clima tale che non si bada a null’altro, non si
va per il sottile’; temp può essere inteso sia ‘clima’ che ‘momento, periodo’. La risposta
del vesin riprende il guardà del v. 150, variandone il significato.
[153-173] Il proprietario di una casa incoraggia gli spalatori; questi chiedono qualcosa da bere e sono prontamente accontentati.
Traduzione: «Porta via questa neve, Valent, / su, su! Ah, spalatore, su, / via con
quella barella, via Santin. / Sgombra qui l’uscio, facchino, / ché si possa andare avanti e
indietro, / e sistemala tutta là dietro»; / «Signore, per piacere, / fateci dare un po’ da bere»
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«Avete ragione, / di grazia, volentieri. Dove sei Mason?» / «Sono qui, vedete padrone?» / «Vai a portare un po’ da bere a questi figlioli» / «Prendete fratelli, bevete, questo
è brodo d’uva» «Forza, che la si porti giù tutta oggi / questa neve, fratelli cari, / perché
vedo che domani vuole ancora nevicare» / «Non state a prendervi altri pensieri, / e lasciateci fare a noi, / perché stasera non ce ne sarà più qui»; / «Che guardi, imbecille, / tu non
lavori?» «Ma ho la pala rotta!» / «Oh, valla a far sistemare, maledizione!».
[154] → inanz inanz: ‘avanti, avanti’, esortativo, con iterazione dell’avverbio analoga a quella segnalata per ades ades del v. 44. → paladin: cfr. v. 84. [155] → qula: nel
dimostrativo femminile il digramma qu esprime la velare, come si evince dalla prosodia
del verso, che sarebbe altrimenti ipermetro; cfr. anche i vv. 229, 236, 240. → barella:
‘strumento a forma di bara per trasportare mobili’ (CB I 153). Stando ad AIS VI 1226, il
tipo barella ha diffusione panitaliana. [156] → sgumbra: stando a DELI 1196 s.v. sgomberare, il verbo è rifatto, con cambio di suffisso, su ingombrare, a sua volta dal francese
antico encombrer, deverbale da combre ‘sbarramento del fiume con alberi’, di origine
celtica; la chiusura della tonica, come avviene qui, non è costante: cfr. ad esempio lo
sgombra di Chiacchiaramenti, viluppi, vv. 29 e 38, non protetto però da rima. → fachin:
‘uomo di fatica’; arabismo, originariamente designava l’ufficiale delle dogane nei porti
commerciali di lingua araba; da questo significato il termine scade a ‘portatore nei fondachi’ e in seguito, irradiandosi in ambito italiano da Venezia, passa al significato attuale.
Le vicende del lemma sono ricostruite, da ultimo, in Pellegrini 1985: 36-42. [157] → us:
‘uscio’, dal lat. volg. ustium; il lemma manca in CB e LV. [158] → acomodala: ‘sistemala, posala’; cfr. CB I 15 s.v. acumdar ‘Accomodare, acconciare, ridurre a buon sesto’.
→ cusì: altro esempio di chiusura in protonia di ó. [159] → in curtsia: ‘cortesemente,
per piacere’; cfr. Battibecco, vv. 126-128 «Di gratia, in curtsia, / Guardà sa truvà un graffij, qual fiol, / O un anzin da pescar un tvaiol». [160] → faz dar un po’ da bever: ‘fateci
fare un po’ da bere’. [161] → und iè-t, Mason?: ‘dove sei, Masone?’; modulo ricorrente
nelle operine crocesche: cfr. Festino del Barba Bigo, v. 403 «Cosa fat, und’iet, Mingon?», Intrichi, rumori, c. 3r «Undiet, Catlina?», Scavezzaria della canova, c. 3vb «Und
iet mo ti, Bdet?». Per und e dund cfr. v. 52. [163] → Va’ porta: ‘vai a portare’; esempio
di costruzione subordinata col doppio imperativo in asindeto (anziché con imperativo e a
+ infinito), comune nei testi bolognesi del Croce: cfr., ad es., Chiacchiaramenti, viluppi,
v. 55 «Va’ crida ins al mercà»). per l’origine e la diffusione della costruzione, cfr. Nocentini 2010: 22-24, che la confronta con i tipi concorrenti vai e prendi e vai a prendere.
→ fiua: ‘figlioli’, esito tipicamente emiliano, opposto al singolare fiol, del plurale del
suffisso diminutivo latino -eolus- (Rohlfs § 1087), attraverso un passaggio intermedio
*fioi (per il passaggio del dittongo secondario -ŏi > ua, cfr. Foresti 1983 § 36). Cfr. i
cavicchiua in Chiacchiaramenti, viluppi, v. 392 e gli strazzua in Rossa dal Vergato, v. 6.
[164] → fradia: ‘fratelli’, plurale del suffisso -ellu- (Rohlfs § 1082), opposto al singolare fradel; la desinenza, assai frequente nel bolognese del Croce, deriva da -ei secondario,
con esito -ia analogo a mei > mia (per l’esito cfr. Foresti 1982: § 16). → brod d’ua:
‘vino’, scherzoso e per necessità di rima. [165] → Osù, ch’al ‘s traga ancua: ‘Forza,
ché si porta via (la neve) oggi’; il pronome al è il soggetto pleonastico dell’impersonale
‘s traga ‘si trascina, si porta via’ (per la cui desinenza cfr. v. 116). Per ancua ‘oggi’, da
hanc hŏdiem, cfr. AIS II 346: si tratta di un tipo molto diffuso (accanto ad incù < hinc
hŏdiem) nell’Italia settentrionale. [166] → fradia mia: cfr. v. 164. [167] → veg: ‘vedo’,
con desinenza g analogica per cui cfr. fag al v. 116. [171] → turlurù: ‘idiota, sciocco’;
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cfr. GDLI XXII 465 s.v. turlù e CB II 457 s.v. turlurù. L’epiteto, di ampia diffusione,
deriva da una famiglia lessicale di probabile origine germanica i cui elementi designano
oggetti, attività e figure a vario titolo connesse all’àmbito dei marginali e degli outcast
(cfr., ad esempio, turlupinare ‘imbrogliare’, o il provenzale tullurau ‘cornamusa, flauto’
in quanto strumento dei vagabondi). Avalle 1989, che ricostruisce vicende e aspetti del
termine, lo riconduce a un germanico thul(r) ‘vagabondo’ ma anche ‘sapiente, profeta’,
lemma che designa una figura ambivalente del folklore nordico il cui archetipo mitico è
il poeta-vagabondo Odino-Wotan; l’originario thul(r) conserverebbe solo uno dei tratti
originari e, degradandosi, si sarebbe specializzato nel ‘babbeo-rustico’ turlù o turlurù
(e nelle numerose altre diramazioni). [173] → va’ la fa’ cunzar: ‘vai a far sistemare (la
pala)’; va’ … fa’ è un altro esempio di doppio imperativo in asindeto, per cui cfr. v. 163.
[174-182] Uno spalatore chiede al suo committente di avvicinare la scala al tetto per
poter scendere. Il padrone della casa è soddisfatto del lavoro e lo paga di buon grado.
Traduzione: «Appoggiate qui la scala / se volete che scenda giù, che ho finito / di
scaricare questa casa, e vi ho servito / da gran signore, e venite / a vedere se ho fatto il
lavoro come si deve» / «Forza, sei una persona per bene, avvicinati, / che ti pago. Oh,
così ci si comporta / con chi vuol essere servito, molte grazie a voi!» / «La prossima volta
vi servirò anche meglio».
[174] → apunzar: ‘appoggiare’, cfr. CB I 70; da una base *podiare (da podium ‘basamento’, cfr. Etim. 895 s.v. poggiare), la n è probabilmente solo epentetica e, sembra,
tipica del bolognese (almeno sino all’Ottocento): nella vicina Romagna ne è privo, ad
esempio, l’allotropo apugêr (cfr. Ercolani 20 s.v. apugêr). Nel bolognese contemporaneo di LV 16 s.v. (a)pugèr, è registrata la sola forma etimologica; questa ha probabilmente soppiantato apunzar per la pressione congiunta di italiano e romagnolo. [175] →
viegna: cfr. v. 69.
[183-215] Scena analoga a quella dei vv. 117-149: anche qui una donna anziana (Zea
Calidonia) e una giovane (Lucia) confrontano le proprie sventure.
Traduzione: «Ohimè, che sarà mai di noi, / con questo aspro freddo, zia Calidonia?» / «Potremmo cavarcela un giorno, ma non ci spero troppo, / giacché se esco fuori
prendo freddo, / se sto in casa a fatica si vede la luce, / perché ho un camino che tiene
sempre il fumo, / in maniera tale che ora mi affumico, / ora muoio di freddo, e non ho
mai / un’ora di bene al mondo; e sono diventata / così vecchia e appesantita / che non mi
reggo più dritta / e sì che tu lo sai se camminavo impettita!» / «Forza, anche io sono una
poverella, / e non dite così, che camperete per diversi giorni. / Ma lasciatemi dire / che
mi pare, a volte, che mi si spezzi il petto, / e tutta la notte sto seduta nel letto; / e ho poi
un problema, / che mi sento debole quando ho mangiato, / e credo di essere senza dubbio
stregata. / E poi, per di più, mi sono bruciata, / qui, tutta la sottana; / guarda che buco
grande è questo, sorella mia, / ché avevo della carbonella / dentro una pignattina così,
sotto, / e non mi ero accorta che fosse rotta, / e sento che mi scotta: / guardo per vedere
se sono bruciata / e vedo che mi fuma la cotale, / la sottanella, da un lato, / ed era dentro
al fuoco, guarda proprio qui» / «Forza Lucia, sei disgraziata anche tu!».
[184] → aspr fred: il tempo inclemente veniva definito «freddo aspro e crudele» già
nel Lamento per il freddo, v. 3. [185] → A’ pren far ben un dì: ‘potremo cavarcela per
un giorno’; far ben sembra avere valore contrario rispetto al farem mal ‘ce la vedremo
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brutta’ del v. 47. [186] a’ m’affred: ‘prendo freddo’; per affreddare, non attestato nella
lessicografia dialettale, cfr. GDLI I 2253 s.v. (con attestazione dell’uso rifl. e pron.) e
TLIO s.v. affreddare § 2. [188] → a’ ’i ho un camin ch’ tiè sempr dal fum: il camino
che riempie di fumo la casa è una delle piaghe lamentate più spesso dai bolognesi del
Croce: cfr. Chiacchiaramenti, viluppi, vv. 70-71 «l’è humid st camin / es tien sempr dal
fum» e v. 173 «Quel camin tien dal fum»; si noti però che camin può essere metonimico
per ‘casa’, come appare chiaro sempre in Chiacchiaramenti, viluppi, vv. 306-308 «Che
mia marì, sgarbà, / m’ha menà a star in la Puiola mozza / int’un camin chan si ved una
gozza, / int’una cà si sozza» e ancor più, in contesto italiano, da Lamento dei poveretti,
vv. 62-65 «Ed io poi sto in un camino / Buio, basso e piccolino, / Tutto pien d’humiditate, / Le muraglie scalcinate». [189] → m’affum: lett. ‘mi affumico’ (CB I 25 s.v. afumar). [192] → vecchia: per la grafia ch con valore palatale, cfr. v. 56. → adraccà: ‘curva, appesantita’, cfr. CB I 19 s.v. adracars ‘rendersi pesante appoggiandosi su qualcosa’.
[193] → a’ n’ m’ pos più riezr a pena dritta: a pena è qui da intendersi come semplice
rafforzativo della negazione (per cui cfr. Salvi – Renzi 2010, capitolo XV § 1.3) o come
conseguenza di un cambio di progetto della frase, con intenti mimetici del parlato. [194]
→ Es sa po ti s’andava ins la vitta: ‘e poi tu lo sai se andavo impettita’. Per l’espressione, non chiarissima, sembra dirimente il confronto con Filippa combattuta, cc. A5r-B5r
«Ch’la vien, oh ch’presenzia, / Ch’la par una rezina, / Vdì cmod la cammina / Lzadra, ins
la vita, / E acmod la và dritta / Ch’la par propria un zerbal». Dietro la grafia ins è necessario postulare una vocale d’appoggio: il verso sarebbe altrimenti ipometro (così come
nel parallelo dalla Filippa combattuta). [195-196] → pur a’ son scritta / ai placan: il
verso dovrebbe far riferimento alla comune situazione socio-economica delle due donne;
placan tanto in CB II 189 quanto in GDLI XII 945 s.v. pelacane2 indica un individuo di
bassa estrazione sociale, oltre al valore proprio di ‘conciatore’. Il senso complessivo dei
due versi sarebbe quindi ‘anche io sono da annoverare tra i poveri’. [199] → al par dl
bott al ‘s m’ schiappa al pet: ‘sembra, a volte, che mi si scheggi il petto’; propriamente
schiapar varrebbe ‘fendere, spaccare’, detto specialmente di oggetti in legno (CB II 390
s.v. stiapar); cfr., ad esempio, Chiacchiaramenti, viluppi, vv. 429-430 «Oh, vdì chmod’
è schiappà / Qula fuga da camin», e nell’elenco dei beni della Rossa dal Vergato, v. 97
«Una cassa schiappà»; per traslato in Chiacchiaramenti, viluppi vv. 276-278 «Al se me
schiappa ’l cor / Surella mia, ades ch’am in vo, / Che Dia sa in l’altra com’ a starò».
[201]→ dfet: ‘malattia, problema fisico’; cfr. TLIO s.v. difetto § 2.1. [202] → a’ viegn
manca: ‘vengo meno, svengo’; per manco, agg. dalla forma forte del participio di mancare, cfr. GDLI IX 6145 s.v. manco ‘fiacco, svenuto’. [205] → stanella: ‘sottanella’ (CB
II 384); cfr. Rossa dal Vergato, vv. 105-107 «A li ho tut vindù, / Es n’m’son tgnù / Altr
che una stanella», Smergolamento, c. 3v «Ai vuoi far una stanella». [206] → la mia
surella: cfr. v. 112. [209] → es n’ m’iera addà ch’ la fus rotta: ‘e non mi ero accorta
che fosse rotta’. Per addà ‘accorta’ cfr. GDLI I 148 s.v. addare ‘accorgersi, avvedersi’;
il verbo, non attestato in CB, è utilizzato altrove dal Croce: cfr. Battibecco, v. 140: «Mi
n’ min son adà». [211] → strinà: ‘bruciata, scottata’, da strinar (per cui cfr. CB II 403).
[214] → fuog: cfr. v. 110.
[216-227] Litigio tra un gruppo di donne e alcuni spalatori.
Traduzione: «Donne, levatevi di lì, / che possiamo passare con questa barella» / «Oh,
vi ho quasi augurato un malanno!» / «Se ve lo dico, zia Rondella, / avete detto il malanno
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che Dio vi mandi» / «Il villano usa sempre villania!» / «Su, spostatevi ora, / che non vi
copra di neve, cara zia Tognazza, / e andate un po’ a sbrigare queste faccende in piazza»
«Oh, guardate che razza di strega, / che vuole stare qui in mezzo a fare i bei discorsi, / e
non vede che dà fastidio a tutti».
[217] → barella: cfr. v. 155. [218] → a’ v’ho squas augurà la cudsella: ‘vi ho quasi
augurato un malanno’. La cudsella appartiene alla non piccola serie di malattie utilizzate
come esclamazioni o maledizioni (cfr. Isella Brusamolino 1981: 137-138, che traduce
‘malanno, guaio; accidenti!’). Non è però chiaro di che morbo, nello specifico, si tratti;
secondo Paccagnella s.v. codesella, si tratterebbe delle emorroidi, ma dal contesto sembrerebbe più opportuno pensare a una malattia letale. Nel glossario a Folengo, Macaronee minori, p. 726 s.v. cŏdĕsella, Massimo Zaggia traduce ‘malattia delle parti virili’
(forse il mal francese). Il termine è inoltre riportato in una glossa dello stesso Folengo
all’ed. Toscolanense di Baldus, III 13 «’cagasanguis’, ‘angonaia’, ‘giandussa’, ‘codesella’ sunt rusticorum blasphemiae»: si noti che tra i lemmi qui riportati almeno due fanno
riferimento ai bubboni provocati dalla peste. Rispetto alla sifilide o alle più improbabili
emorroidi, l’ipotesi della peste bubbonica sembra la più appropriata: è infatti confortata
dai riscontri in altri dialetti settentrionali; cfr infatti Cherubini mil. 95 s.v. codesella ‘anguinaja, bubbone’, Tiraboschi 350 s.v. codesela ‘glandula o glandola’. Lo stilema della
malattia augurata è anche in Battibecco, v. 277, ma il morbo augurato è la fersa ‘rosolia’.
[220] → avì dit al malan ch’ Dia v’ dia: ‘avete nominato il malanno che Dio vi mandi’;
lo spalatore cui è stato augurato un malanno rintuzza la maledizione alla mittente. [221]
→ Al villan usa sempr villania: la battuta può essere attribuita sia alla vecchia che allo
spalatore; cfr. l’espressione analoga in Intrichi, rumori, c. 2v «Villan è quel ch’fan villanij». [223] → cruova: ‘copra’, congiuntivo di cruver ‘coprire’ (per cui cfr. CB I 343
s.v.), con metatesi di c e p da una base cŏŏperire; il dittongamento, non giustificato
dalla fonetica del bolognese, è probabilmente analogico sul paradigma di vleir ‘volere’
(cfr. il congiuntivo, 1a pers. vuoi, 3a pers. vuoia). [224] → andà a far sti mercà un poc
in piazza: ‘andate a fare questo baccano in piazza’; mercà è qui metaforico per ‘confusione, urla’. Suggerire alla donna di andare a urlare al mercato equivale a insultarla:
in Chiacchiaramenti, viluppi, v. 55, nel mezzo di un litigio per l’occupazione di una
casa, un pigionante suggerisce al suo rivale «Va’ crida ins al mercà». [225] → striazza:
‘stregaccia’, detto di donna particolarmente fastidiosa (GDLI XX 32512 s.v. strega); cfr.
inoltre Chiacchiaramenti, viluppi, v. 610 «Mo achmod l’andarà, brutta stria?». Striazza
era già il nome parlante di una delle Muse folenghiane: cfr. Baldus, vv. 13-16 «Pancificae tantum Musae, doctaeque sorellae, / Gosa, Comina, Striax, Mafelinaque, Togna,
Pedrala, / imboccare suum veniant macarone poëtam, / dentque polentarum vel quinque
vel octo cadinos».
[228-236] Lunga battuta da attribuire a un solo personaggio: un operaio particolarmente zelante esorta i colleghi.
Traduzione: «Forza barba Tonio, / con quella zappa, e date qui due zappate, che noi
non la possiamo prendere perché è gelata» / «Fatevi un po’ da parte, / potta del Signore,
e lasciate fare a me, / che in quattro colpi la trarrò di lì. / Oh, vedete? Si fa così! / Su,
portatela via, che non è più dura. / Fatti sotto, forza, con quella madia».
[228-229] → Caminà… con qula zappa: ‘forza, su con quella zappa’; l’imperativo,
rispetto al significato proprio di camminare, ha qui valore di esortazione generica. [232]
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→ potta ‘d damn: ‘potta del diamine’, eufemistico per domine. [236] → cagnon: espressione ingiuriosa, analoga all’it. cagnaccio (per cui cfr. GDLI II 505 s.v. cagnaccio2);
l’espressione è tesaurizzata da CB I 237 solo con il significato proprio di ‘grosso cane’.
L’insulto è utilizzato da Gaspar nella Filippa combattuta, c. 2ra «Cosa at dì, cagnon?».
→ spartura: propriamente ‘madia’, consisteva in «una cassa irregolarmente rettangolare
(più stretta in basso e più larga superiormente), divisa all’interno in due parti e fornita
di un coperchio sollevabile a cerniera, poggiante su quattro piedi o su un corpo inferiore
a sportelli» (Foresti 1977: 61), qui probabilmente utilizzata come contenitore di fortuna
per trasportare l’ingente quantità di neve; deverbale da spargĕre con suffisso -ura (cfr.
REW 8120). Stando ad AIS II 238 madia, il tipo spartura è diffuso in tutto il territorio
emiliano-romagnolo e nel ferrarese.
[237-251] Due uomini commentano lo stato degli edifici su cui si è accumulata la
neve.
Traduzione: «Questa casa non mi sembra sicura, / signor Sempronio, giacché quel
tetto / comincia a cedere, e cadrà di certo» / «Ma vedete come si è aperto / quel muro
lì, dietro quell’angolo, e come si è danneggiata quella trave e il cornicione?» / «Credo
che sarebbe bene / ficcarci quanto prima un bel puntello, / perché di certo farete qualche
male».
[239] → arender: ‘piegarsi, cedere’; cfr. GDLI I 6846 s.v. arrendere: ‘piegarsi, flettersi’. [240] → muraia: ‘muro’, presenta la consueta riduzione a j del nesso latino -lj-.
→ dria a quel canton: ‘dietro quell’angolo’; per canton cfr. v. 113. [242] → arsintù
qual trav e al curnison: cfr. v. 49. [244] → puntal: ‘puntello’; cfr. CB I 224 s.v. puntal.
[249] → pr tut le band: ‘dappertutto’; per band, plurale di banda ‘lato, luogo’, cfr. CB I
147 s.v. banda e LEI, Germ., I, 1 s.v. bandwo. [247] → pora: ‘paura’, da una base *pavura per il classico pavōre(m), con riduzione a o del dittongo secondario au.
[252-260] Altri due uomini commentano lo stato della viabilità.
Traduzione: «Questo è un brutto segno, / e ho paura che se continua a nevicare / se
ne farà un cumulo, e tanto grande / che in ogni quartiere / se ne riempirà la Città, e non
ci sarà più alcuna strada in cui poter andare, né di qua né di là»; / «Ma come passeranno / mai le carrozze, che è alta sei braccia, / e sembra che le montagne siano venute a
stare in piazza?» / «Ma che vuoi che possa farci io? / Io mi voglio togliere di torno, cosicché non mi venga una palata / di neve, che di là mi hanno quasi ammazzato. / Vedete,
vedete, guardate, guardate / ve lo dissi io che lì ne sarebbe giunta una bordata? / in fede,
che vi hanno fatto un cappello!».
[252] → carroz: ‘carro, carrozza’; la forma non è attestata nella lessicografia emiliano-romagnola (troviamo invece i tipi car e carrozza): non è pertanto possibile determinare se si tratti di carro a mano o a trazione animale, né il numero di ruote. La forma
è attestata, per tutte le tre possibilità, in diversi dialetti italiani; nessun esempio è però
localizzato nei pressi di Bologna: cfr. LEI XII-1, 674 s.v. carrus, attestato con varianti
fonetiche (ma sempre col suffisso da -aceus) in Piemonte, Umbria e Italia meridionale.
[259] → vgnarev: ‘sarebbe venuta’; forma del condizionale romanzo costruito con infinito + *hebui, analogo ai tipi cantarave, starave (per cui cfr. Rohlfs § 598). In questo
caso la a pretonica si instaura per analogia con il paradigma della 1a coniugazione. Si
noti l’utilizzo del condizionale semplice in un contesto che nell’italiano moderno richie-
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derebbe il composto. → sbruffada: deverbale da sbrufar ‘spruzzare, bagnare’ (CB II
294). [260] → celada: ‘copricapo ad uso militare, elmo’ (cfr. GDLI II 946 s.v. celata),
qui scherzoso per la neve caduta in testa al passante.
[264-266] Ma qui vi vo’ lasciare… più scriver non posso: una chiusa in lingua,
meno breve, si ritrova in altri testi croceschi in dialetto: cfr. Chiacchiaramenti sopra i
traffichi, vv. 150-170 (ne riporto i vv. 168-170) «Ogn’un si da trastullo, / Ogn’un sguazza, ogn’un gode in questi rivi, / A la barba di quei che son corrivi» e Chiacchiaramenti,
viluppi, vv. 624-632 «E così tutta via, / Udiansi così fatti parlamenti, / Che facevano i
nuovi pigionenti. / Ma di tutte le genti / Non posso conto rendervi a minuto, / Che tanto
il mio cervel non ha potuto. / Basta quel c’ho veduto, / E udito ragionar da più persone, / Senz’arte alcuna, e senza fintione, / Da me quivi si pone, / Sol per mostrarvi a tutti
con il core, / Ch’io voglio esser sempre servitore».
[265] → ne la penna s’agghiaccia l’inchiostro: La medesima immagine dell’inchiostro ghiacciato nella penna nel Lamento per il freddo, vv. 163-164: «ma perché la penna
in mano / mi s’agiaccia tuttavia».

Francesco Giancane

Appunti su alcune testimonianze di lirica popolare
e popolareggiante nei versi di Giulio Cesare Croce*

I.
Nel 1991, anno della prima edizione del suo L’altra musica, Roberto Leydi
auspicava l’avvio di analisi rinnovate e più dettagliate della produzione di quei
canterini che, come Giulio Cesare Croce, fecero del riutilizzo di «materiale orale
e tradizionale già circolante», e della mediazione tra la lirica alta e i generi e i
testi destinati a un pubblico più vasto, due delle caratteristiche principali della
propria attività professionale1. Lo studio dei componimenti in versi di autori con
questo profilo, infatti, promette di fornire informazioni sui generi e i testi popolarmente diffusi all’epoca della loro redazione.
Intonati o declamati in pubblico, dall’avvento della stampa in avanti i frutti
letterari dell’attività dei canterini occuparono, come è noto, anche una porzione
rilevante dell’editoria detta «di larga diffusione», secondo modi e tempi che attendono ancora di essere ricostruiti nel dettaglio2. Anche da questo punto di vista
la produzione in versi di Croce si presenta come un terreno di ricerca particolarmente incoraggiante, per l’abbondanza delle testimonianze a stampa superstiti, e
l’ampiezza delle indagini bibliografiche che le hanno riguardate.

* Ringrazio Claudio Ciociola, Luca D’Onghia e Marina Toffetti per aver letto questa nota,
migliorandola in più punti. Ringrazio inoltre Marco Giuliani, che ha interrogato per me la base di
dati inedita, da lui ideata e costantemente aggiornata, RIM – il novissimo Vogel, dedicata al canto
italiano profano cinque e seicentesco.
1
Leydi 20082: 201-213. Sulla circolazione in forma scritta di testi concepiti (anche) per la
pubblica esecuzione orale, cantata e non, nell’Italia della prima Età Moderna, si vedano gli studi
riuniti recentemente in Degl’Innocenti – Richardson – Sbordoni 2016.
2
La definizione citata è stata usata recentemente da Carnelos 2012 in un saggio sulla produzione tipografica veneziana sei-settecentesca correntemente definita «popolare». Ha toccato l’argomento anche Cavicchi 2011: 281-6, ricordando la presenza di alcuni canterini presso la corte
estense nei primi decenni del Cinquecento (tra i nomi più rilevanti quelli di Francesco Cieco da
Ferrara e Nicolò Zoppino, più noto come editore). La studiosa insiste sull’importanza di figure di
questo tipo nella diffusione dei più raffinati prodotti della cultura letteraria coeva, mediante i canali dell’intonazione musicale in pubblico e, appunto, della vendita di stampe popolari (le medesime considerazioni, ampliate, in Cavicchi 2013: 426-430).
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Partendo da questo tipo di materiale, negli appunti che seguono si commenteranno alcuni luoghi in cui Croce sembra citare componimenti destinati al canto
e probabilmente o sicuramente molto diffusi ai suoi tempi; nei paragrafi finali,
invece, si mostreranno alcuni casi di riemersione degli stessi componimenti di
Croce, o di loro porzioni autonome, nell’editoria popolare ottocentesca e nel
canto popolare di documentazione orale degli ultimi due secoli3.
II.
Uno dei più ricchi elenchi, tra quelli stilati da Croce, di titoli di canzoni coeve
apparentemente molto diffuse corrisponde ai vv. 148-155 delle Lodi delle pulite
et legiadre caldirane, pubblicate tra il 1585 e il 15934:
Ora cantar si sente la Mingarda,
ora s’ode intonar la Bustachina,
che a rispondere mai nissuna è tarda. 
Chi canta ad alta voce la Mantina,
chi Non più guerra!, chi la Pastorella,
chi quella di Madonna Tenerina.
Chi d’amor qualche canzonetta bella
canta, chi di Madonna Ruvidazza. 

150

155

Il passo, insieme al suo contesto, è stato ampiamente valorizzato dagli studi
precedenti5: mi limiterò a fornire qualche integrazione sui componimenti non
attribuibili allo stesso Croce (non mi soffermerò, dunque, su Mantina, Madonna
Tenerina e Madonna Ruvidazza).
La Mingarda (presente anche fra le canzoni elencate nella terza strofe di È
tanto tempo hormai tramutato sopra un amante afamato et una cuciniera [1609],
testo che oggi si tende a escludere dal novero delle opere crocesche)6, risulta
È impensabile, in questa sede, discutere la datazione di tutte le opere di Croce citate di seguito: si tratta, come è noto, di uno dei maggiori problemi ancora aperti nello studio della produzione
del canterino. Accanto ai titoli si menzionerà la data più alta ricavabile dalle dediche e dalle edizioni, anche postume, censite nei lavori bibliografici di Rouch 1984 e Bruni – Campioni – Zancani 1991, ampliando i controlli ai cataloghi edit16 e sbn e alle indicazioni che corredano, quando
esistono, le più recenti ripubblicazioni dei testi.
4
Cfr. Croce 1982: 167 (l’indicazione cronologica è corretta sulla base delle informazioni fornite da edit16); l’edizione del testo (della quale ci serviremo, con qualche ritocco formale) è alle
pp. 167-175, e si basa sulla stampa ritenuta più antica.
5
Emery 1966: 38; Croce 1982: 173-4; Camporesi 1994: 88; i curatori dell’antologia Croce
2006: 240, n. 42; Merizzi 2009: 250-253.
6
Cfr. le argomentazioni di Monique Rouch in Croce 2001: 12-13 e n. 11. Alcune edizioni
antiche attribuiscono il testo a Giovanni Rivani, importante attore della commedia dell’arte (cfr.
Henke 2002: 214 e segg. e infra, § V).
3
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un’entità evanescente tanto nella più recente edizione delle Caldirane quanto
nella raccolta di documenti letterari di tono popolare a commento dei lemmi
dell’Indice universale della Libraria di Croce (1623) intrapresa quasi un secolo fa da Giulio Zalla e poi integrata dalle annotazioni di Guido Vitaletti7. Fra
i lemmi dell’Indice, appunto, compare l’ottonario La Mingarda vien dall’orto,
forse l’incipit del testo8. Qualcosa di più, come è stato fatto notare, si ricava da
due opere in prosa del canterino (le X.Y.Z Conclusiones, 1605 e il Pronostico,
almanacco, tacuino, 1615)9, dove la citazione si estende al verso successivo e a
un probabile ritornello (la funzione è suggerita dalla sequenza di sillabe nonsense
adiacente): «La Mengarda vien da l’horto, | con la rocca e ’l fuso storto, | e tira
giù Mengarda, la dridon». Soccorre, a testimoniare la diffusione di un brano noto
come Mingarda nel repertorio musicale più corrente, in anni non molto distanti
da quelli di Croce, la Mingarde presente in una raccolta manoscritta di intavolature per mandora d’area francese (1620 circa) conservata a Ulma10.
Anche la Bustachina è ricordata nella tramutazione di È tanto tempo hormai e nell’Indice crocesco11. È stato recentemente affermato che questo titolo
rimanderebbe semplicemente alla canzone nota come Franceschina12. Croce fa
riferimento a quest’ultima in almeno due opere in versi: nella Cantilena gratiosa
sopra il primo dì d’agosto (1607, v. 127: «E cantiàn la Franceschina») e nella
Barzelletta amorosa e piacevole alla bella Fornarina contenuta nei Freschi della villa (1617), nella quale l’amante dichiara di essersi invaghito dell’amata dopo
averla ascoltata intonare, fra le altre cose, «ne la Bustacchina | La bella Franceschina» (vv. 31-32)13. Nei versi della Barzelletta, come si vede, Bustac(c)hina

7
Zalla 1919, Vitaletti 1921; non giovò alla raccolta di Zalla, molto poco sfruttata rispetto alla
sua utilità, l’essere stata stampata in soli 75 esemplari (ne diede comunque notizia Cian 1919).
L’Indice crocesco, la cui autenticità non è stata finora messa in dubbio, si legge in Croce 2006:
233-47.
8
Ibid.: 240.
9
Ibid.: 227, a commento del brano citato in X.Y.Z Conclusiones (pp. 221-30); il Tacuino si
legge invece alle pp. 95-107 (l’incipit della Mingarda è a p. 99).
10
Gottwald 1993: 82.
11
Croce 2006: 241.
12
Merizzi 2009: 252.
13
Nella Cantilena, come ricorda Emery 1966: 38, la Franceschina è menzionata insieme a
due altri titoli croceschi, cioè la Simona e la Violina (sulla quale si ritornerà più avanti). Una canzone dal titolo La bella Franceschina è citata anche ne L’eccellenza e trionfo del porco (1594):
«parmi un bello essercitio quello di colui che volta lo spiedo, ma bisogna havere il boccale appresso e ad ogni quattro voltate bere una volta, e […] cantare La bella Franceschina» (Croce 2006: 20
e n. 1). Un componimento intitolato La bella Franceschina è citato nel capitolo di Lomazzo sulle
Canzoni di Milano (1587) recuperato da Novati 1912: 956-957. Rimanendo nell’àmbito dell’Accademia dei Facchini della Val di Blenio, una «Franceschina» è, nei Rabisch, l’oggetto del dialogo-contesa in versi fra uno Zan e un Pedrett composto da Baciòcch, cioè da Girolamo Maderno.
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e Franceschina si trovano strettamente associate, ma resta sfuggente la natura
del loro rapporto. Aiutano a orientarsi le stampe popolari e le fonti musicali, che
consentono di seguire le vicende della melodia (e in parte del testo) de La bella
Franceschina dal 1520 circa al 160914. Nel 1590, a valle di questo lungo percorso
e in una data relativamente vicina a quella, presumibile, della composizione delle
Caldirane e dei Freschi, si colloca l’edizione di un piccolo madrigale drammatico a nove voci e a «diversi linguaggi», opera di Luca Marenzio e del modenese
Orazio Vecchi, che fu in sicuri rapporti con Croce15. Più precisamente, Vecchi
aggiunge quattro voci (lo scolare, il pedante, il fate ben per voi, il Gratiano) a
una composizione di Marenzio in cui dialogano la Girometta, uno Zanni, un
Magnifico, un Tedesco e, appunto, la Franceschina. La parola bustachina compare già nella prima strofe, che riporto per intero di seguito, del testo intonato da
questa figura:
E la bella Franceschina!
Ninina, buffina,
la Fili bustachina!
E che la vorria marì!
Nini’, 
la Fili bustachi’!16

5

Come nei canti popolari iterativi, le strofi successive ricalcano rigidamente
la prima, con piccole ma significative varianti: cambia di volta in volta, anche

Ecco la ripresa del testo in questione: «Me dì de no, me dì de sì | Me dì de sì, me dì de no. | O Franceschina, ve’ basa che te pias. | O Franceschina, ve’ basa che te pias» (cito dal testo critico dell’edizione 1589 dei Rabisch curato da Dante Isella: Lomazzo, Rabisch 291-295).
14
Le ha illustrate, in un contributo ancora fondamentale, Kirkendale 1972 (cfr. almeno
pp. 189-94).
15
Merizzi 2009: 248 e n. 16, ricorda il Capitolo del Croce al Vecchi, conservato in autografo,
e le Comparazioni gentilissime (1601) dedicate da Croce al compositore. Il madrigale fu pubblicato in una raccolta intitolata Selva di varia ricreatione.
16
Cito dall’edizione Schleuse 2012: xxxv (180-197 per l’edizione musicale), con minimi ritocchi nell’uso dei diacritici e dell’interpunzione, nella disposizione tipografica dei versi e nell’uso delle maiuscole; sul madrigale Diversi linguaggi a 9 di Marenzio e Vecchi si rimanda di nuovo al saggio di Kirkendale 1972, che da quello prende le mosse. Il termine bustachina risulta di
difficile interpretazione nel contesto, tanto che lo stesso Kirkendale (ibidem: 193), lo considerava
privo di senso. L’ultimo suffisso, tuttavia, spinge a considerarlo un vezzeggiativo, forse derivato
da busto, da accostare a buffina, il cui valore aggettivo mi pare piano, e a ninina, per il quale mi
sembra invece pertinente ricordare il veneziano nina, che Boerio 18562, ad vocem, definisce «[…]
Termine di vezzi, e di carezze, che si usa colle bambine o anche colle fanciulle». Tutti e tre gli elementi sembrano da riferire a Fil(l)i, in cui sarei propenso a riconoscere il nome proprio femminile
frequente nella tradizione letteraria di ambientazione pastorale; questo, a sua volta, potrebbe alludere alla stessa Franceschina, e alle compagne di questa citate nelle strofi successive.
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nella rima, il nome della fanciulla invocata nel primo verso, il che provoca l’adattamento fonica (ma non la sostituzione) dei rimanti collegati (vv. 2-3); muta
di conseguenza anche la rima tronca, assonante con la precedente, che scandisce
la seconda parte della strofe (vv. 4-6) e determina il contenuto del quarto verso.
Ecco come suona la seconda strofe (in corsivo le porzioni di testo modificate): «E
la bella Nicoletta! | Ninetta, buffetta, | la Fili bustacchetta! | E che la va tropp’in
fré! | Nine’, | la Fili bustache’!»17.
Con poche varianti, la sola prima strofe del testo adoperato da Marenzio compariva già, sulla stessa linea melodica, in una «mascherata» del compositore di
probabili origini anconetane Giovanni Ferretti (dove s’intrecciava ai richiami di
calderai e caldarrostai) raccolta nel suo Secondo libro delle canzoni a sei voci,
di cui è nota un’edizione del 157518. Di un anno più tarda è invece l’edizione
di un’Opera nuova del ruzantiano Begotto (autore noto a Croce) in cui Vittorio
Rossi segnalò una Franceschina senza notazione musicale ancor più vicina al
testo usato da Marenzio19. La prima strofe è sostanzialmente identica, mentre le
successive, che mettono in scena il conflitto tra Franceschina e il padre sulla scelta del marito (come fece notare Rossi, si tratta dello stesso schema della Violina
di Croce, su cui si tornerà) sono prodotte con un procedimento costruttivo molto
simile a quello già visto. Lo scambio fra i due personaggi è disposto costantemente nel primo e quarto verso di ogni strofe, mentre i vv. 2-3, corrispondenti
al solito inciso «Ninina, buffina, | la Fili bustachina!», vengono riproposti anche
qui adeguando di volta in volta la rima a quella del primo verso, sempre differente. Si producono così delle sequenze nonsense che allentano ancora di più
la trama narrativa, a vantaggio della deformazione ludica della materia sonora
(ecco la seconda strofe: «Lo suo padre alla finestra | – Ninestra, bufestra, | la Fili
bustachestra! – | âscoltar quel che la di’, | nini’, | la Fili bustacchi’!»)20. La Franceschina di Begotto fu nota anche con il titolo di Bustachina, come attesta il frontespizio di una stampa popolare veneziana pubblicata non oltre il 1583 (manca

Cito ancora da Schleuse 2012: xxxv, con interventi formali.
Questo il testo intonato da Ferretti «[…] Alla bella Franceschina! | Ninina, bufina, | la Fili
bustachina! | Che la vorria marì! | Nini’ nini’, | la Fili bustachi’!». Anche qui ritocco solo formalmente il testo dell’edizione più recente della mascherata: Ferretti, Il secondo libro xx (140-146
per l’edizione musicale). La composizione, «a quasi-dramatic representation of a market scene» (ibidem: xi), sfugge allo spoglio di Kirkendale 1972: è però censita nella citata base di dati
RIM – il novissimo Vogel, dove è stata reperita.
19
Cfr. Rossi 1888: 415; Croce cita Begotto, insieme a Menon, nell’Indice universale: cfr. Croce 2006: 243.
20
Cito ancora da Rossi 1888: 415, con aggiustamenti formali (il controllo diretto della stampa
da cui Rossi ha trascritto il testo, l’opuscolo Misc. Marc. 2223.2 della Marciana di Venezia, suggerisce inoltre di correggere busina in bufina ai vv. 1 e 7, busetto in bufetto al v. 17).
17
18
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anche qui, come sempre, la musica)21. Nell’esemplare a me noto di questa stessa
edizione, tra l’altro, esattamente come nell’Opera nuova del 1576, la Franceschina-bustachina è abbinata a un Dialogo in versi fra uno Zani e il suo padrone.
Anche questo componimento, molto diverso dalla Franceschina-bustachina nel
contenuto, poteva comunque essere intonato «su l’aere della bustachina», come
testimoniano altre stampe popolari che lo riportano (non datate, ma non troppo
distanti cronologicamente), registrate da Warren Kirkendale. Anche nel Dialogo
sono intarsiate le inconfondibili deformazioni nonsense dei vezzeggiativi ninina
e bufina (ma non di bustachina)22. Altre stampe popolari pubblicate tra la fine
del Cinque e l’inizio del Seicento, invece, contengono (o meglio annunciano nel
frontespizio) delle «bustachine alla bolognese»: cioè, verosimilmente, altri componimenti intonati sulla melodia della Franceschina-bustachina. La più antica
edizione datata con queste caratteristiche, fra quelle a me note, è un’Opera nova
stampata a Urbino nel 1588, nella quale si legge una Canzone fatta sopra una
massara disseminata di vezzeggiativi in -ino (-a) e del solito ninin(a) variamente
deformato in rima, unica eco della Franceschina originaria, con cui invece non
mostrano significative somiglianze formali gli altri componimenti compresi nel
libretto23.
Per concludere: come aveva suggerito Vitaletti, la Franceschina «ne la Bustacchina» citata nei Freschi non doveva discostarsi molto dal componimento di
Begotto, intonato nella melodia che gli era normalmente associata (non, dunque,
una Franceschina qualsiasi, o intonata in altro modo)24. Come nell’ipotesi di

La pastorela con la stramutatione et la bustachina con un dialogo del Fortunato e del Zane
cosa bela e diletevole, Venezia, a la Fede, s.a. (ma da edit16 si ricava che la tipografia fu attiva fra
il 1542 e il 1583); me ne è noto un solo esemplare, che ho consultato in riproduzione: Parigi, Bibliothèque Nationale de France, RES-YD-1490.
22
Cfr. Kirkendale 1972: 193; ecco, a titolo d’esempio, l’incipit del Dialogo secondo la stampa veneziana citata nella nota precedente: «Z[ani:] Mi vorrei, o mesir mi’ caro, | ninaro, bufaro, |
che non fosev’[av]aro» (c. A2v; ho distinto u e v e, con un apostrofo, il pronome mi ‘io’ dall’aggettivo mi’ ‘mio’; ho inserito tra quadre le integrazioni editoriali e lo scioglimento delle sigle; mia
l’interpunzione).
23
Questa l’edizione cui faccio riferimento: Opera nova, dove si contengono alcune bustachine alla bolognese, con la massarina & doi sonetti amorosi, opera ridicolosa di nuovo posta
in luce, Urbino, Appresso Bartholomeo Ragusii, 1588, di cui ho esaminato in riproduzione l’esemplare di Londra, British Library, 1071. c.63.(7.); questo l’incipit della Massara: «Vid’un giorno una massarina, | bellina, | vesti’ da contadina, | lavar dî pagni in Ren, | ninen | con un mazol in
sen» (c. A[3]v; i criteri di trascrizione sono quelli enunciati in precedenza; aggiungo di aver segnalato con un apostrofo l’apocope del participio vesti(ta) e con un accento circonflesso l’articolo
partitivo dî, ‘dei’). Edizioni successive di «bustachine alla bolognese» sono citate in Novati 1913
(2004): 289 e Croce 1982: 173. Per chiarire a cosa alluda l’espressione «alla bolognese» occorrerebbero indagini ulteriori.
24
Vitaletti 1921: 255. Alcune Franceschine più o meno diverse da quella di Begotto nel testo
verbale si leggono in Kirkendale 1972: 190 e Gallico 1996: 185.
21
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partenza, la stessa canzone potrebbe essere adombrata nelle Caldirane dietro il
titolo alternativo di Bustachina: a patto di ricordare, però, che nel periodo in cui
le Caldirane videro presumibilmente la luce, circolavano delle bustachine che
condividevano con la Franceschina-bustachina soltanto la melodia tipica, e talvolta alcune caratteristiche del testo verbale.
Quanto a Non più guerra!, è certo utile il recente richiamo a un componimento con incipit simile accolto in un’Opera nuova (senza data) stampata da
Pandolfo Malatesta, editore milanese di Croce attivo fra il 1594 e il 162625. Non
sono pochi, tuttavia, i componimenti anteriori che prendono le mosse dell’esclamazione menzionata nelle Caldirane, da intendere rivolta all’oggetto d’amore.
Il rispetto n. VIII di Poliziano (inc. «Pietà, donna, per Dio, deh non più guerra!
| non più guerra, per Dio, ch’i’ mi t’arrendo»)26, ben segnalato dalla critica, è un
precedente illustre e forse decisivo per la straordinaria fortuna successiva del
motivo. Lo si ritrova, per esempio, riflesso nell’incipit di un madrigale attribuito
a Battista Guarini, Non più guerra, pietate, accolto in numerose edizioni di musica vocale a stampa comprese in un arco cronologico che va dal 1586 al 1678
(tra queste, il Quarto libro dei madrigali di Claudio Monteverdi, la cui più antica
edizione nota è del 1603)27.
Sembra utile aggiungere che il secondo libro delle Frottole stampate da Ottaviano Petrucci (Venezia, 1505) attesta, ben più precocemente, la circolazione del
motivo anche in un tipo di repertorio vocale a contatto con i contesti meno elitari
della produzione e della fruizione musicale. Lo documentano le frottole-barzellette, lì contenute, Pace, hormai! su, non più guerra! (c. 36v) e Varda, donna, el
mio tormento (c. 39v; questi i versi successivi del ritornello: «[…] che per ti son
quasi morto! | Non più guerra, non più stento! | Che s’io moro moro a torto»)28. A
questa, per prossimità cronologica, può essere allegata la testimonianza del componimento Donna ingrata, or non più guerra! incluso dallo Stradino, ai primi del

25
Cfr. Croce 2006: 238 (a commento della comparsa di Deh non più guerra nell’Indice universale della libraria); è il componimento di cui aveva dato notizia Emery 1966: 40, testimoniato anche dalla stampa s.n.t., proveniente dal fondo Landau, riprodotta diplomaticamente in Zalla
1919 (opuscolo VIII: 3-4), dove è datata al sec. XVI ex.-XVII in. (l’edizione, a me irreperibile, non risulta fra le stampe Landau depositate alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze nel
1949). Si ricordi che l’Indice delle opere pubblicato nel 1608 in appendice alla Descrittione della
vita del Croce menziona un rifacimento di Deh non più guerra «alla bergamasca», finora non rintracciato, tra le «opere non stampate».
26
Cito dall’edizione Delcorno Branca 1986.
27
Mi riferisco alle edizioni censite nel Nuovo Vogel: III 379, in corrispondenza dell’incipit
menzionato.
28
Se ne veda l’edizione in Petrucci, Frottole. Libro secondo 101-3 e, con l’intonazione, ibidem: 235-8. Nuove acquisizioni sull’intera serie delle Frottole del fossombronese si attendono
dalla tesi di dottorato cui attualmente attende Francesca Antonia Bianchini presso l’Università di
Padova: Il lessico musicale del «corpus» frottolistico di Ottaviano Petrucci (1504-1514).
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Cinquecento, in una sua raccolta manoscritta di versi popolareggianti (Firenze,
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Magl. vii 735)29.
Resta infine da dire qualcosa a proposito della Pastorella (anch’essa menzionata nell’Indice universale), sulla quale poco si troverebbe nei contributi più
recenti30. Sarà utile ricordare che una Frottola alla pastorella (inc. «La pastorella
mia | con l’acqua della fonte […]»), trasmessa poi con il titolo di Brunettina e
l’incipit lievemente modificato («La brunettina mia»), fu tra i testi popolareggianti più fortunati del Rinascimento: la compose Olimpo da Sassoferrato (1486
ca.-1540), altra notevole figura di canterino e mediatore fra letteratura alta e letteratura di fruizione più vasta, anch’egli ben noto a Croce31. Notevole la sua
citazione, in anni più vicini a Croce, nella celebre Incatenatura di un altro cantimbanco, il fiorentino Camillo Cieco, detto il Bianchino (1629, o forse 1613)32.
Si noti che la forma metrica del testo di Olimpo è quella dell’oda per musica,
sfruttata dal canterino persicetano in testi come la Lettera portata nuovamente da
Gianicco Ambasciator del Freddo (non post 1593) o la Canzonetta vaga in lode
del bel mese di maggio (1585-1593), poi ricompresa, in una diversa redazione,
ne I freschi della villa33. Tutt’altra configurazione presenta invece un testo con
incipit La pastorella si leva per tempo, a lungo attribuito a Poliziano. Anche in
questo caso si ha a che fare con un componimento per musica che dovette godere
È ricordato da Vitaletti 1921: 244.
La menzione della Pastorella passa sotto silenzio nella più recente edizione commentata
dell’Indice universale (Croce 2006: 240-241), mentre in quella delle Caldirane la Rouch ricorda
semplicemente «l’abbondanza delle canzoni su questo tema» (Croce 1982: 174).
31
La Pastorella di Olimpo, cui accenna anche Vitaletti 1921: 254-255, fu pubblicata nella raccolta Il linguaccio, la cui più antica edizione datata e censita in edit16 è del 1521. Il titolo di un’altra importante raccolta di Olimpo, l’Ardelia, inaugura l’Indice universale del Croce, dove è elencata anche una Disperata dello stesso autore (Croce 2006: 235, 238).
32
L’Incatenatura del Bianchino è stata pubblicata, sulla base di un’edizione veronese del
1629, in D’Ancona 19062: 115-123, da cui si citerà in seguito con minimi ritocchi formali. Faccio
però notare che in uno dei cataloghi di vendita della biblioteca del collezionista inglese Richard
Heber, tutti reperibili in rete, è citata un’edizione senza indicazione dell’autore, datata 1613, che
ha un titolo quasi identico a quello della stampa veronese (cfr. Catalogue of the Library of the late
Richard Heber, Esq., part the ninth, Sotheby & Son, [Londra,] 1836: 185): non sono però riuscito
a rintracciarne alcun esemplare. Dovesse trattarsi della stessa opera, si rettificherebbe uno dei riferimenti cronologici adoperati più di frequente negli studi di storia della poesia popolare italiana.
Per la perlustrazione della popolarità dei componimenti citati dal Bianchino si rimanda ancora, oltre che alla citata monografia di D’Ancona, agli spogli di Ferrari 1880 e Ferrari 1888.
33
Si tratta di una forma diffusasi a partire dalla seconda metà del Quattrocento, con schema a7b7b7c4-5, c7d7d7e4-5 etc. (ovvero a7b7(b7)C, c7d7(d7)E etc.): cfr. Beltrami 20115: §§ 84 e 241 e la
monografia di Magnani 1988. L’indagine della Magnani prende avvio proprio dalla Pastorella di
Olimpo, ricordando, a riprova della sua popolarità, la possibilità di rintracciarne alcuni frammenti nei canti toscani di tradizione orale documentati nel Novecento (p. 11). L’edizione più recente
della Lettera portata da Gianicco è in Bruni – Campioni – Zancani 1991: 291-7; sulla Canzonetta si tornerà più avanti.
29
30
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di una certa popolarità, almeno intorno ai primi anni sessanta del Cinquecento:
lo prova la sua elezione a modello musicale («cantasi come») di una lauda di Serafino Razzi pubblicata nel 156334. Le due Pastorelle compaiono appaiate in una
raccolta a stampa fiorentina, censita in edit16, di Frottole composte da diversi
autori datata nel colophon al 3 febbraio 1560 (probabilmente secondo lo stile
dell’Incarnazione: 1561 in stile moderno)35.
III.
L’Incatenatura del Bianchino, chiamata in causa al paragrafo precedente,
permette di affrontare due «canzoncine […] da cantimbanco» menzionate da
Croce con il solo titolo nei Parenti godevoli (1599)36: quelle del Gobbo Nan e
della Violina.
La prima conduce verso Milano. Gobo Nan s’intitola, infatti, una «canzona»
strumentale compresa nella raccolta di Capricci, over canzoni di Ottavio Bariola
(o Bariolla), pubblicata nella città lombarda solo cinque anni prima dei Parenti
croceschi (1594)37. La canzona di Bariola, come è stato fatto notare, condivide
musicalmente alcuni segmenti melodici rilevanti e riconoscibili con una canzonetta polifonica di Alessandro Nuvoloni, pubblicata nel 1608. In particolare, i
segmenti melodici comuni ai due brani sono stati ricondotti a una stessa fonte,
plausibilmente identificabile con una canzone che a Milano dovette acclimatarsi
bene e a lungo, e che entrambi i compositori potrebbero aver voluto citare38. Il
testo intonato da Nuvoloni, «Sentite ancora questa bizzarria, | per vita mia, | per
vita mia, | si grida per Milan | d’un certo gobo nan: | Quan quan | has-tu visto lo
gobo nan?» (‘Qua qua! Hai visto…?’)39, è pressoché identico a quello citato dal
Bianchino (vv. 7-12)40. Ogni fondato confronto fra questo breve testo e la ballata
minima in ottonari con la quale Croce dà la parola al Gobo nan (1621) risulta, di
fatto, impossibile. Sembra comunque significativo che il titolo del testo crocesco

La citazione di La pastorella si leva per tempo come «cantasi come» è stata censita, da ultimo, nella base di dati allestita da Wilson 2009, dove si segnala che la melodia del modello profano è tràdita da un manoscritto fiorentino cinquecentesco (Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Magl. xix 108).
35
Sempre secondo i dati offerti da edit16, il componimento La pastorella si leva per tempo
fu pubblicato a Firenze anche nel 1558, all’interno di una consimile raccolta di Frottole composte da più autori.
36
Il passo in questione è riportato per intero in Merizzi 2009: 254.
37
L’edizione del brano è in Ladewig 1995: 171-9.
38
È questa l’ipotesi di Kendrick 2002: 251, ripresa da Toffetti 2010: 494.
39
Cfr. Cherubini mil., s.v. Quan quan: «Verso con cui si chiamano ed allettano le anitre».
40
La citazione è tratta dall’edizione della canzonetta, completa dell’intonazione musicale, offerta in Kendrick 2002: 254-5.
34
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(Le tremende bravate fatte del Gobbo Nan, contra coloro che van gridando per
Milano «Quan, quan […]») includa esattamente lo stesso frammento citato da
Nuvoloni e dal Bianchino: la coincidenza lascia supporre che si tratti di un frammento noto anche isolatamente, almeno a partire dalla fine del Cinquecento41.
Il terzo frammento di lirica popolareggiante citato nell’Incatenatura, invece
(«– E di qual volem[o] dire? | – Eh direm della Violina! | Re mi fa sol la», vv.
30-32), è sostanzialmente sovrapponibile ai vv. 7-8 della citata Canzone della
Violina crocesca («– Ma di quale vogliamo dire? | – De la bella Vïolina»; ogni
verso è ripetuto due volte, mentre in coda si alternano ordinatamente le farciture
«Um um» e «Fa la la la»)42. Nel componimento di Croce, si noti, gli stessi versi
si trovano in una posizione in qualche modo incipitaria. In primo luogo sul piano della struttura narrativa, poiché segnano il passaggio dalla cornice dialogica
iniziale alla vicenda che si narra all’interno di quella43, ma anche sul piano metrico, giacché soltanto da quel punto in avanti il testo si assesterà su uno schema
a8x8b8x8c8x8 etc. (tutti i versi pari esibiscono la rima -ino).
La citazione del Bianchino è troppo limitata per essere assunta, da sola, come
prova di una larga diffusione della Violina di Croce. Letti insieme, piuttosto, gli
scritti dei due canterini attestano la fortuna del frammento che li accomuna nella
lirica diffusa popolarmente, tra la fine del Cinque e i primi decenni del Seicento,
a Bologna e in aree vicine. Alla stessa conclusione sembra ricondurre il numero
non esiguo di Violine più o meno coeve che riportano, in posizione rilevata, gli
stessi versi. Ci si trova di fronte a testimonianze eterogenee (comprendenti due
citazioni incastonate in forme musicali colte) e già note, ma sulle quali non si
dispone di una rassegna aggiornata44.
41
La menzione del Gobbo Nan nel testo del Bianchino non era sfuggita agli studi croceschi,
da Guerrini 1879: 434 a Emery 1966: 39 e Camporesi 1993: 127-128 e n. 44. Un’acquaforte a colori raffigurante lo Sposalizio del personaggio, proveniente dalla Raccolta Bertarelli (coll. attuale
Milano, Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli, SPP p. 15d-1), fu segnalata e riprodotta
in Novati 1912: 953 e tavola affrontata a p. 980 (dove è assegnata al sec. XVI; la scheda catalografica più recente, consultabile in rete all’indirizzo www. lombardiabeniculturali. it/stampe/schede/H0110-17544/ [ultimo accesso luglio 2017], la sposta intorno all’inizio del secolo successivo).
42
Cito dal testo pubblicato in Croce 2001: 26-29, sulla base dell’edizione del 1597, la più antica datata. Segnalo, però, che nel luglio 2017 è stata pubblicata la scheda edit16 (n° cnce 79501)
di una Violina a stampa conservata a Londra, databile all’incirca al 1590: non mi è stato possibile esaminarla. Il testo crocesco fu allegato a commento dell’Incatenatura già da Ferrari 1880: 5861. Si avvisa fin d’ora che il testo verbale della Violina di Croce nulla ha a che fare con la canzone iterativa omonima di larga documentazione otto-novecentesca (almeno) in Toscana e in Emilia
(inc. O Violina, ti sei fatta baciare e simili).
43
Protagonisti della cornice sono due conoscenti che decidono, dopo essersi incontrati per
caso, di recarsi insieme «in villa» rammentando ad alta voce la storia di Violina, sul cui contenuto si è già detto supra (§ II).
44
Nulla si ricava, per esempio, dall’introduzione e dal commento che corredano l’edizione
curata da Monique Rouch della Violina di Croce (Croce 2001: 10).

Appunti su alcune testimonianze di lirica popolare e popolareggiante

95

Su un distico (adespoto) sostanzialmente uguale al frammento comune a
Croce e al Bianchino, il veneto Teodoro Clinio (1548 o 1549-1601) realizzò un
canone a quattro voci: la più antica testimonianza nota del brano si colloca, approssimativamente, nel lasso di tempo che include l’apparizione a stampa delle
più antiche edizioni datate note della Violina crocesca (1597) e dell’Incatenatura del Bianchino. I versi adoperati da Clinio, su cui ha richiamato rapidamente
l’attenzione Gianmario Merizzi45, sono intonati su una linea melodica pressoché
identica a quella della seconda voce («canto 2.») della Violina inclusa come intermedio nella princeps de La pazzia senile, commedia madrigalesca di Adriano
Banchieri, pubblicata soltanto un anno più tardi della Violina di Croce citata
poco fa46. Anche il breve componimento adottato dal compositore bolognese (sedici versi, contando da «– E di quala vogliamo dire?») ha in incipit il frammento
che accomuna Croce, Clinio e il Bianchino, e svolge lo stesso tema della canzone
del primo, sebbene con altro testo e con altre caratterizzazioni dei personaggi
(l’anziano partito rifiutato è, in questo caso, il «molto litterato» Graziano). Con
scelta simile a quella di Croce, tuttavia, Banchieri fa della Violina una canzone
intonata in piazza, «per dar trattenimento», da una ragazza che accompagna un
cerretano: i due sono presentati, anche in questo caso, all’interno di una cornice
narrativa introduttiva47.
Il medesimo incipit si ritrova, ancora, in un’altra, ben nota Violina, probabilmente più tarda delle precedenti, trasmessa adespota e senza indicazioni musicali
in edizioni di larga diffusione. Anch’essa è più breve di quella di Croce (24 versi
contro 86, escluse le ripetizioni di verso) ma, rispetto a quella di Banchieri, risulta molto più vicina al testo del canterino48. Sebbene non inserito in una cornice,

Cfr. Merizzi 2009, n. 15 a p. 246; la partitura è riprodotta a p. 247 dal ms. Bologna, Museo
internazionale e Biblioteca della Musica, Q 41, c. 123r (questo il testo: «– E di quala vogliamo
dire? Uh uh – E diremo della Violina! Fa la la la»); per la datazione del testimone mi rifaccio alla
proposta di Mischiati 1985: 104-107; ibidem: 85, è censita un’altra copia, giudicata più tarda, del
medesimo canone (ms. Q 12, c. 39v). Sul Clinio vedano Mischiati 1982 e 1985: 16.
46
Fu pubblicata da Giuseppe Vecchi in appendice alla rist. anastatica (Bologna, 1969) di
Guerrini 1879; vi accenna anche Merizzi 2009: 254-255. Mi sembra che la coincidenza fra le due
melodie non sia stata mai fatta notare.
47
L’ipotesi di un’influenza del modello crocesco su Banchieri, futuro autore della Novella di
Cacasenno (1620) pubblicata a integrazione del Bertoldo e del Bertoldino, non mi pare impro
babile.
48
Anche questa fu segnalata da Ferrari 1880, che la pubblicò a p. 62 sulla base dell’esemplare
a stampa Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, 17 ix 217 (Bologna, per l’Erede del
Cochi, s.d. [ma anni Quaranta o Cinquanta del Seicento, secondo la scheda sbn]), dove si trova in
coda alla Violina del Croce, sotto l’epigrafe «Altra canzonetta». Di questo testo è nota anche un’edizione destinata a essere incollata su una ventarola, citata dalla Rouch in Croce 2001: 3: a questo
formato rimandano le due carte di una stampa s.n.t. conservata presso la Biblioteca Universitaria
di Bologna (ms. 3878 xvi/19), dove il componimento, l’unico presente, è intitolato «Canzone so45
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infatti, il componimento adespoto non trascura nessuna delle tappe principali del
discorso che la Violina crocesca rivolge al padre: il rifiuto del matrimonio con il
vecchio, la dichiarazione della propria preferenza per un partito più giovane, la
prefigurazione della nascita, del battesimo e di altre vicissitudini successive del
figlio che la fanciulla si augura di avere. Questa Violina, inoltre, condivide con
quella di Croce lo schema rimico già menzionato49.
Lo stesso non accade nell’ultima citazione della Violina finora conosciuta,
anch’essa pressoché coeva a quella di Croce. La si trova distribuita nei distici che
chiudono le quattro strofi di una Tramutazione del Sivello, attore e saltimbanco
morto non molto oltre il primo decennio del Seicento, e per qualche tempo residente a Bologna, dove gli fu data licenza di esibirsi più volte dal 1588 al 1596
e dove, come Croce, fu in rapporti con i Carracci50. Dopo il solito incipit («– E
di quala vogliamo dire?» etc.) il testo del Sivello si limita, data la sua brevità,
a riferire la decisione del padre di Violina di procurare un marito alla fanciulla,
l’immediata proposta di un giovane partito, e soltanto l’auspicio della nascita di
un bambino51.
Ritornando alla Violina crocesca, ricordo infine che questa è talora interpretata come il rifacimento di un componimento tradizionale preesistente, forse di
un altro autore, noto con lo stesso titolo52. L’ipotesi non è improbabile, data l’at-

pra la Violina». Lo stesso Ferrari (seguito da D’Ancona 19062: 116, n. 3) non escludeva che l’autore della Violina più breve fosse lo stesso Croce.
49
Le due Violine, tuttavia, presentano in più punti un testo piuttosto divergente. Allego di seguito un paio di esempi, indicando con VC la Violina di Croce e con VA quella adespota, citata
dall’esemplare bolognese dell’edizione Erede del Cochi (c. [A]4r-v; sciolgo tacitamente le abbreviazioni e adeguo all’uso corrente la distribuzione di maiuscole, diacritici e segni interpuntivi):
«che ’l suo padre la vuol far sposa | in un vecchio faentino» VC, vv. 9-10 ~ «che suo padre gli diceva | maritarla a un ricco vechino» VA, vv. 3-4; «– Chi torremo per compare? | – Il signore di Camerino» VC, vv. 57-58 ~ «– Chi sarà nostro compare? | – Il signore Febo Trentino» VA, vv. 13-14.
Mi pare da accogliere con cautela, perciò, il giudizio della Rouch, che in Croce 2001: 3 parla di
VA come di una semplice «versione molto breve» di VC.
50
Per il testo della Tramutazione rimando all’edizione di Ferrari 1880: 63, basata sul ms. Firenze, Biblioteca Riccardiana, 2868, collocato senz’altro da Ferrari 1881-1882: I 131 tra la fine
del Cinque e i primi del Seicento, ma tuttora privo di una proposta di datazione analitica e aggiornata. Per le notizie sul Sivello mi sono servito degli studi citati da Megale 1998 e dei documenti
pubblicati in Monaldini 1995: 75-77.
51
A margine di questa rassegna di Violine, va detto che nel 1598 viene pubblicata una canzonetta con lo stesso titolo composta dal reggiano Arcangelo Borsaro, inserita nel Quarto Libro delle
canzonette a tre, et a quattro voci di quest’ultimo; i testi dei due componimenti, tuttavia, non presentano punti di contatto significativi. Avverto che anche il brano di Borsaro è stato reperito nella
base di dati RIM – il novissimo Vogel.
52
Si discutono, di seguito, gli argomenti presentati più o meno esplicitamente da Ferrari 1880:
59-60, Emery 1966: 39 e da Monique Rouch in Croce 2001: 10, 25. Considerazioni analoghe, mai
persuasivamente provate, sono state fatte anche a proposito della Mantina (1592): sulla questione,
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tenzione riservata da Croce ai testi popolarmente diffusi; tuttavia gli elementi
addotti finora a supportarla non appaiono decisivi. Non mi sembra costituisca
una prova il Sonetto sopra la «Canzone della Violina» premesso a un’edizione
bolognese postuma del componimento crocesco (Bologna, Bartolomeo Cochi,
1610), nel quale la voce dell’autore esprime la volontà di diffondere una Violina
«rivista e corretta», che freni e sconfessi chi ne andava «malamente strapazzando», cantandola per strada, la forma originaria53. Che sia stato scritto da Croce
oppure no, di fatto il Sonetto sembra più che altro finalizzato a promuovere, nel
1610, la riproposta editoriale del testo del 1597, riprodotto senza varianti degne
di nota: potrebbe suggerire, tutt’al più, una significativa diffusione della Violina
di Croce nel repertorio canoro popolare. Non appare neppure probante che il
Signor Eugenio, uno dei personaggi dei Parenti godevoli, giudichi la Violina una
canzone «vecchia»: al momento dell’apparizione della più antica edizione datata
di dei Parenti (1599), la Violina di Croce circolava da due anni almeno, e certo
non poteva essere considerata una primizia54.
IV.
Quando si accenna ai rapporti fra Croce e la lirica coeva di più vasta diffusione, si citano spesso i casi in cui i versi del persicetano si trovano accompagnati (nelle loro edizioni a stampa o negli Indici delle opere) dall’indicazione
sintetica dell’«aria» sulla quale si intendono intonati, o del testo di cui presentano una «tramutazione»: arie o testi tanto noti da non dover richiedere ulteriori
specifiche55. Si sa, per esempio, che Croce compose una Barzelletta «in aria di»
È tanto tempo ormai e alcune «tramutazioni» sul componimento noto con quel
titolo, che evidentemente doveva essere «una canzone in voga»56. L’aria È tanto
tempo ormai conosce effettivamente una certa diffusione nelle fonti musicali
della prima metà del Seicento, soprattutto in area settentrionale: da essa prende
il titolo una «sonata a tre» di Francesco Turini, organista del duomo di Brescia,
che meriterebbe un approfondimento, cfr. Guerrini 1879: 424, Emery 1966: 39, e la stessa Rouch
in Croce 2001: 14-15.
53
Il testo del sonetto è stato pubblicato in Croce 2001: 25 (cito dal titolo e dal v. 6).
54
Muovendo dalla testimonianza dei Parenti, la Rouch si spinge ad affermare che il «rifacimento» crocesco della Violina (dato per certo) risalga «molto oltre nel tempo, forse all’epoca
dell’arrivo del poeta a Bologna, quando non conosceva ancora tutti i segreti del mestiere» (Croce
2001: 10). Anche su questo punto tenderei a essere un po’ più cauto.
55
Cfr. Emery 1966: 39 e l’esposizione di Monique Rouch in Croce 2001: 12. Indicazioni del
genere costituiscono, come è noto, una fonte importante per lo studio del repertorio canoro popolare; si è già citato il prezioso spoglio di Wilson 2009, dedicato ai «cantasi come» in uso a Firenze dall’ultimo quarto del Tre alla metà del Cinquecento.
56
Croce 2001: 12.
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pubblicata nel 162157, ed è citata ancora nell’Opera terza (1642) delle Arie strumentali di Marco Uccellini, compositore legato alla corte estense e al duomo
di Modena. In una fonte musicale di sei anni successiva, tuttavia, è giudicata
ormai un’«arietta attempata», seppur «vaghissima»58. A sua volta, È tanto tempo
ormai risulta ricalcata su Madre non mi far monaca, aria documentata a partire
dal 1610, in associazione a un testo verbale che doveva essere popolare già nel
157259. Le tramutazioni di Croce, stampate a partire dal 1611, rientrano per ora
fra le testimonianze cronologicamente più alte della divulgazione di un testo con
incipit È tanto tempo ormai, precedute soltanto dalla tramutazione in forma di
Dialogo sopra un amante affamato e una cuciniera menzionata all’inizio (1609),
attribuita dalla tradizione a stampa a Croce e all’attore Giovanni Rivani, ma forse
da restituire a quest’ultimo60.
È noto anche il componimento con incipit A caso un giorno mi guidò la sorte
che si trova a monte di una serie di tramutazioni cinque e seicentesche, alcune
delle quali realizzate da Croce, che andrà identificato con una collana di quattro
ottave composta da Luigi Tansillo prima del 20 gennaio 154661. Tra le intonazioni musicali di questo testo segnalo una «napolitana» a tre voci di Giulio Bonagiunta, pubblicata nel 1565 (per le tangenze del genere con i tratti del repertorio
meno aulico). Per gli anni immediatamente successivi, infine, si registra un’intavolatura per liuto a sei ordini intitolata appunto A caso un giorno, tràdita da un
manoscritto di origine toscana datato fra il 1584 e il 1590 ora a San Gimignano62.
V.
Esula dai limiti di questa nota l’allestimento di un catalogo (auspicabile) di
tutte le citazioni crocesche, più o meno esplicite, di canzoni diffuse popolarmente. Prima di passare ad altro, tuttavia, potrebbe essere utile menzionare alcune
possibili tangenze fra l’opera in versi di Croce e il repertorio canoro popolare

L’edizione è schedata sia nel repertorio di Sartori 1952-1968: I 275, sia nel Nuovo Vogel:
II 1726, n. 2769.
58
Traggo questi ultimi dati da Toffetti 1999: 19-26.
59
Cfr. ancora Toffetti 1999: 22 e Wendland 1976: 185-186 e 197.
60
Cfr. Croce 2001: 13 e n. 11; sulla paternità dell’ultimo testo citato cfr. supra, § II.
61
Rouch 2011: 13 afferma: «della canzone che comincia con il verso A caso un giorno […]
non restano né la melodia né le parole originali» (l’elenco delle tramutazioni crocesche si trova
alle pp. 13-4 e alla n. 13); non si ricava di più in Croce 2006: 236, dove si commenta la menzione
del medesimo incipit nell’Indice universale della libreria. Il testo del cinquecentista venosino è il
n. 68 dell’edizione Toscano 2011 (la derivazione remota dei testi croceschi dalle ottave di Tansillo era stata già indicata da Zalla 1919, opuscolo I: [3] e Vitaletti 1921: 237).
62
Cfr. Coelho 1995: 662, n. 57 [c. 22]; il manoscritto in questione ha segnatura San Gimignano, Biblioteca comunale, Fondo San Martino, 31, ed è schedato ibidem: 169.
57
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passate finora inosservate. Le prime riguardano i nomi dei protagonisti di due
opere del canterino. Faccio notare, infatti, che al «tagliacantone e spessacadenazzo» protagonista de Le tremende bravure del capitano Belerofonte Scarabombardone da Rocca di Ferro (1596)63 Croce assegna un nome modellato, nel suo
secondo elemento, su quello del soldato evocato nella frottola Scaramella va alla
guerra di Josquin Desprez, composta forse negli anni Settanta del Quattrocento
presso la corte del duca di Milano, molto probabilmente rielaborando materiale
popolare. La frottola, tràdita da fonti musicali databili a partire dall’ultimo decennio del secolo precedente, fu uno dei componimenti per voce più fortunati
della prima metà del Cinquecento italiano64. Neppure il nome del protagonista
della Canzone di Margariton (1593) è nuovo alla rimeria rinascimentale di tono
popolare destinata alla musica65. Lo attesta la frottola Fortuna di Ludovico Fogliano (seconda metà del sec. XV-1539 ca.), compositore modenese ugualmente
legato, come un secolo più tardi il già citato Uccellini, alla cappella musicale del
duomo cittadino. La frottola di Fogliano, pubblicata nel 1509 da Ottaviano Petrucci nel nono libro delle Frottole, consiste, come è noto, in un centone di frammenti di canzoni popolari: tra questi, oltre a un accenno al già citato Scaramella,
il verso «Margariton, to pare te domanda», poi destinato a riapparire, lievemente
variato, in una fonte musicale a stampa del 152666.

Se ne veda il testo nell’edizione curata da Bruni – Campioni – Zancani 1991: 251-274.
Per un panorama delle fonti musicali della fine del Quattro e dei primi decenni del Cinquecento in cui si accenna a Scaramella cfr. Gallico 1996: 121-3, con ulteriore bibliografia; una
più ampia presentazione della canzone e del problema della sua origine si trova in Gallico 1976
(2001): 228-229 e Gallico 1987 (2001): 308-310. Ricordo che Scaramella fa la galla si intitola
una delle frottole del quarto libro di Petrucci (1505): attualmente ne allestisce l’edizione, per la
propria tesi di laurea, Giorgio Peloso dell’Università di Padova. Quanto alle fonti letterarie, nell’edizione popolare della Comedia di Malpratico di Francesco Cieco da Ferrara studiata da Stussi
1979 (1982), collocabile tra la fine del Quattro e i primi del Cinquecento, il servo-ruffiano che dà il
nome all’opera, insieme alla sua padrona Camilla, intona una «scaramella» opportunamente modificata per segnalare all’amante della donna la partenza di Bonhomo, marito di Camilla, alla volta della fiera di Lanciano («S’el si parte Scaramella, | questa fia buona novella. | Scaramella va a
Lanzano, | vegna pur mastro Zordano». Cfr. ibidem: 190, vv. 21a-21d). Sulle sopravvivenze dialettali del nome Scaramella cfr. ibidem: 207-208 e n. 21.
65
La Canzone di Margariton si legge in Croce 2001: 43-52.
66
La citazione di un «Margariton» nella frottola di Fogliano (edita modernamente in Petrucci, Frottole. Libro nono 82-83 e, completa dell’intonazione, ibidem 210-213) fu censita da Novati 1912: 923. Le due fonti compaiono nel regesto di Gallico 1996: 106-107. Su Fogliano si veda
in sintesi Bruni 1997.
63
64
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VI.
Quelli citati finora possono essere considerati, tutt’al più, dei rapidi ammiccamenti al repertorio precedente67. Cosa si può dire, invece, riguardo alla permanenza nel repertorio successivo di quei frammenti di testo segnalati da Croce, in
qualche modo, come popolari?
In un passo del Gioco della sposa (1600) nel quale Orsina, invitata a intonare
una «canzon da contadina» per pagare pegno, propone i versi seguenti:
O Sabatina da quel petto bianco,
donami un bacio perch’io vengo manco!
Fa la la la li le la,
fa la la la li lon
E tutto ’l dì in su l’asin la la dridon68

225

Andrà notato, innanzitutto, che una Canzon […] detta la Sabbatina si trova inclusa nella raccolta di Canzoni alla francese per tastiera di Frescobaldi
allestita e pubblicata da Alessandro Vincenti nel 1645, due anni dopo la morte del grande compositore ferrarese69. La testimonianza crocesca, tuttavia, è
interessante soprattutto per un altro motivo: il primo verso della «canzon da
contadina» di Orsina riemerge con qualche trasformazione, a distanza di secoli
e in aree geografiche non molto distanti dall’Emilia, in testi in endecasillabi di
tradizione orale registrati nelle raccolte ottocentesche. Si ritrova, in particolare,
associato ad altri versi divergenti da quelli citati da Croce: il che costituisce
una prova del suo autonomo radicamento nel repertorio popolare. Mi riferisco
a un tetrastico con schema metrico ABAB di cui sono note almeno tre versioni,
due delle quali marchigiane; di quest’ultime, pubblicate nel 1875, una esordisce così:

67
Questo fatto potrebbe derivare, naturalmente, da una strategia professionale: se infatti era
intenzione di Croce presentarsi come autore di «opere nuove», come dichiarano i titoli delle edizioni a stampa e molte sezioni proemiali dei suoi componimenti, è facile immaginare una certa ritrosia alla citazione testuale ampia di liriche già immesse nella circolazione popolare. A titolo esemplificativo, si vedano gli accenni alla novità del proprio componimento presenti ai vv. 1-4
della Barzeletta nova et ridicolosa sopra il gallo di madonna Checha (1592): «Udite, donne care,
una novella | ch’assai vi piacerà, | che fin qui la più degna e la più bella | alcun detta non ha» (si
cita da Croce 1982: 183-193).
68
Cito, rispettando i soliti criteri, dall’esemplare Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, 12. B. ix. 57, rappresentante della più antica edizione a me nota (Bologna, per Vittorio
Benacci, 1600).
69
È schedata in Sartori 1952-1968: I 391.
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Giovinottina da sso petto bianco,
ce li portate du’ pomi d’argento […]70

Un’altra versione, proveniente da Gubbio e pubblicata qualche anno dopo,
presenta un incipit ancora più simile a quello citato da Croce:
O Mariuccina da lo petto bianco,
drento ce porti do’ pomi d’argento […]71

Ancora un frammento metricamente e sintatticamente autonomo, riaffiorante
nel repertorio orale di documentazione più recente, si recupera nell’Invito generale, con l’ordine che hanno da tenere tutti i curiosi, per veder segare la vecchia
(1608), un testo legato alla rappresentazione drammatica, parzialmente cantata,
nota come (Sega) la vecchia, ancora oggi allestita a metà Quaresima in molte
località dell’Italia centro-meridionale72. I primi due versi del componimento di
Croce, «Su su su, chi vuol venire | a veder segar la Vecchia», trovano un confronto nell’incipit del componimento con cui, più di tre secoli più tardi, si annunciava
lo spettacolo a Cotignola, in Romagna: «Salsì donn, chi vol venire | a vider sigar
la vecia», cioè ‘Salite, donne, chi vuol venire…’ o piuttosto, forse, ‘Se voi [lo]
lasciate (venire, passare), donne…’, ammesso che la grafia del testo tràdito nasconda un «S’a’ [l’] l(a)sì, donn…»73.
I due casi appena visti permettono di intraprendere un percorso speculare a
quello seguito finora: lo studio della fortuna, nella storia successiva della poesia
popolare, delle tipologie testuali frequentate da Croce, dei temi che preferisce e
dei componimenti che egli stesso redige o rielabora. Non è un esercizio gratuito,
perché la più o meno prolungata permanenza, nel repertorio di tradizione orale
o nell’editoria di larga diffusione, di un genere, di un tema, di un testo o di una
porzione di testo può essere considerata a buon diritto un indicatore del loro originario «coefficiente di popolarità»74. Il discorso, che non può essere esaurito in
pochi paragrafi, potrebbe costituire un’interessante prospettiva futura di ricerca.
In questa sede ci si limiterà a fornire qualche rapida indicazione sulla diffusione

Gianandrea 1875: 77 (testo n. 135); nella n. 95 della stessa pagina si segnala che, nei dintorni di Urbino, lo stesso testo viene cantato con un distico aggiuntivo in coda.
71
Mazzatinti 1883: 61 (testo n. 56). Nello stornello lucchese con schema metrico ABA pubblicato in Tommaseo 1841: 373 (testo n. 10), un testo sostanzialmente identico a quello del tetrastico umbro e marchigiano è introdotto da un incipit simile ma non perfettamente sovrapponibile:
«Avete l’occhio nero e il petto bianco».
72
Per una sintesi sul sega la vecchia, con indicazioni bibliografiche, cfr. Brunetto 2012: 160.
73
Il testo di Croce è citato dall’edizione Dursi 1966: 149, quello di Cotignola è tratto da Massaroli 1922: 99; la prima delle interpretazioni proposte è di Bosi 1957-1958: 238.
74
Si adotta qui una categoria usata da Pasquini 1996: 905.
70
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di opere di Croce nell’editoria popolare dell’Ottocento e, di nuovo, nel repertorio
canoro di tradizione orale.
Nell’unico repertorio ragionato di edizioni popolari ottocentesche finora disponibile, redatto da Giovanni Giannini a partire dalla propria raccolta e da quella di Alessandro D’Ancona, la presenza delle opere in versi del canterino non è
esigua. Questi i titoli che vi compaiono, gran parte dei quali stampati a Bologna:
Le dieci allegrezze delle spose (Bologna, Tipografia Colomba, s.a.), La barca
de’ rovinati (Lucca, s.n.t.; Napoli, Avallone, s.a.), Vita gesta e costumi di Gian
Diluvio da Trippaldo (Bologna, Tip. Colomba, s.a. e, con il titolo Li stupendevoli e rimarcabili mangiature del celebre signor Gian Diluvio, Novara, Crotti,
s.a.), la Canzone di Madonna Disdegnosa (Bologna, Tip. Colomba, 1811), Le
tremendissime ed arcistupende prove del grandissimo gigante Sgarmigliato (Bologna, [Tip. Colomba,] 1812), la Girandola dei cervelli (di cui si conosce una
stampa s.a. proposta dalle popolarissime edizioni Salani di Firenze, con qualche
variante e con il titolo Varietà degli umori), gli Umori, overo cervelli fantastichi
delle donne (con il titolo I venti umori ovvero cervelli delle donne, Bologna,
Tip. Colomba, 1811, poi in edizioni lucchesi e Salani, la più recente del 1880),
La gran crida fatta da Vergon della Sambuga (Bologna, Tipografia de’ Franceschi e Tip. alla Colomba: entrambe le edizioni sono del 1812)75.
Lo stesso Giannini, inoltre, attirò l’attenzione su due versioni tardo-ottocentesche della ballata minima in ottonari del Sgarmigliato (1620): una tratta dal
repertorio canoro tradizionale, l’altra a esso attribuita. La prima la raccolse lui
stesso dalla voce di un «montanino» a Tereglio, nella montagna lucchese; la
seconda è citata invece nel racconto-cornice, apparentemente autobiografico,
di una raccolta di novelle del senese Temistocle Gradi, dove è intonata da un
«ciaba» cantore, musicista e narratore girovago76. In entrambe le circostanze
esecutive il componimento di Croce è presentato senza indicazioni relative alla
paternità, è citato come (canzone de) Lo smisurato, e mostra un testo scorciato rispetto a quello tràdito dalle edizioni popolari con indicazione dell’autore,
dalle più antiche a quelle ottocentesche, che si sono potute collazionare77. Per

75
Cfr. Giannini 1938: I 18, 57-59, 232, 316-317, II 462-463, 511-512, II 518, 611; a p. I 282,
inoltre, si riferisce di un manipolo di indovinelli, già accolti ne I freschi della villa, confluiti nel
centone intitolato Indovinelli bellissimi (Venezia, per Simon Cordella, 1802). La Raccolta Giannini di stampe popolari si trova oggi presso la Biblioteca Statale di Lucca, all’interno del fondo
omonimo; la Raccolta D’Ancona è consultabile a Roma, presso la Biblioteca dell’Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia.
76
Cfr. rispettivamente Giannini 1892 e Giannini 1932, dove sono posti a confronto il testo
crocesco, quello di Tereglio e quello pubblicato da Gradi 1870 (in Tommaseo 1830: 167, ciaba è
registrato come sinonimo di ciabattino, ma «dell’uso più familiare»).
77
I testimoni a stampa conservati a Bologna e consultabili in rete attraverso OGC, tutti cronologicamente vicini al periodo di attività di Croce, contano quarantadue strofi (tranne l’opusco-
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confermare la diffusione di testi croceschi nel repertorio tradizionale di documentazione recente, e ai fini di un futuro allestimento di un’edizione filologicamente sorvegliata dello Sgarmigliato (o Smisurato) nella quale si dia conto anche dei due frammenti citati e delle altre testimonianze di questo componimento
nel repertorio tradizionale di documentazione contemporanea, se ne presenterà
di seguito un’altra testimonianza tratta da fonti orali, finora non segnalata78. Si
tratta di una versione trascritta nell’estate del 1931 dal letterato Enrico Bianchi
a San Pellegrino in Alpe, sul crinale appenninico al confine tra Garfagnana e
montagna modenese. Il testo verbale (privo, come purtroppo ci si attende, di una
trascrizione musicale) fu trasmesso a Michele Barbi, che lo inserì nella propria
Raccolta di Canti e musiche popolari79. Se ne dà di seguito il testo, numerando
strofi e versi, omettendo le ripetizioni della ripresa (v. 5), stampata in corsivo,
e intervenendo soltanto nella distribuzione dei segni interpuntivi; le variazioni
nella misura dei versi sono indicate da un diverso incolonnamento. Seguono due
apparati di servizio: puramente diplomatico il primo, dedicato a un commento
sintetico il secondo.
i

Smisurato fu gigante
Della schiatta di Morgante:
Era ben dieci anni avante
Di suo padre generato. 

4

Oh, quant’era smisurato!

lo G 248 della Biblioteca dell’Archiginnasio, in cui però la stampa del Gigante è evidentemente
mutila): il testo raccolto da Giannini ne presenta undici, quello citato da Gradi solo quattro (la ripresa è esclusa dal conteggio).
78
Un’edizione di questo tipo si attende anche per la già citata Canzonetta vaga in lode del
bel mese di maggio, adoperata ancora oggi a Riolunato, nell’Appennino modenese, come canto di
questua per la vigilia di maggio, e anche in questo caso in una redazione scorciata rispetto al testo tràdito dalle edizioni antiche (cfr. le testimonianze novecentesche censite in Borghi – Vezzani
2004 e la registrazione sonora del 1957 citata e parcamente commentata in Bonvicini 2009: 218,
incisa come traccia 33 del CD 1 accluso alla pubblicazione). La paternità crocesca del testo fu segnalata per la prima volta da Nascimbeni 1911. Un frammento dello Smisurato raccolto da fonti
orali in Istria è registrato in Ive 1877: 257, n. 9.
79
Pisa, Centro Archivistico della Scuola Normale Superiore (= CASNS), fondo Michele Barbi, Raccolta Barbi di Canti e Melodie Popolari (in fase di indicizzazione e riordino a cura di chi
scrive), Serie Numerata, sez. F, 394-395, 2 cc. sciolte scritte solo sul r. con numerazione originale
(6-7); lungo il margine inferiore di c. 7, di mano di Barbi, una nota relativa alla provenienza geografica del testo. La data di raccolta si ricava dalla lettera con cui la trascrizione fu trasmessa al filologo (CASNS, fondo Michele Barbi, Carteggio, fascicolo Bianchi, Enrico, missiva dell’11 agosto [19]31).
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In un buco di un suo dente
Ci stacea dimolta gente:
Al pallon tenean giocato. 

8

In un buco di un’orecchia
Ci andò un asin con la cesta,
E ci andò gente apparecchia
Per veder dov’era andato. 

12

Ed invece di capelli
Avea boschi e selve e uccelli,
I pidocchi eran vitelli
Che tenevan pascolato. 

16

Sotto all’ugne dei piedini
Oste sta coi magazzini:
Ci facevano il mercato. 

19

E per farli le scarpette
Ci andò centotrentasei vacchette:
Li stringevan da ogni lato. 

22

E per farli una mutanda
Ci andò tutta la seta dell’Olanda:
Gli va stretta da ogni lato. 

25

E per farli un camicino
Ci andò tutta la tela di Torino:
Gli va stretta da ogni lato. 

28

7. stacea] segue, in linea, della stessa mano del trascrittore, la glossa (sic) 26. un
camicino] da una camicia, con -a depennata e -cino ricalcato su -cia; entrambi gli interventi sono da attribuire al trascrittore

Note di commento
[1] → Smisurato: la trasformazione del nome del protagonista si deve alla pressione esercitata dall’aggettivo menzionato nella ripresa. [5] La ripresa monostica si presenta come «sbocco
discorsivo» e «conclusiva sentenza» delle strofi: tratto tipico delle frottole-barzellette di fine Quattro e inizi Cinquecento, qui presente in forma fossile (cfr. Gallico 1987: 305, da cui si cita). [7] →
stacea: ‘stava’, forma rifatta su facea (su conii analogici di questo tipo cfr. Schmid 1949: 67, 74,
80). → dimolta: agg. indefinito di uso (in età contemporanea) prettamente toscano (cfr. GDLI,
s.v. dimolto). [8] → tenean giocato: il sintagma, già presente nelle edizioni a stampa più antiche,
è da analizzare come una perifrasi imperfettiva equivalente a ‘giocavano’. Alcune attestazioni
crocesche di questo tipo sintattico sono segnalate in D’Onghia 2015: 181, dove si rimanda alla
documentazione dialettale settentrionale, e in particolare piemontese, raccolta da Ricca 1998. Cfr.
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anche l’it. tener osservato ‘osservare’ (GDLI, s.v. tenere, § 24). [11] → apparecchia: il contesto
e la lezione dei testimoni antichi a stampa (genti parecchie, in rima con orecchie e secchie) suggeriscono di interpretare la forma come un agg. indefinito sovrapponibile a parecchia e da questo,
probabilmente, derivato per agglutinazione della prep. semplice a (cfr. dimolto, v. 7). [16] →
tenevan pascolato: ‘pascolavano’ (cfr. l’analogo v. 8). [18] → Oste sta: l’omissione dell’atteso
articolo indeterminativo un sembra motivata da ragioni metriche: consente infatti al verso di preservare la misura ottonaria e il regolare accento di 3ª. [21] → vacchette: pezzi di pellame di vacca,
usati tipicamente per la confezione di calzature (cfr. GDLI, s.v. vacchetta1). [22, 25, 28] → da
ogni lato: la ripetizione del sintagma nella volta delle strofi vi-viii, estesa nelle due finali all’intero
verso, con ogni probabilità non è originaria (nulla del genere si riscontra negli esemplari a stampa
confrontabili grazie alla raccolta digitale OGC). [23] → mutanda: il termine è commentato dal
trascrittore, residente nei medesimi luoghi di raccolta del componimento (lo dichiara lui stesso
nella missiva di invio): «Mutanda: vestito completo; voce anche oggi in uso quassù; diverso da
mutande». [24] → seta dell’Olanda: lezione derivata dalla corruttela del verso «Quanta tela era
in Olanda». La tela d’Olanda, realizzata in lino, era adoperata soprattutto nella produzione di lenzuola (cfr. DI, s.v. Olànda, § 2.a, rr. 12 e segg.).

Chiara Kravina

Un rifacimento bolognese
di un episodio dell’Orlando Furioso:
l’Abbatimento di Rugiero e Rodomonte
di Giulio Cesare Croce
Nella poesia popolare, nella letteratura popolaresca, così da parte degli autori come del pubblico, non si guarda tanto per il sottile alla paternità originale degli spunti, delle situazioni,
descrizioni e accessori. Derivazioni, imitazioni,
contaminazioni sono moneta corrente1.

L’Abbatimento di Rugiero e Rodomonte, trasposizione e rielaborazione in
bolognese del duello narrato dall’Ariosto nell’ultimo canto del Furioso (XLVI,
ottave 104-114, 121-135, 137-140), conservato in testimonianza unica, verosimilmente non autografa2, presso la Biblioteca Universitaria di Bologna3, e regi-

Emery 1951: 7.
Un raffronto paleografico con testimoni autografi del Croce, quali ad esempio Lodi e biasmi da dire sopra le veglie nei tempi carnevaleschi, per le donne (Bologna, Biblioteca Universitaria, ms. 3878 XXV/16) o i Traffichi della piazza (Bologna, Biblioteca Universitaria, ms. 3878
II/20 [Chiacchiaramenti sopra tutti i traffichi]), nonché la presenza di diverse incertezze e mende, ortografiche e metriche, inducono a escludere l’ipotesi di autografia per il nostro manoscritto.
A differenza di quella crocesca, la scrittura dell’Abbatimento è infatti particolarmente calligrafica, non priva di svolazzi e vezzi paleografici soprattutto per quanto riguarda le aste di p e q, che
presentano in basso un marcato stacco di penna verso destra, e l’occhiello inferiore di g piuttosto
ampio e schiacciato.
3
Abbatimento di Rugiero e Rodo | monte in lingua bolognese | dove s’intende la gran battaglia tra | loro seguita, et alla fine la morte di Rodomonte |. Operetta piacevole e curiosa di Giulio
Cesare Croce (Bologna, Biblioteca Universitaria, ms. 3878 IV/30, cc. 162r-167r). Il testo è consultabile online sulla ricchissima piattaforma Gli opuscoli di Giulio Cesare Croce (badgit. comune. bologne. it/GCCroce/index. asp), che raccoglie le riproduzioni digitali di numerosissime opere
crocesche, a stampa e manoscritte, conservate alla Biblioteca Universitaria e dell’Archiginnasio
di Bologna. L’editio princeps, a cura di Giuseppina Fumagalli, si legge, priva di commento e di
apparato, in appendice al suo pioneristico lavoro sulla fortuna dell’Orlando Furioso nel secolo
XVI (Fumagalli 1912: xii-xx), al quale si rinvia anche per una rassegna di riprese e rielaborazioni del poema ariostesco antecedenti al Croce; si segnala in particolare il paragrafo Giulio Cesa1
2
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strato nell’indice manoscritto del 1640 «di tutte l’opere che si trovano scritte a
mano»4, implementa la vasta e farraginosa raccolta di operette dialettali, in larga
parte ancora inedite, di Giulio Cesare Croce. Perfettamente conforme alle più
spiccate caratteristiche di buona parte della produzione crocesca, che è spesso
riscrittura, anche in opposizione caricaturale, di altri generi o codici letterari5,
il testo trova posto nella lista dei rifacimenti, dialettali e no, di quel «fabbro divenuto cantastorie»6 che, molto più colto di quanto volesse far credere7, seppe
instaurare con l’Ariosto un rapporto privilegiato sul duplice e antitetico piano
della padronanza letteraria e dell’imitazione parodistica, dimostrandosi assai capace nel tradurlo, sezionarlo, compendiarlo e riplasmarlo secondo i gusti del suo
tempo e del suo pubblico8.
Proprio nel corso del Cinquecento, l’Orlando Furioso incominciò a essere trasposto in diversi vernacoli, scomposto, frammentato e talora rivisitato in
chiave comica, dando vita a quella letteratura dialettale riflessa che costituiva
un tramite efficace per la circolazione del poema presso un uditorio variegato e
multistratificato. Diventato a tutti gli effetti un vero e proprio best e steady seller,

re Croce e l’Ariosto alle pp. 292-304 del capitolo dedicato a La popolarità del Furioso, pp. 264311. Prima di Fumagalli, dell’operetta parlò Trauzzi 1905: 595; cfr., inoltre, IMBI, vol. XXV: 74.
4
L’indice postumo del 1640, curato dagli stampatori Cochi e pubblicato nell’ormai datato ma
pur sempre valido e utile lavoro di Olindo Guerrini (Guerrini 1879: 505-513), censisce alfabeticamente «tutte l’opere che sin hora si sono stampate» (pp. 505-509), le opere «che si trovano scritte a mano del medesimo» (pp. 509-512, l’«Abbatimento» è registrato sotto la lettera a, a p. 509)
e, infine, le opere che «per hora non si ritrovano», a loro volta distinte tra «opere, che si crede siano stampate» (p. 512) e «opere, che si crede siano scrite a mano» (p. 513). In quest’ultima sezione, sotto il numero 21, compare anche il perduto «Abbatimento di Rugiero e Rodomonte in lingua
bergamasca». Nessuna menzione del nostro testo fa invece l’Indice del 1608 pubblicato, probabilmente sotto la direzione del Croce, in appendice alla princeps della sua autobiografia, la Descrizione della vita del Croce (edita in Rouch 1982: 23-66); né quello manoscritto, autografo ma
senza data, intitolato Operette da stampare e conservato alla Biblioteca Universitaria di Bologna
(ms. 3878 XXV/2). Sugli indici delle opere crocesche curati personalmente dall’autore cfr. Nascimbeni 1914, Rouch 1984b (il nostro testo figura a p. 235) e, inoltre, Pincin 1988.
5
Sulla contaminazione di generi operata da Croce, in particolare per il testo del Bertoldo, si
veda Asor Rosa 1984: 748-749 e Camporesi 1993: 107-110; sull’impiego della parodia, cfr. Casali-Capaci 2002: 197-229.
6
Rouch 2006: xi.
7
Cfr., a proposito, n. 12.
8
Sul rapporto Croce-Ariosto, sotto il profilo letterario e ideologico, è da tenere presente il
giudizio negativo fornito da Giuseppe Agnelli e Giuseppe Ravegnani, secondo i quali Croce, pur
professando «una ismisurata ammirazione per il poema ariosteo», non sarebbe stato «in grado di
gustarne né i veri pregi estetici né il suo significato più profondo come espressione del mondo cavalleresco». Ne consegue dunque che, a giudizio degli studiosi, «tutti i suoi travestimenti ariosteschi» nient’altro sarebbero che «curiosi centoni o impasti di parafrasi e di parodie, i quali si ricordano, non per un intrinseco loro valore, ma perché valgono come testimonianza delle fortune del
Furioso nel cammino dei secoli» (Agnelli-Ravegnani 1933: 191-192).

Un rifacimento bolognese di un episodio dell’Orlando Furioso

109

il capolavoro ariostesco appariva infatti come «il pretesto per un’infinita serie
di esercizi in bilico tra il centone, il non-senso e il gioco di società», i cui versi
venivano utilizzati «come tibicina per sconclusionate riscritture» che, insieme a
estratti, antologie, edizioni ridotte, contribuivano alla fortuna popolare dell’uno
o dell’altro episodio9.
Nell’ambito del prolifico settore dei rifacimenti dialettali del capolavoro ariostesco, Croce si era saputo distinguere dimostrandosi abile artigiano nel trascegliere le letture più congeniali che, attraverso un estroso gioco di inversioni simmetriche, di corrispondenze e rovesciamenti strutturali, egli andava ritagliando,
stilizzando, contestualizzando per far loro assumere nuove valenze rispetto alla
fonte. A denotare la costante esigenza di dialogo del Croce con l’auctoritas universalmente nota dell’Ariosto vi era infatti soprattutto l’obiettivo di instaurare
con questa un rapporto dialettico e contrappositivo, contaminando i modelli letterari aulici del poema cavalleresco con i caratteri e le modalità tipici della tradizione folklorica, rivolta a lettori meno avvertiti o esigenti10. Tale proposito era
naturalmente affiancato dall’intenzione di deistituzionalizzare il convenzionale
serbatoio di situazioni e valori epici e nobilitanti, di modelli formali superiori già
pienamente codificati dalla cultura aristocratica e dalla tradizione letteraria alta11.

Si cita da D’Onghia 2010: 297. Oltre al già menzionato lavoro di Giuseppina Fumagalli, al
quale si rinvia in particolare per il capitolo su La popolarità del Furioso (Fumagalli 1912: 264311), l’indagine più esauriente sulla ricezione del poema nel secolo XVI è quella di Hempfer
1987. Le traduzioni e gli adattamenti dialettali dell’Orlando Furioso (per i quali è ancora utile Salvioni 1902: 23-29) sono elencati in Agnelli-Ravegnani 1933: 231-269; cfr. anche Brevini
1999: 1279-1280. La più antica versione in bergamasco è del 1550, solo di un anno successiva alla
prima traduzione dell’originale in lingua spagnola (Orlando Furios de Misser Ludovîc Ferraris
novament compost in buna lingua de Berghem). Particolarmente nutrito è l’elenco delle traduzioni
parziali limitate soprattutto al primo canto. Per citare solo qualche esempio si pensi al rifacimento, sempre bergamasco, Roland Furius de Mesir Lodevic di Arost stramudat in lenga Bergamascha per ol Zambo de val Briombana, ai rimaneggiamenti veneziani di mano di Alessandro Caràvia (Urlando Furioso nuovamente trasmutato) e di Benedetto Clario (Il primo canto de Orlando
Furioso in lingua venetiana, composto da Benedetto Clario per dar piacere agli suoi amici), alle
Rime diverse in lingua zeneixe, de nuevo stampè e misse in luxe proposte in genovese nel 1575 da
Paolo Foglietta, sotto lo pseudonimo di Vincenzo Dartona, o alla riscrittura in milanese El prim
Cant dell’Orlando Furios dell’Ariost confezionata nel 1773 da Francesco Bellati. Per una traduzione parziale del poema in friulano si veda, infine, Corgnali 1951-1952.
10
Sul modus operandi del Croce nel riuso del modello cavalleresco, cfr. Croce 2009: 329331, D’Onghia 2010, Torre 2010 e Catelli 2011: 41-54.
11
È in particolare nel Capitolo al musicista modenese Orazio Vecchio che emerge con evidente chiarezza la polemica del Croce nei confronti del carattere strettamente accademico e artificiale
di buona parte della produzione letteraria e la denuncia del conflitto che egli riscontra tra la forma,
alla quale l’artista devolve tutto il suo talento, e il contenuto che è invece soltanto sterile ripetizione di moduli già in uso e di tematiche proprie di repertori ormai tradizionali: «non di men ben che
vario si discopra / il verso tutto torna a un fatto istesso / a un’istessa materia un istess’opra» (Muscetta – Ferrante 1964: 1125; sul testo si veda inoltre Rouch 1984b: 241).
9
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Attraverso la gustosa parodia e la canzonatura di chi, proprio come l’Ariosto, era
diventato dogmaticamente un classico moderno, arbitro della cultura e fortunatissimo anche presso gli strati sociali più bassi, Croce aveva quindi dato inizio a
un’accesa polemica anti-letteraria, anti-accademica e anti-cavalleresca e, giudicando «fandonie che non vagliono un quatrino» le storie «d’Orlando paladino /,
[…] di Rinaldo, d’Astolfo o di Mambrino, / di Ruggier, d’Agramante, di Gradasso o di Sobrino», si era messo a rivaleggiare con l’enciclopedismo dell’autore del
Furioso lasciando quasi il lettore indeciso nella scelta tra il serio del modello e il
faceto delle sue composizioni12.
L’intrinseca familiarità con il poema ariostesco è testimoniata da numerosi
esercizi di stile su materiali tratti dal poema in cui si riflette, con le parole di Giuseppina Fumagalli, «un caleidoscopio; […] un piccolo mondo osservato senza
profondità di vedute; ma con una certa arguta indulgenza che ben intona con i
versi del Furioso e l’indole del Poeta»13. Nella bibliografia del Croce possiamo

La citazione è tratta dall’Horribil e tremenda baruffa: vv. 1-4. Naturalmente in un simile
atteggiamento bisogna tener conto anche di quel noto complesso di inferiorità del Croce nei confronti della letteratura alta, delle sue ossessioni per l’educazione mancata, e per la carenza di una
qualsiasi attrezzatura retorica e filosofica. Benché egli, com’è risaputo, nelle sue note autobiografiche tendesse a sminuire il proprio apprendistato letterario o comunque a minimizzare i furta dal
pantheon dei classici antichi e moderni, la sola semplice conoscenza onomastica degli autori enumerati nella Descrizione della sua vita («Né mai ho col Petrarca ragionato, / né intendo Dante, il
Bembo o l’Ariosto, / né col Tasso o ’l Guarin mai pratticato» [Rouch 1982: 48, vv. 199-201]), in
una manifesta dichiarazione di modestia da accogliere tuttavia con una buona dose di diffidenza,
è già di per sé sufficiente a testimoniare una sua certa dimestichezza con i topoi di illustre ascendenza e un’indubbia confidenza con le opere più importanti della letteratura italiana, soprattutto con quelle appartenenti alla tradizione orale. Oltre ai rifacimenti dell’Orlando Furioso, si pensi anche alla conoscenza della mitologia greco-romana attraverso le Metamorfosi di Ovidio, agli
echi della Commedia dantesca e alle citazioni degli autori più noti del Cinquecento, da Gian Giorgio Trissino a Giovan Battista Pigna. Significativi, a tale proposito, sono anche i versi della sua
Girandola de’ cervelli: «Chi non piace l’Arïosto, / chi del Tasso è tutto amante, / chi il Guarin tiene sempre accosto, / chi il Petrarca vuol, chi Dante, / chi il Boccaccio o ’l Cavalcante, / chi dà al
Bembo i primi onori. / Varii al mondo son gli umori» (il testo si legge in Croce 2001: 129-136 e
si cita da p. 135; cfr. anche Rouch 1984b: 250); e la Sclamazione del Croce a un suo amico nella
quale, per denunciare la frustrante condizione dei poeti, l’autore ricorda «il fiorentin poeta e l’Ariosto», i quali cantando «le lor dive», ossia le donne di cui erano innamorati, non hanno ottenuto altro che l’esilio, «l’absenza delle proprie rive» (cfr. Croce 1956: 56, vv. 181-183; sul testo si
veda anche Rouch 1984b: 264). Questa piccola rassegna contribuisce a rendere poco condivisibile la tesi formulata da Olindo Guerrini, per il quale «Dante, Petrarca, Boccaccio furono sempre
lettera morta per lui. Qualche canto dell’Ariosto che poi si permise di parodiare gli servì di scuola di perfezionamento: più in là non andò mai e de’ poeti e de’ filosofi sommi si contentò di sapere i nomi» (Guerrini 1879: 55). Sulla cultura letteraria di Croce cfr. Battistini 1992 e 2002, Pincin
1994 e, da ultimo, D’Onghia 2015 (in part., pp. 173-175) che ha individuato nelle opere del Croce una ricca congerie di citazioni letterarie soprattutto da Dante e Ariosto.
13
Fumagalli 1912: 300.
12
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infatti individuare un variegato ventaglio di testi, sia in lingua sia in dialetto che,
contribuendo alla fortuna bolognese del poema14, trovano nel Furioso suggestione o modello di partenza. Ad esempio, nell’Uccelliera d’amore, accompagnata
da un Capitolo cavato dal principio di tutti i Canti dell’Ariosto15, e nel Diporto
piacevole nel quale si narra cento avvenimenti gratiosi, occorsi a varie persone
conchiusi e accordati con i fini di cento Stanze del Furioso16, Croce, in un abilissimo gioco combinatorio, correda le sue rime con una selezione di versi ariosteschi, utilizzati rispettivamente come incipit nobilitanti o chiuse sentenziose; o
ancora nella Ricercata gentilissima delle bellezze del Furioso, presentata ai lettori quale «curioso capriccio», l’autore raccoglie «in picciol foglio i più nobili et
gratiosi concetti che habbia partoriti il suo [di Ariosto] fecondissimo intelletto in
tante e tante carte»17, ricombinandoli in contesti del tutto differenti e adattandoli
all’istanza dell’aneddoto. La lista dei rifacimenti croceschi di episodi del Furioso prosegue poi con le Stanze dell’Ariost tramutade per el Dottor Partesan da
Francolin18 e le celebri Rime compassionevoli e devote sopra la passione, morte,
e resurretione del nostro Signor Giesù Christo, cioè il primo canto dell’Ariosto
tradotto in spirituale, che costituisce forse l’esempio più singolare del lavoro
manipolatorio praticato dal Croce19. Altre fortunate parodie delle ottave arioste-

La fortuna bolognese del Furioso interessa un arco di tempo compreso tra la fine del Cinquecento e il pieno Settecento, con qualche punta anche ottocentesca (si pensi alla traduzione di
Eraclito Manfredi, uscita postuma nel 1865, L’Urland Furios d’ mssir Aldvigh Ariost tradutt in
bulgnes da Eraclit Manfred, pr’i torch dla Stamparì Real, Bulogna, per cui cfr. Agnelli-Ravegnani 1933: 240-241); vedi in proposito Badini 2007.
15
Il Capitolo è costituito da 46 terzine, il cui primo verso corrisponde esattamente al primo della prima ottava dei 46 canti del Furioso. Per una rapida ricognizione sul testo, si veda
Fumagalli 1912: 301-302, che non esita a fornirne un giudizio negativo: «è davvero poco notevole per ogni conto. Il centone è mal connesso, perché troppi sono i versi ariostei, che, in principio d’ogni terzina, torti dal loro vero significato a un nuovo senso amoroso, rompono la compagine del capitolo come in tanti gradini di tre versi, non uniti che dal fatto, in questo caso tutto
esteriore, della rima» (ibid.). Si veda anche Agnelli-Ravegnani 1933: 220-221; il testo è registrato in Rouch 1984b: 269.
16
Si rimanda all’esauriente indagine condotta in Alonzo 2013: 67-81, e agli accenni, più o
meno ampi, che si leggono in Guerrini 1879: 380-381 e Fumagalli 1912: 296-301, la quale definisce il Diporto «curiosa operetta, dove ogni ottava forma un quadretto a sé perfettamente indipendente dalle altre, e due versi dell’Orlando sono spesso con una certa abilità incastonati in
fine» (pp. 296-297); cfr., inoltre, Agnelli-Ravegnani 1933: 216-218; il testo è registrato in Rouch
1984b: 246.
17
Per il testo, registrato in Rouch 1984b: 262, si rinvia a Guerrini 1879: 463, Fumagalli 1912:
303-304 e Agnelli-Ravegnani 1933: 191-192; si cita da p. 4 dell’editio princeps del 1607.
18
Pubblicate in Fumagalli 1912: viii-xi (si vedano anche le pp. 294-295); la Rouch le considera perdute (Rouch 1984b: 266); cfr. anche Guerrini 1879: 473 e Agnelli-Ravegnani 1933: 251253.
19
Qui l’autore, pur conservando nei limiti del possibile, rime, parole e architettura sintattica
delle ottave originarie, adatta la sua fonte a un tema sacro rovesciandone in questo modo il signi14
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sche sono Il gran contrasto de i paladini di Francia dove i protagonisti sono
impegnati nella preparazione della polenta, un’occupazione tutt’altro che cavalleresca20, o Il lamento di Bradamante, riscrittura in bolognese di Furioso XXXII
(ottave 10-51), «che s’avvicina più dell’Abbatimento alla parodia»21.
Nel loro insieme, i titoli citati non solo dimostrano la diffusa conoscenza del
poema da parte del Croce, ma offrono prova di come, sia in italiano che in dialetto, egli lo abbia più volte riproposto al pubblico, tramutato, travestito e parodiato.
In tutti i casi ci troviamo di fronte a una riuscita rivisitazione del modello, una
reductio comica che, depurando il testo di partenza dagli orpelli letterari, comporta anche un abbassamento di tono e di vocabolario. Pur mantenendosi, come
nel nostro caso, fedelissimo all’originale dal punto di vista stilistico, conservando cioè l’articolazione strutturale dell’ottava ariostesca, il riuso di quel «poema
pieno d’universal concetti», come il Croce definiva il Furioso nella dedica del
Diporto a Giovan Battista Saluzzi22, determina inevitabilmente uno spostamento
del fulcro di attenzione dalla sfera della letteratura alta a una dimensione quotidiana, una sua alterazione in termini di statuto di genere, una traduzione nella
prassi e nella realtà popolare del messaggio che nel Furioso appariva trasfigurato
nel mondo cavalleresco. Nell’Abbatimento di Rugiero e Rodomonte vediamo infatti come la sdrammatizzazione e l’abbassamento di tono, tipico della scrittura
ficato ideologico. Già dall’incipit ci si può facilmente rendere conto di come, sotto la sua penna, il
celebre capolavoro ariostesco muti di segno, perda cioè la sostanza squisitamente laica e mondana
che gli aveva saputo dare il suo autore: «le doglie, i gran martir, gli aspri languori / le gravi offese
in stil pietoso io canto». Sul testo (registrato in Rouch 1984b: 262) si veda Croce 2009: 358-380.
20
Ne Il gran contrasto de i paladini di Francia (edito in Croce 2009: 332-334), Pietro Camporesi mette in luce i prelievi croceschi dal Morgante del Pulci e dal meno noto poema di Cesare Righettini, dove Orlando muore per aver mangiato troppa polenta; cfr. Camporesi 1991: 71-72.
Nell’indice a stampa del 1640 figura anche un altro perduto Contrasto de’ paladini per la polenta; cfr. Rouch 1984b: 244.
21
Si cita da Fumagalli 1912: 295; per una breve disamina sul testo, si veda anche p. 296. Qui
«la vicenda della donna guerriera è trasposta in un contesto quotidiano, dove al campo di battaglia si sostituisce l’osteria e a evocare l’aurora, accanto al mito di Titone, si affianca l’immagine tutta campestre del contadino che punzecchia i buoi, e con la tipica inversione carnevalesca,
il desiderio di morte si capovolge nel suo contrario». Il Lamento, con un piccola presentazione
(p. 330, da cui si cita), si legge in Croce 2009: 336-357. Negli indici manoscritti del 1608 e del
1640 è registrato anche un perduto Lamento dell’istessa [Bradamante] alla bergamasca, sul quale cfr. Rouch 1984b, rispettivamente pp. 253 e 254 e, inoltre, Guerrini 1879: 424-425 e Agnelli-Ravegnani 1933: 239-240. Di dubbia attribuzione, invece, il perduto Lamento di Zerbino alla
Bergamasca, «quattordici ottave botta, e risposta, sopra la morte di Zerbino» che costituiscono
la «trasformatione» o parodia di alcune stanze dell’Ariosto poste in conclusione ai Capitoli e publicazione. Rouch 1984b fa notare infatti che l’indicazione «di G.C. Croce» è stata aggiunta alla
macchia (p. 241) e che le ottave sulla morte di Zerbino che si trovano in questa raccolta sono in
italiano (p. 254); per l’opera si rinvia, inoltre, a Guerrini 1879: 359-360, Fumagalli 1912: 302-303
e Agnelli-Ravegnani 1933: 181.
22
Diporto piacevole: 2.
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carnevalesca, sono affidati da un lato all’impiego del dialetto bolognese che, nelle sue varie sfumature, fa largo uso di frasi idiomatiche e modi di dire popolari,
diventando funzionale all’effetto di mimesi comico-realistica e alla caratterizzazione dei personaggi; dall’altro, Croce ricorre allo smorzamento e alla parodia
costruiti tramite il passaggio da valori e contenuti nobili ed epici a situazioni e
atteggiamenti più prosaici e popolari che rasentano a tratti il grottesco.
L’input narrativo e la generale contestualizzazione dell’episodio sono ripresi
fedelmente dal modello: il racconto prende, infatti, avvio con il folle Rodomonte
che, nell’ultimo dei nove giorni dedicati ai festeggiamenti delle nozze di Ruggiero con Bradamante, esibendo tutta la sua feroce arroganza, decide di sfidare
a duello il paladino cristiano, accusandolo di tradimento nei confronti della fede
musulmana e del loro re Agramante. Partendo quindi da una forma ben nota alla
memoria collettiva, l’opera crocesca la frantuma e la rielabora, scombinandola
sino a farla significare l’esatto contrario rispetto all’originale: la nobile e valorosa battaglia dei paladini ariosteschi viene trasformata dall’autore in un divertente
combattimento, a tratti anche culinario, che fa dell’Abbatimento un’«operetta
piacevole e curiosa», com’è definita nel titolo, proprio per la diversità e la mescolanza degli argomenti, e le continue e sorridenti trovate che rendono la lettura
un piacevole diletto23.
Il tono di realismo quotidiano si riflette pienamente non solo nella descrizione
carnevalesca del banchetto, ma anche in quella delle fasi preparatorie del duello e del combattimento vero e proprio in cui Croce trapianta detti sentenziosi
a sfondo normativo e morale ed espressioni paremiologiche di stampo popolare, che si ispirano alla vita quotidiana e che attingono liberamente a fonti varie
ed eterogenee: dal «t’t’ ment pr la golla» («tu menti spudoratamente», IV 3) e
«quest n’n’è mstier da zavatar» («questo non è mestiere da ciabattino», ossia
‘il duello non si addice a chi non è in grado di sostenerlo’, IV 8) delle battute
iniziali di Ruggiero che, stizzito, ribatte alle provocazioni di Rodomonte, fino
alla descrizione del paladino cristiano che ha la fortuna dalla sua parte «Ruzier,
ch’à la Furtuna pr la front»24 (XXVII 5), o a quella della morte imminente del
musulmano destinato direttamente all’inferno, passando per il ponte senza dover
attendere il traghetto di un fantomatico Caronte: «ch’al infern a’ ’l s’ n’andò
passan dal pont» (XXXI 5).
Analizzando più nel dettaglio il testo, ci si rende conto di come l’escamotage
narrativo a cui Croce ricorre prevede una vera e propria metamorfosi dei paladini

Gli aggettivi ‘piacevole’ e ‘curioso’ connotano rispettivamente 39 e 17 titoli di opere crocesche; cfr. Rouch 1984: 441, 450-459. Meno frequente, ma comunque significativa, l’occorrenza del termine ‘abbatimento’ che compare all’inizio di altre due opere: l’Abbatimento amoroso e
l’ Abbatimento terribile.
24
Cfr. sotto il commento ad loc.
23
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e dei nobili convitati alla corte di Carlo in ospiti voraci e goderecci, votati più
all’ingordigia che alla difesa e al sostegno di un loro pari accusato ingiustamente
di fellonia e tradimento25, preoccupati solamente di dover abbandonare una mensa, tutto sommato semplice e popolare, costituita da portate poco elaborate e
raffinate, quali lasagne e guazzetti, che difficilmente ci aspetteremmo di trovare
sul desco di un imperatore, solo lontanamente arieggiato26. Anche i protagonisti
subiscono una deformazione che va oltre la semplice metafora: Rodomonte diventa un barbagianni («barbazagn», I 8) e un ‘mastica-noci’ («biasa nos», II 6),
sinonimo di imbecillità e di ebetaggine; Ruggiero, invece, perfettamente secondo
i canoni di quella poetica del difforme propria di un grande rielaboratore della
tradizione popolare quale fu Croce, si trasforma in un goloso («Ruzier gulos», II
4) schieratosi a fianco di Carlo non tanto per il valore di cristiano, quanto per
assicurarsi un buon pasto («aver d’i buon bcun» II 8). Egli, infatti, preoccupato
soprattutto di non riuscire a terminare il banchetto («dis Ruzier: ‘Nient n’m’agrava / ch’a’ ’n pos arrivar a qual guazet’», VI 3-4), risponde poco elegantemente a
chi lo disturba durante il pasto («vat’ impicha, e lasm dsnar» IV, 7), e lo caccia
quindi via («Tn al burdel raza d’znie» IV, 5). Allo stesso modo, il prode Astolfo
si mostra turbato non tanto per l’imminente scontro, quanto perché costretto a
rinunciare al grasso che aveva nel piatto («ch‘in sal piatel a’ ’l s’i piacìa al gras»,
V 4); così Rinaldo si ingozza di polpette («Rinald stragualzò quattr pulpet», V 5)
e tutti i convitati colgono l’occasione del duello per divertirsi a spese dell’ospite
mandando in frantumi le stoviglie («Intant agnon da tavla s’ livava, / es tran
sadsovra i piat e l’ mzet; / chi romp una scudella e chi un bucal: / agnon in qual
rmor fa qualc mal», VI 5-8). Bradamante e Marfisa, che nel Furioso si prodigavano per aiutare il compagno a indossare l’armatura, qui, invece, ingozzandosi di
un buon cappone, suggeriscono ai paladini di terminare il banchetto prima di
montare in sella, e di bere smodatamente ai limiti dell’ubriacatura («Bradamant
e Marfisa un bon capon / avevin lor chminzà a manzar / e po’, burlands d’ qual
mascanzon, / a’ ’l manzn e’ po’ a caval van muntar / ch’l’ san ch’l’ staran mii in
s’l’arzon, / es bevin dal bon vin ros, bianc e ciar / e po’, quand li àn ben piena la
panza, / sin più sgur ch’a’ ’l n’ passarà la lanza», VII 1-8). Sempre Bradamante,
preoccupata per le sorti del marito, decide di non assistere al duello e di ritirarsi

Si colgono qui evidenti influenze dall’Orlandino aretiniano (Aretino, Orlandino, stanza
24); si veda sotto il commento a V.7. Sul punto cfr. anche Nicosia 2015.
26
Sull’‘estetica della fame’, che caratterizza buona parte delle opere crocesche, si segnala la
sezione, e la relativa introduzione, Il cibo in Giulio Cesare Croce in Croce 2009: 282-285. Guazzetti, polpette, lasagne e capponi ricorrono, oltre che nell’Abbatimento, anche in numerosi altri
testi: cfr., ad esempio, Disgratie: 196, v. 20 «Diese piatte de lasagne»; Rossa dal Vergato: 218,
v. 319 «Un pullastr o un cappon»; 222, v. 374 «Anchora dal capon»; 224, v. 428 «E prima al so
cappon»; Nozze della Michelina: 266, vv. 123-124 «A quel piat d’guazzet, / Fa din là quell polpet».
25
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nella propria stanza, abbandonando dietro di sé quell’abito di epica eroina che la
vestiva nel Furioso, senza conoscere «né soavità né elevatezza di sentimenti,
nata e cresciuta in un ambiente volgare: siamo agli antipodi della Bradamante
ariostea»27 («Pur Bradamant s’in sta cun qualc suspet / e presa da dulor la s’in va
a let», XI 7-8). Tutti infine sono particolarmente turbati, non tanto per le sorti di
Ruggiero quanto dal pensiero di non poter gustare la torta finché è calda («prchè
vdund rafrdars la torta, / pinsan ch’d’ quella l’n’ n’aran […] / ma pr la torta gh’àn
sì gran dulor / ch’ quas a tutt a’ iera vgnù humor», VIII 3-4, 7-8). L’atteggiamento canzonatorio e burlesco si attenua, tuttavia, gradualmente per poi interrompersi quasi bruscamente nel passaggio dalla sfida iniziale e dai preamboli al combattimento vero e proprio. Del resto, questo costituiva già di per sé un argomento
accattivante e di grande interesse, capace di attirare la piazza con le meticolose
descrizioni delle varie fasi dello scontro e la resa accurata di ogni singola mossa
dei contendenti e dei rispettivi sostenitori, quasi che Croce non avvertisse l’esigenza di confrontarsi in questo con l’illustre modello. Infatti, nelle ottave a partire dalla IX, che rifà Furioso XLVI, 112, aumenta la fedeltà al testo di partenza
e viene prediletta una traduzione più discreta e controllata, di fatto pedissequa,
con poche concessioni verso la coloritura dialettale, il basso e il parodico. In
questa sezione, Croce ci presenta Rodomonte che sfida Ruggiero a duello, per
dimostrare coram populo la sua infedeltà verso Agramante che il paladino cristiano, nonostante fosse cresciuto nella fede musulmana, aveva abbandonato per
passare dalla parte di Carlo Magno. Superato lo svantaggio iniziale, Ruggiero in
poco tempo è in grado di ferire in più punti l’avversario, immobilizzandolo a
terra e costringendolo alla resa. Il pagano, che teme il disonore più della morte,
riesce a liberare un braccio e a sfoderare il pugnale per ferire il cristiano che,
sentendosi giustificato da questo atto sleale, non esita oltre e lo uccide. Dall’ottava IX dell’Abbatimento la traduzione diventa, quindi, quasi interlineare e preferisce «non confrontarsi con il testo di partenza quando il compito diventa troppo
arduo»28: è il caso particolare delle similitudini che, inizialmente stravolte nel
loro significato, vengono ora mutuate fedelmente dalla fonte, pur con qualche
variazione che non ne altera tuttavia il senso. Per il primo caso, si pensi alla descrizione delle «Donne e donzelle» (VIII 1) che assistono al duello: equiparate
dall’Ariosto, per il loro nobile pallore, a timorose colombe, simbolo di innocenza
e pudore («con pallida faccia timide a guisa di colombe stanno», XLVI 111 1-2),
in Croce diventano invece lamentose convalescenti che «con la faccia smorta / trmand a fuzza d’amallà s’in’ stan» (VIII 2). Esempi della seconda tipologia
sono offerti invece dall’ottava XIV in cui la forza di Rodomonte viene paragona-

27
Le osservazioni sulla Bradamante crocesca, relative al Lamento in dialetto bolognese di cui
è protagonista (vd. Lamento di Bradamante), sono tratte da Fumagalli 1912: 294.
28
Badini 2007: 506.
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ta in Ariosto a quella esercitata da una macchina utilizzata per piantare pali sul
fiume Po («con quella estrema forza che percuote / la machina ch’in Po sta su due
navi, / e levata con uomini e con ruote / cader si lascia su le aguzze travi; / fere il
pagan Ruggier, quanto piú puote, / con ambe man sopra ogni peso gravi», XLVI
122 1-6); nel testo crocesco a quella necessaria per sollevare un pesante macigno
in cima a una torre («con la medsma forza ch’i ’s farev / a condur un gran sasso
in s’una torr, / che a tirarlo là sù dla zent i vrev / e, lassarl po’ andar a’ ’l fa dal
rmor, / ins al paghan Ruzier es n’l arev / ins a’ ’l n’gridava cun tan furor», XIV
1-6). Nell’ottava XXIX dell’Abbatimento, che traduce fedelmente Furioso,
XLVI 138 («come mastin sotto il feroce alano / che fissi i denti ne la gola gli
abbia, / molto s’affanna e si dibatte invano / con occhi ardenti e con spumose
labbia», vv. 1-4), Rodomonte viene ritratto come cane rabbioso costretto a soccombere di fronte al nemico, il quale, rappresentato ora da un mastino ora da un
feroce alano, preferisce fare appello al proprio vigore fisico piuttosto che all’ira
e alla ferocia («Mo l’è gius chme un can quand se arabia, / ch’a’ ’l morsga, soffia,
sbrana e sempr abbia, / es s’affana, es s’sbat e sta qusì / cun i uoch ardient e la
sciuma in s’ l’ labbia», vv. 1-4). Infine, nella penultima stanza del testo crocesco
e nell’ultima del Furioso, il cadavere di Rodomonte viene descritto rispettivamente freddo come un sasso («restand al corp fred chm’un sas», XXXI 6) e gelido come il ghiaccio («sciolta dal corpo piú freddo che giaccio», XLVI 140 6).
Inoltre, risultano omesse nel manoscritto l’ottava 136 del Furioso e la similitudine della stanza 121 («a maggior rabbia, a più furor si mosse / ch’a mezzo il verno
il tempestoso mare», v. 6) impiegata per sottolineare la forza smisurata dell’attacco di Rodomonte, che in Croce invece vuole quasi divorare il nemico, con
ancora una volta un esplicito richiamo al banchetto iniziale («ch’a’ ’l par propri
ch’a’ ’l vuia dluviar», XIII 6). Viceversa, rispetto al modello, il poeta di San
Giovanni in Persiceto si concede due aggiunte: la prima corrispondente all’ottava X che descrive minuziosamente le fasi iniziali del duello:
S’arma Ruzier e zò prest a’ ’l camina,
e a caval monta e Rodomont l’aspetta,
e cun la lanza vers d’lu’ a’ ’l la china.
E a incuntrar i s’in van cun tanta fretta,
ch’i amachan gl’armadur d’tempra fina
e ’l lanz van in piez chm’ timpesta;
ma prest i ’s volta e, imbrazà stoc e scud,
e bot i ’s dan ch’ a’ ’n’s’iva mai più vidud;

l’altra proprio alla fine del canto, dove è offerto all’episodio un epilogo esplicito,
quasi un «e vissero tutti felici e contenti» da cantastorie di piazza29.
29

Quest’ultima osservazione proviene da Badini 2007: 506.
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Quand fu mort qual paz indmunià,
Ruzier cun al caval piò la volta
dal so’ palaz, dov a’ ’l fù guvrnà
e mdgà d’l’ frì ch’ l’ha fat raccolta.
Po’ a tut i palladin a’ i è urdnà
ch’i al vagn a cusular e fan scorta
prfin ch’ l’è assanà; e po’ cun lor
a’ ’l s’in viegna dal magn imperator.

Questo rapido excursus fornisce lo spunto per comprendere come, nel lavoro
di contemporanea mutuazione e rielaborazione attuato dal Croce, sia possibile
cogliere due principali motivi conduttori: da un lato, l’opportunità di far convivere due culture familiari allo scrittore, quella dotta ed erudita, e quella popolare;
dall’altro l’espediente di voler interagire, anche senza un preciso intento moralistico, direttamente con il pubblico di tutti i livelli sociali, sempre più vasto e
affascinato, che nell’opera narrata vede sé stesso, al contempo, rifratto e deformato. Il senso più alto di quest’operazione, profonda e autoriflessiva, ma allo
stesso tempo giocosa e frivola, conduce a un prodotto narrativo il cui effetto sul
fruitore è ben riassunto dalle parole di Croce nella lettera di dedica premessa alla
Ricercata: le mie «bizzarrie […] da molti vengono vedute volentieri (non tanto
per la frase del dire la quale più tosto ha del scabbroso e del rozzo, che del vago,
e del leggiadro, ma per l’invenzioni allegre le quali di giorno in giorno vado
ritrovando, essendo il genio mio piegato più tosto alle cose piacevoli, e giocose, che alle opere alte, e gravi, come giornalmente si vede in tutte le mie facete
composizioni)»30. E proprio l’autore del Furioso, come ha osservato Giuseppe
Alonzo, fornisce la linfa «a storie altrui che Croce umilmente propone come affastellate rappresentazioni della più semplice e ciclica natura umana, ‘accordandola’ con linearità sintattica al suggello ariostesco». Si corona in questo modo
l’ambizioso progetto di creare «un altro Ariosto che dell’originale non è traduzione, né parodia, né paralogico centone […]: piuttosto una sua “tramutatione” o
“trasformatione” piacevole e popolare»31.
Nota al testo
L’ispezione autoptica del testimone unico dell’Abbatimento (Bologna, Biblioteca Universitaria, ms. 3878, IV/30, cc. 162r-167r) ha permesso di migliorare in
più punti il testo rispetto all’edizione Fumagalli32. Il seguente apparato registra,

30
31
32

Ricercata gentilissima: 3.
Alonzo 2013: 80.
Fumagalli 1912: XII-XX.
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a destra della parentesi quadra, la lezione del testo Fumagalli con il relativo numero di pagina; a sinistra, le nostre scelte ecdotiche che coincidono quasi sempre
con la lezione del manoscritto, del quale si indica anche la carta.
162r Abbatimento-Croce] om. I. 6 162r ch’mostra] XII ch’al mostra, 8 162r pr] XII per, qual]
quel. II. 3 162r n’al savì] XII vol savir, 4 162r cumbatr cun] XII cumbat con, 5 162r vder] XII veder,
7 162r ch’t] XII ch’i, 8 162r bcun] XII bocun. III. 1 162v ch’ s’ vegha] XIII ch’i vegha, 2 162v pua]
XIII puo, 3 162v son tieg] XIII so tiep, 4 162v son] XIII so, 5 162v vui dar sì fatta] XIII un lar si
fatto, 7 162v ie] XIII vie. IV. 2 162v licenza] XIII licensa, 5 162v tn] XIII ni, raza] XIII rasa, 6 162v
humur] XIII hamur, 8 162v mstier] XIII mster. V. 2 162v zò] XIII so, 3 162v puvret] XIII panser,
4 162v gras] XIII nas, 5 162v stragualzò] XIII strognolzò, 7 162v Dudon] XIII Durlon, fiua] fiva,
8 162v sua] XIII siva. VI. 1 163r cumpurtava] XIII empurtava, 2 163r ch’a’ ’l] XIII chas, 3 163r
nient] XIII nium, 4 163r a’ ’n] XIII un, 5 163r tavla] XIII taula. VII. 2 163r lor] XIV hor, 3 163r
burlands] XIV burlando, mascanzon] mascanson, 4 163r manzn] XIV manza, 5 163r arzon] XIV
arson, 6 163r ros] XIV tot, 8 163r sin] XIV son. VIII. 3 163r vdund] XIII vdvnd, 6 163r cumbatr]
XIV cumbat, paghan] paglian, 7 163r gh’àn] XIV glian, 8 163r quas] XIV quasi, vgnù] ugnu. IX.
1 163v plettma] XIV plebb, 2 163v barun pareva] XIV baruu parava, 3 163v memoria] XIV mamoria, 5 163v a’ ’l] XIV ad, 6 163v squas] XIV quas, 7 163v cgnuseva] XIV cgnoseva. X. 1 163v zò]
XIV so, 8 163v iva] XIV via. XI. 1 163v alla] XV a, 2 163v n’crdes] XV ni vdes, 3 163v mascanzon
d’forza] XIV mascanson d forsa, 4 163v e] XV u, 6 163v appres] XV oppres. XII. 2 163v qula] XV
qusta, 4 164r scapciar] XV om., 6 164r in frezza] XV infierta, 7 164r marì] XV morì. XIII. 1 164r
tant] XV tot, 5 164r dluviar] XV dvorar, 7 164r so’ gran forza] XV sopan forsa, 8 164r scorza] XV
scorsa. XIV. 1 164r farev] XV voress, 2 164r torr] XV tor, 3 164r vrev] XV usess, 4 164r dal] XV
tal, 5 164r arev] XV coress (?), 7. 164r elm] XV am, 8 164r psà] XV passà. XV. 1 164v squas] XVI
quas, 3 164v altr] XVI ater, 5 164v i’ ’s] XVI s’ i, 6 164v marotandal] XVI marotandat, drit] XVI
dric, 8 164v piez] XVI pies. XVI. 2 164v acustars] XVI avvntass, ngotta] gnta, 4 164v pareva] XVI
pariva, sanza sentiment] sansa sintiment. XVII. 1 164v ch’a’ ’l] XVI col, 4 164v ch’ l’ iera] XVI
ch’hiera, n’n’iera] om., 7 164v curezr] XVI curezz. XVIII. 3 165r dstrier] XVI destrier, 4 164v a’
’l] XVI ad, 6 165r friri] XVI frir, 7 165r sintir] XVI sentir. XIX. 1 165r Rodamont] XVII Rodomont, 2 165r d’] XVII de, 3 165r colp] XVII colpo, 4 165r sturnì] XVII sturm, 5 165r vincr dseva]
XVII vincer dveva, 8 165r prest] XVII preso. XX. 1 165r forza] XVII forsa, 2 165r e] XVII om.,
6 165r dscost] XVII discost, es] XVII e. XXI. 1 165v usiva] XVII insiva, 2 con] XVII cun, 3 165v
sent] XVII sant, 4 165v prdrà la lit st dì] XVII porrà la lit so di (?), 5 165v al pagan anc] XVII al
g pagà, 6 165v forza] XVII forsa, quant a’ ’l psì] quanc al pi, 7 165v prcosa] XVII priova, 8 165v
ogn’osa] XVII ognora. XXII. 2 165v cols] XVII colt, 3 165v arsent] XVII om., va] XVII na, 6 165v
uffesa] XVII nfrida, iera] ier, 7 165v sfurzar più dal] XVII sfursar più dur, 8 165v [d’]duo[l]] XVII
cu’l cul (?) XXIII. 1 165v stg] XVIII stom, 5 165v mincion] XVIII mincon, 6 165v l’abrazza] XVIII
lo brazza, 7 165v dmnand] XVIII dnnand, 8 165v cun giuditi e cun cunfort] XVIII in giuditi e cu
cunfort. XXIV. 1 166r La forz’ a Rodamont] XVIII La forza a Rodamont, 3 166r ch’à] XVIII ha,
4 166r l’ iera] XVIII hiera, 5 166r ved] XVIII veded, 8 166r <pseva>] XVIII preva. XXV. 1 166r
pagan] XVIII pagà, dspet] dspett, 2 166r in tal col] XVIII sovra al pet, 3 166r e là l’ spinz, es a’
’l tira, e sovra al pet] XVIII om., 4 166r alza] XVIII alsa, 5 166r in su e in zù] XVIII in su e in su,
166r ruolta] XVIII ruota, 8 166r star] XVIII sta. XXVI. 1 166r forza] XVIII forsa, 3 166r orza]
XVIII orsa, 4. 166r ferm] XVIII farm, 5 166r destr] XVIII desor, amorza] XVIII amorsa, 7 166r
sang] XVIII sag (?), qusì in alt] XVIII qusì alt. XXVII. 8 166v tien] XIX tiè. XXVIII. 1 166v volta]
XIX mostra, 3 166v s’i arenda] XIX s’aranda, 6 166v a’ ’l] XIX mo, 7 166v metr] XIX met, 8 166v
inzegn] XIX ingegn. XXIX. 1 166v quand se arabia] XIX masti, 2 166v morsga] XIX mossga, 4
166v uoch] XIX noch, 5 166v pter] XIX pver, nmig mastin ql dì ] nmig cal ti, 6 166v ch’a’ ’l] XIX
col. XXX. 2 167r arscodr al] XIX arscod el, 4 167r tosto] XIX tost, l’] la, d’] de, 5 167r n’vien] XIX
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n’rien, 6 167r fatta] XIX om., 7 167r qual] XIX quali, nascr] XIX naser. XXXI. 1 167r volt] XX
volte, 3 167r misr] XX miser, 5 167r passan] XX passà, 7 167r suplì] XX sapli, insidios] invidios,
8 167r serasina] XX sirasino. XXXII. 1 167r paz indmunià] XX pas indmanià, 6 167r fan scorta]
XX far la sco ta, 8 167r sin] XX fin. Il fine] om.

Uno scrutinio sistematico del materiale raccolto ha permesso di gettare luce
sulle scelte il più delle volte discutibili della Fumagalli che, per rendere il testo,
spesso ostico sul piano della lettera, più intellegibile se non altro dal punto di
vista grafico, anche al fine di assicurarne una diffusione panitaliana, non ha resistito alla tentazione di ripristinare arbitrariamente vocali legittimamente cadute,
di normalizzare sincopi e apocopi, o a quella, ancor più ardita, di infarcire il testo
di termini inventati di sana pianta.
Nell’edizione si è adottato un criterio conservativo finalizzato a preservare le
caratteristiche grafiche, linguistiche oltre che metriche del manoscritto (la modestia della copia si riflette infatti anche nel cospicuo numero di versi calanti o
crescenti). Gli interventi sono pertanto limitati alla separazione delle parole, alla
distinzione di u e v, all’interpunzione, all’inserimento dei diacritici e delle minuscole e maiuscole secondo l’uso moderno; sono state, inoltre, accentate le voci
del verbo avere qualora prive della h diacritica. Tra parentesi quadre si indicano
tutte le integrazioni; tra uncinate sono poste invece lezioni di dubbia interpretazione, restituite tramite congettura. In calce alle ottave si segnalano ambiguità ed
errori manifesti. Nella colonna a sinistra si riportano i versi dell’Orlando Furioso33; in quella a destra figura invece il testo crocesco che è stato corredato da una
numerazione delle ottave.

33
Citerò dall’edizione Ceserani-Zatti (Torino, UTET, 1997). Come si può notare, soprattutto nella prima parte (I-IX) le ottave crocesche si presentano come un rifacimento piuttosto libero del modello ariostesco.
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Abbatimento di Rugiero e Rodomonte in lingua bolognese
dove s’intende la gran battaglia tra loro seguita,
et alla fine la morte di Rodomonte.
Operetta piacevole e curiosa di Giulio Cesare Croce
c. 162r
104
Senza smontar, senza chinar la testa,
e senza segno alcun di riverenzia,
mostra Carlo sprezzar con la sua gesta,
e de tanti signor l’alta presenzia.
Maraviglioso e attonito ognun resta,
che si pigli costui tanta licenzia.
Lasciano i cibi e lascian le parole
per ascoltar ciò che ’l guerrier dir vuole.

I
Senza smuntar e senza far inchin,
e senza mustrar pur una crianza,
mostra Carl sprezar e i paladin
e aver in t’l’ scarp tutta la Franza.
A’ ’l s’ stupis i grand e i psnin
d’ qusta ch’ mostra aver tanta ruganza;
lassan i giuch e lassan l’ lasagn
pr ascultar quel ch’ vol dir qual barbazagn.

105
Poi che fu a Carlo et a Ruggiero a fronte,
con alta voce et orgoglioso grido:
– Son – disse – il re di Sarza, Rodomonte,
che te, Ruggiero, alla battaglia sfido;
e qui ti vo’, prima che ’l sol tramonte,
provar ch’al tuo signor sei stato infido;
e che non merti, che sei traditore,
fra questi cavallieri alcuno onore.

II
Quand a’ ’l fu inanz a Carl e a Ruzier,
a’ ’l chminzò a parlar a alta vos:
«S’a’ n’al savì, a’ sò al re d’Algier
ch’a’ vuoi cumbatr cun Ruzier gulos
e ti farò vder, qui in tal sintier,
ch’ se’ un assasin e un biasa nos
e ch’t n’ mert qui, tra sti barun,
star a pìe par e aver d’i buon bcun.
c. 162v

106
Ben che tua fellonia si vegga aperta,
perché essendo cristian non pòi negarla;
pur per farla apparere anco più certa,
in questo campo vengoti a provarla:
e se persona hai qui che faccia offerta
di combatter per te, voglio accettarla.
Se non basta una, e quattro e sei n’accetto;
e a tutte manterrò quel ch’io t’ho detto. –

III
Pr ben ch’ s’ vegha qui ’l to falsità,
ch’, stand qui, ti n’l’ pua ngar,
mo mi, prchè a son tieg aqusì invità,
a’ ’t son vgnù a bella posta qui annunzar;
e s’a’ ’t vui dar sì fatta bastunà
ch’a’ vui t’impar d’uslar i nuostr par
es a’ ’l ie nsun qui ch’la vuia pr ti,
s’ lassa intendr e vigna, ch’a’ sò qui».

107
Ruggiero a quel parlar ritto levosse,
e con licenzia rispose di Carlo,
che mentiva egli, e qualunqu’altro fosse,
che traditor volesse nominarlo;
che sempre col suo re così portosse,
che giustamente alcun non può biasmarlo;
e ch’era apparecchiato sostenere
che verso lui fe’ sempre il suo dovere:

IV
Ruzier a qual parlar al s’lieva in pìe
e cun licenza al rspos d’i supriur:
«t’t’ ment pr la golla» e, tutta vie,
a’ i trà un piat in tal volt ch’a’ ’l l’à sgur;
po’ i dis: «Tn al burdel raza d’znie
e n’ vgnir a dsturbar i mia humur,
e vat’ impicha, e lasm dsnar
ch’ quest n’n’è mstier da zavatar».
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e ch’a difender la sua causa era atto,
senza tôrre in aiuto suo veruno;
e che sperava di mostrargli in fatto,
ch’assai n’avrebbe e forse troppo d’uno.
Quivi Rinaldo, quivi Orlando tratto,
quivi il marchese, e ’l figlio bianco e ’l bruno,
Dudon, Marfisa, contra il pagan fiero
s’eran per la difesa di Ruggiero;

V
Po’ a’ i dis ch’a’ ’l turnas da lì a un puchet
ch’a’ ’l i arspundrev li zò da bas.
Astof suspirava, al puvret,
ch‘in sal piatel a’ ’l s’i piacìa al gras;
Rinald stragualzò quattr pulpet,
u stand, n’s’ frmò ma cun l’ ganas;
Dudon, Marfisa e tutt qui fiua
bramin ch’al vagha a far i fat sua.
c. 163r
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mostrando ch’essendo egli nuovo sposo,
non dovea conturbar le proprie nozze.
Ruggier rispose lor: – State in riposo;
che per me fôran queste scuse sozze. –
L’arme che tolse al Tartaro famoso,
vennero, e fur tutte le lunghe mozze.
Gli sproni il conte Orlando a Ruggier strinse,
e Carlo al fianco la spada gli cinse.

VI
Mustrandi ch’al dver n’ cumpurtava
ch’a’ ’l vgnes a guastar qusì bel banchet,
dis Ruzier: «Nient n’m’agrava
ch’a’ ’n pos arrivar a qual guazet».
Intant agnon da tavla s’ livava,
es tran sadsovra i piat e l’ mzet;
chi romp una scudella e chi un bucal:
agnon in qual rmor fa qualc mal.

110
Bradamante e Marfisa la corazza
posta gli aveano, e tutto l’altro arnese.
Tenne Astolfo il destrier di buona razza,
tenne la staffa il figlio del Danese.
Feron d’intorno far subito piazza
Rinaldo, Namo et Olivier marchese:
cacciaro in fretta ognun de lo steccato
a tal bisogni sempre apparecchiato.

VII
Bradamant e Marfisa un bon capon
avevin lor chminzà a manzar
e po’, burlands d’ qual mascanzon,
a’ ’l manzn e’ po’ a caval van muntar,
ch’l’ san ch’l’ staran mii in s’l’arzon,
es bevin dal bon vin ros, bianc e ciar
e po’, quand li àn ben piena la panza,
sin più sgur ch’a’ ’l n’ passarà la lanza.

111
Donne e donzelle con pallida faccia
timide a guisa di columbe stanno,
che da’ granosi paschi ai nidi caccia
rabbia de’ venti che fremendo vanno
con tuoni e lampi, e ’l nero aer minaccia
grandine e pioggia, e a’ campi strage e danno:
timide stanno per Ruggier; che male
a quel fiero pagan lor parea uguale.

VIII
Donne e donzelle con la faccia smorta,
trmand a fuzza d’amallà s’in’ stan,
prchè, vdund rafrdars la torta,
pinsan1 ch’d’ quella l’n’ n’aran.
In tant tut van fuora dla porta
pr veder a cumbatr qual paghan,
ma pr la torta gh’àn sì gran dulor
ch’ quas2 a tutt a’ iera vgnù humor.
1

pinsan] pinsand ms; 2quas] ex qual
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112
Così a tutta la plebe e alla più parte
dei cavallieri e dei baron parea:
che di memoria ancor lor non si parte
quel ch’in Parigi il pagan fatto avea;
che, solo, a ferro e a fuoco una gran parte
n’avea distrutta, e ancor vi rimanea,
e rimarrà per molti giorni il segno:
né maggior danno altronde ebbe quel regno.

IX
Cun quii tutta la plettma e la più part
d’i cavallier e d’i barun pareva;
e la memoria d’la testa n’si part
quel ch’in Paris al ribald fat aveva,
quand a’ ’l l’à mes in ruina e la più part
aveva squas dstrutta, ch’anc s’vdeva
tanta ruina ch’a’ ’l ’s cgnuseva al segn:
ch’mazzor dan al n’psè prvar quel regn.
X
S’arma Ruzier e zò prest a’ ’l camina,
e a caval monta e Rodomont l’aspetta,
e cun la lanza vers d’lu’ a’ ’l la china.
E a incuntrar i s’in van cun tanta fretta,
ch’i amachan gl’armadur d’tempra fina
e ’l lanz van in piez chm’ timpesta;
ma prest i ’s volta e, imbrazà stoc e scud,
e bot i ’s dan ch’a’ ’n’s’ iva mai più vidud.

113
Tremava, più ch’a tutti gli altri, il core
a Bradamante; non ch’ella credesse
che ’l Saracin di forza, e del valore
che vien dal cor, più di Ruggier potesse;
né che ragion, che spesso dà l’onore
a chi l’ha seco, Rodomonte avesse:
pur stare ella non può senza sospetto;
che di temere, amando, ha degno effetto.

XI
Trmava alla muier l’anma et al cor,
no pr paura, nè prch la n’crdes
chal mascanzon d’ forza e d’ valor
vinzes Ruzier, e n’i pses star appres,
prchè quand a’ ’l s’ cumbat pr l’unor,
a’ ’l par ch’qual i stagha sempr appres.
Pur Bradamant s’in sta cun qualc suspet
e presa da dulor la s’in va a let.
c. 164r

114
Oh quanto volentier sopra sé tolta
l’impresa avria di quella pugna incerta,
ancor che rimaner di vita sciolta
per quella fosse stata più che certa!
Avria eletto a morir più d’una volta,
se può più d’una morte esser sofferta,
più tosto che patir che ’l suo consorte
si ponesse a pericol de la morte.

XII
Pinsand ch’a’ ’l sre’ stà ben ch’ la ’s fus lie tolta
qula pugna ados, s’ ben la’s fus stà certa
ch’a’ i fus in qual dì la vita sciolta,
e scapciar tutta la so’ ufferta,
adlizends al murir più d’una volta,
s’a’ ’l s’ pò più d’una mort patir in frezza:
e sre’ stà ben a lie prch so’ marì
a’ ’s’srè mes a qual prigul lu’ in qual dì.
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Quando si vide in tante parti rosse
il pagan l’arme, e non poter schivare
che la più parte di quelle percosse
non gli andasse la carne a ritrovare;
a maggior rabbia, a più furor si mosse,
ch’a mezzo il verno il tempestoso mare:
getta lo scudo, e a tutto suo potere
su l’elmo di Ruggiero a due man fere.

XIII
Ma quand a’ ’l s’ ved esser in tant luog ros
al pagan gli arm, e ch’a’ ’l n’s’ pò schivar
ch’ la gran furia d’ql tant prcos
gl’ andavan fin in s’la carn a piantar,
cun molta frezza e gran rabia a’ ’l s’ mos
ch’a’ ’l par propri ch’a’ ’l vuia dluviar:
buta via al scud e, cun la so’ gran forza,
va pr tor a Ruzier l’anma e la scorza.

122
Con quella estrema forza che percuote
la machina ch’in Po sta su due navi,
e levata con uomini e con ruote
cader si lascia su le aguzze travi;
fere il pagan Ruggier, quanto più puote,
con ambe man sopra ogni peso gravi:
giova l’elmo incantato; che senza esso,
lui col cavallo avria in un colpo fesso.

XIV
Con la medsma forza ch’i ’s farev
a condur un gran sasso in s’una torr,
che a tirarlo là sù dla zent i vrev
e, lassarl po’ andar, a’ ’l fa dal rmor,
ins al paghan Ruzier es n’l arev
ins a’ ’l n’gridava cun tan furor,
ma a’ ’i savo ben aver l’elm incantà,
prch’ lu’ cun al caval s’srevia psà.
c. 164v

123
Ruggiero andò due volte a capo chino,
e per cadere e braccia e gambe aperse.
Raddoppia il fiero colpo il Saracino,
che quel non abbia tempo a rïaverse:
poi vien col terzo ancor; ma il brando fino
sì lungo martellar più non sofferse;
che volò in pezzi, et al crudel pagano
disarmata lasciò di sé la mano.

XV
Ruzier va squas cun la testa in terra
e, pr n’cascar, l’braz e l’gamb avers.
Un altr colp al traditor i aferra
prchè al n’n’ava temp d’riavers,
e cun al terz e al quart i’ ’s fa gran guerra,
marotandal pr drit e pr al travers,
fa qusì ch’la spada, d’ qual gran tirà,
tutta va in piez e i resta nud la mà.

124
Rodomonte per questo non s’arresta,
ma s’aventa a Ruggier che nulla sente;
in tal modo intronata avea la testa,
in tal modo offuscata avea la mente.
Ma ben dal sonno il Saracin lo desta:
gli cinge il collo col braccio possente;
e con tal nodo e tanta forza afferra,
che de l’arcion lo svelle, e caccia in terra.

XVI
Mò anc pr quest al traditor n’resta
d’acustars a Ruzier, ch’ngotta sent,
ch’ qusì grieva e insturna avea la testa
ch’a’ ’l pareva esser sanza sentiment.
Pur da qual son al sarasin al desda:
e al col l’abbrazza con forza pusent,
e con la man cun tal furor l’afferra
ch’da l’arzon al tol es al trà in terra.

125
Non fu in terra sí tosto, che risorse,
via piú che d’ira, di vergogna pieno;
però che a Bradamante gli occhi torse,
e turbar vide il bel viso sereno.
Ella al cader di lui rimase in forse,
e fu la vita sua per venir meno.
Ruggiero ad emendar presto quell’onta,
stringe la spada, e col pagan s’affronta.

XVII
Ma quand Ruzier è in tera e ch’a’ ’l s’acors
dal fal, tut d’ira e d’vrgogna pien,
e che a Bradamant al s’ vuols
es vist ch’ l’ iera turbà es n’n’iera sren,
prchè, al cascar d’lu’, l’armas in fors
es fu la vita so’ pr vgnirsin men.
Ma Ruzier pr curezr prest l’error
tira la spada contra al traditor.
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126
Quel gli urta il destrier contra, ma Ruggiero
lo cansa accortamente, e si ritira,
e nel passare, al fren piglia il destriero
con la man manca, e intorno lo raggira;
e con la destra intanto al cavalliero
ferire il fianco o il ventre o il petto mira;
e di due punte fe’ sentirgli angoscia,
l’una nel fianco, e l’altra ne la coscia.

XVIII
E lu’ urta al caval contra a Ruzier,
ma s’ n’accorz e prest al s’artira
e, in tal passar, ciappa al fren dal dstrier
cun la man stanca, a torn a torn a’ ’l l’tira;
e cun la dritta pensa al cavalier
d’friri al fianc o la panza mira,
e cun do frì a’ i fa sintir dulor,
ch’i turmentan l’cuost, al fianc e al cor.

127
Rodomonte, ch’in mano ancor tenea
il pome e l’elsa de la spada rotta,
Ruggier su l’elmo in guisa percotea,
che lo potea stordire all’altra botta.
Ma Ruggier ch’a ragion vincer dovea,
gli prese il braccio, e tirò tanto allotta,
aggiungendo alla destra l’altra mano,
che fuor di sella al fin trasse il pagano.

XIX
Ma Rodamont, ch’ ancor in man aveva
al furniment d’ la so spada rotta,
a Ruzier in s’l’elm un colp a’ i deva
ch’ quas rstò sturnì un’altra volta.
Ma quel, ch’ pr rason vincr dseva,
a’ i piò al braz es a’ l’ ’l tirò ’d botta
e congiunzend la destra all’altra man
ch’ da caval tirò prest al pagan.

128
Sua forza o sua destrezza vuol che cada
il pagan sí, ch’a Ruggier resti al paro:
vo’ dir che cadde in piè; che per la spada
Ruggiero averne il meglio giudicaro.
Ruggier cerca il pagan tenere a bada
lungi da sé, né di accostarsi ha caro:
per lui non fa lasciar venirsi adosso
un corpo cosí grande e cosí grosso.

XX
La so’ forza e al so’ ingeg pur vol ch’a’ ’l casca,
pr far ch’a’ ’l sia agl altr ugual e par;
ma in pìe lu’ sta piantà chm’ una frasca,
ch’ sia in terra piantà e ch’igha a star.
Ruzier cerca scustarsal da la tasca,
e dscost s’al tien es n’s’i vol acustar:
prchè al n’fa pr lu’ ch’a’ i vigna ados
al curpaz d’ qlù ch’iera qusì gros.
c. 165v

129
E insanguinargli pur tuttavia il fianco
vede e la coscia e l’altre sue ferite.
Spera che venga a poco a poco manco,
sí che al fin gli abbia a dar vinta la lite.
L’elsa e ’l pome avea in mano il pagan anco,
e con tutte le forze insieme unite
da sé scagliolli, e sì Ruggier percosse,
che stordito ne fu piú che mai fosse.

XXI
Ma prchè al sang ch’i usiva dal fianc,
e da una custa con molt altr frì,
a’ ’l s’sent vgnir a poc a poc manc
e pr forza a’ ’l prdrà la lit st’ dì.
Ma l’elz e al pom à in man al pagan anc
e la so’ forza a’ ’l sforza quant a’ ’l psì
a’ ’l tira a Rucier es i dà tal prcosa
ch’a’ i sturnis la testa es men ogn’osa.
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130
Ne la guancia de l’elmo, e ne la spalla
fu Ruggier colto, e sì quel colpo sente,
che tutto ne vacilla e ne traballa,
e ritto se sostien difficilmente.
Il pagan vuole entrar, ma il piè gli falla,
che per la coscia offesa era impotente:
e ’l volersi affrettar piú del potere,
con un ginocchio in terra il fa cadere.

XXII
In t’al mustaz, in l’elm anch’ in l’ spal
i cols al traditor e al colp sì sent
ch’ l’arsent es va in trambal,
e in pìe a’ ’l sta squas dificilment.
Al pagan vol intrar, mo al pè fa fal
ch’ pr la cosa uffesa iera imputent:
ma prch’ a’ ’l s’vol sfurzar più dal [ch’a’ ’l puol]
cun un znoch in tera al fa cader [d’] duo[l].

131
Ruggier non perde il tempo, e di grande urto
lo percuote nel petto e ne la faccia;
e sopra gli martella, e tien sì curto,
che con la mano in terra anco lo caccia.
Ma tanto fa il pagan che gli è risurto;
si stringe con Ruggier sì, che l’abbraccia:
l’uno e l’altro s’aggira, e scuote e preme,
arte aggiungendo alle sue forze estreme.

XXIII
Ruzier i dà in tal stomg un bon urton
e cun di pug in tal pet e in la fazza;
e spes a’ ’l l’ mulena, e a’ ’l tol d’ to[r]n,
e cun l’man in terra a’ ’l l’ mnazza.
Ma al pagan, ch’ n’n’è nient mincion,
s’strinz cun Ruzier fin ch’a’ ’l l’abrazza
e aqsì tut du i ’s van dmnand sì fort
cun ingeng, cun giuditi e cun cunfort.
c. 166r

132
Di forza a Rodomonte una gran parte
la coscia e ’l fianco aperto aveano tolto.
Ruggiero avea destrezza, avea grande arte,
era alla lotta esercitato molto:
sente il vantaggio suo, né se ne parte;
e donde il sangue uscir vede piú sciolto,
e dove più ferito il pagan vede,
puon braccia e petto, e l’uno e l’altro piede.

XXIV
La forz’ a Rodamont a’ passa in part
pr al gran dulor ch’i fa la cossa e al fianc;
ma l’altr, ch’à dstrezza e à bon art,
e a far al braz l’ iera astut e franc,
a’ ’l ved al so’ vantaz es n’ s’ part.
Vdend al sang dal pag[an] ch’dal là stanc
useva e da più frì ch’ gl’ aveva,
a’ i met l’man [a]i pìe più fort cal pseva.

133
Rodomonte pien d’ira e di dispetto
Ruggier nel collo e ne le spalle prende:
or lo tira, or lo spinge, or sopra il petto
sollevato da terra lo sospende,
quinci e quindi lo ruota, e lo tien stretto,
e per farlo cader molto contende.
Ruggier sta in sé raccolto, e mette in opra
senno e valor, per rimaner di sopra.

XXV
Al pagan, ch’è ben pien d’rabia e dspet,
pia Ruzier in l’ spal e in tal col
e là l’ spinz, es al tira, e sovra al pet
l’alza da terra e sì dà un tracol,
e in sù e in zù al ruolta, es al tien stret
e pr faràl cascar fa ql ch’a’ ’l pol.
Ma Ruzier s’rstrinz es met in ovra
sen, forza, valor, per star dsovra.

134
Tanto le prese andò mutando il franco
e buon Ruggier, che Rodomonte cinse:
calcògli il petto sul sinistro fianco,
e con tutta sua forza ivi lo strinse.
La gamba destra a un tempo inanzi al manco
ginocchio e all’altro attraversògli e spinse;
e da la terra in alto sollevollo,
e con la testa in giú steso tornollo.

XXVI
Ma tant cun l’pres a’ ’l va mudand la forza
Ruzier ch’ Rodamont afferra e cinz,
e cun al znoch a’ ’l l’tien a orza
ch’a’ ’l chien star ferm tant al l’stret e spinz;
e po’ con al pè destr a’ ’l l’amorza
e cun un znoch a’ ’l l’aroversa e tinz
cun al so’ sang, e qusì in alt a’ ’l l’balza
ch’ in terra a’ ’l l’fa cascar, e più n’ s’alza.
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135
Del capo e de le schene Rodomonte
la terra impresse; e tal fu la percossa,
che da le piaghe sue, come da fonte,
lungi andò il sangue a far la terra rossa.
Ruggier, c’ha la Fortuna per la fronte,
perché levarsi il Saracin non possa,
l’una man col pugnal gli ha sopra gli occhi,
l’altra alla gola, al ventre gli ha i ginocchi.

XXVII
Cun la testa e la schina Rodamont
la terra ufend; e tal fu la prcossa
ch’a’ ’l dè ch’a’ ’l pars ch’fracasas un mont,
e dal so’ sang a’ ’l fa la terra rosa.
Ruzier, ch’à la Furtuna pr la front,
e prchè alzar al traditor n’s’posa,
cun una mà tien al pugnal sfudrà
e cun l’altra in la golla al tien affrà.

137
Alla vista de l’elmo gli appresenta
la punta del pugnal ch’avea già tratto;
e che si renda, minacciando, tenta,
e di lasciarlo vivo gli fa patto.
Ma quel, che di morir manco paventa,
che di mostrar viltade a un minimo atto,
si torce e scuote, e per por lui di sotto
mette ogni suo vigor, né gli fa motto.

XXVIII
Po’ a la volta dl elm a ia prsenta
la punta dal pugnal ch’ l’aveva trat,
e ch’a’ ’l s’i arenda e con parole al tenta
ch’ d’ lassarl’ in vita a’ i vol far pat.
Ma lu’, ch’ d’murir ngotta al spaventa,
a’ ’l n’s’ vol acurdar pr qsti3 fat,
mo a’ ’l s’ prilla, a’ ’l s’storz pr metr l’altr sotto,
es adovra al so’ inzegn, mo a’ ’l n’ fa motto.
qsti] nsti ms.

3

138
Come mastin sotto il feroce alano
che fissi i denti ne la gola gli abbia,
molto s’affanna e si dibatte invano
con occhi ardenti e con spumose labbia,
e non può uscire al predator di mano,
che vince di vigor, non già di rabbia:
così falla al pagano ogni pensiero
d’uscir di sotto al vincitor Ruggiero.

XXIX
Mo l’è gius chme un can quand se arabia
ch’a’ ’l morsga, soffia, sbrana e sempr abbia,
es s’affana, es s’sbat e sta qusì
cun i uoch ardient e la sciuma in s’ l’ labbia
pr n’pter usir dol so’ nmig mastin ql dì,
ch’a’ ’l vig sol pr valor e non pr rabbia.
Faland donca al pagan al so pinsier,
spera d’usir d’ l’man dal cavalier.
c. 167r
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Pur si torce e dibatte sì, che viene
ad espedirsi col braccio migliore;
e con la destra man che ’l pugnal tiene,
che trasse anch’egli in quel contrasto fuore,
tenta ferir Ruggier sotto le rene:
ma il giovene s’accorse de l’errore
in che potea cader, per differire
di far quel empio Saracin morire.

XXX
Ma puo a’ ’l s’sbat, tant in fin ch’a’ ’l vien
arscodr al braz ch’ l’ aveva mior,
e cun quello un pugnal ch’ l’aveva in sen;
tosto a’ ’l l’ cava, pr trars d’ dulor,
es tenta frir al nmig mo la n’vien:
fatta ch’a’ ’l s’n’accors d’l’error
qual pseva nascr pr n’la finir
d’far qual ladr sarasin murir.
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E due e tre volte ne l’orribil fronte,
alzando, più ch’alzar si possa, il braccio,
il ferro del pugnale a Rodomonte
tutto nascose, e si levò d’impaccio.
Alle squalide ripe d’Acheronte
sciolta dal corpo piú freddo che giaccio,
bestemmiando fuggí l’alma sdegnosa,
che fu sì altiera al mondo e sì orgogliosa.
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XXXI
Po’ do o tre volt in la superba front
alzò, al più ch’alzar s’possa, al braz
e cun al fer al misr Rodamont
tut i al nascos in mez dal so’ mustaz
ch’al infern a’ ’l s’ n’andò passan dal pont,
restand al corp fred chm’un sas,
qual fu suplì chm om qusì insidios
o serasina in luog obrobrios.
XXXII
Quand fu mort qual paz indmunià,
Ruzier cun al caval piò la volta
dal so’ palaz, dov a’ ’l fù guvrnà
e mdgà d’l’ frì ch’ l’à fat raccolta.
Po’ a tut i palladin a’ i è urdnà
ch’i al vagn a cusular e fan scorta
prfin ch’ l’è assanà; e po’ cun lor
a’ ’l s’in viegna dal magn imperator.
Il fine

Traduzione
[I] Senza smontare da cavallo e senza inchinarsi, / e senza mostrare alcuna gentilezza, / [Rodomonte] esibisce tutto il suo disprezzo nei confronti di Carlo e dei paladini / e
profondo sdegno verso la Francia. / Si meravigliano i nobili e i popolani / di questo che
mostra una tale arroganza; / abbandonano i giochi e lasciano le lasagne / per ascoltare ciò
che vuole dire quello stolto. [II] Quando si trovò di fronte a Carlo e a Ruggiero, / cominciò a parlare ad alta voce: / «Se non lo sapete, sono il re d’Algeri / che vuole sfidare il
goloso Ruggiero / e ti dimostrerò, qui sulla strada davanti a tutti, / che sei un infame e un
traditore / e che non meriti di stare qui, tra questi cavalieri, / sullo stesso loro livello e di
mangiare bene. [III] Sebbene il tuo tradimento sia evidente, / visto che, essendoti proclamato cristiano (lett. trovandoti qui), non puoi negarlo, / adesso io, perché sono invitato
(sott. ad agire) così da te (lett. con te), / sono venuto appositamente per dimostrarlo; / e
intendo darti una tale bastonata / che voglio che impari a farti beffa dei nostri pari, / e se
c’è qualcuno che intende assumersi la responsabilità del duello, / lo renda manifesto e si
faccia avanti, perché sono pronto». [IV] Ruggiero, sentendo quelle parole, si alza in
piedi / e, con il permesso dei superiori, gli risponde: / «Tu menti spudoratamente» e, nel
mentre, / gli tira in faccia un piatto che ha ripulito; / poi gli dice: «Torna al bordello razza di sciagurato / e non venire a disturbarmi, / vai a impiccarti, e lasciami mangiare / ché
questo non è mestiere da ciabattini». [V] Poi gli dice di tornare più tardi / che gli avrebbe
risposto una volta sceso in strada (lett. giù da basso). / Astolfo sospirava, il poveretto, / perché il grasso gli piaceva (?) nel piatto; / Rinaldo divorò quattro polpette / restando lì, senza fermarsi mai di masticare con ingordigia; / Dudone, Marfisa e tutti quei figlioli / desiderano che se ne vada a fare i fatti suoi. [VI] Mostrando che il decoro non

128

Chiara Kravina

tollerava / che quello venisse a rovinare un così bel banchetto, / Ruggiero risponde loro:
«Niente mi turba / se non il fatto di non poter arrivare a gustare quel guazzetto». / Intanto tutti si alzavano da tavola, / mettendo sottosopra i piatti e le coppe; / c’è chi rompe una
scodella e chi un boccale: / ognuno in quel fracasso combina un qualche disastro. [VII]
Bradamante e Marfisa un buon cappone / avevano cominciato ad assaggiare / e, in seguito, prendendosi gioco di quel mascalzone, / lo mangiano e quindi vanno a montare a
cavallo, / poiché sanno che così staranno meglio in sella, / e bevono del buon vino rosso,
bianco e chiaro / e poi, quando ne hanno ben piena la pancia, / sono più certe che non
passerà la lancia. [VIII] Spose e fanciulle, pallide in volto, / se ne stanno tremanti a guisa di ammalate, / perché, vedendo che la torta si sta raffreddando, / pensano che di quella non ne avranno. / Intanto tutti escono / per vedere quel pagano che combatte, / ma sono
molto dispiaciuti per aver perso la torta, / e quasi tutti erano infastiditi (per questa ragione). [IX] Con loro apparivano tutti i seccatori e la maggior parte / dei cavalieri e dei
baroni; / e a tutti viene in mente il ricordo / di ciò che il farabutto aveva compiuto a Parigi, / quando l’ha messa in rovina, distruggendone la maggior parte, / tanto che ancora
erano visibili / i segni di tanta devastazione: / quel regno non poté subire danno maggiore. [X] Si arma Ruggiero e scende velocemente, / monta a cavallo e Rodomonte lo attende / preparando già la lancia abbassata. / E a scontrarsi se ne vanno con tanta rapidità / che ammaccano le rispettive armature finemente temprate / e le lance vanno in pezzi
come durante una tempesta; / ma subito si voltano e, imbracciati spada e scudo, / si colpiscono con una furia che non si era mai vista prima. [XI] Alla moglie (di Ruggiero,
Bradamante) tremavano l’anima e il cuore, / non per la paura, né perché pensasse / che
quel mascalzone (Rodomonte), per forza e per valore, / potesse essere superiore a Ruggiero, e non poté stargli accanto, / perché quando si combatte per l’onore / sembra che
quello (Rodomonte) stia sempre addosso. / Tuttavia Bradamante, dubbiosa / e addolorata, se ne va a letto. [XII] Pensando che avrebbe fatto bene a intraprendere / quella battaglia, anche se fosse certa / di restare quel giorno priva della vita, / costretta a dare tutto
ciò che aveva, / avrebbe scelto volentieri di essere uccisa ripetutamente, / se fosse possibile morire in fretta per più di una volta: / e le sarebbe stato bene perché suo marito / si
sarebbe messo quel giorno in un grande pericolo. [XIII] Ma quando il pagano si accorge
che in più punti la sua armatura è insanguinata, / e di non riuscire a sottrarsi / alla grande
furia di quelle percosse / che lo penetravano fino a ferirgli la carne, / si mosse in gran
fretta e con molta furia / che sembra quasi che lo (l’avversario) voglia divorare: / getta lo
scudo e, con tutta la sua gran forza, / va per togliere a Ruggiero l’anima e l’armatura
(scorza). [XIV] Con la stessa estrema forza che servirebbe / per portare un grosso masso
in cima a una torre, / (così pesante) che ci vorrebbero molte persone per sollevarlo / e,
lasciatolo cadere, farebbe un grandissimo rumore, / così il pagano blocca Ruggiero, / così
gli gridava con grande furore, / ma gli seppe bene avere l’elmo incantato, / perché lui con
il cavallo sarebbe stato trapassato. [XV] Ruggiero quasi cade di testa a terra / e, per non
ruzzolare, allargò le braccia e le gambe. / Il traditore (Rodomonte) gli sferra un altro
colpo / affinché non abbia il tempo di riaversi, / poi con un terzo e un quarto lo coinvolge
in un gran duello, / percuotendolo davanti e dietro, / ma la spada, non resistendo più a un
così prolungato e ripetuto colpire, / si spezza lasciando disarmata la mano (del pagano).
[XVI] Anche per questo il traditore non cessa / di avventarsi contro Ruggiero, il quale
non sente niente, / poiché aveva la testa così pesante e intontita / che gli sembrava di
essere senza sensibilità. / Ma con quel suono il saraceno lo desta: / gli cinge il collo con
forza possente, / e lo afferra con una tale stretta / da disarcionarlo e gettarlo a terra.
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[XVII] Non appena Ruggiero è a terra e si accorge / di essere stato sopraffatto, pieno
d’ira e di vergogna, / rivolgendo lo sguardo a Bradamante, / notò che era turbata e non
più serena, / poiché, vedendolo cadere a terra, aveva iniziato a dubitare (sull’esito del
duello) / e fu sul punto di morire. / Ma Ruggiero per porre immediatamente rimedio
all’umiliazione / colpisce con la spada il traditore. [XVIII] Lui (Rodomonte) spinge il
cavallo contro a Ruggiero, / ma (questi) se ne accorge e subito indietreggia / e, mentre il
nemico gli passa accanto, afferra le redini del destriero / con la mano sinistra, e lo tira a
sé; / mentre, con la mano destra, pensa al cavaliere, / al quale cerca di ferire / il fianco o
il ventre, / e con due colpi lo pugnala, procurandogli dolori / che gli tormentano il costato, il fianco e il cuore. [XIX] Ma Rodomonte, che teneva ancora in mano / l’impugnatura della sua spada rotta, / colpiva Ruggiero sull’elmo con un colpo tale / che quasi restò
stordito un’altra volta. / Ma quello (Ruggiero), che necessariamente diceva (o doveva?)
di vincere, / gli afferrò il braccio e lo tirò all’istante, / aggiungendo alla (forza della)
mano destra (quella del)la sinistra / che alla fine riuscì a disarcionare il pagano. [XX] La
sua forza e la sua destrezza (di Ruggiero) fanno sì che (il pagano) caschi, / in modo tale
da trovarsi con lui uguale e pari; / tuttavia questi rimane in piedi come una frasca, / da
sembrare quasi piantata a terra come se dovesse rimanere dritta. / Ruggiero cerca di tenere il pagano lontano da sé, / se ne discosta e non ha intenzione di avvicinarsi (a
lui): / non gli conviene che gli si scaraventi addosso / il corpaccio di quello lì, che era
così grosso. [XXI] Ma poiché sanguinava dal fianco, / dal costato e da molte altre ferite, / lui (Rodomonte) si sente venir meno a poco a poco, / ed è consapevole che quel
giorno necessariamente perderà il duello. / Ma il pagano ha ancora in mano l’elsa e l’impugnatura / e, riunendo tutte le forze più che può, / le scaglia contro Ruggiero colpendolo a tal punto / da stordirgli la testa e rompergli le ossa. [XXII] Sul volto, sull’elmo e
sulla spalla / il traditore lo trafigge e il colpo si sente (è così forte) / che ne risente e ondeggia, / e a fatica riesce a sostenersi in piedi. / Il pagano vuole farsi avanti, ma il piede
non lo sorregge / essendo indebolito per la ferita sulla coscia: / e il volersi sforzare più di
quanto non possa / lo fa cadere pieno di dolore a terra su di un ginocchio. [XXIII] Ruggiero lo colpisce sul ventre / e gli dà un pugno sul petto e sul volto; / lo scuote ripetutamente, lo scansa di dosso, / e con le mani minaccia di gettarlo a terra. / Ma il pagano, che
non è affatto sciocco, / si avvicina a Ruggiero tanto da avvinghiarlo con le braccia / e così
entrambi si vanno dimenando con veemenza, / con abilità guerriera, astuzia e coraggio.
[XXIV] La forza sta scemando a Rodomonte / per il gran dolore che gli fanno la coscia
e il fianco; / invece l’altro (Ruggiero), che possiede destrezza e grande abilità / ed era
molto esperto di lotta, astuto e ardito, / sa di essere in vantaggio e non gli dà tregua. / Vedendo che il sangue del pagano gli usciva dalla parte sinistra / e dalle molte ferite che
aveva, / lo afferra per i piedi più forte che poteva. [XXV] Il pagano, che è pieno d’ira e
di rancore, / afferra Ruggiero per le spalle e il collo / e là lo spinge, lo tira e, sollevatolo
per il petto, / lo alza da terra e gli fa perdere l’equilibrio, / lo fa ruotare da una parte
all’altra, lo tiene stretto / e cerca in tutti i modi di farlo cadere. / Ma Ruggiero sta tutto
raccolto in sé ad agisce / con ingegno, forza e coraggio per avere la meglio. [XXVI] Ma
si impegnò tanto a cambiare le prese / Ruggiero che Rodomonte afferra e cinge, / premendolo con il ginocchio su un lato / che deve stare fermo tanto lo stringe e lo spinge; / poi con il piede destro lo annienta / e con un ginocchio lo ribalta e lo tinge / con il
suo sangue, e lo solleva così in alto / da farlo cadere a terra, impedendogli di rialzarsi.
[XXVII] Con la testa e la schiena, Rodomonte / colpisce la terra; e così grande fu il colpo / da sembrare quello di un monte che si sgretola, / e il suo sangue tinge di rosso la
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terra. / Ruggiero, che tiene ormai la Fortuna per la fronte, / affinché il traditore non possa rialzarsi, / con una mano sfodera il pugnale, / mentre con l’altra lo afferra per la gola.
[XXVIII] Poi nella direzione dell’elmo gli avvicina / la punta del pugnale che aveva
estratto / e, minacciandolo, gli ingiunge di arrendersi / ché gli vuole promettere di risparmiargli la vita. / Ma quello, che non ha paura di morire, / non vuole scendere a patti, / si
contorce e si dimena per atterrare l’avversario, / ricorre alla sua astuzia e non dice parola.
[XXIX] Ma lui è come un cane quando s’infuria / che morde, soffia, sbrana e sempre
abbaia, / si affanna, si dibatte e sta così / con gli occhi ardenti (d’ira) e con la schiuma
sulla bocca / per non poter quel giorno sfuggire al suo nemico mastino / che vince per il
vigore solo e l’abilità, non per la rabbia. / Siccome riesce vano ogni tentativo al pagano, / spera di sfuggire alla presa del cavaliere. [XXX] Tuttavia continua a dimenarsi
tanto che alla fine riesce / a liberarsi con il braccio più forte, / e con quel braccio un pugnale che aveva in seno / tosto lo tira fuori, per trarsi dai dolori / e tenta di ferire il nemico, ma non gli viene / fatta (cioè non gli riesce), così che (Ruggiero) si accorge dell’errore / in cui poteva incorrere per aver indugiato / a uccidere quel malvagio saraceno.
[XXXI] Poi, per due o tre volte, sull’altèra fronte, / (Ruggiero) alzò più che poteva il
braccio / e conficcò il suo pugnale / in profondità nella faccia dello sciagurato Rodomonte / che, passando dal ponte, se ne andò dritto all’inferno / e il suo corpo diventò freddo
come un sasso, / quale fu seppellito come uomo così traditore / o saraceno in un luogo
squallido. [XXXIII] Dopo la morte di quel pazzo furibondo, / Ruggiero a cavallo prese
la via / del suo palazzo, dove fu curato / e medicato dalle ferite che aveva subito. / Viene
quindi ordinato a tutti i paladini / di andare a consolarlo e di fargli compagnia / finché
non sia risanato; poi con loro / si rechi dal grande Imperatore.

Note di commento
[I.4] → aver in t’l’ scarp: cfr. GDLI XVII 864, s. v scarpaI, §, 9 avere qualcuno
nelle scarpe ‘ritenerlo indegno di stima e di considerazione’. [I.5] → grand e i psnin:
per altre occorrenze del sintagma cfr. Chiacchiaramenti, viluppi: 98, v. 473 e 104, v. 560;
Lamento di Bradamante: 346, 22 5. [I.6] → ruganza: forma aferetica di aruganza, ‘arroganza, iattanza, presunzione’ (cfr. CB I 102 e II 271). [I.8] → barbazagn: metaforicamente anche in bolognese il termine è impiegato per indicare un uomo ‘sciocco e balordo’; cfr. CB I 151. [II.6] → biasa nos: ‘mastica noci’; l’attributo si addice a chi è portato a sparlare e pettegolare (cfr. GDLI XI 479, s.v. noce2, § 18, s. v ‘mangiare noci:
sparlare facilmente di qualcuno, essere pungente e impertinente’); per biassar ‘masticare’, cfr. CB I 177. [III.3] → tieg: téco < tēcum. [III.4] → a bella posta: ‘appositamente’,
‘con uno scopo preciso’, ‘a tale effetto’ (cfr. GDLI XIII 1061 § 30). [III.6] → uslar: cfr.
CB II 467 ‘beffare, burlare, minchionare’. [IV.2] → cun licenza […] d’i supriur: il sintagma ‘controriformista’, presente solitamente sul frontespizio di numerose stampe antiche a indicarne l’autorizzazione da parte della gerarchia ecclesiastica, è impiegato qui
con evidente intento canzonatorio. [IV.3] → t’t ment pr la golla: cfr. CB II 61 mentir per
la góula ‘mentire sfacciatamente’; un’altra attestazione del sintagma in Festino del Barba Bigo: 162, vv. 455-456 ‘Mi t’dig t’ t’in ment / Pr la gola, Salvador’. L’espressione,
frequentemente utilizzata nel Medioevo per accusare qualcuno di mentire spudoratamente, senza precedenti nel latino classico e tardo, conosce numerose attestazioni dal
Due al Novecento in testimonianze documentarie e letterarie, e alcune sopravvivenze
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addirittura nella prosa giornalistica contemporanea. La gola, sede e simbolo di uno dei
sette peccati capitali, è associata a un’idea di avidità e ingordigia alla quale va ricondotto il concetto di sfacciataggine e spudoratezza contenuto nel sintagma. Sulla locuzione,
si segnala il recente studio di Patota 2013. [IV.4] → sgur: ripulito, strofinato; cfr. CB II
339 dar una sgurà a un quèl ‘dare una ripulita a checchessia, ripulirlo, nettarlo’ <excurare; cfr. thll v 2 1291, lin. 51-58 [it. sgurare]. [IV.5] → znie: cfr. CB II 504 znì ‘genia,
generazione vile, abbietta e sciagurata’. [IV.8] → quest n’n’è mstier da zavatar: questo
non è mestiere da ciabattini, ossia il duello non si addice a chi non è in grado di sostenerlo; cfr. CB II 494 zavatén ‘colui che in qualunque arte è poco perito e abborraccia’. CB
tesaurizza anche la voce verbale azavatunar ‘acciabattare. Far checchessia alla grossa e
senza diligenza […] abborracciare, acciarpare, mettere insieme alla rinfusa, avvoltolare’
(I 131) e la corrispondente forma aferetica zavatunar ‘acciarpare, acciabattare, abborracciare. Operare senza diligenza e grossolanamente’ (II 494). [V.5] → stragualzò: cfr. CB
II 397 stragualzar ‘trangugiare; ingordamente e con gran furia inghiottire’. [V.6] → cun
l’ ganas: per l’espressione magnèr a dau ganâs ‘mangiare a quattro palmenti’, avidamente, con ingordigia, cfr. LV 172-173. [V.7] → fiua: per altre occorrenze del termine
(da ricondurre al tipo sua per ‘suoi’, su cui vedi Foresti 1983: 12), cfr. Vanto di dui villani: 122, v. 194 ‘qui fiuua’; Festino del Barba Bigo: 132, v. 45 ‘mia fiuua’, 140, v. 168
‘hosù fiua’ e 166, v. 485 ‘Oh, fiuua’; Nozze della Michelina: 276, v. 248 ‘car fiuua’. È
probabile che per la composizione di quest’ottava Croce si sia servito di spunti e suggestioni derivanti dall’Orlandino, il poemetto eroicomico, dato alle stampe nel 1540, nel
quale l’Aretino rovescia parodisticamente gli attribuiti eroici dei personaggi cavallereschi di Boiardo e Ariosto: anche qui, l’ambientazione epico-cavalleresca di un nobile
convito di paladini radunati da Carlo cede rapidamente il posto a un vivace campo di
battaglia culinario «donde i bon paladin, briachi e matti, / pel capo s’aventar vivande e
piatti» (Aretino, Orlandino, stanza 24). [VI.1] → cumpurtava: cfr. CB I 360 cumpurtar
‘comportare, tollerare’. [VI.4] → guazet: cfr. CB I 571 guazzêt ‘sorta di manicaretto
brodoso’. [VI.6] → mzet: cfr. CB II 89 mzétta: ‘mezzetta. Vaso di terra che serve per
misurare il vino’; per altre attestazioni del termine, cfr. Chiacchiaramenti: 62, v. 134;
Chiacchiaramenti, viluppi: 72, v. 78; Nozze della Michelina: 266, v. 131. [VIII.2] → a
fuzza: ‘a foggia di, a sua guisa, alla sua maniera, a sua imitazione’ (cfr. GDLI VI 95 §
10); per altre occorrenze in bolognese del termine, cfr. Manfredi 1865: 97, 268, 292, 380.
[IX.1] → plettma: possibile esito della combinazione di plebe (termine che si legge in
Ariosto e che verosimilmente sta alla base della scelta della Fumagalli di stampare plebb)
con pittima, bol. petma ‘decozione d’aromati in vino prezioso, la quale reiteratamente
scaldata, e applicata alla regione del cuore, conforta la virtù vitale’ (CB II 171). Il termine pittima (dal greco epithema: ‘cioè che è posto sopra, un cataplasma, qualcosa di attaccaticcio e fastidioso’), utilizzato originariamente per designare un preparato a fine terapeutico a base di spezie decotte nel vino (GDLI XIII 587, §1, s.v. pìttimaI ‘decozione di
erbe aromatiche imbevute di vino caldo che si usava per applicazioni esterne […], ma
non di rado anche sullo stomaco, sul fegato, ecc., perché si riteneva in questa maniera di
rianimarvi gli spiriti vitali’), è passato successivamente a designare, in senso traslato,
una persona noiosa, uggiosa, molesta (ivi, § 3: ‘persona che è un peso per gli altri, invadente, importuna, insistente o, anche, querula, lagnosa, sempre scontenta, petulante’). È
in questa seconda accezione che è da intendere la voce giocosa crocesca. [XII.5] →
adlizends: cfr. CB I 19 adlizer ‘scegliere, separare o mettere, di per sé cose di qualità
diversa, per distinguerle, o per eleggerne la migliore’. [XII.6] → in frezza: ‘in fretta, con
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prestezza’; cfr. CB I 611, e di seguito. [XIII.5] → frezza: ‘fretta’ (CB I 519), alternativa
a prèssia ‘prescia, voce corrotta da pressa, che vale il pressare, o l’essere pressato […]
voce quasi restata alla sola campagna’ (CB II 204). [XIII.6] → dluviar: cfr. CB I 431
‘mangiare strabocchevolmente’; vedi anche Vanto di dui villani: 114, v. 57 ‘e dluvien tut
quel cha psen haver’. [XIII.8] → scorza: il termine è registrato in bolognese anche con
il significato di ‘l’esteriore, l’apparenza’; cfr. CB II 308. [XV.6] → marotandal: se non
è una forma erronea si dovrà forse pensare a un incrocio di marturiar ‘torturare’, ‘tormentare’ e martlar ‘martellare, percuotere con martello’ (CB II 52). [XVI.2] → ngotta:
cfr. CB II 96 nigotta ‘voce antica e straniera che val niente; è usata in Lombardia da’
contadini un po’ variata, cioè negotta’. [XVI.3] → insturna: cfr. CB I 622 insturnir con
rinvio al sinonimo insturdir ‘stordire, privar de’ sensi per colpo o percossa, far rimaner
attonito, sbalordito, intronare, assordare con grida, rumore’ (ibid.). [XVI.4] → sentiment: sensibilità, coscienza; cfr. CB II 322 sentimèint ‘senso, potenza, facoltà di sentire’.
[XVIII.2] → s’artira: retrocede, indietreggia; cfr. CB I 101 artirars ‘ritirarsi, rientrare,
ristringersi in sé’. [XVIII.3] → ciappa: prende, afferra; cfr. CB I 309 ciapar ‘prendere’,
chiappare, acchiappare, vale pigliare improvvisamente e con inganno’. [XVIII.4] →
man stanca: mano sinistra; cfr. anche CB II 384. [XIX.2] → furniment: fornimento,
elsa; cfr. CB II 356 (s.v. spada) ‘quel ferro intorno all’impugnatura, che difende la
mano’. [XIX.6] → ’d botta: all’improvviso; cfr. CB I 196 (s.v. bota) ed bota ‘di botta, di
colpo, di subito, di presente, a ferro caldo, immantinente’. [XX.5] → scustarsal: cfr. CB
I 302 s’custar ‘scostare, allontanare un poco, discostare’. La triplice ripetizione del verbo accostare e dei suoi composti variati di significato scustarsal-dscost-acustar conferisce intensità all’azione. [XXI.3] → vgnir a poc a poc manc: per la locuzione analoga
‘venire al manco’, ossia ‘giungere alla fine, morire’, cfr. GDLI IX 615, s. v manco2, § 6).
[XXII.1] → in t’al mustaz: in faccia (CB II 87); per altre occorrenze dell’espressione
cfr. Chiacchiaramenti, viluppi: 84, v. 242; Disgratie: 188, v. 89 e 194, v. 149; Rossa dal
Vergato: 214, v. 241. [XXII.3] → arsent: cfr. CB I 97 arssintir ‘risentire, sentire o udire
di nuovo’; → es va in trambal: ondeggia; cfr. CB II 445 tramblar e trabalar (ivi, 443)
‘traballare, l’ondeggiare che fa chi non può sostenersi in piedi o per debolezza o per altra
cagione. E si dice delle cose eziandio che mal posano e non istanno ferme su i sostegni
loro’. [XXIII.3] → l’mulena: lo scuote; cfr. GDLI XI 59, s.v. mulenare, § 1: ‘muoversi,
spostarsi o essere attratto o trascinato con un moto rotatorio rapido e continuo; fare mulinello, vorticare, turbinare’. [XXIII.5] → mincion: ‘trullo, sciocco, minchione’; cfr. CB
II 67 ‘più pulito di quajôn’ (sul quale cfr. ivi 231). [XXVI.3] → l’tien a orza: cfr. GDLI
XII 170, s. v orza, § 4 per orza ‘da un fianco, di lato’. [XXVI.5] → l’amorza: lo schiaccia, lo sconfigge; cfr. CB I 50 amurtar con rinvio ad asmurzar ‘ammorzare, estinguere,
spegnere, smorzare’ e, in senso figurato, ‘annientare, distruggere, cancellare’ (ivi, 110).
[XXVII.5] → c’ha la Furtuna pr la fronte: che ha la Fortuna per la fronte, ossia dalla
propria parte; il modo di dire gioca sulla raffigurazione antica della dea Fortuna con la
fronte chiomata e la nuca calva, allusione al fatto che poteva essere afferrata solo quando
stava arrivando, e non invece quando era già passata (GDLI VI 228 § 13 Tenere, avere
la fortuna per il ciuffo; salire sul ciuffo della fortuna ‘essere costantemente favorito
dalla fortuna’; Lapucci 2006 446 § 1147 La fortuna va presa per i capelli; § 1148 La
fortuna è di quelli che la prendon per i capelli; Guazzotti-Oddera 2006 258 La fortuna
va afferrata per i capelli). [XXVIII.7] → s’prilla: si contorce, si dimena; cfr. CB II 208
prilars ‘volgersi in giro, roteare’; cfr. anche GDLI XIV 336, s. v prillare, in particol. §
4: ‘girarsi, voltarsi, compiere un giro su se stesso’. [XXIX.1-6] Si segnala il mancato
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rispetto dello schema rimico. [XXIX.4-5] Nel Furioso il mastino è invece Rodomonte
sul quale l’alano-Ruggiero riesce ad avere la meglio grazie al proprio valore e non per
rabbiosa ferocia. [XXIX.7] → faland: riuscendo vano, fallendo; cfr. CB I 475 falar ‘fallare, errare, sbagliare’, ma anche ‘mancare, venir meno’. → dônca: quindi, dunque (CB
I 433). [XXX.2] → arscodr: cfr. CB I 97 arscoder ‘riscattare, ricuperare in alcun modo
la cosa perduta, o obbligata ad altrui’; il braccio migliore è quello destro. [XXXI.5] →
ch’al infern a’ ’l s’ n’andò passan dal pont: passando velocemente come su un ponte,
senza attendere di essere traghettato da un fantomatico Caronte. [XXXI.7] → suplì: cfr.
CB II 413 suplir ‘sepellire’. [XXXII] → Il fine: formula conclusiva di molti testi croceschi (cfr., ad esempio, Chiacchiaramenti: 66, Chiacchiaramenti, viluppi: 108, Vanto di
dui villani: 122, Festino del Barba Bigo: 182, Disgratie: 198, Gran crida: 256, Nozze
della Michelina: 280; Contrasto del pane di formento: 306, Sollecita e studiosa accademia: 321, Vera regola: 328, Gran contrasto: 334, Lamento di Bradamante: 356, Rime
compassionevoli: 380).

Valentina Nieri

I gran cridalesmi che si fanno in Bologna
nelle Pescarie tutta la Quaresima*

Introduzione
I.
L’opera di Giulio Cesare Croce si presenta allo sguardo del lettore, in origine
anche e soprattutto ascoltatore, in una veste multiforme e variegata: tale polimorfismo, che tocca tutti gli aspetti dell’opera letteraria (ambienti evocati, personaggi, pubblico, lingua e genere), si lascia tuttavia ricondurre in larga parte ad alcuni
poli di attrazione, che consentono di avvicinare fra loro certi testi1.
I Gran cridalesmi che si fanno in Bologna nelle Pescarie tutta la Quaresima
si possono affiliare ad almeno tre di questi nuclei portanti: l’operetta, infatti,
descrive una scena di vita quotidiana bolognese, che si svolge, nello specifico, al
mercato del pesce; essa, inoltre, si colloca precisamente durante la Quaresima,
eterna nemica di Carnevale in un contrasto che anima molti testi croceschi; infine, a descrivere tale quadro cittadino è Zambù di Val Brombana, bergamasco
inurbato che fa serie con altri Zanni messi in scena dall’autore.
La «Bologna quotidiana […], teatro che si dirama, mobile e corale, tra i portici o le strade»2, pervade l’opera di Croce, «diarista cittadino»3, e un elenco delle operette collocate sullo sfondo della città felsinea ne includerebbe centinaia;
se ne possono qui ricordare alcune, accomunate dall’evocazione delle voci che
l’autore poteva sentire per strada o nelle piazze. L’affinità di tali componimenti è evidente fin dai titoli, che combinano variamente parole quali battibecchi,
cicalamenti, chiacchiaramenti, cridalesmi, rumori e viluppi, preannunciando
l’intersecarsi e il sovrapporsi delle voci popolari che animano i versi4. Scene

* Si ringraziano per i pazienti confronti e i preziosi consigli Federico Baricci, Claudio Ciociola, Luca D’Onghia e Marco Maggiore.
1
Per una rassegna critica dei nuclei tematici attorno ai quali si struttura l’opera di Croce cfr.
Foresti 2012.
2
Raimondi 2000: 14.
3
Battistini 2009: 36.
4
Cfr. Campioni 2000: 50: «La voce di ogni sorta di persone è registrata nelle sue composizioni, quella di mercanti e artigiani, di beccai e pescatori, di ortolani e fornai, […]. […] componi-
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di tutti i giorni sono quelle rappresentate nel Battibecco, che ritrae le lavandaie
mentre fanno il bucato lungo il Reno scambiandosi racconti di vita quotidiana,
e nei Chiacchiaramenti, che offrono, invece, uno spaccato del mercato bolognese, in cui si comprano e vendono le merci più varie. Quest’ultima opera è
particolarmente vicina ai Cridalesmi, sia per l’ambientazione in un mercato sia
per l’andamento del testo, che si snoda attraverso il susseguirsi delle grida e dei
richiami dei venditori, in una vera e propria «illustrazione sonora dell’attività
commerciale della città»5. Altre due operette “bolognesi” condividono invece
con i Cridalesmi l’ambientazione in un momento preciso dell’anno: negli Intrichi, rumori è ritratto il momento delle vendemmie, con la compravendita di uve
e vino nuovo, mentre nei Chiacchiaramenti, viluppi Croce offre un ritratto di ciò
che avveniva il giorno di san Michele (8 maggio), quando i contratti di affitto
scadevano e molti inquilini dovevano cambiare abitazione; anche in quest’ultimo
testo si ricrea, inoltre, una scena di mercato, poiché i traslochi diventano l’occasione per disfarsi di alcuni oggetti e per comprarne altri.
Passando al secondo nucleo tematico, la Quaresima, si dovrà notare che
nell’opera di Croce prevalgono le operette sul solo Carnevale6 oppure sul contrasto fra questo e la Quaresima7. Si tratta di una battaglia principalmente gastronomica, in cui carni, sughi e grasso accompagnano il primo, «pappatore
e leccardo»8, mentre Madonna Quaresima porta con sé solo pesci e verdure;
l’abbondanza consolatrice lascia così il posto a un digiuno desolante9. Il con-

menti relativi alle grida che si odono e agli affari che si svolgono in piazza grande e nei vicoli vicini, quali i Chiacchiaramenti sopra tutti i traffichi e negotii che si fanno ogni giorno su la Piazza
di Bologna e I gran cridalesmi che si fanno in Bologna, nelle Pescarie, tutta la Quaresima […]».
5
Croce 1982: 122.
6
Si tratta di testi che ritraggono i vari momenti del periodo carnevalesco, da La solenne e
trionfante entrata (in cui Carnevale entra in città accompagnato dal suo corteo, cui vanno incontro Gola, Crappola, Vanità, Invidia e Balordaggine), al Carnevale in atto, con feste e travestimenti (messi in scena nella Veglia carnevalesca e nella Barceletta sopra le cortigiane), fino alla conclusione del Carnevale che, disperato, si ritira (come nella Disperazione di Carnevale fallito o nel
Comiato di Carnevale).
7
Il contrasto Carnevale-Quaresima è ricordato anche da Elide Casali fra le opposizioni binarie che caratterizzano l’opera di Croce (Casali – Capaci 2002: 16). Sulla fortuna letteraria di questo contrasto si veda la raccolta di Manzoni 1968; uno dei contrasti segnalati da Manzoni, in dialetto bresciano, è stato recentemente studiato da Colombo – Grohovaz 2008.
8
Sbandimento: 88.
9
Sul contrasto alimentare fra Carnevale e Quaresima cfr. Camporesi 1993: 235: «una mostruosa zuffa fra la carne (il grasso) e lo spirito (il magro), fra l’abbondanza e la carestia, fra
l’eccesso e l’astinenza» e Montanari 2000: 113: «Il contrasto fra grasso e magro, che condiziona fortemente la storia dell’alimentazione e della gastronomia, è una lotta impari che presuppone un’ovvia e condivisa stima per il primo termine, un’altrettanto ovvia e condivisa diffidenza per il secondo. Il contrasto si sublima, per così dire, nelle regole di alternanza del calendario
liturgico, che fissa con estrema precisione i giorni e i periodi consacrati al cibo carneo e quel-
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trasto può prevedere la personificazione dei due avversari: nel Processo, ad
esempio, si mette in scena l’interrogatorio a Carnevale, la cui punizione, in
una specie di contrappasso, prevede percosse con pesci, verdure e altri tipici
cibi quaresimali10, mentre nella Vittoria della Quaresima questa e Carnevale
si affrontano prima sul piano dei cibi che li distinguono e poi opponendo le
virtù dell’una ai vizi dell’altro, che deve infine lasciare la scena. Nello Sbandimento, invece, il contrasto non è rappresentato “in atto”: il bando annuncia
che Madonna Quaresima è giunta in città e vi si fermerà per quarantasei giorni,
mentre Carnevale, con le sue ghiottonerie e distrazioni, è stato scacciato. Nel
caso della Tragedia in commedia sono i cibi che contraddistinguono i due avversari a essere personificati: il protagonista/narratore ricorda tutte le pietanze
carnevalesche che abitano la sua pancia, in cui si svolge una commedia messa
in scena dai protagonisti delle tavole quaresimali. Fra i due tipi di cibi inizia
una guerra vinta dalle «bestie piscine» (c. 3v), che scacciano i bocconi grassi
per un mese e mezzo. Il contrasto può ancora essere traslato su categorie legate
ai cibi caratteristici di Carnevale e Quaresima, come nel Comiato dei beccari,
in cui i macellai si riappropriano della scena, salutando i pescatori per la fine
della Quaresima e riportando sulla tavola tutti i cibi prelibati da cui ci si è dovuti astenere. I pescatori replicano difendendo la pari bontà del pesce, che fa
l’uomo mansueto11, e concludono con l’invito a restare amici, spartendosi la
scena come da calendario. Infine, il contrasto può essere ridotto alla differenza
di regime (alimentare e comportamentale) che contraddistingue i due periodi:
l’operetta Per le cortegiane, ad es., richiama le donne all’ordine e ai lavori
domestici dopo le gozzoviglie carnevalesche.

li, invece, in cui è obbligatorio astenersene […]. Se cerchiamo un catalogo dei pesci che si vendevano sul mercato bolognese […] lo troveremo nei bandi del periodo quaresimale; oppure in
un’operetta come quella che Giulio Cesare Croce dedica ai Gran cridalesimi che si fanno in Bologna, nelle pescarie, tutta la Quaresima». Sul coté figurativo del contrasto Carnevale-Quaresima cfr. Mazza 2009. L’attenzione per l’adeguatezza dei cibi alle regole imposte dalla Quaresima è testimoniata anche dalle “versioni quaresimali” di molte ricette che si leggono nei testi
gastronomici dell’epoca. Uno dei più noti è il manuale di Cristoforo da Messisbugo (1557), che
dedica, ad esempio, un’intera sezione alle «Minestre per dì di Quaresima» (Messisbugo 1992:
174-77). Prima di lui, Martino de’ Rossi, il più noto maestro di cucina del secolo XV, aveva descritto, fra le molte preparazioni della sua Arte coquinaria, il «verzuso», il «bianco mangiare» e
i «piselli in Quadragesima» (Maestro Martino 2001: 38-39) o ancora una «torta di gambari nella quatragesima» (ivi: 56).
10
Sul substrato letterario del Processo cfr. Camporesi 1993: 259.
11
Cfr. Montanari 2000: 114-15: «La salubrità, certo, è un valore, ma la sua contiguità simbolica con l’area della penitenza impedisce al pesce di assumere uno statuto culturale forte. […] Il
pesce […] “fu trovato per tener mortificato l’uomo, e farlo mansueto”. Lo dichiarano gli stessi pescatori per bocca di Croce, ciò che legittima in pieno l’uso quaresimale del pesce […]».
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Quanto al protagonista dei Cridalemi, si dovrà rilevare che la figura dello
Zanni bergamasco, maschera teatrale e protagonista letterario di vastissima e
notissima fortuna12, gode anche nell’opera di Croce di uno spazio significativo.
Con il nome di Zambù lo troviamo non solo nei Cridalesmi (con la specificazione
della provenienza dalla Val Brombana)13, ma anche nel Sogno del Zambù, componimento onirico in cui si ritrova a partecipare a un banchetto dopo essersi imbrattato di escrementi, e nella Disgrazia di Zambù, dove l’incontro d’amore con
una donna gli fa guadagnare una severa dose di bastonate. Moltissimi, tuttavia,
sono gli Zane di cui Croce narra le disavventure: il bergamasco può doversela
vedere con un padrone arrabbiato, come nel Contrasto, o con un Pantalone che
lo accusa di aver rubato del cibo, come nei Dialoghi curiosi. Ancora, può avere
la sfortuna, come nelle Disgratie, di essere bastonato di notte lungo la strada,
dovendo poi cercare riparo in un’osteria in cui viene scambiato per un furfante,
oppure, più serenamente, essere protagonista di un matrimonio in cui gli invitati,
di varia provenienza, elogiano le specialità culinarie della propria città, come
nelle Nozze del Zagni.
L’immagine di Zambù nei Cridalesmi, osservatore del mercato quaresimale,
può racchiudere in sé diversi livelli di significato. A un livello più semplice,
potrebbe presentarsi come il tipico bergamasco inurbato e spaesato dalla confusione cittadina, ma, per quanto l’esperienza del mercato si concluda con una
fuga, Zambù non sembra subire la situazione, di cui ride fino a spanciarsi (v. 14).
Ciò potrebbe spiegarsi alla luce di un secondo livello di lettura: il ruolo svolto
da Zambù è, infatti, quello che spesso svolge lo stesso Croce, osservatore delle
scene popolari in altre operette costruite a cornice14; c’è quindi un mascheramento dell’autore sotto il personaggio15, che, in un certo senso, eleva Zambù rispetto
ai venditori urlanti, rovesciando la norma gerarchica etno-sociale. Infine, non è
forse del tutto illecito, accogliendo una suggestione di Camporesi, vedere nella

Per una ricostruzione della fortuna, soprattutto teatrale, dello Zanni, si veda il recente studio di Agostini 2012.
13
La figura di Zambù di Val Brombana è evocata anche in altre opere letterarie: egli compare,
infatti, come autore fittizio di un sonetto bergamasco per celebrare la vittoria di Lepanto e di un
travestimento bergamasco del primo canto dell’Orlando furioso (cfr. D’Onghia 2010: 287 e 289,
n. 16 a p. 290). Il toponimo Brombana per Brembana risente probabilmente dell’influsso del lombardo brombo ‘acqua, bevanda’ (cfr. Melchiori 90, Tiraboschi 224 e, con riferimento specifico al
toponimo Brembana, Boselli 1990: 50; in tutti i repertori la forma viene qualificata come appartenente al linguaggio infantile); un verbo brombare ‘bagnare, infradiciare’ è attestato anche in pavano (solo nella voce del perfetto brombò; cfr. Paccagnella 99-100).
14
Cfr. infra, § II.
15
L’identificazione Croce-Zambù nell’operetta era già stata rilevata da Elide Casali: «Nelle
vesti di Zambù di Val Brombana, Croce ride dei “gran cridalesimi che si fanno in Bologna nelle
pescherie” per tutta la quaresima, al punto che gli crepa il magone» (Casali – Capaci 2002: 13).
12
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figura tradizionalmente dedita al ventre dello Zanni un emblema del Carnevale16,
che, per quanto costretto all’angolo, può ridere della nemica Quaresima andandosene a disnà’ (v. 128).
II.
Come già ricordato, i Cridalesmi sono strutturati a cornice: Zambù, narratore
bergamasco, descrive il mercato delle Pescarie di Bologna e riporta le grida dei
venditori locali che gli intronano il zervel17. Questo tipo di struttura è adottato
da Croce in una serie di opere, in cui un personaggio, o lui stesso, creano una
cornice narrativo-descrittiva, per lasciare poi spazio alle voci popolari dialettali
o a personaggi che parlano lingue diverse. Nelle opere già citate che ritraggono
scene di vita popolare bolognese (Battibecco, Chiacchiaramenti, Intrichi, rumori
e Chiacchiaramenti, viluppi), Croce introduce in italiano i dialoghi in dialetto.
In altre opere invece, soprattutto in quelle plurilingui (la Cavalcata, le Disgratie, il Sogno del Zambù e le Nozze del Zagni)18, la lingua scelta da Croce per la
cornice è, come nei Cridalesmi, il bergamasco, mentre nel resto del testo entrano in scena personaggi che parlano diversi dialetti italiani (ferrarese, milanese,
fiorentino, napoletano, etc.) oppure lingue di paesi diversi (francese, spagnolo,
tedesco, etc.).
Il bergamasco di Croce, sia nelle opere interamente in lingua bergamasca,
sia in quelle in cui – come nei Cridalesmi –, tale lingua è relegata alla sola cornice, presenta, in una forma invero piuttosto sbiadita, alcuni tratti codificati del
bergamasco letterario. Si tratta perlopiù di “tessere” bergamasche, che rendono
il tipo linguistico riconoscibile all’occhio (e all’orecchio), ma che si perdono fra
numerosi controesempi se sottoposte a una sistematica indagine linguistica19.
Nel caso dei Cridalesmi, il numero ridotto di versi in bergamasco (30 su 128)
favorisce l’addensarsi dei tratti caratterizzanti, soprattutto dal punto di vista fonetico; non mancano tuttavia i controesempi, a cui si aggiungono, come si vedrà
nel commento al testo, infiltrazioni lessicali bolognesi più o meno adattate. Uno

«Il “ventrò”, la pancia senza fondo dello Zani, i visceri “sfondati” e insaziabili, denotano
chiaramente la filiazione da Messer Gaster, dal principio corporale, basso e terrestre emblematizzato nel Carnevale, “gigante misterioso e paffuto”, padre anche di questi viscerali controeroi del
“naturale”, le cui figure e i cui volti passeranno dalle feste carnevalesche di piazza ai mobili palcoscenici della commedia dell’arte» (Camporesi 1993: 243).
17
Sulla sincerità di tale trasposizione si insiste fin dai frontespizi delle stampe dell’operetta,
nei quali si legge, infatti, la definizione di lingua (nativa) bolognese (cfr. infra).
18
Su tali opere cfr. il contributo di Federico Baricci in questo stesso volume.
19
Cfr., in questo stesso volume, le considerazioni di Federico Baricci nel commento alla sezione in bergamasco del Sogno del Zambù (pp. 22-23).
16

140

Valentina Nieri

spoglio dei versi relativamente ai fenomeni codificati del bergamasco letterario
fornisce i seguenti risultati20:
– inserzione di e anaptittica nei gruppi finali di consonante + r: oter (vv. 85, 118);
– conservazione di pl: plasì (v. 13). Un solo controesempio in pì (v. 4);
– caduta di n postonica: cantù (vv. 5, 12), fi (v. 123), magù (v. 14), ortolà (v. 86),
pochetì (v. 5), sardù (v. 119);
– -tī > -g: solo controesempi in barilot (vv. 9, 16) e tutti (v. 15);
– é > i: vendiva (v. 11) e plasì (v. 13), spiegabili tuttavia anche per metaplasmo21.
Controesempi (per cui cfr. il commento a.l.): Quaresma (v. 1).
– caduta di n postonica seguita da dentale: tat (v. 123). Controesempi: crescent (v.
121), dont (v. 86), quant (v. 84), stand (v. 12), tant (v. 14), zent (v. 3). A questi
si aggiungono casi, ancor più vistosi, in cui si conserva anche la vocale finale:
potendo (v. 127), sonando (v. 128), vende (v. 86).
– palatalizzazione di ct: un solo controesempio in cot (v. 11);
– conservazione di -d- e -t < -d: crud (v. 11), dond (v. 3), mod (v. 124), stand (v.
12). Un solo caso di assordimento in dont (v. 86);
– articolo determinativo masch. sing. ol: ol (vv. 14, 124), dol (v. 11);
– caduta delle vocali finali tranne -a e il morfema -i del fem. plur.: af (v. 8), andav
(v. 1), atorn (v. 9), atturn (v. 16), Banch (v. 6), barilot (vv. 9, 16), bordel (v. 125),
bot (v. 13), castagnaz (v. 121), com (v. 126), cot (v. 11), crescent (v. 121), crud
(v. 11), dond (v. 3), dont (v. 86), fenoch (v. 121), ferm (v. 12), lat (vv. 6, 118),
meiaz (v. 122), mod (v. 124), osel (v. 126), oter (vv. 85, 118), pes (v. 11), pos (v.
4), quant (v. 84), quas (v. 8), ris (v. 14), salat (v. 119), schiamaz (v. 123), sort (v.
2), stand (v. 12), tant (v. 14), tat (v. 123), vist (v. 4), vus (v. 8), zent (v. 3), zervel
(v. 124). Controesempi: erbami (v. 86), fede (v. 3), onde (v. 6), potendo (v. 127),
quasi (vv. 14, 125), sonando (v. 128), tutti (v. 14), vende (v. 86)22;
– esito -ato > -at, -uto > -ut, -ito > -it: gli unici due participi del testo si presentano
senza t finale probabilmente per esigenze rimiche; gli esiti sono quindi due forme
bolognesi: asordì (v. 8; in rima con dì al v. 1, pì al v. 4 e pochetì al v. 5) e cridà
(v. 16; in rima con brigà al v. 17 e salà al v. 18);
– velarizzazione di al + dentale: oter (vv. 85, 118).

Lo spoglio conferma dunque anche per i Cridalesmi il modus operandi di
Croce sopra ricordato, che prevede l’inserimento di singole forme immediata-

I tratti seguono l’ordine della serie presentata da Baricci 2013: 208-10; si richiamano solo
quelli per i quali si riscontrano nel testo esempi e/o controesempi.
21
Cfr. D’Onghia 2009: 23.
22
Fanno eccezione: anchur (v. 85), ma la forma apocopata potrebbe rispondere a ragioni metriche; fritel e melat (v. 120), per quanto nel verso Zambù citi in discorso indiretto i richiami dei
venditori e potrebbe dunque trattarsi di infiltrazioni bolognesi; zanz ‘ciance’ (v. 84) che, trattandosi di un fem. plur., dovrebbe essere a rigore zanzi, e sembrerebbe un caso di estensione ingiustificata della caduta di tutte le atone finali propria del bolognese (si tenga anche conto che nel testo
non vi sono esempi di fem. in -i).
20

I gran cridalesmi che si fanno in Bologna nelle Pescarie tutta la Quaresima

141

mente riconoscibili (ol, oter, tat etc.) senza una resa sistematica dei tratti nella
lingua del testo23. Si dovrà tuttavia aggiungere che l’imitazione del bergamasco
non si avvale solo dei tratti letterariamente codificati, ma si estende anche ad
altri24, privi di controesempi:
– sviluppo di e irrazionale a seguito della caduta della vocale finale: em (v. 14),
es (v. 6)25;
– chiusura del dittongo secondario ai > e: arrivè (v. 2), crepè (v. 14), intronè ‘intronarono’ (v. 124)26, mè (v. 4)27;
– infiniti apocopati: disnà’ (v. 128), patì’ (v. 127), sbraià’ (v. 127), scoltà’ (v. 7),
zurà’ (v. 4)28;
– singole forme significative come ixì (vv. 12, 126)29 e ilò (v. 12)30.

Per quanto riguarda il bolognese, in mancanza di studi sistematici per l’epoca
del Croce, ci si è limitati a segnalare l’incidenza di singoli fenomeni nel commento. L’aspetto anche grafico del testo rispetta la fisionomia del dialetto bolognese data dalle frequenti sincopi, apocopi e cadute delle atone finali, secondo un
identikit che era ben chiaro già all’autore quando scriveva che:
la nostra lingua materna bolognese, ordinariamente ne’ suoi puri naturali mutilata,
scema, diminuita e difficile per lo più a proferirla, e quasi sempre impossibile a
scriverla, de i quali mancamenti non vengono forse l’altre lingue gravate […]31.

Cfr. Fava 2009: «la lingua di questo Zambù non è certo ascrivibile a un vero dialetto bergamasco […]; del resto, molti testi croceschi utilizzano spesso per i propri personaggi una patina
bergamasca, specie di koinè della letteratura burlesca fra XVI e XVII secolo».
24
Alcuni di questi tratti non sono esclusivamente bergamaschi, ma si riscontrano anche in altri dialetti settentrionali; essi valgono comunque a caratterizzare contrastivamente, nelle intenzioni dell’autore, il bergamasco rispetto al bolognese.
25
Baricci 2013: 199.
26
Sull’estensione di e < ai dalla prima pers. sing. alle altre pers. nel perfetto dei verbi di 1a coniugazione in bergamasco cfr. Rohlfs § 569.
27
Baricci 2013: 197-98.
28
Ibidem: 205.
29
Per la distribuzione della forma con vocale d’appoggio i- si veda la carta 1631 dell’AIS
(consultabile online all’indirizzo http://www3.pd.istc.cnr.it/navigais/); la variante isì risulta registrata in diverse località delle province di Bergamo (Selino, Branzi), Lecco (Introbio) e Sondrio
(Moia, Grosio, Isolaccia), oltre che nella zona del Canton Ticino (Breno, Indemini, Prosito) e a
Milano.
30
D’Onghia 2009: 28.
31
Il passo è tratto dalla prefazione Alli lettori dei Chiacchiaramenti, viluppi (Croce 2009: 67).
23
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III.
Per ciò che riguarda la struttura metrica, l’operetta si qualifica come una
«sonettessa»32, ossia un sonetto caudato con coda abnorme (qui di 114 versi). Lo
schema rimico rispetta perfettamente quello normale del sonetto caudato33: quartine a rima incrociata (ABBA ABBA) e terzine a rima incatenata (CDC DCD),
cui segue una serie di code formate da un verso breve e da un distico a rima baciata, in cui il verso breve rima con il verso lungo che precede (dEE eFF fGG etc.).
Per quanto riguarda la misura del verso, il computo sillabico è spesso incerto34,
ma se nel conteggio si presta attenzione all’«accento ritmico popolareggiante»35,
si osserva che si tratta principalmente di endecasillabi e settenari, come da norma, perlopiù nella variante tronca oppure con consonante sillabizzata nell’ultima
sillaba dopo la tonica. Le eccezioni si riducono a soli cinque versi36 e il testo si
può dunque considerare complessivamente regolare.
Testimoni
I Cridalesmi furono composti ante 1608, come dimostra la loro inclusione,
con il titolo Cridalesmo delle pescarie, nell’Indice dell’opere stampate fin’adesso pubblicato da Bartolomeo Cochi, in coda alla Descrittione della vita del
Croce, proprio in quell’anno37. Delle stampe a noi note, la più antica datata è la
Benacci del 161038, scelta come testo base della presente edizione e da qui in
avanti indicata come Be1039:

Così classificata già da Pasquali 1978: 479. Sulla sonettessa cfr. Beltrami 2011: 406.
Cfr. Beltrami 2011: 279.
34
Cfr. le considerazioni di D’Onghia 2015: 187-88.
35
Pasquali 1978: 477, n. 1.
36
Si tratta di cinque versi ipometri, di cui tre brevi (tutti quinari; v. 24: «e ’n stad mò più!»; v.
30: «Al bel sardel!»; v. 93: «Oh là, oh ch’ tol») e due lunghi (v. 28: «Vdil qui com l’è bon e bel!»;
v. 101: «A bon marcà la livra dl fig»).
37
Cfr. Descrittione: 37; l’opera è poi citata, con il titolo Cridalesimi per le pescarie, nell’Indice di tutte l’Opere che sin hora si sono stampate, incluso nella raccolta dei tre indici pubblicata
dagli Eredi del Cochi nel 1640 (cfr. Indici, c. 4r).
38
Su questa edizione cfr. le schede in Bruni – Campioni – Zancani 1991: 99 e Una città in
piazza: 188.
39
La stampa Be10 è stata scelta come testo base anche dal precedente editore del testo, Massimo Dursi (cfr. Croce 1966: 145-48), che ha corredato il testo di una traduzione di Enzo Schiavina. Si tratta di un’edizione parziale, che comprende i versi 1-39 e 85-128 (la numerazione fa riferimento alla presente edizione, poiché in quella di Dursi i versi non sono numerati e lo stacco
fra le due parti è segnalato con uno spazio bianco). Sebbene Dursi si basi su Be10, facendo precedere l’edizione dal frontespizio di questa, il testo riporta alcune lezioni da essa divergenti: talvolta si tratta di varianti attestate in altre stampe del testo (cfr. al v. 8 squas in luogo di quas, le32
33
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I GRAN | CRIDALESMI | CHE SI FANNO | IN BOLOGNA, | Nelle Pescarie,
tutta | la Quaresima. | Cantate da Zambù de val Brom- | bana in lingua natiua |
Bolognese. | [xilografia con volto femminile inserito in un ovale orizzontale decorato con motivi fitomorfi e con quattro riccioli, due per ciascun lato corto] | In
Bologna, Per il Benacci. 1610. | Con licenza de’ Superiori.

Dell’edizione Be10 sono stati individuati nove testimoni40:
B1 = Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, G 200;
B2 = Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, 17 IX 174;
B3 = Bologna, Biblioteca Universitaria, ms. 3878 XI/3041;
C = Cambridge, University Library, F164.e.2.8 (16);
T1 = Milano, Biblioteca Trivulziana, Triv. L. 2028.17;
T2 = Milano, Biblioteca Trivulziana, Triv. L2490/II/8;
O = Oxford, Bodleian Library, Mason L 26 (4);
R = Rouen, Bibliothèque Municipale, Mt p 15602, Fonds Cas;
V = Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, 95.C.265.33.

Tutti i testimoni presentano due minimi errori: il primo, dovuto probabilmente a uno scambio di carattere tipografico g/q, ha prodotto al v. 61 la lezione anquilla, mentre al v. 101 un’errata spaziatura ha generato la lezione la livr ad’ l’
fig, invece di la livra d’ l’ fig. Sulla base di un unico errore nell’explicit del testo,
inoltre, è possibile opporre B1, B3, T1 e O che attestano la lezione IL LINE, a
B2, C, T2, R e V che attestano concordemente il corretto IL FINE. I testimoni
C, R e V sono inoltre accomunati da una minima imperfezione, ossia la mancata
stampa di un apostrofo dopo l’articolo determinativo al v. 87 ch’ vol d’ l insalà,
forse semplicemente frutto di un difetto di inchiostratura. Vi sono poi due scorrettezze singolari: al v. 23 B2 ha la lezione quastrin in luogo di quattrin, mentre
al v. 70 B3 manca della virgola dopo oh là, anche in questo caso forse a seguito

zione tràdita dalle stampe Co17 e Co29 – sulle quali cfr. infra – e al v. 91 salà in luogo di sarà,
lezione di tutte le stampe eccetto Be10), mentre in altri casi l’assenza di tali varianti nella tradizione nota fa pensare che si tratti del risultato di interventi, se non di vere e proprie sviste, editoriali (cfr. al v. 92 fnuoccht in luogo di fnuocchi o fnuochi; al v. 94 pevron in luogo di puor; al v. 109
zet in luogo di zes). L’edizione di Dursi, sempre corredata della traduzione di Schiavina, è stata in
seguito ripubblicata in Bellosi – Quondamatteo 1979: 70-73 e, parzialmente, in Spagnoletti – Vivaldi 1991: 576-82. Bellosi – Quondamatteo ripubblicano l’edizione segnalando la lacuna dei vv.
40-83 con puntini di sospensione. Spagnoletti – Vivaldi selezionano i versi 1-39, 85-89 e 117-128,
ma l’omissione dei versi è segnalata solo al verso 39 con i puntini di sospensione, mentre il verso 89 e il 117 si succedono senza alcuna separazione (e la numerazione è continua nelle tre parti).
40
Qui e nel seguito le sigle dei testimoni sono state assegnate ex novo. A Roberto Bruni erano già noti i testimoni B1, B2, B3, C, T1, T2 e V (cfr. Bruni – Campioni – Zancani 1991: 99).
41
Così la segnatura stando al numero di catalogazione scritto sul frontespizio, mentre in Bruni – Campioni – Zancani 1991: 99 la segnatura termina con «28».
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di un’inchiostratura imperfetta. Infine, nel testimone T1 vi sono due parole poco
leggibili per danno meccanico (forse un piccolo foro riparato): al v. 62 s’en e al v.
89 pochtin, che si trovano in corrispondenza l’una dell’altra sul recto e sul verso
della medesima carta.
Si conosce anche una seconda stampa uscita per i tipi di Vittorio Benacci,
priva di indicazioni di data (da qui in avanti BeS)42:
I GRAN | CRIDALESMI | CHE SI FANNO | IN BOLOGNA, | Nelle Pescarie,
tutta la | Quaresima. | Contate da Zambù de val brom- | bana in lingua natiua |
Bolognese. | [xilografia raffigurante un uomo anziano ben vestito che indica qualcosa davanti a sé ad altri tre uomini alle sue spalle] | In Bologna per Vittorio
Benacci. | Con licenza de’ Superiori. [il frontespizio è incorniciato da un motivo
fitomorfo]43.

Di questa seconda edizione si conoscono due soli testimoni44:
B4 = Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, G 306;
L = London, British Library, General Reference Collection, 1071.g.7 (30).

I due testimoni sono identici; si segnalano, fra le particolarità di questa stampa, due errori tipografici: al v. 1 azdav’ invece di andav’ e al v. 69 quatrr invece
di quattr.
L’assenza di data su BeS lascia aperta la possibilità che essa sia più antica di
Be1045, ma c’è un indizio testuale che potrebbe suggerire la seriorità di BeS: al v.
91, infatti, Be10 legge a i bia funz sarà in t’ l’i ol, mentre BeS – e con lei tutte le
altre edizioni – ha salà. Poiché salà si rivela essere la lezione corretta46, si potrebbe argomentare che sarà di Be10 sia stato corretto in BeS in salà e quest’ultima
lezione sia poi passata alle stampe successive, per quanto si tratti di un intervento
piuttosto banale e potenzialmente poligenetico.
Le varianti di BeS rispetto a Be10 sono in totale ventotto e sono perlopiù di
tipo fonetico; esse conferiscono a BeS una più consistente ‘patina’ dialettale e
possono indurre a contemplare l’ipotesi che i due testi circolassero in parallelo,

Anche a questa edizione è dedicata una scheda in Bruni – Campioni – Zancani 1991: 99.
Si può notare che nel frontespizio di BeS è utilizzata la forma Contate, mentre in quelli delle altre stampe si legge Cantate o Cantati; se non si tratta di un banale refuso, si dovrà pensare a
contare nella sua accezione di ‘dire, raccontare, ridire’ (cfr. GDLI III 6328 e TLIO s.v. contare2).
44
Entrambi già noti a Bruni (cfr. la nota 42).
45
In Short-title catalogue 1986: 83, dove è registrato l’esemplare londinese, l’edizione BeS
è datata «c. 1600».
46
Per la discussione del verso cfr. il commento.
42
43
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ma su canali diversi: a Bologna la versione più dialettale (BeS) e fuori Bologna
quella più italianizzata (Be10)47.
In particolare:
– Nelle sue nove occorrenze, vuol ‘vuole’ viene sostituito con la forma non dittongata vol (vv. 18, 19, 31, 51, 56, 57, 67, 70, 78), che è regolare anche in Be10 a
partire dal v. 87 (e a seguire: 95, 104, 108, 110, 115)48.
– Per ciò che riguarda il vocalismo, si notano il ripristino dell’atona finale in
banchi (v. 6; ma quattrini passa a quattrin al v. 20); la chiusura di o atona in cumprar (v. 112) e puchtin (v. 89); la chiusura metafonetica di o in marun (v. 95); la
normalizzazione di mazurana (v. 107) e il ripristino della forma dialettale zea (v.
90). Per il consonantismo si segnalano la sonorizzazione in podendo (v. 127) e lo
scempiamento in sta matina (v. 52) e inanz (v. 82).
– In due casi la variante è di tipo grafico: haven (v. 35) e v’i (v. 74).
– Nei rimanenti sette casi la variante tocca la sostanza del testo: al v. 7 mettè viene sostituito da met, probabilmente per adattamento a fermi del v. 6 interpretato
come presente (cfr. il commento a.l.); al v. 46 n’è diventa n’ie ‘non c’è’; al v. 53
si introduce il complemento di termine ‘voi’ in a v’al; al v. 54 zaraina sostituisce
raina; al v. 93 viene introdotto là per replicare l’esclamazione oh là con cui si
apre il verso; al v. 122 viene introdotto l’articolo i in a i tortei, per parallelismo
con il precedente a i castagnaz.

Vi sono infine tre edizioni Cochi, di cui due datate e una priva di data.
Quest’ultima, da qui in avanti CoS, reca l’attribuzione del testo a Croce:
I gran cridalesimi, che si fano | IN BOLOGNA. | Nelle Pescarie, tutta la Quaresima. | Cantati da Zambù di Val Bra(m)bana in lin- | gua Bolognese, di Giulio
Cesare. C. | [xilografia raffigurante tre cipollotti legati in un mazzo; l’immagine
compare rovesciata, con le teste dei cipollotti in alto] | In Bologna, per lo Erede
del Cochi, al Pozzo rosso, | da S. Damiano, Con lic. de Superio.

e se ne conoscono tre testimoni:
B6 = Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, 17 IX 156;
B7 = Bologna, Biblioteca Universitaria, Raro B 94/164.
SG = Bologna, Biblioteca d’Arte e di Storia San Giorgio in Poggiale, Ambrosini,
op. 0844.00001.16

La stessa situazione era stata ricostruita da Nascimbeni per le due stampe Benacci de La
Rossa d’Alvergato (cfr. D’Onghia 2015: 185-86).
48
Questa netta bipartizione di Be10 potrebbe forse lasciar intravedere un intervento editoriale, non completato, di “toscanizzazione” della forma o, anche, l’alternarsi di due compositori tipografici con abitudini linguistiche diverse.
47
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I tre esemplari sono accomunati da alcune imperfezioni tipografiche: ai vv. 43
e 82 manca il titulus per nasale sopra dinaz e innaz; al v. 56 si legge pulper invece
di pulpet; al v. 61 anquilla invece di anguilla; al v. 80 quatirin invece di quattrin;
al v. 106 è quasi illeggibile, soprattutto in SG, la i di più, così come, al v. 107, la
lettera z di muzurana; al v. 128 manca la vocale finale e si legge solo disn; infine,
nell’explicit si legge I LFINE invece di IL FINE. L’unica imperfezione comune a
solo due dei testimoni è la mancata stampa – ma anche qui si dovrà pensare a un
problema di inchiostratura – della lettera i in lira (v. 29) in B6 e SG. Inoltre, B6
è un esemplare parzialmente danneggiato dalla rifilatura e dalla legatura molto
stretta; le aste delle parole del v. 96, il primo di c. 4r, sono tutte tagliate e a c. 4v
non si leggono le lettere finali delle ultime parole ai vv. 115 vo[l] e 125 borde[l].
L’edizione datata più antica – sottoscritta da Bartolomeo Cochi – risale invece
al 1617 (da qui in avanti Co17):
I GRAN | CRIDALESMI | CHE SI FANNO | in Bologna | Nelle Pescarie tutta la
Quaresima. | Cantati da Zambù de Val Brombana in lingua | natiua Bolognese. |
[xilografia raffigurante tre cipollotti legati in un mazzo] | In Bologna, per Bartolomeo Cochi, al Poz- | zo rosso 1617. | Con licenza de’ Superiori.

e se ne conosce un solo testimone:
B5 = Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, 17 IX 165.

La terza edizione è datata al 1629 (da qui in avanti Co29); essa, come CoS, è
stampata dagli Eredi del Cochi e riporta l’attribuzione del testo a Giulio Cesare
Croce:
CRIDALESMI | CHE SI FANNO | In Bologna | Nelle Pescarie tutta la Qaresima.
| Cantati da Zambù de Val Brambana in lingua | natiua Bolognese. | Opera di
Giulio Cesare Croce. | [xilografia raffigurante tre cipollotti legati in un mazzo] |
In Bologna per gli Heredi del Cocchi, al Pozzo | rosso da S. Damiano. 1629 Con
lic de’ Sup.

e se ne conosce un solo testimone:
B8 = Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, G 285.

L’esemplare B8 presenta due sviste tipografiche: al v. 11 veudeua per vendeva e al v. 83 qattrin per quattrin49.

La forma qattrin, per quanto non implausibile, risulta infatti isolata: in tutte le occorrenze di
quattrin(i) – sei in totale nel testo – le diverse stampe presentano sempre la grafia qua-.
49
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Le stampe Cochi condividono concordemente quasi tutte le varianti di BeS
rispetto a Be10; in rari casi esse introducono modifiche ulteriori alle varianti di
BeS (si veda il caso di potendo al v. 127, che diventa podendo in BeS e podend
in Co17 e Co29); fra le tre, CoS ha un comportamento più irregolare, poiché
mantiene alcune lezioni di Be10 modificate da BeS50. Rispetto al testo tràdito
dalle due stampe Benacci, le tre stampe Cochi presentano alcune innovazioni
comuni: fra le varianti sostanziali si possono citare bcavla invece di bcala al v.
23 e de fuoia (Co17), d’ fuia (Co29) e d’ fuoia (CoS) in luogo di fuoia al v. 70;
sul piano fonetico si possono notare ma invece di mè (v. 4), accumdar invece di
accomodar (v. 100) e andé invece di andì (v. 125). Fra le tre, tuttavia, Co17 e
Co29 risultano più vicine tra loro: fra le innovazioni che le oppongono al resto
della tradizione si possono citare al v. 7 metti invece di mettè, al v. 8 squas invece
di quas, al v. 31 bolin (Co17) e bulin (Co29) e al v. 79 bulin in luogo di bulgnin
e al v. 101 mercà invece di marcà. Si nota inoltre in esse una tendenza piuttosto
costante a eliminare le sincopi e le apocopi, ripristinando pressoché serialmente
alcune vocali, come nel caso di andav sostituito da andava (v. 1), vlì-v che diventa vulì-v (vv. 58, 51, 63 e 76), vintdù che diventa vintidù (v. 23, mentre al v. 22
rimane vintdù) e ch’ che diventa chi (vv. 18, 19, 31, 32, 36, 38, 87, 93, 97, 98, 1
03, 104, 105, 108, 110). D’altra parte, Co29 si discosta da Co17 solo per alcune
innovazioni singolari, come al v. 54 bella Raina, al v. 65 i n’ fan s’arrivar e al
v. 106 l’omissione di pur e dunque sembra plausibile ipotizzare che Co29 derivi
da Co17.
Più difficile è collocare CoS: da un lato, infatti, si tratta della stampa con il
più alto numero di innovazioni singolari, talvolta anche piuttosto invasive: al v.
6 donde se va invece di onde ches va; al v. 16 borilot invece di barilot; al v. 28
o vdil qui ch’ mod’ l’è bon o bel invece di vdil mo qui com l’è bon e bel (Co17 e
Co29) e di vdil qui com’ l’è bon e bel (Be10 e BeS); al v. 101 sti bia fig invece di
dl fig. D’altra parte, in un certo numero di casi essa conserva la lezione di Be10
e/o BeS di contro alle altre due stampe Cochi: al v. 53 ch’al invece di ch’ a val
(BeS, Co17, Co29); al v. 54 raina invece di zaraina (BeS, Co17) e bella Raina
(Co29); al v. 61 anquilla invece di anguilla (BeS, Co17, Co19); al v. 79 bulgnin
invece di bulin (Co17 e Co29); al v. 107 muzurana invece di mazurana (BeS,
CoS, Co17, Co29).
Se dunque Co29 e Co17 sembrerebbero dipendere da BeS, con Co29 basata
probabilmente su Co17, CoS potrebbe essere il risultato di una contaminazione
fra la lezione delle stampe Benacci e quella delle stampe Cochi.

50

Cfr. infra.
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Nota al testo
L’edizione segue il testo di Be10, emendato in due soli luoghi (al v. 61 anguilla
e non anquilla e al v. 91 salà e non sarà) e con minimi interventi grafici sull’errore di spaziatura di tutti i testimoni al v. 101 e su due casi di ho ‘oh’ (interiezione;
vv. 102, 115) ricondotto a oh51 allo scopo di evitare ambiguità con la Ia persona
del presente indicativo di avere. La trascrizione segue criteri conservativi, limitandosi alla divisione delle parole, alla distinzione di u da v e all’inserimento
di punteggiatura, maiuscole e diacritici secondo l’uso moderno. Relativamente
ai diacritici, per le parti in bergamasco (vv. 1-16, 84-86, 118-128), si seguono
i criteri di trascrizione di Baricci 201352, mentre per le parti in bolognese (vv.
17-83, 87-117) si seguono i criteri elaborati per il dialetto ravennate da Pasquali
1978. L’inserimento della punteggiatura è operazione ostica e delicata; il testo è
infatti costituito per 98 versi su 128 dal succedersi delle grida dei venditori e il
passaggio da un locutore all’altro non è sempre perspicuo. Si è scelto, tuttavia,
di proporre una divisione in “battute”, seguendo il criterio di considerare come
battuta ogni frase/esclamazione di senso compiuto, onde evitare accorpamenti
arbitrari; fanno eccezione i vv. 95-96 e 110-111, dove il collegamento fra i versi
è confermato dalla tipologia di prodotti nominati. Ci si è serviti, a tal fine, delle
interiezioni che suggeriscono alcuni stacchi nel testo (ad es. «oh là») e della punteggiatura della stampa stessa, dove il punto fermo sembra coincidere, in molti
casi, con un cambio di locutore.
Nell’apparato si riportano le varianti formali e sostanziali delle altre stampe,
indicate con le rispettive sigle: BeS, CoS, Co17 e Co29. Per le particolarità e le
imperfezioni grafiche dei testimoni si rinvia alle relative descrizioni.
Testo e apparato
Cridalesmi sopra la Pescaria della Quaresima.
Questa Quaresma me n’andav un dì
es arrivè de sort in Pescaria,
dond era tanta zent, in fede mia,
ch’ a’ pos zurà’ che mi n’in vist mè pì.
A’ ’m fermì sul cantù un pochetì, 

5

Nel testo si trova sia la forma oh sia o, ma la prima è prevalente (diciassette occorrenze contro cinque).
52
Fanno eccezione gli infiniti apocopati (del tipo zurà’ ‘giurare’, v. 4) per i quali si mantiene
l’apostrofo finale come in Corti 1989, D’Onghia 2005, 2006 e 2012, al fine di evitare ambiguità
con il participio passato cridà del v. 16.
51
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dal lat onde ch’es va da i Banch via,
e me mettè a scoltà’ quella zenia
che con le vus i m’af quas asordì.
Ch’ira atorn a i mastei, chi a i barilot,
chi menava la fava col pistù, 
chi vendiva dol pes, chi crud, chi cot.
Ixì stand ferm ilò su quel cantù
a’ gustì un tal plasì, ch’al sangu’ d’un bot,
a’ ris tant ch’em crepè quasi ol magù,
che tutti su, a vaiù, 
atturn a i barilot, tenia cridà:
«A chi compra dal pes? Oh là, brigà!»;
«Ch’ vuol anguil salà?»;
«Ch’ vuol le bon arengh ’d Soria,
a set quattrini l’una? Vgnì via!»; 
«O là, ch’ tol dla mia
tunina? Vgnì via! A vintdù,
a vintdù quattrin, bcala su
e ’n stad mò più!»;
«Ostreghe gross e fresch pres in mar!
Tulili a cinqu lir al cintunar!»;
«L’è qui al bon caviar!
Vdil qui com l’è bon e bel!»;
«A sia bulin la lira al tarantel!»;
«Al bel sardel!»; 
«Ch’ vuol ’l bel anghiov, a tre al bulgnin?»;
«Ch’ tol al pes cot pr un carlin?»;
«Oh al bel pessarin!
Vdì ch’ l’è anch viv, ciel, da ben,
ch’ ades ades a l’havem pres in Ren»; 
«Oh là, oh là, ch’ ven
a tor dal pes misalt, car fradia?»;
«A ch’ doia un cupirol ’d calcinia?»;
«L’è qui i bon buratia!»;
«L’è qui i bia pavaraz!»; «A i gambarus!»; 
«E mi a ch’ doia un cintunar ’d nus?»;
«Guardav un poch, tus,
tuliv dinanz!»; «A la favetta bella!»;
«’Nsun ’n vien a tor dal pes canella?»;
«Oh la bella granzella!
Al n’è ’nsun ch’ la pses pagar?»;
«A ch’in doia ’d questi un cintunar?»;
«Sti guov, ch’ v’in par?
I en pur cun i an da star»; «Oh ch’ tincon
da servir un amig! È-l mò grusson?»; 
«Ch’ vuol dal sturion
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a tri bianch la livra, stamattina?
O su, ch’ a ’l vuoi dar pr una iustina»;
«Ch’ tol questa raina,
dal mez inanz da far a guazet?»; 
«Ch’ vuol st’ luz da far in pulpet?»;
«Ch’ vuol quattr gubbet?»;
«Vlì-v tre livr o quattr d’acquadel?
A sia quatrin la livra, al mia fradel!»;
«Oh dal tabbar murel!
Vlì-v un’anguilla fresca? Fav qui,
potta ’d Zuda, e lassà far a mi!»;
«Vlì-v fin a du, o tri,
’d sti bia passar? Fav qui cumpar,
ch’ ades ades i ’n fan ’s n’arrivar»; 
«Oh là, ch’ tol un par
’d st’ gallan?»; «Ch’ vuol d’i capparin
’d Zenua? I en d’i bun, es en d’i fin»;
«Sti quattr civarin,
chi i tol?»; «Oh là, ch’ vuol dal pes fuoia?
Pofar mi ch’ al n’i sia ’nsun ch’in vuoia?»;
«Oh là, n’i è che tuoia
quattr ’d sti bia sgombr da dsnar?
Vgnì via, ch’a tutt’i pat a v’ij vuoi dar!»;
«St’ capp, oh ch’ sguazzar!
En-li mò gros e pien? In vlì-v fiol?
Fav inanz, ch’a v’in daga un cupirol»;
«Rain, rain, ch’in vuol?
A in do ’d questi dods al bulgnin,
es v’in do ’d st’ gros una al quattrin»; 
«A i bia limonzin!
I en qui garbad e gruos; fav innanz!»;
«A tri quattrin ’l bel mlaranz!».
Oimè mo quant zanz
s’udiva po’ anchur lì da l’oter là, 
dont che vende i erbami i ortolà:
«Ch’ vol dl’insalà?
O l’è qui fresca, bella e tnerina.
Guardà un pochtin la bella latughina»;
«Vdì qui zia Minghina!
A i bia funz salà intli ol,
fnuocchi, prasua, spinaz, ai e civol»;
«Oh là, oh ch’ tol
d’i puor, dli uliv e d’i zedrun?»;
«Castagn sech! Ch’ vol d’i maron?
A i ansar bia e bun?»;
«A ch’ doia un mazzulin, o bia fiuua?»;
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«Ch’ tol un quartirol ’d bun fasua?»;
«Oh là, oh là, bon’uua!
Vgnivn accomodar, ch’ l’è d’amig!»; 
«A bon marcà la livra dl fig,
oh zent, dal temp antig»;
«A ch’ doia st’ mel, a do al quattrin?»;
«Ch’ vol una scudella ’d luvin?»;
«Ch’ compra st’ curghin
d’herbetta ’d più fatta? O l’è pur bella!
L’è tutta muzurana e pimpinella»;
«Ch’ vol una scudella,
per tri quattrin, ’d bon zes cusii?»;
«Ch’ vol dal far? Oh là, ch’ tol dal mii?
Al bel lin vernij?»;
«Sorbl sech! Ch’in vien a comprar?»;
«Ciserchia e lenta da far da manzar!»;
«Radicchi da sirupar!»;
«Per cunz intla saba! Oh là, ch’in vol?»; 
«Mandl gros e brav chm’al sol!»;
«Plozl, su, ch’in tol?».
Cridava un oter là, da l’oter lat,
chi a l’uvva passa, chi a sardù salat,
chi a fritel in melat, 
chi a crescent co i fenoch, chi a i castagnaz,
chi a tortei de fasoi, chi de meiaz.
Al fi con tat schiamaz,
i m’intronè de mod ol me zervel
che quasi la memoria andò al bordel. 
Ixì com un osel,
no potendo patì’ più tal sbraià’,
sonando nona a’ me n’andì a disnà’.
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IL FINE
Cridalesmi] cridalesimo Co29; om. il titolo CoS. 1 andav] andaua Co17 Co29. 4 mè] ma CoS
Co17 Co29. 5 fermì] fermè CoS; pochetì] pucheti. 6 onde ch’es] donde se CoS; Banch] banchi
BeS; Banchi CoS Co17 Co29. 7 e] es Co17 Co29; mettè] met BeS CoS, metti Co17 Co29; scoltà’]
scultà Co17 Co29. 8 le] la CoS; vus] vos CoS Co17 Co29; af] au CoS; quas] squas Co17 Co29;
asordì] assordì Co29. 9 Ch’ira] Chi è CoS; atorn] attorn’ Co17 Co29. 11 vendiva] ve(n)dea CoS;
veudeua Co29; dol] del CoS. 13 gustì] gusté CoS; un] om. CoS; plasì] piasi CoS. 16 atturn] attorn
CoS; i] om. CoS; barilot] borilot CoS; tenia] tegnia CoS. 17 dal] dol Co17 Co29. 18 Ch’] Chi
CoS Co17 Co29; vuol] uol BeS, vol CoS Co17 Co29. 19 Ch’] Chi CoS; vuol] uol BeS, vol CoS
Co17 Co29; le] l’ CoS, dle Co17 Co29; Soria] Suria CoS Co17 Co29. 20 quattrini] quattrin BeS
Co17 Co29, quatrin CoS; Vgnì] vgniuin CoS. 23 vintdù] vintidù Co17 Co29; quattrin] quatrin
Co17 Co29; bcala] bcaula CoS Co17 Co29. 25 Ostreghe] Ostrighe CoS; gross] gros CoS Co17
Co29. 26 Tulili] tulil CoS Co17 Co29; cinqu] cinq CoS. 28 Vdil qui] o vdil qui CoS, vdil mo quì
Co17 Co29; com] chmod CoS; e] o Co29. 29 bulin] bulgnin CoS. 31 Ch’] Chi CoS Co17 Co29;
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vuol] uol BeS, vol CoS Co17 Co29; ’l] le Co17 Co29; bel] bell’ Co17 Co29; anghiov] anchiou
CoS; tre] tri Co17; bulgnin] bolin Co17, bulin Co29. 32 Ch’] Chi CoS Co17 Co29; al] dal CoS
Co17 Co29. 33 pessarin] psarin CoS; passarin Co17 Co29. 34 ch’] che Co17 Co29. 35 havem]
haven BeS Co17 Co29. 36 ch’] chi Co17 Co29; ven] vien CoS. 38 ch’] chi Co17 Co29; calcinia]
calcinie CoS, calzinia Co17 Co29. 39 bon] buon CoS Co17 Co29. 40 A] e CoS. 41 ch’] chi Co17
Co29. 43 A la] alla Co17 Co29. 44 ’Nsun] Ngun Co17 Co29. 46 n’è] n’ie BeS, ni è Co17 Co29;
’nsun] ngun Co17 Co29; ch’] che Co17 Co29. 47 ’d] de Co17 Co29; questi] quisti Co17. 48 ch’]
che Co17. 49 ch’] che Co17 Co29; tincon] tencon Co17. 51 vuol] uol BeS, vol CoS Co17 Co29. 52
livra] lira Co29; stamattina] sta matina BeS Co29. 53 a ’l] a v’al BeS, a val Co17 Co29. 54
questa] sta Co17 Co29; raina] zaraina BeS Co17, bella Raina Co29. 55 guazet] guazzet Co17
Co29. 56 vuol] uol BeS, vol CoS Co17 Co29. 57 Ch’] Chi Co17 Co29; vuol] uol BeS, vol Co17
Co29; quattr] quatr Co29. 58 Vlì-v] vuliu Co17 Co29. 59 quatrin] quattrin Co17 Co29. 60 tabbar]
tabar Co17 Co29. 61 Vlì-v] Vuliu Co17 Co29; anguilla] anquilla Be10 CoS. 62 ’d] de Co17 Co29;
e] om. Co29. 63 Vlì-v] Vuliu Co17 Co29. 65 n’] om. Co29. 67 gallan] galan Co29; vuol] uol BeS,
vol CoS Co17 Co29. 68 en2] in Co29. 70 chi i] chi CoS, ch’ i Co17, ch’ Co29; ch’] chi CoS Co17;
vuol] uol BeS, vol CoS Co17 Co29; fuoia] d’ fuoia CoS, de fuoia Co17, d’fuia Co29. 71 al] a
CoS. 72 che] ch’ Co17 Co29. 73 dsnar] desnar Co17. 74 v’ij] ui BeS, vi CoS Co17 Co29. 75 St’]
Sti CoS; capp] cap CoS; ch’] che Co17. 76 En] in CoS; vlì-v] vuliu Co17 Co29. 78 vuol] uol BeS,
vol CoS Co17 Co29. 79 ’d] de Co17 Co29; questi] quisti Co17, queste Co29; bulgnin] bulin Co17
Co29. 80 ’d] de Co17 Co29; una] un’ Co17 Co29. 81 limonzin] limunzin Co17 Co29. 82 innanz]
inanz BeS Co17 Co29. 84 mo] om. Co29. 85 anchur] anchor CoS, anchura Co29; lì] om. Co17
Co29. 86 dont] Don CoS; vende] vend Co17 Co29; erbami] herbam Co17 Co29; i] e i CoS. 87
Ch’] Chi CoS Co17 Co29; dl’] dell’ Co17 Co29. 88 tnerina] tenerina Co29. 89 pochtin] puchtin
BeS CoS Co17 Co29. 90 zia] zea BeS Co17 Co29, ze CoS. 91 A] om. Co17 Co29; salà] sarà
Be10. 92 fnuocchi] Fnuochi CoS. 93 oh ch’] o là ch’ BeS, o là chi CoS Co17 Co29. 94 dli] d’ gl’
CoS, dell’ Co17 Co29. 95 Ch’] e chi CoS; maron] marun BeS CoS Co17 Co29. 97 ch’] chi Co17
Co29; fiuua] fiua Co29. 98 Ch’] Chi Co17 Co29. 99 oh là2] à la Co17 Co29. 100 accomodar]
accumdar CoS Co17 Co29; ch’] che Co17 Co29. 101 marcà] mercà Co17 Co29; livra dl] livra sti
bia CoS, livra del Co17 Co29. 103 ch’] chi Co17 Co29; a] om. CoS. 104 Ch’] Chi Co17 Co29;
’d] de Co17. 105 Ch’] Chi Co17 Co29. 106 ’d] de Co17 Co29; pur] om. Co29. 107 muzurana]
mazurana BeS Co17 Co29. 108 Ch’] Chi Co17 Co29. 109 ’d] de Co17 Co29; zes] ces Co17 Co29;
cusii] cosii Co29. 110 Ch’] Chi CoS Co17 Co29; ch’] chi CoS Co17 Co29. 112 sech] secch Co17
Co29; comprar] cumprar BeS CoS Co17 Co29. 113 e] om. Co29; lenta] lent Co29. 114 sirupar]
siruppar Co17, siroppar Co29. 116 chm’] com’ Co17 Co29. 119 uvva] vua CoS Co17 Co29. 120
fritel] frittel Co17 Co29; in] i Co17 Co29. 121 a] om. CoS; crescent] cresent Co29; a] om. CoS;
i2] om. CoS Co29. 122 a] a i BeS Co17 Co29. 123 fi] fin CoS Co29. 124 m’] me Co17 Co29. 127
potendo] podendo BeS, podend Co17 Co29. 128 sonando] Sonand Co17; andì] andé CoS Co17
Co29.

Note di commento
→ Cridalesmi: il termine, non registrato nei dizionari, è stato classificato da Rheinfelder come una deformazione di Kyrie eleison, che da «liturgischen Lärm» è stato adattato al significato di ‘grido’ (Rheinfelder 1933: 331); su tale adattamento avranno influito probabilmente sia l’accostamento a crida ‘grido’, sia l’attrazione verso la serie di
termini religiosi caratterizzati dal suffisso -is(i)m-/-es(i)m- (oltre a Quares(i)ma, più direttamente coinvolta, anche battesimo, cresima, etc.). Si noti che in Co29 il termine è al
singolare «cridalesimo», mentre CoS omette l’intero titolo. Inoltre, nei frontespizi di
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Be10 e di Co17 si legge «I gran cridalesmi […] cantate» e in BeS «contate», con accordo
al femminile, ma che si tratti di un sostantivo maschile è confermato dall’occorrenza in
Chiacchiaramenti, viluppi, v. 12: «Il cridalesmo, il gran mesedamento». Sono state individuate due sole occorrenze non crocesche del termine: una nella traduzione italiana,
realizzata da Clodio Vilopoggio e stampata a Milano nel 1635, dell’Antipatia de’ Francesi e Spagnuoli di Carlos García (1627): «Il Francese risoluerà li negotij […], né impedisca alcun tumulto, rumore o gridalesmo […]» (Vilopoggio 1635: 122), e una seconda
in un componimento ispirato a Croce, contenuto nella guida alla città di Bologna di
Giovanni Zanti: «di cianciumi, bisbigli e cridalesmi» (v. 13; cfr. Zanti 1712: 123). →
Pescaria: oggi Via delle Pescherie vecchie (che collega il Palazzo dei Banchi a Via
Drapperie), dove era stato trasferito il mercato del pesce nel 1583 (cfr. Parentado, v. 81,
con la relativa nota di Zancani, e Guidicini 1872: 76); il pesce veniva conservato in apposite buche scavate nel terreno e attrezzate per la refrigerazione. [1] → Questa Quaresma: la forma Quaresma non presenta il passaggio tipicamente bergamasco di é > i; cfr.
introduzione, § II e Tiraboschi 1044 s.v. Quarisma. → me n’andav un dì: ‘me ne andavo un giorno’. Andav presenta la caduta, tipica del bergamasco e di molti dialetti settentrionali, dell’atona finale, tratto piuttosto pervasivo nel testo (per l’elenco degli ess. cfr.
introduzione, § II). [2] → es: ‘e’; la forma deriva dalla concrezione della congiunzione e
e della particella sì (cfr. Martinelli 1991: 144), e ricorre anche nella sezione bolognese
del testo (cfr. il commento al v. 68). → arrivè: ‘arrivai’ con chiusura del dittongo secondario ai > e, tipica del bergamasco (cfr. introduzione, § II), come al v. 14 crepè ‘crepai’.
→ de sort: ‘per caso’; cfr. GDLI XIX 5072 ‘caso fortuito’. Tiraboschi 1263 s.v. sort registra, con questo significato, solo per sort, locuzione che ricorre altrove in Croce, es.
Disgratie, v. 169: «Per sort l’è qui arrived, senza pinser». → in Pescaria: cfr. il commento al titolo. [3] → dond era tanta zent: ‘dove c’era così tanta gente’. Si noti in dond
la conservazione di -d, come al v. 11 crud, al v. 12 stand e al v. 124 mod, e in zent l’avanzamento dell’affricata sonora, come al v. 4 zurà’ e al v. 7 zenia (cfr. introduzione, §
II). → in fede mia: rafforzativo dell’affermazione, parafrasabile con ‘credetemi’, ‘vi do
la mia parola’; su questa locuzione cfr. GDLI V 77917 e TLIO s.v. fede3.13. [4] → ch’ a’:
‘che io’; a’ è il pronome atono soggetto di prima persona (cfr. Baricci 2013: 203), che
ricorre nel testo anche ai vv. 5, 13, 14 e 128. → pos zurà’: ‘posso giurare’; si noti in
zurà’, oltre all’avanzamento dell’affricata, l’apocope sillabica dopo tonica, tratto tipico
degli infiniti in bergamasco (cfr. introduzione, § II), che ricorre anche nelle forme scoltà’
(v. 7), patì’ (v. 127), sbraià’ (v. 127) e disnà’ (v. 128). → mi: ‘io’; forma bergamasca
(attestata anche in altri volgari settentrionali) del pronome tonico soggetto di Ia persona
(cfr. Baricci 2013: 203). → n’in: ‘non ne’; la forma in per ne è tipicamente bolognese e
non bergamasca (cfr. LV 142), e si incontra nel testo anche ai vv. 47-48, 71, 7680, 112, 115 e 117. → vist: ‘vidi’; forma del perfetto forte (cfr. Baricci 2013: 204). →
mè: ‘mai’; la forma, con la chiusura del dittongo che si riscontra usualmente nei perfetti
(cfr. v. 2), non è registrata da Tiraboschi 751-52 s.v. mai e non se ne ha notizia in altri
testi bergamaschi (per restare nell’ambito crocesco si veda ad es., nelle Disgratie, mai pì
in clausola al v. 53). Pur restando possibile che si tratti di un’ipercaratterizzazione, è
opportuno notare che in molte province dell’Emilia-Romagna è attestata la forma mèi
per mai, che potrebbe dunque aver agito sul bergamasco di Croce; si vedano le carte
dell’AIS n° 650, 651, 713, 1605, 1606 con attestazioni a Carpaneto (PC), Poviglio e
Albinea (RE), Brisighella (RA), San Benedetto in Alpe (FC), Saludecio (RN). → pì: ‘di
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più’, con riduzione di iu risultante da consonante + l + u, tratto padovano e pavano
(D’Onghia 2006: 184-85), ma presente anche altrove nel bergamasco di Croce, ad es.
nelle Disgratie, v. 53: «mai pì», in clausola di verso come nei Cridalesmi. La forma
bergamasca plù (con conservazione del nesso pl, su cui cfr. introduzione, § II) è attestata in altre operette crocesche, come ad es. nella Cavalcata, c. 2r: «Basta che mai fu intis
plù gran zambel». [5] → A’ ’m fermì: ‘Mi fermai’. Fermì è forma problematica: il contesto richiederebbe un perfetto, ma in tal caso si dovrebbe avere fermè (come al v. 2 arrivè); d’altra parte, fermi è la forma attesa, in bergamasco, del presente indicativo di Ia
persona (cfr. Baricci 2013: 204). Si dovrà tuttavia notare che nel testo vi sono altri due
casi di perfetto in -ì per verbi della Ia coniugazione: gustì al v. 13 e andì al v. 128. Agli
esempi dei Cridalesmi si possono aggiungere cazzì ‘cominciai’ nelle Disgratie (c. 1v) e
la serie trovì ‘trovai’, contì ‘contai’ e accostì ‘accostai’ nel Capitol (c. 3r). Casi di perfetti analoghi si incontrano anche, al di fuori dell’opera di Croce, nella Massera da bé,
testo bresciano, ma con infiltrazioni bergamasche: nel suo studio sulla lingua del testo
Piera Tomasoni registra infatti, fra gli altri, un caso di andì (Tomasoni 1981: 116). La
lezione fermì del testo sembra dunque difendibile, per quanto non ne sia chiara la genesi,
mentre meno giustificata pare la scelta di correggere in fermè, soluzione attestata in CoS.
D’altra parte, anche la soluzione di mettere a testo fermi, al presente, non pare accettabile, poiché creerebbe un’incongruenza con il contesto. La problematicità della forma è
resa evidente anche dal comportamento delle stampe Cochi, in cui si è cercato di rimediare modificando il v. 7 (cfr. infra). → sul cantù un pochetì: ‘per un po’ sull’angolo’.
Su cantù ‘angolo’ cfr. Tiraboschi 280, ma qui si può forse intendere ‘luogo appartato’
(cfr. GDLI II 6655 ‘Luogo riposto’) da cui Zambù può osservare con più agio la scena. Il
suffisso -one subisce la caduta, normale in bergamasco, prima dell’atona finale e poi di
n finale dopo vocale tonica (cfr. Baricci 2013: 200), cui si aggiunge qui la chiusura di o
in u, come in magù al v. 14 e sardù al v. 119. Cantù, in rima con trù ‘tuoni’ e bolzù ‘arieti’, si trova anche nelle Disgratie, vv. 19-21. Pochetì presenta la regolare caduta della
nasale postonica, come in ortolà al v. 86 (cfr. introduzione, § II). [6] → dal lat onde
ch’es va da i Banch via: ‘dal lato da cui si esce verso i Banchi’. Si noti in onde la conservazione dell’atona finale. Diversamente dal v. 2, es vale qui si impersonale: la forma
si spiega con lo sviluppo di e irrazionale a seguito della caduta di e finale nella forma se
(cfr. Baricci 2013: 199). I Banchi sono i portici che contornano il Palazzo dei Banchi,
all’ingresso di Via Pescherie Vecchie dal lato di Piazza Maggiore (cfr. Guidicini 1868:
388-92). Sull’uso di via come rafforzativo di avverbi ed espressioni di luogo cfr. Ruzante 2010: 109, n. 17. [7] → e me mettè a scoltà’ quella zenia: ‘e mi misi ad ascoltare
quella folla’. Metè ‘misi’ è la forma regolare del perfetto in bergamasco (cfr. Tiraboschi
45). Si noti che tutte le altre stampe intervengono sul verbo, inserendo un presente, evidentemente per reazione al fermi del v. 5: BeS e CoS leggono infatti met, mentre Co17 e
Co19 hanno metti. CoS, tuttavia, correggendo con una forma del perfetto al v. 5 e con il
presente qui, sostituisce l’incongruenza originale con un’altra. Per scoltà’ cfr. Tiraboschi
1184. Su genia ‘folla’ cfr. GDLI VI 6632, mentre Tiraboschi non registra la forma. [8] →
che con le vus: ‘che con le voci’; cfr. Maridazzo, c. 2r: «Tutt per resposta cridè ad alta
vos» e Disgratie, v. 60: «Al se senti una vos», ma qui si potrebbe forse intendere nel
senso più specifico di ‘grida’. → i m’af quas asordì: ‘mi ebbero quasi assordato’. La
forma af, in cui si noti l’assordimento di v divenuta finale (cfr. Baricci 2013: 199-200), è
registrata anche nel prospetto di Tiraboschi 39. Nella forma quas ci si aspetterebbe, in
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bergamasco, la prostesi di s- (Baricci 2013: 202), come nel testo di Co17 e Co29. Per ciò
che riguarda asordì, la forma bergamasca corretta sarebbe asordit (cfr. introduzione, §
II), forse qui adattata graficamente alla rima con dì-pì-pochetì (cfr. lo stesso fenomeno in
cridà al v. 16 e là al v. 85). [9] → Ch’ira atorn a i mastei: ‘chi era intorno ai mastelli’;
in ira si noti la chiusura di é in i, anomala in bergamasco per questa forma (cfr. il prospetto di Tiraboschi 42, in cui la forma riportata è era, regolare, ad es., nell’Orlandino
bergamasco edito da Baricci 2013 e in altri travestimenti bergamaschi del primo canto
del Furioso segnalati da D’Onghia 2010). La forma ira appare isolata nel panorama
delle operette crocesche tutte o in parte in bergamasco (era è la sola forma presente, ad
es., nelle Disgratie e nella Cavalcata), ma si è deciso di non correggerla, alla luce della
lezione compatta delle stampe (Be10, BeS, Co17 e Co19), che non manifestano, quindi,
una difficoltà in questo punto, e lasciando una minima possibilità che si tratti di un caso
(limite) di ipercaratterizzazione. CoS sostituisce ira con è, per il già discusso problema
di consecutio temporum (cfr. il commento ai vv. 5 e 7). Il mastello è un recipiente di legno piuttosto largo, dotato di doghe laterali che ne consentono il sollevamento e il trasporto (cfr. Tiraboschi 781), qui evidentemente utilizzato per contenere e trasportare le
merci in vendita. Per questo tipo di attacco, in cui Croce descrive un quadro di persone
in movimento, cfr. ad es. Cavalcata, c. 2r: «Chi menava una donna per la man / chi chiamava ol cusì e chi ol fradel / […] / chi portava la spada e chi ol capel». → chi a i barilot:
‘chi ai barilotti’. La forma suffissata dovrebbe indicare un barile dalla forma più larga e
tozza che, a differenza del mastello, veniva utilizzato soprattutto per i liquidi (cfr. Tiraboschi 142). [10] → chi menava la fava col pistù: ‘chi schiacciava, rimestandole, le
fave col pestello’. Il significato di ‘schiacciare’ non è riportato da Tiraboschi 790 s.v.
menà, ma cfr. GDLI X 5920 ‘Ant. Sbattere, pestare, triturare […]’. Questo significato si
attaglia perfettamente al contesto, in cui si descrive l’utilizzo di un pistù, ‘pestello grosso
e massiccio’; cfr. GDLI XIII 577 s.v. pistone3 con rinvio a pestone1 (XIII 1931) e Foresti
1977: 60 che, censendo il termine piston, traduce il passo: «chi batteva [i semi del]la fava
col pestello». L’operazione descritta potrebbe essere la preparazione della faéta ‘favetta’
(per cui cfr. anche il commento a favetta del v. 43), ossia della «fava sgusciata, secca e
infranta» (Tiraboschi 506). Fava menata è inoltre il nome di una minestra di fave di cui
descrive la preparazione Maestro Martino (2001: 27). [11] → chi vendiva: ‘chi vendeva’, con normale estensione della desinenza di IVa coniugazione (cfr. Baricci 2013 204).
→ dol pes, chi crud, chi cot: ‘del pesce, chi crudo, chi cotto’. Ol, che ricorre anche ai
vv. 14 e 124, è la forma esclusiva dell’articolo maschile singolare nelle sezioni bergamasche del testo (per il ruolo caratterizzante della forma cfr. introduzione, § II), e si mantiene nella preposizione articolata. Su pes ‘pesce’ cfr. Tiraboschi 954; la forma è anche
bolognese (cfr. il commento al v. 17). [12] → Ixì: ‘così’; forma tipicamente bergamasca
(cfr. introduzione, § II), che ricorre anche al v. 126. Se ne trovano esempi, con grafia
variabile, in tutte le opere di Croce contenenti parti in bergamasco: es. Disgratie, v. 56:
«icsì», Cavalcata, c. 3r e Nozze, c. 1v: «ixì». → stand ferm ilò: ‘stando fermo lì’. Ilò
(cfr. Tiraboschi 638) è un’altra tessera caratteristica del bergamasco, molto usata da
Croce: cfr. Disgratie v. 70: «ilò», Dialoghi curiosi, c. 7r e Cavalcata, c. 4r: «illò». [13]
→ a’ gustì: ‘gustai, provai’; anche in questo caso, come per fermì al v. 5, CoS interviene
sul testo, sostituendo la inusuale foma in -ì con il normale perfetto gustè. → un tal plasì:
‘un tale piacere’, con conservazione del nesso pl (cfr. introduzione, § II); cfr. Disgratie,
v. 25: «quant ol plasì al dottur noster Padella» e Capitol, c. 2v: «Doment ch’am truui in
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tat desplasi». → ch’ al sangu’ d’un bot: ‘che al sangue d’un rospo’. Si tratta di un’espressione del tipo sangue di qualcosa (cfr. GDLI XVII 50230), in cui, dovendo identificare bot con un essere animato, l’unica possibilità è di ricondurlo a botta/botto ‘rospo’
(cfr. GDLI II 327-28 s.v. botta2 e 334 s.v. botto2), voce di origine toscana, ma attestata
anche in Ariosto 1960 (VII. 5: «Et avea ne lo scudo e sul cimiero / una gonfiata e velenosa botta») e che ha una sua tradizione, sempre toscana, nelle espressioni ingiuriose
(cfr. GDLI II 3282, con due esempi da Burchiello e da Pulci). La voce bot ‘rospo’, assente in Tiraboschi, è registrata invece da CB I 194 e potrebbe quindi essere un’infiltrazione
lessicale bolognese. A sostegno di questa interpretazione si possono citare alcuni esempi
croceschi dell’espressione, benché riferita ad altri animali: Intrichi, rumori, c. 6rb: «Al
sangu’ dla nostra gatta», Nozze della Michelina, v. 48: «Chal sangu di mia bua» e Lamento de’ villani, c. 2v: «al sangu cha n’ dig dla nostra cavalla». Su sangu’ cfr. Tiraboschi 1134. [14] → a’ ris tant: ‘risi a tal punto’. Si noti in tant la conservazione di n postonica seguita da dentale, là dove in bergamasco ci aspetteremmo tat (cfr. introduzione,
§ II). → ch’em crepè quasi ol magù: ‘che quasi mi sfondai la pancia (dal ridere)’. La
forma em presenta lo sviluppo di e irrazionale a seguito della caduta di e finale (cfr. il
commento a es al v. 6). Per il significato di crepè, ‘scoppiare’, ‘giungere al limite della
resistenza’, cfr. GDLI III 9534; il verbo presenta lo stesso significato al v. 4 dello strambotto i edito da Corti (1989: 288): «Che ’l cur [in] dol peg es me fa crepà’». Per magù
Tiraboschi 751 riporta solo il significato di ‘gozzo’, ma il GDLI IX 478 registra anche
quello di ‘stomaco’. L’espressione ‘crepare il magone’ ha almeno un’altra occorrenza
crocesca nelle Stanze, c. 2v, dove il magù esplode per il dolore: «Oh che dulur, de fà’
creppà ol magù». [15] → che tutti su, a vaiù, / atturn a i barilot: ‘che tutti su, senza
direzione, attorno ai barilotti’. Le virgole dopo su e a vaiù sono state inserite pensando
che su, a vaiù e atturn’ a i barilot possano costituire una specie di tricolon, per evocare
i movimenti delle persone nelle varie direzioni. Su vaiù, forma non registrata da Tiraboschi, cfr. CB II 470: «Vajôn (andar a). Andar a zonzo […] Andar attorno perdendo il
tempo, […], Andar qua e là senza saper dove andarsi, come fanno gli scioperati, o gli
oziosi» e anche l’occorrenza nel Festino del Barba Bigo, vv. 49-50: «Ch’ la robba di
minchion / è la prima ch’ và a vaiun», commentata da Fava – Chia: «andar a vaiun, letteralmente ‘andare per i campi’, ‘vagare senza meta’» (Croce 2009: 132, n. 3). Si tratterebbe anche in questo caso di un’infiltrazione bolognese nel bergamasco. [16] → tenia
cridà: ‘continuavano a gridare’, con identità delle forme verbali di IIIa e VIa (il soggetto
è tutti del v. 15; cfr. Baricci 2013: 204) e lo scempiamento di v intervocalica (cfr. Baricci 2013: 199). Per tenere nel senso di ‘continuare’ cfr. GDLI XX 881101; altri esempi
croceschi della costruzione durativa si riscontrano nel Bertoldo: «teneva domandato» e
nel Bertoldino: «tenevo gridato» (Croce 1993: 148 e 221; per bibliografia relativa e ulteriori casi cfr. D’Onghia 2015: 181). In bergamasco si dovrebbe avere cridat, ma cfr. il
commento a asordì al v. 4. [17] → A chi compra: ‘Ehi, chi compra’. A ha qui funzione
di interiezione, per richiamare l’attenzione, come ai vv. 40, 43, 81, 91 e 96. → dal: ‘del’;
al è la forma standard dell’articolo maschile singolare in bolognese, che si mantiene
nelle preposizioni articolate (cfr. Foresti 2010: 126). Sia la forma al che dal sono regolari nel testo (cfr. per al i vv. 27, 30, 32, 33, 59, 111, 116 e per dal i vv. 37, 51, 70, 110).
Si noti che Co17 e Co19 hanno dol, evidentemente per influsso del bergamasco che
precede. → pes: ‘pesce’, con riduzione di -sc alla sibilante e caduta dell’atona finale (cfr.
Foresti 2010: 124 e Coco 1970: 76, in cui si cita come esempio il bolognese moderno pas
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‘pesce’, ma pess è la forma registrata anche da CB II 170); il termine ricorre nel testo,
sempre in questa forma, anche ai vv. 32, 37, 44, 70. → Oh là: richiamo principale dei
venditori nel testo per attirare l’attenzione; altre esclamazioni frequenti sono l’invito a
farsi avanti (fav qui), a guardare le merci (guardà), e a comprare (tulì). Il gioco delle voci
che chiamano i compratori è lo stesso che si vede anche nei Chiacchiaramenti: cfr. ad es.
i vv. 24-26: «Al ferraiol di frisa / Ch’al tol, oh là, chi compra un calzadur / Ch’vuoll un
lanternin d’andar al bur?». → brigà: ‘gente radunata insieme’ (cfr. CB I 204), con caduta della dentale finale postonica (Coco 1970: 77-78); altri esempi del fenomeno nel testo
sono insalà (v. 87), marcà (v. 101), il participio passato salà (vv. 18, 91), e gli imperativi di Va persona bcala (v. 23), fav (vv. 61, 64, 77, 82), guardav (v. 42), guardà (v. 89),
lassà (v. 62), tulili (v. 26), tuliv (v. 43), vdì (vv. 34, 90), vdil (v. 28), vgnì (vv. 20, 22, 74),
vgnivn (v. 100), vlì-v (vv. 58, 61, 63, 76). Il termine brigà potrebbe qui avere una connotazione amichevole (cfr. GDLI II 377), in linea con il frequente utilizzo, da parte dei
venditori, di esclamazioni tese a ridurre la distanza fra sé e i possibili compratori, instaurando un rapporto di confidenza e vicinanza: cfr. al v. 37 car fradia, al v. 59 al mia fradel, al v. 64 cumpar, al v. 76 fiol e al v. 97 bia fiuua. Un’altra occorrenza di brigà nell’accezione di ‘gruppo di conoscenti e amici’ si legge nel Festino del Barba Bigo, v. 189:
«Prché a sent vgnir brigà». [18] → Ch’ vuol: ‘chi vuole’; si noti che la forma dittongata
vuol, che si legge in Be10 fino al v. 86, mentre a partire dal v. 87 si ha sempre vol, non è
propria del bolognese e le altre stampe correggono serialmente vuol in vol (cfr. testimoni). → anguil salà: ‘anguille salate’; cfr. CB I 56 s.v. anguella, dove è riportata anche
l’espressione anguella salà. L’anguilla è nominata in quasi tutte le operette “quaresimali”: cfr. Sbandimento, p. 87: «anguille»; Comiato dei beccari, p. 156: «Quell’anguille
misaltate / e le fresche, e le salate» e p. 157: «E l’anguilla, e ’l buratello, / che sian conci
a bolardello»; Processo, c. 4v: «d’anguille, e di raine». Sull’etimologia e le varianti dialettali dei nomi dei pesci si rinvia qui e nel seguito allo studio di Rossi 1984 (per anguilla cfr. pp. 96-97); per una ricostruzione del commercio delle anguille, con descrizione
delle varie tipologie, cfr. Badini 1997. [19] → Ch’ vuol le bon arengh ’d Soria: ‘Chi
vuole le buone aringhe di Siria’. Il passo presenta un minimo problema di senso: l’aringa
vive, infatti, nei freddi mari del Nord, il che sarebbe incompatibile con la dichiarata provenienza dalla Soria, cioè dalla Siria. Il toponimo ricorre altrove in Croce, ad es. in
Pronostico e Almanacco, p. 111: «per andare all’impresa de’ Pappagalli di Soria, i quali
hanno assediato dieci Civette Nostrane sotto Lamech‹e›», e nella Canzonetta di Madonna Ruvidazza, v. 33: «Né d’Egitto o di Soria / né d’Arabia o Macedonia», dove indica
indubitabilmente la Siria. Una possibile spiegazione è che si tratti di un’informazione
“volutamente” sbagliata, per impreziosire la merce presentandola come esotica, e con
l’aggiunta di un risvolto comico dato dall’erroneità dell’informazione stessa. Se si volesse invece ricercare una spiegazione di natura lessicale, si potrebbe pensare che la variante siraca del nome dell’aringa possa aver generato confusione con l’aggettivo siriaca,
oppure semplicemente aver indotto un accostamento paretimologico a Siria, ma mancano attestazioni per supportare questa seconda ipotesi. Su siraca cfr. Rossi 1984: 114116; il termine è registrato nel GDLI XIX 89 con un solo esempio da Scappi, autore veneto del Cinquecento, per cui cfr. Scappi 1570: 129: «L’agone è pesce che si assomiglia
alla laccia, ma è della spetie dell’aringa e della siraca». Il vocalismo tonico di arengh
(dal ger. *haring, cfr. REW 4046) è quello atteso per la forma dialettale, forse con una
grafia semplificata per il dittongo discendente documentato in epoca più recente (cfr. CB
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I 83 s.v. arêinga). Nelle operette quaresimali in italiano la forma compare sempre con i:
es. Comiato dei beccari, p. 155: «aringhe» e Tragedia in comedia, c. 3r: «e un’aringa da
olivetta». [20] → a set quattrini l’una?: ‘a sette quattrini l’una?’, con conservazione, in
quattrini, dell’atona finale (cfr. v. 18 e CB II 234 s.v. quatrein). A partire dal 1588, il
quattrino divenne il nominale più piccolo fra le monete bolognesi, per la storia delle
quali si dispone del ricco inventario di Bellocchi 1987, corredato di un’efficace sintesi
della storia monetaria della città felsinea. Sul quattrino nel periodo in cui si colloca l’opera di Croce, cfr. pp. 30-32 e le schede 182-211. Per le monete italiane è inoltre di riferimento il dizionario di Martinori 1977 (alle pp. 413-14 la voce quattrino). → Vgnì via!:
‘Venite, avanti!’. Per vgnir ‘venire’ cfr. CB II 481 e per l’uso esortativo di via cfr. GDLI
XXI 8375. Si tratta di un’esclamazione frequentissima in Croce: cfr. in questo stesso testo i vv. 22 e 74 e, ad esempio, Festino del Barba Bigo, v. 549: «Sù, vgnì via, l’mi tusot».
[21] → Oh là, ch’ tol: ‘Oh là, chi compra’. Per tor (CB II 441) nel senso di ‘acquistare,
comprare’ cfr. GDLI XX 110770; è il verbo più usato nel testo in questa accezione: cfr. i
vv. 26, 32, 37, 44, 54, 66, 70, 72, 93, 98, 117. [22-23] → dla mia / tunina: ‘della mia
tonnina’; carne di tonno, di taglio non pregiato – ventre o schiena –, conservata sott’olio,
sotto sale o in salamoia (cfr. CB II 456 s.v. tuneina e Rossi 1984: 223). Anche la tonnina
è spesso citata nelle operette quaresimali: cfr. Comiato dei beccari, p. 155: «tonnina» e
p. 156: «Non s’agguaglia la tonnina / al buon manzo, a la vaccina» e Processo, c. 4v: «di
luzzi, e di tonine». In tunina si noti la chiusura di o protonica (Coco 1970: 40), tratto
piuttosto diffuso nel testo: cfr. bulin (v. 29), bulgnin (vv. 31, 79), cupirol (vv. 38, 77),
grusson (v. 50), sturion (v. 51), pulpet (v. 56), gubbet (v. 57), murel (v. 60), cumpar (v.
64), uliv (v. 94), luvin (v. 104), curghin (v. 105), scudella (v. 108), sirupar (v. 114).
Pochi i controesempi: limonzin (v. 81), pochtin (v. 89) e comprar (v. 112). [23] → Vgnì
via! A vintdù: ‘Venite, avanti! A ventidue’. La forma vintdù si può spiegare per composizione di vint (CB II 477 s.v. veint) e du ‘due’ da *doi per metafonesi (Foresti 1983: 17)
oppure per regolare caduta dell’atona finale. [23-24] → a vintdù quattrin, bcala su / e
’n stad mò più: ‘a ventidue quattrini, compratela e non esitate più’. La posposizione del
clitico all’imperativo è regolare nel testo: cfr. fav (vv. 61, 64, 77, 82), guardav (v. 42),
tulili (v. 26), tuliv (v. 43), vdil (v. 28), vgnivn (v. 100). Per bcar nel senso di ‘prendere
per portar via’ cfr. GDLI II 1364, mentre CB I 64 rinvia a pcar (II 150), registrando solo
l’accezione originaria di ‘beccare’ e quella di ‘guadagnarsi qualcosa’. Altre occorrenze
in Croce, riferite tutte al ‘prendere in moglie’, si trovano nelle Nozze della Michelina, vv.
12-13: «E pront e preparà / D’bcarsela su» e nella Filippa combattuta, p. 12b: «osù pur
beccatal sù». Questa interpretazione di bcala è sostenuta sia dalla correlazione con il v.
24, sia dalla lezione delle tre stampe Cochi, che leggono «bcaula» ‘beccatevela’, con
l’aggiunta del pronome clitico. Del tutto errata la traduzione dei versi scelta da Schiavina, «baccalà secco» (Croce 1966: 148), dal momento che in bolognese si sarebbe avuto
semmai baclà (con caduta dell’intertonica; ma cfr. CB I 136 che registra bacalà) e, soprattutto, sech (cfr. nel testo i vv. 95 castagn sech e 115 sorbl sech), mentre su per ‘secco’ non è forma ammissibile. L’errore della traduzione di Schiavina si è trasmesso alla
bibliografia: cfr. la scheda di Rosaria Campioni relativa ai Cridalesmi (Una città in piazza: 188): «La gustosa operetta, in dialetto bolognese, ci dà un’immagine molto viva e
animata della via Pescherie con la varietà del pesce in vendita (anguille, aringhe, baccalà […])» e i riferimenti all’operetta in Montanari 2000: 113, che riporta parte della traduzione: «a ventidue quattrini baccalà secco». Stad presenta il normale esito d di t finale,
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come anche garbad al v. 82 (Coco 1970: 77); per star nel senso di ‘esitare’, ‘indugiare’
cfr. CB II 385. Relativamente a mò si noterà che in CB II 72 la forma è registrata riviando solo a ma, mentre qui e altrove in Croce è usata prevalentemente con valore rafforzativo (cfr. GDLI X 6203): cfr. Chiacchiaramenti, viluppi, v. 352: «Mo che vliv mo far» e,
in identica clausola di verso, Festino del Barba Bigo, v. 368: «Oh, Tugnaz, n’in dir mo’
più» e Filippa combattuta, p. 12b: «Mingon t’n’hara mo più». [25] → Ostreghe gross e
fresch pres in mar: ‘Ostriche grosse e fresche prese in mare’. Ostreghe presenta il normale esito sonorizzato della velare (cfr. Foresti 2010: 125, mentre CB II 112 registra
ostrica), ma conserva l’atona finale. Sul termine cfr. anche Rossi 1984: 167-68. [26] →
Tulili: ‘compratele’, con conservazione dell’atona finale in quanto marcatore morfologico del femminile plurale (cfr. Foresti 2010: 124-25 e 127); cfr. nel testo anche li (riferito
a capp) al v. 76, questi (riferito a rain) al v. 79 e dli (riferito a uliv) al v. 94. Il verbo tor
è assai usato da Croce anche nel senso originario di ‘prendere’ (cfr. CB II 441) e non solo
di ‘comprare’: cfr. Battibecco, v. 134: «Tulì st quatr’nus» e v. 235: «Tulì ’sti du panit»,
entrambi inviti ad accettare un dono. → a cinqu lir: ‘a cinque lire’; la c vale qui probabilmente come affricata alveolare (cfr. zeinq in CB II 495), come anche, nel seguito del
testo, nelle forme cintunar (vv. 26, 41, 47), ciel (v. 34), calcinia (v. 38), civarin (v. 69),
civol (v. 92) e ciserchia (v. 113), per cui cfr. Coco 1970: 74; u mantiene il suo valore
semivocalico, perché qu è preceduto da nasale (cfr. Coco 1970: 73, che trascrive la forma
come zeinkv). Un’altra occorrenza del numerale con questa stessa grafia si incontra nel
Festino del Barba Bigo, v. 289: «Du, tri, quatr, cinqu e sia». La lira (cfr. CB II 21) era la
moneta d’argento alla base del sistema metrico monetario bolognese e aveva un valore
pari a 20 bolognini (cfr. Bellocchi 1987: 31 e Martinori 1977: 247; sul bolognino cfr. il
commento al v. 31). → al cintunar: ‘al centinaio’; la forma, che ricorre anche ai vv. 41
e 47, non è registrata dai dizionari. Varianti del tipo centonaio per ‘centinaio’ sono attestate fin dal Duecento in tutta la Toscana, in Emilia e in Umbria (per la documentazione
cfr. TLIO s.v. centinaio) e tale distribuzione farebbe pensare che la forma sia il risultato
di una dissimilazione, alla quale non sarà estraneo l’influsso del numerale cento. Nella
documentazione antica si segnalano, per l’area bolognese, tre occorrenze di centonara:
la prima in un contratto redatto dal notaio Enrichetto delle Querce nel 1295 (Livi 1818:
191) e le altre due nel commento di Jacopo della Lana al Purgatorio secondo il testo del
codice Riccardiano-Braidense, di mano del copista Galvano da Bologna (Iacomo della
Lana 2009: 1121 e 1395; sulla lingua del manoscritto cfr. anche Volpi 2010: 211, che
inserisce centonara fra i casi di labializzazione delle vocali palatali). Altre occorrenze di
cintunar si incontrano invece nelle traduzioni bolognesi settecentesche nate all’interno
del circolo delle sorelle Maddalena e Teresa Manfredi e Angiola Anna Maria e Teresa
Maria Zanotti: cfr. quella del Cunto de li cunti: «A t’ prìgh, staffill mi car, / ch’ t’ m’ in
dagh un cintunar» (Badini Gualducci 1988: 438 e 440); quella del Bertoldino, XIV. 38,
v. 3: «Intorn almanc un cintunar d ragazz» (Bertoldino 1741: 269), e quella del Furioso
realizzata da Eraclito Manfredi, fratello minore delle già citate Maddalena e Teresa:
XIX. 6, v. 1: «I ern in t’un cintunar d’attorn tutt», XXV. 15, v. 4: «Sicchè ben prest l’arrivò al cintunar», XXII. 110, v. 6: «Da un cintunar e più d candel d sicur» e XXXV. 74,
v. 6: «Tra un cintunar d caval al tols al mior» (Urland Furios, Manfredi 1865). [27] →
L’è qui al bon caviar: ‘È qui il buon caviale’; uova di pesce, prevalentemente di storione, salate e conservate; cfr. CB I 296 s.v. caviar (r è etimologica: cfr. Rossi 1984: 21920). Anche questa preparazione ricorre in altre operette quaresimali: cfr. Sbandimento,
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p. 87: «caviaro», Comiato dei beccari, p. 156: «E quel vostro caviaro, / qual vendete così
caro» e Tragedia in comedia, c. 3v: «et un pezzo bum di caviaro». [28] →Vdil qui com
l’è bon e bel: ‘Vedetelo qui come è buono e bello’. [29] → A sia bulin la lira al tarantel: ‘A sei bulini la libbra il tarantello’. Bulin è una variante dialettale di bolognino (cfr.
infra, v. 31; in CB I 217 bulèin è registrato con il solo significato di ‘strumento per incidere’). Per sia ‘sei’, con esito metafonetico di e aperta, cfr. Foresti 1983: 8, Filipponio
2013: 77, n. 42 e Filipponio 2015: 323-24, mentre CB II 339 e Coco 1970: 9 registrano
la forma si. Per lira ‘libbra’ cfr. CB II 21. Il tarantello è la ventresca di tonno salata o
sott’olio (cfr. Rossi 1984: 222-23), citato anche nel Comiato dei beccari, p. 155: «tarantello» e p. 156: «un baril di tarantello». La forma tarantel è registrata sia in Ferrari 551:
«ventresca del tonno salata», sia in CB II 423: «Sorra. Salume fatto della pancia e della
schiena del tonno». [30] → Al bel sardel!: ‘La bella sardina!’. CB I 286 s.v. sardel rinvia a sardôn (ibidem), precisando che si tratta della sardina conservata intera, con la testa
(cfr. anche Rossi 1984: 185-86). La sardina si trova citata anche nello Sbandimento,
p. 87: «sardelle», nel Comiato dei beccari, p. 155: «sardoni» e p. 156: «riponete le sardelle […] per mangiare una sardella?», nella Tragedia in comedia, c. 2v: «e due sardelle / appiccaron le torcie e le facelle» e nel Processo, c. 4v: «di cappe e di sardelle». [31]
→ Ch’ vuol ’l bel anghiov: ‘Chi vuol le belle acciughe’; cfr. CB I 52 e Ferrari 40, che
registrano la forma anciova ‘acciuga’ (cfr. anche Rossi 1984: 132-34). Le acciughe vengono citate nello Sbandimento, p. 87: «anchiove». → a tre al bulgnin?: ‘a tre al bolognino?’. In bolognese si dovrebbe avere tri (cfr. Foresti 1983: 11), come in questo stesso
testo ai vv. 52, 63, 83 e 109, ma la forma tre compare anche al v. 58. Il bolognino è la
moneta cittadina bolognese, coniata a partire dal 1191 e corrente fino al 1612, quando
Paolo V, con Bando generale, sostituì alla lega bolognese quella romana, imponendo
nuovi nominali (cfr. Bellocchi 1987: 9-12, sulla nascita del bolognino, e 32-34, sulla sua
abolizione); nel periodo in cui si collocano i Cridalesmi aveva il valore di sei quattrini
(Bellocchi 1987: 31 e Martinori 1977: 39-40), come indicato anche da CB I 217 s.v.
bulgnèin. Co17 e Co29 hanno rispettivamente la lezione bolin e bulin; la forma bulin
ricorre altrove in Croce, ad es., nei Chiacchiaramenti, v. 98: «a dies bulin al braz, a torla
tutta [la tela]?»; quest’ultima occorrenza è commentata da Fava – Chia: «Il testo dice
bulin, moneta non identificata» (Croce 2009: 59, n. 19), ma le forme bulén (romagnolo)
e bulin (ravennate) sono registrate dal LEI VI.815.15 fra le varianti di bolognino. [32] →
Ch’ tol al pes cot pr un carlin?: ‘Chi compra del pesce cotto per un carlino?’. Il carlino
era una moneta del valore di pochi centesimi (cfr. CB I 276 s.v. carlein), che, nella prima
metà del Cinquecento, corrispondeva a un quarto di lira (cfr. Bellocchi 1987: 29 e Martinori 1977: 56-58). [33] → Oh al bel pessarin!: il termine non è registrato dai dizionari dialettali. L’ipotesi più economica è che si tratti di un diminutivo di pes, ‘pesciolino’
(cfr. ad es. al v. 67 capparin per ‘piccole cappe’), benché tale soluzione lasci un margine
di dubbio per il fatto che si tratterebbe di un riferimento generico in un testo in cui dei
pesci si indica perlopiù la specie, a maggior ragione se si tiene conto dello spazio di ben
tre versi occupato dalla descrizione del pessarin. In alternativa si potrebbe accostare il
termine a passerino (cfr. GDLI XII 7643 s.v. passerino1), altro nome della passera di
mare. L’identificazione con questa specie, oltre ad allinearsi alle altre indicazioni dei
venditori, è compatibile con l’habitat di pesca indicato, il fiume Reno (v. 35), dal momento che la passera di mare vive presso le foci dei fiumi. Questa seconda interpretazione trova riscontro nella variante di Co17 e Co29 passarin, mentre non dirimente è la le-
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zione psarin di CoS. [34] → Vdì ch’ l’è anch viv: ‘vedete che è ancora vivo’; per anche
nel senso di ‘ancora’ cfr. CB I 51 s.v. anch. → ciel, da ben: ‘oh cielo, e buono’. L’espressione è di difficile interpretazione; in assenza di riscontri per la locuzione ciel da
ben, si è preferito considerare ciel come esclamazione (cfr. GDLI III 13216) e da ben
come ulteriore caratteristica del pesce dichiarata dal venditore. In Croce la locuzione da
ben ha sempre il senso di ‘onesto’, ‘appropriato’: cfr. Chiacchiaramenti, viluppi, v. 577:
«Fussin pur tutt li altre sì da ben», Vanto di dui villani, v. 185: «Un huom da ben», Rossa dal Vergato, v. 113: «a son da ben». [35] → ch’ades ades: ‘che proprio adesso’; per
l’espressione cfr. in questo stesso testo il v. 65: «ch’ades ades i ’n fan ’s n’arrivar» e ad
es. Battibecco, v. 131: «Ch’ades ades a val trov, eccual qui», Nozze della Michelina, v.
148: «Ades ades av fo rason» e Intrichi, rumori, c. 7ra: «un ov, ch’ades ades a fò la prova». → a l’havem pres in Ren: ‘lo abbiamo pescato nel Reno’ (fiume emiliano che
scorre a ovest del centro di Bologna: cfr. DI IV 32. È lo scenario del Battibecco). [36-37]
→ Oh là, oh là ch’ ven / a tor dal pes misalt: ‘Oh là, oh là chi viene a comprare del
pesce sotto sale’; cfr. misalto in GDLI X 532, e CB II 69 e Ferrari 340 che registrano il
verbo misaldar ‘misaltare’. → car fradia: ‘fratelli cari’, con dittongo ia metafonetico
(cfr. Foresti 1983: 8, Filipponio 2013: 77, n. 42 e Filipponio 2015: 323-24): si vedano nel
testo anche calcinia (v. 38), buratia (v. 39) e bia (vv. 40, 64, 73, 81, 91, 96, 97). L’appellativo è qui usato metaforicamente per creare vicinanza, confidenza (cfr. GDLI VI
3114); sull’uso di appellativi “affettivi” nel testo, cfr. il commento al v. 17. Per la stessa
espressione in clausola, cfr. Festino del Barba Bigo, v. 103: «Cosa vrissij, car fradia?».
[38] → A ch’ doia: ‘A chi do’. Doia è forma interrogativa, con clitico postverbale (altre
coccorrenze nel testo ai vv. 41, 47, 97 e 103); cfr. Manzini – Savoia 2005: I. 359-87, che
riportano diversi esempi di clitico ia (forse frutto di un raddoppiamento del pronome i e
a’ ‘io’), localizzati, per rimanere in Emilia, a Ro (FE), Finale Emilia (MO), Modena,
Vezzano sul Crostolo (RE) e Agazzano (PC). Un altro esempio della forma doia si riscontra nei Chiacchiaramenti, v. 43: «A chi doia al filindent a un iuli al braz?». Altri
esempi di clitici postverbali nel testo sono È-l (v. 50), En-li (v. 76) e vlì-v (vv.
58, 61, 63, 76). → un cupirol: ‘una coppetta’. Il termine non è registrato dai dizionari:
CB I 383 riporta il termine cupir ‘colui che versa il liquore nella coppa’, ossia ‘coppiere’,
mentre LV 85 registra cupirol, ma nel significato di ‘cappuccetto della ghianda’. Si tratterà comunque di un piccolo recipiente a forma di coppa, che qui, metonimicamente,
indica la quantità (cfr. anche v. 77). → ’d calcinia: ‘di telline’; cfr. GDLI II 526, s.v.
calcinello2, ‘Mollusco bivalve commestibile del genere Donacidi; tellina’ e Rossi 1984:
130-31. Interessante per la collocazione geografica del termine è l’esempio riportato nel
GDLI dal dizionario di Panzini: «Calcinello, termine volgare sulle rive occidentali
dell’Adriatico, Romagna e Marche, con cui sono più specialmente note le telline […]»
(Panzini 1950: 99). I calcinelli sono citati nella Tragedia in comedia, c. 3v: «comparve
un calcinel con bei sembianti» e nel Comiato dei beccari, p. 156: «Né le carpe, o i calcinelli / Al sapor de’ fegatelli». [39] → l’è qui: ‘ecco qui’; l’espressione con il verbo al
singolare, con valore attualizzante, è usata anche nel verso successivo. → i bon buratia:
‘i buoni buratelli’; anguille ancora giovani e di piccole dimensioni; il termine è di uso
dialettale (GDLI II 452, s.v. buratello1 e Rossi 1984: 96-97) ed è registrato sia da CB I
221 (buratel) sia da Ferrari 158 (burattel). Cfr. anche Badini 1978: 86, che colloca il
termine fra i regionalismi di Croce risultanti da una “traduzione” adattata del corrispettivo italiano (tipo A). Anche i buratelli sono ricordati nelle altre operette quaresimali: cfr.
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Comiato dei beccari, pp. 155: «buratelli», 156: «Chi si trasse a un buratello» e 157: «E
l’anguilla, e ’l buratello, / che sian conci a bolardello» e Tragedia in comedia, c. 2v:
«Ch’un burratello colmo di ardimento / comparve in scena, e fece l’argomento». Si noti
in bon l’assenza di chiusura metafonetica (Foresti 1983: 14), come invece in bun [capparin] al v. 68, bun [ansar] al v. 96 e bun fasua al v. 98. Lo stesso fenomeno si riscontra
in tus (v. 42), funz (v. 91), zedrun (v. 94). [40] → L’è qui i bia pavaraz!: ‘Sono qui le
belle vongole!’; pavaraz è maschile in Croce, ma i dizionari lo registrano come femminile: cfr. LV 218 s.v. pevrâza: «vongola», Trenti 414: «peveraza, peverazza, poveraccia
(specie di arsella)» e Rossi 1984: 110-11, che la identifica con la chamelaea gallina. La
variante assimilata pavarazza è registrata dal GDLI XII 870 con l’indicazione che si
tratta di una variante dialettale romagnola di poverazza, termine con cui si indicano vari
molluschi considerati cibo per poveri (cfr. GDLI XIII 1129), ma nella determinazione
della forma è da considerare anche l’incrocio con paver ‘pepe’ (cfr. CB II 148), per il
sapore pungente dei molluschi. Altre occorrenze crocesche si individuano nel Lamento
di Bradamante, 23.4 (dove, però, Fava – Chia traducono ‘erba acquaiola’): «L’al tegnea
viv a brod d’pavaraz», nel Comiato dei beccari, p. 156: «Per mangiar de i pavarazzi» e
nella Tragedia in comedia, c. 2v: «Dove dua pavarazzi / l’havean tutta dipinta a prospettive / di cicerchia, fagioi, ceci et olive». Si noti inoltre, nella forma, l’avanzamento
dell’affricata sorda, come anche, nel seguito del testo, in granzella (v. 45), luz (v. 56),
limonzin (v. 81), mlaranz (v. 83), spinaz (v. 92), zedrun (v. 94), zes (v. 109), cunz (v.
115); il fatto che sia costante la grafia z farebbe pensare che il suono sia lo stesso in tutte
le occorrenze, per quanto Coco 1970: 74-75 registri che in posizione finale l’esito di -ce
-ci sia la sibilante palatale (cfr. anche, al v. 41, il commento a nus). → A i gambarus!:
‘I gamberuzzi!’; cfr. Trenti 257: «gambaruso, gamberetto» e Rossi 1984: 149-50, mentre i gambarugi sono citati nello Sbandimento, p. 87 (ivi, n. 12 la Rouch cita la forma
gambarus dei Cridalesmi). CB I 538 registra, invece, solo gamber. [41] → E mi a ch’
doia: ‘e io, a chi do’; per la medesima mossa verbale di un venditore cfr. Chiacchiaramenti, v. 47: «E mi, a chi doia un curdon pr al capel?». → un cintunar ’d nus: ‘un
centinaio di noci di mare’; molluschi bivalvi dall’aspetto variabile che si pescano nei
fondali fangosi (cfr. GDLI XI 47817); CB II 102 registra la voce nus, ma non elenca, fra
i significati, quello di ‘mollusco’. La rima con gambarus e tus farebbe pensare che la s
valga anche qui come sibilante sorda e non, come indicato da Coco 1970: 75 come sibilante palatale (fra gli esempi è citato proprio noce). [42-43] → Guardav un poch,
tus, / tuliv dinanz!: ‘Fate un po’ attenzione, ragazzi, spostatevi da qui!’; cfr. GDLI IV
4925 ‘Levarsi, togliersi dinanzi: andarsene […]’. L’invito a spostarsi rivolto ai più piccoli si legge anche nei Chiacchiaramenti, viluppi, v. 301: «Guardà la biestia, oh tus, tuliv
via» e, con lo stesso scopo di evitare fastidi ai compratori, nei Chiacchiaramenti, v. 55:
«Osù, tirav via, / tuliv un po’ dinanz, fanesin, / ch’ a no bisogn, de chi n’ha quattrin». Per
tus cfr. CB II 457 s.v. tusèt. → A la favetta bella!: ‘La bella favetta!’; cfr. CB I 485 s.v.
favêtta ‘Favarella. Vivanda di fave sgusciate e ben cotte in acqua’ (cfr. anche Ferrari
257). Sulla preparazione cfr. il commento al v. 10. La pietanza è ricordata nel Comiato
dei beccari, p. 156: «Che più vale una polpetta / che sei piatti di favetta» e nella Tragedia
in comedia, c. 3v: «Et un piatto di fava / franta». [44] → ’Nsun ’n vien a tor: ‘Nessuno
viene a comprare’. Per ’nsun ‘nessuno’ cfr. CB II 100. La stessa mossa retorica (‘non c’è
nessuno che’) si incontra nel testo anche ai vv. 46 e 71 e, ad es., nella Rossa dal Vergato,
vv. 2-3: «Ie nsun in sta cuntrà / Ch’vuoia una massara?». → dal pes canella: ‘dei canno-
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licchi’; cfr. GDLI II 6396, con esempio da Panzini 1950: 106: «Cannello, così sul litorale
romagnolo e marchigiano è chiamata la Solen vagina, mollusco bivalve, in forma di
cannello, capace di affondarsi nella sabbia del mare ove sta occulto». In CB I 257-58 è
registrata la forma canêla, ma solo con il significato di ‘legno bucato’ e di ‘cannella’
(spezia). [45] → Oh la bella granzella!: ‘Oh la bella grancella!’; CB I 561 registra la
voce granzella definendola ‘Grancela. Specie di piccol gambero di mare, detto da Linn.
Cancer feriatus’, ma Trenti 275: «grancella, grancevola, grancevolla, grancella (granchio femmina)» (cfr. anche Rossi 1984: 178). Che la granzella sia un granchio è confermato dalla Favola del gambaro e della granzella raccontata da Bertoldo (Croce 1993:
122-27), che si gioca proprio sul diverso modo di camminare dei due animali. Il crostaceo è ricordato anche nello Sbandimento, p. 87, dove si nominano le «granzele». [46] →
Al n’è ’nsun ch’ la pses pagar?: ‘Non c’è nessuno che la possa pagare?’. Le forme con
la sibilante, là dove ci si aspetterebbe d (podes/pdes), sono ricorrenti in Croce, ma il fenomeno non è registrato da Coco 1970; cfr. Lamento di Bradamante, 14.6: «E ch’nsun
n’la pses desdar», Vanto di dui villani, v. 16: «Oh, s’la s’pses tgnir», Chiacchiaramenti,
viluppi, v. 181: «ch’a i psev andar» e Festino del Barba Bigo, v. 115: «Ch’mi crez ch’an
psevin dar». [47] → A ch’in doia ’d questi un cintunar?: ‘A chi ne do di questi un
centinaio?’; su cintunar cfr. il commento al v. 26. [48] → Sti guov: ‘Questi ghiozzi’, da
govio, con dittongamento metafonetico (Foresti 1983: 14; altri ess. nel testo sono gruos
al v. 82, fnuocchi al v. 92 e puor al v. 94); cfr. Rossi 1984: 138-40 e Trenti 284: «guovi»,
mentre la voce non è registrata in CB. → ch’ v’in par: ‘che ve ne pare’; cfr. CB II 132
parèir. Per la clausola, cfr. Festino del Barba Bigo, v. 18: «A i ho fat, ch’v’in par?» e v.
292: «Ch’in dsiv, ch’v’in par». [49] → I en pur cun i an da star: ‘sono proprio come
dovrebbero essere’; pur ha qui valore rafforzativo e affermativo (cfr. CB II 225 s.v. pur
‘che aggiunge una certa forza per maggior evidenza’). Cun è forma dialettale per ‘come’
(cfr. CB I 361), utilizzata spesso da Croce (cfr. Battibecco, vv. 52, 62 etc.) assieme a
chmod (cfr. Battibecco, v. 267, Chiacchiaramenti, viluppi, v. 106 e, in questo stesso testo, il v. 28 nel testo di CoS). Per la clausola, in un contesto in cui parimenti si vuole
sottolineare il bell’aspetto della merce, cfr. Intrichi, rumori, c. 8va: «or l’hà acumdà con
l’ha da star». → Oh ch’ tincon: ‘Oh che grossa tinca’; cfr. GDLI XX 1043. Poiché il
sostantivo è di base femminile (CB I 429 registra la voce teinca e femminili sono le forme elencate da Rossi 1984: 206-7), si potrebbe considerare un caso di cambio di genere
a seguito dell’applicazione del suffisso -one (cfr. Martinelli 1991: 133), come in it. camera/camerone, villa/villone. Altrove in Croce si trova nominata la tinca: es. Sbandimento, p. 87: «tenche», Comiato dei beccari, p. 155: «tinche», Tragedia in comedia, c.
3v: «v’era una tenca ch’assai ben sonava» e Processo, c. 4v: «di tenche, & aquatelle»
[50] → da servir un amig!: ‘da poter servire a un amico!’; di dimensioni tali da costituire una cena degna di un amico, a cui certo non si lesina il cibo. → È-l mò grusson?:
‘È o no grossone?’; cfr. CB I 568 s.v. grusson. Su mò cfr. il commento al v. 24. [51] →
Ch’ vuol dal sturion: ‘Chi vuole dello storione’; la specie italiana di maggiori dimensioni, da cui si ricava il caviale (cfr. v. 27), vive nel Mar Adriatico; cfr. CB II 406, che
registra la voce sturiôn e Rossi 1984: 89-91. Il pesce è citato anche nello Sbandimento,
p. 87: «storioni» e nel Comiato dei beccari, p. 156: «Il varuolo, e lo storione / Ponno
stare al paragone / Del fagiano, e de le starne». [52] → a tri bianch la livra, stamattina?: ‘a tre bianchi la libbra, stamattina?’. Tri, che ricorre anche al v. 63, è forma bolognese, con esito metafonetico da trei (cfr. Foresti 1983: 11 e il commento al v. 31). Il
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bianco era una moneta del valore di 10 bolognini (cfr. Bellocchi 1987: 31 e Martinori
1977: 33). La libbra è un’unità di misura del peso, pari a circa 300g (cfr. livra in GDLI
IX 1702 e libbra in GDLI VIII 1037); la forma livr(a), che ricorre anche ai vv. 59, 58 e
101, presenta la lenizione dell’occlusiva (cfr. Coco 1970: 80-81), fenomeno che coinvolge anche l’occlusiva bilabiale sorda intervocalica nelle forme civol al v. 92 e luvin al v.
104 (per civarin del v. 69 cfr. il commento a.l.). Nel testo si incontra anche la forma lira
(cfr. v. 29). Per l’uso di stamattina in clausola di verso cfr. Chiacchiaramenti, viluppi, v.
124: «Se lieva via via del cert sta mattina» e v. 536: «C’haven pers qui ’m drit sta mattina». [53] → O su, ch’ a ’l vuoi dar: ‘Oh su, che lo voglio dare’; vuoi presenta il dittongamento davanti a nesso palatale (Foresti 1983: 14; cfr. la stessa forma al v. 74 e nel
Battibecco, vv. 354, 355). Si noti che tutte le altre stampe, eccetto CoS, introducono il
complemento di termine a v’al. → pr una iustina: ‘al prezzo di una giustina’; moneta
del valore di due lire coniata a Venezia a partire dal 1572, ma che si incontra anche altrove in Croce, per es. in Chiacchiaramenti, v. 113: «An vuoi altr, che meza iustina» (cfr.
Martinori 1977: 184; l’origine veneziana può spiegare l’assenza di tale moneta nel catalogo di Bellocchi 1987). [54] → Ch’ tol questa raina: ‘Chi compra questa carpa’; variante veneta di reina da regina, così chiamata per la bontà della carne (cfr. Rossi 1984:
121-23, mentre Trenti 448 la identifica con il carpione). Il termine è registrato in Ferrari
451 assieme a raieina, mentre CB II 240 riporta solo quest’ultima variante. Anche la
raina è protagonista delle operette quaresimali: cfr. Comiato dei beccari, p. 157: «Un
buon pezzo di reina / È miglior d’una gallina» e Processo, c. 4v: «d’anguille, e di raine».
Si tratta dell’unico verso dell’operetta con una certa diffrazione della lezione: CoS ha
raina come Be10; Co29 ha bella Raina, con l’inserimento di una zeppa che turba la misura sillabica del verso; BeS e Co17 hanno invece zaraina, termine che non si riscontra
nei dizionari e che potrebbe forse celare un incrocio con la forma zangarino ‘luccio’ (cfr.
Rossi 1984: 199-201); si veda un passo in cui si trovano nominati entrambi i pesci nelle
Nozze, c. 2v: «A g’havem tench, rain e zangarin». [55] → dal mez inanz da far a guazet: ‘da metà in poi da fare in guazzetto’; cfr. CB II 65-66: «Dal mêz in zô, Dal mêz in
sò – Da mezzo in giù, Da mezzo in sù, si dice di qualsiasi cosa divisibile per metà, pigliandosi o la parte superiore o l’inferiore». Trattandosi di un pesce piuttosto grosso, il
riferimento alla metà potrebbe voler dire che metà pesce è sufficiente per cucinare il
guazzetto, ma potrebbe anche voler dire che la metà anteriore, che comprende la testa, è
buona per il guazzetto, ossia per essere stufata nel sugo (cfr. GDLI VII 147 e CB I 571
s.v. guazzêt). [56] → Ch’ vuol st’ luz: ‘Chi vuole questo luccio’; grosso pesce d’acqua
dolce dalle carni pregiate (cfr. CB II 26 s.v. lòzz e Rossi 1984: 199-201). Il luccio è nominato nello Sbandimento, p. 87: «farlo magramente trionfare con luzzi», nel Comiato
dei beccari, p. 157: «Un buon luzzo, che sia grosso, / Mi par buono il dargli addosso, / E
si può friggere in fette, / In brasuole, e in polpette» (in cui si noti la menzione della stessa preparazione, polpette, suggerita nei Cridalesmi), nella Tragedia in comedia, c. 3r: «E
un luccio misaltato / faceva da cola» e nel Processo, c. 4v: «di luzzi, e di tonine». → da
far in pulpet: ‘per farne polpette’; sull’uso di in per il complemento di modo cfr. GDLI
VII 55815; per pulpet cfr. anche CB II 222 s.v. pulpètta. La rima guazzet-pulpet è utilizzata da Croce anche nelle Nozze della Michelina, vv. 123-24: «A quel piat d’guazzet, / Fa
din là quell polpet». [57] → Ch’ vuol quattr gubbet: ‘Chi vuole quattro piccole carpe’,
da gòba ‘carpa’; cfr. LV 135 e Carnevale Schianca 1999: 45, che qualifica la voce come
emiliana, mentre in CB I 571 sono registrati gubêt e gubêtta, ma solo nei significati di
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uomo e donna con la gobba. [58] → Vlì-v tre livr o quattr d’acquadel?: ‘Volete tre
libbre o quattro di acquatelle?’; piccoli pesciolini d’acqua dolce, della specie Cobitis
fluvialis. Il termine è romagnolo (cfr. CB I 73 s.v. aquadêl), ma attestato anche nelle
Marche e nel Veneto (cfr. Badini 1978: 84-85, che lo registra fra i regionalismi di tipo A,
per i quali cfr. il commento a buratia, v. 39). Le acquatelle sono citate anche nel Comiato dei beccari, p. 156: «I luccetti e l’acquatelle […] Per mangiar de l’acquetelle» e nel
Processo, c. 4v: «di tenche, & aquatelle». [59] → A sia quatrin la livra, al mia fradel!:
‘A sei quattrini la libbra, fratello mio!’; per questo tipo di appellativi cfr. il commento al
v. 17 e, per un altro es. di uso di fradel in questo senso, cfr. Intrichi, rumori, c. 2r: «nò
nò fradel». L’aggettivo possessivo maschile sing. di Ia persona dovrebbe essere mi (CB
I xxiv) o mie (Foresti 1983: 8), ma in Croce si trova anche mia: cfr. Battibecco, v. 207:
«Oh, vien qui al mia tuset» e Festino del Barba Bigo, v. 227: «Oh, vgnì inienz, al mia
vecchiet». [60-61]: → Oh dal tabbar murel! / Vlì-v un’anguilla fresca? Fav qui: ‘Ehi
voi, con il mantello scuro! Volete un’anguilla fresca? Venite qui’; per l’uso di morello
riferito alle stoffe cfr. GDLI X 8973 s.v. morello1 e CB II 84, che s.v. murêl indica come
colore solo il viola, limitando il significato di ‘scuro, nero’ al manto dei cavalli. CB II
418 s.v. tabar rinvia a frajol (I 515), definendolo «Sorta di mantello semplice, con un
collare chiamato bavaro». Per farsi nel senso di ‘venire, muoversi’, cfr. GDLI V 67554;
questo stesso invito a farsi avanti ricorre al v. 64 e, ad es., negli Intrichi, rumori, c. 2r:
«O fav un poc qui», ma cfr. anche fav i(n)nanz (vv. 77 e 82). [62] → potta ’d Zuda: ‘per
Giuda’; su potta come interiezione nelle imprecazioni cfr. GDLI XIII 11275. L’espressione conta almeno un’altra occorrenza in Croce, nelle Nozze della Michelina, v. 195:
«oh l’è bon [il vino], potta d’ Zuda», ma la locuzione potta di è frequentissima: cfr. ad
esempio potta ’d mi nel Chiacchiaramento Togna, c. 3v, nel Vanto di dui villani, v. 81 e
nel Festino del Barba Bigo, v. 119; sempre nel Festino si vedano anche i vv. 306: «Potta
d’damn», 433: «Potta d’l’aiar» e 544: «potta d’un ton» e negli Intrichi, rumori, a c. 7va:
«potta dal sangu». Si noti in Zuda l’avanzamento dell’affricata sonora (cfr. Coco 1970:
41), come nel seguito del testo in Zenua (v. 68), funz (v. 91), zent (v. 102), muzurana (v.
107) e manzar (v. 113). Per lo stesso fenomeno nella parte in bergamasco cfr. v. 3. → e
lassà far a mi: ‘lasciate fare a me’; il venditore invita a lasciare a lui la scelta del pesce.
La stessa espressione in clausola di verso si trova nel Battibecco, v. 130: «“A son mi,
vedì”. “Oh, lassà far a mi», in Intrichi, rumori, c. 3r: «Mostram al bus, e lassa far a mi»,
nel Festino del Barba Bigo, v. 477: «E lassam far a mi», nella Rossa dal Vergato, v. 213:
«E lassa’ po’ far a mi» e nella Filippa combattuta, p. 8b: «E lassa far a mi». [63] → Vlìv fin a du, o tri: ‘Volete fino a due, o tre’; per du, esito metafonetico della forma doi, cfr.
il commento al v. 22; sull’uso di fino per indicare il limite di una quantità cfr. GDLI V
10514. [64] → ’d sti bia passar: ‘di queste belle passere di mare’; cfr. il commento al v.
33 e Rossi 1984: 177-78, mentre in CB II 141-42 la voce passara ‘passera’ è registrata
solo in riferimento agli uccelli. Questo pesce è citato anche nello Sbandimento, p. 87:
«passere». → Fav qui cumpar: ‘Venite qui compare’, con normale scurimento di o
protonica in sillaba iniziale, ma nelle stampe crocesche si trova anche compar, per es. nei
Chiacchiaramenti, viluppi, v. 247: «A me n’alliegr ben, chin dsiv, compar?». L’ipotesi
che si tratti di un singolare, con voi allocutivo di cortesia, è confermata da altri casi in
cui, nei dialoghi messi in scena da Croce, un personaggio si rivolge indubitabilmente a
un unico interlocutore chiamandolo cumpar e adottando, per rispetto, il voi: cfr. Chiacchiaramenti, viluppi, v. 216: «Guardà, guardà cumpar» e Intrichi, rumori, c. 2r: «Cum-
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par, a dirv al ver». Per questi appellativi cfr. inoltre il commento al v. 17; la connotazione famigliare del termine è comprovata da CB I 356 che, alla voce cumpar, ne registra
l’uso per indicare il padrino del battesimo e la relazione fra padrino e padre del battezzato. [65] → ch’ades ades i ’n fan ’s n’arrivar: ‘che proprio ora non fanno che arrivare’;
il fatto che arrivino ora sui banchi vuole essere garanzia di freschezza. [66] → Oh là, ch’
tol un par: ‘Oh là, chi compra un paio’; cfr. CB II 128 s.v. par. [67] → ’d st’ gallan: ‘di
queste tartarughe’; probabilmente con riferimento alle specie che vivono in mare, poiché
vendute assieme ai pesci; cfr. CB I 534 s.v. galana, Trenti 256: «testuggine marina» e
Badini 1978: 89, che registra il termine fra i regionalismi di tipo A (cfr. il commento a
buratia al v. 39). Questa specie si trova citata altrove da Croce, ma non nelle operette
quaresimali: cfr. Lamento de’ poveretti, vv. 118-21: «Le lumache e le gallane / che son
bestie così strane, / han le case d’alloggiare, / e le posson via portare». → Ch’ vuol d’i
capparin: ‘Chi vuole delle piccole cappe’; capparin non è registrato dai dizionari, ma
sembra plausibile ricondurlo a cappa (per cui cfr. CB I 264 s.v. capa ‘Cappa. Conchiglia, Nicchio marino’), con un diminutivo del tipo già visto per pessarin (v. 33). [68] →
’d Zenua?: ‘di Genova?’; cfr. DI II 233-35. → I en d’i bun, es en d’i fin: ‘sono di quelli buoni e fini’; cfr. CB I 489 s.v. fèin ‘di tutta bontà’. Per la forma es (da et sic), con
valore di ‘e’ cfr. il commento al v. 2; si tratta di una forma assai frequente in Croce: cfr.
qui il v. 80, Battibecco, v. 66: «Es ha tre tos, e un tos», v. 78: «Es son un puchtin, / S’ha
t’ho da dir al ver, abisattà» etc. e Chiacchiaramenti, viluppi, v. 73: «Es vien zo tut quant
quel canton». [69-70] → Sti quattr civarin, / chi i tol?: ‘questi quattro civarini, chi li
compra?’; civarin non è di facile interpretazione. La forma più prossima, e foneticamente giustificabile, è ciparini, nome della famiglia dei più comuni pesci di fiume (carpa,
tinca, barbo etc.; cfr. ciprino in GDLI III 174); pur trattandosi di un cultismo, forse improbabile in questo contesto, tale interpretazione può trovare supporto in un’occorrenza
nell’Accademia de’ golosi, vv. 255-56: «Caridemo fu il primo ch’assaggiare / Il ciprin
pesce volse», per quanto si tratti di un testo in italiano e di diverso tenore stilistico.
Un’altra ipotesi è che si tratti di un diminutivo di zever ‘cefalo’ (cfr. CB II 499 e Rossi
1984: 155-57): la sonorizzazione di f sarebbe compatibile con il bolognese (Coco 1970:
66 cita proprio zaver da cephalu come esempio del fenomeno), mentre il vocalismo crea
maggiori difficoltà. Infine, si potrebbe pensare a un diminutivo di cepa ‘chieppa’ (Rossi
1984: 93 e Trenti 150), sul modello di capparin (v. 67), con regolare sonorizzazione di
p intervocalica (Coco 1970: 80). [70] → Oh là, ch’ vuol dal pes fuoia: letteralmente
‘del pesce foglia’, da identificarsi verosimilmente con la sfoia ‘sogliola’ (cfr. CB II 329,
Trenti 520 e Rossi 1984: 196-97), con pes ridondante come al v. 44 pes canella. Il fatto
che vi sia fuoia e non sfoia crea un minimo problema alle stampe Cochi, che intervengono inserendo la preposizione di (d’ fuoia CoS, de fuoia Co17 e d’fuia Co29). Nella Vittoria della Quaresima, c. 1v, lo stesso pesce è chiamato foglia: «Rane, foglia, gallane et
acquatelle». [71] → Pofar mi ch’ al n’i sia ’nsun ch’ in vuoia?: ‘Possibile che non ci
sia nessuno che ne voglia?’; su Pofar mi cfr. CB II 192: «Pofar, […], Pofar d’mi lola
[…] Sorta d’interiezione o d’esclamazione, che dinota meraviglia, sdegno e simili», e
altri ess. croceschi nel Vanto di dui villani, v. 90: «E dment cha la tro’ zo, po far al
mond» e nel Festino del Barba Bigo, v. 16: «Senia mort po far al mond». La forma vuoia, con regolare dittongamento per influsso di nesso palatale (cfr. Foresti 1983: 14), si
incontra ad es. nel Battibecco, v. 361. [72] → Oh là, n’i è che tuoia: ‘Oh là, non c’è
nessuno che compri’, con conservazione dell’atona finale in che; sulla forma tuoia cfr. il
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commento al v. 71. [73] → quattr ’d sti bia sgombr da dsnar: ‘quattro di questi begli
sgombri per pranzarci’; cfr. CB II 336 s.v. sgòmber e Rossi 1984: 189-91. Questo pesce
è nominato anche nel Comiato dei beccari, pp. 156: «Su gettate i sgombri via», e 157:
«E lo sgombro, e il dentale / Son più nobil del cinghiale / […] Lo sgombro anche è un
pesce raro» e nella Tragedia in comedia, c. 3r: «e un sgombro molto ben da burrattino».
Il desinare (cfr. CB I 442 s.v. dsnar) è il pasto principale che si fa verso mezzogiorno o
nel tardo pomeriggio. [74] → Vgnì via, ch’a tutt’i pat a v’ij vuoi dar: ‘Venite su, che
ve li voglio dare a ogni costo’; cfr. CB II 144 s.v. pat ‘a tot i pat […] O nell’un modo o
nell’altro, purché si faccia’. Altre occorrenze crocesche dell’espressione si incontrano
nei Chiacchiaramenti, v. 94: «Chi la vol, oh là, tulila, a tut i pat» e negli Intrichi, rumori,
c. 6va: «A vuoi a tut i pat / cha vgnà a sintir un poc i mia vin». [75] → St’ capp: ‘Queste
cappe’; cfr. CB I 264 s.v. capa, Trenti 125 (che la identifica anche con la cappa santa) e
Rossi 1984: 95 (cfr. anche il commento al v. 67). Lo stesso mollusco è citato anche nella
Tragedia in comedia, c. 3r: «E una cappa marina / facea da prima donna» e nel Processo,
c. 4v: «di cappe e di sardelle». → oh ch’ sguazzar!: ‘oh che abbondanza!’; cfr. CB II 337
che registra sguazzar con il significato di ‘godere’ e GDLI XVIII 10336 ‘mangiare in
abbondanza’ e 103317 ‘sperperare, scialacquare, dissipare’. Con un uso simile, il verbo
compare nella Rossa dal Vergato, v. 527: «sguazzar e vivr a mach» (Croce 1984: 13),
commentato da Dossena: «scialare e vivere a sbafo». Meno probabile sembra l’ipotesi
che si tratti di un riferimento a sguazzaron ‘guazzetto’ (per cui cfr. CB II 338). [76] →
En-li mò gros e pien?: ‘Non sono proprio grossi e polposi?’; cfr. CB II 154 s.v. pein
‘abbondante’ e GDLI XIII 41016. → In vlì-v fiol?: ‘Ne volete figliolo?’; per la stessa
mossa retorica cfr. Chiacchiaramenti, v. 115: «La vuliv fiola?». [77] → Fav inanz: ‘fatevi avanti’; altra esclamazione frequente per richiamare i compratori (cfr. fav qui ai vv.
61 e 64), che ricorre nel testo anche al v. 82 e, ad es., nel Festino del Barba Bigo, v. 261:
«Fav inienz, balladur» e nelle Nozze della Michelina, vv. 20 e 25: «Fat inienz» e v. 61:
«fav inanz». → ch’a v’in daga un cupirol: ‘in modo che ve ne dia una coppetta’; per
questa forma del congiuntivo, che si trova ad es. anche nel Battibecco, v. 360 e nei
Chiacchiaramenti, viluppi, v. 146, cfr. Foresti 2010: 34-35. Su cupirol cfr. v. 38. [78] →
Rain, rain, ch’in vuol?: ‘Carpe, carpe, chi ne vuole?’; su rain cfr. il commento al v. 54.
[79] → A in do ’d questi dods al bulgnin: ‘Ne do di queste dodici al bolognino’. Su
dods cfr. CB I 433. Si noti che Co17 e Co29 sostituiscono anche in questo caso bulgnin
con bulin (cfr. il commento al v. 31). [80] → es v’in do ’d st’ gros una al quattrin: ‘e
ve ne do di queste grosse una al quattrino’; su es cfr. il commento al v. 68. [81] → A i
bia limonzin!: ‘I bei limoncelli!’; cfr. limoncino in GDLI IX 85, mentre CB II 20 registra limunzêt. I vv. 81-83 giungono un po’ inaspettati, poiché, dopo il lungo elenco di
pesci, si nominano, senza soluzione di continuità, alcuni frutti. A sciogliere il dubbio
interviene la voce di Zambù (v. 84), dicendo che dall’altra parte del mercato si sentono
provenire le grida dei fruttivendoli. [82] → I en qui garbad e gruos; fav innanz!: ‘Sono
qui buoni e grossi: fatevi avanti!’. Su garbad cfr. CB I 539, che registra solo garbà, e le
altre numerose occorrenze crocesche, in cui vale perlopiù ‘a modo’: ad es. Barzeletta
nova, v. 233: «Oh gallettino mio garbato e bello»; Barceletta piacevolissima, p. 199: «A
le belle ventarole / Chi ne compra, e chi ne vole, / Col lor manico garbato» e Tragedia in
comedia, c. 2v: «con molta gravità venne un carpione / tutto garbato a far da pantalone».
La forma gruos presenta regolarmente il dittongamento metafonetico; cfr. invece ai vv.
76, 80 e 116 gros ‘grosse’. [83] → A tri quattrin ’l bel mlaranz!: ‘A tre quattrini il bel
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melarancio!’, ossia ‘arancio’; cfr. CB II 71 s.v. mlaranz. [84] → Oimè mo quant zanz:
‘Ohimè quante chiacchiere’, ‘quanti discorsi’; cfr. Tiraboschi 1427 s.v. zanza. La forma
zanz è usata altrove da Croce, sempre nell’accezione di ‘chiacchiere’: ad es. nel Lamento di Bradamante, 14.6: «Prché i homn sin van qui e qulì, / vidand zanz, chiacchiar e
parol» e nel Pedrolino, p. 135: «Ch’al n’è più temp d’zugar à zanz», oppure nell’espressione muzer le zanz ‘far cessare le chiacchiere’ come nella Filippa combattuta. p. 11b:
«E muzema un po sti zanz» e nelle Nozze della Michelina, v. 63: «osù, muzzen st’ zanz».
Errata la traduzione di Schiavina ‘gente’, dal momento che, in tal caso, si sarebbe avuta
la forma zent, come al v. 3. Si noti in quant la conservazione di n postonica seguita da
dentale (cfr. tant al v. 14). [85] → s’udiva po’ anchur lì da l’oter là: ‘si sentiva poi
ancora lì dall’altro lato’. Oter è forma tipica del bergamasco, con epentesi di e (cfr. introduzione, § II) e ricorre anche al v. 118. Là è da interpretarsi come lat ‘lato’ (cfr. il v.
118: «cridava un oter là, da l’oter lat»); la forma è stata probabilmente modificata per
esigenze di rima, come al v. 8 asordì per asordit e al v. 16 cridà per cridat. [86] → dont
che vende i erbami i ortolà: ‘dove vendono gli ortaggi gli ortolani’. Dont è il solo es.
nel testo di assordimento di -d (cfr. introduzione, § II). In vende si noti la conservazione
dell’atona finale. Su erbami cfr. Tiraboschi 488 s.v. erbam ‘Erbaggio. Voce generica che
comprende tutte le erbe senza specificarne alcuna’ e su ortolà, ‘venditori di ortaggi’ cfr.
Tiraboschi 887. [87-88] → Ch’ vol dl’insalà? / O l’è qui fresca, bella e tnerina: ‘Chi
vuole dell’insalata? Oh è qui fresca, bella e tenerella’; gli stessi aggettivi qualificano
l’insalata nella Mascherata seconda, v. 42: «o qualche insalatine fresche e belle». Tnerina presenta la caduta della semitonica e non, come più frequentemente in bolognese,
dell’intertonica; cfr. Coco 1970: 36 e le forme riportate da CB II 430 tênder e têndra, con
epentesi di d come reazione al nesso nr secondario. [89] → Guardà un pochtin: ‘Guardate un pochino’; pochtin non presenta la chiusura della protonica, ma la forma con u,
puchtin, si incontra, ad es., nei Chiacchiaramenti, viluppi, vv. 58, 65 etc. → la bella latughina: se l’uso del diminutivo nei casi visti per i pesci poteva essere legato alle dimensioni degli stessi (cfr. ad es. al v. 57 gubbet e al v. 67 capparin), in questo caso sembra
piuttosto avere lo scopo di familiarizzare con i clienti, come gli appellativi “affettivi”
(cfr. v. 17). La «lattuga» è ricordata anche nello Sbandimento, p. 88. [90] → Vdì qui zia
Minghina: ‘Vedete qui zia Minghina’; cfr. CB II 494 s.v. zè ‘zia’; quest’appellativo è
molto utilizzato nei dialoghi croceschi: cfr. ad es. il Battibecco, in cui le donne si chiamano fra loro zea Sabadina (v. 51), Zea Pulisena (v. 70), etc. Il nome Minghina, diminutivo di Domenica, si ritrova ad es. nel Chiacchiaramento Togna, c. 2r: «u dì la fiè con
la Minghina à medr». [91] → A i bia funz salà: ‘I bei funghi salati’. La lezione di Be10
è sarà, ma che si tratti di una svista per salà, lezione di tutte le altre stampe, parrebbe
confermato dalla Tragedia in comedia, c. 3r: «un bel fongo salato / facea da Gratian
molto garbato», da cui si deduce che il fungo salato era un tipico cibo quaresimale. Un’ipotesi alternativa è di interpretare sarà come ‘serrati’, ‘chiusi’, ma il vocalismo osta a
quest’interpretazione, poiché il tal caso avremmo dovuto avere serà o srà (cfr. Coco
1970: 37-38 e Battibecco, v. 327: «srà in chà» ‘serrata in casa’). → intli ol: ‘nelle olle’;
vasi di terracotta usati soprattutto per conservare i cibi; cfr. CB II 107 s.v. òlla e Foresti
1977: 63-64. Per tale uso sono citate, ad es., nei Chiacchiaramenti, viluppi, v. 202: «Cosa
haviv in quell’olla, i è del mel?», ma nei testi croceschi si trovano utilizzate anche per
raccogliere i panni (cfr. Battibecco, v. 271) o come contenitori per altri oggetti (ad es. le
spazzole nei Chiacchiaramenti, viluppi, v. 374: «Es han lassà qui l’olla da sedar»). [92]
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→ fnuocchi, prasua, spinaz, ai e civol: ‘finocchi, prezzemolo, spinaci, agli e cipolle’.
Fnuocchi presenta il normale dittongamento metafonetico, ma conserva l’atona finale
(cfr. CB I 508 s.v. fnuch e, nella parte bergamasca del testo, fenoch al v. 121). Prasua è,
a rigore, un plurale, ‘prezzemoli’ (per -ua metafonetico cfr. Foresti 1983: 14, Filipponio
2015: 323-24 e Filipponio 2013: 77, n. 42); cfr. CB II 198 s.v. prassòl e Chiacchiaramenti, vv. 141-42: «Chi compra st’ curtel / Da pistar i prassua?». Ai presenta la riduzione
a iod di -lj-, tratto comune a gran parte dell’Italia settentrionale (cfr. CB I 32 e Coco
1970: 42), come mii ‘miglio’ al v. 110. Gli stessi ortaggi sono citati, in combinazione,
anche nello Sbandimento, p. 87: «aglio, porri, cipolle, scalogne» e p. 88: «spinazi e finocchi». [93-94] → Oh là, oh ch’ tol / d’i puor, dli uliv e d’i zedrun: ‘Oh là, oh chi
compra dei porri, delle olive e dei cetrioli’. Su puor cfr. CB II 195 s.v. por. Per uliv
‘olive’ cfr. CB II 460, ma nelle stampe crocesche si trova anche la forma oliv, ad es. nei
Chiacchiaramenti, viluppi, v. 203. Per zedrun ‘cetrioli’, cfr. CB II 495 s.v. zedrôn. Si
veda, per l’associazione di olive e cetrioli, Sbandimento, p. 88: «olive, cedroni salati»;
un’occorrenza di cedron è anche nel Comiato dei beccari, vv. 71-72: «E chi tien cedron
salati, / e pistacchi gialdorati». [95] → Castagn sech! Ch’ vol d’i maron?: ‘Castagne
secche! Chi vuole dei marroni?’. I marroni sono castagne più grosse e saporite; cfr. CB
II 51 s.v. marôn. Per quanto non presenti graficamente la chiusura metafonetica, la rima
e il senso farebbero pensare che maron sia un plurale; cfr. anche i Chiacchiaramenti, v.
29 in cui maron, che vale sicuramente plur. nell’espressione «padella da maron», è in
rima con zippon e saion; marun in rima si trova invece nella Rossa dal Vergato, v. 22:
«Lu rich d’marun, / D’fig e d’castagn». Le castagne sono ricordate nello Sbandimento,
p. 87, mentre ai marroni è dedicata una canzonetta ad esso allegata, il cui incipit è: «A i
maron, a i bei maron» (cfr. Sbandimento, p. 92). [96] → A i ansar bia e bun?: ‘Gli anseri belli e buoni?’; ‘castagne lesse e poi messe a seccare’ (cfr. GDLI I 508, che la definisce ‘voce d’area emiliana’, mentre CB I 59 s.v. anser la identifica come ‘voce toscana’). Anche gli anseri sono ricordati nello Sbandimento, p. 88. [97] → A ch’ doia un
mazzulin, o bia fiuua?: ‘A chi do un mazzolino, o bei figlioli?’; cfr. CB II 58 s.v. mazzulein. In questo caso si tratta verosimilmente di un piccolo mazzo di erbe aromatiche
(cfr. GDLI IX 987); si notino i vv. 105-7, in cui le erbette vengono vendute, invece, in un
piccolo cesto. Per ciò che riguarda fiuua, non è chiaro se la grafia uu, piuttosto frequente
nelle stampe crocesche, abbia un risvolto fonetico; cfr. Festino del Barba Bigo, vv. 4546 e Nozze della Michelina, vv. 247-48, dove rimano fiuua e anchua, ma anche Intrichi,
rumori, c. 2v, in cui la grafia uu si trova nella parola uua ‘uva’, che rima con ancua e tua
e c. 8vb dove si trova la serie rimica fiuua-vinazua-quartirua o ancora Intrichi, rumori,
c. 2v dove compare la serie rimica ancua-vua-tua. La stessa grafia si riscontra anche non
in rima, ad es. negli Intrichi, rumori, c. 4v: «fiuua mì n’ho s’n’ quisti in la scarsella». [98]
→ Ch’ tol un quartirol: ‘Chi compra un quartarolo’; misura di capacità corrispondente
alla «sedicesima parte della corba bolognese» (CB II 233 s.v. quartirol); la stessa definizione per quartarola in GDLI XV 78-79, con la precisazione che corrisponderebbe a
19, 648l, mentre per quartarolo il GDLI XV 79 riferisce che a Bologna corrispondeva a
5l. La stessa misura, in riferimento al vino, si trova nel Battibecco, v. 166: «quartarola».
→ ’d bun fasua?: ‘di buoni fagioli?’, con plurale regolare da fasol (CB I 482); cfr. prasua al v. 92. Anche i fagioli fanno parte dei cibi presenti sulle tavole quaresimali: cfr.
Sbandimento, p. 87: «fagiuoli». [99] → Oh là, oh là, bon’uua!: ‘Oh là, oh là, uva buona!’; per la grafia cfr. v. 97, mentre CB II 458 registra u ‘uva’. [100] → Vgnivn accomo-
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dar: ‘Venite a servirvene’; cfr. CB I 15 s.v. acumdar e, per il significato, GDLI I 9411
‘Rifl. […] prendere, servirsi’. Con questo stesso significato, il verbo è utilizzato da Croce nella Mascherata seconda, vv. 42-45: «o qualche insalatine fresche e belle, / eccovi le
cestelle, / venite accomodarvi, e di quelle a pigliarvi a piacer vostro». → ch’ l’è d’amig:
‘che è squisita’; cfr. CB I 47 s.v. amigh ‘L’è da amigh – Ell’è dall’amico, dicesi di cosa
squisita nel suo genere e perfetta’. [101-2] → A bon marcà la livra dl fig, / oh zent, dal
temp antig: ‘a buon prezzo una libbra di fichi, oh gente, del tempo antico’; cfr. CB II 62,
s.v. mercà ‘Dar a bôn mercà – […] Vendere a prezzo vile’. Fig è letteralmente un singolare, come dimostra la preposizione dl. Nell’edizione, si è scelto di riferire il complemento dal temp antig a fig, a indicare che i fichi venduti sono buoni “come quelli di una
volta”; in alternativa, si potrebbe riferire la specificazione a zent, con il senso, quindi, di
“persone che sanno apprezzare le cose di una volta”. Sull’aggettivo antico connotato dal
rimpianto per una realtà passata e positiva cfr. GDLI I 5183. Anche i fichi sono citati
nello Sbandimento, p. 88. Si noti la variante di CoS «sti bia fig». [103] → A ch’ doia st’
mel, a do al quattrin?: ‘A chi do queste mele, a due al quattrino?’; la forma do si accorda con il sostantivo femminile (Foresti 1983: 22); cfr. il metafonetico du del v. 63 per il
maschile. [104] → Ch’ vol una scudella ’d luvin?: ‘Chi vuole una scodella di lupini?’;
probabilmente, scudella indica qui, per metonimia, la quantità, come cupirol ai vv. 38 e
77, mentre solitamente in Croce indica l’oggetto: es. Sbaragliamento, v. 34: «scudella»
e v. 367: «scudel» (cfr. GDLI XVIII 103 e Foresti 1977: 68-69). Per luvin cfr. CB II 29
s.v. luvein. Anche i lupini sono citati nello Sbandimento, p. 88. [105] → Ch’ compra st’
curghin: ‘Chi compra questo piccolo cesto’; cfr. CB I 386 s.v. curghein, diminutivo di
corgo, per cui cfr. LV 75 s.v. còrg e Trenti 179 s.v. corgo. La forma al diminutivo si
trova in Croce sia con il suffisso -ino sia con -etto: cfr. Battibecco, v. 209: «curghet» e v.
232: «curghin», e Filippa combattuta, p. 6a: «curghin». [106] → d’herbetta ’d più fatta? O l’è pur bella!: ‘di erbetta di più specie? Oh è proprio bella!’. Si tratta di erbe
odorifere usate per dare sapore o condire i cibi; cfr. CB I 460, s.v. erbêtta. Per fatta ‘specie’ cfr. CB I 484 s.v. fâta ‘Spezie, […] Sorta, […], Qualità’. [107] → L’è tutta muzurana e pimpinella: ‘È tutta maggiorana e pimpinella’. La maggiorana è una pianta aromatica usata in cucina, per cui cfr. CB II 57 s.v. mazurana. Non si sono individuate altre
occorrenze della forma assimilata, attestata anche da CoS; la pianta è citata anche nel
Chiacchiaramento Togna, c. 3v, dove si legge la forma standard «mazurana». Su pimpinella cfr. CB II 181 s.v. pimpinèla ‘Pimpinella, Salvastrella. Erba nota, e di più spezie;
una di esse si usa fra noi mangiarla in insalata’. Forse qui, essendo venduta assieme alla
maggiorana, è da identificarsi con la varietà di cui si usano i semi aromatici (cfr. GDLI
IX 430). [108-9] → Ch’ vol una scudella, / per tri quattrin, ’d bon zes cusii?: ‘Chi
vuole una scodella, per tre quattrini, di buoni ceci cotti?’. Per zes cfr. CB II 496 s.v. zeis
e per cusii cfr. CB I 392 s.v. cuser. Anche i ceci sono ricordati nello Sbandimento, p. 87.
[110] → Ch’ vol dal far? Oh là, ch’ tol dal mii?: ‘Chi vuole del farro? Oh là, chi compra del miglio?’. Su far cfr. CB I 481 s.v. fâr e su mii cfr. Trenti 357 s.v. mio ‘miglio
(cereale)’. Il miglio è fra i cibi citati nello Sbandimento, p. 87. [111] → Al bel lin vernij?: ‘Il bel lino vernino?’; per ciò che riguarda vernij, la caduta della nasale non avviene di norma in bolognese (Coco 1970: 63-64) e la forma potrebbe essere stata determinata da esigenze rimiche (cfr. il commento a cridà al v. 16). Si tratta del lino seminato
prima dell’inverno: cfr. GDLI XXI 7902, con un esempio da Soderini 1903 riferito proprio al lino: 194: «Ne sono [di lino] di due sorte, vernino e statereccio; il vernino si se-
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mina innanzi l’inverno, nell’autunno». [112] → Sorbl sech! Ch’in vien a comprar?:
‘Sorbole secche! Chi ne viene a comprare?’; cfr. CB II 353 s.v. sorbla ‘frutto del sorbo’.
[113] → Ciserchia e lenta da far da manzar!: ‘Cicerchia e lenticchia per preparare da
mangiare!’; cfr. CB I 441 s.v. dserchia, Trenti 162 s.v. ciserchia e CB II 14 s.v. lêint. I
due legumi sono citati assieme anche nello Sbandimento, p. 87: «cicerchia, lenta». [114]
→ Radicchi da sirupar!: ‘Radicchi per farne sciroppi!’, con conservazione dell’atona
finale in radicchi (cfr. CB II 238 s.v. radèc). Per sirupar cfr. CB II 343 ‘Cuocere, o Indolcire a modo di sciroppo’. La traduzione muove dalla considerazione che non si hanno
notizie di radicchi in sciroppo di zucchero preparati per essere mangiati, mentre si sa che
il radicchio, detto anche cicoria o indivia, veniva utilizzato per preparare sciroppi. Per
queste preparazioni piuttosto comuni, si veda ad esempio un registro di spezieria imolese trecentesco, in cui si cita più volte l’acqua d’endivia (Gaddoni – Bughetti 1995:
24, 130, 138 etc.) e, rimanendo vicini a Croce, ma spostandoci di un secolo, una farmacopea ferrarese di fine Settecento, che riporta le ricette di uno sciroppo di cicoria, sia
semplice, sia composto (Campana 1803: 222-23). Anche i radicchi sono citati nello
Sbandimento, p. 88. [115] → Per cunz intla saba! Oh là, ch’ in vol?: ‘Pere conce nella
sapa! Oh là, chi ne vuole?’; cfr. CB I 380 s.v. cunzar ‘condire’; sul vocalismo dell’aggettivo, per il quale ci aspetteremmo la forma conz, cfr. qui il commento di D’Onghia al v.
19 del Dialogo in lingua rustica di Vergone e Cecco villani. La sapa è una salsa di mosto
cotto, utilizzata come sugo o condimento (CB II 274 s.v. saba); cfr. Intrichi, rumori, 1r:
«Far sughi, saba, agreste ed altri impazzi». [116] → Mandl gros: ‘Mandorle grosse’; cfr.
CB II 44 s.v. mandla. Anche le «mandole» sono citate nello Sbandimento, p. 87. → e
brav chm’al sol: ‘e buone come il sole’; l’espressione non ha paralleli e sembrerebbe
una zeppa; per l’aggettivo bravo nel senso di ‘buono’ cfr. GDLI II 3623 ‘di ottima qualità’. [117] → Plozl, su, ch’in tol?: ‘Cime di rapa, su, chi ne compra?’; cfr. CB II 190 s.v.
plozla ‘Broccolo della rape’ [sic]. [118] → Cridava un oter là, da l’oter lat: ‘gridava
un altro là, dall’altro lato’; cfr. v. 85. [119] → chi a l’uvva passa: ‘chi all’uva passa’; la
trascrizione di uvva con la geminata rispetta la distinzione dei grafemi nella stampa, in
cui si legge «vuua», ma si sarebbe potuto trascrivere forse uuva. Sulla grafia uu nella
stampa cfr. il commento a fiuua al v. 97. → chi a sardù salat: ‘chi alle salacche salate’;
pesci simili all’aringa (cfr. Tiraboschi 1139). Catricalà 1982: 199 riferisce che in area
veneziana sardon indica l’acciuga fresca, in opposizione a inchiò, che è invece quella
salata, ma che qui si tratti di pesci sotto sale è garantito dall’aggettivo salat. Lo stesso
pesce è ricordato anche nella Tragedia in comedia, c. 2v: «E dietro havea un sardone».
[120] → chi a fritel in melat: ‘chi a frittelle in melata’; preparazione a base di mele
cotte (cfr. GDLI X 182 s.v. melata1). Quest’interpretazione rispetta la divisione delle
parole della stampa, con melat sostantivo retto dalla preposizione in, ma la forma melat
non è registrata da Tiraboschi, né da CB e LV. In alternativa, si potrebbe trascrivere
inmelat univerbato, considerandolo aggettivo, ossia immelate ‘addolcite con miele’
(GDLI VII 357), ma anche questa forma non è registrata da Tiraboschi, CB e LV. [121]
→ chi a crescent co i fenoch: ‘chi alle crescenti con semi di finocchio’; cfr. GDLI III
9574 s.v. crescente2 ‘Specie di focaccia di pasta fritta che in Emilia viene preparata con
acqua e farina a cui in genere viene aggiunto strutto’. Nelle operette crocesche se ne incontra un’altra occorrenza nel Battibecco, v. 138: «Oh, avissi d’la crescent». Per finocchio nel senso di ‘seme del finocchio’ cfr. GDLI V 1051; che si tratti dell’ortaggio vero
e proprio pare meno probabile. → chi a i castagnaz: ‘chi ai castagnacci’; dolce a base di
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farina di castagne, tipico della Toscana settentrionale; cfr. GDLI II 853, con un esempio
anche da Croce 1993: 179: «mi vien suso un castagnaccio ch’io ho mangiato poco fa».
[122] → chi a tortei de fasoi: ‘chi a tortelli di fagioli’; cfr. Tiraboschi 1386 s.v. turtèl.
Per fasoi cfr. Pedrolino, p. 132: «Tirat chilò, panzazza da fasoi». Oltre all’atteso esito in
sibilante del gruppo sj (su cui cfr. Rohlfs § 287), si noti nella forma anche l’esito -i di -lī
(cfr. Baricci 2013: 202). → chi de meiaz: ‘chi di migliaccio’; si tratta di un termine che
può indicare molte preparazioni diverse, come torte salate a base di sangue di maiale
(cfr. GDLI X 379) oppure torte dolci o salate a base di diversi tipi di farina, eventualmente arricchite con formaggi, fritte o cotte in forno (GDLI X 3802). Il migliaccio di questo
secondo tipo è descritto da Maestro Martino 2001: 52-53 e da Messisbugo 1992: 136;
quest’ultimo distingue inoltre un migliaccio bianco, fatto con formaggio e mandorle, e
un migliazzo rosso fatto con sangue di maiale (cfr. Catricalà 1982: 195-96). Poiché il
meiaz del testo dev’essere una preparazione da potersi mangiare in quaresima, si tratterà
verosimilmente del tipo ‘bianco’. Crea una minima difficoltà il fatto che meiaz sembri da
interpretarsi come un ripieno, simmetricamente a fasoi. Un’ipotesi è che meiaz indichi
qui l’impasto del migliaccio, e quindi un ripieno di formaggio, ma forse è più economico
interpretare tortei come ‘torte salate’ (cfr. GDLI XXI 722), per cui i tortei de meiaz sarebbero i migliacci veri e propri. [123-124] → Al fi con tat schiamaz / i m’intronè de
mod ol me zervel: ‘Alla fine con tanto schiamazzo mi rintronarono a tal punto il cervello’. Che intronè sia una VIa persona è garantito dal pronome soggetto i (l’identità con la
IIIa è normale in bergamasco, cfr. il commento a tenia al v. 16). Su de mod cfr. Tiraboschi 808, che registra l’espressione de mod che con il significato di ‘In guisa che, In
modo che’, ma qui l’espressione si arricchisce forse di una diversa sfumatura di significato, indicando il raggiungimento del limite di sopportazione. [125] → che quasi la
memoria andò al bordel: ‘che quasi perdetti il senno’; cfr. GDLI X 472 s.v. memoria
‘mente, intelletto, coscienza’ e GDLI II 3102 ‘Andare in bordello: andare alla malora’.
[126] → Ixì com un osel: ‘così come un uccello’. L’espressione vale ‘velocemente’: cfr.
Tiraboschi 657, che registra indà come ün osel, glossando ‘Andare a briglia sciolta, a
dirotta, a spron battuto […], Camminare assai velocemente’. [127] → no potendo patì’
più tal sbraià’: ‘non riuscendo più a sopportare un tale sbraitare’; cfr. Tiraboschi 1151
s.v. sbraì ‘gridare’. [128] → sonando nona: ‘poiché veniva suonata (dalle campane) la
nona’. La nona è l’ora canonica che va dalle 12 alle 15 (cfr. GDLI XI 5332), di cui le
campane suonano qui l’inizio; dovrebbe dunque trattarsi del mezzogiorno. Un altro
esempio crocesco in Chiacchiaramenti, viluppi, 116: «fin che nona n’è sunà». → a’ me
n’andì a disnà’: ‘me ne andai a desinare’. Si noti qui che tutte le stampe Cochi intevergono su andì, riportandolo alla forma regolare andè (cfr. il commento al v. 5). Per disnar
‘pranzare’ cfr. Tiraboschi 459.
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Dialetti di confine ai margini della letteratura.
La Bravata di Babino dalla Torre da Cavodicuol con Bartolina vezzosa di Pian di Mugello. Opera da ridere
di Giulio Cesare Croce
I.
Il testo della Bravata di Babino, uscito dai torchi di Bartolomeo Cochi nel 1606,
consiste in un dialogo in quarantasette terzine che si colloca all’interno della vasta
produzione dialettale in opuscoli di Giulio Cesare Croce1. Si tratta di un testo dalla
fisionomia complessa che vede intrecciarsi al proprio interno strutture e motivi
ricorrenti, messi in rilievo – secondo l’uso crocesco – sin dal frontespizio2. L’opuscolo, di quattro carte in «formato piccolo», è introdotto da un titolo analitico che
ne descrive il contenuto e che ne anticipa alcuni elementi percepiti come salienti3.
All’etichetta della bravata, tipologia non di rado frequentata dal Croce, fa séguito
la presentazione dei personaggi, tratteggiati e caratterizzati per la loro indole e
per la loro provenienza geografica4. Al nome parlante del protagonista (Babino)
si affianca così la vezzosità di Bartolina, lasciando già intravvedere al lettore la
scena di un contrasto amoroso dal sapore periferico e rurale. La veste dialettale
del componimento, in linea con l’uso dei due toponimi, è poi resa esplicita nella

Per un quadro sulla produzione crocesca si vedano Rouch 1984b e Bruni – Campioni – Zancani 1991. Per altri riferimenti bibliografici si veda ora D’Onghia 2015.
2
Sull’importanza del frontespizio come strumento commerciale per l’editoria antica si vedano almeno Barberi 1969 e 1990: 55-78, Trovato 1991: 7-49, Nuovo 1998: 250-262 e Tuzzi 2006:
94-101.
3
La citazione è tratta dalla descrizione del testo offerta da Olindo Guerrini (Guerrini 1879:
339).
4
Per la tipologia della «bravata» si vedano anche i seguenti componimenti: Le tremende bravure del capitano Bellerofonte (Bologna, Bartolomeo Cochi, 1611; Bologna, Eredi del Cochi,
1629); Bravate, razzate et arcibulate dell’Arcibravo Smedola vossi (Bologna, Bartolomeo Cochi,
1612; Bologna, Eredi del Cochi, 1628); Le tremende bravate fatte dal gobbo Nan (Bologna, Eredi
del Cochi, 1621). L’uso dei toponimi è pressoché costante nella titolazione dei dialoghi in lingua
rustica (permettendo spesso di risolvere il problema dell’individuazione della varietà dialettale),
si vedano alcuni esempi: Smergolamento, over piantuorii, che fè la zea Tadia del Barba Salvestr
da Tignan (Bologna, Eredi di Giovanni Rossi, 1604); La Simona dalla Sambuca (Ferrara e Bologna, Bartolomeo Cochi, 1617); La gran crida fatta da Vergon dalla Sambuga (Bologna, Eredi del
Cochi, 1621); La Rossa dal Vergato (Bologna, Eredi del Cochi, 1626); La scavezzaria della canova, dal Barba Plin da Luvole (Bologna, Eredi del Cochi, 1637).
1
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frase successiva: Parte in lingua Romagnola, parte Toscana. Il titolo continua con
la descrizione dell’episodio finale, preferendo alla suspence narrativa la presentazione del terzo personaggio e delle sue prodi azioni: Dove il detto nell’ultimo vien
bussato da un fratello di lei. Segue, infine, la marca di genere: Opera da ridere.
L’insistita pratica descrittiva rintracciabile nell’allestimento del titolo è un
elemento utile per l’inquadramento generale del testo e in particolare per l’individuazione dell’orizzonte di destinazione del componimento. Si tratta di una
strategia editoriale vòlta a intercettare il gusto di un pubblico vasto ed eterogeneo, formato da lettori e spettatori intenti a svolgere, magari sulla piazza cittadina, le proprie attività quotidiane5. Da qui la necessità di un frontespizio analitico,
in grado di garantire – attraverso l’espressione delle dominanti di genere – la
ridanciana qualità dei contenuti. La tipologia della bravata, il contrasto amoroso,
lo sperimentalismo linguistico, tutti moduli che fanno parte della topica strutturale della produzione crocesca, confluiscono così all’interno di un singolo componimento, arricchendolo e allo stesso tempo impedendone una categorizzazione
univoca. Se il fine è di sorprendere un pubblico indaffarato e restìo, di rubare
qualche minuto di attenzione a chi passa tra la piazza e il mercato, allora l’articolato accumulo dei piatti forti del repertorio non può che essere la ricetta giusta.
Sul versante della lingua, la doppia veste dialettale del componimento, scritto
alternando il romagnolo al toscano, rappresenta un evidente elemento di forza per
le attese di lettura, spendibile come si è visto già dal sottotitolo. Tuttavia, pur senza scomodare i frontespizi millantatori così cari alla grande stagione della stampa
cinquecentesca, anche per le varietà linguistiche della Bravata è necessario compiere alcuni rilievi, così da valutare la distanza tra il promesso e il realizzato6.
Nel 1879, censendo e descrivendo le opere del Croce, Olindo Guerrini definiva il
nostro testo come scritto «parte in italiano parte in un romagnolo troppo bolognese», indicando la presenza di una patina dialettale piuttosto che l’uso compiuto di
un dialetto7. Quasi un secolo dopo, tornando sulla questione per altre vie, anche
Piero Camporesi descrisse brevemente il romagnolo del Croce, quello dell’Invettiva ridicolosa (Bologna, Bartolomeo Cochi, 1612) e della Bravata, come «un
dialetto ibrido e approssimativo che vorrebbe presentarsi per romagnolo ma che
in realtà è bolognese spruzzato di orecchiati romagnolismi», restando nel solco
tracciato dal Guerrini8. La veste dialettale preannunciata nel titolo si risolve così,

5
Sul ruolo della «piazza» come proscenio quotidiano in grado non solo di fornire al Croce i
contenuti grezzi per le proprie opere ma anche di costituire il luogo deputato per esprimere il proprio lavoro si veda, tra gli altri, Lombardini 2008: 253-257.
6
Sulla nota pratica di allestire frontespizi millantatori, sotto i quali poi si celavano copie rimaste invendute, si vedano almeno Barberi 1990: 59 e Tuzzi 2006: 94-95.
7
Cfr. Guerrini 1879: 339.
8
Il riferimento è al saggio Lo stereotipo del romagnolo (Camporesi 1974: 407), nel quale si
ragiona sull’uso del dialetto nella costruzione, da parte di Croce, di una nuova tipologia di roma-
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quasi del tutto, nell’uso di alcune forme caratterizzanti sul versante fonetico,
oppure nel riuso di formule espressive di sapore rustico che rimandano ad ambiti
semantici stereotipati e condivisi. I tratti fonetici e del lessico sono infatti quelli
cui – com’è noto – la coscienza del parlante ha più facile accesso. A usi lessicali
caratterizzati in senso romagnolo, come daner ‘dannare’ (v. 2), chen ‘cani’ (v.
13) o chstien ‘gente’(v. 68), ecc., si affiancano così elementi sintagmatici che
ricorrono anche in altre opere, in particolare nell’Invettiva ridicolosa che fa un
romagnolo contro Selino gran Turco, unico testo insieme al nostro composto
in «lingua romagnola». Come già aveva notato Camporesi, l’uso che Croce fa
di questo dialetto non si esaurisce in un virtuosismo linguistico finalizzato alla
mimesi del parlato, ma si inserisce in un processo più profondo: la creazione di
una tipologia. È per questo che le parole di Babino si confondono con quelle del
«forsennato sbruffone» che sfida il Gran Turco, nelle apostrofi dispregiative, nelle esclamazioni di sfida, nel lessico violento e militaresco proprio dell’universo
del bravo romagnolo9. Si tratta della creazione di un personaggio, un tipo, che
è appunto il romagnolo visto dai bolognesi, che viene opportunamente colorito
anche dal punto di vista linguistico. L’elaborazione di una formularità dialettale,
lessicale ed espressiva, permette così l’immediato riconoscimento della tipologia
e la sua attivazione anche in contesti diversi10.
Per l’uso del toscano, invece, se non è possibile riconoscere elementi tipicamente mugellani, possono intravvedersi alcune forme marcate in senso periferico
e rurale, come ad esempio l’aponto ‘appunto’ (v. 97) non anafonetico e forse

gnolo, presentato «sotto i panni dello smargiasso insolente ma impotente, potenziale vittima delle
sue stesse vanterie» (Ibid.). Qualche pagina dopo, descrivendo il nostro pezzo dialettale, Camporesi scrive: «Ma la tipologia del romagnolo, nelle opere di G.C. Croce, non finisce qui [all’Invettiva ridicolosa]; per l’autore del Bertoldo l’amore alla romagnola diventa guasconata, zuffa, alterco, prepotenza: l’innamorato, un manesco ma maldestro millantatore, un bravaccio da strapazzo
scornato e battuto» (Id., p. 410). Il Guerrini, nel commentare l’Invettiva ridicolosa che, nella sua
bibliografia, segue la Bravata di Babino, scrive: «Il romagnolo, in un dialetto che differisce molto dall’odierno e forse anche da quel d’allora, poiché il Croce era del bolognese, dice un sacco di
vituperi al Soldano che lo stà tranquillamente a sentire» (Guerrini 1879: 339-340, cit. p. 339). La
tipologia del romagnolo, che sul versante dialettale agisce sulla superficie della lingua, incontra
così il gusto di un pubblico bolognese.
9
Cfr. Camporesi 1974: 407. Si vedano ad esempio forme come dsmarella (v. 25) e catvella (v. 82) che ricorrono anche nell’Invettiva ridicolosa (c. 2r, «Un catviel, un diesm») o espressioni come E cu t’ha dit a tu (v. 62), T’t’ mient pr la gola (v. 64), a’ i vuoi mustrer chi è vituperos
(v. 93), O puvrin ch’ti’è (v. 112) che trovano – ancora nell’Invettiva – corrispondenze precise (c.
2r, «E cu t’l’hà dit a tu», «ch’at vuoi mustrar, ch ti è un vitpros», «O’ puvrin, ch ti è»; c. 4v, «t’t’
ment per la gola»).
10
Alcune corrispondenze lessicali possono rintracciarsi anche nell’uso delle etichette descrittive come, ad esempio, la forma spezzaferro, che viene apposta sia a Babino (v. 42), sia all’anonimo romagnolo che prende il turno di battuta nelle Disgratie del Zane (Bologna, Eredi di Bartolomeo Cochi, 1621: «Respos un spezzafer, nassù in Romagna»).
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loco ‘luogo’ (v. 138), privo del dittongo (mancano tuttavia prove sicure che in
area mugellana il dittongo fosse regredito)11. Altre forme che possono considerarsi come blasoni dialettali sono cotesta (v. 120) e il verbo gire (v. 137), in virtù
del loro ricorrere anche all’interno di altri pezzi in toscano12.
II.
Della Bravata sono note quattro edizioni bolognesi, due edite da Bartolomeo
Cochi nel 1606 e nel 1607, altre due uscite dai torchi degli Eredi del Cochi, di cui
una nel 1621 e un’altra priva dell’indicazione della data. Riporto di séguito una
breve presentazione delle edizioni con l’indicazione dei testimoni13:
– 1606
[entro cornice tipografica] BRAVATA. / DI BABINO / DALLA TORRE / DA
CAVODICVOL. / CON BARTOLINA VEZZOSA / DAL PIAN DI MVGELLO. / Parte in lingua Romagnola, parte Toscana. / Doue il detto nel’vltimo vien
bussato da vn / fratello di lei. / Opera da ridere. / DI GIVLIO CESARE CROCE. / [silografia]14 / In Bologna, Per Bartolomeo da le Ventarole. / Con licenza
de’ Superiori. 1606. //
C1: Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio (coll.: G 153);
C2: Bologna, Biblioteca Universitaria (coll.: Raro B 94/31);
– 1607
[entro cornice tipografica] BRAVATA / DI BABINO / DALLA TORRE / DA
CAVODICVOL. / CON BARTOLINA VEZZOSA / DAL PIAN DI MVGELLO. / Parte in lingua Romagnola, parte Toscana. / Doue il detto nel’vltimo vien
bussato da / vn fratello di lei. / Opera da ridere. Di Giulio Cesare Croce. / [silografia] / In Bologna, per Bartolomeo Cochi, dalle / Ventarole. Al Pozzo Rosso.
1607. / [linea tipografica] / Con licenza de’ Superiori. //

Nel Sogno del Zambù il fiorentino che prende la parola usa infatti la forma «luoco» (vedi
in questo volume l’edizione del testo curata da Federico Baricci: p. 20). Alcuni rilievi sulle parlate dell’Alto Mugello e della Romagna toscana in Sirianni 1983 e Sirianni 1997. Sul dittongamento si vedano almeno Ventigenovi 1993, per il toscano, Rovinetti Brazzi 1989 e Filipponio (2015:
322-325), per il bolognese.
12
Ad esempio, nei dodici versi dichiarati come fiorentini nel Sogno del Zambù ricorrono a
breve distanza: «cotesto», «cotestui», «lasciar gir» (vedi qui l’ed. Baricci, p. 20).
13
Le sigle in grassetto indicano i testimoni esaminati e collazionati, tutti accessibili attraverso
il sito della Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio (www.archiginnasio.it); le altre collocazioni
sono state reperite attraverso la consultazione delle banche dati digitali note (opac sbn, stc, ecc.).
14
Così la descrive il Guerrini: «Incisione che rappresenta una via, in mezzo alla quale stà un
uomo vestito alla spagnuola, un canino che gli inaffia le calze ed una figurina alla finestra» (Guerrini 1879: 339).
11
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C3: Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio (coll.: 17 IX 173);
S: Bologna, Biblioteca di Arte e Storia S. Giorgio in Poggiale (coll.: SASSOLI
0200 01450 9);
– 1621
BRAVATA / DI BABINO / Dalla Torre da Cauodicuol, / CON BARTOLINA
VEZZOSA / Dal Pian di Mugello, / Parte in lingua Romagnola, parte Toscana. / Doue il detto nell’vltimo vien bussato / da vn suo fratello. / Opera da ridere
di Giulio Cesare Croce. / [silografia] / In Bologna, presso gli Heredi di Bartolomeo / Cochi, al Pozzo rosso. 1621. / [linea tipografica] Con licenza de’ Superiori. //
E1: Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio (coll.: A.V.G. IX. 1
op. 006);
T: Milano, Biblioteca Trivulziana (coll.: Triv. L. 2030.13);
R: Firenze, Biblioteca Riccardiana Firenze (coll.: N.A.U. 358);
Bl: Londra, British Library (coll.: General Reference Collection 1071. h. 43.
(16.));
– sine data15
BRAVATA DI / BABINO / DALLA TORRE / DA CAVODICVOL / CON
BARTOLINA VEZZOSA / Dal Pian d’ Mugello. / Parte in lingua Romagnola,
e parte Toscana. / Doue il detto nel’vltimo vien bussato / da vn frattelo [sic] di
lei. / Opera da ridere. Del Croce. / [silografia] / In Bologna, per l’Erede del Cochi.
Con / licenza dè Superiori. //
Esd: Bologna, Biblioteca Universitaria (coll.: ms. 3878 XI/3);
Tr: Milano, Biblioteca Trivulziana (coll.: Triv. L2490/IV/8);
*U: Cambridge, University Library (coll.: F164. e. 2.8(11));
*M: Milano, Biblioteca Trivulziana (coll.: Triv. L2490/I/10)16.

Il testo si basa sulla stampa C1 che testimonia, insieme a C2, l’edizione nota
più antica. I criteri di trascrizione impiegati sono di tipo conservativo e gli
interventi effettuati riguardano: i) la divisione delle parole; ii) la distinzione
di u e v; iii) l’inserimento della punteggiatura e dei diacritici secondo l’uso
moderno17. Il lavoro di collazione è stato condotto sulle stampe seguenti: C1,
C2 (1606), C3 (1607), E1 (1621), Esd (sine data). Il testo di C1 risulta complessivamente corretto e la maggior parte delle varianti, di tipo formale, riguarda
la fisiologica oscillazione nella resa dei gruppi consonantici e nell’impiego
Il Guerrini scrive: «Il Cocchi la ristampò l’anno seguente 1607 colla stessa incisione ed il
suo erede senza data» (Ibidem); dà inoltre notizia di una stampa 1617 non altrimenti nota.
16
Le stampe contrassegnate con l’asterisco (*) presentano nel titolo il refuso «BRAVAVA»
per «BRAVATA» (cfr. Bruni – Campioni – Zancani 1991: 67-8).
17
Anche nel mantenimento delle maiuscole iniziali si è seguito l’uso moderno.
15
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dei segni diacritici. Possono considerarsi come errori il refuso al v. 70, «mev»
per «men», per probabile capovolgimento del carattere n (risolto da tutta la
tradizione successiva) e la visibile ipometria del v. 118, «O piglia tu questa
ne la gola», condivisa dall’intera tradizione ad eccezione di E1 (che rimedia
stampando «O piglia tu quest’altra nella gola»). La veste grafica tradita da E1 è
quella più vicina all’uso moderno, in particolare nella costante tendenza all’eliminazione delle forme scempie. Degni di menzione i diversi ma sistematici
trattamenti delle desinenze dei condizionali: mustrarab (v. 26), buttarab (v.
27), cavarab (v. 66) a testo, in opposizione a mustrareb, buttareb di C3 e mustrarav, caverev di Esd. Per le varianti sostanziali può segnalarsi una tendenza
all’innovazione in Esd, stampa che presenta lezioni stravaganti ai vv. 87 («le
pur ver» per «le ben ver» della tradizione), 96 («tut ietr» per «t’quent i») e 97
(«là» per «qua»). Un’altra variante di sostanza è presente al v. 130 in cui alla
forma forfante accolta a testo si oppone l’insolente di C2 e C3.
Di séguito il testo:
Bravata di Babino dalla Torre da Cavodicuol
con Bartolina vezzosa dal pian di Mugello.
Parte in lingua romagnola, parte toscana.
Dove il detto nell’ultimo vien bussato da un fratello di lei.
Opera da ridere. *
[A2r] Babin
È psibl Bartolina tradtora
t’sij disposta de farm daner?
Ch’haret puo’ quant u’spirt srà in malhora?
Bartolina
Babin, io ti vo’ dir il mio pensier,
lievati via di qua, né mi tentar, 
ch’io farò farti qualche dispiacer.

5

Babin
Ah’ speranzina, no·m’abandonar,
ch’a’ ’t promet, s’ben a’ sò puvrin,
ch’a’ sò d’un parintè ch’s’fa stimar.
Bartolina
Io t’ho già detto più volte, meschin, 
che mai t’ho amato, né ti voglio ben
e tu fai come l’Asino al molin.

10
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Babin
Ma possia pur esr magnè da i chen,
s’a’ ’t las mè, pr fin ch’a’ sto in st mond!
O guarda mo’ s’t’m’chnus ben!

179

15

Bartolina
Et io possa cascare in un proffondo,
se giamai t’amarò fin ch’io son viva!
O guarda ben se sei un huomo tondo!
Babin
Hosù, no· metr un poc a man sta piva
e no·m far entrar in confusion, 
ch’t’se’ ch’a’ sò al Dievol da la riva.

20

Bartolina
[A2v] E che mi puoi tu fare il mio menchion,
non sai ch’io ti conosco fin a bus
e so se sei gagliardo o ver poltron?
Babin
Doh, dsmarella ch’t’iè, mo’ s’u ’n fus
ch’a’ t’ho rspet, a’ ’t mustrarab edsì
quel ch’a’ so far, ch’a’ ’t buttarab zo l’us.
T’se’ pur nench quel ch’a’ fiè l’alt dì,
s’a’ fiè fuzr to’ per e to’ fradel
es iera sol, ch’ u n’iera chuiel con mi. 
Mo a’ ’t promet, s’a’ pos trovai onvel,
ch’a’ vuoi lghei tut du a chmo’ du castrun
es vuoi cavei al cor e l’budiel.
Alhora s’t’darè puo’ d’l’canzun
u’ ’s vedrà, ch’fin ch’a’ ’n fo aqusì
a’ ’n muzzaren l’nost questiun.
Bartolina
Deh poveraccio levati de lì,
levati quanto prima e non tardare,
ch’io ti prometto sarà ben per ti.
Che ti dovresti miser vergognare
a contrastar con una feminella
con fare il spezzaferro e col bravare.
Che s’io piglio di quivi una pianella
te la trarò di posta nel mostaccio,
bravo da legna e schiena da gabella. 
E che non fa’ qui il tagliacathenaccio
[A3r] con dir farò dirò, altro ci vole
che star là giù a bravar, volto di straccio.
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D’altro non mi lamento né mi duole,
che mio fratel non v’è, che ti faria
tornar giù per la gola tal parole.
Ma dimmi un poco, per tua cortesia,
che cosa hai tu nel mondo fatto mai
la qual famosa o memorabil sia
come tu dici? Che bravando vai
e narri d’haver fatto horribil cose
e ognhor la tagli, e mai a nulla dai.
L’altro giorno colui pur ti riffose
e ti fece un bel ponte su la schiena:
e queste son de l’opre tue famose!
Babin
O potta ch’an vuoi dì d’la Zia Martina,
e cu t’ha dit a tu st’ maravij?
forfenta dsgratieda puvrina?
T’t’mient pr la gola, es di’ l’bosij!
o t’arvessia con sta martnella, 
ch’a’ cavarab li ev d’in tel chvij!
Guarda sta sagureda dsmarella,
ch’vrà dà d’intendr ai Chstien
ch’a sò d’quij ch’porta la barella!
E cu m’havis vedù mnà l’men, 
l’alta not ie sulet contra du brev
ch’i’m vniva ados a mo du chen!
E s’u’ ’n m’arveva una stuccà in s’al chev,
[A3v] a’ i magneva dal zert tutt’a du
es i taieva trid a mo’ ’l rev. 
Mo a’ caschiè in terra, e lor no·in’ vos d’più,
a tal ch’i andè via e ie rstiè.
So-i andò dal mia honor? Dimal mo tu!
Un’alta botta nench a’ fu assaltè
da un con una speda e una rudella
ch’u’ sa tutta la zent a chmo’ a’ ’l trattiè.
O ascolta anchora questa, catvella,
ch’a’ fu assaltè da dies una matina
ch’i vgnea gridend «Amezza, stella, stella!».
A’ diè d’ghef a la mia fazulina, 
es t’m’cazziè tra lor da dsprè:
l’è ben ver ch’i’m la rup puo’ in s’la schina.
A’ n’ho fat tant ch’a dit al ver, homè,
ogn’un sa s’a’ sò brev, s’a’ sò anmos
s’no tu ch’n’al vua saver, e ch’n’u’se. 
Mo s’u’m pò dar inienz qual tgnos
d’to’ fradel, o chuiel d’i to’ parient,
a’ i vuoi mustrer chi è vituperos.
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E a tu, catvella, a’ ’t vuoi caver i dient
achmo’ a’ ’t pos atrapper fuora d’cha’, 
es t’vuoi far pruver t’quent i stient.
Bartolina
Ecco che aponto mio fratel vien qua
et ha la spada anch’egli sotto il braccio:
se sarai bravo adesso si vedrà.
A la fe’, tu ti muti nel mostaccio
[A4r] e vorresti poter tornar adietro
le parole c’hai dette, poveraccio.
Fratello
Chi è questo che fa quivi il mazzapetro
e par che bravi qua con mia sorella?
Caccia mano a la spada huomo di vetro. 
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Bartolina
Egli è costui che con spada e rotella
fa qui il gradasso meco e ’l rodomonte
né mi porta rispetto: e son donzella!
Fratello
Tirati qua, ch’io vo’ ch’a fronte a fronte
provian chi più di noi bravar saprà, 
prima che ’l sol s’asconda sotto ’l monte.
Babin
O puvrin ch’t’iè, tirat a qua,
no t’pinser ch’a’ ’t stima un bagattin!
To’ sta stocheda, e puo’ vatn a cha’.
Oh, la n’è andè pr al drit, ciel d’ormsin!
A’ so ch’un t’valea la camisola,
al corsalet, al zech, nench al piastrin.
Fratello
O piglia tu questa ne la gola
vatti fa’ medicar, piglia ancor questa,
io ti voglio anchor dar cotesta sola!
Babin
Ohimè, la gola, la panza e la testa,
trasiv da chent, olà, ch’a’ sò spazzè!
[A4v] No più, no più ch’l’è fnì la festa.
A’ sò sbasì, a’ sò mort ie sagurè,
ch’haret mo, maldetta Bartlina, 
ch’t’m’voliv pr mort, e mort m’harè?
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A’ voi ander ch’a’ vegh ch’u’sangv’spsina
e Dia sa s’arvarò pr’in fin a cha’!
A’ srò mort dal zert dmatina.
Fratello
Così a’ tuoi pari, forfante, si fa!
Impara con le femine bravare!
Così de le ferite poi si dà.
Bartolina
Ah! Come se ne stava qui a tagliare,
et hor se ne va via tutto dolente
dal suo barbiero a farsi medicare. 
Venite in casa fratel mio valente.

130

135

Fratello
Io non voglio venir, ch’io voglio gire
in loco dov’io stia sicuramente,
perché forsi costui potria morire.
2 disposta ] dsposta Esd; de farm ] d’farm E1; daner ] danner E1; 3 puo] può C3 E1; malhora ]
mal’hora E1; 5 qua ] quà Esd E1; ne ] nè E1; 6 faro ] farò C3 Esd E1; 7 no ] non C3; m’abandonar ]
m’abbandonar E1; 9 parinte ] parintè E1; 10 t’ho ] t’hò E1; gia ] già C3 E1; 11 t’ho ] t’hò E1; ne ]
nè E1; piu ] più C3; 13 esr magne ] essr magnè E1; 14 las ] lass E1; sto ] stò E1; 15 mo ] mò E1; 16
proffondo ] profondo C2 E1; 17 t’amaro ] t’amarò E1; 19 metr ] mettr C3 E1; 21 ch’t’se ] ch t’se E1;
22 tu ] tù Esd; 23 bus ] buss E1; 24 so ] sò E1; poltron. ] poltron? E1; 25 ch’ti e’ mo, ] ch’tie mo Esd,
ch ti è, mò E1; fus ] fuss E1; 26 ch’a t’ho ] ch’a t’hò Esd, cha t’hò E1; mustrarab ] mustrareb C3,
mustrarav Esd; edsi ] e dsi Esd, edsì E1; 27 so ] sò E1; ch’at ] chat E1; buttarab ] buttareb C3; zo ] zò
Esd E1; l’us ] l’uss E1; 28 fie l’alt di ] fiè l’altr dì E1; 29 fie ] fiè E1; 30 mi ] mì E1; 31 s’a pos ] sa poss
E1; 32 ch’a ] cha E1; du ] dù Esd; 33 cavei ] canei C3; 34 Alhora ] Allhora E1; canzun ] canzon Esd;
35 vedrà ] vedzrà Esd; ch’fin ch’an fo aqusi (fò C3) ] ch fin chan fo à qusì E1; 36 questiun ] question
Esd; 37 de li ] di lì Esd; 39 per ti ] per tì E1; 44 traro ] trarò Esd, trarrò E1; 46 qui ] quì E1; taglia ]
tahlia C3; cathenaccio ] catenaccio E1; 47 vole ] vuole E1; 48 la giu ] la giù Esd, là giù E1; 49 ne ]
nè E1; 51 giu ] giù Esd E1; 54-5 sia? / Come tu dici, ] sia, come tu dici? E1; 56 horribil ] horibil Esd;
57 ognhor ] ogn’hor Esd E1; 58 riffose ] rifose E1; 60 de l’opre ] dell’opre E1; 61 ch’an ] chan E1;
di ] dì E1; Martina ] Mantina Esd; 63 puvrina ] povrina C3; 66 cavarab ] cavarev Esd; chuij ] chuijj
Esd; 68 ch’ ] ch E1; a i ] a sti Esd; 69 ch’a sò ] cha so E1; ch’porta ] ch porta E1; 70 mev ] men C3
Esd E1; 72 ch’im ] chim E1; ados ] adoss E1; 73 Es’u n’] Es un n’ Esd, Es u n’ E1; stucca ] stuccà
E1; 74 zert tutta du ] cert tuttadù E1; 76 caschie ] caschiè E1; no in ] nin C3; piu ] più E1; 77 ande ]
andè E1; e ie’rstiè ] e ie rstie Esd, e ie rstiè E1; 78 i andò ] iando Esd; tu? ] tù? Esd E1; 79 Un alta ]
Un’alta E1; fu assaltè (fù E1) ] fu assaltie Esd; 81 chu sa ] chù sa Esd, chu sà E1; trattie ] tratie Esd,
trattiè E1; 82 anchora ] ancora E1; 83 fu assalte ] fù assaltè E1; matina ] mattina C3 E1; 84 amezza ] ameza Esd, ammezza E1; 85 ala mia ] a la mie Esd, alla mia E1; 86 cazzie ] cazziè E1; 87 le ben
ver ] le pur ver Esd, l’è ben ver E1; 88 n’ho ] n’hò Esd E1; home ] homè E1; 89 ognut sa sa ] ognu sa,
sa C3, ognu sa sa Esd, ogn’un sa E1; 90 ch’ … ch’ ] ch… ch E1; se ] sè E1; 91 po ] pò E1; 93 chiè ]
chie Esd, chi è E1; 95 pos a trapper ] poss attrapper E1; d’cha ] d’chà Esd E1; 96 t’quent i ] tut ietr
Esd; 97 aponto ] apunto E1; qua ] là Esd, quà E1; 98 & ] Et Esd E1; anchegli ] anch’egli E1; 100 A
le fe ] Alla fè E1; 101 tornar ] tornare E1; adietro ] a dietro Esd; 102 chai ] ch’ai Esd, c’hai E1; 103
Mazzapetro ] mazzapetro E1; 104 qua ] quì E1; sorella ] sorella? E1; 105 a la spada ] om. Esd, alla
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spada E1; 106 rotella ] rottella Esd; 107 fa qui il gradasso ] fa del gradasso Esd, fa quì il Gradasso
E1; el rodomonte (e il Esd) ] e’l Rodomonte E1; 108 ne ] nè E1; 109 qua ] quà E1; chio vò (vo Esd) ]
ch’io vò E1; 110 provian ] proviam E1; piu ] più Esd E1; saprà ] sapra Esd; 111 chel sol ] che’l Sol
E1; l’monte ] il monte Esd, ’l monte E1; 112 ch’ti e’ ] ch’tie Esd, ch ti è, E1; 113 ch’at ] chat E1; 114
to ] tò E1; stocheda ] stoccheda E1; vatn ] vattn E1; cha ] chà E1; 115 n’e’ ande ] n’è andè E1; 116
ch’un ] chun E1; 117 nen ch’al ] nench’al C3 Esd, nench al E1; 118 questa ne la gola ] quest’altra
nella gola E1; 119 vatti fa ] vati fa Esd; 122 ch’a so spazze ] cha so spazzè E1; 123 ch’l è ] ch’l’è Esd,
ch l’è E1; 124 sbasi ] sbasì C3 E1; sagure ] sagurè E1; 125 ch’haret mo ] c’haret mò E1; 126 ch’t ]
ch t E1; m’harè. ] m’harè? E1; 127 ch’u’sangu’spsina ] c’u’sangu’spsina Esd, chu sangu spsina
E1; 128 e dia ] e Dia E1; pr’in fin ] pr fin Esd, pr infin E1; cha’ ] cha Esd E1; 129 zert dmatina ] zert
d’matina Esd, cert dmattina E1; 130 Cosi ] Così E1; forfante ] insolente C2 C3; 132 cosi de le… da ]
così delle… dà E1; 134 & ] Et Esd E1; 137 chio ] ch’io E1.

Traduzione dei passi in dialetto romagnolo
[1-3] È possibile Bartolina traditrice / (che) tu sia disposta di farmi dannar? / Che
otterrai poi quando lo spirito sarà in malora? [7-9] Ah speranzina, non m’abbandonare, / che ti assicuro, sebbene sono un poveraccio, / che sono di una razza che si fa stimare.
[13-15] Ma possa pur esser mangiato dai cani, / se ti lascio fino a che sto in questo mondo! / O guarda ora se mi conosci bene! [19-21] Orsù, per un po’ rinuncia a contrastare / e
non mi far entrare in confusione, / ché tu sai ch’io son il Diavolo dalla riva. [25-36] Deh
scemetta che sei, ora se non fosse / che ti porto rispetto, ti mostrerei eccome / quel che so
fare, che ti butterei giù l’uscio. / Anche tu sai quel che feci l’altro giorno, / s’io feci fuggir
tuo padre e tuo fratello, / ed ero solo, che non c’era nessuno con me. / Ora ti prometto,
se posso trovarli da qualche parte, / che voglio legarli tutti e due come due castroni / e
voglio cavargli il cuore e le budella. / Allora si vedrà se ti darò poi delle canzoni, / che
fino a che non faccio così / non risolveremo le nostre questioni. [61-96] Oh potta che
non voglio dire della zia Martina, / e chi ti ha detto a te queste meraviglie, / furfanta
disgraziata poverina? / Tu ti menti per la gola, e dici bugie! / O potessi io aprirti con
questa martinella, / che caverei io le api da dentro il coviglio. / Guarda questa sciagurata
decimella, / che avrà dato ad intendere ai cristiani / che sono uno di quelli che porta la
barella! / E chi mi avesse visto menare le mani, / l’altra notte ero io da solo contro due
bravi / che mi venivano addosso come due cani! / E se non mi arrivava una stoccata
sul capo, / li mangiavo di certo tutti e due / e li sminuzzavo come un trito di rape. / Ma
cascai in terra, e loro non ne vollero di più / così che andarono via e io restai. / Ho forse
abbandonato il mio onore? Dimmelo tu! / Anche un’altra volta fui assaltato / da uno con
una spada e una rotella, / che lo sa tutta la gente in che modo l’ho trattato. / Oh ascolta
ancora questa, cattivella, / che fui assalito da dieci una mattina, / che venivano gridando:
«Ammazza, spacca, spacca!». / Diedi di piglio alla mia falciolina, / e mi ti cacciai tra loro
da disperato, / è ben vero che poi me la ruppero sulla schiena. / Io ne ho fatte tante che
a dirti il vero, ohimè, / ognuno sa, sa se son bravo, sa se sono animoso, / tranne te che
non ne vuoi saper, e che non lo sai. / Ora se mi può capitare davanti quel tignoso / di tuo
fratello, o qualcuno dei tuoi parenti, / gli voglio mostrare chi è vituperoso. / E a te, cattivella, ti voglio cavare i denti / appena ti posso sorprendere fuori di casa, / e ti voglio far
provare tutti quanti gli stenti. [112-117] O poveretto che sei, tirati qua, / non pensare che
io ti stimi un bagattino, / prendi questa stoccata! e poi vattene a casa. / Oh, non è andata
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a segno, diamine d’ormesino!, / son certo che non ti valeva la camiciola, / il corsaletto,
lo zecchino, neanche il piastrino. [121-129] Ohimè la gola, la pancia e la testa, / fatevi
da parte, o là! che sono spacciato! / Non più, non più, che la festa è finita. / Sono sbasito,
sono morto, me sciagurato, / che otterrai ora, maledetta Bartolina, / che mi volevi per
morto, e morto mi avrai? / Voglio andare, che vedo che grondo sangue / e Dio sa se arriverò fino a casa, / sarò morto di certo domattina.

Note di commento
[*] Per → Bravata ‘azione arrogante’, ‘atteggiamento provocatorio per millanteria’(cfr. GDLI II 361). Già Bruno Migliorini notava il termine: «L’aggettivo bravo sostantivato viene a indicare un “uomo manesco” (Giannotti), con “la coltella a cintola”
(Doni): figura caratteristica della vita di questo tempo [sec. XVI], spesso rappresentata
nelle scritture; sono di quest’età anche bravare, bravata, bravura» (Migliorini 1968: 396
e n.). Per → Babino si tratterà di un nome ‘parlante’ esemplato sulla forma emiliano
orientale (bolognese) babèo ‘sciocco’ (LEI IV.56.11); cfr. anche Caffarelli – Marcato
(2008 I 121), s.v. Babbini/-o e Babini/-o (varianti di Babbini/-o) in cui la forma risulta
diffusa in Toscana, in Liguria e nella Romagna (Cesena e Forlì in particolare). Per il toponimo → Cavodicuol: il Guerrini dice: «Cavodicuol dovrebbe essere Capo di colle, o
Capocolle vicino a Forlimpopoli sulla via che va a Cesena. Almeno in dialetto ha il nome
che gli dà il Croce» (in Guerrini 1879: 339). In una secentesca Historia locale si trova
menzionato – con riferimenti dal XII al XVI sec. – un Capo di Colle nei pressi di Forlimpopoli (cfr. Vecchiazzani 1647: 99, 186, 207). Dal punto di vista linguistico: regolare
l’esito sonoro v da -p- intervocalica (cfr. Rohlfs 1966-69: § 207); interessante il ditt. uo
< o (< cŏlle(m)) potenzialmente interpretabile come esito metafonetico indotto da -i e
dunque pl. cuoll ‘colli’, ma sing. col ‘colle’ (cfr. almeno Rohlfs 1966-69, § 114) se non
è un dittongo puramente ipercaratterizzante. Il romagnolo, infatti, si caratterizza rispetto
al bolognese per la presenza di dittonghi metafonetici che in bolognese entrano a partire
dal XIII-XIV secolo e si evolvono in vocali lunghe alte secondo la trafila ié/uó > íe/úo
(per riposizionamento dell’accento sul primo elemento del dittongo) > íǝ/úǝ (per indebolimento del secondo elemento del dittongo, ridotto ad appendice in iato) > ī/ū (per caduta dell’appendice), riflesse in grafia solitamente da <ie/uo>, <ia/ua>, <î/û> (cfr. Filipponio 2013: 64n e Rovinetti Brazzi 1989: 30) [1-3] → tradtora: ‘traditrice’: le forme in
-tora risultano (anche in Toscana) più popolari di quelle in -trice (Rohlfs 1966-69,
§1146). L’uso crocesco della forma era già stato notato da Bruna Badini, in particolare
nella Barzeletta nova e ridicolosa, Bologna, Bonardi, 1592 (Badini 1978: 100); → daner: con scempiamento e palatalizzazione di -á- (< damnāre). In questo caso si ha la
convergenza sul medesimo esito da parte sia del bolognese, sia del romagnolo: in entrambi i dialetti, infatti, la palatalizzazione di a tonica intercetta tutte le a lunghe primarie
(cioè in sillaba libera protoromanza). Nel solo romagnolo, invece, la palatalizzazione ha
contesti più ampi, anche ti tipo secondario, come nel sing. chent al v. 122 (sull’allungamento secondario tipicamente emiliano ed emiliano orientale cfr. Filipponio 2012: 8586); per → puo’ ‘poi’ si noti che l’esito uo < ŏ è attestato dalla seconda metà del sec.
XIV al XVIII come riflesso di dittongazione libera e metafonetica (Foresti 2010: 123;
sulla questione si veda anche Filipponio 2015: 323-324); → quant: oscillazioni
quant / quand ‘quando’; → u’: per la forma – che occorre nel testo anche al v. 127 – cfr.
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Foresti [Dialetti italiani 2002: 381] (che la riferisce all’Appennino modenese); si ricordi
che la forma dell’articolo determinativo è contraddistinta da un altissimo tasso di variazione in Emilia Romagna, dove si alternano i tipi “u/e’/al”. [5] → lievati: ma ai vv. 37,
38 «levati», sull’alternanza tra i due tipi si veda la postilla di Ornella Castellani Pollidori in Castellani Pollidori 2004: 27-28. [6] → farò farti: si noti la posizione del clitico nel
costrutto causativo, agrammaticale nell’italiano attuale. [9] → parintè (parentè ‘parentado’ in Morri 547; Parintà ‘Parentado’ in CB II 132) con i < e per chiusura in protonia.
[12] → fai come l’asino al molin: l’espressione sarà da intendersi come ‘insistere’, non
solo per la proverbiale cocciutaggine dell’asino, ma anche per la ripetitiva operazione
con la quale l’animale da soma va e viene dal mulino. Una simile espressione ricorre,
senza commento, anche nel Pvlon Matt, II 35, v. 8: «ch’fa l’Asn antu mulin?» (Bagli
1887: 85). La più recente edizione del poema romagnolo curata da Ferdinando Pelliciardi commenta così l’espressione: «Il verso contiene un modo di dire di non facile comprensione; forse l’asino nel mulino raglia di tanto in tanto senza tener conto del disturbo
che arreca ai presenti […]» (Pelliciardi 1997: 215). Una locuzione proverbiale simile è
registrata per il romagnolo dal Morri per «esan» ‘asino’: «E va piò d’un esan bianch a
mulen ‘dicesi contra chi crede esservi alcuna cosa unica al mondo’» (Morri 300). [13] →
chen: ‘cani’, con palatalizzazione (in Morri 167-9, s.v. Can si riporta chen sia per il singolare sia per il plurale); il tratto ha valore caratterizzante in senso romagnolo (cfr. supra); sul vocalisimo tonico – e in particolare sulla comparsa di fenomeni compensativi
che limitano l’insorgere della palatalizzazione a un certo stadio evolutivo del bolognese – si veda Filipponio (2012: 234-236, 252, 286); in testi crocheschi in «lingua rustica
bolognese» la medesima voce ricorre in forma non palatalizzata (cfr. ad es. La Rossa dal
Vergato «j parean can sgus» (v. 120)). [14] → s’a’ ’t las mè: mè ‘mai’ dal lat. < magis.
→ Pr fin ch’a’ sto in st mond: si veda La Rossa dal Vergato: «pr fin ch’a’ srò in st
mond» (v. 73). [16] → proffondo: ‘burrone’ cfr. GDLI XIV 539 s.v. profondo (§ 38),
l’impiego di questo significato è suggerito dal parallelismo che lega questa terzina alla
precedente (v. 13: «Ma possia pur esr magnè da i chen»). Per la geminata potrebbe trattarsi di una forma ipercorretta motivata dalla resa del toscano. [17] → amarò: la desinenza -arò per la 1° persona singolare del futuro indicativo dei verbi della prima classe
è più bolognese che mugellana (in CB I xxx, «a cantarò ‘io canterò’»); cfr. anche Rohlfs
§§ 587-588. [18] → huomo tondo: cfr. GDLI XXI 18, s.v. tondo (§ 13), ‘sprovveduto’
‘ingenuo’ ‘rozzo’. [19] → piva: in GDLI XIII 609 s.v. piva (§ 1) ‘Cornamusa, zampogna
(ma nei testi che fanno riferimento alla storia o alla mitologia classica indica il flauto
pastorale)’, al significato (§ 5) è riportata la locuzione Mettere, riporre, tornare le pive
nel sacco, ‘tacere, arrendersi alle argomentazioni contrarie, rinunciare’; l’uso romagnolo
attuale indica invece un «piccolo strumento sonoro ottenuto da una cannuccia, da uno
stelo verde di dente di leone, da uno stelo verde di grano o da una paglia» (Ercolani 409);
si tratta di uno strumento musicale campestre in grado di produrre tonalità poco variabili e suoni duri e rochi, da qui l’accezione di sinfonia ripetitiva e spiacevole: per esempio,
in Coronedi Berti si registra anche un uso metaforico del termine che va in questa direzione: Sóbit ch’ l’ avè sintò sta piva, ‘Tosto ch’egli ebbe udito questa musica’, ovvero
‘questo discorso noioso, stracco, e simile’ (in CB II 187). [21] → dievol da la riva: non
sono a me noti riferimenti certi, anche se il centro semantico dell’espressione potrebbe
essere rintracciabile in un toponimo (del tipo Riva di-). Come seconda ipotesi si potrebbe
avvicinare il senso di riva a riviera, in particolare nell’espressione dialettale andare per
riviera, ‘intromettersi, disturbare’: al riguardo è interessante notare che questa espressio-
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ne – come già indicato da Bruna Badini – ricorre in Croce anche nella Barzeletta nova e
ridicolosa, Bologna, Bonardi, 1592, come già l’uso della forma traditora («L’espressione italiana del Croce ha l’identico valore figurato dell’analoga dialettale aesar par rivîra
“essere fra i piedi, in mezzo” registrata dai dizonari [sic] bol[ognesi] F[errari 18533], CB
[Coronedi Berti 1869-74], U[ngarelli 1965 rist. an.]» (Badini 1978: 91). Un ulteriore
ambito di provenienza dell’espressione, infine, potrebbe essere quello dei culti e delle
tradizioni agrarie di origine contadina, del diavolo che si rende irriconoscibile per devastare i raccolti (cfr. ad es. Bacchelli 1994: 11-15). L’uso di Dievol (‘diavolo’) sarà da
intendersi nel significato di ‘genio scaltro e tentatore’, cfr. GDLI IV 335 s.v. diavolo (§
3) ‘genio malefico’; tale significato è suggerito da un dispositivo di ripresa delle battute
attivo in tutto il testo, che qui oppone «Dievol da la riva» a «huomo tondo» (v. 18): varrà dunque il contrario di ‘ingenuo, sciocco’. Dal punto di vista linguisto si noti la palatalizzazione della vocale tonica diăbŏlus > [‘djε:vel], esempio di un proparossitono che
per motivi strutturali sfugge alla contrazione e attesta un esito palatalizzato anche per il
bolognese (Filipponio 2010: 69 e 2012: 234-236). [22] → menchion: in Boggione – Casalegno 356, s.v. mìnchia si riporta il significato ingiurioso di ‘stupido, sciocco’. La
forma menchione ricorre almeno tre volte in Pietro Aretino (Strambotti a la villanesca,
Dialogo, Ragionamento) e due nel Candelaio del Bruno. [23] → ti conosco fin a bus:
l’espressione varrà ‘ti conosco fino in fondo, profondamente’, da bus desinenza latina
che indica per antonomasia un dettaglio o una raffinatezza: così la donna dichiara di
conoscere l’uomo fin nelle minuzie. [24] → gagliardo: cfr. GDLI VI 529 s.v. gagliardo,
‘dotato di notevole forza fisica’, ‘prestante’; → poltron: cfr. GDLI XIII 804 s.v. poltrone (§ 2), ‘persona imbelle, vile e pusillanime, restia ad affrontare i combattimenti e le
situazioni rischiose in genere’. La forma circola con un doppio significato: ‘uomo di vile
condizione’ quello più antico, ‘uomo pigro’ quello più moderno (cfr. DELI 1224-1225).
Secondo l’opposizione gagliardo/poltrone dovrà intendersi ‘poco prestante, codardo’.
[25] → dsmarella: ‘decimella, stupidina’, forma probabilmente derivata da disum, agg.
‘matto, scemo’, cfr. Casadio 80, s.v. disum, dove tra l’altro si dice: «(d)smarèja, s.f.
‘sciocchezza, quantità irrisoria’ […]. Etimologia incerta. Forse dal nome proprio Decimo. Come avviene di norma in tutte le lingue e nei dialetti, alcuni nomi propri fra i più
diffusi (o come in questo caso fra i meno comuni) vengono utilizzati senza un motivo
preciso per designare lo stupido. Può darsi però che decimo abbia qui il valore di decimato nel senso di ‘sminuito (nelle capacità intellettive)’ e quindi abbia lo stesso sviluppo
semantico di scemo, da scemare ‘diminuire’»; il Morri 280, s.v. dsmaréja riporta significati e sinonimi diversi (smanceria, bagatella, ciancia, ecc.); cfr. anche l’Invettiva ridicolosa: «Un catviel, un diesm, un tracurè» (c. 2r); in GDLI IV 80 s.v. Dècimo2 (dial.
dièsimo) agg., si riporta il significato antico di ‘sciocco, scimunito’, con probabile derivazione dal lat. decĭmus ‘decimo’, prenome romano; il Migliorini sulla medesima trafila
propone un elemento intermedio e fa risalire il significato all’agg. decimus ‘decimo’, nel
senso di ‘figlio di madre già sfruttata dai parti’ (Migliorini 1968: xxv). Il nome proprio
sembra inoltre particolarmente attestato in Emilia-Romagna (Rossebastiano – Papa
2005, I, 325). [26] → mustrarab (buttarab, v. 27, cavarab, v. 66): ‘mostrerei’, ‘butterei’, ‘caverei’ si tratta di condizionali. Per il bolognese, secondo le tavole di coniugazione in CB I xxxi, le desinenze del condizionale presente nei verbi della prima classe (a es.
cantar ‘cantare’) escono, per la 1° e la 3° pers. sing. in -are: a cantare (canterei), al
cantare (canterebbe). Per il romagnolo il Pelliciardi indica che l’esito regolare è in -areb:
«Mè a lav-arèb ‘io laverei’» (Pelliciardi 1977: 116); si veda l’apparato e in particolare le
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varianti dell’ed. C3 che riporta, per le prime due forme, la desinenza regolare (in -areb).
[27] → zo: ‘giù’ (Ercolani 689 e Masotti 734). Nel Pvlon Matt, I 20, v. 6, si ha invece
«zu» ‘giù’ (Bagli 1887: 43, Pelliciardi 1997: 72). L’oscillazione potrebbe riflettere la
fase di transizione caratterizzata dall’abbassamento di i e u brevi a é e ó (cfr. Filipponio
2012: 23-38). [28] → nench: ‘anche’ (cfr. Ercolani 359, s.v. Nenc). [29] → per: forma
sincopata per ‘padre’: il romagnolo ha «pêdar» (Morri 566 e Pelliciardi 1977: 31), ma
l’Ercolani riporta una voce ravennate «pê» per troncamento dalla vecchia voce dialettale
«pêdar» (Ercolani 391); il bolognese registra la forma «pader» (CB II 117) e la forma
«pèder» (LV 215, 595). [30] → chuiel: il Pelliciardi riporta la forma «cvèl» per il pronome (Pelliciardi 1977: 95). Nel Pvlon Matt I 24, v. 5 si ha «un’ saria cuell» ‘non sarebbe
niente’ (Pelliciardi 1997: 74-75). [31] → onvel: tutte le stampe riportano la forma univerbata, alla quale mi attengo. Per vel pronome indeterminato cfr. Ercolani 654, s.v. Vel,
dove si riporta «in vel» ‘in alcun luogo’. [34] → darè […] d’l’canzun: plurale metafonetico; per la locuzione cfr. GDLI II 670 s.v. canzone (§ 9), – dare canzone ‘dire cose
non corrispondenti al vero’, ‘raccontare frottole burlandosi di qualcuno’. [36] → muzzaren: viene da muzzè ‘mozzare’ (Morri 514). [42] → spezzaferro: in GDLI XIX 859
s.v. spezzaferro, sm. ant. ‘millantatore’, ‘spaccone’, con ess. dall’emiliano Parabosco e
dal romagnolo Garzoni. Come caratteristica del bravo romagnolo, la forma ricorre anche
nelle Disgratie del Zane (Bologna, Heredi di Bartolomeo Cochi, 1621): «Respos un
spezzafer, nassù in Romagna». [44] → mostaccio: con il significato antico di ‘volto,
viso, faccia’, cfr. GDLI X 999, s.v. mostaccio, dove si riporta anche l’uso spregiativo di
‘viso rozzo e inespressivo, irregolare o malfatto’. [45] → schiena da gabella: in GDLI
VI 522 s.v. (5) gabella, si trova il significato figurato di ‘Pena o castigo che non si può
evitare’, in questo senso si potrebbe interpretare la locuzione come ‘schiena da frustate’,
oppure, sempre con slittamento semantico da ‘imposta’ a ‘fardello’, come ‘facchino’,
‘uomo di fatica’; la donna insulta Babino dicendogli che la sua unica utilità potrebbe
essere quella di compiere lavori di fatica: spaccare la legna e trasportare fardelli. [46] →
tagliacathenaccio: varrà come spezzaferro, che circola anche come tagliaferro col medesimo significato. Per catenaccio si intende ‘chiavistello’, ovvero sbarra o spranga di
ferro che – inserita in appositi anelli dei battenti – permette di chiudere l’uscio (GDLI II
879). [48] → volto di straccio: in GDLI XX 255, s.v. straccio (§ 7) ‘persona misera,
mediocre, di poco o nessun conto’. [57] → la tagli: per la locuzione cfr. in GDLI XX
675, s.v. tagliare (§ 52): ‘dire spacconate’. [58] → riffose: dal verbo riffondere, in GDLI
XVI 277, s.v. rifondere (§ 8), ‘risarcire’, la donna ricorda a Babino un episodio nel quale il bravo viene ripagato con la sua stessa moneta. Per la geminazione cfr. supra «proffondo» (v. 16). [59] → ti fece un bel ponte su la schiena: il senso generale dell’espressione, a me non altrimenti nota, sarà quello di ‘percuotere o calpestare la schiena’. [61]
→ O potta: interiezione di largo uso, in GDLI XIII 1127-1128, s.v. potta (§ 5) si riporta
‘per esprimere sdegno, rabbia come per imprecazione, insulto o, anche, bestemmia’.
L’espressione ricorre anche nel Pvlon Matt, I 23, v. 4 «o potta ch’ten», commenta il
Bagli: «esclamazione che vale il poffare italiano» (Bagli 1887: 45), commentando l’espressione il Pelliciardi riporta anche la glossa del Gregor: «La parola rappresenta puttana ed è una bestemmia frequente in Ruzante» (Pelliciardi 1997: 203); → Zia Martina:
da considerarsi come sostituto eufemistico di un nomen sacrum: invece della bestemmia
si dice ‘potta che non voglio dire della zia Martina’ (cfr. anche Migliorini 1968: 258266). [62] → E cu t’ha dit a tu: si tratta di espressioni formulari tipiche del genere, si
veda al riguardo l’Invettiva ridicolosa (c. 2r «E cù t’l’hà ditt à tì»); per l’uso di «cu» cfr.
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anche il Pvlon Matt, I 15, v. 3 «d’cu uss fuss fiol» (Bagli 1887: 41 e Pelliciardi 1997:
70-71); → maravij: ‘cosa che desta stupore’, la forma romagnola è «maravèja» (Morri
471, Ercolani 324, Masotti 358); per il bolognese si registrano due forme: «maraveja»
(CB II 48) e «maravajja» (LV 177). [63] → forfenta: il GDLI VI 490, s.v. furfante riporta la forma antica forfante al maschile e forfanta al femminile, col significato di ‘disonesto’, ‘che vive di imbrogli’. La forma femminile è usata anche dall’Aretino nel Dialogo
(«Sciocca furfanta»). Dal punto di vista linguistico si noti la palatalizzazione ipercaratterizzante, che ricorre anche nell’Invettiva ridicolosa (Bologna, Cochi, 1612): «fachin
forfent» (c. 2r), «E pò at digh, furfent» (c. 3r), con l’oscillazione o/u della vocale pretonica. [64] → T’t’ mient pr la gola: espressione di largo uso che vale ‘mentire sfacciatamente’ (cfr. GDLI X 102, s.v. mentire (§ 14), la locuzione Mentire per la gola o per la
strozza ‘dire bugie madornali’, ‘pronunciare falsità spudorate’, ‘ingannare sfrontatamente’). Si noti per la forma mient la presenza del dittongo metafonetico, al contrario di
quanto accade nell’occorrenza, pur anch’essa romagnola, dell’Invettiva ridicolosa (Bologna, Cochi, 1612), che ha ment («t’t’ ment per la gola», c. 3v); cfr. in generale Patota
2013. [65] → t’arvessia: il verbo è arvir ‘aprire’ (Ercolani 31) e «t arves» è l’esito regolare per la seconda persona singolare del congiuntivo imperfetto dei verbi della quarta
classe (Pelliciardi 1977: 123). La desinenza -ia finale è quel che resta del clitico di prima
persona in posizione post-verbale: si tratta dunque di una voce interrogativo-esclamativa
di prima persona; → martnella: da martino, voce gergale di lungo corso col significato
di ‘coltello’ (Brambilla Ageno 2000: 495, 662); scrive al riguardo Bruno Migliorini:
«Alla leggenda di S. Martino che si taglia il mantello debbono riferirsi le voci gergali:
furb., gerg., camorr. martin(o) ‘coltello, pugnale’, martina ‘spada’, martinare ‘tagliare’»
(Migliorini 1968: 133). [66] → li ev: ‘le api’ (Morri 306, Gregor 1972: 63, Ercolani
187); → chvij: la forma romagnola è «cvej» ‘coviglio, bugno rustico, arnia rudimentale’
(Ercolani 162-63), mentre in bolognese si ha «cuvei» ‘alveare’ (CB I 396) o «cvéi» ‘alveare spontaneo’ (LV 88). Espressioni di questo tipo, legate al mondo dell’apicoltura
rurale, sono tutt’altro che sporadiche: un altro riferimento si rintraccia, ad esempio, nella
Descrizzione della vita del Croce, ai vv. 76-78, «E conveniaci star a l’erta quando / l’api
volean samar, e porger presto / sotto il coviglio, e i vasi andar sonando» (Croce 1982:
42), ulteriori riferimenti in D’Onghia (2015: 178-9). [68] → chstien: pl. con il significato di ‘gente’ (GDLI III 984, s.v. cristiano2, (§ 3)). La forma è ampiamente attestata: cfr.
ad esempio l’Invettiva ridicolosa (c. 2r «Ch’t’ viegn à der fastidi a i Chstien», c. 2v «A i
Chstien t’li hè tutt asurpè», c. 3v «Cha t hen fett dir s’t’ vuo esser Chstien», et passim;
contesto in cui l’accezione semantica è meno generica) e il Pvlon Matt, I 17, v. 6 e I 32,
v. 6, «chstien» (‘cristiani’ in Bagli 1887: 42, 49 e ‘gente’ in Pelliciardi 1997: 70, 78). Si
noti, anche qui, la palatalizzazione. [69] → d’quij ch’porta la barella: sign. ‘quelli che
portano la barella’ sono, di nuovo, persone di fatica che svolgono lavori umili, un po’
come la «schiena da gabella» più sopra (v. 45). Per la forma plurale quij (‘quelli’) si noti
la chiusura metafonetica; → barella il Morri riporta il significato di ‘specie di bara ad
uso di trasportar infermi e feriti’ (Morri 108); la parola è registrata anche nella forma
scempia barela (Ercolani 50). [71] → alta: per ‘altra’, anche nel Pvlon Matt, I 16, 6 e 19,
8 (Pelliciardi 1997: 70, 72). [73] → stuccà: ‘stoccata’, per il romagnolo è registrata la
forma «stuchê» (Morri 763 e Ercolani 592), per il bolognese si registra sia «stucà» (CB
II 405), sia «stuchè» (LV 303); in romagnolo si tratta di un caso di palatalizzazione per
allungamento secondario, che è entrato tardivamente anche in bolognese (nei participi
ossitoni per apocope la vocale tonica è originariamente breve, come nei sostantivi sotto-
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posti allo stesso trattamento, cfr. Filipponio 2012: 57-67). → chev: ‘capo’ (Ercolani
126), nel Pvlon Matt, II 26, 4 e III 4, 6 si ha «cav» ‘capo’, il Pelliciardi indica chev come
forma del plurale (Pelliciardi 1997: 249). [74] → zert: ‘certo, sicuro’ (Morri 872-73), «al
zert» ‘di certo’ anche per il bolognese (CB II 498). [75] → taieva trid a mo l’rev: si
tratta di un figurante ricorrente, in GDLI XV 446, s.v. rapa1, si riportano – tra gli altri – esempi dal Morgante del Pulci (XX 28, v. 7 «affettavan come rape») e dall’ Orlando Furioso (1532) dell’Ariosto (XVIII 16, v. 7 «tagliar […] torsi o rape»). [79] → botta:
‘volta’, il GDLI II 327, s.v. botta (§ 10), riporta la locuzione A una botta ‘in una volta’;
botta con il significato di ‘volta’ anche nel Pvlon Matt, I 13, 5 (Pelliciardi 1997: 68). [80]
→ rudella: per rotella ‘scudo leggero, rotondo e convesso’ (in GDLI XVI 132, s.v. rotella (§ 7)), l’arma aveva probabilmente anche una funzione offensiva, come suggerisce
questo passo dell’Invettiva ridicolosa: «Ch’an viegna à là con la mie rudella, / E fert in
cima al chev una burella» (c. 2r). Lo studio di Aldo Mario Aroldi riporta sia la definizione di rotella (‘arma difensiva corrispondente all’antico clipeo, di forma circolare e convessa verso l’esterno. Era di legno, coperta di pelle o cuoio cotto o metallo; talora aveva
al centro l’umbone; nell’interno concavo erano l’imbracciatura e la maniglia. Si chiamò
italiana, modenese, bracciaiuola’) sia quella di rotellino da pugno (‘rotella di piccole
dimensioni che si impugnava con la mano sinistra; serviva nei tornei, ed era spesso fornita di ganci e cerchi rilevati nel piano dell’arma, per poter afferrare e rompere la spada
avversaria’), cfr. Aroldi (1961: 532). Il Morri registra per il romagnolo anche la forma
diminutiva «rudlena» (Morri 651). [84] → stella: da «stellare» v. tr., ‘spaccare, fare a
pezzi’ (Badini 1978: 93-94), cfr. anche in Fabio Marri, Appunti lessicali su La difesa
delle donne di Vincenzo Sigonio (1570-75 c.), in «Lingua Nostra», XXXV, 1974, pp. 6870. Il medesimo uso ricorre anche nell’Invettiva ridicolosa: «L’è forza, cha t stella / Col
mi men, sagradina d’ dies, / E cha t brusa tutt i tuo paies» (c. 2r). [85] → ghef: per caffo
‘dispari’, voce di probabile origine araba, da «kaff» ‘palmo della mano’ (Pellegrini 1972:
97 e nota). Il Morri riporta gafè ‘afferrare’ (Morri 355). Si noti la palatalizzazione, di tipo
probabilmente ipercaratterizzante; → fazulina: ‘piccola falce’, il Morri registra «falztena» ‘falciuola’ (Morri 310), l’Ercolani «falzèt», ‘falcetto, falciolo’ (Ercolani 190). [91]
→ inienz: ‘innanzi’ («inenz» in Morri 410), nel Pvlon Matt, I 25, v. 1: «inienz», ‘innanzi’ (inen, inenz, nenz ‘innanzi’, cfr. Pelliciardi 1997: 263). [93] → mustrer chi è vituperos: si tratta di formule espressive ricorrenti nei testi del Croce (con oscillazioni grafiche), cfr. l’incipit dell’Invettiva ridicolosa: «Onv’iet Slin, tratt un puchlin à què, / Ch’at
vuoi mustrar, ch ti è un vitpros / E ch’t’n’ val chuiel, e ch’ ti è un tgnos» (c. 2r). [94] →
dient: forma plurale con dittongo metafonetico tipicamente romagnolo («dent», in Morri 256-57 e in Ercolani 167), cfr. anche il Pvlon Matt, II 41, v. 4: «dient», ‘denti’ (Bagli
1887: 88 e Pelliciardi 1997: 254). In bolognese si ha dént (sing. daint); per il bolognese
ottocentesco Coronedi-Berti registra un deint invariabile, sia per il singolare che per il
plurale (CB I 409-10); [95] → atrapper: per attrappare ‘catturare’, dal francone trappa
‘trappola’ (Cella 2003: 327), il Morri registra «atraple», ‘sorprendere, acchiappare’
(Morri 90). [97] → aponto: la forma non anafonetica è tipica della toscana meridionale,
in particolare dell’aretino e del senese (cfr. Rohlfs 1966-69: § 70), qui varrà come un uso
caratterizzante in senso periferico e rurale. [103] → Mazzapetro: la forma potrebbe
avere il significato di ‘ammazza-uomini’, in analogia con forme tipo ammazzasètte
‘spaccone, smargiasso, bravaccio’ (GDLI I 403); il Morri riporta però un interessante
mazzapëdar ‘fantasima, incubo’ (Morri 472) a cui l’Ercolani aggiunge anche la forma
mazapegval ‘spiritello che andava a giocare con le donne’ (Ercolani 332), si veda anche
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LV 365 che spiega: «Spiritello che personifica quell’incubo oppressivo notturno che
quasi toglie il respiro […]», e a questo significato potrebbe riferirsi l’insolente e oppressiva insistenza di Babino nei confronti di Bartolina; in CB II 57 da mazzapeider si rinvia
a paisamadôn che però non appare risolto, non presentando alcuna entrata lessicale nel
vocabolario. [105] → caccia mano: il GDLI II 481, s.v. cacciare (§ 10), riporta la locuzione cacciar la mano a una cosa ‘afferrare’; nel passo in fiorentino contenuto nelle
Disgratie del Zane (Bologna, Eredi di Bartolomeo Cochi, 1621) ricorre la seguente
espressione: «Che hora ti caccio una stoccata in petto» (c. 3v). → huomo di vetro: l’espressione è impiegata anche dal Boccaccio nelle Epistole (ricorre per tre volte nell’Epistola XIII a Francesco Nelli (1363); riporto la prima occorrenza, in Boccaccio 1964, vol.
V, tomo I, p. 596: «Tu scrivi, innanzi all’altre cose, che io sono uomo di vetro, il quale è
a me non nuovo soprannome» (il Branca commenta, p. 797: «uomo di vetro è da intendersi come colui che è incapace di sopportazione. L’espressione è gnomica, e la si incontra, per es., nel De amicitia di Boncompagno da Signa, al cap. XXXVI, De amico vitreo,
e nel Favolello di Brunetto Latini, 105-10: cfr. M. Pastore Stocchi, Note e chiose interpretative, in «Studi sul Boccaccio», II, 1964, pp. 250-52»). [107] → fa qui il gradasso:
ovvero ‘minacciare qualcuno ostentando un coraggio che non si ha’, dal nome del re
saraceno che interviene nei poemi cavallereschi del Boiardo e dell’Ariosto (DELI 682);
→ rodomonte: dal personaggio omonimo dell’Orlando innamorato del Boiardo, in
GDLI XVII 25, s.v. rodomonte, ‘chi si comporta in modo spavaldo, arrogante e prepotente, vantandosi di imprese straordinarie o cimentandosi in azioni temerarie solo per
ostentare la propria presunta superiorità e abilità; smargiasso, spaccone, millantatore’.
Ancora in ambito toscano la forma ricorre nel Capitolo in lingua toscana in calce a Le
nozze del Zane (Verona, Merlo, 1626): «Ma che direte voi, ch’ogni deserto / Arcipoltron
vol far il Rodomonte, / Com’egli è da la maschera coperto» (c. 4v) [112] → O puvrin
ch’ti’è: cfr. l’Invettiva ridicolosa: «O’ puvrin, ch ti è mò n’iet spazè» (c. 2r). [113] →
bagattin: bagattino, moneta di scarso valore (la dodicesima parte del soldo) in uso nei
secoli XIII-XV in Italia settentrionale (in GDLI I 942, s.v. bagattino con ampia documentazione per il significato ‘non valere un b.’ e ‘non stimare un b.’, con esempi – tra gli
altri – dal Bandello («Potreste ben dire e ridire, che io non vi darei credenza d’un bagattino»), dal Sassetti («Non vi obbligate per lui né per nessuno per un bagattino») e dal
Muratori («Nell’antichissimo codice degli Statuti MSS. di Ferrara v’ha un titolo ‘de valore Bagatinorum’ … Era moneta bassa; anche oggidì diciamo: ‘Io non ti stimo un bagatino’»). [115] → ormsin: stoffa di pregio, fine e morbida (in GDLI XII 123, s.v. ormesino): qui la parola viene usata come sostituto eufemistico di una maledizione. [116] →
camisola: il Morri riporta camiciuola, ‘vestimento che si porta sopra la camicia dagli
uomini’ (Morri 166, s.v. camisulen). [117] → corsalet: corsaletto ‘corazza che protegge
il torace’ (in GDLI III 847, s.v. corsaletto); → zech: probabilmente ‘zecchino’, anche se
non trovo nei vocabolari un significato diverso da quello di ‘moneta’; piastrin: piastrino,
‘corsaletto ricoperto di scaglie di ferro’ (in GDLI XIII 309, s.v. piastrino3); si tratta di
termini che ricorrono spesso in espressioni formulari per indicare armature o protezioni
di tipo militare. È interessante notare come in un’altra opera del Croce due di questi
termini ricorrano in un contesto semantico simile, nel quale l’Arcibravo “Smedola vuossi” millanta le proprie tremende capacità: «Io son quel gran Smedolla Sfonna pietti / Ch’a
un sguardo sol faccio sparir il Sole, / Fugon i Tigri, e l’Orsi al mio cospetti / Il mondo
trema al suon di mie parole / Mangio piastrin, tranguggio corsaletti» (Bravate, razzate et
arcibulate, c. 1v). [119] → vatti fa’: sul doppio imperativo si rimanda al classico artico-
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lo dell’Ascoli (1898); per altri esempi del costrutto in testi del Croce cfr. D’Onghia
(2015: 162-163). [122] → trasiv: probabilmente connesso a tirare (Morri 1840: 805); →
da chent: al sing. la forma sarebbe cant ‘cantone, parte, lato’ (Ercolani 1994: 104) ma
chent può considerarsi come un singolare palatalizzato (secondo un’espressione fissa – ‘farsi da canto, da parte’ – che non avrebbe senso con il plurale) e si tratta, probabilmente, di un’altra ipercaratterizzazione romagnola: la forma ricorre anche nell’Invettiva
ridicolosa (Bologna, Cochi, 1612): «O tratt da chent omè» (c. 2v); [124] → A’ sò sbasì:
sono sbasito, ‘spaventato’ ‘morto di paura’, con sbasire che vale anche ‘morire’, voce
gergale (Brambilla Ageno 2000: 523, 564). [127] → ch’u’sangv’spsina: il Morri s.v.
sanghv ‘sangue’ (Morri 659) registra anche l’espressione pissê sanghv ‘zampillare,
spruzzare, sgorgare’, in Coronedi Berti (371: 1) s.v. spissinar ‘trapelare’, si riporta il
seguente esempio Ai è cascà una preda in tèsta a Carlein, e ai spissinava al sangv ch’as
pseva véder ‘È caduta una pietra in testa a Carlino che gli ha fatto grondare il sangue’.
[133] → tagliare: ‘fare spacconate’ (cfr. v. 57). [135] → barbiero: un tempo il barbiere
praticava anche la bassa chirurgia (GDLI II 63, s.v. barbiere § 2).

Silvia Terenghi

Il Testamento ridicoloso
d’un contadin del Ferrarese

I.
«Nel territorio quanto mai vario e frastagliato della letteratura comica non
esiste forse settore che sia mai stato frequentato con maggiore fortuna e successo
del testamento burlesco». Così Camporesi (1993: 246), in apertura del capitolo
che lo porterà a ripercorrere le origini dei testamenti letterari e a concentrarsi
sulla massiccia produzione di Giulio Cesare Croce nel settore.
Ma è importante circoscrivere fin da subito quale sia questo settore: si tratta
dei testamenti «burleschi», o più in generale letterari; ma non di quelli propriamente «carnevaleschi». Già Toschi aveva opportunamente insistito sulla differenza tra queste due tipologie, per poi indagare, in linea con le sue ricerche, solo
i testamenti «carnevaleschi». «La parodia del testamento non più connessa col
carnevale, o coi suoi equivalenti, ma usata come semplice pretesto letterario,
diventa un ‘genere’ coltivato, in Italia, dal Trecento giù giù fino quasi ai giorni
nostri […]. Una produzione che fiancheggia i testamenti carnevaleschi, ma che
deve esserne distinta» (Toschi 1955: 244-245).
Come si intuisce da queste parole, il testamento “letterario” è uno sviluppo di
quello «carnevalesco», privato della sua originaria carica rituale. Questo viene
confermato dal carattere dei testi più arcaici: sia il tardo latino Testamentum Porcelli (o Testamentum M. Grunnii Corococtae)1, che il medievale Testamentum
asini sono incentrati sulla distribuzione delle parti del corpo dell’animale che fa
testamento, in base ad un carattere (fisico o morale) dei destinatari, con intento
comico o satirico. La modalità della distribuzione porta alla denuncia pubblica
delle malefatte della comunità, che a sua volta conduce finalmente alla liberazione dal male compiuto2. Questa dimensione rituale è sconosciuta ai testamenti
1
Citato da S. Girolamo e quindi risalente quanto meno al IV d.C., esso ci è pervenuto solo tramite versioni in prosa molto più tarde (tra il IX e il XII secolo). Questo testo non è, a differenza di
quanto si è a lungo creduto, l’archetipo del genere burlesco: per tracce di questa tipologia testuale in età classica, cfr. Orsini (1999).
2
Il testamento del porco e dell’asino sopravvivono nella tradizione popolare (per cui cfr. le
numerose testimonianze riportate in Toschi 1955 e in Bronzini 1974), insieme al testamento di altri animali, tra i quali quello più fortunato è il testamento del tacchino, il pitû piemontese. Ma tut-
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“letterari”, che sono appunto diventati semplice «pretesto letterario». Tipicamente, i testi ascrivibili a questa tipologia sono dei testamenti fittizi (cfr. Camporesi
1993: 248): essi prevedono cioè abbondanti lasciti, che però risultano essere inutili (o in quanto tali, o perché già posseduti dal destinatario) o inesistenti, suscitando in questo modo il riso. Ma, beninteso, il retaggio carnevalesco non viene
del tutto abbandonato, in particolare in ambito stilistico3. Molti testamenti, che
pure non sono carnevaleschi stricto sensu, sono incentrati sul «ridiculum mordace», sulla «parodia degli atti notarili» e persino delle «ultime volontà del cristiano morente […] rovesciate, irrise, beffeggiate» (Camporesi 1993: 247) tipici
del comico popolare carnevalesco, del mondo alla rovescia. Questo permette di
distinguere (anche se a volte con una certa difficoltà, data la loro stretta vicinanza) due famiglie di testamenti letterari: i testamenti con linguaggio carnevalesco
e i testamenti contadini.
Il Testamento ridicoloso di un contadino del ferrarese appartiene senza
dubbio alla seconda tipologia: esso è del tutto alieno dal «linguaggio gratuito,
associativo, paralogico, ripetitivo, oltre che ‘basso’ e fisiologico» (Camporesi
1993: 254) tipicamente carnevalesco4, così come è privo della forza dissacrante5 che si trova nelle espressioni cardine di questo sottogenere, e in particolare
nel Testamentum seu stentamentum Zapharini (Bologna, XIV secolo). Croce
si distingue nella produzione di testi riconducibili a questa tipologia6, che egli
«incrementò con una serie di pezzi sostanzialmente identici nel contesto e nel

ti questi animali, sin dai tempi più antichi coinvolti in manifestazioni etnologiche del genere, sono
fondamentalmente riconducibili alla figura di Carnevale (e dei personaggi a lui equivalenti: la Befana, Arlecchino, Barbariccia, la Vecchia di mezza quaresima, il Giudio, ecc.) in quanto denunciatore dei peccati commessi dalla comunità nell’anno che si conclude e quindi mezzo per l’espiazione collettiva.
3
Anzi, secondo Camporesi, già soltanto la tipologia del testamento fittizio è un ricordo dello
spirito carnevalesco: «Questo tipo di testamento è quello che più da vicino esprime l’essenza di
Carnevale, la sua fondamentale immobilità e immutabilità, la sua partenza che presuppone il ritorno […]. Non potendo morire, non può lasciare nulla; e perciò a una morte apparente corrisponde un testamento fittizio» (Camporesi 1993: 248).
4
Cfr., su tutti, il testamento di Lipotoppo (Camporesi 1993: 350-352).
5
Anche se è opportuno notare che Croce, dati i tempi, non si avventurerà mai su questo terreno, e in particolare su quello della parodia sacra (pure estremamente comune nella produzione
dell’epoca), nemmeno nei suoi testamenti di tono più prossimo al carnevalesco (il Testament di
Gratian Scatlon e il Testamento di M. Lattantio Mescolotti), né tanto meno nel testamento contenuto nello Sbandimento, esamine e processo di Carnevale, là dove il testatore è Carnevale stesso. Carnevale si fa testatore anche nel Ridicoloso testamento di M. Carnovale, manoscritto, dove
però risulta essere addirittura moralizzato.
6
Per la quale si ricordino come antecedenti, con Camporesi (1993: 264-265): El contrasto
del matrimonio de Tuogno e della Tamia; il Testamento over codicicli de Zantripò citadì de la Val
Brembana [Venezia, 1550?], il Testamento di Zuan Polo, il Testamento di Ser Stefanello, il Testamento de Buratelo in Calmo, Lettere 149-153 e il Testamento di Naspo.
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linguaggio, anche se variati nelle forme compositive e negli schemi metrici»
(Camporesi 1993: 263-264). I testi a cui Camporesi fa riferimento sono il testamento di Bertoldo contenuto nel suo capolavoro, Le sottilissime astutie di Bertoldo (1606), il Testamento di Marchion Pettola nel partirsi da Bologna, dove
lascia herede la sua Zoppa d’ogni cosa del suo. Con la risposta della Zoppa
(1610, prima stampa posseduta dalla Biblioteca Universitaria di Bologna), il
Ragionamento fatto alla Togna da suo padre per darli marito. Con il testamento che fa un contadino, qual è morto perché la Togna non l’ha voluto per
marito per esser vecchio (1614, unica stampa posseduta dalla Biblioteca Universitaria di Bologna) e il testamento che si legge nello Sbandimento, esamine
e processo di Carnevale (a Bologna sono presenti tre esemplari dell’edizione
del 1624). A questi si può aggiungere il Testamento del Zan alla bergamasca
(1612), segnalato come disperso da Rouch (1984b), ma identificato da Zancani (Bruni – Campioni – Zancani 1991: 339-349) con un testo manoscritto
conservato alla British Library. Inoltre, nei cataloghi delle opere di Croce si
ritrovano altri testamenti verosimilmente di carattere contadino, dei quali però
si sono perse le tracce: il Testamento di Madonna Filippa, il Testamento di
Menechino, il Testamento di Tabarin zanne famoso e il Testamento di Vergon
(cfr. Rouch 1984b). Come notava Camporesi, tutti i testi appartenenti a questa
tipologia sono estremamente simili tra di loro: nelle note di commento si renderà conto dei ricchi paralleli testuali.
Tuttavia è utile ricordare subito una caratteristica condivisa da alcuni testamenti
contadini, anche per rendere l’idea della continuità tra le due “famiglie” di testamenti letterari. La causa della morte (e quindi il pretesto per la stesura del testo) può
essere l’aver mangiato troppo: il contadino del componimento in esame morirà per
aver mangiato troppi fichi, il Zan per aver mangiato troppi gnocchi7. La situazione
si ripresenta anche in altri autori: cfr., ad esempio, La morte di Togno Villano per
haver mangiato troppo Fichi, et Uva di Giovanni Briccio (Viterbo, 1616). Questa circostanza, com’è noto, si ritrova nelle rappresentazioni carnevalesche: «La
simulazione carnevalesca di una mahāpralaya, di una “grande dissoluzione”, o la
rappresentazione di un grande scoppio […], nascondono (mimandolo) un fecondo
preludio di vite nuove» (Camporesi 1993: 171). Si noti anche il contatto lessicale
che Croce realizza tra le diverse “famiglie”: così come il contadino del ferrarese
«attendeva a stragualzar» (v. 29), alla festa di Carnevale tutti sono intenti a «mangiare, ingolare, stragualzare, tracannare […]» (ne La solenne e trionfante entrata
dello squaquaratissimo et sloffegiantissimo Signor Carnevale in questa città. Con

7
La situazione non è estranea neanche a testi che non prevedono la redazione di un testamento: cfr. il lamento dello scavezzatore che ha mangiato «un cadin pien d’sughij e fin a dies piezz d
torta» in Croce, Scavezzaria della canova (Bologna, Biblioteca Universitaria, ms. 3878 II/16, 5r,
colonna 2, ll. 24.26).
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tutti i Baroni, et personaggi grandi ch’egli conduce con lui, et i trattenimenti suoi
et altre cose. Opera piacevolissima, et bella, del Croce, Da recitarsi una sera d’un
festino [Bologna, B. Cochi, s.a.]; cfr. Camporesi 1993: 153).
II.
Il Testamento ridicoloso, secondo quanto dichiarato nel frontespizio, è scritto
«In lingua rustica del suo [del contadino ferrarese] paese». Per ottenere questo
profilo linguistico, Croce opera su due piani distinti. Da un lato, in linea con la
sua strategia di rappresentazione delle parlate rustiche, ricorre ai dittonghi ipercaratterizzanti, in particolare a uo (cfr. puo’, v. 6; muod, v. 28, puossa, v. 47; ecc.);
dall’altro lato, accumula le forme blasone del ferrarese, tra le quali si distinguono la
forma di II plurale dei verbi in -are di indicativo e congiuntivo presente, oltre che
dell’imperativo (cfr. chiamai, v. 3; ecc.) e l’espressione del dativo ghe (di contro
al bolognese i, per quanto anche questa forma sia presente nel testo). Il testamento
presenta anche tratti lessicali distintivi dell’area, solitamente solidale con quella
veneta: nogara (‘noce’, v. 93), istà (‘estate’, v. 151), pi (‘più’, v. 148) ecc.; per queste e per le altre forme tipicamente ferraresi, così come per i fenomeni linguistici
generali dell’area (ad esempio: cl- > [tʃ], sonorizzazione intervocalica, ecc.), si vedano le note al testo. Ad aggiungere colore locale, interviene la scelta dei toponimi:
i luoghi citati come centri di provenienza dei personaggi si trovano nella zona di
Ferrara; inoltre, alcune di queste località (ad esempio Bondeno, Stellata, Ficarolo)
erano piuttosto famose (anche perché già note alla letteratura; cfr. il commento) e
dovevano contribuire a una più immediata riconoscibilità geografica del testo.
Il tratto fonetico che identifica maggiormente il ferrarese in opposizione al
bolognese è la minor quantità di sincopi. Nel testo, la riduzione vocalica si trova
generalmente nei monosillabi protonici, ad esempio che > ch’, non > n’, ovviamente anche se seguiti da consonante; inoltre, si registrano sgar (v. 100), plà
(v. 108) e oslà (v. 136). Il problema delle sincopi e del loro significato metrico,
particolarmente delicato per il bolognese (cfr. Contini 1970: 85 sull’ipometria
«apparente» in Croce), è lievemente attenuato per questo testo (per quanto non
inesistente): nella lunga serie di ottonari a rima baciata, decisamente regolari, si
trovano infatti pochi versi ipometri, sanabili considerando «una quantità di segni
consonantici come centri di sillaba (si tratti di sonanti o di sviluppi prostetici o
epentetici)» (ancora Contini 1970: 85; nel testo, per la maggior parte dei casi,
basta assegnare una vocale d’appoggio ai monosillabi apparentemente sincopati
in protonia)8. Questa sembra essere la riprova metrica della scarsa tendenza sin-

Segue l’elenco dei versi che, dopo l’applicazione (o la non applicazione; il testo mostra
oscillazione anche sotto questo aspetto) delle figure metriche, risultano ipometri, con relativa in8
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copante del ferrarese, ma spinge a chiedersi quale fosse effettivamente l’entità
del fenomeno nel ferrarese del tempo e quanto invece Croce stesse cercando di
ipercaratterizzare la varietà; anche perché, per converso, il testo presenta alcuni
versi ipermetri, facilmente sanabili tramite sincopi (forse in parte da attribuire
all’interferenza del bolognese in Croce9), peraltro indicate costantemente da B610
(per la presentazione delle stampe, cfr. infra).
III.
La fortuna del genere di cui si è cercato di dare una sommaria descrizione può
essere verificata considerando la circolazione dei singoli scritti. Il Testamento
ridicoloso offre un chiaro indizio del successo dei testamenti contadini, con un
totale di tredici edizioni (tante sono quelle che ho potuto rintracciare11), stampate
in un arco di tempo che si estende (almeno) tra il 1607 e il 1717. Qui di séguito
riporto le edizioni trovate, con i relativi testimoni; quelli non utilizzati per confezionare l’edizione critica sono contrassegnati da un asterisco.
I. TESTAMENTO | RIDICVLOSO | D’vn Contadin del Ferrarese, il qual è morto
| à i dì passati per hauer mangiato trop-| po Fichi. | In lingua rustica del suo paese. |
Di Giulio Cesare Croce. | [Xilografia] | In Bologna, per Bartolomeo Cochi, al Pozzo Rosso. | Con licenza de’ Superiori. 1607 [Testimone: B1 = Bologna, Biblioteca
d’arte e di storia di San Giorgio in Poggiale, Sassoli 200, 1450 7]

tegrazione di vocale d’appoggio (indicata per comodità con ẹ): v. 9 (dẹ), v. 11 (chẹ), v. 12 (mẹ),
v. 17 (mẹ), v. 30 (nẹ-m), v. 34 (manchẹ), v. 40 (dẹ), v. 42 (dẹ), v. 43 (manezẹ dẹ), v. 45 (lagẹ),
v. 46 (livrẹ), v. 61 (cumparẹ/Burtẹlamia), v. 62 (laghẹ), v. 67 (altrẹ), v. 75 (patẹ), v. 76 (nẹ), v. 82
(scarpẹ), v. 83 (mistrẹ), v. 84 (Franceschẹ), v. 93 (quadretẹ), v. 96 (tutẹ), v. 104 (gẹ), v. 108 (pẹlà),
v. 127 (strazẹ), v. 129 (tutẹ), v. 142 (pochẹ), v. 143 (tẹ), v. 145 (vagẹ), v. 149 (ultimẹ), v. 156
(crepẹ), v. 158 (mẹ).
9
Il problema della reale tendenza sincopante del ferrarese dell’epoca merita dunque sicuramente un approfondimento.
10
Segue l’elenco dei versi ipermetri, con relativa indicazione delle sincopi: v. 79 (n’s’ ’i al
posto di no s’ ’i), v. 89 (Cazzalasn, cfr. B6, al posto di Cazzalasin), v. 109 (Giacma/d, al posto di
Giacoma/de), v. 111 (mescla, al posto di mescula), v. 135 (Ch’chi, cfr. B6, al posto di Che chi),
v. 137 (Es t’arcord, al posto di E sì t’arrecord), v. 153 (vlì, al posto di vulì), v. 155 (ch’a’n, al posto di ch’a’ no). Più complicati sono i casi di v. 38 (cminzai al posto di cominzai) e in particolare di v. 146 (m’arcomandẹ al posto di m’arecomand), dove il gioco di sincope e vocale d’appoggio restituisce a versi (altrimenti) metricamente ineccepibili la corretta scansione degli accenti.
11
Tramite SBN e KVK. Escludo dal totale la stampa conservata presso la Bibliothèque Villon
di Rouen, della quale fornisco di seguito le scarse indicazioni riportate dal catalogo: titolo «Testamento ridicoloso d’un Contadino del Ferrurese [sic]», autore «Croce, Giulio Cesare», stampa
«<16. >; Bologne». In assenza di maggiori informazioni in merito all’editore, nonostante l’errore di stampa presente nel titolo (ferrurese), non mi sento di ricondurre la stampa a una differente
edizione senza prima compiere ulteriori verifiche.
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II. TESTAMENTO | RIDICOLOSO | D’VN VILLAN DEL FERRARESE, | Il
qual è morto à i di passati per hauer | mangiato troppo Fichi. | In lingua rustica
del suo paese. | DI GIVLIO CESARE CROCE. | [Xilografia] | In Bologna per il
Benacci. Con licenza de’ Superiori. [Testimone: B2 = Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, G 280]
III. TESTAMENTO | RIDICOLOSO | D’vn Contadino del Ferrarese, il qual è
morto à i dì passati per | hauer mangiato troppo Fichi. | In lingua rustica del suo
paese. | DI GIVLIO CESARE CROCE. | [Xilografia] | In Bologna, per Bartolomeo Cochi, al Pozzo rosso. | Con licenza de’ Superiori. 1609. [Testimone: B3 =
Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, 17 IX 181]
IV. TESTAMENTO | RIDICOLOSO | D’vn Contadin del Ferrarese, ilqual è mor| to à i dì passati per hauer man-| giato troppo Fichi. | In lingua Rustica del suo
paese. | DI GIVLIO CESARE CROCE. | [Xilografia] | In Bologna, per Bartolomeo Cochi. 1611. | Con licenza de’ Superiori. [Testimone: Mi1 = Milano, Biblioteca Trivulziana, Triv. L.2028.25]
V. TESTAMENTO | RIDICOLOSO | D’vn Contadino del Ferrarese, | Il qual’è
morto à i di passati, per hauer man-| giato troppo Fichi. | In lingua rustica del suo
paese. | Di Giulio Cesare Croce. | [Xilografia] | In Bologna per Bartolomeo Cochi, al Pozzo rosso. 1620. | Con licenza de’ Superiori. [Testimoni: B4 = Bologna,
Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, G 049; *L1 = London, British Library,
1071.h.43.(14.)]
VI. TESTAMENTO | RIDICOLOSO | D’VN CONTADINO | Del Ferrarese, il
qual è morto a i di | passati per hauer mangiato | troppo Fichi. | In lingua Rustica
de [sic] suo Paese, | Di Giulio Cesare Croce. | [Xilografia] | In Bologna, per gli
Eredi del Cochi, | al Pozzo Rosso da S. Damiano. | 1629. Con licenza de’ Super.
[Testimone: B5 = Bologna, Biblioteca Universitaria, Raro B 94/92]
VII. Testamẽto Ridicoloso, d’vn | CONTADINO | DEL FERRARESE, | Il quale
e morto à i dì passati, per ha-| | uere è [sic] mangiato troppo | FICHI, | In lingua
rusticha del suo paese. | Di Giulio Ces. Croce. | [Xilografia] | In Bologna, per
l’Erede del Cochi, | Con licenza de Superiori [Testimoni: B6 = Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, G 142; *C1 = Cambridge, University Library,
F164.e.2.7]
VIII. TESTAMENTO | RIDICOLOSO | D’vn Contadino del Ferrarese, il qual’è |
morto à i di passati, per hauer man-| giato troppo Fichi. | In lingua Rustica del suo
Paese. | Composto per Giulio Cesare Croce. Con Priv. | [Xilografia] | In Bologna,
per Girolamo Cocchi. Al Pozzo | Rosso. Con licenza de’ Superiori. [Testimoni: B7 = Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, 17 IX 139; *Mo1 =
Montpellier, Bibliothèque Municipale, V6554(10)]
IX. Testamento ridicoloso d’vn contadino del Ferrarese, il qual’e morto a i di
passati, per hauer mangiato troppo fichi. In lingua rustica del suo paese. Compo-

Il Testamento ridicoloso d’un contadin del Ferrarese

199

sto da Giulio Cesare Croce. | In Bologna, per il Pulzoni. Ad instanza di Girolamo
Cocchi. [Testimone: *B8 = Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio,
Bussolari D.00 00034, op. 4]
X. Testamento ridicoloso d’vn contadino del Ferrarese; il qual è morto a i dì passati, per hauer mangiato troppo fichi; in lingua rustica del suo paese | composto
da Giulio Cesare Croce. | In Bologna. Per l’erede del Benacci. Ad instanza di
Girolamo Cocchi, 1707. [Testimone: *Y1 = Yale, University Library, Commedia
dell’arte 113: Stamp: 13324]
XI. TESTAMENTO | RIDICOLOSO | D’un Contadino del Ferrarese, il qual’ |
è morto à i dì passati, per haver | mangiato troppo FICHI. | In lingua rustica del
suo Paese. | Composta da Giulio Cesare CroceiCon [sic] Privilegio. | [Xilografia]
| In Bologna per li Peri. 1717. Con lic. de’ Sup. | Ad Instanza di Girolamo Cocchi.
[Testimone: B9 = Bologna, Biblioteca Universitaria, ms. 3878 VIII/30]
XII. TESTAMENTO | RIDICOLOSO | D’un Contadino del Ferrarese, il | qual’è
morto a i dì passati per | aver mangiato troppo FICHI | In lingua rustica del suo
Paese. | Composto da Giulio Cesare Croce. | [Xilografia] | Bologna alla Colomba.
Con licenza de’ Superiori. | [Testimone: B10 = Bologna, Biblioteca Comunale
dell’Archiginnasio, G 362]
XIII. TESTAMENTO | RIDICOLOSO | Di un Contadino del Ferrarese, il | quale è morto a i dì passati, | per aver mangiato troppo | FICHI. | In lingua rustica
del suo Paese. | Composto da Giulio Cesare Croce | con Privilegio. | [Xilografia] | In Bologna per Gaspare de’ Franceschi | alla Colomba. Con licenza de’
Sup. [Testimone: W1 = Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 25608-A.
Adl.11]

IV.
Il testo critico è basato sull’edizione del 1607 (B1), che risulta essere la prima
datata, nonché l’ultima edita Croce vivente; se ne conservano anche le oscillazioni grafiche (o fonetiche?) (ad esempio, la resa di I sg. di essere ora con son – v. 2,
ora con sun – v. 9; oppure la presenza o meno del dittongo rustico: puo’, v. 6, di
contro a po’, v. 143). Il testo di B2 è legato all’attività dello stampatore Vittorio
Benacci, attivo tra il 1587 e il 1629; nonostante la stampa non sia datata, la si
ritrova catalogata tra le cinquecentine su Edit16 (con la nota: «non prima del
1588»). Il testo presenta delle varianti sostanziali notevoli rispetto a tutte le altre
edizioni, tanto da far pensare a varianti d’autore: si vedano per questo in particolare i vv. 69-73, 92, 134 e 153; B2 si distingue anche per la maggior quantità di
sincopi. B3 è una stampa molto vicina a B1: stesso stampatore, a soli due anni di
distanza, e stessa xilografia; esaminando i loci critici (oltre alle varianti di carattere spiccatamente linguistico, cfr. vv. 44 e 133 e, con Mi1 e B5, vv. 76 e 148),
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emerge che le due stampe sono concordi nel 95% dei casi. Mi1 concorda in larga
misura con B1 e B3, ma presenta alcune idiosincrasie (vv. 2, 95, 119-120, 157,
159) e alcuni tratti più vicini a B5 (vv. 27, 69, 98; inoltre, cfr. v. 95, dove Mi1
riporta erroneamente Buncen e B5 Buncn). B4, B7, B9, B10 e W1 costituiscono
un gruppo di stampe abbastanza compatto (con la condivisione del 71% delle
lezioni); queste stampe sono accomunate in generale dal ripristino di gran parte
delle vocali cadute per sincope (e talvolta anche di alcune vocali finali) e dalla
preferenza per lo sviluppo -ie rispetto a -ia, da -elli (cfr. note al testo); varianti
sostanziali rilevanti in comune, invece, si trovano ai vv. 89 e 124 (dove la lezione
di B10 e W1 può facilmente essere identificata con una corruzione della lezione
delle altre tre stampe). Per comodità, in apparato ho indicato questo gruppo con
la sigla b2. B4 e B7 presentano la stessa xilografia e sono state entrambe prodotte
dai Coc(c)hi; la prima da Bartolomeo nel 1620, la seconda da Girolamo, attivo
verso gli anni ’90 del 1600. B9 è stata tratta dichiaratamente dalla stampa di Girolamo Cocchi. B10 e W1 sono senza data, ma entrambe sono state prodotte alla
Colomba, di proprietà della famiglia de’ Franceschi; la seconda è stata stampata
da Gaspare de’ Franceschi, primo titolare della tipografia e attivo tra il 1745 e
il 1784; la prima non presenta indicazioni esplicite, quindi si può solo indicare
il 1883 come terminus ante quem, quando l’attività cessò. All’interno del gruppo, B9, B10 e W1 presentano un maggior numero di concordanze (arrivando
all’89%); oltre al v. 29 e ad alcuni tratti linguistici, esse sono accomunate in
particolare da un tratto grafico, ossia il costante utilizzo di j per i semivocalica;
in apparato, sono state indicate con la sigla b1. Ancora più vicine tra loro sono,
comprensibilmente, le sole B10 e W1, che condividono il 91% delle lezioni. B5
e B6 condividono la xilografia e alcune varianti sostanziali (vv. 35, 47, 87, 92).
B6 è interessante per la sua fortissima tendenza sincopante; graficamente, essa
è ben riconoscibile per l’uso pressoché sistematico dell’h dopo la g. La stampa
è priva di data, ma si può far risalire agli anni ’40-’50 del 1600, anni di attività
dell’erede del Cochi.
Criteri editoriali
Nel testo critico, ho applicato le seguenti convenzioni grafiche: mi sono attenuta all’uso moderno nella suddivisione delle parole, nell’utilizzo delle maiuscole e delle minuscole e nell’introduzione della punteggiatura e dei segni diacritici
(accenti ed apostrofi, utilizzati anche per distinguere eventuali omografi12); ho

12
In particolare, segnalo le seguenti convenzioni: a’ = clitico di prima e quinta persona e impersonale; i = gli (oltre all’articolo maschile pl.), i’ = ci (ibi), ’i = essi (illi/illos); ’n = ne (inde),
n’ = non; puo = poi, puo’ = po’; ma’ = mai; mo’ = ma (modus); so’ = suo; tuo’ = to’ (‘togli’).
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distinto secondo l’uso moderno (e secondo il loro valore fonetico) u e v; ho seguito l’uso moderno nell’utilizzo di h.
Per quanto riguarda le porzioni di testo riportate in apparato, ho tralasciato
le differenze nell’uso della punteggiatura, nell’uso dei diacritici, nell’uso delle
maiuscole e delle minuscole e nella separazione delle parole13 rispetto al testo
critico. Nel caso di più lezioni discordi da quella a testo e differenti tra loro per
i soli diacritici, ho riportato in apparato la forma, tra tutte quelle proposte dalle
stampe, più vicina all’uso moderno14. In tutti gli altri casi, ho operato solo la distinzione tra u e v, lasciando per il resto inalterato il testo delle singole stampe. In
particolare, segnalo il mantenimento delle differenze d’uso per h, per evidenziare
le caratteristiche di B6; conservo anche l’alternanza tra i e j perché caratteristica
del gruppo b1. Infine, ho registrato un solo caso di compendio: B6, al v. 39, riporta peña (‘penna’), che è stato escluso dall’apparato.
Testamento ridiculoso d’un contadin del Ferrarese,
il qual è morto ai dì passati per hauer mangiato troppo fichi
O brigà, curì! Curì!
Aimè Dia, ch’a’ son finì!
Chiamai chi tut i vesin,
ch’a’ son mort, aimia meschin!
Su, piai un matarel
e fregaim un puo’ la pel,
ch’a’ i’ ho al corp tant dur
ch’l’è tirà com’è un tambur.
A’ m’sun tant impì d’fig,
ch’al me creppa (aimia!) al butrig.
Sentì un puo’ ch’gran rumor
m’fa al corp, oh che dulor!
A’ m’ ’n ho fat sì gran panzà
ch’a’ m’chien star aculegà
es par ch’abbia int’al ventron
la saetta con al tron.
Oh, m’fuss-ia affugà

5

10

15

13
Ad esempio, non ho considerato varianti del genere di: W1: «curì, curì» rispetto a v. 1
«curì curì» (punteggiatura); B2, B3, B6: «Aime» rispetto a v. 2 «Aimè» (diacritici: accento); B6:
«chl’è» rispetto a v. 8 «ch’l’è» (diacritici: apostrofo); B1: «buratel» rispetto a v. 68 «Buratel» (maiuscole e minuscole); B4: «Zanbarbon» rispetto a v. 66 «Zan barbon» (separazione delle parole).
14
Ad esempio, le varianti al v. 11 «Sentì» sono: «Sintì» testimoniata da B2, B4, B5, B9, B10 e
«Sinti» testimoniata da B6, B7 e W1; tra di esse, ho scelto di riportare in apparato solamente «Sintì». Allo stesso modo, al v. 28, il testo «ch’muod» presenta due varianti: «chmod» testimoniata da
B5 e B6 e «ch’mod» testimoniata da b1: ho riportato in apparato soltanto «ch’mod».
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al prim fig ch’a’ i’ ho magnà!
Perché a’ n’ho ma’ più speranza
ch’ ’i m’ niescin da la panza.
Hosù, pur chiamaim chi
al nudar un puo’ da mi,
perché a’ vuoi far testament
fin ch’a’ son in sentiment.
E ch’al faga una scrittura
ch’diga a ugnon la mia sciagura,
ch’al se sappia in tutt i là
ch’muod i fig m’ha ammazzà.
Ch’attendeva a stragualzar
es n’m’son savù timprar,
che, s’ben ’i facea al lat,
a’ ’i tuliva su adaffat.
Che, s’ ’i fussin stà madur,
manch mal; mo’ ierin dur,
prupriament com un prion
e ugni tri fasea un boccon.
Hosù, faiv chi, nudar,
e cominzai un puo’ a rogar.
Su, piai la penna in man,
e scrivì d’man in man.
Prima, a’ lag a Mingarel,
ch’è figliol d’mia fradel,
al manez d’la cha’,
ch’al la rieza cun’ se fa.
Es a’ lag sia zechin
e tre livr de quattrin,
ch’al ie puossa dispensar
dund al vuol e dund i par.
Item, lag la mia russetta
a Galvan dit al Barchetta,
ch’al la diga conservar
fin al temp da vindemar.
Item, lag a Marchesel
al curdon dal mia capel
e una cova de levrin
ch’a’ purtava per penin.
Lag al Brugna mia cugnà
un badil dismanegà,
e una zappa e un pudaiol
a Battista so’ fiol.
Al cumpar Burtlamia,
a’ ghe lagh du trivia,
e la sega a barba Ton,
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perché lu fa al marangon.
E puo lag al mia saccon
al fiol de Zan barbon,
e quell’altr gabanel
a Alfunsin de Buratel.
La curezza a Munarin
e ’l cappel al Miorin,
e la daga da galon
a Meneg, zà so’ garzon.
E puo a’ lag a Zaninel
la guaina e ’l mia curtel,
con al pat, ch’è tra nu,
ch’al n’ faga ma garù.
I bragon de filindent
al Bardella mia parent,
ch’al no s’ ’i possa metter ma’
se no quand al va al marcà.
E puo lag a Zan fusar
le mie scarp da ballar,
e le gross a mistr Bin
de Francesch zavattin.
Barba-quadra arà al zipon,
Schina-lunga al mia spunton,
Meza-braga al mia culet,
Testa-rizza al pugnalet.
Cazza-l’asin arà al carnier,
le bisacche Zan butter,
e una cassa e un buttesin
al Cargnola mia cusin.
Un quadret de nugara
all’Antuonia mia massara,
e alla Menga dal Bunden,
tut quel che starà ben.
Item, lag alla zia Rizza
una scuffia e una plizza,
e al Gubbin della Stellà
un falzon da sgar al prà.
Un cussin e un cavezal
a la nuora de Pasqual,
e a Merlin da Figaruol
a’ ’g lag al subiuol.
Una scaffa alla Zuana,
e un cadin con una scrana
e un mastel da far bugà
alla donna dal plà.
Alla Giacoma de Mason
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al mortar con al piston,
e la mescula da schiumar
alla Ruosa mia cumar.
Al mia arzil da far al pan
alla Flippa da Bazan,
e un lenzuol e una tovaia
al Guerzin dalla zagaia.
Una banca e una lettiera
alla donna dal Prediera,
un tinaz e du vassie
al Zuppin ch’ha stort i pie.
Un saion de meza lana
al Fabbrin da Montagnana,
e una chioppa de camis
al fiol de Zan Lumbris.
E puo lag de man in man
a Rizzon, Broch e Barban
straz, tattar e zavat,
e più cose contrafat.
Tut quel che resta mo’,
Mengarel, al sarà to’.
Es te torn a recordar
ti te sappi governar.
E s’ ti t’ha da maridar,
guarda ben se l’ha dinar,
che chi n’ha robba da ’sti dì,
l’è oslà, me par a mi.
E sì t’arrecord, in conclusion,
te no sippij un babion,
perché ades chi è più trincà
da la zent è più stimà.
E perché a’ m’ sent al fin,
fat un poch chi vesin,
ch’a’ t’ possa un po’ basar
perché a’ sent che vuoi passar.
Horsù, pur a’ vag via,
m’arecomand, compagnia,
perché a’ sent ch’ora ma’
a’ n’ poss pì haver al fià.
Pur, in ’st’ultim suspir,
a’ ve vuoi tut avertir:
ch’a’ lagai, per quest’istà,
star i fig un po’ da un là.
E, se pur ne vulì magnar,
ch’a’ ’i lagai ben madurar,
ch’a’ no fagai quel ch’a’ fo mi,
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che per lor a’ crep chi.
Mengarel, va’ tuo’ la brocca,
ch’a’ m’ bagna un po’ la bocca;
horsù, metla un po’ da un là,
bona not, a’ son spirà.
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IL FINE.
1. Brigà] Rrigà B2, Brighà B6; curì! Curì] currì, currì B4. 2. Aimè] aimià Mi1, Ahime B4,
Aimie b1. 3. Chiamai] Chiama B5, Cihamai B7; chi] qui B6; vesin] vesi B5, vsin b1. 4. aimia] aimie b2. 5. matarel] mattarel B2, B4, b1. 6. fregaim] fregaime b2, sfrghaim B6; puo’] pò b2, po B5,
B6. 7. corp] cotp B6; tant] tan B1. 8. ch’] Che b2; com’è un] com’un b2, ch’mè B6. 9. sun] son B2,
b2, Mi1, B5, B6; d’fig] de fig b2, d’Figh B6. 10. creppa] crepa B6; aimia] aimie B4, b1, haimie B6,
aime B7; butrig] buttrig B2, butrì15 Mi1, butrigh B6. 11. Sentì] Sintì B2, b2, Mi1, B5, B6; puo’]
pò B6; ch’] che b2; rumor] rmor B5, B6, rumour B10. 12. m’] me b2; che] ch’ B6. 13. gran] gra
B6. 14. chien] chign B6; aculegà] acculegà b2, aculghà B6. 15. ventron] vintron b2, B6. 16. con]
cun B6. 17. m’] me b2; fuss-ia] fusia B6; affugà] affughà B6. 18. fig ch’a] fich’a B5, Figh, cha B6;
i’ ho] jhò b1. 19. Perché] Perch B6; ma’] mo B5, mò B6, mai W1. 20. ch’ ’i m’] chm B7; niescin]
niesin B6; da la] dalla b2. 21. chiamaim] chiamaime b2. 22. puo’] pò B6, B7, b1. 23. perché] prche
B5, B6; vuoi] voi Mi1, B5, B6, b1. 25. faga] fagha B6; scrittura] scritura B7. 26. ch’] Che B4, B7,
Cha b1; diga] digha B6; a] om. b1; ugnon] ungon B7; sciagura] sagura B6. 27. ch’al se] E cha’ se
b2, E ch’s’ B6; tutt i là] tut i là B2, B6, b1, tutti i là Mi1, B5. 28. ch’muod] ch’mod B5, B6, b1; fig]
Figh B6; ha ammazzà] ha amazzà B2, B4, an amazzà B6, han ammazzà B7, b1. 29. attendeva]
attendiva B2, B3, Mi1, B5, attindeva B6, atteudeva B9; stragualzar] strangulzar b2. 30. m’] me
b2. 31. che s’] Ch’s’ B2, B6, E se b2; facea] fieva b2, faun B6. 32. tuliva] tuleva B10, W1. 33. Che]
Ch’ B6; stà] stai B5. 34. ierin] jerin b1. 35. prupriament] pruopiament B2, propriament Mi1, B5,
B6, b1, pruopriament B4, B7; com un prion] com prion B2, B3, com’un piron B10, c’un giron B5,
ch’mè un giaron B6. 36. ugni] agn B6, ogni B10; fasea] faseva B5, B6; boccon] boccn B5, bcon
B6. 37. Hosù] Osù b2, B6; chi] qui B6. 38. cominzai] chminzaiv B2, cominzaiv B4, B7, chminzai
B6, cominzav b1; puo’] pò B6, B7, b1; rogar] roghar B6. 40. d’man] di man B6. 41. lag] lagh B6.
42. figliol] fiol B2, Mi1, b2, B5, B6; d’] de b2. 43. d’la] de la B4, della B7, b1. 44. la] om. B1, B3;
rieza] riezza B4, B7, B9, reza B6, rizza B10; se fa] s’sà B6, sen fà B10, W1. 45. Es a’] E s’i B6,
b1; lag] lagh B6; zechin] zecchin B4, B7, B9, B10, zechi B5, zeccnin W1. 46. livr] liver B10; de]
d’ B2, B6; quattrin] quatrin B7. 47. ie] ij B6, je b1; puossa] puosso B5, possa B10; dispensar]
despinsar B4, b1, dispinsar B7, consumar B5, B6. 48. vuol] vol B7, W1; dund i] dond i B6. 49. la]
om. b1; russetta] Rossetta B3, rusetta B6. 50. Galvan] Galun B7, b1. 51. diga] digha B6; conservar] cunservar B7. 52. temp] temoo B5; da] del B4, B7, dal B6, b1; vindemar] vindemiar b2,
vindmar B6. 54. dal] del B4, B7; capel] cappel b2. 55. de] d’ B6; levrin] livrin B6. 56. ch’a’] ch’è
B1, Che B3; purtava] portava B6; penin] pennin b2, pnin B6. 57. mia] mie b2. 58. dismanegà]
desmanegà B2, desmangà b2, dsmanghà B6. 59. pudaiol] pudaiuol B2, pudajol b1. 60. Battista]
Batista B6; fiol] fiuol B2. 61. Burtlamia] Bartlamia b2. 62. a’ ghe] Ag B2, Agh B6; lagh] B2, lag
b2, B6; trivia] trvia B5, trvie B6. 63. sega] segha B6; a] al B2. 64. perché] Perch B6. 65. puo] po
B5, B6; saccon] sacon B6, B9. 66. fiol] fiuol B2, fiul B10; de] d’ B2, B6, del b2; Zan barbon]
Zanbardon B7, b1. 67. quell’] quel B2, B6; gabanel] gabbanel b2. 68. a] om. B2; de] d’ B2, B6;
Buratel] Burrattel B2, Burattel b2. 69. curezza] correzza B2, corezza Mi1, B5; Munarin] Marzu-

La stampa mostra una cancellatura alla fine della parola, il cui tratto è però troppo sottile
per coprire il carattere g.
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chin B2. 70. e ’l] E al B6; cappel] capel B6; al] a B6; Miorin] Majorin b1, Maiurin B6; e ’l cappel
al Miorin] E le fiubbe al Munarin B2. 71. la daga] la dagha B6, le daga B9, B10; galon] gallon
B2, b2. 72. Meneg] Zuanin B2, Menegh Mi1, b2, B5; zà so’ garzon] da Zan simon B2. 73. puo] pò
B6; a’] om. B6; lag] lagh B6; Zaninel] Mingarel B2, Zanninel b2, zan Ninel B5, B6. 74. e ’l] e al
B2, B6; mia] mie b2; curtel] curtele B5. 75. con] Cun Mi1, b2, B6, cu B5. 76. ch’al n’] ch’a n’a
B1, B3, Mi1, B5; faga] fazza B6; garù] garrù B2. 77. I] om. W1; bragon] bragun B2; de] d’ B2,
B6; filindent] filident B2, filindente B5. 78. Bardella] bar della B3; mia] mie B4, B7. 79. ch’al]
cha’ B10; no] n- B2, non b2, n’ B6; possa] posia B5; metter] meter B1. 80. se no] Se non b2, S’no
B6; marcà] mercà B2, b2, marchà B5, merchà B6. 81. puo] po B6; lag] lagh B6; fusar] Fusr B9.
82. le] L’ B6. 83. le] l’ B6; gross] gruoss’ B2, gros b2, B6; mistr] mistir B10; Bin] Zin B2, B6. 84.
de] ch’è B2, D’ B5, B6; zavattin] zavatin B5, B6. 85. quadra] quadrà b1; arà] avrà B6; zipon]
zibbon b2, zibon B6. 86. mia] mie b1. 87. Meza-braga] Maza braga B10, Meza barba B5, B6; mia]
mie B7, b1; culet] cullet b2, B6. 89. Cazza-l’asin] Gazzalasin B1, B3, Cazzalasn B6, Mena l’Asin
b1. 90. le] L’ B6; bisacche] bissacche B2, Mi1, bissache B5, bisach B6; Zan butter] Zan buttier
B2, il Zambutier B4, zan butier B5, B6, B7, Zambutier b1. 91. buttesin] bottesin b2, buttsin B6. 92.
Cargnola] Carotta B2, Gargnola B5, B6; mia] mie B4, B7, B9, me B10, W1. 93. quadret] quadretto b2, quadtet B5; de] d’ B2, B6. 94. all’] Al B2, B6 Antuonia] Antonia B5, B6. 95. e alla] ella
B1, E la B3, E a la B2, B6; dal] da Mi1; Bunden] Buncen Mi1, Buncn B5, Buden B10. 96. che]
chi B6. 97. lag] lagh B6; alla] a la B2, Mi1, b2, B5, B6. 98. plizza] pelizza Mi1, B5, pellizza B4,
B7, B9, W1, pillizza B10. 99. Gubbin] Gobbin b2; della] da la B2, B4, dalla B5, B6, B7, b1; Stellà] Stlà B6. 100. falzon] falzou B9. 101. cussin] cuscin B2, cusin B6; cavezal] cavezzal B2, B5,
cavzal B6. 102. nuora] noora B1, nora B6; de] d’ B2, B6. 103. Merlin] Mrlin B6; Figaruol] Figarol b2, Figharol B6. 104. subiuol] subiol Mi1, b2, B5, B6. 105. una] uua W1; scaffa] schaffa B6,
cassa B7; alla] a la B2; Zuana] Zuanna B2, B4, B7, Zvanna b1. 106. con] cun B6; scrana] scranna B2, B4, b1. 107. bugà] bugha B6, Bogà B10. 108. alla] A la B2, B3, B5, B6, b1; dal] del B3;
plà] pelà b2. 109. Alla] A la B2, B3, B6; Giacoma] Iachma B2, Giacma B4, B5, Giachma B6; de]
d’ B2, B6. 110. mortar] murtal B2, Mi1, B4, B5, B7, mnrtal B6, Mortal b1; con] cun B6. 111.
mescula] mesqula B2. 112. alla] A la B2, B4, B6; cumar] chmar B6. 113. mia] mie b2; arzil] arcil
B6; far] fari B6. 114. alla] A la B2, B4, B6; Flippa] Filippa Mi1, B9, B10; da] de B2; Bazan]
Bazzan b2, B5. 115. lenzuol] linzol B6; tovaia] Tovaja b1. 116. Guerzin] Gurzin B6; dalla] da la
B2, B4, B6; zagaia] zaghaia B6, Zagaja b1. 117. banca] bancha B6; lettiera] letiera B6. 118. alla]
A la B2, B3, B4, B5, B6; dal] del B3; Prediera] Prediara B2, prdiera B6. 119. du] tri B6; vassie]
vassia B2, vasie B6. 120. Zuppin] Zoppin b2, zupin B6; pie] pia B2. 121. saion] Sajon b1; de] d’
B2, B6, da B5. 122. Fabbrin] Frabbin B2, Fabrin Mi1, b2, B5, B6; Montagnana] Muntagnana
B2, B6. 123. chioppa] cioppa B6; de] d’ B2, B6; camis] chamis B6. 124. fiol] fiuol B2; de] d’ B2,
B6; Zan lumbris] Zanluis B4, B7, B9, Zanivis B10, W1. 125. puo] pò B6; lag] lagh B6; de] d’ B2,
B6. 126. Rizzon] Rizon B6; Broch] Proch b1; Barban] Borban B3. 127. e] om. B10, W1. 128. cose]
cos b2, B6; contrafat] cuntrafat B2, B6. 129. che resta] ch’aresta B6. 130. Mengarel] Mingharel
B6; al] el B1, B3, Mi1, b2; sarà] srà B10. 131. Es te] Es t’ B2, B6, Et te B5; recordar] rcordar
B4, B7, B9, B10, rcurdar B6, W1. 132. ti te] Ti t’ B6; sappi] sappij B2, sapp b2; governar] guvernar B2, govrnar B5, guvrnar B6. 133. s’ ti t’ha] si t’tha B2; da] om. B1, B3. 134. guarda] Guardar B5; ben] prima B2; se l’ha] s’l’ha B2, s’l’à B6. 135. che chi] Ch’chi B6; n’ha] n’nà B6;
robba] roba B5, B6; da] di B5. 136. l’è] E B6; oslà] uslà B2, B5, B6, oselà b2; me] m’ B2, B6.
137. E sì] Es b2, B6; t’] at B2; arrecord] arcuord B2, arcord b2, B6, arrecor B5; conclusion]
cunclusion B2, B6. 138. te no] T’n’ B2, Ti n’ b2, B6; sippij] sipij B2, Mi1, sip B6, sipid B5, sippii
B9, W1, sipii B10; babion] babbion b2. 139. perché] Perch B6; ades] addes B6; chi è] ch’è B2,
B6; più] piń B2; trincà] trinchà B6. 140. da la] de la Mi1, Dalla B7, b1. 141. perché] perch B6.
142. poch] puoch B2, B4, B7, poc B6, W1; chi] qui B6; vesin] visin B4, B7, vsin B6, b1. 143.
possa] puossa B2, B9, possá B5, puosa B10, W1; po’] puo B2, può W1; basar] bassar B2, B6.
144. perché] Prche B6; che] ch’a B2, b2, B6. 145. Horsù] Hosù B2, Mi1, Osù b2, Os B6; vag] vagh
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B6. 146. m’] A m’ B6; arecomand] arcmand B4, archmand B2, B6, B7, b1; compagnia] cumpugnia B2, cumpagnia Mi1, b2, B5, B6. 147. perché] Prche B6; ch’] om. W1. 148. a’ n’] a n’ho B1,
B3, Mi1, B5; poss] puos B2, pos B4, B6, B7; pi] om. b2, più B2, B6. 149. ’st’] qust’ B6; ultim]
ultm B6. 150. a’ ve] Av B2, B6; vuoi] voi B3, B5; tut] tutt B7, b1; avertir] avvertir B4, b1. 151.
lagai] laghai B6; per] pr B6; quest’istà] questa instà B2, quest’instà B6. 152. fig] figh B6; un] vo
B6; po’] può B2. 153. E, se] Es B2, E s’ B6; ne vulì] a in vli B2, n’vulì B6. 154. lagai] laghai B6,
legai B10. 155. ch’a’ no] Ch’a n’ B2, B5, b2, B6; fagai] faghai B6. 156. che per] Ch’pr B6. 157.
Mengarel] Mangarel Mi1, Mingarel B10; tuo’] tua B2. 158. bagna] bagnia B10; po’] puo B2;
bocca] brocca B5, boccha B6. 159. horsù] Osù B2, b2, B6, Hosu Mi1; metla] mettla b2, B6; un
po’] pur B2, un può B4, B7, un pu Mi1.

Traduzione
«O amici, correte! Correte! / Ahimè, Dio, sono proprio finito! / Chiamate qui tutti
i vicini, / ché sono morto, ahimè sventurato. / Su, prendete un matterello / e massaggiatemi un po’ la pelle, / ché ho il corpo tanto duro / che è tirato come lo è un tamburo. / Mi sono riempito tanto di fichi, / che mi esplode (ahimè) la pancia. / Sentite
un po’ che gran rumore / mi fa il corpo, oh che dolore! / Me ne sono fatto una così
grande scorpacciata / che devo stare coricato / e sembra che io abbia nel pancione / il
fulmine con il tuono. / Oh, mi fossi soffocato / al primo fico che ho mangiato! / Perché
non ho più speranza / che mi escano dalla pancia. / Orsù, chiamate / un po’ qui da me
il notaio, / perché voglio fare testamento / finché ne ho facoltà. / E che lui faccia uno
scritto / che dica a ognuno la mia sciagura, / che si sappia in ogni dove / in che modo
i fichi mi hanno ammazzato. / Che ero intento a trangugiare / e non mi sono saputo
moderare, / che, sebbene facessero il latte, / li prendevo su uno dopo l’altro. / Che, se
fossero stati maturi, / non sarebbe stato male; ma erano duri / proprio come un pietrone / e ogni tre facevo un boccone. / Orsù, fatevi qui, notaio, / e cominciate un po’ a
rogare. / Su, prendete la penna in mano / e scrivete a mano a mano. / Per prima cosa
lascio a Mingarello, / che è figlio di mio fratello, / l’amministrazione della casa, / che
la gestisca come conviene. / E lascio sei zecchini / e tre libbre di quattrini, / perché lui
li possa spendere / dove vuole e dove gli pare. / Item, lascio la mia rosetta / a Galvano
detto il Barchetta, / che la debba conservare / fino al tempo di vendemmiare. / Item,
lascio a Marchesello / il cordone del mio cappello / e una coda di leprotto / che portavo per pennacchio. / Lascio al Prugna mio cognato / un badile senza manico, / e una
zappa e un potatoio / a Battista suo figlio. / Al compare Bartolomeo, / gli lascio due
trivelli, / e la sega al barba Tonio, / perché lui fa il falegname. / E poi lascio il mio
saccone / al figlio di Gianni barbuto, / e quell’altro gabbanello / a Alfonsino di Buratello. / La cintura a Munarino / e il cappello al Migliorino, / e la daga da fianco / a
Menego, già suo garzone. / E poi lascio a Zaninel / la guaina e il mio coltello, / con il
patto, che è tra noi, / che lui non faccia se non i gherigli. / I pantaloni di canovaccio / al
Bardella mio parente, / che non se li possa mettere mai / se non quando va al mercato. / E poi lascio a Gianni fusaio / le mie scarpe per ballare, / e quelle grosse a mastro
Bino / di Francesco ciabattino. / Barba-quadrata avrà il giubbetto, / Schiena-lunga il
mio calzolo, / Mezza-braca il mio colletto, / Testa-riccia il piccolo pugnale. / Caccial’asino avrà il carniere, / le bisacce Gianni bottaio, / e una cassa e una piccola botte / al
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Cargnola mio cugino. / Un tagliere di noce / all’Antonia mia massaia, / e alla Menga
da Bondeno / tutto quello che andrà bene. / Item, lascio alla zia Rizza / una cuffia e
una pelliccia, / e al Gobbino della Stellata / un falcetto per tagliare il prato. / Un cuscino e un capezzale / alla nuora di Pasquale / e, a Merlino da Ficarolo, / gli lascio lo
zufolo. / Una mensola alla Giovanna, / e un catino con una sedia / e un mastello per
fare il bucato / alla donna del pelato. / Alla Giacoma di Masone / il mortaio con il pestello, / e la schiumarola / alla Rosa mia comare. / Il mio arcile per fare il pane / alla
Filippa di Bazzano, / e un lenzuolo e una tovaglia / al Guercino dalla zagaglia. / Una
panca e una lettiera / alla donna del Prediera, / un tinello e due botti / allo Zoppino che
ha i piedi storti. / Un saione di mezza lana / al Fabbrino da Montagnana, / e una coppia
di camicie / al figlio di Gianni Lombrico. / E poi lascio di mano in mano / a Rizzone,
Brocco e Barbano / stracci, tattere e ciabatte, / e più cose simili. / Tutto quello che
resta ancora / Mengarello sarà tuo. / E torno a ricordarti / che tu ti sappia comportare
bene. / E se tu ti devi sposare / guarda bene se lei ha soldi, / ché chi non ha averi in
questi giorni, / è fregato, mi sembra, a me. / E quindi ti ricordo, in conclusione, / che tu
non sia un babbeo, / perché adesso chi è più astuto / è più stimato dalla gente. / E poiché mi sento alla fine, / fatti un po’ qui vicino, / perché io ti possa baciare un po’ / visto
che sento che sto per morire. / Orsù, vado via, / mi raccomando, compagnia, / perché
sento che oramai / non posso più avere fiato. / Eppure, in quest’ultimo respiro, / vi
voglio avvertire tutti: / che, per questa estate, lasciate / stare i fichi un po’ da parte. / E,
se pure ne volete mangiare, / che li lasciate maturare per bene, / che non facciate
quello che faccio io, / che per loro crepo qui. / Mengarello, vai a prendere la brocca, / che io mi bagni un po’ la bocca; / orsù, mettila un po’ da parte, / buonanotte, sono
morto. // IL FINE».

Note di commento16
[1] → O brigà, curì! Curì!: per la formula incipitaria, così come per tutta la scena
iniziale, possono esser presentati diversi rimandi testuali interni all’opera di Croce.
L’esclamazione iniziale si ritrova, in forma chiastica rispetto a quella del Testamento in
esame, come incipit anche in Gran crida: «Curì curì, brigà». Ma formule esclamative
trimembri sono piuttosto frequenti in Croce; si vedano, ad esempio, «Bondì bondì brigà»
(Rossa dal Vergato, v. 1, Croce 2009: 200), e «Omà omà corì» (Testzb, v. 1). [2] → Dia:

Nelle note si utilizzeranno le seguenti abbreviazioni (per lo scioglimento delle indicazioni tra parentesi tonde cfr. sezioni I e IV della bibliografia in calce al volume): A (= Azzi), CB (=
Coronedi Berti), C-M (= Caffarelli – Marcato), F (= Ferri), GQ (Gasca Queirazza), L-V (= Lepri – Vitali), R-P (= Rossebastiano – Papa), S-M (= Sacchi – Màrtin), T (= Trenti), U (= Ungarelli). Per i testi croceschi più frequentemente citati: Scav (= Scavezzaria della canova), Testb
(= Testamento di Bertoldo, in Croce 1993: 152-157), Testc (= Sbandimento), Testct (= Ragionamento), Testgs (= Testament di Gratian Scatlon), Testmp (=Testamento di Marchion Pettola),
Testzb (= Testamento). I testi citati senza ulteriori specificazioni sono reperibili al sito bibliotecaitaliana.it. La versione dell’AIS utilizzata è quella online, reperibile al link: http://www3.
pd.istc.cnr.it/navigais-web/.
16
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‘Dio’; per il vocalismo cfr. Foresti 1983: § 16 (se segue -u in iato, e > ie, ia). Lo stesso
avviene per la forma dell’aggettivo possessivo ‘mio’: meus > mia, mie, estremamente
frequente nel testo (alcuni esempi: v. 42, 49, 54, 57, 65, ecc.). Cfr. Testzb «o Dé che vòi
morì» (v. 2). → a’: pronome clitico soggetto di prima persona, in quanto tale non reso
nella traduzione italiana. [3] → Chiamai: ‘chiamate’; la forma di 2 pl. dell’imperativo
dei verbi in -are è una delle forme blasone del ferrarese, con la sua caratteristica desinenza
-(a)i; per questa ragione, solitamente la si ritrova in testi che, come questo, richiedono un
immediato riconoscimento della lingua: cfr. le Disgratie (Croce 2009: 184-199): «Lassai
pur far a mi» (v. 91), «Menailo un po’ de drent» (v. 93), oppure le battute di Buratello ne
Le due comedie in comedia di Andreini (1623): «faive un poc in zà», «aiutaim a metterla
un pochetin zò», «Andai pur in là, descostaive pur», «Lagai pur l’impaz a mi» (III, 5);
«Olà, olà, signori, fermaive, fermaive» (III, 8) (per il personaggio di Buratello, cfr. anche
nota al v. 68). Si vedano nel testo anche: «piai» (v. 5, v. 39), «fregaim» (v. 6), «chiamaim»
(v. 21), «faiv» (v. 37), «cominzai» (v. 38); II pl. del congiuntivo presente assume la stessa
forma: «lagai» (v. 151, v. 154), «fagai» (v. 155). Si ricordi, inoltre, che il digramma <ch>
rappresenta l’affricata palatale sorda [tʃ], esito regolare del latino cl- nella zona. [6] →
fregaim: ‘sfregatemi’; i dizionari dialettali riportano il significato di ‘imbrogliare’,
‘rubare’, ma qui sarà da intendere in senso etimologico (< lat. fricare; cfr. fregare1 del
GDLI). Cfr. Testzb, «e fregem zo la panza», v. 28; Scav. «Truvà un poc un matarel / e
sfregam un po’ la pel» (c. 13, vv. 4-5). → puo’: ‘po’’ < paucu(m). La forma presenta il
dittongo ipercaratterizzante, che in Croce ricorre per distinguere le parlate rustiche. [7]
→ a’ i’ ho: ‘io (ci) ho’, con ci attualizzante; l’espressione ricorre invariata al v. 18,
nonostante la forma ferrarese del pronome sia gh(e) (cfr. l’introduzione e le note a 48 e
62). → tant: ‘tanto’; è l’unica forma attestata dai dizionari dialettali, per questo ho scelto
di escludere dal testo la forma ‘tan’ riportata dal solo B1. Si vedano, in parallelo ai
vv. 7-8, i vv. 59-60 del Testzb: «el ha tirat la pel / che la par u tamburì»; cfr. anche Scav
«Oimè al corpo, oimè ch’a’ pas / ch’a’ l’ho dur chm’è un giaron» (c. 13, vv. 1-2). [10]
→ creppa: ‘scoppia’; cfr., tra i dizionari dialettali, CB: crêp, ‘scoppio, scoppiamento, lo
scoppiare’ (e GDLI). Per il parallelo con l’esplosione di Carnevale, cfr. l’introduzione.
→ butrig: ‘pancia’; come nota Camporesi (Croce 1993: 154, voce bottriga), si tratta di
una forma specificamente dialettale. Per il ferrarese i dizionari registrano bodriga. La
voce deriva dalla base prelatina *bott, ‘gonfiore, cavità’, una radice da cui originano le
designazioni di varie parti sporgenti del corpo umano (cfr. *bott-, *bond-/*bold-, *butt-,
*pott-: LEI VI.1455-1603 e, in particolare, 1483-1493; la forma bolognese è registrata
con altre voci emiliane analoghe e col pavano a 1492.11-14). Per queste voci il LEI
ipotizza un incrocio della base *bott- con i continuatori di ventriculum. Per la diffusione
della voce (oggi molto regredita), cfr. AIS 128. In Croce la si ritrova, oltre che in Testb,
in Testzb: «ch’al me dul il botaz» (v. 4; questa volta la forma è però quella bergamasca).
[14] → a’: si tratta qui del clitico impersonale che accompagna chien; in quanto tale, è
intraducibile in italiano. → chien: ‘conviene’; cfr. convenire in REW 2192, che presenta
altre forme con analoga forte riduzione del corpo fonico. Per il bolognese cfr. CB e L-V
s.v. cunvgnir; una voce simile è registrata per il pavano in Paccagnella, s.v. convenire,
coegnire, cognire, convegnire: chen. AIS 351 registra la voce solo nel nord-ovest del
Veneto. → aculegà: ‘coricato’; cfr. F: culgàda, ‘coricamento, sdraiamento’; culgàr,
‘coricare, sdraiare per porre altrui a terra con la persona tutta distesa’; culgà (p.p.),
‘coricato, sdraiato’; dal latino collocare (da cui anche it. ant. colcare), con la
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sonorizzazione in posizione intervocalica. La a- prostetica è un fenomeno tipicamente
settentrionale; cfr., per esempio, la forma agabbare per gabbare nel volgarizzamento di
Luciano ad opera dell’erudito vicentino Niccolò Leoniceno (o da Lonigo): «E pur se
dicevano tal cose di Olimpiade che un dracone usava seco, elqual spesse volte si vedeva
nel suo letto, et in questo modo la se ingravedoe di te donde che Philippo fu agabbato
credendo lui esser tuo padre» (dialogo 12). [15] → Es: ‘e’, da et sic (rafforzativo); per
altre occorrenze in questo testo: cfr. vv. 30, 45 e 131. [16] → tron: ‘tuono’, deverbale da
tronare (cfr. GDLI); la voce ha ampia diffusione dialettale in tutto il territorio italoromanzo (con particolare compattezza tra le varietà gallo-italiche). Cfr. anche Scav.,
«Sintì pur ch’rmor al fa […] / ch’al par al tron» (c. 14, vv. 15 e 18). [17] → fuss-ia: ‘fossi
(io)’; il congiuntivo imperfetto è seguito dal pronome soggetto di 1sg (a’) in forma
enclitica (per Trauzzi, prefazione a U, p. XXXVI, la -j- fra verbo e pronome è da spiegare
come iato comune nel bolognese). Analoghe sono le costruzioni esclamative nella
Bravata studiata da Rustici in questo stesso volume: cfr. v. 13 («Ma poss-ia pur esr
magnè da i chen») e v. 65 («Oh, t’arvess-ia con sta martnella»). Per la posposizione del
clitico soggetto alla forma verbale (più comunemente nelle costruzioni interrogative),
cfr. Loporcaro 2013: 90-91. → affugà: ‘soffocato’; cfr. CB ‘affogare, uccidere col chiu
dere la respirazione (il che più comunemente si intende dall’acqua)’ e afugars ‘morire
per soffocazione’; Masotti: afugher ‘soffocare’. Dal lat. volg. *affocare che continua la
voce latina offocare (con cambio di prefisso), composto da ob + faux, -cis (cfr. GDLI e
REW 6046). [20] → niescin: ‘escano’; cfr. REW 3018, che s.v. exīre riporta «tos.
nescire», che risulta dall’aggiunta di un prefisso da inde; la voce è sconosciuta ai
dizionari dialettali consultati, ad eccezione di T (nescire, nesire). Il dittongo potrebbe
essere dovuto all’ipercaratterizzazione rustica, anche se non è da escludere il regolare
esito bolognese dovuto alla presenza della palatale (cfr. Foresti 1983: 6 sgg. e, per
paralleli, Chiacchiaramenti, viluppi, v. 234: «Al nies fuora al cucchon», in Croce 2009:
82). [23-24] → a’ vuoi […] sentiment: cfr. Testmp: «Però vò far Testamento» (v. 42);
Testct: «finch’a’ son in sentiment / a’ vuoi far al Testament» (vv. 55-56); Bertoldo sceglie
di scrivere il testamento «fin ch’io mi trovo un poco di sale nella zucca» (Croce 1993:
153). Ma la formula è diffusa in generale nei testamenti letterari: cfr., a titolo d’esempio,
il Testamento di Bastiano Zampa (Camporesi 1993: 365): «ho pensato anch’io di
fare, / fin c’ho senso, testamento». [26] → ugnon: ‘ognuno’. Il passaggio ō > u può
essere una comune chiusura in protonia; in alternativa, si può considerare la forma non
univerbata ōmnis ūnus, con chiusura metafonetica di ō (cfr. Foresti 1983: § 46), o almeno
l’analogia rispetto alla forma regolare ugni (per cui cfr. v. 36). Per il vocalismo tonico,
invece, l’apertura di u in o è tipicamente bolognese: cfr. Foresti 1983: 17, che rinvia a
Rohlfs § 38. [29] → ch’: questo che, come quello di v. 33, ha un valore puramente
discorsivo e viene usato per connettere tra loro le frasi; come tale, è presente anche nella
traduzione. → attendeva: ‘essere intento a’, significato attestato anche dialettalmente,
cfr. CB ‘attendere, dar opera, impegnarsi in far checchessia’. → stragualzar: ‘trangugiare,
inghiottire avidamente’ (U, CB). La voce è riportata da tutte le stampe, tranne dalla
famiglia b2, che ha strangulzar (presente nel senso di ‘ingurgitare’ solo nei dizionari
ferraresi: S-M, A e F). Per stragualzar cfr. Badini 1978, con rinvio a REW 9499: got.
wango ‘guancia’. Bertoni 1914: 203-204 contesta questa etimologia per il passaggio n >
l e propone invece di considerare l’a.a.t. walzan, ‘triturare, maciullare’ (cfr. gualcire),
mentre il GDLI (s.v. tragualzare, presentata come settentrionale) suggerisce di accostarlo
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direttamente a trangugiare (trans + gogio) e precisa che stragualzar è la forma emiliana.
La voce è presente, tra l’altro, nell’Orlando Innamorato (II ix 15 4: «Ch’io la tragualcio
con sapor di rabbia») e come nome parlante (Tragualcia) di un personaggio de La
Idropica di Guarini. [31] → facea al lat: ci si riferisce in questo modo al lattice bianco,
in effetti molto simile al latte, che esce dai fichi ancora acerbi. [32] → tuliva: ‘prendevo’,
dall’infinito tor (attestato dai dizionari dialettali). La forma mostra una diversa vocale
tonica rispetto all’imperfetto di v. 29 (attendeva; ma in apparato c’è attendiva): questo
può dare un’idea dell’oscillazione fonetica (o grafica?) della lingua del testo. Il passaggio
e > i è un fenomeno «diffuso nell’Italia settentrionale [che] non ha finora trovato una
spiegazione soddisfacente» (Foresti 1983: 9). → adaffat: ‘uno dopo l’altro’, ‘sistema
ticamente’, ‘interamente’: la voce è registrata dal GDLI (si tratta della forma affatto con
la preposizione di ad rafforzativo; cfr., ad es., Iacopone da Todi, «lo mondo à ademplito
tutto adaffatto», Laude, XLIV, v. 28), ma non la si ritrova come tale nei dizionari dialettali
consultati. Il Vocabolario del dial. ferrarese, però, riporta le locuzioni a fat (andar avant
a fat) ‘in modo sistematico’ e da fat (catar o cojar i pom da fat) ‘raccogliere, lavorare ‘a
fatto’, ‘facendolo tutto’, ‘raccogliendo tutto’ (s.v. fat). [34] → mo’: ‘ma’ (cfr. ad es. CB);
la voce continua il latino modus (esito apocopato). Nell’Italia settentrionale questo
avverbio ha assunto infatti un significato «leggermente avversativo» (cfr. Rohlfs § 765,
che riporta l’esempio del bolognese e del ladino). [35] → prion: ‘pietrone’; accrescitivo
del continuatore di lat. petra(m), con metatesi (cfr. GDLI). Questa è la forma che, per
significato, meglio si adatta al contesto; le varianti riportate in apparato sono: piron, dial.
per ‘forchetta’ (GDLI); giron, ant. per ‘cerchia di mura’ (GDLI e CB), o forse errore per
giaron; giaron, ‘ghiaia, pietrisco’ (GDLI), oppure ‘ciottolo, sasso’ (S-M), per cui cfr.
anche Scav. «dur chm’è un giaron» (c. 13, v. 2). Anche quest’ultima forma tornerebbe
bene per significato, ma è attestata solo in B6 e questo porta a preferirle prion. Piron è
un (probabile) grecismo comune all’Italia nord orientale (Veneto, Friuli, Lombardia,
benché la forma fosse originariamente riconducibile a Venezia: Calmo, Saltuzza, IV 1:
«o come mi spiace il mangiar alla Venitiana con il pirone»; Cortelazzo 1970: 185), cfr.
ad esempio, per il pavano, Ruzante, Piovana v 119: «magnar per ponta de piron»; oppure,
per il bergamasco (tra le Poesie in dialetto bergamasco di Pietro Ruggeri da Stabello,
raccolte da Antonio Tiraboschi; Bergamo, Pagnoncelli, 1869), I braghér e i papagai del
fra Gandola, v. 22: «o pór cügià o pirù»; non è quindi da escludere la volontà di
caratterizzazione lessicale che questa forma porta con sé. [38] → rogar: ‘rogare, inter
rogare’; il vocabolo è notarile, come notarile sarà la successione di item dei prossimi
versi (qui la serie è ridotta; la si ritrova, molto più ampia, a introdurre ogni singolo
lascito, in Testb; cfr. anche il Testamento de Buratelo in Calmo, Lettere 149-153). [41]
→ lag: ‘lascio’, con -g anetimologica (una spiegazione alternativa alla classica estensione
analogica è la partenza da una base con occlusiva velare del tipo di *lagare, risultato
dell’incrocio di laxare e legari ‘lasciare per legato, in eredità’, per cui cfr. Stussi 1992:
251). Croce utilizza la forma per caratterizzare il ferrarese in continuità con l’area veneta,
in cui è ampiamente diffusa: negli altri testi dialettali del Nostro, infatti, ritroviamo
piuttosto forme del tipo las, mentre il tipo lag- è presente, ad esempio, in Ruzante e
Calmo (benché due testi significativi per il genere del testamento letterario, il pavano
Testamento de Sier Perenzon e il Testamento di Buratelo di Calmo, presentino lasso; per
il primo, cfr. http://opera.cab.unipd.it/ilpavano/testi/PREperenzon.html; per l’altro
Calmo, Lettere). Il tipo lag- si trova in Croce, con funzione di blasone, in Testzb (vv. 143,
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159, 162, 166, ecc.) e nel Sogno del Zambù, v. 55: «Salton in pe’ e lagon stà ol magnà».
Per attestazioni in area ferrarese, cfr. i sonetti ferraresi in Milani 1997 (Lagàl<o> zanzar,
son. 6, v. 7, p. 121; lagài far a mi, son. 7, v. 14, p. 123; laga star<e>, son. 25, v. 16,
p. 160). → Mingarel: ‘Mingarello’, ipocoristico di Domenico (probabilmente attraverso
una variante settentrionale (Do)men(e)go: R-P); cfr. anche Menga, v. 95, e Mengarel,
v. 157. [42] → figliol: ‘figlio’, alternante con fiol. Sono le uniche due voci attestate nei
dizionari dialettali con questo significato, quindi la forma diminutiva non ha rilievo
semantico. → mia: ‘mio’; per la forma del possessivo, cfr. nota a [2]. [43] → manez:
‘potere, autorità’ (Vocabolario del dial. ferrarese) e quindi ‘amministrazione, gestione’:
cfr. CB, s.v. smanèz: avèir al smanèz dal cà. [44] → la: il pronome manca in B1 e B3,
ma lo si mette qui a testo per ragioni metriche. → cun’: ‘come’, per cui si vedano i
dizionari dialettali. Per lo sviluppo di ŭ > u (invece di o), cfr. Foresti 1983: § 44. [45] →
sia: ‘sei (num.)’; attestato in T anche come sie. L’evoluzione fonetica è regolare: si
muove dalla forma romanza sei < sex, in cui la -i agisce per metafonia sulla ę, causandone
il passaggio a ie o ia (cfr. Foresti 1983: § 14). → zechin: ‘zecchini’, ossia «moneta d’oro
equivalente al ducato d’oro che poi prese il nome di zecchino negli ultimi anni del
principato di Pietro Lando (1539-45); era l’abbreviazione della formula “ducato d’oro in
oro di zecca” o “ducato zecchino” (i ducati e i fiorini possono chiamarsi zecchini solo dal
1540)» (Martinori 1977 s.v.). Sempre Martinori indica che la prima comparsa degli
zecchini a Bologna si registra nel 1730, sotto il pontificato di Clemente XII; la scelta di
una moneta veneziana potrebbe essere quindi una spia materiale del contesto non
bolognese del testo. [46] → livr: ‘libbre’; unità di peso della moneta specificata in
seguito (altrimenti avrebbe potuto significare ‘lire’, nella forma livere attestata in T). T
indica che a Ferrara questa misura valeva 0,345 chili. → quattrin: piuttosto che nel
significato generico di ‘denaro’, si dovrà intendere qui ‘quattrini’ come «moneta corrente
a Ferrara e a Modena [tra il XIV e il XVI secolo], corrispondente a 1/6 di denaro» (T, ma
cfr. anche CB). [47] → ie: ‘li’ (acc. m. pl.); questa forma, per quanto ho potuto vedere, è
isolata nella produzione dialettale di Croce, che utilizza invece ’i (cfr. vv. 32, 154; o
anche, ad esempio, Rossa dal Vergato, vv. 294-295 «e po i [fazzulit] viegn pigand / quand
a’ i ho ben sugà», Croce 2009: 216, 218). Tuttavia si tratta uno sviluppo documentato nel
territorio italo-romanzo attuale (cfr. Manzini – Savoia 2005): per restare in territorio
gallo-italico, si vedano il Piemonte (Cortemilia, Margarita e Montaldo [CN]: pp. 232,
249; Boccioleto [VC]: p. 230; Villareggia, [TO]: p. 218) e la Lombardia (Corte [SO]:
p. 148; Incudine [BS]: p. 216) per ie/je; in provincia di Cremona e Mantova, invece, si
trova il tipo ia/ja. Data la compattezza con cui le stampe attestano questa forma (solo B6
presenta ij), più che a un errore si potrà pensare a una forma sentita come straniera o,
ancora meglio, alla variante del pronome i con dittongo ipercaratterizzante. → puossa:
‘possa’, con il dittongo ipercaratterizzante delle varietà rustiche. [48] → dund: ‘dove’,
da de unde (rafforzativo di unde). La forma ha assunto significato di moto a luogo, come
si vede chiaramente anche in Chiacchiaramenti, viluppi: «dund andav a star?» (v. 168),
o in Battibecco: «und’andariv a star?» (v. 263) e «und iet andà?» (v. 305), per cui cfr.
Croce 2009: 42, 46. Per la u iniziale si può pensare alla chiusura in protonia; inoltre, cfr.
Foresti 1983: § 45. → i: ‘gli’; oltre ai casi di i = ‘ci attualizzante’ (cfr. nota a 7), questo
è l’unico caso nel testo di i = dativo di forma bolognese, di contro al ferrarese gh(e); cfr.
Foresti 2010: 128. [49] → russetta: ‘rosetta’; termine agricolo per cui cfr. GDLI,
rosetta10: «spesso disco metallico fissato all’estremità di un bastone e usato per pigiare
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l’uva», con rinvio a Mario Soldati, Vino al vino, Milano, Mondadori, 1981: «Gli uomini
pigiano su mastelli. Coi piedi? No! Pigiano col ‘fogliòu’: un bastone che porta,
all’estremità, un disco spesso, detto ‘rosetta’» (p. 124). Il termine è assente dai dizionari
dialettali della zona; lo si ritrova solo in Morri, come «scudetto d’ottone, ornamento di
metallo a forma di rosa», dove non si fa però riferimento alla sua funzione agricola/
vinicola. [50] → Barchetta: il soprannome può venire dalla ripresa dell’appellativo
‘barca’, dovuto al possesso di una barca, oppure ad un uso figurato (es. barca, ‘scarpa
grande’). In alternativa, si può pensare a barca come ‘catasta di covoni’ o ‘quantità di
materia ammassata’ (C-M). [51] → diga: ‘debba’, con estensione analogica del suffisso
-go (cfr. Rohlfs § 535). Di nuovo, si osservi il passaggio ē > i (cfr. nota a 32). [53] →
Marchesel: ‘Marchesello’; alterato di Marchese (C-M). [54] → curdon: ‘cordone’,
«propriamente, quell’unione di fili di cotone, di seta o di lana, attorcigliati insieme, che
le donne adoprano in moltissimi lavori, per guarnire, o per allacciare checchessia» (CB).
Cfr. Testct: «al curdon con al capel» (v. 70). [55] → cova: ‘coda’; voce attestata dai
dizionari dialettali. La -v- estirpa lo iato che si è formato per la caduta di -d- (a differenza
per es. della -v- di levrin ‘leprotto’, dovuta alla lenizione di -p-). [56] → penin:
‘pennacchio’; cfr. Testzb, v. 215 «la cordela col penag». [57] → Brugna: ‘Prugna’; è un
soprannome che deriva dalla voce dialettale; si noti che nelle stampe non ricorre la voce
senza anafonesi, registrata invece da F (brogna). [58] → badil: ‘badile’, strumento
simile alla pala, con manico di legno. In questo caso, il manico manca: dismanegà. Le
due voci sono attestate dai dizionari dialettali. Cfr. Testct, v. 115, e per dismanegà:
Testct: «una rola desmanegà», v. 170. [59] → pudaiol: ‘potatoio’ (pudajol, CB); si
notino ancora una volta la chiusura di o protonica e la sonorizzazione intervocalica. Il
Vocabolario del dial. ferrarese attesta invece pudajòla con il valore di ‘fascina fatta di
rami’. [61] → Burtlamia: ‘Bartolomeo’; la forma con cui il nome si presenta nel testo
mostra numerosi mutamenti fonetici: oltre alla caduta della prima intervocalica e allo
sviluppo -eus > -ia (per cui cfr. Foresti 1983: § 16), si noti il passaggio della seconda o
intertonica ad a (cfr. Rohlfs § 131); la prima u, invece, rinvia a una o originaria chiusasi
in protonia (cfr. i cognomi con base Bortol- in C-M). La forma di partenza doveva essere
quindi del tipo *Bortolameo. [62] → ghe: (anche ’g) ‘gli’, forma del dativo tipica
dell’area dialettale ferrarese (di contro a i bolognese e romagnolo; cfr. Foresti 2010:
128). → trivia: ‘trivelli’, ‘trivelle manuali, succhielli’, dal lat. tardo terebellus (dim. di
terĕbrum per terĕbra, cfr. GDLI). Ho escluso che la voce potesse valere ‘treppiedi’, con
lenizione p > v, perché, quando attestata altrove come lascito, la p non è lenita (né se i
due costituenti sono univerbati graficamente: Testct: «tripia», v. 176; né se sono almeno
graficamente separati: Testgs, v. 32 «un tri pia»). La forma si spiega foneticamente con
lo sviluppo del dittongo metafonetico ie nella forma avanzata -ia (sviluppo non registrato
nel caso di trivie in apparato) da -elli (pl. di -ellum), che prelude alla monottongazione
in i (per cui cfr. n. 89: carnier). Questa considerazione diacronica e la rima con Burtlamia
indicano chiaramente che la vocale tonica è i (trivìa, trivìe) e che il dittongo è discendente
(non così nel ferrarese, anche contemporaneo, che presenta il dittongo ascendente ie; per
la ritrazione dell’accento e le questioni collegate, cfr. Schürr 1933: 215-219 e 1954: 476477). Un’osservazione analoga andrà fatta per la forma vassie (o vassia, v. 119). Per altre
forme con sviluppo di questo tipo, cfr. il commento di Valentina Nieri (in questo volume)
ai vv. 37 (fradia, ‘fratelli’) e 81 (bia limonzin, ‘bei limoncini’) dei Cridalesmi. [63] →
barba: come di consueto, nei dialetti settentrionali (ma ricompare in Puglia, DEI), può
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valere ‘compare, amico, signore’ (in particolare come appellativo di riguardo). In questo
senso, è estensione di ‘zio’ e quindi di ‘uomo attempato’. Come ‘zio’, deriva da barba1
(‘peli sulla faccia degli uomini’) per traslato, probabilmente sulla base del linguaggio
infantile. Cfr. GDLI, REW 944 e LEI IV.1135-1246. [64] → marangon: ‘falegname’,
‘legnaiolo’, voce attestata sia nei dizionari ferraresi che in quelli bolognesi (benché oggi
la forma, sia a Ferrara che a Bologna, sia falegnam, di contro alla presenza di marangun
nella zona di Bondeno e in Veneto; cfr. anche AIS 219: il tipo ‘marangone’ è diffuso
nella Lombardia orientale, in tutta l’area veneta e tra i dialetti emiliani occidentali).
L’ipotesi etimologica tradizionale (per cui cfr. anche GDLI, marangone3) è che
marangone ‘falegname’ derivi dall’ornitologico ‘smergo’ (lat. mergus ‘uccello tuffatore’
< mergere + fr. ant. marenc ‘cormorano’: DEI, DELI). L’etimo è stato però rivisto in
Petrolini 1996: il nome del mestiere deriverebbe da quello dell’ascia tipica del carpentiere,
la marangona; questa voce sarebbe un composto di marra ‘zappa’ e *ranga (deverbale
di *rancare17, variante di roncare) e da qui deriverebbe poi l’ornitologico (cfr. anche
DELI). [65] → saccon: ‘saccone’; cfr. GDLI «involucro di tela pesante imbottito di
paglia, di cartocci di granoturco o di altre materie vegetali, posto, soprattutto un tempo,
nei letti privi di rete, fra il telaio e il materasso, o usato come semplice giaciglio steso per
terra o su assi di legno; pagliericcio» (tra i rinvii proposti, cfr. le Lettere di S. Caterina da
Siena: «il suo giacere la notte è in su l’asse o in saccone di paglia pure così vestita»). [66]
→ barbon: la forma ha varie interpretazioni (accrescitivo di barba (‘zio’); legato alla
base Barbi da un professionale barbus, ‘barbiere’); più probabilmente, si tratta del
soprannome derivato dalla barba di Zan: ‘barbone’ (C-M). [67] → gabanel: ‘gabbano’;
cfr. T: «soprabito lungo aperto sul davanti, talora con cappuccio». [68] → Buratel:
‘buratello’, voce dialettale per ‘piccola anguilla’, ‘anguilla giovane’. Il GDLI registra la
voce come tipica dell’italiano settentrionale, riportando il veneziano buratello (cfr.
Cortelazzo) e il ferrarese buratèl, e riconducendo la voce al lat. med. buratel, forse da
burius ‘rosso fiamma’. Cfr. anche REW 1410 e DEI (burius, greco pyrros, italiano
‘buratello’, «kleiner Aal»). Il LEI invece riconduce la voce a burrus (VIII.259-264)
‘rosso fuoco’; i derivati italiani registrati sono: it. buratello, emil. burateli, buratiè (pl.),
emil. or. (Comacchio) buratel, bol. buratäl (U), rimin. buratèl (anche a Fano),
ven. buratelo, senig. buratèll, anc. buratelo. Altre varianti sono burategli e buratelli (cfr.
TLIO, dove la voce è attestata in documenti fiorentini del XIV secolo). In Andreini, Le
due comedie in comedia (1623), tra gli «accademici, i quali recitar dovranno la prima
commedia» si trova Rubieno che farà «il Buratello Ferrarese» (cfr. anche nota a 3); la
specificazione locale indica che la voce (incluso il suo uso onomastico) doveva essere
legata a Ferrara (probabilmente perché già allora nel suo territorio, e in particolare a
Comacchio, si pescavano molte anguille). Infine, la voce si trova attestata come nome
proprio in Garzoni (Annotazioni al Discorso XIV): Gabriele Buratello, o genericamente
come soprannome, ad esempio nel testamento in Calmo, Lettere. [69] → curezza:
‘correggia, cintura’; cfr. Testct: v. 74, Testb («coreggia», Croce 1993: 154), Testgs, v. 11.
→ Munarin: ‘Munarino’; alterato di munar, ‘mugnaio’. Come cognome è molto comune

17
La voce, registrata con l’asterisco (e quindi considerata forma ricostruita) da Petrolini, ha
attestazioni dialettali: cfr. piacentino rancà ‘Svellere, sverre, diradicare, sbarbare, sbarbicare, e dicesi delle piante’ (vd. vocabolario di Foresti).

Il Testamento ridicoloso d’un contadin del Ferrarese

215

in Veneto, Emilia e Lombardia (C-M). In B2 si trova, invece, Marzuchin: ‘Marzuc(c)
hino’. Potrebbe trattarsi di una forma alterata del nome Marzo, oppure del personale
attestato in documenti medievali liguri, pisani e nel codice diplomatico di Lucera come
Marzuc(c)us, dall’arabo marzuq (‘benedetto da Dio’) (cfr. R-P). [70] → Miorin:
‘Migliorino’, alterato di Miór, ‘Migliore’ nella sua forma dialettale (R-P). → fiubbe (in
B2): ‘fibbie’; la voce è attestata in T (CB invece riporta fiobba) ed è l’esito metatetico di
fibula(m), con bu > ub. [71] → daga da galon: ‘daga, corta spada, da portare al fianco’.
Entrambe le voci sono presenti nei dizionari dialettali. L’etimo tradizionale proposto per
daga è daca (scil. spatha), ‘spada dei daci’ (cfr. REW 2456); per il DELI è però «poco
probabile» come ipotesi. Galon si fa risalire al gallico *calon, ‘coscia, femore’ (cfr. REW
1523 e DEI) ed è un dialettismo (cfr. Croce 1993: 126 «camminare di gallone» e il
relativo commento di Camporesi); per la proposta di una diversa etimologia (dal gall.
*gallos, ‘pietra’), cfr. Weinrich 1961. Per il sintagma cfr. infine Testct: «e la daga da
gallon», v. 76. [73] → Zaninel: se univerbata, la voce si presenta come vezzeggiativo del
diminutivo di Gianni o Giovanni. In apparato è registrata anche come Zan Ninel
(ipocoristico affettivo dei nomi che finiscono così al diminutivo: Giovanni, Antonio; cfr.
R-P) che potrebbe valere come vezzeggiativo di Gianantonio. [74] → la guaina e ’l mia
curtel: cfr. Testct, v. 121; ma anche v. 173: «un curtel con la guaina»; Testb «il mio
coltello e la mia guaina» (Croce 1993: 154). [76] → ma garù: ‘altro che gherigli, se non
gherigli’. Ma vale qui come «congiunzione che distingue o che serve ad eccettuare, o
contrariare» (CB). Garù è il ‘gheriglio’; la forma si ritrova in T: garu, garudo, garuto,
pl. garui, ‘gheriglio di noce’ (F attesta solo garui). Per l’espressione ‘fare garù’ cfr.
Meschieri 1932: far i garù, ‘sgusciar le noci’. Cfr. anche LEI XII.376-377 (dalla base
*car(r)-: ‘qualcosa di duro, guscio, gheriglio’). In alternativa, il Vocabolario del dial.
ferrarese attesta per garùj e sgarùj il significato di ‘lembi di pelle sollevati con
un’abrasione’ (cfr. anche sgarujàr ‘scalfire, sbrecciare cosa dura’): il verso si potrebbe
anche interpretare anche come ‘che faccia solo dei graffi’. [77] → bragon: ‘calzoni,
pantaloni’; ben attestato nei dizionari dialettali. Cfr. Testmp (v. 66). → filindent:
‘filondente’; è un tipo di tela tessuta rada, grossa, che risulta rigida. Dalla locuzione filo
in dente, ‘tessuto con un filo per ciascun pettine del telaio’ (GDLI; cfr. anche T). [78] →
Bardella: il nome ha diverse interpretazioni; le più plausibili sembrano: detoponimo
(Bardella, presso Mantova e Parma); soprannome dialettale per ‘linguacciuto’,
‘chiacchierone’ (ven. bardèla, friul. bardale) o per indicare chi si occupa della barda
(armatura) del cavallo d’arme (cfr. R-P e C-M). [81] → fusar: ‘fusaio’, ossia chi fabbrica
o vende fusi; ma per T la voce vale, più in generale, ‘fabbricante e venditore di stoviglie
di legno’. [82] → scarp: cfr. Testmp (v. 67), Testb: «Lasso a mastro Bartolo ciavattino le
mie scarpe» (Croce 1993: 153), Testgs, v. 9. [83] → gross: ‘grosse’; la variante gruoss
riportata in apparato ha il dittongo ipercaratterizzante (non può essere metafonetico,
perché l’aggettivo è femminile). → mistr: ‘mastro’; la voce ha fonetica ferrarese (cfr.
mister in S-M, F e T, di contro a maesster in U). F traduce anche con ‘garzone, fattorino’.
Per lo sviluppo di a protonica, cfr. Rohlfs § 129 (sviluppo «veneziano»: mistro <
magistrum). → Bin: ‘Bino’; ipocoristico realizzato per aferesi (Giacobino, Sabino,
Albino) o per sincope (Beniamino, Bernardino). In apparato si riporta la variante Zin:
‘Zino’; a sua volta ipocoristico (Lorenzino, Vincenzino, Azzino, ecc.), o, in area
settentrionale, corrispondente di (Cino/)Gino (R-P). [84] → de: verosimilmente la
preposizione indica il legame di parentela (cfr. anche nota a 109 per esempi di de usato
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in questo senso), piuttosto che il rapporto lavorativo tra i due. [85] → zipon: ‘giubbone’,
«sopravveste da uomo, [che] nel XV/XVI aveva forma di corpetto o costume che
scendeva fino a cingere le gambe» (T), attestato dai dizionari dialettali; cfr. anche GDLI,
che lo classifica come dialettale e antico. Potrebbe altrimenti trattarsi dell’accrescitivo di
giubba (cfr. GDLI): «veste di uomo o donna di origine orientale; lunga con maniche,
indossata sotto gli altri indumenti», o anche «sopravveste di uso maschile; […] lungo
fino alla vita […] con maniche rigonfie)»; dall’arabo ǧubba, ‘sottoveste di cotone’,
tramite il lat. med. giuppa. Cfr. Testct, v. 99. [86] → schina: ‘schiena’. Voce attestata sia
nei dizionari dialettali ferraresi che in quelli bolognesi, per quanto oggi (cfr. AIS 131 e
ALI) la si ritrovi a Ferrara e in provincia, in Veneto e nella zona intorno a Bologna, ma
non nella città, che ha schena. La voce viene dal long. skēna attraverso una forma sclena
(con epentesi di -l-, che, secondo Castellani, avrebbe causato anche il dittongamento; cfr.
DELI). Schina-lunga, così come Barba-quadra, Meza-braga e Testa-rizza, rappresenta
un tipo di soprannome non ancora incontrato in questo testo: si tratta di composti di
sostantivo + aggettivo che caratterizzano il personaggio. Di un tipo diverso è Cazzal’asin (v. 89), composto imperativale. → spunton: ‘calzolo’, attestato nei dizionari
dialettali; cfr. anche GDLI (s.v. calzolo, calzuolo): «ghiera metallica, posta all’estremità
del bastone o dell’ombrello, per rinforzarli». Si veda però anche il significato generale di
‘arma’: T glossa spontone con ‘spuntone, ferro lungo a punta acuminata’ e riporta come
esempio: «uno mascarato cum uno sponton malamente ferite in la schina»; cfr. anche
Sella: «spuntonem vel stochum». Cfr. Testct: v. 75, Testgs, v. 47. [89] → carnier:
‘carniere’, cfr. CB ‘specie di tasca propria dei cacciatori, per riporvi la preda’; CB
registra la forma carnir, con la chiusura del dittongo ie in i (per cui cfr. Foresti 1983: 6 e
Rohlfs § 93, che data il fenomeno al XVII sec.; ma per attestazioni anteriori del fenomeno,
cfr. Stella 1968: 268 n. 37). Lo stesso vale per la voce lettiera (v. 117), registrata sempre
in CB come letira. [90] → butter: ‘bottaio’; la voce non si trova nei dizionari dell’area;
l’esito -er < -ariu(m) non sarà da considerare palatalizzazione di tipo bolognese (sviluppo
altrimenti sconosciuto al testo), quanto piuttosto influenza del tipo veneto/veneziano
(cfr. Boerio s.v. boter), anche in accordo con la definizione di altri beneficiari tramite la
loro professione: Francesch zavatin, Zan fusar. La variante buttier (in apparato) si potrà
considerare una forma con dittongo rustico ipercaratterizzante. [92] → Cargnola: il
soprannome è legato verosimilmente alla forma veronese per designare la ‘ginestra dei
tintori’ (genista tinctoria): cargnola (cfr. Annali 1873), in riferimento a una qualità
condivisa dal personaggio e dalla pianta, forse il colore giallo. La voce è estranea al
ferrarese: Croce potrebbe averla conosciuta come veneta e quindi estesa (questa volta
indebitamente) a Ferrara. Meno plausibile è il legame con l’etnico per la Carnia (lat.
carnius), ad esprimere la provenienza del personaggio. In apparato si riportano le varianti
Gargnola e Carotta. Per la prima si può pensare a un passaggio c- > g- (cfr. Rohlfs §
151) o anche a un errore; in alternativa, Morri riporta gargnôl, ‘grano’, che però non
spiega il vocalismo finale. Carotta è una forma presente nei dialetti veneti con il
significato di ‘panzana’ (potrebbe quindi trattarsi di un soprannome per ‘colui che dice
panzane’); invece in C-M si riportano Carotta e Carotti (come cognomi composti dal
nome latino Caro, con l’aggiunta del suffisso -otto), di cui si attesta una buona diffusione
nel vicentino. La forma è presente anche nel toponimo Fornace Carotta (frazione di
Fiesso Umbertano, RO), che dista solo 17 km da Ferrara. [93] → quadret: ‘tagliere’,
‘piatto di forma quadrata’ (GDLI, quadretto2), attestato anche in T, col significato di
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‘vassoio, tagliere (per la mensa)’. → nugara: ‘legno di noce’. La voce è dell’area
ferrarese e veneta (cfr. AIS 1297, nugara a Ferrara, nugera a Comacchio e nogara in
Veneto; cfr., ad esempio, le citazioni di Ruzante e Calmo riportate in Paccagnella), dal
latino tardo nuceria (cfr. REW 5978), di contro ai continuatori di nuce(m) che si trovano
nel resto dell’Emilia Romagna (noza, nos e nus; quest’ultima è la forma bolognese). La
forma è tipica anche della microtoponomastica della zona: Nogara (VR e VI), Nogarazza
(VI), Nogare (VI). [95] → Bunden: Bondeno, centro sulla riva sinistra del Panaro, in
provincia di Ferrara, da cui dista 18 km. Il nome, confrontabile con Bondo e Bondone,
in Trentino, e con Bondiolo in Romagna, rimanda al gallico bunda ‘conca, convalle’
(REW 1392) o ai suoi derivati (cfr. lombardo bonda ‘conca’, bresciano bondài ‘gorgo’)
(GQ). Il paese ha avuto una relativa fortuna letteraria con la Frotola d’un vilan dal
Bonden che se voleva far cittadin in Ferrara (Milani 1997: 201-235), testo di area
linguistica ferrarese ma successivamente livellato su modelli veneti. Come si può vedere
da questo titolo (ma cfr. anche la nota al sonetto trecentesco O madre de virtute nel
codice dei Servi: «Questo soneto de nostra Dona amoroxa sì à fato Zoane dal Bondé in
prexone»: Stella 1968: 235), l’articolo determinativo è sistematicamente preposto a
questo toponimo, così come avviene, un esempio su tutti, per «dal Vergato». [97] →
Rizza: variante dialettale per ‘riccia’, soprannome legato ai capelli (da ericium: ‘riccio,
porcospino’). Cfr. anche l’accrescitivo Rizzon, v. 126. [98] → scuffia: ‘cuffia’; cfr. GDLI
«per lo più di uso femminile (e, in partic., cuffia portata durante il sonno, la notte)». La
voce è segnalata come di area settentrionale, composta da ex- intensivo e cuffia. →
plizza: cfr. in Testct pellizzon (v. 179), in Testzb piliza (v. 180), in Testc pellizzone
(Camporesi 1993: 347), in Testgs pelizza (Camporesi 1993: 355). [99] → Stellà: Stellata,
frazione di Bondeno (FE), Stlà in dialetto; si trova sulla riva destra del Po, in
corrispondenza di Ficarolo (cfr. nota a 103); a quest’altezza il corso principale del Po si
biforca (a nord, il Po di Venezia; a sud, il Po di Ferrara), come ricordato da Ariosto
(Orlando Furioso, XLIII, 53, 7-8): «Figarolo e Stellata il legno passa, / ove le corna il Po
iracondo abbassa». Nata come rocca fortificata (di cui si hanno notizie a partire dal
1362), deve il suo nome alla stella a quattro punte descritta dalla pianta dell’edificio. La
località dista 26 km da Ferrara. [100] → falzon: ‘falcetto’, piccola falce impiegata per
tagliare il prato o per potare le viti (cfr. F, S-M s.v. falzzàn: «coltellaccio a larga lama
quadrangolare, usato in macelleria o per tagliare rami o piccoli pezzi di legna»); la voce
si ritrova anche in Sella e in Stella (1968: 256 n. 133; 258 n. 218), sempre per l’area
ferrarese; è quindi preferibile questo valore all’accrescitivo di falce riportato in CB.
[101] → cavezal: ‘capezzale’; cfr. Testgs, «i cussin con al cavezal», v. 51. [103] →
Figaruol: Ficarolo, centro in provincia di Rovigo, sulla riva sinistra del Po, in
corrispondenza di Stellata di Bondeno. L’origine del toponimo sembra essere la voce
veneta figaro, ‘pianta di fico’ (GQ). Il nome dialettale della località è Figarol; il dittongo
con cui Croce lo presenta in questo testo è invece dovuto alla consueta ipercaratterizzazione
delle parlate rustiche. La località dista 25 km da Ferrara. [104] → subiuol: ‘zufolo’. Si
può pensare che il lascito abbia, anche solo in secondo piano, un doppio senso a sfondo
sessuale. Cfr. Testct, v. 95. Gratian Scatlon, invece, lascia il suo stuffel ‘zufolo’, voce
bolognese di significato analogo (cfr. Croce 1993: 355). [105] → scaffa: ‘rastrelliera’.
La voce è attestata con questo significato in CB (scafa e scafèl; scafètta) e S-M (scafa).
F (s.v. scafa) precisa che si tratta di un ‘arnese di legno usato specialmente in cucina’,
seguito da Foresti (1977): «arnese di legno fatto a guisa di scala a pioli, dove si tengono
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le stoviglie», anche per sgrondare i piatti. Per il DELI si tratta di un prestito longobardo,
da *skaf-, che doveva significare originariamente ‘palchetto, armadio, stipo senza
sportelli’. Cfr. Testct, v. 161. [106] → cadin: ‘catino’; la voce, con la consueta
sonorizzazione dell’occlusiva intervocalica, è ampiamente attestata dai dizionari
dialettali. Cfr. anche Testgs, v. 32. → scrana: ‘sedia’, in particolare ‘con schienale e
sedile impagliato’ (infatti nel testamento di Bertoldo si parla di «scarane desligate», ciò
che lascia intendere che l’impagliatura è disfatta; cfr. Badini 1978). La voce è presente
nei dizionari dialettali, alternando con scarana, e risale a long. skranna (REW 8009,
DEI, DELI). Cfr. Testct, v. 139 («scranna»), Testb: «scaranne» (Croce 1993: 154),
Testgs, v. 39 e v. 57. [107] → mastel: ‘mastello’, recipiente destinato al travaso del vino
da un vassel all’altro (cfr. Foresti 1976). Qui, invece, viene precisato che il mastello
viene utilizzato per fare il bucato: cfr. anche Sella, mastellum a bucata e Stella (1968:
256 n. 132: mastelo da bugà). [108] → plà: ‘pelato’; registrato dai dizionari dialettali. F
indica anche il significato traslato di «uomo che ha perduto al gioco ogni suo avere».
[109] → Mason: il termine è più probabilmente un antroponimo (Masone, ipocoristico,
con suffisso accrescitivo, di Tommaso) che non un toponimo (nella zona, si registrano
Masi Torello e Masi San Giacomo (FE), Masòn Vicentino (VI), Masone (RE), Masi
(PD)). Come paralleli, si possono citare da questo testo Alfunsin de Buratel (v. 68) e
mistr Bin / de Francesch zavattin (vv. 83-4), con la preposizione de a definire una
relazione di parentela (di contro a da, usata per indicare provenienza: Menga dal Bunden
(v. 95), Merlin da Figaruol (v. 103), Flippa da Bazan (v. 114), donna dal Prediera
(v. 118), Fabbrin da Montagnana (v. 122), con la sola eccezione di Gubbin della Stellà
(v. 99), che però si presenta in altre stampe come dalla o da la Stellà); più significativo
è il catalogo delle donne della Rossa dal Vergato (Croce 2009: 208-210), tutte definite
secondo il legame familiare con la preposizione d’ (che vale de: -a, infatti, tende a non
cadere); tra queste si ritrova anche “la Urslina d’Mason” (v. 152). [110] → al mortar
con al piston: ‘il mortaio con il pestello’. Mortar si trova registrato nei dizionari dialettali
prevalentemente come ‘murtal’; piston, invece, è presente in CB, mentre gli altri dizionari
ferraresi riportano ‘pistel’ (F e A) e ‘pistar’ (S-M). Anche piston, come subiuol (v. 104),
potrebbe rinviare a una lettura sessuale. La coppia è di frequente oggetto di lasciti: cfr.
Testct, «un murtal con al piston» (v. 159), Testgs, «Al murtal con al piston», v. 34 e
anche Testmp, «e un Piston pel tuo Mortale» (v. 83). [111] → mescula da schiumar:
‘mestolo da schiumare, schiumatoio’ (cfr. Foresti 1977 e GDLI: ‘cucchiaio forato di
legno o metallo per schiumare la pentola’). La voce mescula è ben attestata nei dizionari
dialettali (con la variante fonetica mescola e con quella grafica conservativa mêsqula, in
CB; cfr. B2). REW e DEI rinviano al lat. tardo misculare (iterativo di miscere), attraverso
il prov. mesclar; il GDLI, invece, a un incrocio di mestola con mescolare. Schiumare
significa letteralmente «liberare dalla schiuma il brodo, il latte, l’acqua di un cibo fatto
bollire» (cfr. GDLI); è denominale da schiuma. CB riporta la forma sc’umar, lasciando
intendere che la pronuncia sia palatale. Cfr. Testct, v. 134; Testc: «mescolo forato»
(Camporesi 1993: 347). [112] → Ruosa: ‘Rosa’; se si segue la vulgata per cui rŏsa non
è di tradizione diretta, il dittongo è un’estensione indebita, probabilmente per
ipercaratterizzazione rustica. Questa ipotesi è avallata dalle forme oggi presenti nell’AIS
(605); tuttavia, in area veneta Ruosa si ritrova ampiamente sia come nome proprio (es.
Calmo, Travaglia, V, 19) che come fitonimo (Sanudo, Diari, I, 342); per ulteriori rimandi
si vedano Cortelazzo e Paccagnella. [113] → arzil: ‘arcile, madia’, cioè cassa per la
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conservazione di farina e cereali, dal lat. med. arcile, derivato da arca (GDLI). L’AIS
(238) attesta la voce solo in Toscana, nella zona tra Pisa e Lucca; altrove si trova invece
‘madia’. [114] → Bazan: ‘Bazzano’, centro agricolo in provincia di Bologna, toponimo
formato da Badius (nome proprio latino) con l’aggiunta del suffisso aggettivale -ānus,
che definisce una proprietà fondiaria (GQ). La località dista 66 km da Ferrara. [115] →
lenzuol: cfr. Testzb, v. 202 «lenzol»; Testgs, «linzuà», v. 49 (ma la corretta accentazione
sarà linzúa). [116] → Guerzin dalla zagaia: ‘guercio, orbo dalla zagaglia’. La
preposizione da potrebbe esprimere la causa efficiente (il Guercino reso tale dalla
zagaglia), o più verosimilmente una caratteristica (che ha una zagaglia). La zagaglia è
un’arma da getto, simile alla lancia (ma più corta: lunga circa un metro e mezzo), con la
punta di ferro (ma diffusa già nel paleolitico, quando aveva la punta di pietra, osso,
corno, ecc.); è stata in uso fino al XVII secolo. La voce è sconosciuta ai dizionari dialettali
ed è raccolta solo in T. La forma italiana deriva dallo spagnolo azagaya (documentata
per la prima volta nel 1295, cfr. Pellegrini 1972: 52), a sua volta dall’arabo az-zagaya
(con errata discrezione dell’articolo), ‘punta della lancia’, una voce di origine berbera.
Zagaia è registrata dal DEI come variante (privilegiata da Ramusio); altre alternative
sono az(z)agaia e az(z)agaglia. La voce è registrata per la prima volta nella Cronica
dell’Anonimo romano (1357-1358). Cfr. GDLI, DEI, DELI; REW 9591; inoltre Cordié
1963. [117] → lettiera: cfr. Testgs, v. 43. [118] → Prediera: il toponimo potrebbe
riferirsi a Prediera Sopra, frazione di Castiglione dei Pepoli (BO) o a Prediera, frazione
di Viano (RE), ma la distanza di entrambi da Ferrara è notevole, rispettivamente 100 e
109 km. È più plausibile che si faccia riferimento all’antroponimo di un personaggio
proveniente da una delle località emiliane citate, o da una qualsiasi altra località
contraddistinta dal toponimo Prediera, che vale ‘pietraia’, ossia ‘cava di pietra’ (per la
metatesi, cfr. anche, Chiacchiaramenti, viluppi (Croce 2009: 98), in Predalà, ‘a
Pietralata’, v. 479). Per l’utilizzo della preposizione articolata, cfr. n. a [95] dal Bunden;
in quest’ultimo caso, la preposizione da esprime provenienza geografica, mentre, nel
caso di «dal Prediera» con l’interpretazione qui proposta, la preposizione indica
appartenenza familiare. Il primo valore è più diffuso, almeno in Croce (per cui cfr.
l’utilizzo della preposizione in questo testo, ad esempio da Bazan, v. 114; un’unica
(possibile) eccezione è della Stellà, v. 99, per cui però l’apparato indica anche la forma
da la / dalla), mentre l’appartenenza familiare viene espressa da de (per cui si vedano
nuovamente i casi presenti in questo testo, ad esempio de Mason, v. 109, e la relativa
nota). Tuttavia, sempre in Croce, sono presenti delle eccezioni a questa tendenza
generale: da indica appartenenza (o ha semplicemente valore genitivale), ad esempio,
nel Festino del Barba Bigo (Croce 2009: 135): «E la Tuonia dal Cason / E la Menga dal
Canton», vv. 81-82, dove si sottintende ‘figlia di’ di v. 79 («E la fiola dal Cullina»); o
ancora, in Gran crida (Croce 2009: 256): «Chl’è l’asin dal Patron», v. 366. [119] →
tinaz: ‘tino’, vaso usato per pigiare l’uva e per far fermentare il vino. La voce è registrata
in tutti i vocabolari dialettali come corrispondente all’italiano ‘tino’, quindi non dovrebbe
avere valore alterato. Cfr. anche Testgs, v. 25. → vassie: ‘botti’, in particolare per
contenere il vino dopo la fermentazione (cfr. Badini 1978). La voce è documentata anche
in Sella (vaselum a Bologna, 1285) e si ritrova nel GDLI (vascello3). Per la fonetica, cfr.
nota a [62], trivia: la corretta accentazione è riportata, tra l’altro, da Trenti: pl. vasìa,
vasìe; si noti, tuttavia, che la maggioranza delle stampe (tutte tranne B2 e B6) marca
graficamente come tronca la forma (vassiè). Per il lascito, cfr. anche Testct, v. 163 (al
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sg.). [121] → saion di meza lana: ‘saione di lana mista ad altre fibre, in particolare
cotone’ (GDLI). La voce saione è registrata dai diversi dizionari dialettali con riferimento
ad una veste lunga, in particolare «mal fatta, che non assetti bene sul davanti» (CB); per
mezza lana si registra invece mez lana. Cfr. anche Testmp, in cui il «saione» (v. 62) «fu
prima di cottone / hor al raso si avvicina» (vv. 63-64); Testct, v. 109. [122] → Fabbrin:
‘Fabbrino’, soprannome derivato dalla professione. La forma prevalente nelle stampe è
italianeggiante, di contro a quelle riportate nei dizionari dialettali (la forma metatetica
frab o quella lenita fàvar). → Montagnana: centro in provincia di Padova, è stato tra
l’XI e il XIII secolo un possedimento degli Este. Il termine è molto frequente in
toponomastica, perché si può riferire tanto a una cima, quanto, più spesso, a una modesta
altura che sorge in un’area pianeggiante (come in questo caso). In alternativa, si può
pensare al personale latino Montanius con suffisso aggettivale -āna, per proprietà
fondiaria (GQ). La località dista 54 km da Ferrara. [123] → chioppa: ‘coppia’; la voce
è attestata nei dizionari dialettali come ciopa o cioppa (tranne in T, che riporta la grafia
chiop(p)a), continuatore di copula(m) attraverso la forma metatetica *clopa (l’esito di
cl- è, regolarmente, [tʃ], di nuovo reso con il digramma <ch>, per cui cfr. v. 3). Cfr.
Testct: v. 87. [124] → Lumbris: ‘lombrico’; i dizionari dialettali non attestano questa
voce, ma lumbrigh. Lumbris si trova invece in AIS 457 nella zona tra Ferrara e Bologna
e a Nonantola (Ferrara e Bologna, invece, hanno bigat). La forma si spiega come
singolare rimodellato sul plurale (dove -s è foneticamente legittima): cfr. Salvioni 1900.
La variante riportata in apparato è Zanluis, ‘Gianluigi’ (inoltre, compare un Zanivis,
probabilmente errore di stampa per Zanluis). [126] → Broch: ‘Brocco’. Il nome può
risalire alla voce per ‘germoglio, virgulto, ramo’ (cfr. GDLI brocco2), o per ‘ronzino’
(dal latino brocchus, «cavallo di poco pregio perché coi denti fuori»; cfr. GDLI brocco1)
e quindi per ‘persona grossolana’; può fare riferimento anche a chi fabbrica brocche; o
infine – ma meno probabilmente – potrebbe avere un legame con il lombardo broch <
barocch, ‘persona strana, originale’ (C-M). → Barban: ‘Barbano’; più che un
detoponimo, sarà da collegare a barba ‘zio’ nella sua forma obliqua (declinazione latinogermanica barba, -ānis) (C-M). [127] → straz, tattar e zavat: ‘stracci, tattere e ciabatte’.
Straz e zavat, sono regolarmente registrati dai dizionari dialettali e si ritrovano come
lasciti in altri testamenti: Testct, «Zavat», v. 126; Testzb, «Straz», v. 200; Testc (Camporesi
1993: 348), «strazzi». La voce tattar è registrata in F come ‘bagatella’, mentre CB rinvia
alla forma tater, con lo stesso significato. La parola, forse dal gotico *taddora (cfr.
longobardo zazera, inglese tatter, ‘cencio’; cfr. GDLI), ha buona diffusione letteraria (è
presente, ad esempio, nella Cassaria di Ariosto (V, III, v. 31): «quanto tempo, quanti
bossoli, / quante ampolle e vasetti, quante tattare, / che non saprei contar tutte
s’adoprano»). La formula si ritrova in altri testi di Croce: Marchion Pettola lascia
«strazzi, tattare e ciavatte» (v. 77); Testb: «strazzi, tattare e ciangatole» (ciangatole è
sinonimo di tattare, ma ricorda fonicamente zavat) (Croce 1993: 155). [128] →
contrafat: ‘simili’. La voce non si ritrova nei dizionari dialettali se non con significati
del tipo di “fatto a somiglianza di”; poco probabili in relazione al contesto sono anche i
significati ‘bizzarro’ e ‘deformato’ (cfr. GDLI contraffatto4). In questo caso, sarà da
preferire l’accezione ‘simile’ che, per quanto assente nella lessicografia, si legge in
Trattato dell’agricoltura di Piero de’ Crescenzi: «E ancora ogni seme degli orti ovvero
de’ campi si potranno salvare da ogni male e nocevoli animali ovvero cose contraffatte,
se nel sugo delle radici de’ cocomeri salvatichi e dell’eruche, mescolate insieme si
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macerino» (edizione: Milano 1805, vol. II, libro VI, p. 169) e nelle Cento lettere del
capitano Francesco Marchi bolognese: «Poi v’erano altre cose contraffatte alli frutti di
qua» (Parma, Carmignani, 1864, lettera XII, p. 21). [133] → da: la preposizione è
presente in tutte le stampe salvo in B1 e B3, la cui lezione si scarta per ragioni metriche.
[136] → oslà: ‘beffato’; voce metaforica, come spiega T (s.v. osellare) ‘uccellare:
cacciare uccelli, con trappole, reti, panie o con rapaci da preda’ ossia ‘ingannare, beffare’.
Si vedano anche CB e S-M. La voce è comune anche in altre opere di Croce, ad esempio
nel Vanto di dui villani, v. 3 (Croce 2009: 110). [137] → t’arrecord: ‘ti ricordo’, con la
a- prostetica diffusa nelle varietà settentrionali (piuttosto che vocale d’appoggio resa
necessaria dalla sincope, anche perché qui sarebbe estensione analogica: cfr. anche le
forme del tipo arecordare attestate in Paccagnella); la voce attestata dai dizionari
dialettali è arcurd, con la sincope della protonica. Qui la voce non presenta vocalismo
ridotto (il ferrarese è meno sincopante del bolognese, per quanto oggi anche S-M attesti
arcurd); tuttavia, si noti che il verso è ipermetro e che quindi la grafia potrebbe nascondere
una sincope. Cfr., per lo stesso fenomeno (nelle stesse condizioni di ipermetria),
m’arecomand (v. 146), di contro ai dizionari arcmand. [138] → sippij: ‘sia’; registrato
da CB e U come seppa. Cfr. Rohlfs § 558: bol. sipa, ‘sia’ (cfr. Dante, Inf. XVIII 61: «a
dicer ‘sipa’ tra Sàvena e Reno»), analizzata come analogica a sepa, ‘sappia’ (cfr. anche
epa, ‘abbia’); la si trova ancora oggi a Bologna (sepa) in Romagna (sipa) e a Piacenza e
Mestre (sipia; così già in antico padovano). [139] → trincà: ‘furbo’; la voce non si trova
nei dizionari dialettali dell’area (dove assume solo il significato di ‘bere smodatamente’),
ma cfr. D’Ambra, s.v. trencate, per il napoletano. Inoltre cfr. GDLI (trincato2): «che sa
agire e comportarsi con scaltrezza, astuzia, anche in modo subdolo, molto furbo;
smaliziato (per lo più nell’espressione enfatica “furbo trincato”)»; la forma viene
ricondotta al fr. ant. trinqat (cfr. FEW XIII/2, s.v. trinicare (277-285): anche trincat:
‘fin, fourbe’, 280a) e ha goduto di buona fama letteraria: cfr. ad esempio, oltre a Basile:
Aretino, Dialogo, I «Ora ecco a te un trincato, un doppio, un volpon vecchio»;
Machiavelli, Mandragola, III, 2 «Questi frati sono trincati, astuti»; la voce è già nella
prima Crusca, s.v. putta: «Putta scodata, d’huomo astuto e scaltrito, che anche gli
diciamo trincato ma in modo basso». [141] → E perché a’ m’ sent al fin: per questa
formula, cfr. Testct: «Ma perché a’ me sent’ al fin» (v. 53). [144] → vuoi: ‘sto per’; cfr.
Rohlfs § 740: «fra gli aspetti del verbo c’è anche l’espressione dell’imminenza di
un’azione. Per questo l’italiano ha varie possibilità [tra cui] toscano vol morire ‘moriturus
est’, voleva cadere, piem. u vör murí, u vör piöve […]». [145] → vag: ‘vado’; la voce
presenta l’estensione analogica di -go. Foresti (1988: § 4.5.2.2) ricorda che in quest’area
dialettale si presentano sempre con -g anetimologica i seguenti verbi irregolari: dag, fag,
stag e vag. [146] → cumpugnia (B2; a testo: compagnia): ‘compagnia’; la voce compare
solo in B2 e non è attestata in nessuno dei dizionari consultati: verosimilmente, si tratterà
di un errore. [148] → pì: ‘più’; la forma è tipicamente veneta e della Lombardia orientale
(cfr. ancora oggi AIS 1613 e 1665). [151] → a’: ‘voi’; qui, come nel verso successivo, a’
è il clitico di II plurale. → istà: ‘estate’; la forma è tipicamente ferrarese (per cui cfr. F e
S-M), in opposizione al bolognese estad (attestato dai relativi dizionari dialettali). L’AIS
(312) individua nel Veneto l’area di diffusione della forma (cfr. Cortelazzo: istàe, instàe,
instà, ‘estate’ e Paccagnella). [157] → va’ tuo’: ‘vai a prendere’. Il costrutto è detto
“doppio imperativo”: si tratta di due verbi all’imperativo apparentemente giustapposti
per asindeto, ma in realtà l’uno (il secondo) subordinato all’altro; il significato
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dell’espressione è dunque monofrastico e i suoi due membri non vanno separati da segni
di interpunzione. Tra i primi ad occuparsi di questa particolarità sintattica si ricordi
Ascoli (1898); per un’analisi accurata del tipo cfr. Nocentini (2010). La forma tuo’,
paragonabile all’italiano to’, è apocopata per ‘togli’, cioè ‘prendi’; il dittongo uo è esito
metafonetico a partire dall’originaria desinenza di seconda singolare, oppure si deve
all’ipercaratterizzazione rustica. La voce tua’ in apparato è altrettanto legittima
foneticamente: per la possibilità del passaggio uo > ua cfr. Foresti (1983: 13); la forma
è attestata anche in Chiacchieramenti, viluppi, «tua sù», v. 78 e v. 82; e in Battibecco,
«tua», v. 313 (entrambi in Croce 2009). [160] → Bona not: anche Bertoldo si riferisce
in questo modo alla morte: «e poi buona notte» (Croce 1993: 153).

Annamaria Azzarone

I Secreti di medicina mirabilissimi
di Giulio Cesare Croce*

I. Introduzione: edizioni e struttura dell’opera
Il presente lavoro fornisce la trascrizione e il commento dei Secreti di medicina mirabilissimi del poco eccelente, e tutto ignorante, il Dottor Braghetton,
filosofo da tartuffi, astrologo da boccali, & sopraintendente de i bussolotti della
mostarda cremonese di Giulio Cesare Croce, un testo costruito sul modulo della
medicina alla rovescia.
Dell’operetta si conoscono dieci edizioni:
S = SECRETI | DI MEDICINA | MIRABILISSIMI. | Del poco Eccelente, e tutto
ignorante. | Il Dottor BRAGHETTON. | Filosofo da Tartuffi, Astrologo da Boccali, & sopra inten- | dente de i Bussolotti della Mostarda Cremonese. | Di. G.C.C. |
In Bologna, Appresso Vicenzo Supran ni [sic]. 1599. | Con Licenza de’ Superiori.
[Esemplare consultato: Roma, Biblioteca Vaticana, Stamp. Ferr. V. 8019 (int. 3).
Altri esemplari noti: il testo trasmesso dall’edizione Supranini è identico a quello di un opuscolo, mutilo del frontespizio, conservato alla Biblioteca Comunale
dell’Archiginnasio di Bologna (17 IX 193); l’ultima pagina, contenente l’elenco
di Infirmità (cfr. indice infra) è collocata, però, prima della prosa Visita gratiosa].
C = SECRETI | DI MEDICINA | Mirabilissimi. | Del poco Eccellente, e tutto
igno- | rante, il Dottor Bra- | ghetton; | Filosofo da tartufi, Astrologo da boc- | cali,
e sopraintendente de’ bus- | solotti della mostarda | Cremonese | Di Giulio Cesare Croce. | In Bologna, per Bartolomeo | Cocchi, al Pozzo rosso. | M. DC. XI |
Con licenza de’ Superiori. [Unico esemplare noto: Bologna, Biblioteca Comunale
dell’Archiginnasio, G 078].
SB = SECRETI DI | MEDICINA MI- | RABILISSIMI. | Del poco Eccellente, &
tutto igno- | rante il Dottor Braghetton. | Filosofo da Tartufi, Astrologo da | boccali, & sopraintendente | de bussolotti della mo- | starda Cremonese. | di G.C.C.
| In Bologna e Modona con licenzia | de Superiori. E stampata in Fi- | renze, alle
scale di Badia. [Unico esemplare noto: Bologna, Biblioteca Universitaria, Raro
B 94/2].
* Desidero ringraziare Silvia Isella per i suoi preziosi suggerimenti.
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B = SECRETI | DI MEDICINA | MIRABILISSIMI | Del poco Eccellente, e tutto
ignorante | M. AGRESTO DE’ BRVSCHI, | detto il Dottor Braghettone. | Filosofo
da Tartufi, Astrologo da boccali, e So- | praintendente de’ Bussolotti della Mostarda | Cremonese. | Di Giulio Cesare Croce. | In Bologna, Firenze, & in Pistoia.
| Con licenza de’ Superiori. [Unico esemplare noto: Milano, Biblioteca Braidense,
RARI MELZI.038].
Q = SECRETI | DI MEDICINA | MIRABILISSIMI | Del poco Eccellen. e tutto
ignorante | M. AGRESTO DE’ BRVSCHI, | detto il Dottor Bragheton; | Filosofo
da Tartufi, Astrologo da Boccali, | e sopraintendente de’ Bussolotti della | Mustarda Cremonesa. | Di Giulio Cesare Croce. | In Bologna, per Giulio, & Nicolò
Quinti, | da S. Matteo dalle Pescarie. 1634. | Con licenza de’ Superiori. [Unico
esemplare noto: Bologna, Biblioteca Universitaria, A V Tab. I M III 218/3].
E = SECRETI DI MEDICINA | Mirabilis. del poco Ecte e tutto ignor. | M AGRESTO DE’ BRVSCHI, | Detto il Dottor Bragheton, Filosofo da tartufi | Astrologo
da boccali, e sopraintendente de’ | bussolotti della Mostarda Cremonese. | Con
una visita di esso Medico, a un’Infermo Suogliato. | Di Giulio Cesare Croce. | In
Bolog per li Er. del Cochi Cõ lic. de Superiori. 1635. | al Pozzo rosso da S. Damiano. [Esemplare consultato: Milano, Biblioteca Trivulziana, TRIV L 2490/IV/76.
Altri esemplari noti: Londra, British Library, 1071.g.10.(13.)].
P = SECRETI | DI MEDICINA | MIRABILISSIMI, | Del poco Eccell. e tutto
Ignorante. | M. AGRESTO DE’ BRVSCHI, | Detto il Dottor Bragheton, | Filosofo
da tartufi, Astrologo da boccali, | e sopraintendente d ’ [sic] bussolotti | della Mostarda Cremonese, | Con una visita di esso Medico, à un’In- | fermo suogliato, e la
nota di molti | Secreti, che il sudetto guarisce. | Di Giulio Cesare Croce. | Con Privilegio. | In Bologna, per il Pulzoni 1695. | Con licenza de’ Superiori. | Ad istanza
di Girolamo Cocchi. [Esemplare consultato: Bologna, Biblioteca Universitaria,
ms. 3878 III/10. Altri esemplari noti: Parigi, Bibliothèque nationale de France,
Z-46543; Londra, British Library, 1072.a.6.(9.)].

Delle tre edizioni seguenti non è stato per ora possibile effettuare un esame
diretto:
Secreti di medicina mirabiliss. del poco ecte e tutto ignor. M Agresto de’ Bruschi,
detto il dottor bragheton… Con vna visita di esso medico a vn’infermo suogliato. Bologna Girolamo Cocchi [1650?]. [Esemplari noti: Londra, British Library
1071.g.11.(17.); Londra, British Library 1071.g.25.(6.)].
Secreti di medicina mirabilissimi del poco eccell. e tutto ignorante M. Agresto de’
Bruschi, detto il dottor Bragheton, filosofo da tartufi, astrologo boccali e sopraintendente de’ bussoloti della mostarda cremonese, con una visita di esso medico
a un infermo svegliato e la nota di molti secreti che il sudetto guarisce, di Giulio
Cesare Croce. Bologna: per G. Cocchi, (S.d.). [Unico esemplare noto: Parigi, Bibliothèque nationale de France, Z-46538 (2)].
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Secreti di medicina, mirabiliss. del poch’ ecelentiss. e tuto ignorante, M. Agresto
de Bruschi…: Con vna visita di esso medico, a vn infermo suoliato. Bologna,
presso l’erede del Cochi [164-?]. [Unico esemplare noto: Cambridge, Cambridge
University Library, F164.e.2.7].

Le sette edizioni considerate, di cui cinque datate e due non datate, trasmettono testi parzialmente diversi per struttura e per ampiezza. Tutte le stampe si
aprono con un componimento in ottave in cui un ciarlatano, sedicente medico,
propone paradossali rimedi contro differenti malanni; alcune recano una seconda
sezione, composta da un dialogo in prosa tra il falso dottore e un paziente e da un
breve monologo del medico – Visita gratiosa d’un medico eccellente et un
infermo svogliato –, ed infine altre edizioni leggono anche un elenco di malattie che il dottore «s’offerisce di sanare»1. Il primo e più esteso segmento dei
Secreti di medicina, nucleo dell’operetta, presenta a sua volta un’articolazione
interna: quattro stanze introduttive contenenti l’autopresentazione di Braghetton,
un gruppo di ottave dotate di titolo, dedicate ciascuna a una patologia e alla relativa cura, e due stanze conclusive. Oltre che per la presenza o assenza di Visita e
catalogo delle Infirmità, le edizioni differiscono per il numero di ottave dedicate
ai malanni, che varia da dodici a ventiquattro.
Sono simili tra loro, ma non coincidenti, le versioni dei Secreti di medicina
trasmesse dall’opuscolo edito a Bologna nel 1599 da Vincenzo Supranini – prima stampa datata conosciuta – e dalle stampe Eredi del Cochi del 1635 e Pulzoni
del 1695 (che sigliamo, rispettivamente, S, E e P): nelle tre edizioni le ottave
dedicate alle malattie sono ventiquattro (disposte in diverso ordine nei tre testimoni) ed è presente il dialogo in prosa; S e P recano inoltre, in chiusura, la lista
di Infirmità. Di seguito l’indice delle tre stampe:

Si riportano i titoli delle sezioni dell’opera secondo la lezione di C e si rinvia all’apparato
per le varianti di SB.
1
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S

E

P

Secreti di medicina

Sec[r]eti di medicina

Secreti di medicina

mirabilissimi

I-IV. [Introduzione]
V. Alla sciatica
VI. Alla rogna
VII. Alla quartana
VIII. Al cattarro
IX. A guarir una ferita
X. Al mal francese
XI. Al mal mazzucco
XII. Alla milza
XIII. A guarir le morene
XIV. Al dolor colico
XV. Al’opilation
XVI. Al tisico
XVII. Al mal del’asma
XVIII. All’infirmation

I-IV. [Introduzione]
V. Alla siatica
VI. Alla quartana
VII. Alla rogna
VIII. A guarire una ferrita
IX. Al calor delle rene
X. Al mal d’orina
XI. a fare tratener
l’orina
XII. All’opilatione
XIII. alla fersa

I-IV. [Introduzione]
V. Alla sciatica
VI. Alla quartana
VII. A guarir una ferita
VIII. Al calor delle rene
IX. Al mal d’orina
X. A far trattener l’orina
XI. A gl’aventati
XII. Al batticore
XIII. Al vomito
XIV. A tornar l’apetito
XV. Alla sordità
XVI. A far buona memoria
XVII. Al tisico
XVIII. Al mal dell’asma
XIX. All’infermità del fegato
XX. Alla fersa, varoli o vermi
XXI. Alla rogna
XXII. Al catarro
XXIII. Al mal francese
XXIV. Al mal mazzucco
XXV. Alla milza
XXVI. A guarir le morene
XXVII. Al dolor colico
XXVIII. All’oppilatione
XXIX-XXX. Conclusione

Visita gratiosa d’un

e varoli
XIV. Al catarro
XV. Al mal francese
XVI. Al mal mazucco
XVII. Alla milza
XVIII. A guarir le morene
XIX. Al dolor colico
XX. A tornar
l’apetito
XXI. Alla sordità
XXII. A far buona memoria
XXIII. A gli aventati
XXIV. Al batticore
XXV. Al vomito
XXVI. Al tisico
XXVII. Al mal del’asma
XXVIII. All’infirmità
del figato
XXIX-XXX. Conclusione

medico eccellente
et un infermo
svogliato

Visita gratiosa
d’un

Il detto mastro
s’offerisse di sanare

medico eccellente
a un infermo svogliato

tutte le sottoscritte
infermità con un carro o
dua di fassine solamente
& in brevissimo tempo,
e sono queste cioè

del fegato
XIX. Al calor delle rene
XX. Al mal del’orina
XXI. A far tratener l’orina
XXII. Agl’aventati
XXIII. Al batticore
XXIV. Al vomito
XXV. a tornar l’apetito
XXVI. Alla sordità
XXVII. A far buona memoria
XXVIII. Alla fersa, varuoli
e vermi
XXIX-XXX. Conclusione

Il detto mastro
s’offerisce di sanare
tutte le
sottoscritte infirmità
con un
carro o
dua di fassine
solamente,
& in brevissimo tempo,
& sono queste cioè

Visita gratiosa d’un
medico eccellente
& un infermo svogliato

Q coincide in struttura con l’opuscolo – non datato e privo dell’indicazione
del tipografo – conservato alla Biblioteca Braidense: i due testimoni sono privi dell’appendice in prosa e tramandano un’identica versione del testo in otta-
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ve – intitolato Secreti di medicina mirabilissimi –, che vede l’omissione di sei
rimedi della princeps e una diversa disposizione degli addendi condivisi con
quest’ultima; di seguito l’indice dei Secreti di medicina mirabilissimi nelle edizioni Q e B2:
Secreti di medicina mirabilissimi
I-IV. [Introduzione]
V. Alla sciatica
VI. Alla quartana
VII. Al calor delle reni
VIII. Al mal d’orina
IX. Al batticore
X. A tornar l’appetito
XI. Alla sordità
XII. Al tisico
XIII. Al mal dell’asma
XIV. All’infermità del fegato
XV. Alla rogna
XVI. Al catarro
XVII. Al mal francese
XVIII. Al mal mazzucco
XIX. Alla milza
XX. A guarir le morene
XXI. Al dolor colico
XXII. All’opilazione
XXIII-XXIV. Conclusione

In C e in SB, infine, il testo in ottave – intitolato Secreto
ridotto a diciotto stanze e compare la Visita gratiosa3:

di medicina

–, è

Secreto di medicina
I-IV. [Introduzione]
V. Alla rogna
VI. Al catarro
VII. Al mal francese
VIII. Al mal mazzucco
IX. Alla milza
X. A guarir le morene

2
Nell’indice si segue la lezione della stampa Quinti per i titoli delle sezioni. Si segnala l’unica variante di B: Al calor delle reni] Al dolor delle reni B.
3
Si riportano i titoli delle sezioni dell’opera secondo la lezione di C e si rinvia all’apparato
per le varianti di SB.
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XI. Al dolor colico
XII. All’oppilatione
XIII. Al tisico
XIV. Al mal dell’asma
XV. All’infermità del fegato
XVI. Alla fersa, varoli e vermi
XVII-XVIII. Conclusione
Visita gratiosa d’un medico eccellente & un infermo svogliato

Si trascrive l’opera secondo la lezione della princeps S; si forniscono in apparato le varianti di P (unico testimone che, come si è visto, trasmette una versione
dei Secreti di medicina della stessa ampiezza di S) e, per le parti condivise con la
princeps, le varianti delle altre edizioni che è stato possibile collazionare.
II. Ricette impossibili e “libri di secreti”
Nel quinto capitolo de La maschera di Bertoldo, Tra farsa e favola. Dietro
le quinte del mondo, Piero Camporesi riconduce le stravaganti ricette del Dottor Braghetton, insieme a altri testi poetici di Croce – la Spaliera in grottesco
alla burchiellesca. Chiribizzo bellissimo, La scatola historiata e Nel tempo che
la luna buratava –, alla «poetica del bizzarro e del grottesco» che ispira anche
cinque inserti favolistici del Bertoldino4. Nelle ottave dei Secreti di medicina
l’effetto di nonsense è prodotto da diversi tipi di prescrizioni5: prodotti palesemente privi di proprietà medicamentose («coperchi di pignatta» VI.1, «topi
di campagna» VIII.1, «cicale fritte» VIII.2, etc.), procedure con evidenti effetti
nocivi («fallo frustar tre volte per Bologna, / che questo è il ver rimedio per la
rogna» VI.7-8, «fallo star ala brina un anno e un mese, / che questo il guarirà del
mal francese» X.7-8, «e fa’ ch’ei lo distenda sopra un desco / e gli cavi il cervel
fuor de la testa, / che dal mazzucco non havrà molesta» XI.6-8, etc.) e ingredienti
«che si risolvono in puri giochi di parole»6 o perché incorporei («sei muggiti di
vacca bergamina» V.3, «un poco di ‘Cancar che ti magna’» VIII.3, «canto di
cicala» XXVIII.3, etc.) o perché risultanti dall’accostamento di un sostantivo e
di un complemento di specificazione appartenenti a classi di oggetti eterogenee e
incompatibili («suco di menchione» X.3, «suco di cialtroni» XXIII.5).

Si tratta delle favole raccontate dalla Marcolfa, in cui la saga animalesca medievale viene
utilizzata per «costruire lambiccati “capricci” e “grotteschi”, spesso aggrovigliati e strampalati,
d’ascendenza burchiellesca» (cfr. Camporesi 1993: 107-138, cit. alle pp. 116-117).
5
Per la classificazione dei diversi tipi di rimedi stravaganti ci si rifà a Celotto 2012b: 127-129.
6
Cfr. ancora Celotto 2012b: 127.
4
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Tra gli antecedenti dei Secreti di medicina mirabilissimi si possono citare le
ricette paradossali contenute nelle cosiddette mattane di Niccolò Povero, due
capitoli in terza rima di provenienza fiorentina tardo-trecentesca segnalati da Severino Ferrari nel 1882 e editi per la prima volta da Ezio Levi nel 19087. Nella
prima mattana, I’ò una paneruzzola bella e nuova – una rassegna di personaggi,
animali e immagini bizzarre raccolti in una piccola cesta da frutta – due passi
isolati sono costruiti sul modulo farmacopeico (vv. 133-138 e vv. 169-177)8; interamente ispirato al tema della medicina alla rovescia è il secondo ternario, Sì
duramente un sonno mi percosse, rubricato Medicine nei testimoni. Lo schema
della ricetta, calato all’interno di una struttura narrativa, incontra nella mattana
il topos della visio in somnio: un medico ciarlatano appare in sogno al poeta e gli
illustra una serie di paradossali rimedi.
Il modello della ricetta stravagante è riprodotto anche da sette dei duecentoventitré Sonetti del Burchiello: Se vuoi far l’arte dello ’ndovinare (III), Se
tu volessi fare un buon minuto (XXXI), Signor mie caro, se tu hai la scesa
(LXXXVII), Chi guarir presto delle gotte vuole (CIII), Qualunque al bagno
vuol mandar la moglie (CXXVII), Son medico in volgar, non in grammatica
(CXXXI), Se vuoi guarir del mal dello ’nfreddato (CLXIII)9. Come osserva
Michelangelo Zaccarello, in questi testi linguaggio e struttura della compilazione farmacopeica incontrano due diverse tradizioni letterarie: quella della
satira del saccente, e quella dell’invectiva contra medicum, inaugurata dal li-

7
Cfr. Ferrari 1882: 313-372 a p. 322 e Levi 1908: 81-108. La seconda mattana è stata riedita recentemente da Celotto 2012; 64-113 (e quindi, senza apparato critico, in Celotto 2012b: 147154; sulla tradizione del testo si veda anche Crimi 2013). I due testi – considerati un precedente della poesia burchiellesca – sono attribuiti a Niccolò Povero dal ms. II IV 344 della Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze, unico testimone noto a riportare il nome dell’autore. Il copista intitola mattane i due componimenti: la voce – di area toscana –, attestata nei componimenti LXXX
e CLIX del Libro delle rime di Sacchetti, vale ‘stramberie, assurdità’ (cfr. Celotto 2012: 64-65).
Il nome dell’autore – su cui non si hanno notizie – compare in due lettere di Santa Caterina da
Siena: «Niccolò Povero, di Romagna, romito a Firenze» è il destinatario della non datata lettera
LXXVIII, e «Nicolò Povero di Romagna» è citato in una lettera del 4 novembre 1378 indirizzata a Francesco di Pipino sarto in Firenze (cfr. Misciattelli 1939-1940 II: 27-28 e VI: 33-34; i passi delle lettere sono riportati in Celotto 2012: 64, n. 1).
8
Le due sezioni farmacopeiche della prima mattana si leggono in Celotto 2012b: 119, secondo il testo dell’edizione Levi 1908.
9
Per il titolo e la numerazione dei componimenti si segue l’edizione Zaccarello 2004. Soltanto i sette sonetti burchielleschi citati sono strutturati integralmente secondo lo schema della ricetta; a tale modulo sono però ispirati singoli passaggi di altri testi del corpus: si vedano ad es. i
vv. 15-17 di Un gran romor di calze ricardate (XX), i vv. 9-14 di Pirramo s’invaghì d’un fuseragnolo (XLIII), i vv. 12-14 di Marci Tulli Ciceroni a Gaio (L), i vv. 9-11 di Donne malmaritate e
mercatanti (C) (i passi sono segnalati in Celotto 2012b: 120).
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bretto di Petrarca contro papa Clemente VI e ripresa con variazioni sul tema nel
Trecento e nel Quattrocento10.
Sviluppato su un’elencazione di ricette impossibili è l’epigramma Cum, Celer,
egrotas, dii faxint ne pia tardet di Enea Silvio Piccolomini, messo a confronto
da Mario Martelli con il ternario Medicine e con i sonetti burchielleschi dedicati
alla cura della gotta e al «male dell’infreddato»: il componimento è costruito su
un accumulo di adynata, verificatisi i quali, Celere, a cui l’epigramma è rivolto,
potrà liberarsi dalla febbre11.
Non è solo la tradizione letteraria della ricetta in versi a ispirare il testo di Croce: esplicito è il collegamento dell’opera con i “libri di secreti”, testi prescrittivi
popolari – molto diffusi tra Medioevo e Età Moderna – contenenti risoluzioni
per problemi pratici di varia natura: «economia domestica, botanica, medicina
spicciola, cosmesi, informazioni rudimentali di chimica»12; di contenuto generalmente vario (e medico o alchemico quando unitario13), queste compilazioni si
presentano per lo più come fogli volanti, spesso venduti nelle piazze.
I bussolotti citati nel titolo rinviano ai recipienti all’interno dei quali medici
ciarlatani, approfittando dell’ingenuità di pazienti creduloni, erano soliti spacciare negli assembramenti di piazza i propri medicamenti fasulli; la rappresentazione satirica di tali impostori non è priva di antecedenti letterari: nei Motti
e facezie del Piovano Arlotto, ad esempio, compare la figura di un ciurmatore
senese – maestro Mariano da Siena –, a cui le beffe escogitate dal Piovano impediscono la vendita dei bossoletti (facezie LVII e LVIII)14.
Come rilevato da Vittorio Celotto a proposito della seconda mattana di Niccolò Povero, la strategia compositiva che contraddistingue i componimenti imperniati sul modulo della ricetta medica alla rovescia è la ripresa in forma anti-

Cfr. Zaccarello 2010: 48-49. Sulla satira del ciarlatano cfr. Zaccarello 2000: 111-127 (con
rinvii a bibliografia precedente); undici variazioni dell’invectiva petrarchesca sono segnalate in
Bausi 2005: 22 (e nota 47).
11
Cfr. Martelli 1997: 245-273; il testo è il XLI dell’edizione Van Heck 1994: 106). Nuove osservazioni sull’epigramma sono formulate da Bisanti 2001: 25-34 (testo alle pp. 26-27), che sottolinea come il modulo della ricetta impossibile adottato da Piccolomini sia già presente nella tradizione mediolatina. Due gli esempi ricordati nel saggio: il finale della commedia elegiaca Baucis
et Traso (sec. XII), in cui la ruffiana Bauci prepara un bizzarro intruglio che restituisce la verginità alla falsa vergine Gliceria, e il Carmen nobilissimum de calvitie curanda, un testo in esametri,
risalente probabilmente al XII secolo, che propone una ricetta paradossale in grado di far ricrescere i capelli caduti (ivi: 28-33). Altri testi ispirati al modulo della medicina alla rovescia, composti
tra il Quattrocento e il Seicento non solo in area italiana, sono segnalati in Crimi 2009: 180-183
(e note 103, 107, 109).
12
Cfr. Crimi 2012: 77. I “libri di secreti” sono parzialmente censiti in Eamon 1994.
13
Cfr. Palmero 1998: 310, nota 13.
14
Cfr. Zaccarello 2012: 15-16 e nota 16. Maestro Mariano da Siena è citato anche nei Sonetti del Burchiello (LX, v. 4, CLXXII, v. 15, CCXVI, v. 12).
10
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frastica di struttura e stilemi caratteristici di un genere prosastico extra-letterario,
la prescrizione medica di origine medievale15. Come la compilazione farmacopeica in prosa, il testo letterario è suddivisibile in segmenti – gruppi di terzine
nel caso di Povero, ottave nell’operetta crocesca – che riproducono la struttura
della ricetta ‘seria’. Nei Secreti di medicina le ottave V-XXVIII (nella versione
trasmessa da S e qui trascritta) sono dotate di un titolo indicante il malanno,
che rimanda ad autentiche patologie trattate nelle compilazioni mediche coeve
e che corrisponde alla testata o tema della ricetta medievale; all’enunciazione
del tema seguono le indicazioni relative alla cura, a cui è affidato il carattere
paradossale del testo, rivolte all’imperativo a un interlocutore fittizio: l’elenco
degli ingredienti, introdotto sempre dal latinismo Recipe, nonché le modalità di
preparazione e di applicazione della sostanza.
Si confronti, ad esempio, un campione di ricette tratte dal cosiddetto Manoscritto veneziano, raccolta di prescrizioni mediche e di formule tecnico-artistiche
risalente probabilmente alla metà del Quattrocento, con una delle ottave crocesche. Nella conclusione della ricetta medievale il tema di apertura viene ripreso
circolarmente e viene espresso un commento positivo sul rimedio consigliato,
di cui si assicura l’efficacia; la quasi totalità delle stanze crocesche si chiude,
invece, con un periodo ipotetico: nella protasi si prospetta l’inefficacia della cura,
nell’apodosi un rimedio alternativo ancor più paradossale del primo e spesso
esiziale, di cui ironicamente si sottolinea l’infallibilità16:
A guari(r)e dal figato.
Toi asenzo e choxilo e (con) ô lardo i(n) uno lavezo; o voi farne una firtela i(n) la
padela, e magnala a dezuno, e guarirai. E faràte dexe(n)fia(r)e el figato.
[Ms. ven., c. 32v]
Ala pietra dela vesiga.
To’ 7 chapi de algio e alèsai. E quela alesadura bivela e uxalla p(er) 3 zurni: sì è contra
la pietra e certa medeçina. Ed è provata.
[Ms. ven., c. 98r]
Alla rogna.
Recipe tri coperchi di pignatta,
e un poco di radice di cicuta,
con libre tre di pegola disfatta,
e gli occhi d’un hebreo quando sternuta,

Cfr. Celotto 2012b: 120-126.
Il Manoscritto veneziano (da qui in poi Ms. ven.) è edito quasi integralmente da Tosatti
1991; si ricorre, in questa sede, alla nuova trascrizione approntata in Azzarone 2015-2016 (le abbreviazioni paleografiche sono sciolte tra parentesi tonde). Sulla struttura della ricetta medievale
cfr. le osservazioni di Dardano 1994: 521-524 e Scotti 2003: 337-339.
15
16
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i gesti d’un villan quando si gratta.
E se tal medicina non l’aiuta,
fallo frustar tre volte per Bologna,
che questo è il ver rimedio per la rogna.
[Secreti di medicina, VI]

Nell’operetta crocesca ricorrono, inoltre, voci e sintagmi comuni nelle compilazioni mediche del tempo: termini relativi all’anatomia e alle patologie (su cui
si veda § 4), tecnicismi della preparazione del medicamento e delle operazioni
terapeutiche (cotti XIV.2, bolli XXI.5, fa’ bollir XXII.5, fanne decotto V.5, fanne un empiastro XV.5, falli un’untione X.5, ecc.), unità di misura (libre VI.3,
XIV.6, botte XIX.2, fiaschi XX.2, staia IX.4, XIX.2.), talvolta associate in una
relazione incorente con l’ingrediente (ad es. «un scroppol di villuppis sensalorum» IX.3). Può essere ricondotto a una modalità compositiva tipica delle ricette
‘serie’ anche l’inserimento di sintagmi latini (voci latine o parole italiane con
veste morfologica latina), che arrivano talvolta a occupare un intero verso: lacrimis putanorum VII.2, semen stafisagrie XXVIII.2, commode XXX.4 e, in serie
rimica, graffignatio villanorum : villuppis sensalorum : quinque vel sex blasfemis
giocatorum (IX.1, 3, 5), chiachiaris procuraturum : sospiris amatorum : superbia forfantorum (XII.1, 3, 5)17.
III. Criteri di edizione
Nella trascrizione della stampa e delle varianti si seguono i criteri adottati
nell’antologia di testi poetici in lingua italiana di Giulio Cesare Croce curata nel
1991 da Diego Zancani18:
– si introduce la distinzione tra u e v secondo l’uso moderno;
– si conserva la j, che compare a fine parola in rimedij XXX.6;
– si mantiene il gruppo -ti- seguito da vocale (per es. untïone X.5, opilation
XV, infiamation XVIII.8…);
– si conserva la h etimologica in posizione iniziale (per es. havendo I.1, honor
I.4, hor I.6, humana I.6, hebreo VI.4, XI.1, Horsù Visita gratiosa…);
– si rispettano le oscillazioni nella resa delle consonanti geminate (cfr. § 4.);

A conferma di questa tendenza alla mescolanza di codici nei ricettari si veda ad. es. Ms.
ven., c. 98v: «A fare pisare. To’ la radiçe delo rafano, bolita (con)n eso lo vino biancho. Meschola la polvere deli pili dela levora e dalo a bevere: i(n)(con)tinente pisarà. Probatum e(st), e questa medicina iio la provai».
18
Cfr. Bruni – Campioni – Zancani 1991: 247-249.
17
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– maiuscole e minuscole vengono normalizzate secondo l’uso moderno (si
riducono a minuscole alcune iniziali di sostantivi e si introduce la maiuscola per
i nomi propri);
– l’uso di accenti e apostrofi è regolato secondo criteri moderni (ess. à = a’, fà
= fa, hò = ho, Pò = Po, e = è, ne = né, un po = un po’, al amalato = al’amalato);
– la punteggiatura viene modificata in alcuni casi secondo l’uso moderno;
– si scioglie il titulus con cui viene abbreviata la nasale in non X.6 e in non
sputo Visita gratiosa; si conservano la nota tironiana & e le abbreviazioni per
Vostra Eccellenza e Vostra Signoria (V. Eccell., V.S., V. Sig., ecc.);
– si inseriscono tra parentesi quadre le eventuali integrazioni.
Si corregge a testo l’unico errore di S: si basta in luogo di ti basta (VII.6). In
una sola fascia di apparato si riportano errori, varianti grafico-formali e sostanziali delle altre stampe collazionate.
Nel commento al testo si precisa il significato delle voci non chiare di per sé
(e, quando necessario, l’etimologia), e si dà spazio a confronti intertestuali con
la mattana Sì duramente un sonno mi percosse (siglata Povero, Sì duramente: si
cita dall’ed. Celotto 2012), con I sonetti di Burchiello (siglati Burchiello: si cita
dall’ed. Zaccarello 2004) e con altre opere di Giulio Cesare Croce (per le sigle
utilizzate si veda la bibliografia in calce al volume, sezione I.a).
IV. Note linguistiche
In un contesto omogeneamente toscaneggiante affiorano pochi tratti fonetici settentrionali. Per il vocalismo si osservano l’assenza di anafonesi in ongigli
VIII.6, in songia XV.3 e – con estensione in atonia – in sponton XII.7 (ma sono
anafonetiche le forme giungegli XXVIII.5, gramigna XXI.2, lusinghe X.2, sungia X.4, unto XV.4, ungil VII.5, XVII.6, ungilo XIX.6 e – in atonia – untïone
X.5), la metafonesi in tri VI.1, la conservazione del gruppo ar intertonico in
spetiaria XXX.2, Visita gratiosa (ma si osserva l’evoluzione in er nei futuri di
prima coniugazione troveran II.1, gioveranno Visita gratiosa) e il passaggio
er > ar in barretta ‘berretto’ XI.1 (ma anche berrette XIX.4), mattarazzi ‘materassi’ XXII.2, la mancata chiusura di e protonica in reccettario I.8, menchione
X.3, empiastro XV.5, XXX.7, malenconico Infirmità, repezzati XXII.2 (ma di
norma e chiude in i: ess. medicina I.2, VI.6, passim, rimedi II.1, rimedio VI.8,
XII.8, mischiato XII.3, XXVIII.3). Le consonanti di grado intenso, in generale
ben conservate, sono sottoposte in qualche caso alle oscillazioni caratteristiche
della scripta settentrionale: scempiamenti (ad es. amalato XII.6, XVI.6, libre
VI.3, XIV.6, stele XVII.7) e geminazioni per ipercorrettismo (ad es. adiettro
III.4, antidotti III.5, antidotto XXV.4, ombellico XV.5, pistolla 17, v. 1, robbe
XX.4, XXIV.6, Visita gratiosa). Indizi della provenienza settentrionale del te-
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sto sono inoltre la riduzione a costrittiva alveolare sorda dell’alveo-palatale (lassi
‘lasci’ XVI.2, ganasson XVII.2, masselle XVII.2, fassine XIII.7, Infirmità, lassal pissar XXI.8, vesica XX.7), l’assibilazione dell’affricata alveo-palatale sorda
in brusor Infirmità, l’avanzamento dell’affricata palatale in affricata dentale in
squarzo XX.7, mattarazzo XXII.2, pastizzo XXV.3 e unzi XXVII.5 (l’evoluzione fonetica è motivata dalla rima in impazzo : mazzo XVI.7-8), l’evoluzione di gl
iniziale in affricata palatale sonora in giaccio XVIII.7 e la trasformazione di v- in
g- davanti a vocale velare in gomitante ‘colui che vomita’ XXIV.7 (fenomeno
presente al Nord, ma diffuso anche in altre parti d’Italia)19. Si rilevano altre voci
connotate regionalmente: aventati ‘persone affette da ernia’ XXII, XXII.6 (cfr.
bol. avintärs ‘divenir ernioso’, avintà ‘ernioso’, CB I 130), cancar VIII.3 / cancari XXIX.4 per cànchero (GDLI II 620; cfr. bol. cancher, CB I 256), garrette
XV.2 per garretti (GDLI VI 597; cfr. bol. garêt, CB I 539), magna VIII.3 (cfr.
bol. magnar, CB II 34-35), morene ‘emorroidi’ XIII, XIII.8 (GDLI X 898, PIREW 214), oglio XIV.2 per olio (GDLI XI 873), songia XV.3 per sugna (GDLI
XX 512), todesco XI.2 per tedesco (GDLI XX 794).
Come atteso per questo tipo di testo, una significativa componente del lessico
pertiene all’ambito medico: termini relativi all’anatomia (per lo più appartenenti
al lessico comune oltre che a quello medico), a processi fisiologici e patologici,
nomi di sostanze curative e espressioni relative a interventi terapeutici (si rinvia
alle note di commento per l’illustrazione puntuale di questo settore del lessico). A
un gruppo consistente di voci di diffusione già medievale (ess. antidotto/-i III.5,
XXV.4, cattarro/-i IV.4, VIII, VIII.6, cristiero IX.6, fersa XXVIII, morene XIII,
XIII.8, natte XXIX.6, opilation XV, posteme XXIX.7, rogna VI, VI.8, varuoli
XXVIII), si affianca un più ristretto numero di termini e locuzioni più recenti
come gomme ‘bubboni’ XXIX.6, Infirmità (prima att: M. Bandello; GDLI VI
970), mal francese ‘sifilide’ X, X.8 (prime att: male franzoxe 1496 B. Zambotti
e mal franzoso 1496, M. Sanuto; DELI 609), strette ‘fitte’ XV.6 (M.M. Boiardo; GDLI XX 336) o retrodatate dal testo di Croce: storpiar ‘rendere storpio’
XXIX.8 (1621, M. Buonarroti il Giovane, ma fin dal Trecento con il significato
di ‘impedire, frastornare’; DELI 1621), taruoli ‘taròli, infezioni suppurative’ Infirmità (G.B. Marino, La Murtoleide; GDLI XX 743).
Per la designazione delle patologie si ricorre sia a tecnicismi monorematici
per lo più di origine latina (ess. morene, opilation, rogna) o derivanti dal greco
con la mediazione del latino (per es. etica Infirmità, parascismo Infirmità, posteme, tisico XVI) e in pochi casi di diversa provenienza (ad es. il germanismo
fersa) sia a perifrasi del tipo ‘mal de + aggettivo o sostantivo (indicanti il nome
dell’organo colpito, del sintomo o a un aggettivo che richiama la provenienza)’:
per es. mal di madrone Infirmità, mal del’asma 17, mal francese, mal del fico
19

Cfr. rispettivamente Rohlfs, § § 184 e 167.
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Infirmità. Tra i termini relativi alla malattia e alla cura si rilevano, accanto ai
veri e propri tecnicismi, voci comuni specializzate in senso tecnico come calor
XIX ‘aumento della temperatura di una parte del corpo per cause patologiche’
(Giordano da Pisa, TLIO s.v. calore), tagliar (posteme) XXIX.7 ‘recidere chirurgicamente escrescenze patologiche’ (D. Cavalca; GDLI XX 673), trar (gomme)
XXIX.6 ‘eliminare dal corpo concrezioni o umori dannosi o corrotti’ (Giordano
da Pisa, GDLI XXI 193), togliere (la medicina) ‘assumere’ Visita gratiosa (con
riferimento a uno sciroppo in M. Sanuto, ma già in Roberto Caracciolo con il significato di ingoiare; GDLI XX 400) e valere XXVIII.7 ‘avere efficacia, servire
alla cura, alla guarigione di una malattia (detto di un rimedio)’ (volgarizzamento
fiorentino del Trattato dell’agricoltura di Piero de’ Crescenzi; GDLI XXI 633)20.
Senza pretesa di esaustività si segnalano, infine, alcuni elementi degni di nota
nel settore della sintassi: il costrutto latineggiante dell’‘accusativo coll’infinito’
(«vedendo essere le cose a tal ridotte» I.4)21, il costrutto apreposizionale («sforzato son […] / dar fuor» I.7-8), il doppio imperativo («vallo infilza» IX.7, «Vat’impica» XIX.3)22 e un caso di paraipotassi con antecedente ipotetico («Se questa
non gli giova, e tu d’un mazzo / dagli sul capo e lo trarai d’impazzo» XVI.7-8)23.
V. Secreti di medicina mirabilissimi
Secreti di medicina.
I
Havendo studiato giorno e notte
ne la degn’arte della medicina,
e praticato con persone dotte
per acquistarmi honor in tal dottrina,
vedendo esser le cose a tal ridotte,
ch’ogn’hor la vita humana più declina,
sforzato son, essendo neccessario,
dar fuor questo mio nuovo reccettario.
II
Nel qual si troveran tutti i rimedi
che possono giovare a i corpi humani,

Per la classificazione dei tecnicismi medici cfr. Serianni 2005 (in partic. le pp. 113-193). Il
ricorso alla perifrasi mal(e) di + sostantivo è «tradizionale, e in parte lessicalizzato nel linguaggio
medico dei secoli scorsi» (cfr. ivi: 50).
21
Cfr. Rohlfs, § 706.
22
Cfr. D’Onghia 2015: 162-163, con rinvio a Ascoli 1898.
23
Cfr. De Caprio 2010, con rinvii alla bibliografia precedente.
20
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pel capo, per le gambe, e per gli piedi,
per gli occhi, per le braccia, e per le mani;
che per trovargli stato son fra ’ Medi,
fra gli Arabi, gli Armeni, e gli Asiani,
con dubbio nel’andar dal Thile al Battro
di morir de le volte più di quattro.
III
E via più d’Avicenna e di Galeno
son dotto, anzi d’Apollo e d’Hippocrasso.
E d’Esculapio assai più scienza in seno
tengo e gli antichi tutti adiettro lasso;
et ho antidotti tai contra il veleno
che Mitridate e gli altri tutti passo,
né fra ’ moderni trovo alcun che sia
da star al par de la dottrina mia.
IV
Ma per non star a spender in parole
quel che va dispensato in opre e ’n fatti,
se per esser oppresso alcun si duole
da doglie, da cattarri o nervi attratti,
o qualunque altro mal sia chi si vuole
balordi, furïosi o mentecatti,
si tenghi a quel che scritto qui si vede,
che l’esperienza al fin ne farà fede.
V
Alla sciatica.
Recipe un po’ di suco di schiavina
con quattro o sei canzon a la pavana,
sei muggiti di vacca bergamina,
e fin’a dieci tochi di campana;
fanne decotto & ungi ogni matina
dov’è il dolor, e s’ei non si risana,
il foco dalli al’una e a l’al[t]ra natica,
ch’in breve guarirà de la sciatica.
VI
Alla rogna.
Recipe tri coperchi di pignatta,
e un poco di radice di cicuta,
con libre tre di pegola disfatta,
e gli occhi d’un hebreo quando sternuta,
i gesti d’un villan quando si gratta.
E se tal medicina non l’aiuta,
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fallo frustar tre volte per Bologna,
che questo è il ver rimedio per la rogna.
VII
Alla quartana.
Recipe un trotto o dua di mula vecchia,
lacrimis putanorum quanto basta
con quatro o cinque manichi di secchia
e l’occhio d’una pera, che sia guasta,
et ungil dietro al’una e l’altra orecchia.
E se per sorte questo non ti basta,
trallo in Po quando grossa è la fiumana,
che tosto guarirà della quartana.
VIII
Al cattarro.
Recipe quattro topi di campagna,
e sei cicale fritte nel’agresto,
con un poco di ‘Cancar che ti magna’,
e ciò cerca di far quanto più presto.
Poi con la concia de i guanti d’Occagna
ongegli il petto, e se non giova questo,
fagli passar sopra la pancia un carro,
che tosto guarirà di quel cattarro.
IX
A guarir una ferita.
Recipe graffignatio villanorum
con tre creanze o sei di mulatiero,
un scroppol di villuppis sensalorum
e quattro staia o più di pepe intiero,
quinque vel sex blasfemis giocatorum,
e con un coppo fategli un cristiero,
poi getta acqua bollente in la ferita,
ch’in breve lo vedrai uscir di vita.
X
Al mal francese.
Recipe le sciochezze d’un buffone
con le lusinghe d’una concubina,
con dramme tre di suco di menchione,
sungia di boscho e canto di gallina,
e falli sopra il petto un’untïone.
E se non giova simil medicina,
fallo star ala brina un anno e un mese,
che questo il guarirà del mal francese.
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XI
Al mal mazzucco.
Recipe la barretta d’un hebreo
e cinque o sei brachette di todesco,
con due canzon d’un orbo raguseo,
con il sudor d’un ovo, che sia fresco.
Poi chiama un ch’habbi nome Anfesibeo
e fa’ ch’ei lo distenda sopra un desco
e gli cavi il cervel fuor de la testa,
che dal mazzucco non havrà molesta.
XII
Alla milza.
Recipe chiachiaris procuratorum,
col canto d’u[n] alocco dispennato
mischiato con sospiris amatorum
e le bugie d’un cantinbanco a lato,
con suco di superbia forfantorum.
E se questo non giova al’amalato,
prendi un sponton in mano e vallo infilza,
che questo è il ver rimedio per la milza.
XIII
A guarir le morene.
Recipe salti tre d’un can barbone
bollito con un mazzo di tarrochi,
con cinque o sei rotate di pavone
infusi in acqua da temprar de’ stochi,
scroppoli sei di schiuma di poltrone.
E se pur par che ’l mal l’agravi o tochi,
fagli abbrucciar quattro fassine sotto,
che le morene guariran di botto.
XIV
Al dolor colico.
Recipe un sette, un quattro, un cinque, un asso
cotti nel’oglio di banchier fallito,
un bordon, la mezana con il basso
stuffati in grasso d’un hermafrodito.
Se questo non è buon, recipe un sasso
di mille libre, e se lo vuoi guarito,
ponglielo al collo e trallo in un canale,
poi dimmi un can s’ei sente mai più male.
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XV
Al’opilation.
Recipe l’ombra d’un castagno antico
con due morsi di can ne le garrette,
songia di grillo morto sotto un fico,
bollito al sol con unto di manette.
Fanne un empiastro e sopra l’ombellico
ponlo al’infermo, e s’ei sente più strette,
tralli il polmon e mettilo in bucato,
che tosto guarirà, s’egli è opilato.
XVI
Al tisico.
Recipe un braccio d’ombra di pagliaio
con cinque lassi o sei da can da caccia,
chiodi da quattro soldi il centenaio,
e semola di fava e carta straccia.
Impasta con orina di somaio
e fanne al’amalato una focaccia.
Se questa non gli giova, e tu d’un mazzo
dagli sul capo e lo trarai d’impazzo.
XVII
Al mal del’asma.
Recipe una pistolla in un gallone
e quattro ganasson ne le masselle,
con sei o sette colpi di spadone
e uno spiedo che ti cava le budelle.
Poi fa’ voltar costui con il grupone,
et ungil tutto a lume de le stele.
Se questo l’asma non guarisce a fatto,
fallo squartar, ch’el guarirà in un tratto.
XVIII
All’infirmation del fegato.
Recipe quattro nasi siciliani
con un giovedì sera a brolardello
e fin’a dieci bulbar mantovani
che saltino, anchor vivi, nel piatello.
Poi legalo pei piedi e per le mani
e tienlo dieci notte in un mastello,
ove sia neve e giaccio congelato,
che quella infiamation andrà da un lato.
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XIX
Al calor delle rene.
Recipe frigidante di Galeno
anna botte quaranta e staia sei,
suco di ‘Vat’impica’ poco meno,
e un sacco di berrette da Giudei;
poi poni il detto sopra un car di fieno
et ungilo ben ben dal capo a i piedi.
Se questo no ’l risana in men d’un’hora,
da’ il foco al fieno e mandalo in malhora.
XX
Al mal del’orina.
Recipe seme di papaver nero
con suco d’acetosa fiaschi trenta,
venti colari o più di can levriero,
e fa’ stemprar tal robbe in una brenta
e ogni matina dagliene un bicchiero.
E s’a render l’orina non s’alente,
falli un bon squarzo dentro la vesica,
che tosto orinerà senza fatica.
XXI
A far tratener l’orina.
Recipe unguentum album seu cerusa
con acqua di cucumero e gramigna
e quattro o cinque pugna su la musa
et capelletto d’un c’habbia la tigna.
Bolli tal robba, com’è ben infusa,
ongi l’infermo e guarda ch’el non ghigna.
Se questo tratener non fa l’orina,
lassal pissar, quest’è la medicina.
XXII
Agl’aventati.
Recipe quattro pertiche da filo
e trenta mattarazzi repezzati,
l’unghia del destro piè del cocodrilo
e venti paia di guanti stratiati.
Fa’ bollir tutto con acqua del Nilo,
poi bagna ove son rotti gli aventati,
e se questo dolor via non gli porta,
fallo castrar, che questa è la più corta.
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XXIII
Al batticore.
Recipe una cucuzza e tre cedroni
colti quando la luna ha fatto il tondo
e falli star serrati in due zucconi,
ma guarda ben che non sian rotti in fondo.
Poi piglia un po’ di suco di cialtroni
e con quel ungi il petto al tremebondo;
se ciò non giova, tralli la corata,
che ciò scrive Galeno & è provata.
XXIV
Al vomito.
Recipe il fusto d’una sella antica
e tre scannei di lira discordata,
un pezzo di coperta da lettica
e falle star sei notti a la rugiata.
Poi come l’orgio mette fuor la spica,
pesta tal robbe e fanne mandolata,
poi danne al gomitante a tutto andare,
ch’in men d’un’hora lo vedrai creppare.
XXV
A tornar l’apetito.
Recipe quaglie grasse e buon caponi
con le ballotte adosso, e buon vittello
fatto in pastizzo, e pernici e pavoni
e fanne un antidotto e danne a quello.
Se costui schiva simil provisioni,
ponlo in prigion, poi serra il portello,
e fallo star digiun tre settimane,
c’havrà di gratia di mangiar del pane.
XXVI
Alla sordità.
Recipe matricaria e maggiorana,
nenùfari, pulegio e malva e menta
con il giuppon d’un scardassin da lana
e pelle di ranocchi numer trenta;
fa’ bollir tutto nel’acqua piovana,
poi ungi il sordo, e s’avien ch’ei non senta,
dagli due colpi o tre con una cetta,
che questa è d’Esculapio la recetta.
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XXVII
A far buona memoria.
Recipe quattro ottave o sei del Tasso
e sin’a un canto o dua del’Arïosto,
l’Arcadia, il Pastor fido, e tranne il grasso,
che colerà se tu le fai arosto.
Unzi con quel la nuca al babuasso,
che gran memoria fa simil composto;
pur se non val, bastonalo se puoi,
ch’ogn’hor memoria havrà de’ fatti tuoi.
XXVIII
Alla fersa, varuoli e vermi.
Recipe cinque gradi di una scala
con semen stafisagrie e dragontea,
mischiato con del canto di cicala,
rabarbar, valeriana e scamonea.
Giungegli un po’ di grasso di zenzala
e fanne distillato, e che ne bea
l’infermo. E se per sorte ciò non vale,
muora, che questo è il passo universale.
XXIX
Conclusione.
Mill’altre infirmità, mill’altri mali
m’offerisco sanar che qui non scrivo,
pestiferi, incurabili e mortali
da far maravigliar ogn’homo vivo:
far nasi, guarir cancari bestiali,
trar gomme e natte e ogn’altro mal cattivo,
tagliar posteme e nervi putrefatti,
e in somma storpiar le genti in fatti.
XXX
E chi la stanza mia brama sapere,
venghi a la spetiaria da i tre orinali,
ch’ivi ridur mi soglio per havere
commode l’infusion medicinali.
Quivi dirò a ciascuno il mio parere,
et a lor mal darò rimedij uguali:
taglierò, darò il foco, porrò empiastro,
e tutto ciò senza dolor del mastro.
Il fine.
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Visita gratiosa d’un medico eccelente et un infermo svogliato.
M:
I:
M:
I.
M:
I:
M:
I:
M:
I:
M:
I:
M:
I:
M:
I:
M:
I:
M:
I:
M:
I:
M:
I:
M:
I:

Buon giorno a V. Signoria.
Benvenuto V. Eccelenza, che la seda giù Signore.
E bene, come ha posato V. Signoria questa notte?
Ho posato & non ho posato, così così.
Cenò ella bene hiersera?
Cenai bene & cenai male, così così.
Come gusta V. Signoria il mangiare?
Lo gusto e non lo gusto così così.
Si sente ella agravata da lo stomaco?
Mi sento agrevato e non mi sento agrevato, così così.
Gli duole i[l] capo?
Mi duole e non mi duole, così così.
Si sente gran sete V. Signoria?
Ho gran sete & non ho troppo sete, così.
Ha tolto ben la medicina V. Signoria?
L’ho tolta bene e l’ho tolta male, così così.
Ha buono apetito?
Ho buono apetito & non ho buono apetito, così così.
Sputa assai V. Signoria?
Io sputo assai e non sputo molto, così così.
Si sente ella venir alcuna alteratione?
Mi sento alterare e non mi sento alterato, così così.
Quando gli vien la febre, gli vien ella con gran freddo?
Con gran freddo e con poco freddo, così così.
Dopo la medicina ha evacuato bene V. Signoria?
Ho evacuato bene & non ho evacuato bene, così così.

Medico:
Horsù datemi da scrivere così così, e non mi date da scrivere così così, e andate alla
spetiaria così così, e non v’andate così così, e pigliate queste robbe così così e non le
pigliate così così, e dategliele nel brodo così così, e non gliele date nel brodo così così,
che gli gioveranno così così & non gli gioveranno così così. Horsù V. Sign. stia alegra
così così, ch’ella presto sarà sana così così, e con questo così così, io la lascio così così,
e me ne vado via col malan che Dio vi dia! Mo’ che diavol v’intenderia con tanti così?
Il

detto mastro s’offerisce di sanare tutte le sottoscritte infirmità con un

carro o dua di fassine solamente

Ernia aquosa,
ernia carnosa,
ernia ventosa,
flusso epatico,
mal di madrone,
bucinamento d’orecchie,

& in brevissimo tempo, & sono queste cioè
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puzzor di fiato,
pelarella,
etica,
humor malenconico,
alla tosse,
alle cattaratte,
fistole,
doglie vecchie,
a far tornar il colore,
al morso del can rabbioso,
alle ulcere,
al puzor de’ piedi,
a i calli de’ piedi,
a cavare i porri,
a levar le panne del viso,
a far cascar i peli, che più non nasceranno,
a far crescere i capelli,
al mal del fico,
al mal de la formica,
alle scroffole,
a i taruoli,
alle natte,
alle gomme,
alle cancrene,
alle gambe marcie,
alla lepra,
a conciar gli ossi rotti,
a far stagnar il sangue,
a cavar ogni sorte di ferro della vita,
alla colera,
alla flegma,
a purificare il sangue,
al brusor de la gola,
alle scottature,
a drizzar un gobbo,
a un impedimento di lingua,
a un parascismo,
al mal caduco,
alla frenesia.
Il fine.

I Secreti di medicina mirabilissimi di Giulio Cesare Croce

245

Varianti
Secreti di medicina. ] Secreto di medicina. C, Secreti di medicina mirabilissimi. Q, B, Sec eti
E.
I. 2. ne la] nella C, SB, Q, B, E, P; degn’arte] grand’arte C, Q, B, E, P. 3. dotte] dote Q. 4.
honor] honore C, Q, B, E, P; dottrina] dotrina E. 6. ch’ogn’hor] che ogn’hor C, Q, B, E; humana]
umana E. 7. son] sono Q, B; neccessario] necessario C, SB, Q. 8. nuovo] nnovo E; reccettario]
ricettario C, Q, B, E, P, recettario SB.
II. 1. troveran] trovera E; tutti i rimedi] tutt’i rimedi C, E, P. 2. possono] possano P; giovare]
giovar Q, B, E; ai corpi] a’ corpi C, SB, P. 3. pel capo] per il capo E, P; per le gambe] per le bratia E; per gli piedi] per i piedi C, Q, B, E, P. 4. per gli occhi] per gl’occhi C, E, P; per le braccia]
per le bratia E; per le mani] ber le mani Q. 5. trovargli] trovarli P; stato son] son stato Q, B. 6.
gli Arabi, gli Armeni, e gli Asiani] gl’Arabi, gli Armeni, e gl’Asiani C, E, P, gl’Arabi, gli Armeni,
e gli Asiani Q, B. 7. dubbio] dubio E; nel’andar] ne l’andar C, nell’andar SB, Q, B, P; dal Thile]
da Thile Q, da Tile B, dal Tile E; al Battro] la Battro E. 8. de le volte] delle volte SB, Q, B, E, P;
quattro] quatro E.
III. 1. E via più d’Avicenna] E via più di Avicenna Q, B, E via di Avicenna B; dotto] doto E.
2. anzi] anci E; Hippocrasso] Hipocrasso Q, B. 4. gli antichi tutti adiettro] gl’antichi tutti adietro
C, SB, E, gl’antichi tutti addietro Q, gli altri tutti indietro B, gl’antichi tutti indietro P. 5. et ho] &
ho SB; antidotti] antidoti Q, B, P; tai] tal B; contra] contro Q, B, P; 6. Mitridate] Mitridato Q, B,
E, P; passo] passa E. 7. fra ’ moderni trovo alcun] fra i moderni trov’alcun C, E, P, fra i moderni
trovo alcun Q, B. 8. de la dottrina] della dottrina Q, B, de la dotrina E.
IV. 1. star] stare C, Q, B, E, P; spender] spendere C, SB, Q, sperdere P. 2. opre] opere Q; e ’n
fatti] e in fatti C, in fatti Q, B, E, P. 3. esser] essere Q, B; oppresso] opresso E. 4. doglie] doglia
Q, B, P; cattarri] catarri C, SB, Q, E, P, catarii B. 5. chi si] che si Q, B; vuole] vole Q. 6. furïosi]
forsenati C, E, P, forsennati Q, B; mentecatti] mentecati E, P. 7. tenghi] terghi Q; scritto] scrito E.
V. sciatica] siatica E. 1. suco] sugo Q, B. 2. a la pavana] alla pavana Q, B, a la pvana E. 3.
muggiti] mugiti Q, B, E, P; vacca] vaca E. 4. dieci] diecci E; tochi] tocchi Q, B, E, P. 5. fanne decotto] fa’ decotione E; ungi] ongi B; matina] mattina Q, B, P. 6. dolor] dolore B. 7. foco] fuoco Q,
B; al’una e a l’altra] all’una e all’altra Q, B, all’una e l’altra P. 8. de la sciatica] della sciaticha
Q, della sciatica B.
VI. 1. tri] tre C, SB, Q, B, E, P; pignatta] pignata Q, pignacta E. 2. e un poco] e un pezo E. 4.
e gli occhi] e gl’occhi C, E, P; hebreo] ebreo E, P; sternuta] strenuta C, SB, stranuta Q, B, P. 5.
villan] vilan Q, E. 6. medicina] medecina Q. 7. tre] trtre B. 8. il ver rimedio] il rimedio E.
VII. 1. trotto o] trott o E; di mula] di di mula B, di mulla P. 2. putanorum] puttanorum Q, B;
quanto] puanto B. 3. quatro] quattro Q, B, E, P; secchia] sechia E, P. 4. occhio] ochio E; sia] si
P; orecchia] orechia E. 5. dietro] dreto B al’una] all’una Q, B. 6. ti basta] li basta P. 7. grossa è
la] è grossa la B, E, grossa la P.
VIII. cattarro] catarro C, SB, Q, B, E. 2. cicale fritte] cichale frite E; nel’agresto] ne l’agresto C, nell’agresto SB, Q, B. 5. concia] cunza E; Occagna] Occana C, Ocagna Q, B. 6. ongegli]
ongigli C, ongili Q, B. 8. cattarro] catarro C, SB, Q, B, E.
IX. guarir una ferita] guarire una ferrita E. 1. graffignatio] grafignatio E. 3. scroppol]
scrupol E, P; villuppis] vilupis E, villupis P. 5. blasfemis] buffatores E, buffates P. 5. giocatorum]
ciocatorum E. 6. cristiero] christiero E. 7. bollente] bolente E. 8. ch’in breve] che in breve E, P.
X. francese] franzese SB. 1. le sciochezze] le sciocchezze C, SB, B, la sciochezza P; buffone]
bufone E. 2. lusinghe] losinghe E. 3. con dramme] e dramme C, Q, B, E, P; suco] sugo Q, B, succo
P; menchione] minchione C, Q, B, P. 4. sungia] songia C, Q, B, E, P; boscho] bosco C, SB, B, E,
P. 5. falli] fagli C, Q, B, E, P; untïone] ontïone C, E, unzïone SB, onzïone Q, B. 7. star a la brina]
stare a la brina C, star alla brina SB, E, P, stare alla brina Q, B. 8. questo il guarirà] questo
guarirà Q, B, E, P; del mal] dal mal E; francese] franzese SB, B.
di medicina mirabilissimi
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XI. mazzucco] mazucco E. 1. hebreo] hepreo Q, ebreo P. 2. brachette] braghette C, Q, B, P;
todesco] tedesco Q, B. 3. con due] e due SB. 4. con il sudor] et il sudor C, E, P, et un sudor Q, e
un sudor B. 5. ch’habbi] c’habbi P, ch’habbia Q, ch’habi E. 6. ch’ei lo distenda] che distenda Q,
che lo distenda B. 7. fuor] for Q; de la testa] della testa Q, B, P. 8. havrà] haverà Q.
XII. milza] milca E. 1. chiachiaris] chiacchiaris C, SB, Q, B, P, chiacchiaratis E. 2. col] con
Q, B, P; alocco] allocco C, Q, B, E; dispennato] dispenato Q, E, P. 3. mischiato] meschiato C, Q,
B, E, P; amatorum] amantorum E. 4. cantinbanco] canlinbanco B; a lato] allato Q, B. 5. suco]
succo C, E, P, sugo Q, B; forfantorum] furfantorum C, Q, B, E, P. 6. al’amalato] a l’amalato C, P,
all’amalato SB, Q, B. 7. prendi] prende Q; sponton] spuntone C, SB, Q, B, E, puntone P; in mano
e vallo] in mano vallo P. 8. è il ver] è ver Q; la milza] la la milza B.
XIII. guarir] guarire B. 2. bollito] bolliti C, Q, B, E, P; mazzo] mazo E; tarrochi] tarocchi C,
Q, B, P, tarochi E. 3. rotate] roccate P. 4. infusi] infuse Q, B, infusa E; de’ stochi] de i stocchi C,
Q, P, de i stochi E, di stocchi B. 5. scroppoli] scropoli C, SB, Q, B, scrupoli E, P. 6. E se pur par]
E se par E; l’agravi o tochi] l’aggravi o tocchi C, SB, Q, s’aggravi o tocchi B, l’agravi o tocchi E.
7. fagli] fargli Q, B; abbrucciar] abbruciar Q, B, E; fassine] fascine C, SB, B, E, P.
XIV. 1. un sette, un quattro, un cinque, un asso] un sette, un quattro, un cinque e un asso C, un
tre, un cinque, un nove, un asso Q, un cinque, un nove e un asso B, un sette, un quatro, un cinque,
un asso E, un sette, un quatro, un cinque e un asso P. 2. nel’oglio] ne l’oglio C, SB, nell’oglio Q,
B, P, ne l’olio E. 4. stuffati] stufati C, SB, Q, E, P; in] iu E. 6. mille libbre] mille libre C, Q, P. 8.
un can s’ei sente mai più] un cane s’ei sente più C, Q, E, P, un can s’ei si sente più SB, un cane
s’el sente più B.
XV. Al’opilation] All’oppilatione C, P, All’oppilazion SB, All’opilazione Q, B, All’opilatione E. 1. l’ombra] ombra Q, E, P. 2. ne le garrette] ne le garette C, nelle garrette SB, ne
segarette E, nelle garette Q, B, P. 3. songia] sogna Q, B; di grillo] d’un grilo E. 4. bollito] boilito
E; con] conn B; unto] onto Q; manette] manetta E. 5. Fanne] Fane E; un empiastro] un impiastro
C, Q, B, P, vu inpiastro E; ombellico] ombelico SB, P. 6. ponlo] poni Q, B, P, ponl’ E; al’infermo] a l’infermo C, SB, E, P, all’infermo Q, B. 7. tralli] tragli C, Q, E, P; polmon] polmone B, E;
bucato] bocato E, bacato P. 8. guarirà] guaririrà E; s’egli è] s’egl’è E, pell B; opilato] oppilato
C, Q, B, P.
XVI. 1. d’] di Q, B. 2. da can] di can C, Q, B, E. 3. da quattro] di quattro Q, B, da quatro E;
centenaio] centinaio C, SB, Q, B. 4. semola] semole E. 5. somaio] somaro B. 6. al’amalato] a
l’amalato C, a l’ammalato SB, all’amalato Q, B. 8. trarai] trarrai C, SB, Q, B, E.
XVII. Al mal del’asma] Al mal dell’asma C, Q, B, P. 1. pistolla] pistola SB, Q, B; gallone]
galone E. 2. ganasson] ganascion SB; ne le masselle] ne le mascelle C, nelle mascelle SB, Q, P,
nelle masselle B. 4. uno spiedo] un spiedo SB, Q, E, P; ti cava] ti cavi C, SB, P, li cavi Q, B. 5.
costui] colui C, Q, B, P; grupone] groppone C, SB, Q, B, E. 6. et ungil] & ungil SB, e ungi Q, B,
e ungil E; a lume de le stele] al lume de le stelle C, Q, a lume delle stelle SB, al lume delle stelle
B, E, P. 7. a fatto] affatto C, Q, B, E, P. 8. ch’el guarirà] ch’ei guarirà C, Q, B, E, P.
XVIII. All’infirmation] All’infermità C, Q, B, P, All’infiammazion SB, All’infirmità E;
fegato] figato E. 1. nasi] noci Q, B, E, nosi P. 2. a brolardello] a bolardello C, SB, Q, E, P, in
bolardello B. 3. fin’a] sin’a C, SB, sino a Q, fino a B. 4. saltino] saltan E; anchor] ancora C, SB,
ancor Q, B, E, P; piatello] piattello C, SB, B, P. 5. pei piedi] pe’ piedi C, SB, Q, B, E, ne’ piedi
P. 6. dieci notte] dieci notti C, E, P. 7. neve e] neve o B; giaccio] ghiaccio C, Q, B E; congelato]
cong eato Q. 8. infiamation] infiammatione C, infiammazion SB, B, infiamazion Q, infiamatione
P; andrà] andarà Q, E.
XIX. calor] dolor B; delle rene] delle reni Q, B. 1. frigidante] refrigerante B. 2. anna] ana
Q, B; e staia] o staia B. 3. suco] sugo Q, B; Vat’] Vatt’ B; impica] impicca B, P, inpica E; meno]
meoo E. 4. barrette] berrette C, SB, B, E, brete Q, berette P. 5. fieno] feno Q. 6. et ungilo ben ben]
e poi ungilo ben E; piedi] piei Q, B. 8. foco] fuoco B; malhora] malora E, P.
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XX. del’orina] d’orina Q, B, E, P. 2. suco] sugo Q, B; acetosa] accetosa P. 3. colari] collari
Q, B. 5. matina] mattina B P. 5. bicchiero] bjcchiero E. 6. s’a render] s’arrender B; l’orina]
orina Q, B, E, P; alente] allenta Q, B, alenta E, P. 7. bon] buon Q, B, P; vesica] vessica Q, B. 8.
orinerà] orinerà E.
XXI. far] fare E. tratener] trattener P. 1. seu] sue E. 2. acqua] aqua E; cucumero] cocumero P. 3. quattro] quatro E. 4. et] e ’l E, P; capelletto] capeletto E. 5. robba] robbe E. 6. l’infermo
e guarda] l’infermo, guarda E, P; ch’el non] che non E. 7. tratener] trattener P. 8. quest’è] questa
è E.
XXIII. agl’] agli E. 2. repezzati] rappezzati P, rapezzati E. 3. unghia] ungh E, ungia P. 5.
tutto con acqua del] tutti con acqua dil E. 7. gli porta] li porta E. 8. castrar] castrare E.
XXIII. 2. ha] a E. 3. serrati] serati E; zucconi] zuconi Q. 4. rotti] tutti Q, B 5. suco] sugo Q,
B. 5. cialtroni] cialtaoni B, cialtrove E. 6. quel] quelo Q, quello B. 7. tralli] trali E.
XXIV. 2. scannei] scanei E. 4. sei notti] sei notte P; rugiata] rdgiata E. 7. gomitante] gomitente P. 8. d’un’hora] d’hora E.
XXV. apetito] appetito Q, B. 1. quaglie] qualie E; caponi] capponi B. 2. ballotte] balotte Q;
buon] bon E; vittello] vitello B, E, P. 3. pastizzo] pasticci Q, B, pastizzi E. 4. antidotto] antidoto B,
P. 5. simil] tal Q, B. 6. prigion] prigione Q, E, P. 8. c’havrà] ch’haverà Q, B, c’averà P; di gratia]
di grazia B; mangiar] magna’ E.
XXVI. 1. maggiorana] magiorana E. 2. nenùfari] neufrasia B; pulegio] puleggio Q, B; e
malva] malva B; menta] menia P. 3. giuppon] giupon E; scardassin] scardazzin B, scardasin E,
P. 4. ranocchi] ranochi E. 5. bollir] bolir E; tutto nel’] tutta nell’ Q, B, tuato nel’ E, tutto nell’
P; acqua] caqua B. 7. una cetta] un’accetta Q, B. 8. d’Esculapio la] l’Esculapio le E; recetta]
ricetta Q, B.
XXVII. 2. sin’a] fin’a E P; del’ Arïosto] dell’Arïosto P. 3. tranne] trane P. 4. le fai] lo fai P.
5. Unzi] Ungi P; havrà de’ fatti tuoi] avrà de’ fati toi E.
XXVIII. fersa, varuoli e vermi] fersa, varoli e vermi C, P, fersa e varoli E. 1. Recipe] Reciqe E; cinque] quattro C, SB, E, P; di una scala] d’una scala C, E, P. 2. stafisagrie] stafisgatie E.
4. rabarbar] reobarbar C, P, reobarbaro E. 5. Giungegli] Giungeli C, E, P. 6. distillato] distilato
E. 8. muora] mora C, SB, P; è il passo] è ’l passo C, E, P.
XXIX. 1. infirmità] infermità C, Q, B. 2. sanar] guarir C. 3. mortali] m rtali Q. 4. homo]
huomo C, Q, B, P. 5. far nasi] far netti Q, farnetici B. 6. gomme e natte] gomme, natte Q, B, P;
ogn’altro mal] ogni mal B; cattivo] cativo E, P. 8. e] et B; in somma] insomma C, SB; storpiar]
stroppiar C, SB, Q, B, strupiar E; le genti in fatti] le genti in detti e in fatti C.
XXX. 1. sapere] supere B. 2. a la spetiaria da i tre] a la spetiaria de i tre C, a la spetieria da
i tre SB, alla speziaria da i tre Q, B, alla spetiaria da i tre P. 4. commode] comodo E; infusion]
infucon B. 5. ciascuno] ciascun C, ciascuoo B. 6. et a lor mal] et al lor mal C, P, & a lor mal SB,
et a lor B. 7. taglierò] tagliarò E; foco] fuoco Q, B; porrò] porò E; empiastro] impiastro C, Q.
Il fine] Il fine de’ Secreti E, P.
Visita gratiosa] Visita graziosa SB; eccelente] eccellente C, SB, E, P; Et un infermo]
& un infermo C, SB, P a un infermo E. I: Benvenuto] Ben enuta C; V. Eccelenza, che la seda
giù Signore. ] V. Eccell. che la sieda Signor. C, SB, V. Eccellenza, seda giù V.S. E. M: E bene]
E ben C, Ben E; come ha posato V. Signoria] com’ha posato V. Sig. C, SB, come à posato V.S.
E, come ha posato V.S. P. I: & non ho posato] e non ho posato C, E. M: hiersera?] hier sera?
C, SB, gier sera? E, hieri sera? P. I: Cenai bene & cenai male] Cenai bene e male C. M: Come
gusta V. Signoria] Come gusta bene V. Sig. C, Come gusta V.S. P. I: gusto e non lo gusto] gustai
e non lo gustai E. M: Si sente ella agravata da lo stomaco?] Si sent’ella aggravata dello stomaco? C, Si sente ella aggravata da lo stomaco? SB, Si sente ella agravato lo stomaco? E. I: Mi
sento agrevato e non mi sento agrevato] Mi sento aggravato e non mi sento aggravato C, SB,
Mi sento agravato e non mi sento agravato E, P. M: Gli duole il capo?] Duole il capo a V.S.?
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E. I: sete & non ho troppo sete, così] sete e non ho troppo sete, così così C, SB; sette e non ho
gran sette, così così E, sete & non ho tropo sete, così così P. M: V. Signoria?] V. Signo.? E. I:
bene e l’ho tolta] bene, l’ho tolta C. M: Ha buono apetito] Ha buono appetito C, P, Ha buono
apetito V.S. E. I: apetito & non ho buono apetito] appetito e non ho buono appetito C, P, apetito
e non ò buon apetito E. M: V. Signoria?] V.S.? E. M: sente ella] sente V.S. E; venir] venire C;
alcuna alteratione] alcuna alterazione SB; I: Mi sento alterare] Mi sento alterato E; non mi
sento alterato] non mi sento alterare C. M: vien la febre] viene la febre SB, P; gli viene ella]
gli vine ella E; gran freddo] gran fredo E. I: Con gran] Mi viene con gran E. I: Ho evacuato]
no evacuato E; bene & non ho evacuato bene] bene e non ho evacuato bene C, P, bene e nu ho
evacuatn bene E. M: e andate] andate E; spetiaria] speziaria C, SB; v’andate] andate E; robbe]
robe SB; e dategliele] e dategliene C, SB, dateglile E; & non gli gioveranno] e non gli gioveranno C, E, e non gioveranno P; brodo così così] brodo così cocsì E; Horsù V. Sign. ] Horsù
V.S. C, P, Orsù V. Signoria E; stia alegra] stia allegra C, SB, P; ch’ella presto] che presto E; la
lascio] vi lascio E; col malan] col malanno C, E; Dio vi dia] Dia vi dia E; Mo’ che] Mo’ chi C,
SB; con tanti così?] con tanti così così? C, E, P; così?] così? IL FINE C, SB, E.
s’offerisce] s’offerisse P; infirmità] infermità P; &] e P; aquosa] acquosa P; bucinamento
d’orecchie] fucinamento d’orecchie P; alla tosse] alle tosse P; cattaratte] cattarate P; tornar il
colore] tornare il colore P; can rabbioso] can rabioso P; puzor de’ piedi] puzzor de’ piedi P; a i
calli de’ piedi] ai calli dei piedi P; cascar i peli] cascar i pelli P; de la formica] della formica P;
a i taruoli] ai taruoli P; de la gola] della gola P; scottature] scotature P.

Note di commento
[I] [1-3] → Havendo […] / […] praticato con: ‘avendo frequentato, intrattenuto
rapporti con’ (GDLI XIV 18). Cfr. Descrizione della vita del Croce, vv. 254-255: «lo stil
dirò ch’io tengo in praticare / con le genti, che forse no’ l sapete» (Croce 1982: 51). [6]
→ declina: ‘volge verso una condizione peggiore, più misera’ (GDLI IV 84-85). [7] →
sforzato: ‘costretto, indotto da una circostanza’ (GDLI XVIII 925). [8] → dar fuor:
‘diffondere, rendere pubblico’ (GDLI IV 33). → reccettario: ‘raccolta di ricette di vario
tipo’. La prima attestazione del denominale da ricetta non precede di molto il testo di
Croce (1498 per la forma Receptario, 1548 per Recettario e 1550 per Ricettario; DELI
1362). [II] [7] → dal Thile al Battro: ‘dalla Tule al Battro, fiume della Persia’. Cfr.
Innamoramento, vv. 263-264: «questa, benché con verso rozzo e vile, / farò nomar ancor
dal Batro al Tile» (Bruni – Campioni – Zancani 1991: 306). [III] [1-2] → E via più
d’Avicenna e di Galeno / son dotto, anzi d’Apollo e d’Hippocrasso: insieme al dio
Apollo vengono menzionate le tre auctoritates tradizionali della medicina: il medico e
filosofo persiano Ibn Sînâ (980-1037), Ippocrate di Kos (c. 460-c. 377 a.C.) e il medico
di Pergamo Claudio Galeno (II secolo d.C.). Per la triade – canonizzata da Inf. IV,
v. 143 – cfr. Burchiello, XXXIV, vv. 11-14: «quattro nature ognuna in sé disparte, / Avicenna Ipòcrase le dipigne, / ma Galïeno specchio di quell’arte / d’aria e di fuoco le difende e cigne»; nonché Burchiello, CVI, vv. 9-10: «Avicenna, Ipocrasso e Galïeno / udendo
la sottil vera ricetta». Avicenna e Ippocrate sono citati altrove da Croce anche come
«autorità in materia di alimentazione» (Rouch in Croce 2006: 16, n. 1); cfr. L’Eccellenza
et trionfo del porco: «Il Porco […] / […] sopra ogni animale il vanto porta, / e lo scrive
Avicena e Hipocrasso» (ivi). [8] → star al par: ‘essere sullo stesso piano, di pari livello’
(GDLI XII 604). [IV] [4] → attratti: ‘contratti, rattrappiti’ (TLIO s.v. attratto (1)). [6]
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→ furïosi: gli altri testimoni esaminati leggono forsen(n)ati ‘fuori di senno’, part. pass.
di un antico forsennare ‘uscire di senno’, dal fr. antico forsener, composto di fors ‘fuori’
e sen ‘senno’ (DELI 604). Cfr. Contrasto del pane di formento, vv. 12-14: «Oh che gran
cosa è questa, che da poi / Che se ne mangia, ogn’un par forsennato, / Pazzo, ebrio e
stolto» (Croce 2009: 307). [V] [1-4] → un po’ di suco di schiavina / quattro o sei canzon a la pavana, / sei muggiti di vacca bergamina, / e fin’a dieci tochi di campana:
caratteristica del testo farmacopeico è l’insistita presenza di numerali (non di rado iperbolici), indicanti le dosi degli ingredienti o il lasso di tempo necessario a eseguire la
procedura prescritta (Celotto 2012: 99). Contrasta con la precisione delle ricorrenti indicazioni numeriche una minoranza di espressioni designante genericamente una piccola o
una grande quantità: «un po’ di suco di schiavina» V.1, «un poco di radice di cicuta»
VI.2, «un poco di ‘Cancar che ti magna’» VIII.3, «un sacco di berrette da Giudei» XIX.4.
[1] → schiavina: ‘mantello di tessuto grossolano utilizzato specialmente nel Medioevo
da viaggiatori e pellegrini; ma anche coperta da letto, coltre di tessuto grossolano’ (GDLI
XVII 997). Cfr. Venti umori, v. 142: «e sbatter le coperte e la schiavina» (Croce 2001:
109). [2] → canzon a la pavana: ‘accompagnamento musicale della pavana, danza lenta, solenne e cerimoniosa in quattro tempi, con inizio dattilico, in voga in Italia, Francia
e Spagna fra i secoli XVI e XVIII’ (GDLI XII 869). Femm. sost. di pavano; originariamente di carattere rustico (lett. ‘danza padovana’), dall’Italia settentrionale la pavana
passò in Spagna, da dove si diffuse come danza solenne e aristocratica (cfr. fr. pavane
nel 1529 e spagn. pavana nel 1536, erroneamente interpretato come deriv. da pavo ‘pavone’) (GDLI XII 869). [3] → vacca bergamina: ‘mucca allevata per la produzione del
latte nella bassa pianura lombarda (e anche nel novarese e nel vercellese)’. Le mandrie
passavano periodicamente dalle Prealpi bergamasche alla pianura, e viceversa (GDLI II
183, DI I 220). [8] → verso ipometro. [VI] → rogna: ‘scabbia’. Dal lat. parl. *roneam,
a sua volta da araneam ‘ragna’ (DELI 1406). [3] → pegola disfatta: ‘pece liquefatta’
(TLIO s.v. pégola). Pegola è voce di origine settentrionale (cfr. ven. pégola), dal lat.
tardo piculam (DEI IV 2822). Cfr. Scatola, vv. 93-94: «E un parpaglion di pegola / perfetto nella musica» (c. 4r). [4] → i gesti d’un villan quando si gratta: l’espressione
sottolinea la rozzezza del contadino. [8] → che questo è il ver rimedio per la rogna:
«assicurazione di affidabilità» del rimedio proposto, conclusione formulare della terapia
in versi (Celotto 2012: 99). Cfr. XII.8. [VII] → quartana: ‘febbre ascensionale che
compare ogni quarto giorno’ (TLIO s.v. quartana). [2] → lacrimis putanorum: il primo, dopo il reiterato Recipe, degli inserti latini e dei sintagmi ibridi latino-italiano presenti nel testo, su cfr. § 2. Voci latine e forme mescidate simili e talvolta identiche a
queste sono utilizzate anche in Tesoro, vv. 253 (lacrimis putanorum), 254 (vilupis sensalorum), 255 (bugias artigianorum) e così via (c. 3v). [4] → occhio d’una pera: ‘apertura del ricettacolo in cui è parzialmente o totalmente affondato l’ovario infero del frutto’
(GDLI XI 768). [VIII] [2] → agresto: ‘succo acido prodotto con uva acerba’. Dal lat.
agrestis (TLIO s.v. agresto (2)). [3] → con un poco di ‘Cancar che ti magna’: con un
poco di «che un cancro ti divori!», dove magnare vale ‘tormentare con sofferenze fisiche’ (GDLI IX 654). La stessa maledizione in Disgratie, vv. 126-127: «O che ’l chencher
te magna, / Spion, saguradaz» (Croce 2009: 192). [5] → concia: ‘sostanza conciante in
cui si immergono le pelli’ (GDLI III 466). → guanti d’Occagna: Ocaña, cittadina spagnola nei pressi di Toledo, famosa per la produzione di guanti. Cfr. Levi Pisetzky 19641969 III: 86-87. [6] → ongegli il petto: verbo formulare della ricetta terapeutica, ungere
indica l’atto di applicazione del farmaco e di tamponamento sulla parte malata (cfr. Ce-
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lotto 2012: 98). Cfr. Povero, Sì duramente, vv. 19-22: «togli un quaderno di cicale lesse / e grilli bianchi, e pestagli con egli, / e poi le palme te n’ugni con esse / de’ piedi
[…]»; Tesoro, vv. 48-49: «poi ongi il patiente / atorno gentilmente» (c. 1v). [8] → tosto
guarirà di quel cattarro: conclusione formulare della ricetta terapeutica con verbo al
futuro (Zaccarello 2004: 7). Cfr. Burchiello, III, v. 17: «e non arai mai doglia nella schiena»; e Burchiello, CIII, v. 17: «non suderai di quella settimana». Cfr. X.8, XI.8, XIII.8,
etc. [IX] [1] → graffignatio villanorum: ‘l’azione dello (s)graffignare, rubare con destrezza’ (GDLI VI 1022 s.v. graffignare). [2] → creanze di mulatiero: ‘comportamenti,
gesti caratteristici di un mulattiere’ e dunque ‘modi scortesi’; per un’espressione analoga
cfr. G.M. Cecchi, Il Medico, ovvero il Diamante, atto IV, sc. IV: «– Furioso avventasi / a
lei, sì come fa il lupo alle pecore. / – Creanze di villano!» (GDLI III 935). [3] → scroppol: ‘scrupolo, antica unità di peso, equivalente alla ventiquattresima parte dell’oncia’.
Dal lat. scrupulum ‘pietruzza, peso, dubbio’, diminutivo di scrupus ‘sasso puntuto’
(DELI 1488). → villuppis: ‘viluppi, macchinazioni, imbrogli’ (GDLI XXI 878). [4] →
staia: ‘unità di misura di capacità per aridi utilizzata anticamente anche come unità di
misura di capacità per liquidi’ (GDLI XX 48-49). Dal lat. sextarium ‘sesta parte d’una
misura’, da sextus ‘sesto’ (DELI 1603). [5] → blasfemis giocatorum: ‘blasfemie, bestemmie’ (GDLI II 266). Le stampe E e P leggono, rispettivamente buffates e buffatores
(giocatorum): nel gioco della dama, buffare o soffiare significa ‘eliminare dalla scacchiera la pedina dell’avversario che non ha mangiato’ (GDLI II 429). L’espressione vale
probabilmente ‘pedine soffiate o eliminazioni di pedine avversarie come penalità per non
aver mangiato’. [6] → coppo: ‘vaso per la conservazione dei liquidi; ma anche coppa,
tazza per bere’ (TLIO s.v. coppo (1), coppa (1)). → cristiero: forma ant. per ‘clistere’
(GDLI III 230). Voce dotta dal lat. tardo clysterem, dal gr. klystér, der. di klýzein ‘bagnare, lavare’ (DELI 350). [X] → mal francese: ‘sifilide, detta anche mal francioso’.
La diffusione della malattia veniva attribuita alle truppe di Carlo VIII, scese in Italia per
conquistare il regno di Napoli (GDLI VI 284). Cfr. Mantina, vv. 149-150: «Ho un secreto mirabile / ch’amazza il morbo gallico» (Croce 2001: 69). [3] → dramme: ‘unità di
misura di peso, equivalente a 1/8 di oncia (circa 3,5 g)’ (TLIO s.v. dramma). → menchione: ‘persona sciocca, solta, ottusa’. Cfr. ad es. Aretino, Le carte parlanti: «Il minchione, tenendo per certo che la martire si fusse vendicata delle bestemmie con lo accecarlo, cominciò a chiederli misericordia, obligandosi a Dio con voto di mai più bestemmiare in sua vita» (GDLI X 435); La canzone di Margariton, vv. 214-215: «e con ira e
con disdegno / corse adosso a quel menchion» (Rouch 2001: 51). [4] → sungia: ‘sugna,
grasso’ (GDLI XX 512). Dal lat. axungiam ‘grasso da ruote’ (DELI 1641). → sungia di
bosco: la formula designa scherzosamente le bastonate. Si veda ad. es. Folengo, Macaronee minori 164 (Zanitonella T, vv. 1189-90 e relativa nota): «quantum bene sonzia
boschi / ungeret una tibi spallas asinique schenazzam!». Cfr. il bol. ont ed bosch ‘bastonate’, letter. ‘unto di bosco’ (CB II 109) e il mantov. onzar con d’ la sonza d’ bosc ‘percuotere, picchiare’ (Cherubini mant., p. 79). [5] → untïone: «impacco sintomatico […],
distinto dall’unguento o lozione, sempre ad uso esterno, destinato a ‘risolvere, sciogliere’ il male alla radice» (Zaccarello 2004: 147). Cfr. Burchiello, CIII, vv. 8-9: «con questi
t’ugnerai dove ti duole. / Dopo questa unctïon ti fo l’unguento»; Tesoro, vv. 46-47: «E
fane un’untione, / con brodo di sardone» (c. 1v). [XI] → mal mazzucco: «lett. ‘male
(di) testa’, ma si tratta di tecnicismo medico e veterinario designante una malattia assai
grave con sintomi di diverso ordine» (cfr. D’Onghia in Aretino Teatro comico 26, nota
21, con rinvii a bibliografia precedente). Voce di area centro-settentrionale: cfr. il vene-
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ziano mazuco ‘testa’, il genovese massucco ‘corizza’ e il toscano marzucco ‘raffreddore
di capo’ (GDLI IX 987-988). [1] → barretta d’un hebreo: ‘cappello a punta con cui
tradizionalmente viene raffigurato l’ebreo nelle rappresentazioni cristiane a partire dal
Medioevo’ (cfr. Blumenkranz 2003: 11-48). Cfr. berrette da Giudei XIX.4. [2] → brachette di todesco: ‘braguette, sacchetto per il contenimento dei genitali diffuso nei secoli XV-XVI (anche come tasca per guanti e fazzoletti) e indossato anche dai lanzichenecchi.’ Tale indumento era «confezionato con stoffa il più possibile vistosa, oppure con
cuoio, con molta imbottitura, per essere di protezione a chi lo portava, ma anche per fare
effetto» (cfr. Baumann 1997: 35, da cui cito, e GDLI II 348). [4]→ sudor d’un ovo:
‘liquido o umidità che trasuda da sostanze o corpi solidi’ (GDLI XX 498). Cfr. Della
Porta, Della magia naturale volg., lib. XVI, cap. IV: «posto accosto al foco l’ovo fresco
suda». [8] → molesta: variante ant. di ‘molestia, tormento’ (GDLI X 701). Cfr. Tesoro,
v. 230: «Mai più il mazucho gli darà molesta» (c. 3v). [XII] [2] → dispennato: ‘privo di
penne, spennato’ (GDLI IV 718). [3-4] → con sospiris amatorum / e le bugie d’un
cantinbanco a lato: come nei Secreti di medicina il dottor Braghetton prescrive l’assunzione di rimedi fantasiosi e impossibili da reperire, così in Spalliera il poeta incarica «un
pittor gentil» (v. 1) di dipingere su una spalliera oggetti bizzarri e entità astratte; diversi
riferimenti intertestuali legano i due testi: cfr. ad es. Spalliera, vv. 1-3: «Vorrei, pittor
gentil, che col pennello / mi dipingeste in questa mia spalliera / quattro sospiri a peso di
stadera» (c. A2r; ma cfr. anche Burchiello, CIII, vv. 12-13: «grasso di grilli e gromma di
barili / e sospir d’amoroso struggimento»); ivi, vv. 30-31: «fate [dipingete] una bugia / tutta di vetro, bagnata in aceto» (c. A2v). L’espressione sospiris amatorum allude ai
sospiri degli amanti (cfr. per altro la variante sospiris amantorum di E). → cantinbanco:
‘cantambanco, ciarlatano; chi canta e fa giochi sulla piazza’ (GDLI II 650). [7] → sponton: ‘spuntone, asta con lungo ferro acuto’ (Rouch in Croce 2001: 96). Cfr. Canzonetta
di Madonna Ruvidazza, v. 110: «né spunton, pugnali inseme» (ivi); Disgratie, vv. 120123: «Porta chi lo spontone, / Che a chisso nato d’una vaiasazza / Cornuto, voglio che
mo’ mo’ t’ammazza» (Croce 2009: 192). → vallo infilza: ‘vai a infilzarlo’ (per il costrutto cfr. § 4.). [XIII] → morene: ‘emorroidi (o, in senso generico, lesioni di una
mucosa)’. Voce di area settentrionale, utilizzata per lo più al plurale; dal lat. haemorrhoides. Cfr. mirand. muròini, bresc. moréne (GDLI X 898, PIREW 214). [1] → can barbone: ‘cane con pelame arricciato, di colori diversi’. Accr. di barba (DELI 180). [3] →
rotate: qui vale ‘code disposte a ruota (con riferimento al pavone)’ (GDLI XVII 128
s.v. rotare, che non riporta però attestazioni per il participio passato in funzione di sostantivo). [4] → temprar: ‘sottoporre un oggetto di metallo a tempra, trattamento consistente in un forte riscaldamento seguito da un brusco raffreddamento, finalizzato a conferire ai materiali particolari proprietà meccaniche, in partic. durezza e resistenza’ (GDLI
XX 855). → stochi: ‘stocchi, armi da punta dotate di lama di media lunghezza’. Dal fr.
antico estoc, deverbale di estochier ‘colpire con la punta’, dal medio olandese stoken
‘pungere, colpire’ (DELI 1618). Cfr. Canzonetta di Madonna Ruvidazza, v. 110: «né le
lanze o stocchi teme» (Croce 2001: 95). [5] → schiuma di poltrone: non conosco altre
attestazioni del sintagma. [XIV] [1] → Recipe un sette, un quattro, un cinque, un
asso: cfr. Spalliera, vv. 147-148: «Poi dipingete un asso, / in compagnia d’un sette over
d’un nove» (c. A4v). [2] → oglio di banchier fallito: olio va inteso probabilmente come
variante di grasso del v. 4, con il significato di ‘ricchezza, abbondanza’. Cfr. grasso ‘che
possiede molti beni materiali, ricco’ e la locuzione essere sul grasso ‘vivere riccamente’
(GDLI VI 1068 e 1070). [3] → un bordon, la mezana con il basso: tre termini del lin-
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guaggio musicale: bordon ‘canna o corda usata come basso continuo in alcuni strumenti
musicali’ (GDLI II 312), mezana ‘mezzanina, corda centrale di strumenti musicali a
corda’ (GDLI X 304), basso ‘strumento a cui è affidato il basso in un complesso polifonico’ (GDLI II 93). Bordone viene dal fr. antico bourdon, voce di probabile origine
onomatopeica, proveniente o no dal precedente significato di ‘insetto (calabrone)’ (DELI
235). Cfr. Spalliera, vv. 33-34: «fingete un basso unito [c]ol tenore / che suoni da lontan
le quindeci hore» (c. A2v). E per burdigon ‘vespa’ cfr. si vd. il verso de Il Parentado
crocesco citato nella nota relativa a XXVIII. [4] → grasso d’un hermafrodito: la mollezza è un connotato topico dell’ermafrodito; la voce assume, infatti, a partire dal Cinquecento, anche il significato figurato di ‘che non ha nerbo, debole, fiacco’ (GDLI V
250). [XV] → opilation: ‘ostruzione o occlusione di canali anatomici destinati al passaggio di fluidi o alimenti (vie urinarie, biliari o organi cavi come l’intestino e lo stomaco)’. Dal lat. tardo oppilatio, -onis (GDLI XI 1064). [2] → garrette: ‘garretti, parti posteriori della caviglia’ (GDLI VI 597). Garretto è diminutivo della base celtica *garra
‘parte della gamba’ (DELI 637). [3] → songia di grillo morto sotto un fico: l’ingrediente è evidentemente paradossale, dato che i grilli sono secchi e, quindi, privi di grasso
(Zaccarello 2004: 147). Cfr. Burchiello, CIII, v. 12: «grasso di grilli e gromma di barili».
L’espressione è probabilmente ambigua: l’immagine della morte del grillo allude spesso,
infatti, all’orgasmo maschile (cfr. Calmo, Saltuzza 112, nota 57). Cfr. anche grasso di
zenzala XXVIII.5. [6] → strette: ‘dolori fisici acutissimi, fitte’. [XVI] [1] → braccio:
‘unità di misura di estensione lineare, della lunghezza approssimativa di un braccio umano’ (TLIO s.v. braccio (2)). [2] → lassi: ‘lasci, guinzagli’. Dal fr. laisse, prov. laissa,
deverb. da laxare (GDLI VIII 791). [5] → somaio: variante ant. di ‘somaro’ (GDLI
XIX 367). [7] → Se questa non gli giova, e tu d’un mazzo / dagli sul capo e lo trarai
d’impazzo: costrutto paraipotattico (cfr. § 4.). → mazzo: ‘grosso bastone, pesante randello’ (GDLI IX 985). [XVII] [1] → Recipe una pistolla in un gallone: possibile gioco
tra formularità e contesto della frase: ‘prendi(ti) un colpo di pistola nel fianco’. pistolla:
‘colpo sparato con una pistola’ (GDLI XIII 573). Dal fr. pistole (1544) ‘piccolo archibugio’, dal ted. Pistole ‘arma da fuoco corta e portatile’, a sua volta dal ceco píšt’ala (all’orig. ‘fischio, fischietto’, da pisk ‘fischio’) (DELI 1204). → gallone: ‘fianco’. La voce – dal
gallico *calon- ‘coscia, femore’ – è classificata come antica e letteraria in GDLI VI 562;
secondo Badini (1978: 95) «non pare improbabile che il Croce, anziché attingere al patrimonio dotto […], sia piuttosto influenzato […] dal dialetto bolognese»; cfr. bol. galôn
‘fianco’ (CB I 536). Cfr. Dui capitoli, v. 28: «Chi ti dà una stoccata in un gallone» (Croce 2001: 206). [2] → ganasson: ‘colpi dati nella mascella’. Cfr. bol. ganassôn/sganassòn (CB I 538 e II 333). Accrescitivo di ganascia (GDLI VI 578), grecismo da gnáthos
‘mascella’ (DELI 634). [4] → verso ipermetro. [5] → grupone: fam. scherz. ‘schiena
dell’uomo’. Accr. di groppa, dal germ. *kruppa, forse attraverso il provz. cropa (DELI
695). Cfr. La canzone di Margariton, vv. 223-224: «già m’hai tratto l’umore / de la testa
e del groppon» (Rouch 2001: 51). [XVIII] [2] → a brolardello: secondo Rouch «si
tratta probabilmente del “brodo lardiero”, cioè un brodo di carne tagliata in pezzettini
con salvia e uva passa, mollica di pane impastata con aceto forte e molte spezie» (Croce
2006: 20, nota 3). L’espressione compare altrove nei testi di Croce, in alternanza con a
bolardello: cfr. Croce 2006: 20 «Il distrutto è grasso disfatto il qual […] s’adopra a ungere torte, pastici, fare brolardelli e altri infiniti condimenti»; Comiato dei beccari,
p. 157: «E l’anguilla e il burattello / che sian conci a bolardello»; Libraria, vv. 196-197:
«Anchor di Lorenzino fu portato / il lamento a bolardello» (c. A6v); Cosmografia, v. 37:
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«Stetti, e mangiai un serpe a bolardello» (c. A3r). [3] → bulbar mantovani: ‘carpe
mantovane’. Dalla voce dialettale mantovana bùlbar, di origine incerta (GDLI II 437,
Arrivabene 118). Si veda Folengo, Baldus II 103: «Mantua brettaros fangoso bulbare
pascit» («Mantova pasce i berrettai di carpe fangose»); Tremende bravure, v. 475: «bulbari a’ Mantovani» (Bruni – Campioni – Zancani 1991: 266); Accademia de’ golosi,
v. 153: «i buon bulbar di Mantoa, e i bozzolani» (Croce 2009: 313). [4] → piatello:
‘piattello, piatto, vassoio’ (GDLI XIII 316). Cfr. Libraria, vv. 185-186: «fu portato il
teatro de’ cervelli / con l’hospital de’ pazzi in due piattelli» (c. A6v). [XIX] → calor:
‘aumento della temperatura di una parte del corpo per cause patologiche’ (TLIO s.v. calore). [1] → frigidante: ‘rinfrescante’ (GDLI VI 362). [2] → anna: ‘ana, in ugual dose’.
Dal lat. tardo ana, a sua volta dal gr. aná (TLIO s.v. ana). [2] → botte: ‘quantità di liquido contenuta in una botte (anticamente adottata come unità di misura)’ (GDLI II 329).
[4] → berrette da Giudei: cfr. barretta d’un hebreo XI.1 e la relativa nota. [XX] → mal
del’orina: il GDLI (XII 109) registra orina nell’accezione di ‘disturbo localizzato nelle
vie urinarie’. Qui potrebbe trattarsi specificamente di ‘blocco urinario’, in opposizione
all’incontinenza urinaria dell’ottava XXI (il significato è inoltre ben compatibile con
X.6-8). [2] → acetosa: ‘pianta della famiglia delle Poligonacee (Rumex acetosa)’ (TLIO
s.v. acetosa). Dal lat. acetosus (LEI I.380.16). → fiaschi: ‘unità di misura per liquidi
(corrispondente a circa due litri)’ (GDLI V 919). [4] → stremprar: ‘stemperare, mescolare sostanze diverse per ottenere un composto omogeneo, amalgamare’ (GDLI XX
132). → tal robbe: sintagma ricorrente, in funzione antifrastica rispetto alla precisione
del dettato delle ricette. Cfr. bolli tal robba XXI.5, pesta tal robbe XXIV.6, ma anche
pigliate questa robba (Visita). → brenta: ‘recipiente di legno’. Voce settentrionale di
probabile origine preromana (DELI 245-246). [6] → s’alente: ‘diviene meno teso, si
sblocca’ (GDLI I 322-323). [XXI] [1] → cerusa: ‘cerussa, biacca, polvere bianca a base
di carbonato basico di piombo usata principalmente in medicina come componente per
impiastri ed unguenti, nonché nella tessitura e nella cosmesi’. Dal lat. cerussa (TLIO
s.v. cerussa). [3] → musa: variante ant. e dial. di ‘muso (con riferimento sia al muso di
un animale sia, con valore scherz. o spreg., al viso umano)’ (GDLI XI 111). [4] → capelletto: ‘piccolo cappello’ (GDLI II 718). [XXII] → aventati: ‘persone affette da ernia inguino-scrotale’. Cfr. bol. avintärs ‘allentarsi, divenir ernioso, cominciare a cadere
gl’intestini nella coglia’, avintà ‘ernioso’; da adventare ‘mettere al vento’ (cfr. CB I
130, PIREW 11). [1] → pertiche da filo: probabilmente ‘spilungoni’. Cfr. l’espressione
veneta pertega da filo ‘uomo lungo’ (Patriarchi 231). [2] → repezzati: ‘rappezzati, accomodati con pezze, rattoppati’ (GDLI XV 469). [4] → stratiati: ‘strappati, stracciati’
(GDLI XX 323 s.v. straziati). [6] → rotti: ‘che presentano un cedimento del canale inguinale’. Cfr. GDLI XVII 66 s.v. rompere nel significato di ‘cedere sotto il peso di una
pressione’. [XXIII] [1] → cucuzza: ‘cocuzza, zucca’ (TLIO s.v. cucuzza); è voce originariamente romanesca e meridionale (cfr. ad es. Aretino Teatro comico 235 e nota 79).
[2] → la luna ha fatto il tondo: ‘la luna è piena’. Cfr. le espressioni luna tonda, tondo
di luna registrate in GDLI XXI 17 e 20, con attestazioni già in epoca medievale. [8] →
corata: ‘viscere’. Dal lat. parl. *corata (TLIO s.v. corata). [XXIV] [1] → fusto: ‘parte
principale, di sostegno’ (TLIO s.v. fusto). [2] → scannei: ‘scannelli, ponticelli degli
strumenti a corda’ (GDLI XVII 811). [5] → orgio: forma ant. e dial. di ‘orzo’ (GDLI XII
91). [6] → mandolata: forma ant. e dial. per ‘mandorlato, dolce contenente mandorle
abbrustolite’ (GDLI IX 631). [XXV] [2] → ballotte: ‘castagne lessate’. Cfr. La solenne
et trionfante entrata del Carnevale, «ravioli, tortelli, ballotte, lasagne, gnocchi» (Croce
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2006: 80), dove secondo Rouch (n. 15) «più che il senso comune di “castagne bollite”
potrebbe trattarsi di una preparazione più raffinata a base di castagna in forma di pallottola». Cfr. anche Pronostico e Almanacco: «le ballotte su le Galline cotte alesso sono
migliori assai che non è una scudella di Ceci» (Croce 2006: 124). Si vedano le forme
registrate in VSI II 216-218 s.v. baròtt ‘castagne secche o appassite con la buccia, crude
o cotte nell’acqua’. [5] → provisioni: ‘cure mediche’ (GDLI XIV 817). [XXVI] [1] →
matricaria: ‘genere di piante della famiglia Composte Tubuliflore, al quale appartengono la camomilla e il matricale (Chrysanthemum parthenium)’. Voce dotta, dal lat. scient.
matricaria [parthenium], dal lat. tardo [herba] matricaria, da matrix -icis ‘utero’
(per l’azione emmenagoga) (GDLI IX 936) [2] → nenùfari: ‘specie di ninfea (Nuphar
luteum), detta anche ninfea gialla o ninfea della Cina; anticamente si credeva che il fusto
contenesse una sostanza dotata di virtù sedative e antiafrodisiache.’ Dal lat. mediev. nenufar, dall’ar. nenūfar (GDLI XI 344-345). → pulegio: ‘puleggio, mentuccia’. Dal lat.
pulejum. Forma molto diffusa nei dialetti (DEI 3143). [3] → giuppon: ‘giuppóne, abito
maschile con funzione di sottoveste (a forma di tunica) o di sopravveste (a forma di
giacca variamente ricamata); giubbone’. Dal fr. jupon, che come l’it. giubba, viene
dall’ar. ğubba ‘sottoveste di cotone’; cfr. lat. mediev. giuppa (GDLI VI 857 e 893). Cfr.
Tremende bravure, vv. 409-411: «un gran troncone / col qual volea il giuppone / assettarmi a la schiena» (Bruni – Campioni – Zancani 1991: 264). → scardassin: ‘scardassatore, chi scardassa la lana (o altre fibre tessili)’. Nome d’agente da scardassare, a sua
volta da scardasso, da ex- con valore intensivo unito a un deriv. sett. di cardo ‘strumento usato per cardare la lana’, dal lat. carduum (GDLI XVII 844-845, TLIO s.v. cardo).
[XXVII] [5] → babuasso: ‘babbuasso, scemo’. Da babbuino, con sostituzione del suffisso finale. Cfr. Burchiello, CXCVI, vv. 15-16: «O che sciocche parole / son queste,
Babbuasso, ch’io ti dico»; Bibbiena, Calandria, atto I, sc. VII: «Amore, che suole inviscare solo i cori gentili, s’è in Calandro pecora posto, che da lui non si parte; che ben
mostra Cupido aver poca faccenda poi che entra in sí egregio babuasso» (GDLI I 919920). [8] → de’ fatti tuoi: ‘di te’. Per la perifrasi del tipo fatti miei ‘io’ vd. ad es. Calmo,
Saltuzza 68, nota 72, Ruzante 2010: 151, nota 41 (e relativi rinvii). [XXVIII] → fersa:
‘eruzione cutanea, morbillo’. Voce di area settentrionale, dal tedesco alpino fersse, fräsle
(DEI III 1625). → varuoli: variante antica di vaiolo (GDLI XXI 629). [2] → semen
stafisagrie: ‘seme della stafisagria, pianta erbacea delle Ranuncolacee’ (GDLI XX 37).
Dal lat. tardo staphis agria, dal gr. staphís ágrios ‘uva selvatica’ (DEI V 3613). → dragontea: ‘dragontèa, sorta di erba tuberosa (Dracunculus vulgaris)’ (TLIO s.v. dragontèa). Dal lat. dracontia, dal gr. drakontía o drakontéia botáne (DEI II 1391). [4] →
rabarbar: ‘rabàrbaro, nome comune di alcune specie del genere Rheum, della famiglia
Poligonacee’ (GDLI XV 176). Dal lat. reubarbarum, dal greco rheôn – che risale a
rêwend, nome della pianta in persiano – unito all’agg. bárbaron ‘straniero’, con allusione alla provenienza orientale della pianta (DEI IV 3188). → scamonea: ‘scamonèa,
pianta della famiglia Convolvulacee (Convolvulus scammonia)’ (GDLI XVII 787). Dal
lat. scammonea / scammonia, dal gr. scammonía (DEI V 3368). [5] → zenzala: variante antica e dialettale di zanzara (GDLI XXI 1055). Si vedano il bol. zinzala (CB II 501502) e le attestazioni settentrionali per le forme sen-/cen-/çinzala riportate in TLIO
s.v. zanzara. Cfr. Parentado, v. 239: «un burdigon, un botto, una zenzala» (Bruni – Campioni – Zancani 1991: 320); Tesoro, v. 24: «quatro zenzale» (c. 1v). [XXIX] [5] → far
nasi: espressione dal significato non chiaro. Forse fare è impiegato con il valore di ‘accomodare, acconciare’ come nelle espressioni fare il letto, far la barba, fare i ricci per
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cui GDLI V 673. [6] → trar: ‘eliminare dal corpo concrezioni o umori dannosi o corrotti’ (GDLI XXI 193). → gomme: ‘bubboni, tumefazioni nodulari di origine infettiva’
(GDLI VI 970). Cfr. Girandola de’ cervelli, vv. 34-35: «chi ha le membra schiette e
sane, / chi le gomme e chi i tumori» (Croce 2001: 131). → natte: ‘bubboni’. Voce di area
settentrionale, di etimo incerto, da collegare probabilmente a afta, dal greco áphta ‘ulcera’, con concrezione dell’articolo indeterminativo (GDLI XI 223). [7] → tagliare: ‘recidere chirurgicamente escrescenze patologiche’ (GDLI XX 673). → posteme: ‘ascessi’.
Grecismo da apóstema – da aphístemi ‘mi allontano, mi disgrego’ –, mediato dal lat.
apostema (DELI 1238). [8] → storpiar: ‘rendere storpio (e per estensione provocare
lesioni fisiche)’ (GDLI XX 394-395). L’etimologia è discussa: secondo DELI 1621 da
*stroppeare, adattamento fonetico latino volgare del greco strophéo, sinonimo di
strépho, nell’accezione di ‘storcere, slogare’. Cfr. il titolo di Tesoro: «Il vero e pretioso
tesoro di sanità nel quale si contengono secreti mirabili e stupendi per sanare quanti mali
possono venire alle persone e strupiare quanti sani si trovano al mondo» (c. 1r); Barzeletta nova, v. 256: «potria cadergli e farlo strupiar» (Croce 1982: 193). [XXX] [2] → da
i tre orinali: con riferimento all’insegna della spetiaria. [3] → ridur mi soglio: ‘sono
solito recarmi’ (GDLI XVI 213-214). Cfr. Descrizione della vita del Croce, vv. 97-99:
«E fuor del letto nel cantar de’ galli / conveniami saltar a la fucina / ridurmi, e tutto ’l
giorno pesta e dalli» (Croce 1982: 43). [4] → commode: latino ‘a comodo, quando più
piace’ (GDLI III 381). [7] → darò il foco: ‘cauterizzerò applicando un ferro arroventato’
(GDLI VI 473 s.v. fuoco). [8] → mastro: ‘maestro, titolo onorifico di medici e speziali’
(qui paradossale) (GDLI IX 414).
[Visita gratiosa] → Si sente ella agravata da lo stomaco: ‘sente un senso di
pesantezza allo stomaco’ (GDLI I 248); cfr. anche l’espressione bolognese agravar
al stômgh ‘che pesa sullo stomaco, di difficile digestione (detto di un cibo)’ (CB I 29
s.v. agravar). → Ha tolto ben la medicina: ‘ha assunto il medicinale’ (GDLI XX 1107).
→ alteratione: ‘condizione fisica anomala, dovuta a malattia’ (GDLI I 352).
[Infirmità] I lemmi da 1 a 10 e 13 e 14 si pongono come complementi oggetto del
verbo sanare del titolo (ess. ernia, etica); tutti gli altri riproducono il modulo tipico delle
testate o temi dei ricettari, indicanti le parti del corpo o il malanno da curare, col doppio
schema a + sost (es. alle ulcere) o a + verbo all’infinito seguito da complemento oggetto
(es. a far crescere i capelli) per indicare le operazioni necessarie alla cura.
→ Ernia aquosa: ‘versamento plasmatico dalla sacca sierosa che circonda il testicolo, idrocele.’ → ernia carnosa: ‘dilatazione delle vene del cordone spermatico,
varicocele.’ → ernia ventosa: ‘fuoriuscita di gas intestinale dall’orifizio anale’ (TLIO
s.v. ernia). → flusso: ‘secrezione legata a uno stato patologico’ (TLIO s.v. flusso (1));
qui ‘fuoriuscita di bile’. → mal di madrone: ‘crampi addominali, spasimi (ma anche
accessi isterici)’. Madrone è forma ant. e dial. per ‘utero, ventre, stomaco’; deriv. da madre, è voce ancora viva in alcuni dialetti (GDLI IX 402). → bucinamento d’orecchie:
‘fischio o ronzio nelle orecchie’. Da buccinare, a sua volta da buccina, dal lat. bucinam
‘strumento per il richiamo dei buoi’ (TLIO s.v. buccinamento, DELI 256). → pelarella:
‘pelatina, perdita di peli (capelli, barba, ciglia, ecc.) provocata da cause patologiche (e
in partic. con riferimento all’alopecia conseguente alla sifilide). Anche: tigna’. Deriv. da
pelare, con suff. dimin. (GDLI XII 951). → etica: ‘malattia che provoca febbri e grave deperimento organico’ (TLIO s.v. ètica (2)). Da etico, a sua volta dal lat. hecticus
agg., hectice s.f. ‘febbre lenta’, dal gr. hektikòs pyretós ‘febbre lenta’, hektikós ‘affetto
da morbo consuntivo’ (DEI II 1559). → humor malenconico: ‘uno dei quattro umori
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che secondo la dottrina ippocratica costituivano la complessione umana. Detto anche
collera nera, era considerato il residuo del sangue e la causa di alcuni disturbi fisici
ed emotivi’ (TLIO s.v. malincònico, malinconìa). → doglie vecchie: ‘doglie vecchie
o morte, espressione utilizzata con riferimento agli equini per indicare una zoppicatura
intermittente di carattere cronico’. Il GDLI (IV 900) riporta un esempio in Verga e uno
in Cicognani rispettivamente per le locuzioni avere la doglia e camminare a doglia;
l’espressione doglia vecchia è già attestata in trattati di veterinaria come L’arte di ben
conoscere e distinguere la qualità de’ cavalli di Marino Garzoni (prima ed. Venezia,
1692) e Sullo stato patologico delle articolazioni scapolo-omerale, e cosso-femorale nel
cavallo: osservazioni di Vincenzo Giolo (Rovigo, 1840). → panne: ‘macchie, chiazze
della pelle’. Voce di area sett. e, in partic., lomb., veronese e friulana, impiegata per
lo più al plurale; forma femm. di panno nell’accezione di ‘alterazione alquanto estesa
dell’epidermide del viso, costituita dalla formazione di macchie di colore scuro’ (GDLI
XII 486 e 492). → mal del fico: ‘escrescenza carnosa che si sviluppa generalmente tra
le natiche o sulla palpebra’ (TLIO s.v. fico (1)). → mal della formica: ‘vescicola cutanea che provoca un fastidioso pizzicore, mirmicia’ (TLIO s.v. formica). → scroffole:
‘ingrossamenti delle ghiandole linfatiche del collo, spesso di natura tubercolare’. Dal lat.
tardo scrofulae, calco del greco choirádes ‘scrofole’, da chôiros ‘maiale’ (di origine
indoeuropea), a causa della somiglianza con una malattia dei maiali (DELI 1488). →
taruoli: ‘taròli, infezioni suppurative con infiammazione e necrosi dei tessuti; foruncoli,
fignoli. Anche: infezioni veneree di origine sifilitica’. Da un lat. volg. *cariolus ‘tarlo’,
forse incrociato con tarmes ‘tarma’ (GDLI XX 743). → gomme […] natte: cfr. la nota
a XXIX.6. → gambe marcie: ‘gambe in cancrena, guaste per suppurazione’ (GDLI IX
780). → conciar: ‘rimettere in sesto, curare’ (TLIO s.v. conciare). → a far stagnar
il sangue: ‘fermare la fuoriuscita del sangue da una ferita, da una piaga, da una vena
aperta, provocandone la coagulazione per lo più mediante un tampone’ (GDLI XX 44).
→ vita: ‘parte incavata del corpo umano sopra i fianchi’ (prima att. in L. Magalotti); ma
anche ‘parte del corpo umano compresa tra i fianchi e le spalle, busto’ (prima att. in A.
Barbarigo, sec. XVI). Cfr. GDLI XXI 932. → colera: ‘collera, fluido costitutivo della
complessione umana, bile’. Dal lat. choleram (TLIO s.v. collera). → flegma: ‘flemma,
fluido costitutivo della complessione umana; si riteneva che il suo eccesso nell’organismo generasse pigrizia e indolenza’. Dal lat. tardo phlegma (TLIO s.v. flemma). →
parascismo: ‘parossismo, crisi acuta di una malattia; in partic. accesso, attacco in stati
febbrili intermittenti’ (GDLI XII 637). Dal gr. paroxysmós, da paroxýnein ‘eccitare’
(DELI 1138). → mal caduco: ‘epilessia’ (TLIO s.v. caduco). → frenesia: ‘condizione
di infermità che provoca perdita dell’autocontrollo, reazioni deliranti, vaneggiamenti’.
Dal lat. phrenesis (TLIO s.v. frenesìa).

Indici lessicali

Negli indici che seguono le forme sono individuate mediante il numero romano del testo seguito dal numero arabo del verso (eventualmente preceduto dal
numero romano dell’ottava, in maiuscoletto). Di seguito la tavola delle corrispondenze:
I = Sogno del Zambù in lingua bergamasca (pp. 18-21).
II = Sonetto in lingua rustica sulla morte di Giacomo dal Gallo (p. 47).
III = Viluppi, intrichi, rumori e fracassi (pp. 63-68).
IV = Smisurato fu gigante (pp. 103-104).
V = Abbatimento di Rugiero e Rodomonte (pp. 120-127).
VI = I gran cridalesmi che si fanno in Bologna nelle Pescarie tutta la Quaresima
(pp. 148-151).
VII = Bravata di Babino dalla Torre da Cavodicuol con Bartolina vezzosa di Pian
di Mugello (pp. 178-182).
VIII = Testamento ridicoloso d’un contadin del Ferrarese (pp. 201-205).
IX = Secreti di medicina mirabilissimi (pp. 235-244)1.

Per ogni forma sono dati: indicazione della varietà linguistica d’appartenenza
(tra parentesi tonde2), significato (tra apici), luoghi di occorrenza. Nel caso di
forme non documentate – precedute da asterisco – dopo il luogo di occorrenza è
offerta tra tonde la forma attestata, accompagnata ove necessario da una traduzione o da un’indicazione grammaticale3. All’indice delle forme commentate e
linguisticamente notevoli segue un indice dei nomi propri.

Per riferisi alle due brevi prose poste in calce ai Secreti propriamente intesi si usano le sigle Visita (Visita gratiosa d’un medico eccellente et un infermo svogliato) e Infirmità (Il detto mastro s’offerisce di sanare tutte le sotto scritte infirmità con un carro o dua di fassine solamente et
in brevissimo tempo).
2
Si sono usate le sigle seguenti: berg. = bergamasco; bol. = bolognese; bol. rust. = bolognese
rustico; ferr. = ferrarese; fr. = francese; gen. = genovese; it. = italiano; lat. = latino; mant. = mantovano; mil. = milanese; piac. = piacentino; romagn. = romagnolo; tosc. = toscano; ver. = veronese.
3
La ricostruzione di forme non documentate si è basata per convenzione sulle entrate dei dizionari ottocenteschi (ma la si è evitata quasi sempre per i blasoni dialettali del testo I, spesso riportati per intero).
1
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I. Indice delle forme commentate e linguisticamente notevoli
a (bol.; interiez.): VI.17, VI.40, VI.43 e passim
a fer sta profession (fr.) ‘che faccia questa professione’: I.83
a (venez.) – introduttore di infinito soggetto: I.49
a’ (berg.) VI.13, VI.14, VI.128 (clit. sogg. I pers.)
a’ (ferr.): VIII.2, VIII.4, VIII.7 e passim (clit. sogg. I pers.); VIII.151, VIII.154, VIII.155
(clit. sogg. V pers.); VIII.14 (clit. sogg. impers.)
a’ r (piac.) – clit. sogg. I pers + clit. ogg. di III pers. sing. masch.: I.109
abla (sp.) – vedi tegnir abla
accapunà (bol. rust.) ‘castrato’: II.2
accomodar (bol.) ‘servire’: VI.100 (variante: accumdar)
*accoppàr (bol.) ‘accoppare’: III.85 (accoppan)
acetosa: (it.) ‘pianta della famiglia delle Poligonacee (Rumex acetosa)’: IV.xx.2
*acoier (bol.) ‘colpire’: III.70 (acuissen)
*acomodar (bol.) ‘sistemare’: III.158 (acomodala)
acquadel (bol.) ‘acquatelle’: VI.58
aculegà (ferr.) ‘coricato’: VIII.14
adaffat (ferr.) ‘completamente’: VIII.32
addà (bol.) ‘accorta’: III.209
ades (bol.) – ades ades ‘immediatamente’: III.44, VI.35, VI.65
*adlizer (bol.) ‘scegliere’: V.xii.5 (adlizends)
adraccà (bol.) ‘ricurvo’ (di oggetto su cui insiste un peso): III.189
*affredar (bol.) – m’affred ‘prendo freddo’: III.186
affugà (ferr.) ‘soffocato’: VIII.17
*affumar (bol.) ‘affumicare’: III.189 (m’affum)
agresto (it.) ‘succo acido prodotto con uva acerba’: IX.viii.2
agrevato (it.) ‘afflitto da un senso di pesantezza’ – nella locuzione sentirsi agrevato: IX
Visita
ai (bol.) ‘aglio’: VI.92
al (bol.) ‘il’ – nella formula alloc. al mia patron: III.112 (e cfr. anche III.206)
al (bol.) ‘il’ – VI.27, VI.32, VI.33 e passim; li ‘le’ (nelle prep. art. intli, dli): VI.91, VI.94
alé (fr.) ‘su’: I.81
*alentare (it.) ‘rilassare, sbloccare’: IX.xx.6 (e s’a render l’orina non s’alente)
aliegrament (bol.) – usato come esclamazione (‘coraggio’): III.151
alta (romagn.) ‘altra’: VII.71
alteratione (it.) ‘condizione fisica anomala, dovuta a malattia’: IX Visita
amatorum (lat.) – vedi sospiris
amig (bol.) ‘amico’ – è d’amig ‘è squisito’: VI.100
amorzar* (bol.) ‘annientare’: V.xxvi.5 (amorza)
anch (bol.) ‘ancora’: VI.34
ancua (bol.) ‘oggi’: III.165
*andà’ (berg.) ‘andare’: VI.1 (andav; variante: andava); VI.128 (andì; variante: andè)
*andar(e) (bol., ferr., it.) ‘andare’ VIII.145 (vag ‘vado’); nei costrutti a doppio imperativo va’ porta ‘vai a portare’ (III.163); va’ la fa’ cunzar ‘va’ a farla sistemare’
(III.173); vatti fa’ medicar ‘va’ a farti medicare’ (VII.119); va’ tuo’ ‘va’ a prendere’
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(VIII.157); vallo infilza ‘va’ a infilzarlo’ (IX.xii.7); vat’impica ‘va’ a impiccarti’ (IX.
xix.2)
*anghiov (bol.) ‘acciuga’: VI.31
anguil (bol.) ‘anguilla’: VI.18 (variante: anguilla)
anna (it.) ‘in ugual dose’: IX.xix.2
anquilla (bol.) ‘anguilla’: VI.61
*ansar (bol.) ‘ansero’: VI.96
antig (bol.) ‘antico’: VI.102
aponto (tosc.) ‘appunto’: VII.97
apparecchia (tosc.) ‘parecchia’: IV.11
apuntalar (bol.) ‘puntellare’: III.48
*apunzar (bol.) ‘appoggiare’: III.174 (apunzà)
aquosa (it.) – vedi ernia
arcbusà (bol.) ‘archibugiata’: III.94
aren (bol. rust.) – vedi *aver
arender (bol.) ‘piegare’: III.239
*arengh (bol.) ‘aringa’: VI.19
*arnegà (piac.) ‘rinnegare’: I.109 (arneg ‘rinnego’)
aross (mil.) ‘rosso’: I.77
*arrecordar (ferr.) ‘ricordare’: VIII.137 (arrecord)
*arrivà’ (berg.) ‘arrivare’: VI.2 (arrivè)
arscodr (bol.) ‘riscattare’: V.xxx.2
*arsintir (bol.) ‘risentire’: V.xxii.3 (arsent); III.49 (arsintù ‘danneggiato’)
*artirars (bol.) ‘indietreggiare’: V.xviii.2 (s’artira)
arzil (ferr.) ‘madia’: VIII.113
asino (tosc.) – nella locuzione fai come l’asino al molin ‘insisti’ (?): VII.12
assordì (berg.) ‘assordato’: VI.8 (variante: asordì)
aspr (bol.) – nella locuzione aspr fred ‘freddo inclemente’: III.184
atrapper (romagn.) ‘catturare’: VII.95
*attender (ferr.) ‘essere intento a’: VIII.29 (attendeva)
*attratto: ‘contratto, rattrappito’: IX.iv.4 (attratti)
atturn (berg.) ‘attorno’: VI.16
*aventato (it.) ‘affetto da ernia’: IX.xxii titolo; IX.xxii.6
*aver (bol., bol. rust.): II.9 (aren, are’); III.81 (avis); III.99 (nel costrutto aver a + infinito); VI.35 (havem; variante; haven)
avì’* (berg.): VI.8 (af)
*babion (bol. rust.) ‘stupido’: II.12 (babiun, plur.)
babuasso (it.) ‘babbuasso, scemo’: IX.xxvii.5
badil (ferr.) ‘badile’: 58
bagattin (romagn.) ‘bagattino’ (moneta di scarso valore): VII.113
*bai (mil.) ‘ciancia’: I.73
*baià’ (berg.) ‘abbaiare’: I.59 (baiand)
*ballotta (it.) ‘castagna lessata’: IX.xxv.2 (ballotte)
banch (berg.) ‘banchi (del mercato)’: VI.6 (variante: banchi)
*band (bol.) ‘lato’ – nella locuzione pr tut le band ‘dappertutto’: III.249
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barba (ferr.) ‘zio’: VIII.63
barbazagn (bol.) ‘sciocco’: V.i.8
barbiero (tosc.) ‘barbiere, chirurgo’: VII.135
barbon (ferr.) ‘dalla grande barba’ (?): VIII.66
barbone (it.) – vedi can
barella (bol.) ‘strumento per trasportare mobili’: III.155; III.217
barella (romagn.) – nella locuzione quij ch’porta la barella ‘uomini di fatica’: VII.69
*barilot (berg.) ‘barilotto’: VI.9 (variante: borilot)
barretta (it.) ‘berretta’ – nella locuzione barretta d’un hebreo: IX.xi.1 (cfr. anche
IX.xix.4)
basso (it.) ‘strumento a cui è affidato il basso in un complesso polifonico’: IX.xiv.3
*bcar (bol.) ‘prendere’: VI.23 (bcala su; variante: bcavla)
beccazzo cornùo (gen.) ‘beccaccio cornuto’: I.64
bel (bol.) ‘bello’: VI.28, VI.30, VI.31 e passim; bia (plur.): VI.40, VI.64, VI.73 e passim
ben (bol) – nella locuzione da b. ‘buono’: VI.34
bergamina (it.) – vedi vacca
bianch (bol.) ‘bianco’ (moneta): VI.52
biasa-nos (bol.) lett. ‘biascica-noci’, fig. per ‘chiacchierone’: V.ii.6
bis (berg.) ‘intorpidito’: I.5
blasfemis (lat.) ‘(con) bestemmie’: IX.ix.5 (giocatorum blasfemis)
boi (ted.) ‘boia’: I.103
bolin (bol.) – vedi bulgnin
bon (bol.) ‘buono’: VI.19, VI.27, VI.28 e passim; bun (plur.): VI.68, VI.96, VI.98
bordel (berg.) ‘bordello’ – nella locuzione quasi la memoria andò al bordel ‘quasi perdetti il senno’: VI.125
bordon (it.) ‘canna o corda usata come basso continuo in alcuni strumenti musicali’:
IX.xiv.3
borilot (berg.) – vedi barilot
bosco (it.) – vedi sungia
bot (berg.) ‘rospo’ – nell’imprecazione al sangu’ d’un bot ‘al sangue di un rospo’: VI.13
botta (romagn, bol. rust.) ‘volta’: VII.79; nella locuzione una botta ‘una buona volta’:
II.2
botta (bol.) – nella locuzione ’d botta ‘all’improvviso’: V.xxix.6
botte (it.) ‘quantità di liquido contenuta in una botte (anticamente adottata come unità di
misura)’: IX.xix.2
*brachetta (it.) ‘braguette, sacchetto per il contenimento dei genitali diffuso nei secoli
XV-XVI (anche come tasca per guanti e fazzoletti) e indossato anche dai lanzichenecchi’ – nella locuzione brachette di todesco: IX.xi.2
braccio (it.) ‘unità di misura di estensione lineare, della lunghezza approssimativa di un
braccio umano’: IX.xvi.1
bragon (ferr.): ‘calzoni’: VIII.77
brav (bol. rust.) ‘smargiasso’: II.14
*brav (bol.) ‘buona’: VI.116
*bravar (bol. rust.) ‘fare lo smargiasso’: II.17
bravata (tosc.) ‘smargiassata’: VII titolo
brenta (it.) ‘recipiente di legno’: IX.xx.4
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brigà (bol., ferr.) ‘brigata’: VI.17; VIII.1
brod (bol.) ‘brodo’ – nella locuzione brod d’ua ‘vino’: III.164
brolardello (it.) ‘brodo arricchito da vari ingredienti e spezie’: IX.xviii.2
bucinamento (it.) ‘buccinamento, fischio o ronzio nelle orecchie’: IX Infirmità
bulbar (mant.) ‘carpa’ – nel sintagma bulbar mantovani ‘carpe mantovane’: IX.xviii.3
bulgnin (bol.) ‘bolognino’: VI.31 (variante: bolin); VI.79; VI.29 (bulin)
bulin (bol.) – vedi bulgnin
*buratel (bol.) ‘buratello’: VI.39 (buratia, plur.)
buricco (sp.) ‘asino’: I.41
bus (tosc.) – nella locuzione ti conosco fino a bus ‘ti conosco bene’: VII.23
butrig (ferr.) ‘pancia’: VIII.10
buttar (bol.) ‘buttare’ – nell’imprecazione puos-t buttar un occh ‘ti possa cadere un
occhio’: III.91
butter (ferr.) ‘bottaio’: VIII.90
ca’ (berg.) ‘casa’ – nella locuzione in ca’ ‘dentro’: I.19
*cacciare (tosc.) – vedi mano
cadin (ferr.) ‘catino’: VIII.106
caduco (it.) – vedi mal
cagà (piem.) ‘cacare’: I.138
*cagnon (bol.) ‘cagnaccio’ (ingiuria): III.236
*calcinel (bol.) ‘calcinello’: VI.38 (calcinia, plur.)
calor (it.) ‘aumento della temperatura di una parte del corpo per cause patologiche’:
IX.xix titolo
camin (bol.) ‘camino’: III.56
camisola (romagn.) ‘camiciola’: VII.116
can (venez.; it.) ‘cane’ (ingiuria): I.52; can barbone ‘barbone’: IX.xiii.1
canai (mant.) ‘canaglie’: I.97
cancar (bol.; it.) ‘cancro’: IX.viii.4 (maledizione cancar che ti magna) – vedi falla
canella (bol.) – nella locuzione pes canella ‘cannolicchi’: VI.44
canna (bol.) ‘canna fumaria’: III.143
cantinbanco (it.) ‘cantimpanca, ciarlatano’: IX.xii.4
canton (bol.) ‘cantone, angolo di un edificio’: III.113, III.240
cantù (berg.) ‘cantone’: VI.5, VI.12
*canzon (romagn.) – nella locuzione dare d’l’canzun ‘canzonare’: VII.34
capelletto (it.) ‘cappellino’: IX.xxi.4 (capelletto d’un c’habbia la tigna)
*capp (bol.) ‘cappa, mollusco’: VI.75
*capparin (bol.) ‘piccola cappa’: VI.67
*car (bol.) ‘caro’: VI.37
carlin (bol.) ‘carlino’ (moneta): III.103, VI.32
carnier (ferr.) ‘carniere’: VIII.89
carnosa (it.) – vedi ernia
carroz (bol.) ‘carro’: II.252
*castagn (bol.) ‘castagna’: VI.95
*castagnaz (bol.) ‘castagnaccio’: VI.121
cavalier (sp.) ‘cavaliere’: I.40
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cavezal (ferr.) ‘capezzale’: VIII.101
caviar (bol.) ‘caviale’: VI.27
caz (ted.) ‘caccio’: I.107
*cazzà’ (berg.) ‘cacciare’: I.56 (cazzò)
celada (bol.) ‘celata, elmo’: III.260
cert (bol.) ‘certo’ – nella locuzione dal c. ‘senza dubbio’: III.47
cerusa (it.) ‘cerussa, biacca’: IX.xxi.1
*cgner (bol.) ‘dovere’: III.48 (cgnù)
che (piac.) – o che ‘o se’: I.112
che […] non me vedes (berg.) ‘che […] mi vedesse’: I.58
che s’usa allo M‹an›drachio, allo Mercato (nap.) ‘che si fanno al Mandracchio, al Mercato’: I.118
cheba (venez.) ‘gabbia’: I.47
*chen (romagn.) ‘cane’: VII.13 (plur.)
chent (romagn.) ‘canto’ – trasiv da chent ‘fatevi da parte’: VII.122
chev (romagn.) ‘capo’: VII.73
chiachiaris (lat.) ‘(con) chiacchiere’: IX.xii.1 (chiachiaris procuratorum ‘chiacchiere di
avvocati’)
*chiamar (ferr.) ‘chiamare’: VIII.3 (chiamai)
*chiavare (nap.) ‘assestare’: I.122 (chiavo)
chigà (mil.) ‘cacare’: I.71
chioppa (ferr.) ‘coppia’: VIII.123
chisso (nap.) ‘questo’: I.121, I.115 (chisse)
chmod (bol.) ‘come’: VI.49 (vedi nota al luogo)
chsì (mil.) ‘così’: I.75
chstien (romagn.) lett. ‘cristiani’, ossia ‘gente’: VII.68
chuel (bol.) ‘qualcosa’: I.91
chuiel (romagn.) ‘qualcuno’: VII.30
chvij (romagn.) ‘arnia’: VII.66
*ciappar (bol.) ‘prendere’: V.xviii.3 (ciappa)
ciel (bol.) ‘cielo’ – usato come esclamazione: VI.34
cinqu (bol.) ‘cinque’: VI.26
cintunar (bol.) ‘centinaio’: VI.26, VI.41, VI.47
ciserchia (bol.) ‘cicerchia’: VI.113
cit (berg.) ‘zitto’: I.20
*civarin (bol.) ‘cefalino, chieppa’: VI.69
*civolla (bol.) ‘cipolla’: VI.92 (civol, plur.)
cò (bol.) ‘testa’: III.82
co’ (berg.) ‘coda’: I.26
*cognir (ferr.) ‘convenire’: VIII.14 (chien ‘conviene’)
colera (it.) ‘collera, fluido costitutivo della complessione umana, bile’: IX Infirmità
comier (sp.) ‘mangiare’: I.34
commode (lat.) ‘comodamente’: IX.xxx.4
complimiento (sp.) ‘atto cortese’: I.39
comprar (bol.) ‘comprare’: VI.112 (variante: cumprar)
conciar (it.) ‘rimettere in sesto, curare’: IX Infirmità

Indici lessicali

263

contrafat (ferr.) ‘simile’: VIII.128
coppo (it.) ‘vaso per la conservazione dei liquidi’ (ma anche ‘coppa’): IX.ix.6
corata (it.) ‘viscere’: IX.xxiii.7
corazon (sp.) ‘cuore’: I.38
corner (fr.) ‘cornuto’: I.85
corsalet (romagn.) ‘corazza posta a protezione del torace’: VII.117
cos‹e› da cortei (venez.) ‘cose da coltelli’: I.48
cotesto (fior.) ‘questo’: I.126
cova (ferr.) ‘coda’: VIII.55
*creanza (it.) – vedi mulatiero
*creanza (mant.) ‘gesto’ – creanze da fà drè le murai ‘gesti (sconvenienti) da fare dietro
i muri’: I.98
creanza (sp.) ‘costume’: I.35
*crepà’ (berg.) ‘crepare’: VI.14 (crepè)
*creppar (ferr.) ‘scoppiare’: VIII.10 (creppa)
crescent (bol.) ‘focaccia’: VI.121
cridalesmi (it.) ‘grida’: VI titolo
cristiero (it.) ‘clistere’ IX.ix.6
crud (berg.) ‘crudo’: VI.11
*cruver (bol.) ‘coprire’: III.223 (cruova ‘copra’)
cucchigliar (sp.) ‘accoltellare’ – vedi ess cuesas da cucchigliar
cuchin (fr.) ‘furfante’: I.82
cucuzza (it.) ‘zucca’: IX.xxiii.1
cudsella (bol.) ‘malattia mortale’ (forse la peste): III.218
*cuesa (sp.) ‘cosa’ – vedi ess cuesas da cucchigliar
cumpar (bol.) ‘compare’: III.47, VI.64
cumprar (bol.) – vedi comprar
cumpugnia (ferr.) ‘compagnia’: VIII.146 (vedi nota al luogo)
*cumpurtar (bol.) ‘tollerare’: V.vi.1 (cumpurtava)
cun (bol., ferr.) ‘come’: VI.49; VIII.44
cunz (bol.; bol. rust.) ‘conciato’ – ‘conciato per le feste’ (bol. rust.): II.19; per cunz intla
saba (bol.) ‘pere conce nella saba’: VI.115
cunzar (bol.) ‘sistemare’: III.173
cupirol (bol.) ‘coppetta’: VI.38
curdon (ferr.) ‘cordone’: VIII.54
curezza (ferr.) ‘correggia’: VIII.69
curghin (bol.) ‘piccolo cesto’: VI.105
curì (ferr.) – curì curì ‘presto, correte’: VIII.1
curtel (ferr.) ‘coltello’: VIII.74
curtsia (bol.) ‘cortesia’ – nella locuzione in curtsia ‘per piacere’: III.159
*cuser (bol.) ‘cuocere’: VI.109 (cusii ‘cotti’)
cvert (bol.) ‘tetto’: III.49, III.76
daga (ferr.) ‘daga’ – nella locuzione daga da galon ‘spada corta da portare al fianco’:
VIII.71
damn (bol.) ‘diamine’ – nell’esclamazione potta ’d damn: III.232
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daner (romagn.) ‘dannare’: VII.2
*dar (bol.) ‘dare’: VI.77 (daga ‘dia’); VI.38, VI.41, VI.47, VI.97, VI.103 (doia ‘do io’,
interrog.)
dar (it.) ‘dare’ – nella locuzione dar fuor ‘rendere pubblico’: IX.i.8
de magnà […] eran romas (berg.) ‘avevano smesso di mangiare’: I.29
de strolog i guardava (berg.) ‘si lambiccavano il cervello’: I.31
*declinare (it.) ‘volgere verso una condizione peggiore’: IX.i.6 (declina)
*dent (romagn.) ‘dente’: VII.94 (dient, plur.)
deree (gen.) ‘dietro’: I.62
descretion (bol.) ‘discrezione’ – nella locuzione i’ n’han descretion ‘non hanno giudizio’: III.71
*desdà’ (berg.) ‘destare’: I.152 (desdè ‘destai’)
desgust (berg.) ‘dispiacere’: I.3
dfet (bol.) ‘difetto (fisico)’: III.201
Dia (ferr.) ‘Dio’: VIII.2
dievol (romagn.) ‘diavolo’ – nell’espressione poco perspicua dievol da la riva: VII.21
*disfatto (it.) ’liquefatto’: IX.vi.6 (liquefatta)
dispennato (it.) ‘privo di penne, spennato’: IX.xii.2
*dover (ferr.) ‘dovere’: VIII.51 (diga ‘debba’)
dimolta (tosc.) ‘molta’: IV.7
dinanz (bol.) ‘dinanzi’ – tuliv dinanz ‘toglietevi di torno’: VI.43
disnà’ (berg.) ‘desinare’: VI.128
dluviar (bol.) ‘mangiare voracemente’: V.xiii.6
dment (bol.) ‘dementi’: III.121
do (bol.) ‘due’ (femm.) – vedi du
dods (bol.) ‘dodici’: VI.79
*doglia (it.) – nella locuzione doglie vecchie, utilizzata con riferimento agli equini per
indicare una zoppicatura intermittente di carattere cronico: IX Infirmità
dol (berg.) ‘del’: VI.11
dal (bol.) ‘del’: VI.17, VI.37, VI.44, VI.51 e passim; dli ‘delle’: VI.94
doglia (it.) – nella locuzione doglie vecchie ‘doglie vecchie o morte, zoppicatura’: IX
Infirmità
dond (berg.) ‘dove’: VI.3; VI.86 (dont)
dont (berg.) – vedi dond
dragontea (it.) ‘dragontèa, sorta di erba tuberosa (Dracunculus vulgaris)’: IX.xxviii.2
*dramma (it.) ‘unità di misura di peso, equivalente a 1/8 di oncia (circa 3,5 grammi)’:
IX.x.3
dria (bol.; bol. rust.) ‘dietro’: II.16 (bol. rust.); nella locuzione va dria ‘continua’ (bol.):
III.58
*dsmarell (romagn.) ‘stupidino’: VII.25, VII.67 (dsmarella)
dsnar (bol.) ‘desinare’: VI.73
du (bol.) ‘due’ (masch.): VI.63; do (femm.): VI.103
ducaton (bol.) ‘ducati’ – nella locuzione ducaton d’ Milan: III.80
dund (bol.; bol. rust.; ferr.) ‘dove’: II.6; III.62, III.117; VIII.48
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èe (gen.) – vedi l’èe
em (berg.) ‘mi’ (clit. dat. sing.): VI.14
epatico (it.) – vedi flusso
erbami (berg.) ‘verdure’: VI.86
ernia (it.) – nelle locuzioni ernia aquosa ‘versamento plasmatico dalla secca sierosa che
circonda il testicolo’, ‘idrocele’ (IX Infirmità); ernia carnosa ‘dilatazione delle vene
del cordone spermatico, varicocele’(IX Infirmità); ernia ventosa ‘fuoriuscita di gas
intestinale dall’orifizio anale’ (IX Infirmità)
es (berg., bol., ferr.) ‘e’: VI.2, VI.68, VI.80, VIII.15, VIII.30, VIII.45, VIII.131
es (berg.) ‘si’: VI.6
*es (berg.) ‘essere’: VI.9 (ira ‘era’)
ess cuesas da cucchigliar (sp.) ‘sono cose da accoltellare’: I.42
*esser (bol.; bol. rust.; ferr.; venez.) ‘essere’: I.51 (sem-io ‘siamo noi’, interrog.); II.7 (in
‘sono’, VI pers.); II.12 (ien ‘sono’, VI pers.); VI.49, VI.68, VI.76, VI.82 (en ‘sono’,
VI pers.); nella locuzione l’è qui ‘ecco’ (VI.27, VI.39, VI.40, VI.88); VIII.17 (fuss-ia
‘fossi io’, ottat.); VIII.138 (sippij ‘sia’)
etica (it.) ‘malattia che provoca febbri e grave deperimento organico, tubercolosi’: IX
Infirmità
*ev (romagn.) ‘ape’: VII.66 (ev, plur.)
fachin (bol.) ‘facchino’: III.156
faciend (bol. rust.) ‘cose’: II.13
*falar (bol.) ‘riuscir vano, fallire’: V.xxix.7 (faland)
falla (bol.) ‘membro virile’ – nell’imprecazione cancar a la falla: III.78
falzon (ferr.) ‘falcione’: VIII.100
far (bol.) ‘farro’: VI.110
far (bol.) ‘fare’: III.46 (faren-ia ‘facciamo noi’, interrog.); III.80 (fieva ‘faceva’); III.116
(fag ‘faccio’); III.185 (nella locuzione far ben ‘cavarsela’)
*fare (tosc.) – nel costrutto farò farti qualche dispiacer: VII.6
*fasol (bol., berg.) ‘fagiolo’: VI.98 (fasua, plur.); VI.122 (fasoi, plur.)
fatta (bol.) ‘specie’: VI.106
*fatto (it.) – fatti tuoi ‘te’: IX.xxvii.8
fava (berg.) ‘fava’: VI.10
favetta (bol.) ‘favetta’: VI.43
fazulina (romagn.) ‘piccola falce’: VII.85
fede (berg.) – nella locuzione in fede mia ‘parola mia’: VI.3
fem gió di fet (mil.) ‘facciamoci a fette’: I.76
fenoch (berg.) ‘finocchio’: VI.121
*ferà (gen.) ‘afferrare’ – vedi ro fero mee
*fermà’ (berg.) ‘fermare’: VI.5 (fermì ‘fermai’)
fersa (it.) ‘eruzione cutanea, morbillo’ IX.xxviii titolo
fessa (bol.) ‘spaccatura’: III.143
*feta (mil.) ‘fetta’ – vedi fem gió di fet
fetiente (sp.) ‘fetido’: I.37
fì (berg.) ‘fine’ (sost.): VI.123
*fiasco (it.) ‘unità di misura per liquidi (corrispondente a circa due litri)’: IX.xx.2
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fico (it.) – vedi mal
fig (bol.) ‘fico’: VI.101
figliol (ferr.) ‘figlio’: VIII.42
fil (bol.) lett. ‘filo’ – di significato poco chiaro nel contesto dund vien-t con qual fil?:
III.117
filindent (ferr.) ‘filondente’, ‘canovaccio’: VIII.77
fin (bol.) ‘fine’ (sost.) – nella locuzione a’ sen al fin ‘siamo vicini alla morte’, ‘siamo
disperati’: III.57; se a’ son al fin: III.134
fin (bol.) ‘fine’ (agg.): VI.68
fin (bol.) ‘fino’ (prep.) – nelle locuzioni fin a du ‘addirittura due’ (III.50); fin a du o tri
‘perfino due o tre’ (VI.64)
fiol (bol.) ‘figlio’: VI.76; III.163, V.v.7, VI.97 (fiuua, plur.)
*fiubba (ferr.) ‘fibbia’: VIII.70 (fiubbe)
flegma (it.) ‘flemma, fluido costitutivo della complessione umana’: IX Infirmità
flusso (it.) – nella locuzione flusso epatico ‘fuoriuscita di bile’: IX Infirmità
*fnoch (bol.) ‘finocchio’: VI.92 (fnuocchi, plur.)
fnuocchi (bol.) – vedi *fnoch
foco (it.) – nella locuzione darò il foco ‘cauterizzerò’: IX.xxx.7
forfenta (romagn.) ‘furfante’: VII.63
formica (it.) – vedi mal
fradel (bol.) ‘fratello’: VI.59; III.164, III.166, VI.37 (fradia, plur.)
francese (it.) – vedi mal
*fregar (ferr.) ‘sfregare’: VIII.6 (fregaim ‘sfregatemi’)
frenesia (it.) ‘condizione di infermità che provoca perdita dell’autocontrollo, reazioni
deliranti, vaneggiamenti’: IX Infirmità
frezza (bol.) ‘fretta’: V.xiii.5, V.xii.6 (in frezza)
frigidante (it.) ‘rinfrescante’: IX.xix.1
fuè (fr.) ‘volta’: I.80
fuga (bol.) ‘camino, focolare della casa’: III.142
*fung (bol.) ‘fungo’: VI.91 (funz, plur.)
funz (bol.) ‘funghi’ – vedi *fung
fuoia (bol.) lett. ‘foglia’ – nella locuzione pes fuoia ‘sogliola’ (VI.70; vedi il commento
al luogo per le varianti pes d’ fuoia / de fuoia / d’fuia)
fuorsa (bol.) ‘forse’: III.41
*furbo (venez.) ‘furfante’: I.46, I.53 (furbi)
furniment (bol.) ‘elsa’: V.xix.2
Furtuna (bol.) – nella locuzione ha la Fortuna pr la fronte ‘ha la fortuna dalla propria
parte’: V.xxvii.5
fusar (ferr.) ‘fusaio’: VIII.81
fusto (it) ‘parte principale, di sostegno’: IX.xxiv.1 (fusto d’una sella antica)
fuzza (bol.) ‘foggia’: V.viii.2
gabanel (ferr.) ‘gabbano’: VIII.67
gabella (tosc.) – nella locuzione schiena da gabella ‘facchino’ (insulto): VII.45
gagliardo (tosc.): VII.24
*galiotto (venez.) ‘galeotto’: I.52 (galiotti)
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gallan (bol.) ‘tartaruga’: VI.67
gallone (it.) ‘fianco’: IX.xvii.1
galon (ferr.) ‘fianco’ – vedi daga
*gambarus (bol.) ‘gamberi’: VI.40 (plur.)
ganasson (it.) ‘colpo dati alla mascella’: IX.ii titolo
garbad (bol.) ‘garbato’: VI.82
*garretta: ‘garretto, parte posteriore della caviglia’: IX.xv.2 (garrette)
garù (ferr.) ‘gheriglio’: VIII.76
ghe (ferr.) ‘gli’ (clit. dat. masch. sing.): VIII.62
ghef (romagn.) lett. ‘dispari’ – nella locuzione a’ diè d’ghef ‘afferrai’: VII.85
giarone (ferr.) – vedi prion
giocatorum (lat.) – vedi blasfemis
*giotto (venez.) ‘furfante’: I.53 (giotti)
giuppon (it.) ‘giuppóne, abito maschile con funzione di sottoveste (a forma di tunica) o
di sopravveste (a forma di giacca variamente ricamata)’: IX.xxvi.3
gol(l)a (bol.; romagn.) – nella locuzione ment pr la golla ‘menti spudoratamente’
(V.iv.3); t’t’mient pr la gola (VII.64)
*gomma (it.) ‘bubbone, tumefazione nodulare di origine infettiva’: IX.xxix.6 (gomme)
got (berg.) ‘boccale’: I.54 (plur.)
gradasso (tosc.) – nella locuzione fa […] il gradasso: VII.107
graffignatio (lat.) ‘furto’: IX.ix.1 (graffignatio villanorum)
granzella (bol.) ‘granseola’: VI.45
grimbal (bol.) ‘grembiule’: III.127
*gros(s) (bol.; ferr.) ‘grosso’: VI.25, VI.76, VI.80 (gros(s), femm. plur.); VI.82 (gruos,
masch. plur.); VI.50 (grusson), VIII.83 (gross, femm. plur.; e il commento al luogo
per la variante gruoss)
grupone (it.) ‘schiena’: IX.xvii.5
guaina (ferr.) ‘guaina’: VIII.74
*guardà’ (berg.) ‘guardare’: I.31 (guardava ‘guardavano’)
guazet (bol.) ‘guazzetto’ V.vi.4, VI.55
gubbet (bol.) ‘piccole carpa’: VI.57 (plur.)
*gov (bol.) ‘ghiozzo’: VI.48 (guov, plur.)
*gustà’ (berg.) ‘gustare’: VI.13 (gustì ‘gustò’)
hem pià da fà (mil.) ‘prenderemo da fare’: I.70
herbetta (bol.) ‘odori’: VI.106
humor (it.) – nella locuzione humor malenconico ‘malinconia, uno dei quattro umori che
secondo la dottrina ippocratica costituivano la complessione umana’: IX Infirmità
iamè (fr.) ‘mai’: I.80
iamès (fr.) ‘mai’: I.86
ie (ferr.) ‘li’ (clit. oggi. masch. plur.): VIII.47
ilò (berg.) ‘là’: VI.12
in trenta vit pez, selm boi (ted.) ‘in trenta (?) pezzi, furfante boia’: I.103
inanz (bol.) ‘innanzi’ – nell’esortazione inanz inanz: III.154
inienz (romagn.) ‘innanzi’: VII.91
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insalà (87) ‘insalata’: VI.87
inspatrgnà (bol. rust.) ‘rimpiattato’ (?): II.6
instizado (berg.) ‘stizzito’: I.45
*insturnire (bol.) ‘stordire’: V.xvi.3 (insturna ‘stordita’)
*intronà’ (berg.) ‘rintronare’: VI.124 (intronè ‘rintronò’)
istà (ferr.) ‘estate’: VIII.151
iustina (bol.) ‘giustina’ (moneta): III.100, VI.53
ixì (berg.) ‘così’: VI.12, VI.126
l’èe (gen.) ‘è’: I.63, I.67
là (berg.) ‘lato’: VI.85
lacrimis (lat.) ‘con lacrime’: IX.vii.2 (lacrimis putanorum)
*lagar (ferr.) ‘lasciare’: VIII.41, VIII.45, VIII.49, VIII.53 e passim (lag ‘lascio’);
VIII.151, VIII.154 (lagai ‘lasciate’)
*laro (venez.) ‘ladro’: I.53 (lari)
laron (fr.) ‘ladro’: I.82
*lassà (piac.) ‘lasciare’: I.111 (ne’s lassa ‘non si lascia’)
*lasso (it.) ‘lascio, guinzaglio’: IX.xvi.2 (lassi)
latughina (bol.) ‘lattughina’: VI.89
le xé cose da furbi (venez.) ‘sono cose da furfanti’: I.46
lecoria (piem.) ‘furfante’: I.137
lenta (bol.) ‘lenticchia’: VI.113
lenzuol (ferr.) ‘lenzuolo’: VIII.115
letiera (bol., ferr.) ‘struttura lignea del letto’: III.128; VIII.117
*lievare (tosc.): VII.5 (lievati)
*limonzin (bol.) ‘limoncino’: VI.81 (plur.)
lin (bol.) ‘lino’: VI.111
lira (bol.) ‘lira’ (moneta): VI.29; VI.26 (lir, plur.)
livra (bol.; ferr.) ‘libbra’: VI.52, VI.59, VI.101; VI.58, VIII.46 (livr, plur.)
luvin (bol.) ‘lupino’: VI.104 (plur.)
luz (bol.) ‘luccio’: VI.56
*lzier (bol.) ‘sottile’: III.129 (lziera)
ma fuè (fr.) ‘in fede mia’: I.78
madrone (it.) – vedi mal
*magnare (it.) ‘tormentare con sofferenze fisiche’: IX.viii.3 (magna)
magù (berg.) ‘magone’: VI.14
mal (bol.) – nella locuzione farem mal ‘ce la vedremo brutta’: III.47
mal (it.) – nelle locuzioni mal caduco ‘epilessia’ (IX Infirmità); mal del fico ‘escrescenza
carnosa che si sviluppa generalmente tra le natiche o sulla palpebra’ (IX Infirmità);
mal della formica ‘vescicola cutanea che provoca un fastidioso pizzicore, mirmecia’
(IX Infirmità); mal francese ‘sifilide’ (IX Infirmità); mal di madrone ‘crampi addominali, spasimi (ma anche accessi isterici)’ (IX Infirmità); mal mazzucco ‘stato morboso caratterizzato da forte raffreddore di testa’ (IX.xi titolo); mal del’orina ‘disturbo
localizzato nelle vie urinarie’ (IX.xx titolo)
malenconico (it.) – vedi humor
man (bol.) – nell’imprecazione avis sec le man lett. ‘possa avere le mani secche’: III.81
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manca (bol.) – nella locuzione a’ viegn manca ‘svengo’: III.202
mancar (bol.) ‘non ottenere’: III.104
*mandla (bol.) ‘mandorla’: VI.116 (mandl, plur.)
mandolata (it.) ‘mandorlato, dolce contenente mandorle abbrustolite’: IX.xxiv.6
manez (ferr.) ‘amministrazione (domestica)’: VIII.43
mangh (bol.) ‘manico’: III.116
mano (tosc.) – nella locuzione caccia mano a ‘afferra’: VII.105
marangon (ferr.) ‘falegname’: 64
*maraveia (romagn.) ‘meraviglia’: VII.62 (maravij, plur.)
marcà (bol.) – nella locuzione a bon m.: VI.101 (variante: mercà)
*marcio (it.) – nella locuzione gambe marcie ‘gambe in cancrena’: IX Infirmità
marioi (venez.) ‘marioli’: I.53
marmai (mant.) ‘marmaglie’: I.99
maron (bol.) ‘marroni’: VI.95 (variante: marun)
*marotar (bol.) martellare (?): V.xv.6 (marotandal, gerundio)
Martina (romagn.; antroponimo) – nella locuzione eufemistica zia Martina: VII.61
martnella (romagn.) ‘coltello’: VII.65
marun – vedi maron
mastel (berg., ferr.) ‘mastello da bucato’: VI.9 (mastei); VIII.107
matricaria (it.) ‘camomilla’ (e erbe simili): IX.xxvi.1
mazurana – vedi muzurana
mazzapetro (romagn.) ‘spaccone’: VII.103
mazzo (it.) ‘grosso bastone, pesante randello’: IX.xvi.7
mazzucco (it.) – vedi mal
mazzulin (bol.) ‘mazzolino’: VI.97
mè (berg.; romagn.) ‘mai’: VI.4; VII.14
mee (gen.) ‘io’: I.61
meiaz (berg.) ‘migliaccio’: VI.122
melat (berg.) ‘melata’: VI.120
menà […] bai (mil.) ‘menare ciance’: I.73
menchion(e) (tosc., it.) ‘minchione, sciocco’: VII.22, IX.x.3
*mentire – vedi gol(l)a
mercà (bol.) ‘mercato’ – nella locuzione far sti mercà, fig. per ‘far rumore’: III.224
mescula (ferr.) ‘mestolo’ – nella locuzione mescula da schiumar ‘mestolo per schiumare’: VIII.111
messiam (fr.) ‘malvagio’: I.83
mestr (bol.) ‘maestro’ (titolo di rispetto con cui ci si rivolge a un artigiano): III.45
met zó (mil.) ‘mettere giù’: I.74
meza lana (ferr.) ‘lana mista ad altre fibre’: VIII.121
mezana (it.) ‘mezzanina, corda centrale di strumenti musicali a corda’: IX.xiv.3
mia (bol., ferr.) ‘mio’: III.41; VIII.42
mie (gen.) ‘io’: I.66
mii (bol.) ‘miglio’: VI.110
mincion (bol.) ‘sciocco’: V.xxiii.5
misalt (bol.) ‘salato’: VI.37
mistr (ferr.) ‘mastro’: VIII.83
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mlaranz (bol.) ‘melarancio’: VI.83
mo (bol.) particella rafforzativa: VI.84
mo’ (ferr.) ‘ma’: VIII.34
mo’ mo’ (nap.) ‘subito’: I.122
mo’ mo’ le chiavo na stocata in core (nap.) ‘gli assesto subito una stoccata al cuore’:
I.122
mod (berg.) – nella locuzione de mod ‘in tal modo’: VI.124
moia (venez.) ‘caspita’: I.51
*molar (venez.) ‘slegare’: I.47 (mola, VI pers.)
molesta (it.) ‘molestia’: IX.xi.8
mor (bol.) ‘gelso’: III.75
*morbà (gen.) ‘ammorbare’: I.64 (ne morbò ‘ci ammorbò’)
*morbà (piem.) ‘ammorbare’: I.137 (che na morbè ‘che ci ammorbò’)
*morbar (venez.) ‘ammorbare’: I.50 (morbarne)
*morena (it.) ‘emorroide (o, in senso generico, lesione di una mucosa)’: IX.xiii titolo;
IX.xiii.8 (morene)
mortar (ferr.) ‘mortaio’: VIII.110
mostaccio (tosc.) ‘faccia’: VII.44
mulatiero (it.) – nella locuzione creanze di mulatiero ‘comportamenti da mulattiere’,
‘modi scortesi’: IX.ix.1
*mulenar (bol.) ‘scuotere’: V.xxiii.3 (mulena)
murai (mant.) ‘mura’: I.98
muraia (bol.) ‘muro’: III.240
murel (bol.) ‘morello’ (colore): VI.60
musa (it.) ‘muso, faccia’: IX.xxi.3
mustaz (bol.) ‘faccia’: V.xxii.1
mutanda (tosc.) ‘vestito completo’: IV.23
*muzè (romagn.) ‘mozzare’: VII.36 (muzzaren)
muzurana (bol.) ‘maggiorana’: VI.107 (variante: mazorana; e cfr. l’it. maggiorana in
IX.xxvi.1)
mzet (bol.) ‘mezzetta’: V.vi.6
n’es (sp.) ‘ne è’: I.37
*naso (it.) – far nasi (?): IX.xxix.5
*natta (it.) ‘bubbone’: IX.xxix.6 (natte)
nench (romagn.) ‘anche’: VII.28
nenùfari (it.) ‘specie di ninfea (Nuphar luteum), detta anche ninfea gialla o ninfea della
Cina’: IX.xxvi.2.
nevar (bol.) ‘nevicare’: III.46
ngotta (bol.) ‘niente’: V.xvi.2
*nescir (ferr.) ‘uscire’: VIII.20 (niescin ‘escano’)
nona (berg.) ‘ora nona’: VI.128
not (ferr.) ‘notte’ – nella formula di congedo bona not (con riferimento alla morte):
VIII.160
’nsun (bol.) ‘nessuno’: VI.44, VI.46, VI.71
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nugara (ferr.) ‘legno di noce’: VIII.93
nus (bol.) ‘noce’: VI.41 (plur.)
o’ (gen.) pronome atono sogg. di III pers. masch.: I.68
occh (bol.) – vedi buttar
occhio (it.) – vedi pera
oglio (it.) ‘grasso’ – nella locuzione oglio di banchier fallito: IX.xiv.2
ol (berg.) ‘il’: VI.124
*olla (bol.) ‘olla’: VI.91 (ol, plur.)
onvel (romagn.) ‘in qualche luogo’: VII.31
opilation (it.) ‘ostruzione o occlusione di canali anatomici destinati al passaggio di fluidi
o alimenti (vie urinarie, biliari o organi cavi come l’intestino e lo stomaco)’: IX.xv
titolo
orgio (it.) ‘orzo’: IX.xxiv.5
orina (it.) – vedi mal
ormsin (romagn.) ‘stoffa pregiata’ (ma qui sostituto eufemistico): VII.115
ortolà (berg.) ‘verduraio’: VI.86 (plur.)
orza (bol.) – nella locuzione a orza ‘di lato’: V.xxvi.3
osel (berg.) ‘uccello’: VI.126
*oselo (venez.) ‘uccello’: I.47 (osei)
oslà (ferr.) ‘beffato’: VIII.136
*ostrega (bol.) ‘ostrica’: VI.25 (ostreghe)
oter (berg.) ‘altro’: VI.85, VI.118
paglier (fr.) ‘farabutto’: I.83
pala (bol.) ‘pala’ – nella locuzione oh, da la pala ‘(tu) con la pala’: III.40
paladin (bol.) ‘spalatore’: III.55, III.154
*panna (it.) ‘macchia della pelle’: IX Infirmità
par (bol.) ‘paio’: VI.66
parascismo (it.) ‘parossismo, crisi acuta di una malattia; in partic. accesso, attacco in
stati febbrili intermittenti’: IX Infirmità
parintè (romagn.) ‘parentado’: VII.9
partida (bol. rust.) – nella locuzione a sta p. ‘questa volta’: II.19
passar (bol.) ‘passera di mare’: VI.64
passarin (bol.) – vedi pessarin
pat (bol.; bol. rust.) ‘patto’ – nella locuzione fa’ pur un p. ‘sta’ pur sicuro (che)’: II.13; a
tutt’i pat ‘in ogni modo’: VI.74
patì’ (berg.) ‘sopportare’: VI.128
pavana (it.) – nella locuzione canzon alla pavana ‘canzone accompagnata da una pavana’ IX.v.2
*pavaraza (bol.) ‘vongola’: VI.40 (pavaraz, plur.)
pe (ver.) ‘poco’: I.143
*pè (bol.) ‘piedi’: III.126 (pia, plur.)
pecchiente (nap.) ‘pezzenti’: I.115 (femm.), I.119 (masch.)
pegola (it.) ‘pece’: IX.vi.3
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pelarella (it.) ‘pelatina, perdita di peli (capelli, barba, ciglia, ecc.) provocata da cause
patologiche (e in partic. l’alopecia sifilitica)’, ‘tigna’: IX Infirmità
penin (ferr.) ‘pennacchio’: VIII.56
per (romagn.) ‘padre’: VII.29
per (bol.) – vedi cunz
per tut (bol.) ‘dappertutto’: III.88
pera (it.) – nella locuzione occhio d’una pera ‘apertura del ricettacolo in cui è parzialmente o totalmente affondato l’ovario infero del frutto’: IX.vii.4
*pertica (it.) – nella locuzione pertiche da filo ‘spilungoni’ (?): IX.xxii.1
pes (bol.) ‘pesce’ – nelle locuzioni pes canella ‘cannolicchio’ (VI.44); pes fuoia / d’
fuoia / de fuoia / d’fuia ‘sogliola’ (VI.70)
pescaria (berg.) ‘mercato del pesce’: VI.2
pessarin (bol.) ‘pesciolino o passerino’: VI.33 (varianti: passarin e psarin)
pettezò (gen.) ‘spetezzato’: I.65
pì (berg.; ferr.) ‘più’: VI.4; VIII.148
*piar (bol.) ‘prendere’: III.128 (pia, III pers.)
piastrin (romagn.) ‘corazza di scaglie di ferro’: VII.17
piatello (it.) ‘piattello, vassoio’: IX.xviii.4
piegor (ted.) ‘pecora’: I.104
pien (bol.) ‘polposo’: VI.76
pimpinella (bol.) ‘pimpinella’: VI.107
piron (ferr.) – vedi prion
pistolla (it.) ‘colpo di pistola’: IX.xvii.1
piston (ferr.) ‘pestello’: VIII.110
pistù (berg.) ‘pestello’: VI.10
piva (romagn.) ‘cornamusa’, fig. per ‘discorso ripetitivo e sgradevole’: VII.19
plà (ferr.) ‘pelato’: VIII.108
placan (bol.) ‘conciatore’ – nella locuzione son scritta ai placan fig. per ‘sono povera’
(?): III.196
plasì (berg.) ‘piacere’: VI.13
plettma (bol.) ‘pittima’ (?): V.ix.1
plizza (ferr.) ‘pelliccia’: VIII.98
plizzon (bol.) ‘pellicciotto’: III.92
*plozla (bol.) ‘broccolo’: VI.117 (plozl, plur.)
pochetì (berg.): VI.5
pochtin (bol.): VI.89 (variante: puchtin)
*podej (piem.) ‘potere’: I.138 (pos-t ‘tu possa’)
pofar (bol.) ‘poffare’ (esclamazione): VI.71
poltron(e) (tosc., it.) ‘pusillanime’: VII.24; IX.xiii.5
ponte (tosc.) – nella locuzione ti fece un bel ponte su la schiena ‘ti bastonò per bene’:
VII.59
*por (bol.) ‘porro’: VI.94 (puor, plur.)
pora (bol.) ‘paura’: III.247
*possà’ (berg.) ‘riposare’: I.8 (possand ‘riposando’)
posta (bol.) – nella locuzione a bella posta: V.iii.4
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*postema (it.) ‘ascesso’: IX.xxix.7 (posteme)
potta (bol.; romagn.) lett. ‘organo sessuale femminile’ – nelle esclamazioni potta ’d
damn (III.232); potta ’d Zuda (VI.62); potta ch’an vuoi dì d’la Zia Martina (VII.61)
povriel (mant.) ‘poverello’: I.94
*prasol (bol.) ‘prezzemolo’: VI.92 (prasua, plur.)
*prillar (bol.) ‘torcere’: V.xxviii.7 (s’ prilla ‘si contorce’)
prion (ferr.) ‘pietrone’: VIII.35 (e commento al luogo per le varianti piron, giron, giaron)
proffondo (tosc.) ‘burrone’: VII.16
*provisione (it.) ‘cura medica’: IX.xxv.5 (provisioni)
psarin (bol.) – vedi pessarin
*pseir (bol.; bol. rust.) ‘potere’: II.1 (pò ‘puoi’); VI.46 (pses ‘potesse’)
puchtin – vedi pochtin
pudaiol (ferr.) ‘potatoio’: VIII.59
puerco (sp.) ‘porco’: I.44
puida (bol. rust.) ‘pipita’: II.20
pulegio (it.) ‘mentuccia’: IX.xxvi.2
*pulpeta (bol.) ‘polpetta’: VI.56 (pulpet, plur.)
puntal (bol.) ‘puntello’: III.244
puo’ (ferr.) ‘po’, poco’: VIII.6, VIII.11, VIII.22, VIII.38
puo’ (romagn.) ‘poi’: VII.3
pur (bol.) rafforzativo: VI.49
putanorum (lat.) – vedi lacrimis
*puter (ferr.) ‘potere’: VIII.47 (puossa ‘che io possa’)
*puveret (bol.) ‘poveretto’: III.131 (puverit, plur.)
puzor (berg.) ‘puzzo’: I.31
puzzur (bol.) ‘puzzo’: I.89
quadret (ferr.) ‘tagliere’: VIII.93
quant (romagn.) ‘quando’: VII.3
quaresma (berg.): VI.1
quartana (it.) ‘febbre che compare ogni quarto giorno’: IX.vii titolo
quartirol (bol.) ‘quartarolo’ (unità di misura): VI.98
quat(t)rin (bol.; ferr.) ‘quattrino’: III.104; VIII.46 (plur.)
*quel (venez.) ‘quello’: I.46 (quei, plur.)
*quel (bol.; bol. rust): II.4 (qui, plur.); II.7 (quij, plur.); III.155 (qula)
qutà (bol. rust.) lett. ‘cotale’ – fig. per ‘disgraziato’: II.3
rabarbar (it.) ‘rabàrbaro, nome comune di alcune specie del genere Rheum, della famiglia Poligonacee’: IX.xxviii.4
*radèc (bol.) ‘radicchio’: VI.114 (radicchi, plur.)
raina (bol.) ‘carpa’: VI.54; VI.78 (rain, plur.)
reccettario (it.) ‘raccolta di ricette’: IX.i.8
*repezzato (it.) ‘rattoppato’: IX.xxii.2
*reva (romagn.) ‘rapa’: VII.75 (rev, plur.)
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*ridursi (it.) ‘recarsi’: IX.xxx.3 (ridur mi soglio)
*riffondere (tosc.) ‘risarcire’: VII.58 (riffose ‘rifuse’)
rmor (bol. rust.) ‘tumulto’: II.14
ro fero mee (gen.) ‘lo afferro io’: I.61
rodomonte (tosc.; antroponimo) – nella locuzione fa il rodomonte ‘fa lo smargiasso’:
VII.107
rogar (ferr.) ‘rogare’: VIII.38
rogna (it.) ‘scabbia’: IX.vi.8
ross (bol.) (?) – nella locuzione a’ scamparen ’d ross ‘ce la caveremo a stento’ (?):
III.135
*rotata (it.) – nel sintagma rotate di pavone ‘code a ruota di pavone’: IX.xiii.3
rotella (tosc.) ‘scudo leggero’: VII.106
*rotto (it.) ‘che patisce un cedimento del canale inguinale’: IX.xxii.6 (rotti)
rudella (romagn.) ‘scudo leggero’: VII.80
ruganza (bol.) ‘arroganza’: V.i.6
rumor (berg.) ‘tumulto’: I.58, I.139
rumore (fior.) ‘tumulto’: I.123
russetta (ferr.) ‘rosetta’ (attrezzo agricolo): VIII.49
s’a’r pos trovà arneg me’ par (piac.) ‘se lo posso trovare rinnego mio padre’: I.109
saba (bol.) ‘sapa, mosto cotto’: VI.115 – vedi cunz
sabadina (bol. rust.) lett. ‘propria del sabato’ – nella locuzione far la sabadina ‘festeggiare’: II.1
saccon (ferr.) ‘saccone’: VIII.65
saggio (nap.) ‘so’: I.121
sagnor (sp.) ‘signori’: I.33
saion (ferr.) ‘saione’ – nella locuzione saione di mezza lana: VIII.121
sangu’ (berg.) ‘sangue’ – nell’imprecazione al sangu’ d’un bot ‘al sangue di un rospo’:
VI.13
sardel (bol.) ‘sardella’: VI.30 (plur.)
sardù (berg.) ‘salacca’: VI.119 (plur.)
sbasì (romagn.) ‘morto di paura’: VII.124
sbergognato (nap.) ‘svergognato’: I.119
sbirazzo (gen.) ‘sbirraccio’: I.67
sbraià’ (berg.) ‘sbraitare’: VI.127
sbruffada (bol.) ‘schizzo’: III.259
scaffa (ferr.) ‘rastrelliera’: VIII.105
scagazza (bol.) ‘spavento’: III.52
scamonea (it.) ‘scamonèa, pianta della famiglia Convolvulacee (Convolvulus scammonia)’: IX.xxviii.4
*scampar (bol.) – vedi ross
*scannello (it.) ‘scannello, ponticello degli strumenti a corda’: IX.xxiv.2 (scannei)
scardassin (it.) ‘scardassatore, chi scardassa la lana o altre fibre tessili’: IX.xxvi.3
scargar (venez.) ‘scaricare’: I.49
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*scarpa (bol.; ferr.) ‘scarpa’ – nelle locuzioni aver in t’l’ scarp ‘disprezzare’ (V.i.4);
scarpe da ballar (VIII.82)
*schiappar (bol.) ‘fendere, spaccare’: III.199 (schiappa ‘spacca’)
schiavina (it.) ‘mantello di tessuto grossolano’: IX.v.1
schiena (tosc.) – vedi ponte
schina (ferr.) ‘schiena’: VIII.86
schioch (bol.) ‘rumore (del tetto che cede)’: III.53
*schiop (bol. rust.) ‘schioppo’: II.4 (schiuop, plur.)
*schioppetto (venez.) ‘schioppetto (arma da fuoco)’: I.49 (schioppetti)
schiumar (ferr.) – vedi mescula
schivos (mil.) ‘schizzinoso’: I.75 (plur.)
scoltà’ (berg.) ‘ascoltare’: VI.7
*sconchigà’ (berg.) ‘sconcacare’: I.11 (sconchighè ‘imbrattai di escrementi’)
scorza (bol.) ‘apparenza’: V.xiii.8
scrana (ferr.) ‘sedia’: VIII.106
scroch (mant.) ‘scroccone’: I.99 (plur.)
*scroffola (it.) ‘ingrossamento delle ghiandole linfatiche del collo, spesso di natura tubercolare’: IX Infirmità (scroffole)
scroppol (it.) ‘antica unità di peso, equivalente alla ventiquattresima parte dell’oncia’:
IX.ix.3; IX.xiii.5 (scropoli).
scudella (bol.) ‘quantità contenuta in una scodella’: VI.104
scuffia (ferr.) ‘cuffia’: VIII.98
*scussar (bol.) ‘scuotere’: III.95 (scussà ‘scuotete’); III.119 (scossat ‘scuotiti’)
scustars (bol.) ‘scostarsi’: V.xx.5
sé (mant.) ‘sì’: I.100
se laron (fr.) ‘questo ladro’: I.79
sec (bol.) – vedi man
selm (ted.) ‘furfante’: I.103
semen (lat.) – vedi stafisagrie
sem-io (venez.) ‘siamo’ forma interrogativa: I.51
sensalorum (lat.) – vedi viluppis
sentiment (bol.) ‘coscienza’: V.xvi.4
sfiandrina (mant.) ‘loffa’: I.95
sforzato (it.) ‘costretto, indotto da una circostanza’: IX.i.7
*sgomber (bol.) ‘sgombro’ (pesce): VI.73 (sgombr, plur.)
sguazzar (bol.) ‘scialare, spassarsela’: VI.75
*sgumbrar (bol.) ‘sgombrare’: III.156 (sgumbra, imperativo di II pers.)
sgur (bol.) ‘ripulito’: IV.vi.4
sia (bol.; ferr.) ‘sei’ (numerale): VI.29; VIII.45
siarà (fr.) ‘cacherà’: I.80
siè (fr.) ‘cacò’: I.79
sintier (bol.) ‘sentiero’: III.42
sirupar (bol.) ‘sciroppare’: VI.114
*smisià’ (berg.) ‘scuotere, destare’: I.51 (me smisiè ‘mi scossi’)
*so (bol. rust.) ‘suo’: II.4 (sua ‘suoi’)
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so sì (piem.) ‘questo qui’: I.135
somaio (it.): ‘somaro’: IX.xvi.5
songia (it.) ‘sugna’: IX.xv.3 – vedi sungia
*sorbla (bol.) ‘sorbola’: VI.112 (sorbl, plur.)
sort (berg.) ‘sorte’ – nella locuzione de sort ‘per caso’: VI.2
sospiris (lat.) ‘(con) sospiri’: IX.xii.3 (sospiris amatorum lett. ‘sospiri degli amati’, ma
sta per ‘sospiri degli amanti’)
spaliera (bol.) ‘mantellina’: III.127
spanna (bol.) ‘spanna’ (unità di misura): III.144
spartura (bol.) ‘madia’: III.236
spezzaferro (tosc.) ‘spaccone’: VII.42
spinaz (bol.) ‘spinaci’: VI.92
spolverin (venez.) ‘polverina’: I.50 (plur.)
sponton (it.) ‘spuntone, asta con lungo ferro acuto’: IX.xii.7
*spsiner (romagn.) ‘grondare’: VII.127 (spisna ‘gronda’)
spunton (ferr.) ‘calzolo’: VIII.86
spuzo (gen.) ‘puzzo’: I.62
squarcina (bol. rust.) ‘pugnale’: II.4
squartaiato (nap.) ‘squartato’: I.120
squas (bol.) ‘quasi’: III.77; VI.8 (variante di quas)
stafisagrie (lat.) ‘(di) stafisagria’ (pianta erbacea delle Ranuncolacee): IX.xxviii.2 (semen stafisagrie)
stagnar (it.) ‘fermare la fuoriuscita di un liquido fisiologico (in genere il sangue)’: IX
Infirmità
staia (it.) ‘unità di misura di capacità per aridi, utilizzata anticamente anche come unità
di misura di capacità per liquidi’: IX.ix.4; IX.xix.2
stamattina (bol.): VI.52
stanca (bol.) ‘sinistra’; man stanca: V.xviii.4
stanella (bol.) ‘sottanella’: III.205
*star (bol. rust.) ‘stare’: II.6 (stieva ‘stava’)
*stare (tosc.) ‘stare’: IV.7 (stacea ‘stava’)
staro (ver.) ‘stare’ – nella locuzione lassélo staro ‘lasciatelo stare’: I.144
*stellè (romagn.) ‘fare a pezzi’: VII.84 (stella, stella, imper. di II. pers.)
stemprar (it.) ‘sciogliere’: IX.xx.4
sti schiopetti così mutti (venez.) ‘questi schioppetti così silenziosi’: I.49
stocata (nap.) ‘stoccata’: I.122
*stoco (it.) ‘stocco, arma da punta dotata di lama di media lunghezza’: IX.xiii.4 (stochi)
storpiar (it.) ‘rendere storpio (e per estensione provocare lesioni fisiche)’: IX.xxix.8
*storz (berg.) ‘torcere’ – nella locuzione storzend la testa (berg.) ‘storcendo la testa (in
segno di disgusto)’: I.28
straccio (tosc.) – nella locuzione volto di straccio ‘miserabile’: VII.48
stragualzar (bol., ferr.) ‘trangugiare’: V.v.5 (bol.), VIII.29 (ferr.)
*straz (ferr.) ‘straccio’: VIII.127 (plur.)
*stretta (it.) ‘dolore fisico acuto, fitta’: IX.xv.6 (strette)
strettezza (bol.) ‘senso di soffocamento’: III.133
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striazza (bol.) lett. ‘stregaccia’, usato come insulto: III.225
strinà (bol.) ‘bruciata, scottata’: III.211
*stropà’ (berg.) ‘chiudere’: I.128 (stropava ‘chiudeva’)
*strupià (piac.) ‘storpiare’: I.113 (strupi ‘(io) storpio’)
stuccà (romagn.) ‘stoccata’: VII.73
sturion (bol.) ‘storione’: VI.51
subiuol (ferr.) ‘zufolo’: VIII.104
sudor (it.) – nella locuzione sudor d’un ovo ‘liquido o umidità che trasuda da un uovo’:
IX.xi.4
sungia (it.) ‘sugna’ – nella locuzione sungia di bosco ‘bastonate’: IX.x.4
superbia (lat.) ‘superbia’: IX.xii.5 (superbia forfantorum ‘superbia dei furfanti’)
suplì (bol.) ‘seppellito’: V.xxxi.7
sverguenzado (sp.) ‘svergognato’: I.44
tabbar (bol.) ‘mantello’: VI.60
tagliacathenaccio (tosc.) ‘spaccone’: VII.46
tagliar (it.) ‘recidere chirurgicamente escrescenze patologiche’: IX.xxix.7
tagliare (tosc.) ‘fare lo spaccone, dire spacconate’ (VII.133); la tagli ‘dici spacconate’
(VII.57)
*tagliarla (tosc.) – vedi tagliare
ta(n)t (berg.; ferr.): VI.14; VI.123 (tat); VIII.7 (commento al luogo per la forma inaccettabile tan)
tarantel (bol.) ‘tarantello’: VI.29
*taruolo (it.) ‘infezione suppurativa con infiammazione e necrosi dei tessuti; foruncolo,
fignolo. Anche: infezione venerea di origine sifilitica’: IX Infirmità (taruoli)
tat (berg.) – vedi tant
tattar (ferr.) ‘cianfrusaglie’: VIII.127
tegnì (mil.) ‘trattenere’: I.71
tegnir abla (sp.) ‘discutere’: I.43
temprar (it.) ‘dare la tempra’ (in riferimento a metalli): IX.xiii.4 (temprar de stochi)
tenere (tosc.) – nella perifrasi tenean giocato ‘giocavano in continuazione’ (IV.8); tenean pascolato ‘andavano pascolando’ (IV.16)
*tenì’ (berg.) – nella perifrasi tenia cridà ‘gridava in continuazione’(VI.16)
tieg (bol.) ‘con te’: V.iii.3
tinaz (ferr.) ‘tino’: VIII.119
tincon (bol.) ‘tinca’: VI.49
tingemes d’aross (mil.) ‘tingiamoci di rosso’: I.77
tirà (bol.) – nella locuzione d’ tirà ‘velocemente, subito’: III.73
tnerina (bol.) ‘tenerina’: VI.88
*togliere (it.) ‘assumere (un medicinale)’: IX Visita gratiosa (tolto, tolta)
tondo (tosc.) – nelle locuzioni uomo tondo ‘sciocco’ (VII.18); la luna ha fatto il tondo
‘la luna è piena’ (IX.xxiii.2)
tor (bol.; ferr.) ‘prendere’ – VI.21 (tol ‘prende’); VI.37 (tor); VI.26 (tulili ‘prendeteli’);
VI.43 (tulìv ‘toglietevi’); VI.72 (tuoia ‘prenda’, III pers.); VIII.32 (tuliva ‘prendevo’)
*tortel (berg.) ‘tortello’: VI.122 (tortei)
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*tos (bol.) ‘ragazzo’: VI.42 (tus, plur.)
*tuset (bol.) ‘bambino’: III.106 (tusit, plur.)
tradtora (romagn.) ‘traditrice’: VII.1
trambal (bol.) ‘ondeggiamento’ – nella locuzione va in trambal ‘traballa’: V.xxii.3
trar (it.) ‘eliminare dal corpo concrezioni o umori dannosi o corrotti’: IX.xxix.6
tri (bol.) ‘tre’: VI.83 (masch.); VI.31 e VI.58 (tre, femm.)
tremor (berg.) ‘timore’: I.4
trid (romagn.) lett. ‘trito’ – nella locuzione i taieva trid ‘li trituravo’: VII.75
trincà (ferr.) ‘furbo’: VIII.139
*trivel (ferr.) ‘trivello’: VIII.62 (trivia, plur.)
tron (ferr.) ‘tuono’: 16
trovà (piac.) ‘trovare’: I.109
trovè (piem.) ‘trovato’: I.135
tuchi (mil.) ‘tutti’: I.77
tué (fr.) ‘ammazzare’: I.85; I.79 (tué ‘ammazzate’)
tunina (bol.) ‘tonnina’: VI.22
turlurù (bol.) ‘sciocco’: III.171
tut in le panz (ted.) ‘tutta nella pancia’: I.107
tuttavia (bol. rust.) ‘in continuazione’ II.17
ua (bol.) ‘uva’ – vedi brod
udor (bol.) ‘odore’: I.90 (plur.)
ugnon (bol. rust.; ferr.) ‘ognuno’: II.11; VIII.26
uliv (bol.) ‘oliva’: VI.94 (plur.)
umor (bol. rust.) – nella locuzione bel umor ‘bel tipo’: II.15
und (bol.) ‘dove’: III.73, III.161
untione (it.) ‘impacco’: IX.x.5
Urland (bol. rust., antroponimo) – nella locuzione ’l prov d’Urland ‘le imprese di Orlando’: II.10
us (bol.) ‘uscio’: III.157
uua (bol.) ‘uva’: VI.99
uvva (berg.) ‘uva’ – nella locuzione uvva passa: VI.119
vacca (it.) – nella locuzione vacca bergamina ‘vacca lattifera allevata nella pianura lombarda’: IX.v.3
*vacchetta (tosc.) ‘pezzo di pellame di vacca’: IV.21 (vacchette)
vaiù (berg.) – nella locuzione a vaiun ‘senza una direzione precisa’: VI.15
*varuolo (it.) ‘vaiolo’: IX.xxviii titolo (varuoli)
*vassel (ferr.) ‘botte’: VIII.119 (vassie, plur.)
*vecchia (it.) – vedi doglia
*veder (bol.) ‘vedere’: III.86 (vedin ‘vedono’); III.167 (veg ‘vedo’)
*ventoso (it.) – vedi ernia
vernij (bol.) ‘vernino’ (‘che si semina prima dell’inverno’) – nella locuzione lin vernij
‘lino vernino’: VI.111
vetro (tosc.) – nella locuzione uomo di vetro ‘buono a nulla’: VII.105
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vgnir (bol.) ‘venire’: III.69 e III.175 (viegna ‘venga’, III e I pers.); nell’accezione ‘spettare di diritto’: III.100 (la m’ ven ‘mi spetta’); nella locuzione vgnir manc ‘venir
meno’: V.xxi.3
via (berg.) – rafforzativo di complemento di luogo: VI.6
vilen (fr.) ‘mascalzone’: I.81, I.85
villan (bol.) – nell’adagio al villan usa sempr villania ‘il villano si comporta sempre da
villano’ III.221
villanorum (lat.) – vedi graffignatio
viluppis (lat.) ‘(con) inganni’: IX.ix.3 (viluppis sensalorum ‘inganni di ruffiani’)
vincia (bol.) ‘fronda di vimini’: III.125
vintdù ‘ventidue’ (bol.): VI.22, VI.23 (variante: vintidù)
vita (it.) prob. ‘busto’: IX Infirmità
vitta (bol.) ‘busto’ – nella locuzione andava ins la vitta ‘andavo impettita’: III.194
*vleir (bol.; bol. rust.) ‘volere’: II.11 (vlevin ‘volevano’); III.79 (vlis ‘volesti’); III.82
(vless-al Dia ‘lo volesse Dio’, ottat.); III.107 (vuoi ‘voglio’); VI.58, VI.61, VI.63,
VI.76 (vlì-v ‘volete voi’, interrog.; variante negli ultimi tre contesti: vulì-v); VI.53 e
VI.73 (vuoi ‘voglio’); vuoia: VI.71 (vuoia ‘voglia’, III pers.)
*vler (ferr.) ‘volere’: VIII.144 (vuoi ‘voglio’, con valore imminenziale)
*volero (ver.) ‘volere’: I.142 (volèn-ti ‘vogliamo noi’, interrog.)
*vorè (mil.) ‘volere’: I.71 (vorem ‘vogliamo’)
*vous (bol.) ‘voce’: VI.8 (vus, plur.)
xé (venez.) ‘sono’: I.46
za (bol.; piac.) ‘qua’: I.111; III.68
zagaia (ferr.) ‘zagaglia’: VIII.116
*zanza (berg.) ‘ciancia’: VI.84 (zanz, plur.)
zaraina (bol.) ‘carpa, luccio’ (?): vedi annotazione a VI.54
*zavata (ferr.) ‘ciabatta’: VIII.127 (zavat, plur.)
zavatar (bol.) ‘ciabattino’ – nella locuzione quest n’n’è mestier da zavatar ‘questo non
è pane per i tuoi denti’: V.iv.8
zech (romagn.) lett. ‘zecchino’, forse per ‘piastra dell’armatura’ o simile: VII.117
zechin (ferr.) ‘zecchini’: VIII.45
*zedron (bol.) ‘cetriolo’: VI.94 (zedrun, plur.)
zenia (berg.; bol.) ‘genia’: III.71 (spreg.); VI.7
zent (berg.; bol.) ‘gente’: VI.3, VI.102
zente (gen.) ‘gente’: I.67
zenzala (it.) ‘zanzara’: IX.xxviii.5
zes (bol.) ‘cece’: VI.109 (plur.)
zia (bol.) ‘zia’ (titolo di rispetto): VI.90 (variante: zea)
zipon (ferr.) ‘giubbone’: VIII.85
znie (bol.) ‘genia’: V.iv.5
zo (romagn.) ‘giù’: VII.27
*zugar (bol.) ‘giocare’ – a’ i’ zugarev ‘ci scommetterei’: I.91
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II. Indice dei nomi propri
Anfesibeo (it., antroponimo): IX.xi.5
Apollo (it., antroponimo): IX.iii.2
Ariosto (it., antroponimo): IX.xxvii.2
Avicenna (it., antroponimo): IX.iii.1
Babino (romagn., antroponimo): VII titolo
Barchetta (ferr., antroponimo): VIII.50
Bardella (ferr., antroponimo): VIII.78
Barban (ferr., antroponimo): VIII.126
Battro (it., idronimo): IX.ii.7
Bazan (ferr.; toponimo): VIII.114
Bin (ferr., antroponimo): VIII.83 – vedi Zin
Bologna (it., toponimo): IX.vi.7
Broch (ferr., antroponimo): VII.126
Brugna (ferr., antroponimo): VII.57
Bunden (ferr., toponimo): VIII.95
Buratel (ferr., antroponimo): VIII.68
Burtlamia (ferr.; antroponimo): VIII.61
Cargnola (ferr., antroponimo): VIII.92 (varianti: Gargnola, Carotta)
Cavodicuol (romagn., toponimo: ‘Capocolle’): VII titolo
Esculapio (it., antroponimo): IX.xxvi.8
Fabbrin (ferr., antroponimo): VIII.122
Figaruol (ferr., toponimo): VIII.25
Galeno (it., antroponimo): IX.iii.1; IX.xix.1; IX.xxiii.8
Guerzin (ferr.; antroponimo): VIII.116
Hippocrasso (it., antroponimo): IX.iii.2
Lumbris (ferr., antroponimo): VIII.124
M‹an›drachio (nap.; toponimo) ‘Mandracchio’: I.118
Marchesel (ferr., antroponimo): VIII.53
Martina (romagn., antroponimo): VII.61
Mason (ferr., antroponimo): VIII.109
Mercato (nap., toponimo): I.118
Mingarel (ferr., antroponimo): VIII.41
Minghina (bol., antroponimo): VI.90
Miorin (ferr., antroponimo): VIII.70
Mitridate (it., antroponimo): IX.iii.6
Montagnana (ferr., toponimo): VIII.122
Munarin (ferr.; antroponimo): VIII.69
Nilo (it., idronimo): IX.xxi.5
Occagna (it., toponimo): IX.viii.5
Po (it., idronimo): IX.vii.7
Prediera (ferr., toponimo): VIII.118
Ren (bol., idronimo: il fiume Reno emiliano): VI.35
Rizza (ferr.; antroponimo): VIII.97
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Ruosa (ferr., antroponimo): VIII.112
Soria (bol., toponimo): VI.19
Stellà (ferr., toponimo): VIII.99
Tasso (it., antroponimo): IX.xxvii.1
Thile (it., toponimo): IX.ii.7
Urland (bol. rust., antroponimo): II.10
Vergone (bol. rust., antroponimo): II titolo
Zaninel (ferr., antroponimo): VIII.73
Zanluis (ferr., antroponimo): VIII.124
Zenua (bol., toponimo): VI.68
Zin (ferr., antroponimo) – vedi Bin
Zuda (bol., antroponimo): VI.62 – vedi potta
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I.

Testi di Giulio Cesare Croce
(a) Testi di Croce citati per abbreviazione
(b) Testi di Croce citati per edizione
II. Altri testi
(a) Testi citati per abbreviazione
(b) Testi citati per edizione
III. Studi
IV. Strumenti lessicografici e grammaticali, repertori, sitografia

I. Testi di Giulio Cesare Croce
(a) Testi di Croce citati per abbreviazione1
Abbatimento amoroso = La Topeide. Abbatimento amoroso d’animali terrestri, et aerei;
con le nozze della rana, e del passerino, et il nascimento della cavalletta, e del grillo.
Capriccio curiosissimo del Croce, Bologna, Bartolomeo Cochi, 1616
Abbatimento terribile = Abbatimento terribile, e tremendo, fatto fra il sì et il no. Operetta
morale, et piena di curiosità del già Giulio Cesare Croce. Nuovamente posta in luce,
Bologna, Bartolomeo Cochi, 1620
Accademia de’ golosi = La sollecita e studiosa accademia de’ golosi nella quale s’intendono tutte le loro leccardissime scienze. Con un compendio di tutti i buoni bocconi
e vini, che sono compartiti in tutte le città del mondo e gl’inventori di cucinare esse
vivande, in Croce 2009, pp. 308-21
Barceletta piacevolissima = Barceletta piacevolissima, sopra i fanciulli, che vanno vendendo le ventarole per la città, & un capitolo, e lode sopra la bella ventarola del
Croce, in Croce 1966: 199-200
Barcelletta sopra le cortigiane = Barcelletta nova sopra le Cortigiane, che vanno in
maschera questo Carnevale, cioè quelle più meschine, cosa ridicolosa da cantare in
maschera, composta per Giulio Cesare Croce, In Bologna, presso Bartolomeo Cochi,
1620

1
Salvo indicazione contraria, le edizioni antiche delle opere crocesche sono citate dagli
esemplari consultabili in linea sul sito della Biblioteca comunale dell’Archiginnasio di Bologna
(Gli opuscoli di Giulio Cesare Croce: http://badigit.comune.bologna.it/GCCroce/index.html).
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Barzeletta nova = Barzeletta nova et ridicolosa sopra il gallo di Madonna Checca, in
Croce 1982: 183-193
Battibecco = Battibecco overo cicalamento et chiachiaramento che s’odono fare fra loro
certe donnette mentre stanno a lavare i panni in Reno, in Croce 2009: 28-50
Bravate, razzate e arcibulate = Bravate, razzate et arcibulate del Arcibravo Smedolauossi, sfonna-pietti, sbrana-Leoni, sbudella-Tigre, & anciditore degli Huomini muorti. Chillo, che frange li monti, e spacca lo Monno per lo miezzo, & in somma l’arcibravura, terrore, e tremore della Terra, e dell’Infierno. Con la Capriciosa, e ben
compita Livrea del detto Smedola-uossi. Opera bizzarissima e nuova, Bologna, Eredi
del Cochi, s.d.
Canzonetta di Madonna Ruvidazza = Canzonetta di Madonna Ruvidazza, in Croce 2001:
91-98
Capitol = Ol prim capitol de messir Francesc Patrarca, dit Ol Triunf d’Amur, tramudat
in lengua bergamasca dall’Ezzellentissem e gran Dottur Ravanel da Voltolina, a benefizi de tut i spirit zentil, In Bologna, per Bartolomeo Cochi dalle Ventarole, 1627
Capitoli e publicazione = Capitoli e publicatione del faustoso, e trionfante sposalizio
dell’invitto Capitano Marchione Pettola bravo napolitano. Con quattordici ottave
botta, e risposta, sopra la morte di Zerbino, poste in luce per Antonio Merula siciliano, Bologna, Benacci, s.a.
Cavalcata = Opera nova dove intendereti una cavalcata di varij lenguazi per consolare
i spiriti gentili. Dispensata dal vostro Tabarin Canaia, In Padova, & ristampata in
Bologna per Vittorio Benacci, 1590
Chiacchiaramenti = Chiacchiaramenti sopra tutti i traffichi e negotii che si fanno ogni
giorno su la piazza di Bologna. Composti per il Croce, opera da ridere, in Croce
2009: 51-66
Chiacchiaramenti, viluppi = Chiacchiaramenti, viluppi, intrighi, travagli e cridalesmi,
fatti nel sbaragliamento, ovvero mutare massaritie, che si fa in Bologna il mese di
Maggio, il giorno di S. Michele, in Croce 2009: 67-109
Chiacchiaramento Togna = Il chiacchiaramento che fa un contadino per amore della
Togna, dove narra le sue prodezze, e la loda per la più gagliarda contadina delle sue
bande, cosa molto dilettevole da ridere, di Giulio Cesare Croce, in Bologna, presso
gli Heredi di Bartolomeo Cochi, al Pozzo rosso, 1622
Comiato dei beccari = Comiato dato da i beccari a i pescatori nel fine della Quaresima,
con la risposta di essi pescatori a i beccari, operetta piacevole e di molto gusto del
Croce, in Croce 1966: 155-57
Comiato di Carnevale = Comiato di Carnevale, dove s’intende come egli ha invaligiato
le sue robbe, per andare alla volta di Calecut, Cosa molto bella & ridicolosa, di Giulio Cesare Croce, in Bologna, per Vittorio Benacci, 1590
Contrasto = Contrasto de l’hoste e del Zani, in Croce 2009: 196-199
Contrasto del pane di formento = Contrasto del pane di formento. E quello di fava per
la precedenza. Con un sonetto in dialogo fra un maestro ed un garzone sopra il pane
alloiato. Di Giulio Cesare Croce, in Croce 2009: 299-307
Contrasto in dialogo = Contrasto in dialogo fra il patrone e il Zanni, ms. (Bologna,
Biblioteca Universitaria, 3878 I/8)
Cosmografia = Cosmografia poetica di Giulio Cesare Croce di nuovo ristampata, in
Bologna, presso Bartolomeo Cochi, 1616
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Descrittione = Descrittione della vita del Croce; con vna esortatione fatta ad esso, da
varij Animali ne’ lor linguaggi, à dover lasciare da parte la Poesia. E dui Indici,
l’vno dell’opere fatte stampare da lui fin’ ad hora; l’altro di quelle che vi sono da
stampare. Et altre Opere curiose, e belle, in Bologna, M.DC.VIII, Appresso Bortolomeo Cocchi, al Pozzo Rosso
Descrizione della vita del Croce = Descrizione della vita del Croce con una esortatione
fatta ad esso da varj animali ne’ loro linguaggi a dover lasciare da parte la poesia e
due indici, l’uno dell’opere fatte stampare da lui fin’ad hora, l’altro di quelle che vi
sono da stampare et altre opere curiose e belle, in Croce 1982: 23-66
Dialoghi curiosi = Dialoghi curiosi di Giulio Cesare Croce, cioè La Moglie altiera &
il Marito humile, Fra Huomo e Donna, Triparo e Simona, Il Sonaor & il Mustazzo
contrafatto, Tra Pantolone & il Zani, E fra Pantalone Isabela e Franceschina, In
Bologna, per li Eredi del Cochi al Pozzo rosso da S. Damiano, s.d.
Diporto piacevole = Diporto piacevole overo ridutto di recreatione, nel quale si narra
cento avvenimenti gratiosi, occorsi a varie persone, conchiusi, e accordati co’ fini
di cento stanze del Furioso; con la sua sentenza sotto ogni stanza. Opera non meno
ingegnosa, che di gran trattenimento, di Giulio Cesare dalla Croce, Ferrara, Vittorio
Baldini, 1599
Disgratie = Disgratie del Zane narrate in un sonetto di diecisette linguaggi come, giongendo ad un’hosteria, alcuni banditi volsero ammazzare, poi fattoli dar da cena, fà
un controsto con l’hoste. Cosa molto bella e ridicolosa, in Croce 2009: 184-199
Disgrazia di Zambù = Disgrazia di Zambù, come facendo l’amore con una donna essa lo
fece bastonare, ms. (Bologna, Biblioteca Universitaria, 3878 XIV/6)
Disperazione di Carnevale fallito = Disperazione di Carnevale fallito, in Croce 1982:
215-22
Dui capitoli = Dui capitoli, uno in lode e l’altor in biasmo de la prigione, in Croce 2001:
193-213
Festino del Barba Bigo = Il Festino del Barba Bigo dalla Valle, in Croce 2009: 128-183
Filippa combattuta = La Filippa combattuta per amore da duoi villani. Con la sentenza
di lei di pigliar quello che à più lungo il naso per suo marito, Bologna, Eredi del
Cochi 1628
Gioco della sposa = Gioco della sposa. Opera nova, e piacevole. Dove s’introduce una
compagnia di cavaglieri, e dame in un ridutto a far de’ giochi. Ne’ quali si sentono
molte argutie, motti, linguaggi, enimmi, & altre cose piacevoli. Di Giulio Cesare
dalla Croce. In Bologna, presso Bartolomeo Cochi, 1615
Girandola de’ cervelli = La girandola de’ cervelli, in Croce 2001: 129-136
Gran contrasto = Il gran contrasto de i paladini di Francia, qual narra il caso della lor
querela, cosa di molto spasso e piacere, e posta nuovamente in ottava rima, in Croce
2009: 332-334
Gran crida = La gran crida fatta da Vergon dalla Sambuca, per haver perso l’Asino del
suo Patrone. Dove s’intende il gran viaggio fatto da lui per ritrovarlo. Cosa molto
bella, piacevole, e da ridere, in Croce 2009: 236-257
Horribil e tremenda baruffa = Horribil, e tremenda baruffa, fatta novamente fra due
vecchie, per una gatta, l’una chiamata Madonna Nicoletta, et l’altra M. Filistrata.
Dove si sente la confusione di quaranta persone, che tutte vengono ferite, e stroppiate nell’istessa pugna, di Giulio Cesare dalla Croce, in Croce 1982: 176-183
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Indici = Tre indici di tvtte l’opere di Givlio Cesare Croce, Il Primo contiene tutte l’Opere
fino ad hora stampate, il Secondo tutte l’Opere manuscritte dal medessimo; e non
stampate. Nel Terzo tutte l’Opere che non si ritrouano, In Bolog(na). per gli Er(edi)
del Cochi, 1640
Innamoramento = Innamoramento di Giulio Cesare Croci, in Bruni – Campioni – Zancani 1991: 299-308
Intrichi, rumori = Intrichi, rumori, chiacchiare, viluppi, fracassi che si fanno nella Città
di Bologna al tempo delle Vendemmie, nel condurre l’Uve nelle Castellate e nel fare
i Vini, Bologna, Bartolomeo Cochi, 1619
Invettiva ridicolosa = Invettiva ridicolosa che fa un Romgnolo contro Selino gran Turco,
in lingua Romagnola, Bologna, per Bartolomeo Cochi, al Pozzo rosso, 1612
Lamento Barba Polo = Lamento che fa il Barba Polo per haver perso la Togna sua massara, Bologna e Ferrara, Bartolomeo Cochi, 1609
Lamento dei mietitori = Lamento dei mietitori, in Croce 1982: 143-185
Lamento de’ poveretti = Lamento de’ poveretti i quali stanno a piggione, in Croce 1982:
151-58
Lamento de’ villani = Lamento de’ villani, fatto da loro l’anno ch’andò il bando che si
portassero tutto i schioppi alla Monitione. Cosa uscita fuora adesso del Croce, Bologna, Bartolomeo Cochi 1620
Lamento di Bradamante = Lamento di Bradamante cavato del libro dell’Ariosto al suo
canto, e tradotto in lingua bolognese dal già Giulio Cesare Croce, in Croce 2009:
336-357
Lamento per il freddo = Lamento della povertà per l’estremo freddo, in Croce 1982:
135-141
Libraria = La libraria, convito universale, dove s’invita grandissimo numero di Libri
tanto Antichi, quanto Moderni [...], Bologna, Giovanni Rossi, 1592
Lodi e biasmi = Lodi e biasmi da dire sopra le veglie ne’ tempi carnevaleschi, per le
donne, in Nascimbeni 1912: 7-11
Mantina = La Mantina, in Croce 2001: 53-63
Maridazzo = Opera nova nella quale si contiene il maridazzo della bella Brunettina,
sorella de Zan Tabarì Canaia de Val Pelosa, con un sonetto sopra l’alio, cosa molto
dilettevole, degna da esser letta da ogni spirito gentile, In Lodi, Per Vincentio Taietto, 1585
Mascherata seconda = Mascherata seconda (Mascherate piacevolissime), in Croce
1982: 200-202
Nozze = Le nozze del Zagni in lingua bergamascha, nella quale si vedono sedici linguagi
tutti diferenti, Bologna, Eredi del Cochi, s.d.
Nozze della Michelina = Le nozze della Michelina del Vergato in Sandrello. Da Monte
Budello, con il pasto rusticale fatto a li parenti ed amici con l’ordine del banchetto,
vivande e trattenimenti ed altre cose belle da intendere, in Croce 2009: 258-281
Parentado = Parentado del Ponte di Reno nella Torre degl’Asinelli, in Bruni – Campioni
– Zancani 1991: 309-24.
Pedrolino = La gran vittoria di Pedrolino, contra il Dottor Gratiano Scatolone, per
amor della bella Franceschina. Opera dilettevole, e di gran ricreatione, e spassi, di
Giulio Cesare Croce, in Croce 1966: 131-36
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Per le cortegiane = Per le cortegiane che vanno in maschera il Carnevale, opera non più
veduta dell’humorista academico secreto, dedicata all’archipotentissimo Monarca
del Mare Nettuno & honorabilissimo decoro della Piazza di Bologna il Gigante, in
Bologna, per il Moscatelli, 1605
Processo = Processo overo esamine di Carnevale, nel quale s’intendono tutti gl’inganni,
astutie, capriccij, bizarie, viluppi, intrichi, inventioni, novità, sottilità, scioccharie,
grillarie &c. ch’egli ha fatto quest’anno nella nostra città, con la Sententia & Bando
contra lui formata, Composto per Giulio Cesare Croce, per spasso delle Maschare in
questi pochi giorni di Carnevale, in Bologna, Appresso Fausto Bonardo, 1588
Pronostico e Almanacco = Pronostico, et almanacco stupendo, e maraviglioso sopra
l’anno presente, Calcolato dall’Eccellente Astrologo, e Professore dell’Arte Indovinatoria Mastro Filindente dalle Rocche, dedicato a Ceccobimbo Pentolaio, nel quale
s’intendono i strani avisi da diverse parti del Mondo; cose notabilissime, e degne da
essere intese. Opera del già Giulio Cesare Croce, in Croce 2006: 108-27
Questione = Questione di varii linguaggi dove s’intende le ragioni allegate da diversi
galant’huomini corsi a questo romore per farli far la pace, e finalmente come un todesco gli accorda, con patto di andare insieme all’hosteria. Opera ridicolosa e bella
del Croce, Bologna, Girolamo Cocchi, s.d.
Ragionamento = Ragionamento fatto alla Togna da suo padre per darli marito. Co’l Testamento d’un Contadino, qual’è morto, perche la Togna non l’ha voluto per marito,
per esser vecchio. Bologna, Cochi, 1614
Ricercata gentilissima = Ricercata gentilissima delle bellezze del Furioso. Del quale
pigliando i capi di tutti i canti, et aggiungendogli altri versi delle stanze di quello a
guisa di centone, vi si vengono a scoprire i più notabili concetti che in esso gentilissimo poema si contengono, del Croce, Bologna, Bartolomeo Cochi, 1607
Rime compassionevoli = Rime compassionevoli, pietose e devote, sopra la passione,
morte e resurretione di Giesù Christo nostro Signore. Opera spirituale e devota, in
Croce 2009: 358-380
Rossa dal Vergato = La Rossa dal Vergato la quale va cercando patrone in Bologna,
dove s’intende tutto quello che sa fare una bona massara. Cosa molto ridicolosa
da dire in maschera, e su le veglie in questi pochi dì di Carnevale, in lingua rustica
bolognese, in Croce 2009: 200-235
Sbandimento = Sbandimento, esamine, e processo del fraudolente, insolente, & prodigo
Carnevale, con la rinuncia, ch’ei fà, avanti che faccia partenza di questi nostri paesi;
Il qual è bandito per un’anno, & secondo che parerà à’ suoi maggiori. Al magnifico M.
Salvestro Albini, amico suo honorando. Di Giulio Cesare Croce, in Croce 2006: 84-92
Scatola = La scatola historiata donata da un Cavalliero alla sua Dama [...], Bologna,
Redi di Gio. Rossi, 1605
Scavezzaria della canova = La scavezzaria della Canova del Barba Plin da Lovolè, Bologna, Eredi del Cochi, 1637
Sclamazione del Croce a un suo amico = Sclamatione del Croce a un suo amico dolendosi che non è prezzata la poesia e che per essa si vede andar a male, in Croce 1956:
51-95
Simona dalla Sambuca = La Simona dalla Sambuca, la quale va cercando da filare in
Bologna. Dove si sentono le gagliardie di cinquanta Filiere, con i loro nomi, e cognomi. In lingua rustica di Montagna, Bologna e Ferrara, Cochi, 1617
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Smergolamento = Smergolamento over piantuorii che fè la zea Tadia del barba Salvester
da Tignan [...]. In lingua Rustica del nostro paese, Bologna, Eredi di Giovanni Rossi,
1604
Sogno del Zambù = Sogno del Zambù, ed. Baricci in questo volume
Solenne e trionfante entrata = La solenne e trionfante entrata Dello squaquaratissimo, e
sloffegiantissimo Signor Carnevale in questa Città. Con tutti i Baroni, e personaggi
grandi, ch’egli conduce con lui, & i trattenimenti suoi, & altre cose. Opera piacevolisima, e bella, da recitarsi una sera s’un festino, in Croce 2006: 74-83
Sollecita e studiosa accademia = La sollecita e studiosa accademia de’ golosi nella
quale s’intendono tutte le loro leccardissime scienze. Con un compendio di tutti i
buoni bocconi e vini, che sono compartiti in tutte le città del Mondo e gl’inventori di
cucinare esse vivande, in Croce 2009: 308-321
Spalliera = Spalliera in grottesco alla burchiellesca. Cherebizzio bellissimo del Croce,
Bologna e Ferrara, Baldini, 1615
Stanze = Stanze composte in lingua bergamasca nella morte di Ludovico et Hipolita
amanti bolognesi, di Giulio Cesare Croce, In Bologna, appresso Fausto Bonardo
1587, ms. (Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, G 396)
Stanze dell’Ariosto = Stanze dell’Ariost tramutade per el Dottor Partesana da Francolin in lingua graziana con una vilanella, due secreti medicinali e due canzoni della
Simona, cosa molto bella e ridicolosa di G.C.C., Venezia, ristampata in Bologna,
Vittorio Benacci, 1640
Tagliacantoni = La tremenda e spaventevole compagnia de’ tagliacantoni overo scapigliati, in Croce 2001: 229-239
Tesoro = Il vero e pretioso tesoro di sanità del Gratiano Scatolone Francolinensis, nel quale si contengono secreti mirabili e stupendi per sanare quanti mali possono venire alle
persone e strupiare quanti sani si trovano al mondo, Bologna, Eredi del Cochi, 1640
Testament di Gratian Scatlon = Testament di Gratian Scatlon, in Camporesi 1993: 353357
Testamento = Testamento del Zan alla bergamasca, in Bruni – Campioni – Zancani
1991: 339-349
Testamento di M. Lattantio Mescolotti = Testamento di M. Latantio Mescolotti, in Camporesi 1993: 358-364
Testamento di Marchion Pettola = Testamento di Marchion Pettola. Nel partirsi da Bologna, dove lascia herede la sua Zoppa d’ogni cosa del suo. Con la risposta della
Zoppa. Opera da ridere. Modena, Cassiani, 1610
Tibia dal Barba Pol = La tibia dal Barba Pol dalla livradga fatta dal caval, Bologna,
Eredi del Cochi, 1621
Tragedia in comedia = Tragedia in Comedia, Fra i Bocconi, da Grasso, e quei da magro,
La sera di Carnevale. Capriccio galante, ms. (Bologna, Biblioteca Universitaria,
3878 VII/15)
Tremende bravate = Le tremende bravate fatte dal Gobbo Nan contra coloro che vanno
gridando per Milano “Quan quan hastu visto lo Gobbo Nan?”. Operetta da ridere di
Giulio Cesare Croce, Bologna, Cochi, 1621
Tremende bravure = Le tremende bravure del capitano Bellerofonte Scarabombardone
da Rocca di ferro. Trattenimento piacevole in dialogo di Giulio Cesare Croce, Bologna, Cochi, 1601
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Uccelliera d’Amore = L’uccelliera d’amore, dove si vede quante sorti di uccelli v’inciampino ogn’ora dentro, e con quanto artificio siano tesi i lacci dalle sagaci uccellatrici di quelli, per tirarli sotto le reti loro. Con un capitolo, sopra detta uccelliera,
cavato dal principio di tutti i canti dell’Ariosto, opera nova del Croce, Bologna,
Eredi di Gio. Rossi, 1606
Vanto di dui villani = Vanto di dui villani cioè Sandron e Burtlin sopra l’astutie tenute da
essi nel vender le castellate quest’anno, in Croce 2009: 110-123
Veglia carnevalesca = Veglia carnevalesca del Croce, nella quale s’introducono un bellissimo drapello di cavallieri & di dame a danzare, et si sentono varij linguaggi, &
canzoni. Et in ultimo una bella mascherata d’ortolane che vendono del latte. Opera
nova, bella, e di grandissimo spasso. In Bologna, per Bartolomeo Cochi, Al pozzo
rosso, 1620
Venti umori = I venti umori overo cervelli delle donne, in Croce 2001: 99-111
Vera regola = La vera regola per mantenersi magro con pochissima spesa, scritta da
Messer Spilorcione de’ Stitichi correttore della nobilissima compagnia delle Lesine,
a Messer Agocchion Spontato, suo compare. Opera utilissima per tutti coloro che
patiscono strettezza di borsa, in Croce 2009: 322-328
Vittoria della Quaresima = La trionfante Vittoria della Quaresima contra il Carnevale composta da Giulio Cesare Croce, ms. (Bologna, Biblioteca Universitaria, 3878
XIV/31)

(b) Testi di Croce citati per edizione
Croce 1951 = Giulio Croce C., Bertoldo e Bertoldino, dialogo di Salomone e Marcolfo,
a c. di Luigi Emery, Firenze, Le Monnier, 1951
Croce 1956 = Giulio Cesare C., Operette, I. Autobiografia e altri capitoli, a c. di Giuseppe Vecchi, Bologna, Libreria Antiquaria Palmaverde, 1956
Croce 1966 = Affanni e canzoni del padre di Bertoldo. La poesia popolare di Giulio
Cesare Croce, a c. di Massimo Dursi, Bologna, Edizioni ALFA, 1966
Croce 1969 = Giulio Cesare C., Œuvres poétiques. Edition critique avec introduction et
notes. Thèse pour le doctorat de troisième cycle presentée à la Faculté des Lettres et
Sciences Humaines de Paris par Monique Rouch
Croce 1982 = Giulio Cesare C., Storie di vita popolare nelle canzoni di piazza di G.C.
Croce. Fame fatica e mascherate nel ’500. Scritti autobiografici, scene di vita popolare, a c. di Monique Rouch, Bologna, Clueb, 1982 (rist., con una prefazione di Fabio
Foresti, nel 1994)
Croce 1982b = Giulio Cesare C., Il Tesoro – Sandrone astuto. Due commedie inedite, a
c. di Fabio Foresti e Maria Rosa Damiani, Bologna, Clueb, 1982
Croce 1984 = Giulio Cesare C., Bertoldo e Bertoldino (col Cacasenno di Adriano Banchieri), introduzione e commento di Giampaolo Dossena, Milano, Rizzoli (BUR),
1984 (rist. nel 1989 e 1999, poi Milano, Fabbri, 2003)
Croce 1993 = Giulio Cesare C., Le astuzie di Bertoldo e le semplicità di Bertoldino,
a c. di Piero Camporesi, Milano, Garzanti, 1993 (rist. nel 2004; è l’aggiornamento
dell’ed. Torino, Einaudi, 1978)
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Croce 1994 = Giulio Cesare Croce, Le sottilissime astuzie di Bertoldo, a c. di Piero Cigada, con due saggi di Piero Camporesi e Vittore Branca, Milano, Silvio Berlusconi
Editore, 1994 (I ed. 1993)
Croce 1994b = Stefano Gambari, La «Selva» di proverbi di Giulio Cesare Croce, in
«Strada Maestra», 36/37, 1994, pp. 83-144 (rist. anast. della princeps con introduzione e commento non sistematico)
Croce 2001 = Giulio Cesare C., «Varii al mondo son gli umori» ovvero «la gran pazzia»
nelle poesie di Giulio Cesare Croce. Opere in italiano, a c. di Monique Rouch, premessa di Adriano Prosperi, Bologna, Clueb, 2001
Croce 2006 = Giulio Cesare C., L’Eccellenza e Trionfo del Porco e altre opere in prosa,
a c. di Monique Rouch, con uno scritto di Franco Bacchelli e una prefazione di Fabio
Foresti, Bologna, Pendragon, 2006
Croce 2009 = Giulio Cesare C., Opere dialettali e italiane. Il mondo visto dal basso, a c.
di Vladimir Fava e Ilaria Chia, Prefazione di Andrea Battistini, Roma, Carocci, 2009
Croce 2012 = Giulio Cesare C., L’Eccellenza e Trionfo del Porco, Bologna, Pendragon,
2012

II. Altri testi
(a) Testi citati per abbreviazione
Alione, Opera piacevole = Giovan Giorgio A., L’Opera piacevole, a c. di Enzo Bottasso,
Bologna, Palmaverde, 1953
Andreini, Le due comedie in comedia = Giovan Battista A., Le due comedie in comedia,
Venezia, Imberti, 1623
Andreini, Lelio Bandito = Giovanni Battista A., Lelio Bandito, Venezia, Combi, 1624
Aretino, Orlandino = Pietro A., Orlandino, in Id., Poemi cavallereschi, a c. di Danilo
Romei, Roma, Salerno, 1995, pp. 217- 236
Aretino, Poesie = Pietro A., Poesie varie, a c. di Giovanni Aquilecchia e Angelo Romano, Roma, Salerno Ed., 1992
Aretino, Teatro comico = Pietro A., Teatro comico. I. Cortigiana (1525 e 1534) – Il marescalco, a c. di Luca D’Onghia, Introduzione di Maria Cristina Cabani, Parma-Milano,
Guanda-Fondazione Pietro Bembo, 2014
Ariosto, Cinque canti = Ludovico A., Cinque canti, in Ariosto, Orlando Furioso, II:
1633-1818
Ariosto, Orlando furioso = Ludovico A., Orlando Furioso e Cinque canti, a c. di Remo
Ceserani e Sergio Zatti, Torino, UTET, 1997
Ariosto, Satire = Ludovico A., Satire, in Id., Opere, vol. 3. Carmina, Rime, Satire, Erbolato, Lettere, a c. di Mario Santoro, Torino, UTET, 1989
Berni, Rime = Francesco B., Rime, a c. di Danilo Romei, Milano, Mursia, 1985
Bertoldino 1741 = Bertoldo con Bertoldino e Cacasenno in ottava rima, aggiuntavi
una traduzione in lingua bolognese, 3 voll., Bologna, Lelio dalla Volpe, 1740-41, II
(1741)
Boccaccio, Decameron = Giovanni B., Decameron, introduzione, note e repertorio di
cose (e parole) del mondo di Amedeo Quondam, testo critico e nota al testo a c.
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di Maurizio Fiorilla, schede introduttive e notizia bibliografica di Giancarlo Alfano,
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à certe Corteggiane Famose. Opera bella, e molto diletteuole. Con un bellissimo
Insonnio del Zane, in lingua Bergamasca. Data in luce da Zan Polpetta. In Venetia,
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Meyer-Lübke, comprendenti le Postille italiane e ladine di Carlo Salvioni, Milano,
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Volpe = Pietro Paolo V., Vocabolario napolitano-italiano tascabile compilato sui dizionarii antichi e moderni e preceduto da brevi osservazioni grammaticali appartenenti
allo stesso dialetto, Napoli, G. Sarracino, 1869
VPL = Vocabolario delle parlate liguri, Genova, Consulta ligure, 1985-1992, quattro
volumi
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