
 1 

IL DIALETTO POETICO DI ALBINO PIERRO* 
John B. Trumper 

 
* Questo contributo è ancora in stampa; il suo tema principale riguarda, come si evince dal titolo, l’opera poetica di 
Albino Pierro, poeta appartenente linguisticamente all’area (calabro)lucana, ma dal versante lucano, Tursi. Sono però 
molto frequenti, ed inevitabili, i rimandi, sia poetici, che linguistici ad altri autori, e alla loro lingua dell’area contigua al 
di là del Pollino. Ci sembrava quindi interessante riproporre questo intervento in questa sede. 
 
 
 
0. È ormai considerata un’operazione superata e forse inutile commentare il dialetto usato da Albino 
Pierro nella sua produzione poetica: una volta descritto il calabro-lucano arcaico, già definito in 
nuce in Lausberg 1939, non vi è apparentemente più niente da dire. Comunque, vista la polemica 
durata oltre trent’anni tra Lausberg e Parlangeli, cui Lausberg è tornato fino al suo saggio del 1974, 
avevo pensato, nel nostro ultimo contributo su questa zona importantissima per la risoluzione di 
complessi problemi della tarda latinità, di fare il punto sulla questione, focalizzando l’attenzione 
non solo sulle tappe evolutive di un vocalismo molto particolare, ma anche sulla morfologia arcaica 
e su questioni di rarità lessicale (Trumper-De Vita-Di Vasto in Trumper-Mendicino-Maddalon 
2000), come vi ero tornato in un lungo saggio (RID XXIII. 9-38) del 1999, con maggiore precisione 
circa le complesse vicende diacroniche. Sappiamo, dunque, qual è il dialetto in gioco, quali sono le 
sue caratteristiche, in senso arcaicizzante, e insieme ricaviamo questa forte impressione d’una 
latinità già formata ma ferma verso l’800-900 d. C. Comunque, al di là del dialetto usato, Pierro 
sembrava dimostrare una personale consapevolezza linguistica del parlato che lo portava a 
prescegliere determinati elementi linguistici piuttosto che altri, lasciando questi ultimi alla reale 
comunità dei suoi parlanti tursitani. Vi è, diciamo, una specie di pre-limatura intenzionale di alcuni 
elementi dialettali appartenenti ad una Sprachgemeinde o speech community concreta, cui segue un 
uso praticamente esclusivo di siffatti elementi (pre-scelti, pre-limati), al fine di creare un codice 
molto personale, lasciando, delegando agli elementi scartati di ricoprire il loro solito uso 
comunitario. Ogni tanto, tuttavia, emergono elementi rari, come a costituire una revisitatio di luoghi 
e schemi, anche linguistici, della propria gioventù che è stata vissuta in una ‘comunità reale’, cioè 
con reali coordinate temporali e spaziali. Ovviamente gli elementi scelti, pre-limati, come si diceva, 
subiscono una seconda ‘limatura’, vengono affilati una seconda volta nel corso dell’operazione 
poetica. 
 

Dovessi fare un confronto con la realtà dialettale poetica di un’altra regione italiana a me 
ben nota, direi che le operazioni di Pierro sono più simili alle scelte linguistiche di Biagio Marin1 
che non a quelle poetiche di Andrea Zanzotto o a quelle della prosa di Luigi Meneghello. Non vi è 
“ricerca della Grande Madre” che è nelle nostre origini, non vi è ritorno all’infanzia dei Petèl o dei 
giochi infantili (Zanzotto), ai luoghi ingenui in cui ci siamo creati e cresciuti, nel “mondo mitico 
dell’infanzia” situato in un incerto, perché lontano, ma più reale, “paese dei vecchi” che si oppone 
alla “contemporaneità della scrittura” (Lepschy 1983 a proposito di Meneghello)2. Lepschy 1986 

                                                           
1 Nonostante la famosa battuta di Marin del ’76: “Ho scritto sempre in dialetto perché non sapevo l’italiano”, la stessa 
carriera e vita di Marin smentiscono la sua asserzione. Biagio Marin era un ‘letterato italiano’ ben conscio della lingua 
letteraria che egli riferisce di non conoscere (forse nel suo intimo?). Inoltre, possiamo dire che il dialetto di Marin è un 
gradese plasmato a proprio uso e alla propria sensibilità di poeta. 
2 Anche se, al di là della pura descrittività del mondo infantile, altro rispetto al mondo dei ‘grandi’, come anche del 
mondo in sé orale dei vecchi, rispetto alla contemporaneità tutta ‘scrittuale’, perciò ‘italiana’, vi è qualcosa di 
primitivamente magico, elementare e surreale, quasi, negli schemi linguistici delle filastrocche di Meneghello, come nel 
noto caso finito nel titolo Pomo pero, come asserisce Bandini in Lepschy 1983. Lo schema  

Pómo zugo figo bèco baso 
Cuco biso vèro gnaro sòco 
Pico béco casso fógo buso 
Pésso paro bòto musso sigo 
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scrive, in un modo che posso ben condividere, non solo di uno scrittore che conosce e vive “il 
contrapporsi e l’interpenetrarsi di lingua e dialetto” nella situazione socio-linguistica veneta, ma 
che, in quanto scrittore, elabora il conflitto implicito tra i due codici come “metodo di lavoro” (p. 78 
sgg.), creandoci intorno dei giochi voluti (Ava avéta ‘ape’ ~ [a]véta ‘gugliata’, da cui parte un 
gioco linguistico), sottolineando che (p. 82) “in certi casi la nota pare voler prendere in giro il 
lettore”. La situazione storica veneta ‘diglottica’ è bene intesa sia come fatto comunitario che come 
possibilità di elaborazione personale d’un repertorio3 (il mondo infantile, il mondo dei vecchi 
contrapposto al mondo attuale, ‘scrittualizzato’, con il suo continuo italiano > dialetto, dialetto > 
italiano, mistilinguismo senza soluzione), anche se talvolta la pregnanza rituale di alcuni elementi 
non è sufficientemente esplorata. Ciò è vero non importa se si tratti di esseri immaginari e magici 
quali le anguane4 o di serie evocative di animali da cui partono altri giochi linguistici come bai ~ 

                                                                                                                                                                                                 
Giasso lógo buto risso pèro. 

va letto, dal punto di vista delle vocali toniche, come un continuo richiamo legato orizzontalmente dalla vocale 
primordiale A, accerchiata da ripetizioni da vocali medie (E, O) e poi da vocali alte (I, U) in ordine decrescente. 
L’ordine trasversale ripete l’ordine orizzontale (a destra a, a sinistra b). E’ questo che permea tutto il racconto 
dell’infanzia, rendendo ‘magica’ l’infanzia dialettale stessa. Formulari magici romani dello stesso tipo non mancano 
nell’antichità, anzi sono ben conosciuti (ad es. SATOR …… ROTAS, oppure ROMA …… AMOR ecc.), come non 
mancano neppure nel gallico in cui sono associati ad un potere medico al di là della stessa prassi stricto sensu medica, 
quello di sanare particolari malattie, ad es. in Marcello Empirico. Si confrontino gli schemi: 
 
Schema di Meneghello in Pomo pero …:  
                                                                                a 

 U I E A 
U I E A O 
I E A O U 
E A O U I 
A O U I  

                                                                                  b 
Formula di Marcello Empirico (XV. 106-107):  

EXV CRICON EXV CRIGL[I]ON 
  AISVS SCRISVMIO VELOR 
  EXV CRICON EXV GRILAV. 
In quest’ultimo formulario, se si accettano le equivalenze AI = E, AV = O, si ha una continua ripetizione ordinata di E-
U-I-O (edizione di Niedermann p. 266, commenti in Fleuriot 1964: 303-304 sull’ant. bretone scruitiam ‘cracher, 
expectorer’, sul testo in Fleuriot 1974, Meid 1996: 60-63, Delamarre 2001: 227-228, Lambert 2003: 179). Forse la 
migliore lettura è: “Fuori raucedine, fuori raucedine, O Aisus, vorrei, ti sputo fuori, fuori raucedine, fuori raucedine”, 
nonostante le osservazioni di Meid. Con tali formule si ricuce, si risana il cosmo? La domanda è antropologicamente 
interessante. Anche letterariamente nel nostro particolare caso (Pomo pero … di Meneghello). 
3 La peculiarità di questa secolare situazione veneta non sembra intesa nel contributo di Segre, nella stessa raccolta 
(Segre, Pellegrini, Lepschy 1986): non vi è una semplice assimilazione tra codici, come asserisce il critico, vi è, invece, 
un complesso gioco tra le variegate funzioni del codice, lo status di diversi codici nel repertòrio, le divergenze e 
somiglianze strutturali tra codici ecc. E’ del tutto improprio persino il parallelismo preteso tra il rapporto fra gallico e 
latino nel mondo antico e quello fra codici nel repertorio di situazioni più moderne (p. 46): innanzitutto, una frase del 
tipo “NATE NATE, SYMFORIANE, MENTEBETO TO DIVO” sembra più latina in bocca gallica che non il contrario 
(quanto di latino vi è in una vera iscrizione gallica, pur breve, come quella del boccale di Autun: “NATA VIMPI, 
CVRMI DA”? Quest’ultima sarebbe stata comprensibile ad un legionario romano, nei primi contatti? Quale 
assimilazione strutturale vale in un simile caso?). Si potrebbe commentare a lungo, ma la sede non mi pare adatta. 
4 Lepschy per l’origine segue Prati AGI 17. 283, 393, 424, RLiR 12. 47, EV 3, anguana “ondina” < aquāna, REW 573 
“Wassernixe”, più recentemente Alinei 1984. Suggerisco (cfr. anche Trumper 2001: 192 sgg.) che, antropologicamente 
e semanticamente, si trattererebbe di un calco della matrona acquatica dell’antica cultura celtica (comune anche alle 
Alpi in antico: per *mātro-nā cfr. la semi-dèa cimrica Modron/ Mydron e il concetto cimr. di Mamau come ‘fonti 
d’acqua’) più che di un’antropomorfizzazione dell’acqua, dèe chiamate poi al plurale Matronae et Adganai nelle 
iscrizioni dedicatòrie (CIL 5. 5671, dell’antico agro milanese, commenti in PID 1. 320: meno rilevante, forse 
fuorviante, è IOM Agganaicus del CIL 5. 6409 del Ticino, PID 1. 319, se non riferimento ad Aesus circondato da 
matronae, con errata interpretatio romana di Aesus come Iuppiter). Per il significato del gallico Adgan-/ Aggan- (< 
*at[e]-kan-) cfr. cimr. datgan (< *[d[o]-at[e]-kan-) ‘narrare; raccontare; referire’ (dalla base ‘cantare’: le ‘matrone’ sono 
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bai-bimbissóli ~ bai-lumèghe5 o besavéjo (qui con un nuovo gioco onomatopeico basato sull’eterna 
onomatopea [bVz-, bz-]) e sioramàndola6. Tutto ciò è possibile per elaborazione nella situazione 
veneta e non vi è nulla di personale se non nella capacità creativa dell’autore. Anche in un autore 
quale Zanzotto i livelli nel dialetto sono compresi, il loro conflitto interno è elaborato a fini creativi, 
non intendendo con ciò soltanto la macro-diversità tra la koiné veneziana storica usata nel Casanova 
di Fellini rispetto al patois usato per delineare scene e situazioni paesane. Persino nei suoi “Appunti 
… sulla fine del dialetto”, in cui lo stesso viene usato come metalingua per commentare il dialetto 
come lingua, vi è il continuo conflitto sintattico al suo interno tra il tipo “Cossa ò-e po’ fat qua par 
’sti bus? … Cossa ’vee da far?” e il tipo sintattico nordveneto tradizionale “Ò-e fat po’ ché chì par 
’sti bus? … Vée da far ché?”, senza movimento dell’elemento interrogato (“WH- movement”) 7. 
Che implicazioni ha? Nessuno ha finora commentato questi fatti, né quelli sintattici né, almeno in 
maniera linguisticamente soddisfacente, quelli lessicali e semantici, anche se le osservazioni di 
Bordin sono ponderate. Vi è un continuo contrapporsi, in Zanzotto, tra etnotassonomie del paese 
(cfr. struzhét ‘scricciolo’, con zhechignòla e panegassa della tipologia dei passeri: cfr. le mie 
osservazioni in Mendicino-Prantera-Maddalon 2004: 10 sgg. sulle etnotassonomie venete di questi 
uccelli) e l’uso riflessivo, metalinguistico del dialetto in cui si supera la comunicazione 
interpersonale quotidiana. Vi sarebbe molto da commentare, ma forse in altra sede.  
 
 
1. Dovessi riportare simili riflessioni all’Area Arcaica Calabro-lucana penserei a scene di paese 
evocate da Luzzi in oriolese8, alle riflessioni sulla nonna Lucia ‘cieca’ del mio allievo De Vita in 
trebisaccese9, e ad altro ancora. Qui si ritrova quella collettività in cui “si nasce”, si sente la sua 
voce. Il paese di Pierro, invece, è un mito personale, non risente molto della collettività, del “farsi 

                                                                                                                                                                                                 
delle narratrici cantanti, narrano cantando le cose ineffabili). La voce anguana sarebbe, dunque, molto più pregnante, 
sia dal punto di vista semantico che da quello storico-culturale, di un semplice derivato di aqua. 
5 Prati EV 10 associava bao con Baubau (altri, come DEVI 9, vogliono una voce “di origine onomatopeica”), dando alla 
voce una valenza quasi ‘mitica’. Mi sembra che tutte le voci menzionate abbiano un’origine del tutto priva di 
associazioni di questo tipo: bao < *bacu[m] < bax/ baculum (LEW 1. 92, DELL4: 64: non so se bax, inde fit diminutiue 
baculus sia “une imagination de grammaire”, come volevano Ernoult e Meillet), < *BAK- IEW 93 (congeneri greci, 
germanici, baltici, celtici ecc.), bissólo ‘lombrico’ (vicentino) < bēstĭŏlus < bēstĭa, lumèga (VI; PD limèga, con varie 

alterazioni di līmax, -ācem) ecc. Tuttavia, la nuova sequenza labiale [bVo], [bVw], determina probabilmente che la 
voce dialettale (classema, sovragenerica, corrispondente dello wug degli etnoantropologi anglo-americani) diventi punto 
di partenza per una nuova catena associativa, in parte in base all’onomatopea causata dall’eliminazione per lenizione 
totale di [�] < /g/ < /k/, catena associativa sfruttata abilmente poi da Meneghello, con la ripetizione fonica (labiali -b-b-
, -m-).  
6 Gli animali, che più vicini all’uomo mammiferi, insetti, anfibi, piccoli rettili, ecc. sono una fonte di continuo gioco, 
anzi di nuovi giochi associativi, per Meneghello: ciò succede con casi quali incatejare/ ingatejare e gat[t]o (la comune 
origine è sempre cattus), sioramàndola ‘salamandra’ (le variazioni della prima parte sono multiple nei dialetti veneti, 
fino all’alto-vicentino seciamàndola, tutte in sostituzione giocosa di sal[a]-, con nuove associazioni popolari applicate 
di continuo), ligaóro ‘ramarro’ (influenzato talvolta da esiti di indicatōrĭus, cfr. PD [l]endeguro/ lenguro ecc., perché 
popolarmente dovrebbe indicare dove sta nascosta la vipera), fino all’italiano giocoso “la maiala” (ciò che non viene 
mai spiegato è che in dialetto mas-cio ‘verro’ (< mascŭlus) > ‘maiale’ generico, produce mas-cia ‘scrofa’ e mas-ciaro 
‘maialesco; porcino; di maiale [agg.]’). 
7 Si oppone così il veneto settentrionale senza “Wh- movement” al veneto centro-meridionale (PD, VI: “Cossa gò-i fato 
po’ pa’ sti busi? Cossa gavevo-i da fare?/ Cossa gavé[a]-i da fare?” ) e al veneziano storico (VE: “Cossa gògio fato po’ 
par sti busi? Cossa gavévo-gio da far?” > mod. senza inversione di elementi pronominali: “Cossa gò fato po’ par sti 
busi? Cossa gavevo da far?”) caratterizzati dal “Wh-movement”, con un contrapporsi sintattico tra dialetti veneti assai 
rilevante dal punto di vista tipologico.  
8 Non penso solo a scene del ‘Largo’ o di punti precisi d’interazione paesana, ma anche all’uso di animali simbolo 
(‘lucertole’ in Duje suriglie che facìne amore, uccelli come la ‘civetta’ nella poesia A zijette) oppure di piante (Fiure i 
sparte: tutte poesie della raccolta Na Notte), simboli naturali (appartenenti alla natura) che parlano di continuo, come 
indicatori, di rapporti interpersonali.  
9 Cfr. la poesia sulla vita e sui problemi quotidiani della nonna cieca L’ucchje s’ha ppigliate Santa Ghucìe (Parentes, 
coram vobis).  
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collettivo”, neanche dei rapporti comunitari o interpersonali, come in Zanzotto o in Meneghello, o 
negli autori testé menzionati dell’Area Arcaica Calabro-lucana. Tuttavia, non dovrei andare al di là 
delle pure testimonianze linguistiche, cioè non dovrei tradire il mio essere “linguista”, il 
“glottologo” analista delle fasi storiche documentate, dal metodo rigoroso: non posso leggere nella 
“mente” dei poeti le loro più intime intenzioni. Ma l’uso della lingua talvolta parla da sé. Siamo 
abituati in Pierro ad esser distratti dalla sua morfologia arcaica della gioventù: bisogna però 
ammettere con Gianfranco Folena che “…la seconda persona, quella continuamente invocata ed 
evocata dal ‘tu’ e dall’arcaico morfema dialettale –se, non ha connotati personali” (Introd. p. 25, Nu 
Belle Fatte). “U Fatte” di Pierro è mito personale e personalizzante al di là del personale, collocato 
com’è in una comunità realmente vissuta ma non facendone parte in senso comunitario, non è “U 
Fatte” dei fatterelli, delle cosecoselle, delle palmidìe/ paummidìe/ parmidìe dell’oralità della Piazza. 
Era difficile, una volta scelto il codice dialettale, evitare le strategie sintattiche e testuali, i formulari 
(mnemonici o no) dell’oralità, anche la normale metrica di questa stessa oralità arcaica in cui non vi 
è sincope, non vi è la corrosione sillabica dovuta all’'isocronia accentuale, in cui nessuna atona si 
dilegua facilmente, anche se schwaizzata, o in cui le sillabe si metatesizzano10. 
 

Vi è una normale metrica dell’oralità nel succedersi di settenari e di endecasillabi in 
sequenze quali: 

“sti vrazze su muntagne 
ca si gràpene e chiùrene 
nd’u ianche d’a nive 
e si tu apprime ièrese na pòrte 
mò ci putèresa dorme cuntente 
cchiù mmegghie di nu vive”.  

Lo schema, ripetuto varie volte, è idealmente settenario-settenario-settenario-endecasillabo-
endecasillabo-settenario, in cui l’unica ‘macchia’, per così dire, sarebbe l’ipometricità del terzo 
rigo! Non vi è nulla d’artificioso in questi schemi metrici, apparentemente composti ad arte, ma in 
realtà rispecchianti la metrica naturale del parlato, anzi della prosa spontanea meridionale. 
Considerati simili schemi orali, nei quali non vi è nulla da commentare, e data la scelta del codice 
dialettale arcaico calabro-lucano, è più che normale, come dicevo, reperire le vestigia di una 
morfologia particolare, ad es. passati remoti arcaici ed interessanti (vué, dué > vose, dose > pp. 
voste, doste, Oriolo/ Trebisacce vûste, dûste ‘voluto; *doluto’, cfr. ant. tosc. dolse, ecc.), i morfemi 
–se della 2a pers., -te [var. dialett. –de] della 3a sg., l’unico ausiliare avé (agghje jute, agghje stète 
ecc.), normale accordo tra pp. e oggetto (Oriolo/ Trebisacce ha ccûtte u bbrode, ha ccûtte u ragù 
rispetto a ha ccòtte a vrudette, ha ccòtte a mineste) come nella tarda latinità, fenomeno echeggiato 
nell’ant. francese e nei dialetti dei soggetti anziani della Calabria settentrionale, la reggenza usuale 
di infiniti con ‘a’ e ‘di’ secondo noti schemi meridionali arcaici (“nun mi mpaure cchiù / di ci 
dorme suue nd’i sciolle” o “abbastèrete di le tucchè” rispetto a “mi piacèrete a ddorme”, “mi dòuete 
a te vire n’ate vote” ecc.). Vi è il ‘cchi’ causale (“vève cchi le tucche”), un uso non toscano della 
preposizione ‘a’, un’apparente paratassi “ca … ca … ca … ca…” e così dicendo, un insieme di 
fenomeni che indica strategie testuali dell’oralità ed arcaici, strategie ‘popolate’ di elementi 
ritualmente arcaici, di un’oralità che non sembra avere i tempi necessari per la rielaborazione 
scrittuale.  
 

D’altro lato, ci sono evidenti segni di atipicità in senso calabro-lucano che ci riportano a 
modelli più banali di meridionalità estesa, con una geodistribuzione quasi pan-meridionale: penso in 
particolare all’uso costante di nisciune per nulle, chi per cu/ cuje (“chi le sàpete?” per “cu ‘u 

                                                           
10 L’esempio classico, per l’Area Arcaica, è lat. dĭgĭtus > *gĭdĭtus > jìdete ‘dito’, talvolta invariabile al pl. (jìdete ‘dita’), 
talvolta con pl. in –ŏra, cioè jìdetere (cfr. materano dæ¿∫etere ‘dita’). Qui vi è la metatesi ma non la perdita o la 
cancellazione di sillabe. 
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sàpete?”), rare cadute per una matrice dialettale siffatta nell’uso di un nuovo ausiliare ‘essere’ (“E 
chi i’è ca nun c’è stète” = “E ccu jè[te] [c]ca nun ci ha stète?” oppure “i’è stète troppe u scure” = “a 
stète troppe u scure”), riflessivi meridionali normalizzati (“o litichìne i fèmmene”: “si lìtechene i 
fèmmene”). Non è neanche detto che l’inversione SVO > VSO > VOS sia dovuta ad un diverso 
ordine dell’informazione, qualora il Nuovo divenga Dato, il Dato divenga Nuova (informazione), 
per cui una frase quale “E chiàmene u taùte i cuc-uelle” rispetto a “I cuccuvèlle chàmene u tavùte” 
o “Chiàmene i cuccuvèlle u tavùte” non necessita di un’interpretazione in termini di un cambio 
nell’ordine delle informazioni che si vogliono fornite o trasmesse. Non è neanche l’usuale strategia 
associata ai verbi inaccusativi, del tipo “A bbinute a staggione” = “A bbinute a statìje” (= E’ 
arrivata l’estate), “A ttrasute ’ncune” (= E’ entrato qualcuno) ecc. E’ forse una banale scelta 
stilistica, voluta dal poeta, che nulla ha a che vedere con l’ordine delle informazioni, le strategie 
sintattiche implicate, oppure la reggenza dell’ordine determinata dalla categorizzazione d’un verbo. 
Son talmente tanti i casi di questo genere nelle raccolte poetiche di Pierro che viene spontaneo 
chiedersi il perché. Ma non vi è risposta se non quella dell’uso personalizzante del codice che 
s’allontana volutamente dal normale uso comunitario. 
 

Per quanto riguarda il lessico particolare dell’Area Arcaica, spesse volte troviamo il lessico 
caratterizzante sostituito da uno generico meridionale: penso a iaramme ‘burrone’ (Lessico 93 
iarammë, Pollino: garamme, garammone, Bigalke 338, Rohlfs NDDC 294, 324 < mediogr. 
xara¢gma ‘fessura’), con tre ricorrenze in tre raccolte, rispetto alle decine di ricorrenze di timpe 
(anche se pre-latino, è banalmente pan-meridionale) e drupe. Talvolta voci usuali meridionali come 
cristarella11 s’affiancano a voci localmente caratterizzate in rare descrizioni di una natura concreta 
e non mitica, immaginaria: penso a surigghiue della stessa poesia A Cristarella (Bigalke 861, 
Rohlfs NDDC 704, Lessico 137 surìgghjë/ surigghjèllë, noto derivato di sauvra: non da *sauricula 
come voluto da Rohlfs ma piuttosto da *saurīlĭa12, confrontabile con zefrata, zofrata, ciofrata del 
calabrese meridionale, < sauvra, -avda X y avf aroı). Non vi è la complessa opposizione aromatica 
dei veri dialetti arcaici tra addore, [h]jàvere (*flagrare pro fragrare13) e mirizze (< muri vzei n) ma vi 
è sic et simpliciter addore con il verbo addòrete. Di grandissima diffusione meridionale voci quali 
murra, staggione, sciolle/ sciullè, graste, camastre, muscki ‘spalle’ (cfr. Acri e Sila: mùšchiu 

‘spalla’ < mūscŭlus), chiatrè, piscone (interessante voce per la sua variazione bassolatina: Valle del 
Savuto péssulu, péssuuu, Pollino arcaico: piscone, < pesc[u]lum del < Liber Glossarum, CGL 5. 
132, 24 “Pesulum. pesculum”, < pěssŭlum14, con sincope in CGL 5. 510, 15 “Persulum. 
pesclum”15), schème/ scamè (exclamare), schicciuuicchie ‘pioviggina’ (cal. schicciulìja, 

                                                           
11 Prototipicamente ‘falchetto di piccole dimensioni’ piuttosto che ‘gheppio’: v. le osservazioni di Trumper-Prantera in 
Mendicino-Prantera-Maddalon 2004: 159, fig. 1. 
12 Esattamente come abbiamo supposto una forma *agnīlĭa (< agnus) per spiegare dial. cal. auniglia ecc. in Trumper-

Prantera in Mendicino-Prantera-Maddalon 2004: 168, seguendo dei suggerimenti di Alessio in LE 10 e la forma hædīlĭa  
(< hædus) già presente in Orazio (Carmina 1. 17. 8-9 “nec uiridis metuunt colubras/ nec Martialis hædiliæ lupos” – le 
caprette non temono né i verdi serpenti né i lupi sacri a Marte). 
13 Comunque, Alessio (LE 171) aveva pensato più coerentemente ad un incrocio frăgrāre X flābrum. Il latino flābrum 

‘soffio, soffio di vento’ ecc. dava hjávuru come normale esito in questi dialetti. Porta con sé, poi, una parte della 

semantica di frăgrāre.  
14 Cfr. le Glossae Abavus, CGL 4. 376, 50 “Pessulus. Ostium”. 
15 La stessa identica sincope si trova in altri glossari, cfr. ad es. CGL 4. 142, 42 ecc. Dal NDDC 514, 531 e dalle nostre 
inchieste si nota una geodistribuzione diversa tra esiti della forma sincopata pescl- (Area Arcaica + Calabria silana + 
Alta Valle del Crati) e quella non sincopata pessul- (dialetti intorno a Cosenza, parte della Sila, Valle del Savuto, fino al 
catanzarese). Il latino pessul- (> pescl-) è un antico grecismo (DELL4 502), < p avs s a l oı (GEW 2. 477, DELG 860, 
Rocco, Glotta 32. 99 sgg., < IE *P[E]HAK-, che avrebbe dato un proto-gr. *p a ki-: l’esito latino autoctono è *PHAK-SLO- > 
pālus). 
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squicciulìja, < medio greco y i cali vzei n < y i calav < y ek avzei n X y i xv, y i covı16), vranghe/ vrangelle 
ecc. Gli animali e gli uccelli cui si fa riferimento sono ipergenerici, cavalle, ciucce, iummente, 
porche ecc., cuc-uelle, passarelle, persino cristarella. Non vi è affatto tutta la ricchezza del mondo 
degli insetti e dei rettili piccoli così curiosa ed affascinante per i ragazzini, che ispirano la loro 
curiosità, ci sono solo dei verme indifferenziati (prototipo lessicale). Cignae (Pollino cignaue = 
pûrche saüvagge) potrebbe essere di certo un autoctono meridionalismo e non prestito dall’Italia 
centrale (cingulatus, animale ‘cinto’ di criniera). Le piante sono quasi tutte erve, un unico 
riferimento è riservato agli scattabbotte. Nulla di particolarmente rilevante, tutto rientra nel gran 
calderone di una generica meridionalità, non ha particolare rilevanza neanche accide che vige in 
tutta la Campania e Lucania fino al Pollino, dove in discesa viene sopraffatto da ammazzà e scannà. 
Si presenta un problema alquanto serio nella scelta occasionale di scitè ‘svegliare’ (nap. scéte/ scità 
< excĭtāre), d’ovvia origine campana, rispetto a rivigghiè/ risbigghiè (versante calabrese del Pollino 
risbiglià, riviglià). Di volta in volta, comunque, riaffiorano sprazzi di un lessico distintivo 
geolinguisticamente ristretto a quest’Area, piccoli segni d’origine tursitana in genere sopraffatti 
dalle esigenze di creare un lessico ed uno stile propri, anzi personali al limite. 
 
 
2. Possiamo cominciare ad elencare quelle voci che sono particolari all’Area Arcaica, che affiorano 
occasionalmente nelle opere di Pierro, e di cui fornisco solo una breve esemplificazione: 
 
(1) affurtichè/ affruttichè ‘accorciare; rimboccarsi le maniche’ (Lessico 59, Bigalke 110, Rohlfs 
NDDC 61 soltanto ‘Rocca Imp.’, affulticare < fultus < fulcere, rispetto al cal. settentrionale 
affrùcere < ad-fulcere); (2) agguacchiè (Lausberg 1939, Bigalke 112, < ant. fr. aguaitier, di areale 
molto ristretto17); (3) [s’] arraiè ‘bisticciarsi; litigare’ (Bigalke 150 non dà spiegazione, nemmeno 
NDDC 93 arrajà ‘mettersi al sole, riscaldarsi’, anche se Rohlfs, specificando tali significati, addita 
l’origine in ‘raja’ ‘raggio di luce’, ‘raggio di sole’, cal. meridionale, < radia pl.)18; (4) cattugghiè 
‘solleticare’ (Lessico 77, Bigalke 301, 387, Rohlfs NDDC 149, cattugghià, catugghià, gattugghià: 
Area Lausberg + Calabrese mediano + meridionale gattugghiàra vs. cal. settentrionale zillicare, < 
ant. prov. catolhar, gatilhar, ant. franc. chatouiller19); (5) chinùcchie ‘ginocchio’ per ‘gunucchie’ 
(soltanto dell’Area Lausberg: NDDC 319, < genuculum X govn u); (6) cuzzurone ‘coccio’ (Bigalke 
452, Rohlfs 234: Cerchiara, Rocca, Albidona, Oriolo: nessuno dei due offre una spiegazione, ma 
                                                           
16 Andriotis 431 (p. 431 della terza edizione) aveva già riportato y i c a vl a e y i c a l i vz ei n ad un incrocio tra y i c a vl o e 
y eka vz ei n (terza ed. p. 429). 
17 Dauzat et al. 19713: 17 riportano aguet/ guetter ad un afr. guaitier (Roland, a. 1080), agait, agaitier, gaitier (Wace, a. 
1155 ecc.), esiti di una forma francone ricostruita *wahtōn (cfr. ted. wachen). DELF 309, in maniera più precisa, riporta 
guetter/ aguet (“aux aguets”) all’afr. guaitier, gaite, [a]gaitier ecc., cui corrisponde l’aprov. guaitar, forme 
galloromanze riportabili ad un ant. francone *wahtōn. Sembra più probabile che si debba derivare la nostra forma 
dell’Area Arcaica dalla forma provenzale antica più che da quella franciana. 
18 DEI 5. 3197 (raggiare), 3. 2106 (irraggiare) parla di esiti verbali di rădĭus come “dotti” o “semi-dotti”, pure 
ammettendo un derivato latino imperiale inradiare/ irradiare (cfr. Souter p. 220 per usi nel periodo 300-600 d. C.). 
REW 4545 irr ădĭāre (< REW 6999 rădĭus) fornisce come derivati popolari o semi-popolari l’asp./ agallego arrayar. Il 
percorso formale non presenta problemi, mentre quello semantico mi sembra irto di difficoltà. La derivazione e gli 
sviluppi semantici complessi del lat. rădĭus, in origine ‘ramoscello; pezzettino di legno’ (forse fino a ‘paletto 
appuntito’) sono trattati in Scheftelowitz BB 29. 29, Petersson IF 23. 389, LEW 2. 414-415, che volevano associarlo 
alla base *ARD

H- IEW 63 > *RD
H
I-, con forme armene e baltiche, nonché il latino arbos, mentre DELL4 562 è neutro a 

questo riguardo, e Pokorny IEW 1167 lo associava alla base *W[E]R[A]HAD- con rādix/ rāmus ed esiti celtici, germanici, 
albanesi e tocarici. Tutte queste considerazioni lasciano inspiegata la semantica della nostra voce. 
19 Anche se REW 4684 *kat-l-, *gat-l- “Schallwort” riporta a questa base onomatopeica varie voci per ‘solleticare’ 
(galloromanzo, norditaliano), con un accenno a prestiti inter-romanzo (prov. gatilhar > siciliano), si può concludere che 
(1) la nostra voce dell’Area Arcaica, condivisa da molti dialetti stricto sensu calabresi, è con ogni probabilità un prestito 
dall’antico provenzale (non franciano), (2) vi è un continuo richiamo della voce ‘gatto’ (< cattus) in queste formazioni. 
La voce veneta incatégio/ incatéjo/ ingatéjo è sempre e soltanto riportata a cattus. 
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non credo sia estraneo l’aggettivo tardogreco k ou t sovı ‘tagliato; mutilato; corto’ < class. k op tei'n, 
forse incrociato con cutrone ‘vaso’, proprio della zona arcaica); (7) cuzzuatùmmue ‘capitombolo’ 
(Bigalke 452 vede qui cŏcia + tombolare REW 2011, Rohlfs NDDC 234 per Scalea, 
cuzzumattùmmulu per Mormanno: area arcaica e confini, anche se il calabrese pre-silano e silano 
conosce – come ora sappiamo - cuozzutùmmulu id., v. Trumper 2001: 508-9); (8) ìrmece ‘mattone; 
coppo’ (Bigalke 331: Nova Siri, Tursi, Valsinni, Castelluccio, Rotondella, Area confinante Aliano, 
Fardella, Rohlfs NDDC 329: Rocca Imp., < imbrex, imbrĭcem vs. il grecismo ceramila che già 
penetra nell’Area Arcaica nel suo lembo più meridionale); (9) mbrone ‘stupido’ (Rohlfs NDDC 
407, Bigalke 506: la voce è passata nei dialetti italo-albanesi, < ebriōnem < ebrius: è errato 
rapportarla al gr. brw' m oı ‘puzza’, come fa Bigalke, cosa che funziona soltanto nel calabrese 
mediano, CZ brw' moı > mbròmu ‘medusa’ > ‘sesso femminile’ > ‘stupido’, cioè si segue lo sviluppo 
semantico di cunnu, il contrario del veneziano in cui con ‘sesso femminile’ > ‘medusa’); (10) 
scattabòtte ‘papavero, -i’ (NDDC 622 šcatta-piatti ‘euforbia’, šcatta-pignata Vinca sp., šcattignola 

‘fico novello; caprifico; spighe del grano’, Bigalke 790 šcattabott, šcaròue ‘semi del granturco; fiori 
del rosolaccio’): credo non sia tanto ‘papavero’ quanto qualsiasi fiore o frutto a coppa che si può 
fare scoppiettare20; (11) schitte ‘soltanto’: è la sola area arcaica con il materano stricto sensu che 
conosce questo significato ristretto, altre aree meridionali conoscono schìettu/ schètta come ‘nubile’ 
(< longobardo slihts, cfr. lombardo orientale s-cèt ‘ragazzo’; suue = ‘solitario; solo’); (12) sciàffere 
‘scarpe vecchie; ciarpame; cose inutili’ ecc. (Bigalke 826, Rohlfs NDDC 628: Ajeta, Rocca Imp., 
senza spiegazione in ambedue: credo si abbia a che fare con derivati del medio greco sk uv balon, - a 
interferiti con altra voce21); (13) sfurrè ‘spruzzare’, furre ‘quantità d’acqua’ (Cedraro, ad loc., 
Bigalke 756, Rohlfs NDDC 286, < arabo �ufra: qui andrebbe unito il tema calabrese fruffu, fruffà 
‘spruzzo; spruzzare’, non tanto onomatopea bensì metatesi di *fufrà); (14) sgrògnue ‘cazzotto, 
colpo’ (Lessico 129, Bigalke 758, Rohlfs NDDC 656: la voce è presente, comunque, nella Valle del 
Crati fino a Cosenza come sgrùognu, e qui vedrei un cŏrněus metatesizzato, lungo le linee del 
veneziano crògno/ crògnolo); (15) stille, stillicelle ‘goccia’ (Bigalke 837 stille ‘goccia, -iola’ 
deverbale “da stillare”, Rohlfs NDDC 687 stille ‘goccia’ Oriolo, Rocca Imp. < lat. stĭlla, a 

confronto con il cal. gutta ecc.); (16) troue ‘ottobre’ (Bigalke 915 ttrúeBe, Rohlfs NDDC 744 

uttruovu Aieta, Cerchiara, Verbicaro, Trebisacce, Oriolo, ecc. < ŏctōber, con esito veramente 

                                                           
20 Dalla parte calabrese del Pollino (Area Arcaica Calabro-Lucana) šcatta-bbòtte, šcatta-pignatte, šcatta-vutte, 

šcattagnòla, più raramente šcatta-tirre, a seconda del dialetto locale, indicano (1) Vinca major (L.), Vinca minor (L.), 
(2) Silene cucubalus (Wibel), Silene dichotoma (Ehrh.), Silene dioica ([L.] Clairv.), Silene neglecta (Tenore), più 
raramente Silene vulgaris (Moench), (3) Nigella arvensis (L.), Nigella damascena (L.), (4) Colchicum autumnale (L.). 
Nel calabrese (settentrionale e mediano) scattignòla, talvolta scatta-lingua, scatta-bbòtte, indicano in genere Vinca sp., 
solo raramente altre specie, altri generi. Tanto riesco a stabilire dalle nostre ricerche ancora in corso sull’etnofitonimia 
delle due regioni. Non vi è nulla di tipologicamente morfologico in comune tra queste apocineacee, leguminose, 
ranunculacee e liliacee, tranne il fatto di poter schiacciare e fare scoppiettare il calice (Colutea sp., Vinca sp.) o la 
capsula grossa (Silene sp.), ovoidale (Nigella sp.) o elissoide (Colchicum sp.) di tali piante contro il dorso della mano, 
donde l’elemento scatta-/šcatta- . 
21 La voce greca, ora come s ku vba l on / s c u vba l on ora come s ku vfa l on, è presente sia nell’italogreco medioevale (Cusa 
2. 411, 8-10 “do;ı  dev  g e m e ri v da  t h'ı  e Jp ta ;  ka i v  ge  t h'ı  oj k tw;,  o{ ti  p a vn ta  ta ; t ou ' ko vs m ou  s c u vba l a v ei js i n…”   

ecc.) che nell’odierno greco salentino (š-šu vba l o≈ š-šu vfa l o): commenti in Kahane 1. 551 (originariamente in BZ 66. 1-
37 [1973]), Karanastasis 5. 31. Andriotis 329, Lavagnini 904, come Kahane e poi Karanastasis, hanno indicato l’origine 
all’interno del greco (voce tardoellenica s ku vba l on), ma nessuno finora, inclusi GEW 2. 740 e DELG 1022, ha indicato 
l’origine indo-europea della parola greca, tranne per scartare l’idea di un prestito anatolico dall’ittita (Frisk e 
Chantraine) e richiamare la continua associazione in greco tra ba vl l w ‘gettare’ e s ku vba l on ‘scarto; rifiuto’ (qualcosa da 
gettare, Chantraine “… le mot devait évoquer ba vl l w, mais cela ne débouche sur aucune étymologie”). L’incrocio per 
produrre sciáff- al posto dell’atteso scíf[f]-  resta enigmatico, anche se la semantica è chiara. La voce ha, dunque, un 
senso del misterioso. 
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autoctono); (17) tuzzuuè ‘bussare; battere’ (Lessico 141, Bigalke 920, Rohlfs NDDC 723, 738, 
nessuno con alcuna spiegazione di sorta: si potrebbe richiamare il lucano tuzzè ‘cozzare, detto dei 
caproni, + cal. cuzzari, cuzzà ‘cozzare’: nel primo caso si potrebbe forse intravvedere un 
longobardismo, cfr. ingl. toss [ODEE, Onions 932-3, insieme a tup detto del montone, dialetti 
scandinavi tossa, tema non trattato in De Vries]); (18) vittore/ vitture (Bigalke 961 vìette ‘presto’ < 
věctus, Rohlfs vettura, Valle del Crati, Sila ‘animali da traino’22; (19) vròscete, vruscè: Bigalke 972 
brusiare non commenta la –ò- né la –sce- scempia, Rohlfs, NDDC 786 dà vròscede per Cerchiara 
(aggiungiamo Oriolo, Amendolara, Roseto C. Sp., Rocca Imp.: la –ò- tonica andrebbe spiegata); 
(20) zìppere, zippre ‘piuolo; ramoscello secco; chiodo; paletto’ ecc. (Rohlfs, NDDC 811 dà accanto 
a zippu per l’Area del circum-Pollino anche zìppere Amendolara, Rocca Imp., Roseto ‘pezzetto di 
legno’, proponendo una presunta origine longobarda: i longobardismi sono forse molto più rari di 
quanto ipotizzato, e Bigalke 910 (tsìppere e varianti) suppone più realisticamente un incrocio cippus 
X longobardo zippil23.  
 

Alcune di queste voci sono assai rare o poco frequenti (s’arraiè, chinucchie, cuzzurone, 
scattabotte, sgrògnue, ttroue, tuzzuuè, vitture, zippre), altre, invece, sono relativamente frequenti 
(agguacchiè, cattugghiè, ìrmece, mbrone, schitte, stillicelle, vròscete). In qualche caso eccezionale 
un raro lemma caratterizzante sembra elevato quasi a parola bandiera: il caso di affurtichè, 
cuzzuatùmmue, sciàffere, sfurrè. Casi simili sono, comunque, non eccessivamente frequenti, per cui 
olisticamente si ha l’impressione di relativamente poco uso – e questo sembrerebbe voluto ed 
intenzionale- delle ricche possibilità lessicali di un’Area che rivela nella sua arcaicità la tormentata 
storia di un periodo così lontano. La genericità e il non sfruttamento di simili risorse sembrano 
entrare nel programma poetico di Pierro e questa è la cosa che mi sento di sottolineare. Ovviamente, 
quando parlavo precedentemente del generico erve, non mi riferivo all’attesa di trovare in Pierro gli 
estremi di una ricerca etnobotanica su quest’Area, così interessante per un glottologo (ho ancora 
presenti, dopo tanti anni di interviste, aiutato da preziose amicizie, gli echi di dimenticate voci latine 
quali sgarre (ēscārĭa), sauzone (salsus, riferito a fitonimi), purcinarre (porcīnārĭus) e di molte altre 
ancora, di testimonianze ricche dell’etnomedicina bizantina con voci quali lànzene (a]n h qon), cisse 
(k i ssovı), ringhe (hjruv ggi on), spineguánte (ajk avn qion), mirizze (muri vzei n), caràttele (ajt rak tuli vı< 

a[t rak t oı), trìvele (t ri vb oloı), grise (k n uvza), scalére (ajsk avlh ron) ecc., e persino i rari punicismi 
quali sicírre, che riapre tutta la problematica di tali voci anche nel sardo (punico diretto o con 
mediazione bizantina?) ecc.) NOTA. 
Ci si sarebbe potuti aspettare forse comunque qualcosa di più caratterizzante di erve o l’uso troppo 
ristrettivo di scattabotte, se si volevano rispecchiare usi comunitari. Ma forse non era, come dicevo, 
nelle intenzioni programmatiche ed artistiche del nostro poeta esercitare scelte simili; o forse queste 
erano, invece, condizionate da considerazioni di tutt’altra natura.  
 
Brevi riferimenti sia espliciti che impliciti: 
Alessio, G., Lexicon Etymologicum. Supplemento ai dizionari etimologici latini e romanzi, Arte 
Tipografica, Napoli 1976. 
Alinei, M., Antropomorfismo nelle Alpi centro-orientali: le aquane, in M. Alinei, Dal totemismo al 
cristianesimo popolare, Alessandria 1984: 143-156. 
Andriotis, N. P.,  Etumologi k ov Lexi k ov th 'ı Koi n h 'ı Neoellhn i k h 'ı, (Atene 1951) Salonica (1983) 
2001. 
Bigalke, R., Dizionario Dialettale della Basilicata, Winter, Heidelberg 1980. 

                                                           
22 Nella Valle dell’Esaro, porta sud del Pollino, anche se pesantemente calabresizzata, abbiamo il toponimo Vitturìu, di 
uguale origine: Calonico-Maratea-Trumper 2000: 205 ecc. * věctōrīvus < věctōrĭus. 
23 Essendoci un esito zippone ‘ceppo’ < cippus, -ōnem ‘piuolo; ceppo’ in quest’Area, tale ipotesi mi sembra più 
ragionevole.  
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