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Parole preziose
di Alessandro Corubolo
“Cinque sono gli elementi del libro, ossia testo, carattere, inchiostro, carta e legatura”: così si espresse in estrema sintesi il grande tipografo e artefice di
libri Giovanni Mardersteig, nel suo Credo del 1929.1
E gli elementi materiali che Mardersteig cita li ritroviamo nel Vocabolario metodico d’arti e mestieri
di Giacinto Carena.2 Si tratta degli articoli Cartajo,
Stampatore, Fonditore (di caratteri), e Legatore di libri. Non c’è un articolo sui fabbricanti di inchiostri
tipografici, perché era un mestiere autonomo assai
raro in quegli anni in Italia, e i tipografi si preparavano l’inchiostro da sé.
Questi articoli, estratti dal Prontuario del Carena, li riproponiamo al lettore del XXI secolo, quale
dizionario specialistico delle parole italiane relative
ai mestieri del libro a metà Ottocento, che all’epoca
non esisteva ancora in Italia; risale infatti al 1861 il
Vocabolario tipografico, posto in calce alla prima edi1. Giovanni Mardersteig, Credo, in L’Officina Bodoni, Libri
impressi con torchi a mano, Verona, Biblioteca Civica 1962, pp. 5 -15.
2. Giacinto Carena, Vocabolario metodico d’arti e mestieri, seconda parte del Prontuario di vocaboli attenenti a parecchie arti, ad
alcuni mestieri, a cose domestiche, e altre di uso comune…, Torino,
Stamperia Reale, 1853.
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zione del Manuale di tipografia di Giulio Pozzoli: 3
una ventina di pagine, con duecentoquaranta voci,
peraltro riferite ai soli aspetti tecnici dell’attività
dello stampatore. La necessità di un simile strumento linguistico era comunque sentita, come si
apprende dalle testimonianze di autori che avevano
iniziato a compilare un tale lavoro, senza però giungere a una specifica pubblicazione. Non l’unico, ma
il più significativo caso di iniziative di questo tipo è
quello, precedente il 1814, di Francesco Cherubini, nel cui Vocabolario milanese-italiano trovarono
ampio spazio lemmi che riguardano il mondo del
libro, come ha messo in evidenza il recente studio
di Edoardo Buroni.4
Nel periodo che va dall’inizio del secolo all’Unità
in Italia vi fu una esplosione di pubblicazioni lessicografiche. Non ci si riferisce solo a quelle legate al
dibattito sulla questione della lingua, o ai grandi dizionari come la cosiddetta Crusca di Verona (1806),
3. Giulio Pozzoli, Vocabolario tipografico, in Manuale di tipografia ovvero guida pratica pei combinatori di caratteri, pei torcolieri e pei
legatori di libri, Milano, Cioffi, 1861, pp. 309-333.
4. Edoardo Buroni, Le parole dei libri nel “Vocabolario milaneseitaliano” di Francesco Cherubini. Riflessi del mondo editoriale (milanese) nel lessico dialettale, «Italiano LinguaDue», vol. 8, n. 1 (2016),
pp. 184-215, quindi in Francesco Cherubini. Tre anni a Milano per
Cherubini nella dialettologia italiana. Atti dei convegni 2014-2016
a cura di Silvia Morgana e Mario Piotti, Milano, Ledizioni, 2019,
pp. 209-251.
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o il Tommaseo-Bellini (1861-1879), ma anche alle
decine e decine di libri dedicati ai lessici speciali, dal
militare all’ecclesiastico, ai vocabolari dei principali
dialetti, ai vocabolari enciclopedici, cui si affiancarono dizionari per argomento, detti anche metodici.
Uno «sterminato pelago [...] di parole e volumi», che
fu definito da Francesco Antolini una vera e propria
‘lessicomania’.5
In tale campo Giacinto Carena (1778-1859),6 piemontese di Carmagnola, scienziato e naturalista,
nonché appassionato indagatore degli aspetti linguistici della nomenclatura delle arti e mestieri, fu
in certa misura un innovatore. Egli constatò che
molti dizionari si erano autodefiniti metodici, ma
nell’ambito delle materie in cui erano organizzati,
mantenevano l’esposizione in ordine alfabetico delle voci. Si propose quindi di stendere un Prontuario
di vocaboli tipici di arti o mestieri organizzato concettualmente, ovvero che non partisse da una voce
nota per illustrarne il significato, ma che al contrario, partendo da oggetti noti ragruppati razionalmente consentisse di trovare, a cascata, ulteriori
parole coi loro relativi significati, ciò che può rende5. Francesco Antolini, La lessicomania esaminata…, Milano, Silvestri, 1836, p. 8.
6. Tullio De Mauro, Carena, Giacinto, Dizionario Biografico degli italiani, XX, 1977.
9

re agevole e, nel nostro caso anche gradevole, una
lettura continua.
Soprattutto nel campo delle arti e mestieri, già dal
Settecento era invalso l’uso di utilizzare le traduzioni dal francese dei dizionari enciclopedici o manuali
specifici, senza appurare la corretta nomenclatura
italiana. Per questo motivo Carena rinunciò a servirsi di tali strumenti, e, considerato che non sarebbe bastato trarre voci dalla lingua scritta (visto che
i dizionari linguistici italiani erano molto carenti in
campo scientifico e tecnico), avvertì la necessità di
consultare la viva voce degli artigiani facendo inchieste sul campo: “... col recarmi annualmente, come
fo tuttora, e con permanenze di più mesi, in quella
parte d’Italia, dove per generale consentimento, la
lingua volgarmente parlata è la migliore”, ovvero a
Firenze o comunque in Toscana, e “in questo mio
esercizio di accattar parole, che è penoso e lungo …
ho dato opera a procacciarmi l’intera terminologia
di parecchie Arti e Mestieri”.7
Nei suoi vocabolari ogni articolo è preceduto da
un indice metodico che ha lo scopo di evidenziare
su due o anche tre colonne il criterio e l’ordine in
cui le parole ricorrono, la relazione fra le stesse e gli
7. Giacinto Carena, Prefazione, in Prontuario di vocaboli attinenti a parecchie arti, ad alcuni mestieri, a cose domestiche e altre di
uso comune… Parte prima: Vocabolario domestico, Torino, Fontana,
1846, p. vii.
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oggetti e lavori di cui sono date le definizioni che seguono nelle pagine. Delle singole parole di cui vien
data la spiegazione sono deliberatamente omessi i
corrispondenti accrescitivi, peggiorativi, diminutivi, vezzeggiativi e così via.
Per l’articolo sulla manifattura della carta, Carena
riferisce di aver appreso la relativa nomenclatura toscana nella cartiera dei fratelli Giovanni e Cosimo
Cini, a San Marcello Pistoiese, allora una delle più
importanti e avanzate d’Italia, sia dal punto di vista
tecnico che di organizzazione del lavoro.8 Dalle definizioni dei vari tipi di carta egli passa, scendendo
per li rami, alle denominazioni del processo di fabbricazione, alle qualifiche degli operai addetti e alla
nomenclatura dei relativi attrezzi. Dai ‘cenci’ scende alla ‘pila’, alla ‘forma’, alla ‘pressa’, alla ‘stesura’,
‘incollatura’, ‘confezione’. Va detto che l’autore volle esplicitamente trattare della sola carta alla forma
(ovvero a mano), limitandosi a pochi cenni relativi
alla carta alla macchina, visto che la macchina continua, da noi introdotta di recente, era di produzione
straniera e che per i singoli componenti della stessa
non esisteva ancora una nomenclatura italiana.

8. Angelo Nesti, La cartiera Cini de la Lima. Uno studio archeoindustriale, Firenze, Polistampa, 2005.
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L’articolo sullo Stampatore risulta il più esteso e
completo dei quattro. Carena, già autore di diversi
testi scientifici, aveva sicuramente dimestichezza
con le tipografie e sarà stato bene al corrente del lavoro che vi si svolgeva, dagli aspetti redazionali alla
stampa vera e propria. Riferisce inoltre di essersi
informato del lessico tipografico presso “qualche
stamperia fiorentina”: più d’una, quindi. Sappiamo
che a Firenze nel 1841 ce n’erano 36 con 60 torchi
attivi,9 e una di quelle consultate è probabile sia stata la Tipografia Galileiana, presso la quale Carena
aveva pubblicato nel 1840 un opuscolo di 22 pagine,
una “specie di prodromo” ai suoi vocabolari.
È lui che rileva che già allora il vocabolo Tipografia “oramai si adopera universalmente come
sinonimo di Stamperia”, benché molti scrittori del
passato volessero riservare il termine a officine che
comprendevano, oltre alla stampa, la produzione
dei caratteri. Fra i termini riportati nell’articolo alcuni trattano anche, con citazioni da testi di lingua,
aspetti grammaticali e ortografici sugli accenti e la
punteggiatura.
Per l’azione di interporre gli spazi tra parola e parola, e anche tra lettera e lettera, sono date le voci
spazieggiare e spazieggiatura. Più avanti, nel 1870,
9. Pietro Thouar, Notizie e guida di Firenze e de’ suoi contorni,
Firenze, Piatti, 1841, pp. 93-94.
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le colonne de «La Tipografia Italiana» e de «L’Arte
della Stampa», ospiteranno un’aspra e lunga polemica se fosse più giusto usare la dizione spaziatura o spazieggiatura, polemica nella quale saranno
coinvolti esperti di tipografia e del linguaggio usato nelle officine, come Giacomo Bobbio, Salvatore
Landi e Giulio Pozzoli, ma anche, fra i filologi e linguisti, Niccolò Tommaseo, Pietro Fanfani e Giosué
Carducci.10
Quanto al torchio meccanico, Carena si limita a
darne solo una descrizione; come la macchina per
la carta continua, si trattava di uno strumento di recente introduzione e di produzione estera, e perciò
la nomenclatura delle singole numerose parti non
era ancora perfettamente stabilita.
L’articolo Fonditore (di caratteri) è assai ricco di informazioni, particolareggiato e preciso ma non sappiamo in quali fonderie Carena si sia documentato.
A Firenze ce n’erano cinque nel 1841, poteva aver
visitato la più attiva e conosciuta, quella dei Fratelli
Alessandri (getteria che non usava solo matrici di
provenienza straniera, ma nella quale operava in
quegli anni anche l’intagliatore di caratteri, Vin10. «La Tipografia Italiana», 1870, nn. 24, 26 e 27-28, rispettivamente p. 195 (nota 2), pp. 211-215, pp. 229-231; «L’Arte della Stampa», I, n. 12, aprile 1870, pp. 94-95.
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cenzio Magri) 11 oppure quella di Fortunato e Mario
Boyer, che nel 1832 aveva pubblicato un proprio
campionario di caratteri, fregi e vignette.
Neanche per la nomenclatura del Legatore di libri
Carena ci dice presso quali artigiani abbia svolto
il suo “esercizio di accattar parole”, ma certo molti erano i rilegatori operanti in una città ricca di tipografi e di librerie come Firenze. Sono fra l’altro
menzionati qui i rischi della controstampa (omessa
nei paragrafi sulla stampa), evidentemente dovuta
alla fretta del committente di avere il libro finito in
ogni sua parte, con inchiostro ancor fresco sui fogli
sottoposti alla pressa del legatore.
Il Prontuario di Carena, pur con qualche critica
inerente la non esclusiva fiorentinità delle fonti,
incontrò il sostanziale consenso del Manzoni, che,
ricevuta nel 1846 la prima parte dell’edizione, gli
scrisse una lettera12 che contiene importanti riflessioni sulla lingua italiana e per questo diventata
famosa al di là dell’occasione per la quale fu scritta.
Il volume ebbe fortuna, venne più volte ristampato
a Torino e a Napoli (giunto nel 1859 a una quarta
edizione) diventando «per consapevolezza metodo11. «Gazzetta di Firenze», 6 gennaio 1831, p. 4.
12. Alessandro Manzoni, Sulla lingua italiana. Lettera al signor
Cavaliere Consigliere Giacinto Carena, in Id., Opere varie, Milano,
Rechiedei, 1881, pp. 409-424.
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logica e per sagacia esecutiva, modello per molti lessicografi anche dell’Ottocento inoltrato».13
Il volume, “arricchito di nuovi e copiosi articoli con
note e appendici …” fu poi ripubblicato più volte dal
1869 al 1895 da Ernesto Sergent,14 con un frontespizio che dava più risalto al nome del compilatore che
a quello di Carena, ma con pochissime modifiche e
aggiunte negli articoli relativi ai lavori del libro.
Il secondo volume del Nuovo vocabolario metodico
della lingua italiana di Pietro Fanfani e Giuseppe
Frizzi,15 uscito in due volumi nel 1883 e 1899, insieme alle “circa novemila aggiunte all’antico del Carena” non ripubblica gli articoli che a noi interessano.
Il Capo quarto… Art. III Dello scrittoio, dello scrivere
e dei libri, ha una struttura diversa e privilegia i vocaboli attinenti alla scrittura manuale, rispetto a quelli
relativi alla stampa e ai caratteri tipografici. Nella
13. Giovanni Nencioni, Prefazione, in Carla Marello, Lessico
ed educazione popolare. Dizionari metodici italiani dell’800, Roma,
Armando, 1980, p. 10.
14. Nuovo vocabolario italiano d’arti e mestieri. Prima edizione milanese compilata sull’edizione originale del Professore di Filosofia Giacinto Carena … per cura del professore Ernesto Sergent…, Milano,
Pagnoni, 1870 [?].
15. Pietro Fanfani e Giuseppe Frizzi, Nuovo vocabolario metodico della lingua italiana. P. I. Vocabolario domestico con circa novemila aggiunte all’antico del Carena, Nuova edizione, Milano, Carrara,
1883.
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nota Al lettore Frizzi specifica che la compilazione
del Cap. Quarto Art. III si deve a lui, e che ai 208
vocaboli elencati dal Carena ne aggiunge 496, per
un totale di 704. Va detto che sono incluse molte
varianti, diminutivi, peggiorativi ecc. della voce
principale (ecco ad esempio le 16 voci aggiunte nel
lemma “libro”: codice, librone, libraccione, libretto,
librino, libriciolino, libricciuolo, libruccino, libruzzo, libricciattolo, libruccio, librattolo, librucciaccio,
librettuccio, librettucciaccio, libraccio), che il Carena aveva deliberatamente non considerato, secondo
quanto afferma nella prefazione alla prima parte,
Vocabolario domestico (1846).
Nel Vocabolario metodico di Francesco Zanotto
(Venezia, Andreola, 1852-1857) le sezioni Tipografo, calcografo e gettatore di caratteri; Legatore di libri
e libraio; Cartaio e fabbricante di carta, a loro volta
suddivise in Istromenti, utensili e parti di essi, proprii
di queste arti e Lavori e cose relative, sono date in ordine alfabetico e peccano di qualche imprecisione e
poca chiarezza.
Si può dire che il vocabolario del Carena, quantomeno per i capitoli dedicati ai mestieri del libro, è opera
assolutamente originale, che non deve quasi nulla
a testi precedenti, mentre parecchie pubblicazioni
successive devono molto ad essa, quando non siano
pari pari copiate.
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Un Indice generale alfabetico fu volutamente
omesso nella prima edizione del 1846, ma risultò
“desiderato da molti lettori”.16 Motivo per cui Carena acconsentì ad aggiungere un indice alfabetico
nei volumi del 1851-1853 impressi dalla Stamperia
Reale di Torino, su proposta del “benemerito zelantissimo” nuovo editore. Così fa il non meno zelante
editore del 2021, mettendo in appendice, per comodità del lettore, l’indice alfabetico di queste preziose
“parole del libro”.

16. Giacinto Carena, Prontuario di vocaboli attinenti a parecchie
arti, ad alcuni mestieri, a cose domestiche e altre di uso comune… Parte
prima: Vocabolario domestico, Torino, Stamperia Reale, 1851, p. 517.
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PRONTUARIO DI VOCABOLI

Prefazione
In tenui labor.
Georg. iv, v. 6.

Nella Prefazione al Vocabolario domestico, il
quale forma la Prima Parte del mio Prontuario,
pubblicata in Torino nel 1846, coi Tipi di Alessandro Fontana, e ristampata, pure in Torino, nel 1851
dalla Stamperia Reale, ho esposto la ragione di tutta
l’opera, i modi che io tengo nel condurla, e i vantaggi
che io penso ne possan trarre gli studiosi della bellissima lingua d’Italia in ogni più rimota sua provincia.
I cortesi lettori rammenteranno come io gli abbia fin d’allora avvertiti che lo scopo di questo mio
lungo lavoro tende principalmente a risolvere il
problema esattamente inverso di quello che si propongono i Vocabolari Alfabetici di qual siasi lingua,
i quali di una parola letta o sentita danno l’ignorata significazione. Ma nello studio, e nell’esercizio di una
lingua accade spessissime volte di ignorare, o non
rammentare, con qual proprio e vero nome s’abbia
a chiamare una cosa benissimo da noi saputa; allora
noi abbiamo da risolvere quest’altro problema, inverso del precedente, vale a dire: Data la cosa trovarne la denominazione.
Ognun vede che in questo secondo caso vana
opera farebbe chi cercasse in un Vocabolario Alfa21

betico la parola che egli non sa, salvo che in ognuna
di queste ricerche egli volesse leggere dall’A alla Z
tutto quanto il Vocabolario. La risoluzione dell’anzidetto secondo problema, che pur si presenta frequentissimo, esige adunque che all’Ordine Alfabetico delle parole un altro ne sia sostituito: e questo
non potrebbe essere se non l’Ordine Metodico delle
idee. Così gli studiosi della lingua, colla fedele guida
dell’Ordine Metodico in cui sono distribuite le cose,
e per la maggiore possibile accuratezza con la quale
si è procurato di definirle e dichiararle, le ritrovano
agevolmente, le riconoscono, e veggon tosto quale
ne sia l’ignorato corrispondente vocabolo toscano,
che essi saranno lieti di sostituire a quello dei singoli
dialetti provinciali che son sì diversi e tanti.
All’attento lettore, cui non siano uscite di mente
queste e alcune altre avvertenze che sono nell’anzidetta Prefazione al Vocabolario Domestico
poco mi resta da soggiungere in questa, nell’offerirgli che ora fo, per Seconda Parte del Prontuario, il
Vocacabolario Metodico D’arti e Mestieri.
E primieramente dirò che in questo Vocabolario
io non intendo ad altro fuori che registrare metodicamente le voci proprie di alcune arti, a comodo di
quei molti che le ignorassero, e cui calesse di saperle, senza niuna pretensione di insegnare a chi che
sia codeste Arti, né accennarne ogni più recente
perfezionamento, né additarne i modi di vie più pro22

gredire. Codesto è utile, lodevole scopo di più altre
maniere di libri, fra i quali citerò, a cagione d’onore,
quello stesso Dizionario ragionato ed universale d’agricoltura, ecc., Padova, presso Crescini, 1811-1826, cui mi venne, benché per altra ragione,
l’opportunità di accennare nella Prefazione, pag. vi
del mio Vocabolario Domestico. Al quale ingente
lavoro, altro più recente piacemi qui di aggiungere,
dico il Supplimento compilato dalle migliori
opere di Scienze ed Arti, pubblicatesi negli
ultimi tempi, Prima Traduzione Italiana, fatta dal
laborioso e dottissimo signor Giovanni Minotto. Venezia, nell’i.r. privilegiato stabilimento nazionale di
Giuseppe Antonelli.
Dirò in secondo luogo che le Arti, la cui tecnologia è da me registrata in questo Volume, sono quelle
che più direttamente si connettono ai mestieri, cioè
quelle nelle quali la mente dell’Artefice è potentemente aiutata dalla mano, e manifestata con lavori
che danno alla materia una diversa forma per mezzo
di determinate operazioni, e mediante appropriati
strumenti, cose tutte che hanno i loro particolari e
proprii nomi nella miglior lingua italiana, ai quali
chi volesse sostituirne altri, tolti dai diversi particolari dialetti, scriverebbe in modo poco o nulla inteso
dagli sparsi membri dell’italiana famiglia, che pur
si vorrebbero in tante altre maniere ravvicinati; e
strettamente uniti.
23

Ma codeste Arti non sono tutte manuali a uno
stesso grado, dipendendo questo dalla variabile
proporzione tra l’ingegno meditante, e la mano operante, sì che mentre in alcune Arti più fa la mano
che non la mente, e per ciò esse poco differiscono da
un mestiere, altre, per la ragione contraria, molto
si accostano a una pratica scienza. Per la qual cosa
essendo, o parendomi, troppo malagevole di segnare una linea invariabile di separazione che indichi
fermamente dove l’Arte cessa di essere manuale, e
comincia a mostrarsi razionale e scientifica, io mi
sono appigliato al partito di largheggiare, parlando,
d’abbondante, anche di alcune Arti, che chiamerebbonsi scientifiche, come a dire l’Agrimensura, l’Architettura, la Mascalcìa, e altre simili, ma per la sola
parte loro operativa, e senza punto entrare nelle
considerazioni fisiologiche, o estetiche, per cui quelle Arti possono sollevarsi alla condizione di Scienze,
o di Arti Belle, delle quali non è mia intenzione di
trattare, perché da me ignorate, o appena intendacchiate, sì che non potrei uscirne con onor mio, e con
altrui vantaggio.
Questo mio divisamento di non registrare, ordinare, e definire nelle varie Arti se non quei termini
tecnici, ossia propri che potei raccogliere nelle case,
nelle botteghe, e nelle fabbriche toscane, o anche nel
Vocabolario della lingua nostra quando non mi sian
24

paruti vieti e inusitati, mi condusse necessariamente
ad ommettere nella trattazione di alcune Arti, certe
utili novità da non molto introdotte con denominazioni forestiere, non ancora fermamente stabilite, o
non per anco voltate nell’idioma italiano. Da queste inevitabili ommissioni in fuori io ho procurato
di rendere più compiuta che mi è stato possibile la
nomenclatura di ciascun’Arte o Mestiere, di cui mi
è venuto il destro di trattare, non risparmiando né
fatica nell’accattar parole, né pazienza nell’ordinarle,
né diligenza nel definirle.
Col generoso intendimento di agevolarmi questa
che fu e sarà per me laboriosa e spinosissima impresa, l’ottimo mio Collega, Professore Cavaliere Pier
Alessandro Paravia mi rende avvertito di una Nota
di Apostolo Zeno, nella pagina 74 del Tomo Primo
della Bibilioteca dell’Eloquenza Italiana di Monsignor Giusto Fontanini, Venezia, Pasquali, 1753, nella
qual Nota è fatta menzione di Giovanni Norchiati,
il quale verso la metà del decimo sesto secolo avea
raccolti in Firenze più di dieci mila vocaboli spettanti tutti ai mestieri anche più meccanici, andando lui a
tal fine per tutte le professioni dell’Arti, e di bottega in
bottega, scrivendo i nomi degli strumenti dagli Artefici
adoperati. È stata veramente una disgrazia che un così
utile lavoro fosse da morte interrotto e reciso.
Non è a dire come dopo quel cortese avviso del
Paravia io mi mettessi ansiosamente in traccia di
25

quelle ambite schede del Norchiati; né punto mi
scoraggiasse il timore delle variazioni nelle Arti, e
nella loro nomenclatura, probabili ad esser avvenute nel corso di tre secoli; ma nulla mi venne fatto di
trovare né in Firenze dove il Norchiati fu Canonico
della Basilica di S. Lorenzo, né in Poggibonzi dove
egli è nato. Bensì nella Magliabecchiana, Filza cartacea lvii, in-4°, mi fu dato di vedere una lettera
autografa del Norchiati a Benedetto Varchi, scritta
da Firenze il 22 di gennaio 1540, e che forse è quella
stessa citata dallo Zeno.
Nel margine di codesta lettera è scritto da altra
Penna: È stampata: ma non è detto dove.
Dalla cortesia del dottissimo filologo, abate Cavaliere Giuseppe Manuzzi, Accademico corrispondente della Crusca, seppi poi come l’anzidetta lettera del Norchiati al Varchi è stampata nelle Prose
Fiorentine, Parte iv. Vol. 1. pag. 108. Firenze 1734.
Tuttavia, perché la voluminosa collezione delle
Prose Fiorentine non va per le mani di tutti, e anche
per la grande opportunità dell’argomento, e per la
stretta relazione delle cose dette in quella lettera
del Norchiati a quelle che io stesso andai facendo in
questa bisogna di accattar parole, io mi fo a trascriverne qui i seguenti brani.
“Dico che voi non vi maravigliate punto se alquanti verbi e nomi ci sono che voi non li sapete, perché
ancora che uno sia nato et allevato in questa città,
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non sa egli però ogni cosa, et questo lo provo in me,
il quale benché nascessi in Poggibonzi, pure venni
piccolo fanciullo ad habitare in Firenze, dove sono
allevato, e stato circa quarant’anni continui: et nel
cercare di questi vocaboli ne ho imparati da 8 mesi
in qua parecchie centinaia che non gli sapevo, harei
giurato non gli avere mai più sentiti, et non di meno
ho trovato, et riscontro tali vocaboli esser comuni, et
usarsi qui nella città, ma perché si usano di rado et io
non vi havevo atteso, non li sapevo; alcuni vocaboli
ancora ch’io sapevo, et havevo uditoli da molti, e da
donne, et da fanciulli usati, a molti sono stati nuovi,
in modo che non è gran fatto, ch’anco a voi ce ne sia
qualcuno nuovo, ma per esser nuovo a voi, et non lo
avere voi più sentito, non è egli però nuovo alla lingua nostra; né per questo lo debbo io tralasciare, il
quale desidero notarla tutta, et scriverla più intera
che posso; non mi dà noia se ’l Grillare è latino, che
so molto bene dove Ovidio lo mette; egli è ancora
nostro, che non è fantesca a Firenze, che non lo usi,
benché in altro significato che il latino: et diciamo
la pentola grilla, quando bolle lentissimamente: il tegame grilla, quando al poco fuoco bolle: se Firenze
è in Toscana, bisogna che questo vocabolo sia Toscano, perché si usa frequentissimo in Firenze ... non
ne posso dare esempio, perché fino a qui non è stato
scritto da persona, ch’io sappia: molti et moltissimi
vocaboli ci saranno de’ quali non potrò adducere
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esempio, per non essere stati mai più notati: come
sono quelli delle Arti, et del contado: ma di questi
ci doviamo contentare, et starne alla regola dell’uso
moderno, secondo il quale io m’ingegnerò caminare
più fedelmente che io potrò, consigliandomi sempre
col parere di più persone ... Scoccoveggiare non riputate fiorentino, al che vi dico, che non l’ho mai
imparato a Siena, né in quel di Siena ... hora se gli è
senese non mi dà fastidio alcuno: anco Siena è in Toscana; quando mi ci venisse posto qualche vocabolo
proprio sanese, non farei contro alla intenzione mia:
né anco se fosse latino, o lombardo o francioso un
vocabolo, non mi dà noia il dichiararlo; purché si usi
oggi in Firenze, mi basta ... Io vi dico, M. Benedetto
mio, che n’ho imparati tanti, ch’io non sapevo, che
ve ne maravigliereste, che sono comuni, et per altri
si sanno: pensate poi questi dell’arti, ch’io vo adesso
raccogliendo, e che non sono comuni se non a quelli
proprii di quell’arte, dove sono, o a chi ha a negotiare
con loro: gli altri non l’intendono punto, che saranno
parecchie, et parecchie centinaia, non vi potrei dire,
quanto la cosa mi diventa grande fra le mani, et per
hora non attendo ad altro, che a raunargli insieme,
per averli tutti il più che si potrà, per mettergli per
l’ordine dell’alfabeto, et poi dichiarargli, pensate se
ci è da fare, voi mi avete stuzzicato, e sonmi provato a metterne parecchi in sur un foglio dichiarati, i
quali vi manderò per saggio ... quando vi saranno sù
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tutti, credo arriveranno a due mila cinquecento, e
forse li passeranno: pensate quanto porteranno tutte
le altre lettere dell’alfabeto, che ve ne sono parecchie
più copiose che l’a in parecchi doppi”.
Più di un secolo dopo, cioè verso il 1650, un altro più
celebre letterato, il P. Daniele Bartoli, nella Giunta
alla prefazione del Torto e Diritto del non si può (Torino, Marietti, 1844. Vol. 34, pag. 18) scriveva queste
parole: “Or che direbbono, se mi vedessero dare alle
stampe altri due libri? L’uno: Delle proprietà e per
così dirle, Passione de’ verbi, con quanto è da sapere
in ciascuno: di che non so che cadesse in pensiero
al Mambelli di scrivere. L’altro: De’ vocaboli propri
d’ogni arte, e d’ogni professione, così di puro ingegno,
come altresì di mano, e degli affetti dell’animo, e delle parti componenti ciò che ha parti, e delle operazioni di ciò che opera, e in ciascuno argomento i particolari e propri modi di ragionarne, usati nello scrivere
che ne han fatto gli antichi, e dove questi ci mancano,
presi da quel che ne abbiamo in voce viva adoperato
da’ maestri di buona lingua, de’ quali ciascuno ha
i propri del suo mestiere. E l’una e l’altra di queste
opere ho già in qualche buon essere: ma per me si
rimangano come stanno, ché non si fa saviamente a
faticar per altrui rammanco, e per suo danno”.
Anche Vincenzio Ciani, Accademico della Crusca
(citato dal Moreni: Memorie storiche della Basilica di
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S. Lorenzo. T. 2° Firenze, Daddi, 1817) nel principio del passato secolo intraprese un lavoro simile
a quello del Norchiati, e v’impiegò, dice il Moreni,
molto tempo, e molta fatica, ma perché non avea né
metodo, né aiuto, non ne venne a capo; quindi cadde in
pensiero d’intraprenderlo all’Accademia stessa sopra
di sé, e Monsignor Bottari ne fece il piano, e l’istruzione per dirigere questo lavoro, ma poi non andò avanti.
Ora codesta a me ignota raccolta di voci tecniche
della lingua parlata dagli Artieri fiorentini, proposta, e promessa e anche principiata dai tre letterati
predetti, ma da niuno di essi, come abbiam veduto,
condotta a compimento, e forse, non che smarrita,
perduta, io da più anni l’ho intrapresa, e l’andai proseguendo nelle annuali mie gite in Toscana. Alle
parole tecniche da me raccolte dalla viva voce della
gente fiorentina, e quando questa mi si mostrava
muta, anche di altri luoghi di Toscana, io aggiungo
parecchie di quelle che trovo registrate nel Vocabolario della Crusca, le quali, benché non tutte usualmente adoperate dagli Artieri fiorentini o toscani,
pure sono vive nella loro lingua scritta, cioè in ottimi
libri, letti e gustati da ogni colta persona, e per ciò
facenti parte dell’idioma italiano, cui toccò, come
già a quello dell’antica Grecia; l’inevitabil sorte
di essere, in variate proporzioni, composto di alcuni
principali dialetti.
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Né questo mio ricorrere anche al Vocabolario,
cioè alla lingua scritta, parrà inopportuno a chi rammenti le ragioni da me allegate altrove, fra le quali
ragioni principalissima è quella che il mio scopo è
di ridurre in Ordine Metodico l’Ordine Alfabetico
del Vocabolario della lingua italiana, diviso in quel
numero di Parti del Prontuario che la varia natura
delle materie sarà per richiedere, e colla giunta di
quelle parole che vive si trovassero nel parlar volgare dei Toscani, e che fossero state ommesse nel Vocabolario Toscano non per altro motivo se non per
questo, che quelle parole non si trovarono in quei
testi di lingua dei quali gli Accademici deputati presero a fare lo spoglio.
Naturalissima cagione di queste ommissioni nei
Classici spogliati è senza dubbio questa che ciascuno di codesti autori imprese a trattare questo o
quell’altro particolare argomento, niuno di essi si
poteva prefiggere lo scopo di adoperare tutte quante le parole della nostra favella, cioè di fare un Vocabolario: e questo quando si volle fare, per la stessa
ragione non poté, né meno colla riunione di tutti
gli spogli, risultare compiuto. Il quale compimento volendolo io possibilmente procurare a tutti gli
italiani, mi trovai nella necessità di ricorrere promiscuamente or al Vocabolario della lingua comune,
or alla lingua parlata oggidì dai Fiorentini, e occorrendo da altri Toscani, e così rendere il più possibile
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compiute le varie Parti del Prontuario, pubblicate
e da pubblicarsi. In ciascuna di queste Parti debbe
necessariamente esser variabile la proporzione tra
le parole trascritte dal Vocabolario della Crusca, e
quelle che, in esso mancanti, ho dovuto cogliere dalla bocca dei Toscani parlanti. Codeste parole che
ora, per brevità, chiamerò nuove, furono non poche
nella Prima Parte del Prontuario, cioè nel Vocabolario Domestico, perché nel sovradetto comune
deposito della lingua scritta, grandemente mancano i termini concernenti alle cose usuali e domestiche, per la naturalissima ragione che scarseggiarono i Classici autori da spogliarsi, che di codeste cose
scrivessero di proposito. In assai maggior numero
sono i termini nuovi che mi fu forza aggiungere in
questa Seconda Parte del Prontuario, perché nel
Vocabolario della Crusca, per la già detta ragione,
maggiore si mostra la mancanza di vocaboli tecnici
delle professioni manuali.
E anche in buon numero saranno codeste giunte
che inevitabilmente dovrò fare alla Parte del Prontuario che tratterà dei Veicoli, intendo gli arnesi
fatti acconci a trasportar robe o persone, sia per terra, sia per acqua.
Per la ragione contraria le voci che non siano nel
Vocabolario comune, o in equivalenti scritture autorevoli, saranno pochissime, e forse nessuna, in più
altre Parti del Prontuario che trattassero di cose
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scientifiche, logiche, grammaticali ecc., nelle quali
cose il popolo parlante non ci ha molto che vedere.
Questa, benigno lettore, è la ragione per cui, dopo il
lungo affaticarmi nel raccogliere vocaboli dalla gente fiorentina, ricorro tuttavia alla non men penosa
ricerca di quelli che sono alfabeticamente registrati nel Vocabolario della lingua comune; alla quale
ragione quest’altra vorrei qui aggiungere, cioè che
la scrittura è più stabile e più fedele conservatrice
delle favelle, che non la bocca dei parlanti, dalla
quale i vocaboli troppo sovente si difformano, e
anche pèrdono la loro istruttiva originalità; così per
citare esempi notissimi, la labile lingua del popolo
fiorentino trasformò in Via Maggio quella che già si
chiamò Via Maggiore: così San Michele in Orto cominciò a mutarsi in Orto San Michele, e poi finì in Or
San Michele: così pure la via Porta S.a Maria diventò
Por S.a Maria: e per poco che la conservatrice scrittura non vi badasse, noi vedremmo San Frediano
trasfigurato in San Friàno, e Montughi in Montuj, e
Pèvera in Pèera, o anche in Pèra, e Spola in Scola, e
Sessitura in Tessitura, e l’Etna in Enna, e così di altre
parole moltissime.
Ma più delle mie ragioni sul modo di procedere in
questo lavoro varrà il dimostratomi universale gradimento, e la benigna accoglienza fatta alla Prima
33

Parte del Prontuario fin qui pubblicata; sì che, a Dio
piacendo, continuerò nella stessa maniera in altre,
poi in altre, per quel poco che mi possa durare la
vita, che già ha varcato il decimo quarto lustro.
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