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quindi *ts-; il *ts si e infine invertito in st-.
nelle
sorto
rizatone per la vicinanza del n>.

*des-, donde *ds- e
0

f

C.

L' il

Salvioni.

Dei continuatori di *lOcerta (*-U)
nei dialetti del Canton Ticino e territorii limitrofi
(con 3 carte).
Questo,. de' continuatori di *lOcSrta (*-u), e uno dei molti duri
problomi del lessico ticinese, e s' io ne parlo, lo fo mosso dal desiderio
che, diventando, come suol dirsi, di pubblico dominio, i colleghi ro-

manologhi m'aiutino a risolverlo.
La base latina compare nel Canton Ticino in tre significati diversi,
quelli di «lucertola», di « ramarro e di « salamandra «. Sono tre piccole zone compatte e indipendenti 1' una dall' altra.
»

*
* *

La zona

*lucerta

lucertola

comprende 1' intero mendrisiotto,
il basso luganese e la yal Colla, la parte cioe del Cantone ch'e attigua
al varesotto e al comasco 2. Isolata, la voce vive, oltre cbe negli altri
centri maggiori (a Bellinzona e a Locarno), in qualche punto del bellinzonese, del locarnese, della media valle Leventina, e nella val Blenio.
«

' soiio ') abbia preservato il

»

-s- dal correre le sue

normali vicende; le
redef- (vedi
ardf-

quali si ritrova'no invece nella forma di Varzo :
ZRPh. XXH, 469-70).
[Lo Jud nel saggio ' S' eveiller dans les langues romanes pubblicato in RLR. II, f.li 7-8, ricorda a p. 182 n. 1, senza riuscire a cbiarirli, insieme all' astugnäss dato per Ceppomorelli dal Papanti, 316, e
ad uno stunäs (3a sng. sa stona, stönat svegliati) di Vanzone, il cui
d(w) conferma 1'acuta dicbiarazione proposta dal compianto Maestro,
questi altri esiti della stessa base, raccolti dallo Scheuermeier e dalla
Sign. Nicolet nell'Ossola : Trasquera iilnds (3& sng. u satigna, da
divider cosi: u sa i6gna), cioe *st- > *ts- > *tc- > c-; Premia siilnas
Ida correggere verisim. in siilnas ; v. la 3a sng. sa siilna), Antronapiana sc«Md|s (3a sng. sa sctfna), cioe *6- con prostesi seriore di s- <( ex-;
Bognanco darcilnä\s (u se darcilnö|, ecc.), cioe *dasc- (cfr. lug. mari
*7tiasi ' maschio ' e sim.)]. C. M.
2
V. la carta n. 1 («lucertola»), a p. 309.
1
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' lucerta' : Pedrinate, Chiasso, Vaoallo, Balerna, Stabio, Rancate, Mendrisio, Salorino; Bruzella, Monte, Cabbio, Muggio; Meride,
Capolago, Riva S. Yitale [Mendr.] ; Melano, Rovio, Maroggia, Arogno;
Pambio, Grancia, Bigogno (Agrä), Caslano, Ponte Tresa, ecc.Lugano,
Gandria1; Cimadera, Piandera, Certara, Bogno, Cozzo, Signora, Scareglia, Insone, ecc.; Lugaggia [Lug.]; Bellinzona, Ravecchia, Pedevilla
(Giub.), Pianezzo, S. Ant., Isone [Bell.]; Lud., Leont., Ponto Val., Aq.
[Bl.]; Rossura, Faido, Prato, Dalpe2 [Lev.]; Contone, Magadino, Gerra
Gamb.; Locarno, Avegno, Crana, Gresso [Loc.];
[Valsesia (Nov.); Viggiii, Malnate (Vares.); Lanzo d'Intelvi, Scaria, Pellio ; S. Nazzaro (v. Cavargna)3 ; Menaggio, Pagnona (Com.);
Prestone, Campodolcino, Pianazzo, Isolato, Madesimo, ecc. (v. del Liro);
Delebio, Cosio, Morbegno, Gerola, Ardenno4, Berbenno, Sondrio, Pendolasco, Tresivio; Ponte, Bianzone, Tirano, Grossotto, Grosio, Sondalo,
Frontale, Cepina, Piatta, Bormio, Premadio, Livigno, ecc. (Sondr. 5);
Brusio, Prada, ecc. (Posch.)].

La zona *lücerta (propriamente *lüCertu, s. msch.) « ramarro »
ha la forma di un triangolo col vertice in basso, a Arbedo, e per lati
la Riviera e la Leventina a occidente, la Mesolcina a Oriente. Specialmente nella parte meridionals estrema la voce appare variamente alterata nella sillaba iniziale o nella finale. La forma di genere femminile
s' incontra isolata in un punto della Riviera, a Preonzo 6.
' lucerto ': Mairengo, Rossura, Primad., (Calpiogna), Calon.,
Anzon., Chiron., Sobrio, Bodio, Pollegio (lilfä'rt; cfr. pärtiQa 'pertica')
[Lev.]; Malv., Ghir. [Bl.]; Biasca, Lod., Pontir. (lüf'e,\rt), Iragna (lu/'frt),
ClarofRiv.]; Lum. [Bell.]; Soazza (luf'&rt), Mesocco (luftfrt) [Mes.]; v.
Calanca

{lilf'fyrt);
:

Cavagnago

(uf'$rt) [Lev.]; Verdabbio (vf^rt) [Mes.];

2
Non a
A Pura e a Viganello all. a ' IQssora ' (v. avanti).
Osco, come risulterebbe dall' AltSv. (carta saggio); v. pill avanti le3
lilf$rte//a, -tfrteQa rispettiv. nella bassa e nell'alta Yalsolda.
prtfi.
4
Nella regions dei 6fk e in val Masino, a Mello, Caspano, Cevo, S.
5
Per altre localita della ValMartino, ecc., propriamente ' licerta '.
'
589.
Con
altro suff.: ' lucerda ' a Daro
tellina v. Garbini Antrop.' I,
[Bell.], a Villa di Chiav. e a Castas. (Breg.), donde ' lucedra ' a Bondo
Pr.; lilfarda a Teglio, lafarda (da *luf. con assim. regr.?), a Semogo (Bormio)
' lucerna ' in val Malenco (a Spriana, Caspoggio, Chiesa [lUfynta],
;
Lanzada [lii/frnf]) e nel resto della val Bregaglia (a Soglio, Stampa,
Borgonuovo, Vicosoprano, Casaccia), in accordo con l'Engadina (v. lilts6
V. la carta n. 2 (« ramarro»), a p. 311.
cherna, ecc.; Pall.).
1

6
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Roveredo (fluf^rt) [Mes.];
: Arbedo (defgrt)1 [Bell.] ;
:2 Gorduno (lilftfrp) [Bell.]; S. Vittore
:

(lil/tjrp) [Mes.];
Lodrino (gf'g'rp) [Riv.]3.
' lucerta ': Preonzo [Bell.].
' lucertone' : Ludiano Hilfär toil4), Aquila {-artftfi) [Blen.].
La zona *lüCerta « salamandra • abbraccia la parte alta del luganese, compreso il Maloantone ed e9clusa la estrema val Colla, e si protende, fuori del confine, verso la sponda sinistra del Lago Maggiore5.
' lucerta ' : Magliaso, Pura, Croglio, Castelrotto, Biogno, Monteggio, Sessa, Astano, Novaggio, Curio, Aranno, Miglieglia, Breno,
Fescoggia, Mugena, Arosio; Iseo, Vernate, Cimo, Agno, Bioggio, Cademario, Bosco, Manno, Gravesano; Canobbio, Davesco, Soragno, Cadro,
Dino, Villa, Sonvico, Campestro, Lelgio (Sala), Lopagno, Roveredo, Bidogno, Corticiasca; Lamone, Bedano, Torricella, Taverne, Sigirino,
Vira, Camignolo, Rivera, Bironico [Lug.] ; Robasacco [Bell.] ;
[Agra, Colmegna, ecc. (Luino)0 ].
' lucerta che fa piovere' : Isone (lilfgrta Ice fa pigy.) [Bell.].
***

La zona che ho ricordato per prima, fa parte della vnsta area lombarda, occidentale e Orientale, *lüCörta « lucertola », ne costituisce uno
degli spigoli estremi verso settentrione. Nel resto del Cantone il
piccolo, velocissimo rettile ha altri nomi svariati. I pill diffusi sono ' Idppola ', ' l$ppola ' e ' l$ssola '; meno diffusi, ' laspra ' e ' Igspra
' läppola ' e dell' intera valle Leventina, di qualche punto della
Riviera, di Locarno e del suo contado, della val Verzasca, della bassa
valle Maggia e della Centovalli, dell' alta valle Maggia (valli di Broglio
e Lavizzara); oltre il confine, e dell' intero sistema della Toce. Pongo
' läppola' come forma base e ritengo ' räppola ' forma seriore dissimi-

V. Salvioni in Ro. XXXVI, 232 [« d- preposto a voci comincianti,
2
' nerpe' : cif. il fr. dl. Insecondariamente, per vocale»].
in Ro. XLII,
z6ip « ramarro » (Bertoni ' Denominazioni del ram.
3 Anche nel sistema della Toce :
167 n.).
lilf$\rt s. m. a Cimamulera
[valle Anzasca lifgrt Gysling ' Contributi alia conoscen za del dl. della
in ARo. XIII (1929), 158], lufärd a Vogogua, lif'ard
v. Anz.
Vanzone; — liff.rta a Suna, liif~$rta a Castiglione Oss., lilf'grta a
4
5
V. la carta n. 3 (« salamandra
Domodossola.
V. piii avanti.
1

'+

»), a p. 314.

teossol.;

lufard

Anche nel sistema della Toce: laf'f\rt s. m.,
§ald a Vogognä; e nella Ladinia: lufärt.
c

a

Mon-
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lata, data la molto maggior frequenza della prima e la presenza in
qualche punto di ' lappa ' (a Aurigeno [v. Maggia], a Antronapiana [oss.]),
pur non nascondendomi che quest' ultimo, anzieht il primitivo, potreb' IQppola ' e della media valle Maggia
b' essere un'estrazione seriore.
con le valli di Campo e Onsernone, della sponda destra del Lago Maggiore (da Locarno a Brissago) e della sinistra (Gambar.). Isolata, la voce
riappare nella Riviera e in v. Calanca. Pongo ancbe qui ' IQppola'
come forma base e ritengo ' Qppola' forma seriore, nata da discrezione
' Igssora ' e propriadel I-, data la maggior frequenza di quella1.
mente alto-luganese, con propaggini nel bellinzonese, nel Gambarogno
e, di 1& dal confine, in val Vedasca. Siam nella regione di -r- > -L(v. ItDl. IV, 308-9); moveremo quindi, verisimilmente, da *l$ssola 2.
Nel mezzo, tra ' läppola ' e ' IQssola stanno gli esiti cbe si lasciano
ricondurre a *laspra e a *i$sp[o\ra : questi, divisi, dispersi, alcuni tra
la val Blenio e la Riviera, altri nei dintorni di Bellinzona; quelli, in
Anche qui moviamo,
gruppo serrato, a nord-ovest di Bellinzona.
verisimilmente, da anteriori *läspola e *l$spola3.
a) 'läppola' : Airolo 4, Ambri (l?pra, pi. -i), Piotta4, Cbiggiogna
(Igpra), Calon., Anzon., Cavagnago (lapra, pi. -i), Chiron. (Idpula, pi.
-ul), Giorn., Sobrio, Bodio, Poll, (lapra) [Lev.]; Cresciano, Iragna (lapra)
[Riv.]; Cugnasco (lapura, pi. -ur), Tenero, Contra, Mergoscia, Vogorno,
Sonogno, Frasco (läpora), Orselina, Solduno5 (lapra), Losone (lapora),
Tegna, Verscio, Cavigliano, Intragna, Borgnone (Idpola, -ula) [Loc.],
Moghegno (lapu, pi. id.), Brontallo, Menzonio, Broglio, Prato (ldpol[a\,
pi. -ol, -ul), Peccia (ldpul[a\, pi. -ul) [Magg.] :
[Cannobio (lapla) 6; Calice, Monte, oss. (läpula), Bognanco (-old),
Varzo, Crodo (lapla), Premia (läpula) (Nov.)];
: Golino, Palagnedra7, Rasa (rdpola, -ula, pi. -ul) [Loc.].
Diversamente il Salvioni in AGIIt. IX, 259: «... queste forme
[Idpula, lapra\ forse presentano l'agglutinazione dell' articolo ». L'esi2
stenza di loppa (Monti) non e confermata.
L' unico esito con -I-,
che
Robasacco
fa
il lösule di
parte di quella regione, non prova nulla;
b un esempio di assimilazione al I-, come il Idpula (pi. lapul) di Chironico; e come lo e, di dissimilazione di l-l in l-r, lo flgsfra di Roveredo [Mes.] dove il -I- non si rotacizza (v. tfla, kandgla, nisala, Qpla,
3
Voci isolate: lisiiiure (all. a lösule) a Robasacco [Bell.] ;
ecc.).
in Mesolcina, ' *lipp$lla ' (Mesocco lipglä) e ' pi(ja ' (Soazza pi(jä, pi.
pi(jän)\ ' *lissuga ' a Suna, Fondo Toce, Roegro (lisu\(/a, -u(ja), Cos4
Ad Airolo e a Piotta, piu spesso oggi, dai
sogno (lisup, pi. -dy.).
G
5 Accanto
V. anche Garbini 'Antrop.'
a Igpra.
giovani, lilfgrta.
7
605.
Ancbe Idpula.
I,
1

8
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[Vogogna1, Castiglione d'Oss., Cimamulera, Calasca, Bannio, Ceppomorelli, ecc. (rdpula) (v. Anz.)];
: [Vanzone [apula)2].
' lappolina' : Osco (lepriii, pi. -it3) [Lev.].

' lappa ': Aurigeno (lapa, pi. lap) [Magg.]

;

[Antronapiana

(lapa) (oss.)].
b)

' IQppola ': Cavergno, Bignasco {Igpu, pi. id.), Cevio, Linesoio,

Cerentino, Campo, Cimalmotto (Igpra, pi. -i) [Magg.] ; Berzona, Mosogno (Ifrpula, pi. -ul), Brissago (jipora, pi. -or), Ronco s. A. (l$pera, pi.
-er), Ascona (Igpra, pi. Igpar), Solduno 4, Minusio, Muralto {Igpra, pi.
-i), Locarno {Igpra, pi. Igpar)5; Caviano6, S. Abbondio6, Gerra Gamb.,
S. Nazzaro5, Piazzogna, Vira (lgp[o]ra, pi. -i, -ar) [Loc.]; Lodrino

[Riv.];

(Igpra)

Maggia (gpola); Auressio, Loco, Russo 7, Crana ",
Comologno, GressoVergeletto ((Jpula, pi. -ul)8 [Loc.]; Verdabbio
(jipula) [Mes.] °.
c) ' Itfssola ': Viganello, Soragno, Pregassona, Campestro, Canobbio, Lelgio (tysora), Roveredo, Oggio (id.), Bidogno (Igsra), Corticiasca
(l$sora, pi. id.); Magliaso, Pura lü, Vernate, Cimo, Iseo, Curio (Igsgra,
-lira, pi. -ur); Croglio, Castelrotto, Biogno, Seasa, Monteggio (Igsora,
-gra), Bedigliora, Astano, Novaggio (Igsera, pi. -er), Aranno, Miglieglia,
Breno, Fescoggia, Mugena, Arosio; Agno, Bioggio, Cademario; Manno,
Gravesano, Lamone, Bedano, Torriceila, Taverne, Vira, Camignolo,
11
(lösera, pi.-er)
Rivera, Biron. [Lug.]; Indemini, S. Abbondio11, Caviano
[Loc.]; Robas. (Idsule) [Bell.]; [Colmegna, Agra, ecc. iltfsora) (Var.)];
: Roveredo (ftysgra, pi. -gr) [Mes.].
d) ' lAspola ': Gudo, Sementina, Montecarasso, Carasso, Gorduno,
Arbedo, Lumino, Gnosca, Preonzo (laspra) [Bell.].
:

i Accanto a rdpula. V. ancora : DomodosAccanto a lüfgrta.
sola feräpula; Malesco (v. Vigezzo) tardpulg, Anzino, ecc. (oss.) fardpula\ v. Anzasca indpida Garbini o. c,, 604-5; Gysling o.e., 181.
4
3
Accanto a Igpra, nome d'una serpe.
Accanto a lapra; v. so6
5
Accanto al recente lilfgrta.
Accanto a lösera; v. pill
pra.
8
7 Accanto
—
V. Salvioni in
a lilfgrtula
avanti.
it. lucertola.
AGllt. IX, 258; non e confermato 1'{5 degli esiti Igpra, IfSpola (ib.,
9
206).
ggppal s. f. in val Calanca dove 1' -a cade nello sdrucciolo.
Moveremo pertanto anclie qui da ' Igppola '; ma cbe pensare del gV. ancora: Gurro, Crealla (v. Cannobb.) i.4gp/a (all. a lilfcrte)', Musadino (Valtrav.) Itzgpora, verbau, vissdpola Cherubini IV, bisöpola Ber11
10
Accanto a
Accanto a lilfgrta.
toni in Ro. XLII, 162 n.
1

IQpora (v. qua sopra).

(Carta

n. 1).

10
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' IQspola

'

Camorino ', Giubiasco (tyspitra, pi. -nr) [Bell.] ; S.
Vittore llgsprä) [Mes.] ; Biasca, Lod., Pontir. (Igspra) [Riv.]; MalVaglia
(Rogge, Dandrio lohpra) [Bl.].
e)

:

•Jr.

* *
La zona ' lucerto ' «ramarro» e invece un'oasi. Nel resto del Cantone, nei distretti di Mendrisio, Lugano, Bellinzona, Locarno, Vallela voce tipica lombarda
maggia, non troviamo clie esiti di ' (jezzo
occidentals (milan., vares., com.).2 Dal lato Orientale, subito nella valle
del Liro, compaiono esiti dello strano vocabolo, tentato invano ripetutamente e tanto diffuso nel nostro settentrione, *ligorio o *lugorio o
simiglianti: e della valle Bregaglia, della val di Poscbiavo, dell' intera
Valtellina, dell'alto comasco, ecc., e s'affaccia timidamente ancbe dentro il margins estremo orientals del Cantone (Rovio e valle di Muggio).3
a) ' (jezzo ' : Peccia (gez), Broglio, Menzonio (g$z, pi. giz *), Cavergno, Bignasco, Linescio, Campo, Coglio [göz: Salvioni 1. c.l, Maggia,
ecc. [Magg.]; Aur., Loco, Russo (ggz, pi. giz), Spruga, Crana (göz:
Salvioni 1. c. e p. 200 n. 2), Gresso, Tegna, Cavigliano, Golino (^ßz, pi.
Qiz), Palagnedra, Möneto, Borgnone; Brissago (Qglz), Ascona, Locarno,
Minusio, Mergoscia, Corippo, Cugnasco, ecc. [Loc.]; Gudo, Sementina,
Monte Car., Carasso, Camor., Giubiasco, S. Antonio, Daro, Raveccbia,
ecc. [Bell.]; (Giornico [Lev.]; Leöntica, Prugiasco, Olivone [Bl.] ;
S. Nazzaro, Gerra Gamb., S. Abbondio, Caviano, Indemini [Loc.];
Pura, Castelrotto, Biogno,
Rivera, Vira, Torricella, Lamone, Agno (^ßz
Sessa, Monteggio, Astano, Miglieglia, Mugena, Arosio, ecc. (Male.);
Gandria, Viganello, Soragno, Sonvico, Roveredo, Oggio, Iusone, Scareglia, Cimadera, Bogno, ecc. (v. di Collal, Maroggia, Melano [Lug.];
Capolago, Riva S. Vitale, Stabio, ecc. [Mendr.];
[Crealla, Gurro (ggüz, pi. giilz) (v. Canuobb.); Roegro, Cossogno
(Pallanza) [Nov.]; Viggiii, ecc. 5 (Var.)] ;
2
Dentro l'oasi, a Dalpe (Lev.), tutto solo,
Accanto a lilfgrta.
un vertlälc da verde ', da confrontare col valses. verdacca s. f. « sp. di
rana di piccole dimensioni e di color verdastro cbe vive nei fossi dei
prati» (Tonetti) e col levont. di Giornico, ecc. vardaca « raganella,
giocattolo dei bambini, fatto di un mezzo guscio di noce ricoperto di
cartapecora, nella quale passa un filo di refe legato a un bastone, con
cui lo si fa girare ottenendone un suono cbe ricorda il gracidar della
3 A Fondo Toce.
lisii/ö\ « ramarro » di contro a lisuQa « lurana».
4
[§S~> non confermato : Salvioni in AGlIt.
certola » (v. qua sopra).
5
Altri esiti in Bertoni c., 168.
IX, 203 n.].
1

1

1

(Carta

n

2
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's$.Gnosca

[Bell.];

Breno (f'faz), Fescoggia {f'Qgz),
Magliaso (fQgz) [Lug.]; Salorino, Monte, Besazio, Balerna, Vacallo
[Mesdr.] ; [Malnate (Var.)];
b) ' ligorio ' e sim. : Rovio (lügöri 1) [Lug.]; Poschiavo (Zö^Öjr);
[Sondrio (li$Ör), Teglio (ligg'r), ecc.2 (Valtell.); Intra, Omegna, ecc.
(liS3), Pallanza3, Varallo Sesia, ecc. (li@6) (Nov.)];
' ling- ': Cabbio (Ihigöri), Muggio (liiigöyru •>) [Mendr.];
[Valsolda (lii\gö\ri5); Scaria d'Lntelvi (lifiQöiru), Menag[g]io (lifi^Uri), Isolato, Pianazzo ([Z]t'n<7ä|r), Pratta (lüngö^ar), Villa di Chiav. (liiigöri)];
Castasegna (liiigö^ar), Soglio, Bondo Promont., Stampa, Montaccio (Hil$6r) [Breg.];
: Pagnona (luii§u\rt) [Com.];
: Brusio (di$6r), Villa (dö^Ö^r)
[Posch.] ; [Cliiesa (adit/6\r) (v. Malenco)].
(f^/ez)

WM

*

**

Un' oasi e anclie la zona ' lucerta ' « salamandra». La serrano da
ogni lato altre voci svariate, alcune isolate, le piu a lor volta riunite
insieme in zone relativamente compatte.
Una, assai vasta, e costituita
dagli esiti di *rof (i)a e rispettivi composti e derivati: essa copre interi il mendrisiotto, il basso luganese e la val Colla, parte del bellinzonese, e si spinge, non senza interruzioni, dentro le valli I eventina,
Calanca

lat.

e

Mesolcina. Che si

RÖSA, b

tratti di un traslato di 'rosa', il fiore,

escluso dagli esiti dei

dialetti che distinguono fra -s-

da

dall' altro (Iragna, Lodrino, Preonzo, Cliironico,
e dove
Soazza6). A Pontirone clie pur distingue tra -s- e -s +
invece di f, la voce antica sard, stata rifatta
quindi ci aspetteremmo
piu tardi su rosa' 7, come altrove su rosso ' (v., piii che la vocal
chiusa che s' incontra qua e la e potrebbe ancli' essere originaria, il
-s- sordo degli esiti di Osco e Rossura, di Prugiasco, di Monte Carasso e, forse, su ' rugiada ' > rofada (esce la timida bestiola nelle
giornate umide, piovose, tanto che il popolo suol ritenerla sicuro inun lato

e -s

+

-6-

f

1

1

I

Cosi ancora le persone anziane del paese, le quali ricordano il
detto proverbiale : indgva $ f. I lilt)öri, (/ f ilka la bisa < dove c' e il
3
2
AlAltri esiti in Garbini o. c., 804.
r., c'e anche la biscia ».
4
lato a Qez 1 (Garbini o. c., 804 sgg., 827-8).
Allato a fg$z.
1

6
Allato a (jgz.
V.,
Mesolc.
rgfa nelle valli
5

v. piu avanti la n.

2

da
e

rösa, rö/a
Calanca.

di p. 314.

a
7

Iragna, ecc., rgfg a Chironico,
Quanto alle probabili ragioni

ma

£u.ccx/a.
ZOSUs 4s

ivriv

(Carta

n.

3).
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dizio di pioggia), fors'anche su ' roggia ' > rpyfa e sim. (v. il
(-s)
degli esiti di Anzonico, Sobrio e della valle Calanca che accennano
Una seconda
a *-jj-, e cfr. il valtrav. ronfgra « salamandra »).
zona, non meno vasta, e costituita da un gruppo di vocaboli che mi
pare si lascino ricondurre a un' unica base, a me oscura, *ra- o *reguf(l)ana: se ne incontrano nell' alta val Maggia, nella valle Onsernone,
nella Centovalli e, oltre il confine, nella val Cannobbina e nella valle
Anzasca. Fra 1' una e 1' altra zona, nella valle Verzasca, nel piano di
Magadino, nel bellinzonese, compare un ' rof [fjana ' (' rafd)a.na '), probabile incrocio di *rof[f)a con *raguf(i)ana. Anche qui alcuni esiti,
quelli di Mergoscia, di Crealla e di Borgone, ecc. nella valle Anzasca,

-f-

1

escludono una base con -s-.
:
Arbedo [refa: Salvioni in BStSvIt. XVII, § 7),
a) ' rof.pa
Gnosca )rgfa), Preonzo (rg%f'o) [Bell.]; Biasca, Lod., Pontir. (rgfa);

Iragna (rp\f'a) [Riv.] ; Ponto Valent. (?u<|yh) [Bl.]; Giornico (röyfaI
[Lev.] ; Roveredo (re/a), S. Vitt. (rg/a), Soazza (rgf'ä) [Mes.] ;
: (Osco, Ross, (rgsa) [Lev.] ; Prugiasco (ra
rjt|s s. t'.3j
dal plur. [Bl.] );
: (Anzon. (rpjis s. pi.) [Lev.];
— Sobrio (rgy/'an)
[Lev.]; S. Maria, Braggio, Busen (rilfan s. f.) [v. Cal.]);
' biscia r.
Gandria (bisa röfa 4) [Lug.]; [vares. (bissa rbsa;
Nigra in A Gilt. XIV, 361)];
: Bruzella ;rgfapina) [Mexdr.]
; — Rovio (rö/epila *-inab)
[Lug.]; — [Malnate (lilfepina *r-5) (Var.)];
: Piandera (pinargfa) [Lug.].
' r. marina': Vacallo (rg/amarina), Salorino (röfam.), Riva
S. Vitale (id.) [Mexdr.]; Arogno, Maroggia, Viganello, Pregassona, Insone, Scareglia, Cimadera, Certnra (röfa-, rgfam.) [Lug.]; [Viggid
(röfam.) (Var.); com. (rdyamari[/i]?ia; Nigra I.e.)]; — Monte (röfama-

Per la Calanca si potrebbe pensare anche a ' ruggine ' > rilfan,
2 «
Detta e rosa » scrive il Monti
e sarebbe cosi chiarito anche P Ü.
' Voc.
226 «dalle macchio quasi rosee» [le maechie della salamandra
terrestre sono propriamente gialle, di un bei giallo zolfo] «o quasi rossa,
per le rosse macchie dell'acquatica. Odorata la terrestre, ha l'odore di
rosa; e io vidi il Canon. Cesare Gattoni odorarla, non ostante 1' umora
della sua pelle sia venefico ».
Degna di nota e la risposta data al
Salvioni dalla
persona di Pontirone ch' ei veniva interrogando: « quella
4
3 Forma di
che ha su i fiori ».
All.
plurale estesa il singolare.
1
L' -e- dal plurale röfepi\l, dove si
a röfa marina (v. piit avanti).
salvo grazie al composto
1

\
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nina, pi. röfmanlii), Caneggio (rüf marina) [Mendr.]; Melano (ilfmerina 1) [Lug.]; — Besazio [röfamalina 2) [Mendr.].
'-?lla': Bogno, Signora, Cozzo (rpffla.) [Lug.];
'-'ola': Chironico (rtff'glp) [Lev.]; [Pagnona (rdfule); valaass.
(rd/ola; Nigra 1. c.)];
: Lodrino yr(5fara s. f.) [Riv.];
3
'
' -a66a : Cabbio, Muggio (rpfasa) [Mendr.] ; Caslano, Ponte
Tresa irpjasa) [Lug.]; Gorduno, Carasso (rp-, rv/asa) [Bell.]; (Monte
Car. (rpsasa 4) [Bell.] );
'-ata' : S. Ant. (rufada), Daro (rofada) [Bell.].
b) ' raguf{j\ana ': Aur., Spruga, Loco, Crana (reQUfana), Russo
(raQilfana), Palagnedra, Moneto, Borgnone (reQilfana) [Log.] ; Linescio
(ravifana), Cavergno, Bignasco (ravafana) [Magg.]; [Crealla (rilf'ahic
*ra[v\üf- *ra§ilf- 5); Borgone (ray,f ana), Camfinello {rafa\na) (Oss.)

Gysling

o. c., 181 6];
:

Gresso (rä^üfa^ä1) [Log.]

;

Brissago (rqvifana *reif- *reilf- *rat]ilfzaro (verni/ana *re,vif- *verif- su ' vernice '
[Loc.].
:

?); — S.

Naz-

(rQifana; v.ryifa 'rosa'); valverz. (rosana: Biondelli 'Dial, gallo-it.', 78; Monti 'Foe.', 226 8), Sonogno, Frasco (rgifana; v. rö\fa ' rosa'), Mergoscia (rofana: assimilaz.
[Loc.]; Sementina (ru/ana) [Bell.]. 9
regress.
c)

'rofana':

Cugnasco

2 Su
Cfr. il lomb. ilfmarifi, allato a rofm., 'rosmarino'.
3
' male ', perchd ritenuta velenosa.
-aiia spregiativo (v. qua sopra
4
Carasso
crede
si
che
la salamandra sia cieca (grba)
A
la n. 2).
5
Cfr.
io
sia
morsicato
diventata
i
e
piedi alia Madonna.
per avere
0
Dove
e.inl'h, come rtinln « piccola rana ».
ralne ' rana '; dimin.
son ricordati altri esiti: rayfala, Cimamul. ruf-, ecc. (v., a Vanzone,
e il valses. bareala Tonetti, Nigra in AGIIt. XV, 277).
varf'ala
7
8 Del
Dal plurale : v., a Russo, raijüfana, plur. -il/aj,.
rosäi
«salamandra terrestre», registrato dal Monti
226
come voce della
o.e.,
valle Maggia, manca alia redazione del Vocabolario ticinese la conferma:
sarebbe anch'essa una forma di plurale estesa al singolare (v. fontdi,
a
Altre voci isolate:
plur. di ' fontana', ecc. e qua sopra la n. 7).
rii/olana (Tegna), rii/ilada (Golino, Cavigliano); lilifada (Caviano), leftQy,ifada (S. Abbondio); iii(/rif$la (Minusio); centptfz (Broglio); pisal66
(Menzonio : si crede che spruzzi 1'orina negli occhi di chi la guarda);
sarengla (Valsolda), ecc. ; rgla, rolasa (Bigogno, Grancia); tar$ntola
(Gerra Garab.), tarantida (Vogogna), ecc.
1

rilf
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***
Come spiegare codesto comparire di una stessa base

latina in tre
diversi signifioati dentro un territorio relativamente ristretto Chi ritenesse che le tre zone ne formassero nn tempo una sola (' lucerta '
«lucertola») e ritenesse seriori le alterazioni di significato «ramarro»
Nel solo locarnese
«salamandra», credo che non sarebbe nel vero.
e valmaggino ' Qezzo ', che e voce lombarda della pianura, e possibile
leggere una importazione, un imprestito, e sempre sarebbe un caso
strano, perche e quella una regione conservativa per eccellenza e
' tfezzo ' la occupa tutta. Ma cib che e addirittura impossibile e logger
degl'imprestiti in ' Idppola ' ' l$ssola ', in ' rof (j.)a ' ' raguf(j)ana ' ecc.,
de' quali non v' e traccia alcuna nelle parlate circostanti. Nessun dubbio, secondo me, che esse non siano le voci indigene, le preromanze.
Originariamente, per quel ch' e dei nomi della «lucertola », il
territorio del Cantone Ticino dovette esser diviso tra ' läppola ' e ' Iqssola ': ' IQppola ' ' ' laspra ' e ' Igspra ' ne sono, verisimilmente, degli
Nel basso luganese, e forse nel mendrisiotto, ' tyssola ' ha
incroci.
certo ceduto terreno davanti al lomb. lilf$rta. E neppure in val di
Blenio ' lucerta' dev' essere voce indigena ma importata, come lo e
nel Gambarogno, nel bellinzonese, ecc.: prova ne sia che anche per il
«
ramarro», invece di ' lucerto vi ricorre ' tjezzo ' e che a Ludiano e
ad Aquila il
ramarro » fe chiamato ' lucertone Molto verisimilmente,
vi si ebbe in origine ' läppola ' per «lucertola » e ' lucerto ' per »
ramarro » come nell' attigua Leventina, e quando a ' Idppola ' fu sostituita la voce ' lucerta quei di Aquila e di Ludiano fecero di ' lucerto '
«ramarro» un 'lucertone'.
Non dubiterei invece dell' antichita di 'lucerta' «salamandra»,
men che mai dell'antichitä di 'lucerto' «ramarro». Niente di strano
che la parola latina *lucerta, portata lassu, non riuscisse a tor di
mezzo i nomi indigeni della «lucertola » che ö tra gli animali piu noti
alle popolazioni della campagna, e all' opposto riuscisse ad affermarsi,
qua nel significato di «salamandra», lä in quello di «ramarro»,
animali che
Povengono spesso confusi dal popolo con la «lucertola »
trebb' essere, quanto a ' lucerto ', che si debba alia voce indigena sopraffatta il mutamento di genere che, fra le tante, 6, se non erro, la
difficoltä maggiore di tutte.
e

C.

il

Merlo.

' lipp$lla ' di Mesocco, si potrebbe anche pensare, quanto
a ' IQppola ', a una iridescenza tematica originaria : *lapp- / *lgpp- /
2 V. le
*lipp-.
pagine, citate, del Bertoni e del Garbini.
1

Dato

