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CINQUE ETIMOLOGIE VENEZIANE ANTICHE
Si
raccolgono qui alcune osservazioni
etimologiche,
che ri.
.
.
guardario voci (invero, piuttosto rare) non piu inuso~a Venezia,
ma bene testimoniate nei documenti antichi. I problemi, che pone questo tipa di ricerca, sono strettamente legati alla limitatezza_-de1le, i:Il_formazioni ricavabili dai testi, al1,a scarsita di
possibili :i:::iscontri, che non siano quelli dei vocabol_ari storici, ristret.ti alla lingua l_etteraria, e alla mancčinza di tutti
i parallelismi, ... che le parole dialettali soli tamente off:rono
attraverso le raccol te lessica_li vernacolari e gli at_lanti linguistici.
'

l. beretlri 'bigio, ciinerognolo'
La piu antica attestazione finora nota di questo aggettivo
(presto sostantivato, sottintendendo 'panno.'), malto diffuso
anche in it. _(berrettino), ci porta a Veneizia. Nell''.:inventario
di una bottega rialtina nel 1225 si trovi:mo "In primis pecias
IIII de beretin6" (Ma~gior Consiglio-1950: 79), d1oiquattr6
pezze di stoffa di co1or grigio. E Veinezia e indica.ta come centra di esparisione della voce, dopo aver ottenuto, per un passo
del Cennini,-l'ingresso nei vocabolari storici, quando il name
del colore era gia entrato da tempo nella pratica
commerdiale
.
.
(Pegolotti; ed inoltre Frey 1962: 79 e RossebastiarioBart 1983:
2,600).

La proposta etimologica tradizionale (dal lat. birrus 'rosso,
rossiccio') risale al' Mussafia 1873:133 (con ampi ·riferimenti
anche alla sua'distribuzi6ne geografica) ed
stata via via a.ccettata dal Meyer-Lilbke, da C. Merl6, da B. Migliorini e A. Dura, dal Battaglia e da altri ancora. -Selo il DEI si e pasto contro ·corrente con la ricostruzione di un lat.· *venetinus, dall'agg.
venetus 'turchino', ammettendo, tuttavia, una possibile contaminazione con birrus (etimo indicato con pe~plessit'~- da D. Olivieri).
Come gia accennato (Cortelazzo-Zolli 1979:133, dove
staccato dal diverso uso in canaglia berettina 'tristo, perfido'),

e

e
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si ritiene, invece, che esso non sia altro che 1'adattamento
di un ar. barutJ, agg. di barqd 'polvere da sparo', come conferma anche Pelleg:ri.ni 1982: 332-233.
Data l'epoca d'importazione,
suo prestito

barut~

1968), al quale

e

e

escluso il tramite turco col

'color ardesia, grigio scuro'

(Redhouse

da preferire l'arabo-persiano baruti 'grigio'

(propriamente, 'del colore della polvere da sparo').
2. far gionda 'far baldoria'
La loc. venez. far gion·da 'far baldoria', registrata prima
dal Patriarchi nel 1796, assienie al verbo giond?_r, di cui gionda

e deverbale,

poi dal Boerio nel 1829, appartiene ad un compatto

filone cheda Revine Lago ((g)ionda: Tomasi 1983) risale verso
il bellunese tgiondina: Nazari 1884), l' agordino ( fa le (s)gi6nde:
Pellegrini 1947-48) e lo zoldano ( gionda: Gamba-De Rocco 1972) , si
attesta bene nel Friuli ((fa) gionde e gionda': Nu·ovo Pirona 1935)
ed arriva fino a Pirano

(giond~:

Rosamani 1958).

La .sua origine non sembra problematica: un lat. *gaudare,
come variante di gaudere (Ascoli 1873: 513),

e,

comunque, prefe-

ribile al lµngo percorso ipotizzato dal Vidossich 1906: gondolare

(simile a gondol are) -

*golondare -*glondare - * g i o n -

dg, mentre i passaggi da. *gaud~re
~ giold~.

(cfr. pausare)-*gauldare

(cfr. pplsElJ- gionda (cfr. ponsa) sono abbastanza

plausibili,.anche se suscitano un interrogativo inquietante: come si spiega il veneziano gionaa,r? per recente influsso .friulano
(il suo isolameJ1to e la semantica convengono .bene ad una comunita di lavoratori inseriti nella citta lagunare)? o si tratta del
fossile di una piu larga .ed antica palatalizzazione (Schmid),

'

. -_

.;

,.„

che ha lasc.iato qualche traccia piu cospicua a partire da Revine Lago, come nota G. B. Pellegrini nella prefazione al Tomasi?
In questa serie si inserisce con proprie caratteristiche una
variante gianda

(eg~almente

attraverso *gauldare, ma

~cm

d{versa

soluzione di -aul- : *gialdti- giana:», che .accomuna. Grade e
Chioggia. A. C. Marocco (1983: 33) riporta questi esempi d'uso
della locuzione gradese

f~ gianda:
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"I xe 'ndai a fi gianda

(Sono

andati

a' fa~

bisbocc:f.a). L'·~ fiito gianda de elo .(Ha fatto .di

lui quellb. che ha. volu to!) '~ . Ch·i vince facilmente nello sport
fa

gianda a:e1l'avv'ersario

o degli a'Vversari. Il., leone che ag-

gredisce l 'an.tilope ne :f~.: ·gianda ". Cosl a Chioggia fare sgiaIJda

e ''rompere :tutto':

qua i.

a

fato sgianda·· 'qua hanno rotto tutto'

(Naccar{...:Bosco'io 1982)L
L'alternativa (prestito o palatalizzazione indigena?) si
r:ipropom{.- •
'

3. .p~lorb~
'sciocco'
.
. :·
,
.
L'agg. polorbo

'ba.~ordo,

bab_beo, stolido,.mincJ::iione' era

gia antiquat,o agli inizi dell,'Ottocento (Boerio 1829).
In . realt?t '· esso si. incontra, e con relativa frequenza, nei
testi del

Ci~quecento,

specie, ne.l Calmo.:

1551': "que5-ti ..·~·· fameggi d~.,ca.rezzar, e no.. certi polorbi che n.o
sa far un sofrito s.:j. i no.ha . tre massere al. culo", Sal-

tuzza I 3

(c. 5. v);

15,52.: "la se. fa apetito,,. se fa. bon stomego, .se paisse, se usa
.•a: inscir, a,e .polorbi", Rossi 235;
1553: "poltron, po~orbo, ~e. d.e ..~• scagazi", Eglogl)e II (c, 32);
1556: ,.':
Travaglia .II.I. 12 (c. 51 r);
- •.de chel .polorbo ..del R~ioso",
.
.
"Vaga un puoco c:ome ·:se :'!'.ogia polorbi" ,, Travaglia IV 5. (c ..

-

~-

6.8 v),.
Credo che. si tratti d.i un Po.l.o . (= .Paolo, nome di figura nota o.inventata>.. orbo, cioe. di µno.dLqµei ciechi che cantavano,
accompag:nandqsi con .11no.

s~rumento,,

per. qualc)J.e q~attrino, .CO!Ile
ve (G.

·Folena.~n

per le. s:t,rade

e prqvato

~ella

ci tta

diffusamente anche al tro-

"Linguanostra" XVIIJ. 1956, P.· 68,,nota 10;

Pitre 1889; 18r 339, 352). e fino a tempi vicini Cl. noi (Luri di
Vassano 1875: 380-381). Che nome e cqndizione fosserq legati
d~lla

confermato

e

tarda (l.604Jpo:rnmedia Tradimento amoroso di B.

Maggi, dove ~nte:r:viene un orbo .sonator~, chia~at_o Polo. orbo (npoco fa sonando con Polorbo", V 5 (c. 53 v)). Il tipo ed. il passagg;Lo... ad..1.mčl:
connot(lzione negativa
rientrano in una casistica dif. -,,
,

·'

'•

fusamente esaminata da Migliorini 1927 :_ 199-202..
4. sarandeg.ola '.fionda'
Il primo a mettere in discussione l'ori:gine qel venez. sa-
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'fionda' e stato A• Mussafia (1873: 197), il quale,
incontratolo in uno.dei tanti vocabolari italo-tedeschi del
XV SE!C., non poteva fare a meno di porl.o in connessipne con
il padov. frandzgolo„ con il ·latino mediev. frandegu,J,um della
Historia belli .Forojulensis, una cronaca degli avveniment_i accaduti nella seconda meta del Trecento (cit. dal Du Cange), e
con l'it. frandibolo (O~ Ferrari~-1669)•
Possiamo aggiungere, che la voce ricorre, come termine storico, nella Cirurgia universale e perfetta (Venezia, 1583) di
Giovanni Andrea Dalla Croce: "Usavano gli antichi li frandigoli, che a questi tempi s6no in· ·uso appresso fanciulli per tir ar
le picciole pietre" (Battaglia 1970). Allo stesso ambiente settentrionale,anzi delle sole Venezie; ci riportano
altre tre attestazioni in lat. mediev., a Verona neT 1276:
"Item statuimus quod nullus, magni:ts vel parvus prbhyceat. lapides
vel ballotasterre, cum arcu preerio vel cum frandevalo" (Sandri 1940: 432); a Udine nel 1425, che ripete il testo dello statuto di un secolc prima: ''Ad corectioilem maxime puerorum statutum fuit et reformatum quod nemo ••• cum funda sive ·frandeolo
prohicere audeat seu trahere" (C"arusi~seilal930: 81); a Bassano nel 1506: "funda seu frandegolb" (Seila: 1944)<· A questi
documenti si puo affiancaie ia conferina del vic. fransegolo
con la s sonora (Pajello 1896), frandlgolo ora del vic. rustico (frandJgolo, · frans~golo: Candiago 1982) e del friul. · frandeu o sfrandeu, che uso il: Bosizio (morto nel 1743), ciit. nel
Nuovo Pirona 1935, nella sua traduz:ione dell'Eneide ("Alla:
usanza chiargnella pia il frandeu") • La ·base, ·chiarissi.ma,
il lat. fundibulu's, fundiba1us 'balestra' (Diez l8B7: 587, ·
REW 3582a, 'Alessio 1959: 72 ~ Prati 1968) con inserzione di r,
come nel piem. franda (Nigra 1878: lS).
L'idenf.ificazione, apparentem:ente cosl scontata, con il,
tipo parallelo·s;randegola, cortsi~te-nella presenza di·una ssostitutiva di f-.
Prima di arrivare ad una proposta, raduniarno·1a documeritazione disponibile sulla variante:
1369: "aliqui pueri
prohicientes lapides cum sarandegolis"
("Byz·. 'zeit.~· XIII, 1904~ ·p. '456);
randegola

e
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1460: "sarande'gola: slauder" (Mussafia 1873)-; ·
1550: "Perche Follada con un sarandegolo / Cuogoli el trava grossi como ravi"

(Caravia, ott. 131};

1553·: ;'No trago mai se no de cerendagolo" (Calmo

Egloghe

I c.

12) ;
1553: "Vardeve de sto cerendegolo"

(Calmo

Rodiana

V 65:

1867: "Cerendegolo, s.m. Vocabolo antico ••• , ed e_la
detta_ da noi

Fiond_a

L'alternanza di

c

C.;

105);

Fromb-ola,

CJ?oerio}.

n

e

s

ci suggerisce di dare la preceden-

za, nell'evoluzione della voce, alle forme con l'affricata
(c = z},

ricostruendo questa

golo )

frandlgolo

d'l.golo

)

~

*farandigolo

e - faragn°25cola

fragnocola

tr~fila:

e fra

f u n d i b u 1 u s

>

frondl-

(cfr. l'oscillazione v~n. fra

frangola

e

farangola)

>

*zaran-

sarand'l.g_olo.

La reci.proca sostitu~ione- di z- e f-,_che era un problema
nel 1873, ara

e vista

chiaraniente, come sviluppo abbastanza fre-

quente. Numerosi esempi seno stati raccolti daiPrati (1940: 59}
-e soprattutto dal Pellegrini (1949: 33-34; Pellegrini 1977: 278279) •
Questo passaggio presuppone una reazione alla-pronuncia f
a"11' interdentale &
ad esempio,
zeliera,

famoro

cioe, polche rustic~mente si pronunciava,

(ffamo~o) per zamoro e_ - feliera

indebitamente si risaliva da·

- (ffeliera)

iarandigolo

a

pe"r

zarandigolo

(sia il Prati 1914: 170, sia il Pellegrini 1977: 278:279 sono,
pero, dell'opinione che la z sia salo una rappresentazione
fica

di

gra-

tl'}.

Si vuole, con .questo, asserire. che nel XIV secolo a Venezia
sussisteva qualche segno di pronuncia interdentale? Il problema

e

ancora aperto (si veda lo

status quaestionis

in Pellegrini

1982: 32-33), ma_ in questo caso si puo pensare, per una parola
cosl popolare e 'rustica', anche. ad un accatto dal.la vicina
campagna, tanto- piu che l'unico.manoscritto del vocabolario veneto-tedesco, che accoglie

sarandegola,

non

e immune

da numero-

se tracce di veneta di terraferina (Bart Rossebastiano 1981) .
Resterebbe la spiegazione della_ s- per z-_, ma oramai e comunemente accettata l'opinione che almeno dal sec. XV l'affricata abb.ia completamente assunto, per iniziativa dei ceti piu
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bassi della popolazione (e la fionda er,a divent.ata gioco di. ragazzi e arma dL.popolani), la prpnuncia sibilante, che ha tuttora, e che la conservazione di z (o dei .suoi equivalenti .c, 9)
nella scrittura non sia altro che. il frutto di un pigro adequamento ad una antica tradizione grafica (Vidossich 1890-1900:

299-302 e. Stussi 1965: LV).
5. vieto 'membro virile'
vieto s'incontra due volte in antichi testi veneziani

(ma

sarebbe, forse,.~eglio dire, genericamente, veneti): U:na prima
vol ta in un, vocabolario

veneto.~tedesco

dei XV

·s~colo

conservato

(Rossebastiano Bart 1983:

a Heidelberg: "el vi.eto = der Zers"

2, 303); la seconda volta, ma con tre occorrenze, nelle Dieci
tavole di proverbi

(1535: D 7, F 8, Q 5): "Do cose inter cetera

ha elyecchio che no voria: la carne dura per i denti e il vieto";

"Fe

conto de lazar el vieto a un Sarasin a far

"Quando el formerit9

e in

qu~sto'";

la spiga, tira el yieto della. figa e

non ghe lo torna;r, fin .che non n'

e

campi da vendemar". Un' ai tra

testimonianza di questa voce si ha in Friuli ( N~ovo Pirona ·· 1935) ,
dove vet

e

oggi forma antiquata, usata d~i poeti Nicolo Moriupi-

no (sec. XVI) ed Et1s.ebio Stella
vectis

'stanga'

"cs~c.

XVII)·. La_.

b~se

eH

lat.

(REW 9173), inimpiego figurato. Altro dei

numerosi esempi di metafora

sessual~.
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Povzetek
PET STARIH BENEŠKIH ETIMOLOGIJ

V članku so predstavljene etimologije petih beneških izrazov, znanih iz starih tekstov (beretln 'pepelnato siv', 'blago take barve'; far gionda, giondar 'hrupno veseljačiti'; polorbo 'bedak'; sarandegola 'frača'; vieto 'moški ud'), ki pa
jih današnji beneški dialekti ne poznajo. Iz tega izvirajo težave pri iskanju etimologij, saj jih ne vsebujejo ne besednjaki
posameznih lokalnih govorov, ne lingvistični atlasi.
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