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Uno dei filoni più promettenti della lessicografia italiana recente è costituito dallo studio
storico del lessico dialettale e dai progetti di “dizionari storici” dei maggiori dialetti italiani. Nel
lotto ristretto delle aree italiane che possono vantare una cospicua e variegata tradizione letteraria vi
è Napoli, dove è attualmente in cantiere, presso l’Università “Federico II”, un ampio Dizionario
storico del napoletano. Ma già alcuni fra i dizionari napoletani del passato lasciano intravedere un
taglio diacronico e letterario (ad esempio il Vocabolario degli Accademici Filopatridi (1789) e il
Vocabolario napolitano-toscano (1873) di Raffaele D’Ambra).
Un caso eccezionale è però quello del Vocabolario del dialetto napolitano (1882-1891) di
Emmanuele Rocco, il cui valore è largamente riconosciuto fra gli studiosi. Questo è infatti il primo
dizionario dedicato a un dialetto italiano ad essere compilato come un grande dizionario storico,
ovvero basandosi su un ampio corpus di autori citati, rappresentativo di ogni genere e di ogni
secolo, con special riguardo ai secc. XVII-XVIII e ai grandi classici della letteratura dialettale, ma
anche tenendo conto di testi più antichi e di scritti di natura non letteraria. Purtroppo tale capolavoro
lessicografico si ferma alla lettera F (alla voce Feletto), dal momento che alla morte dell’autore si
interruppe la pubblicazione. Ma nell’Archivio storico dell’Accademia della Crusca sono conservate
le carte manoscritte di Rocco che contengono le lettere F-Z, che costituiscono l’oggetto della ricerca
che sto svolgendo per il dottorato in Filologie e Linguistica presso l’Università di Firenze.
La mia proposta per il convegno è quella di presentare agli studiosi il mio lavoro di
allestimento dell’edizione critica della parte inedita del Vocabolario di Rocco, che, ci tengo a
precisarlo, non vuol essere una semplice operazione di “archeologia lessicografica”, ma sarà
corredata, oltre che dei necessari apparati filologici, di note e integrazioni che amplino e aggiornino
la documentazione di Rocco e la rendano meglio fruibile per il lettore d’oggi. Nel corso del mio
intervento mi soffermerò su alcuni aspetti filologici e linguistici particolarmente rilevanti, come la
ricostruzione del lemmario e della “Tavola dei citati” (che manca), lo scioglimento delle sigle delle
1	
  
	
  

opere citate da Rocco, le prime attestazioni o retrodatazioni di vocaboli o di significati, le nuove
etimologie che si possono proporre per alcune forme dialettali a partire dai dati ricavabili dal testo
di Rocco.
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