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AL PARÔL DLA NÒSTRA LÈINGUA 
di Roberto Serra

r u b r i c a

L
a nostra lingua locale è affascinante, 
sontuosa, e tra le pieghe dei suoi termini 
conserva le tracce di tante popolazioni che 

si sono avvicendate sul nostro territorio nel corso 
dei secoli.
Sgombriamo il campo dai 
luoghi comuni: il bolognese, 
così come le altre parlate gallo-
italiche dal Piemonte alle Marche 
settentrionali, non è una lingua 
celtica, ma fa parte del gruppo 
delle lingue romanze e la grande 
maggioranza del lessico deriva dal 
latino, così come le sue strutture 
linguistiche.
Vi sono, tuttavia, alcune parole 
di diversa origine: i Germani, ad 
esempio, ci hanno lasciato una 
serie di termini di uso comune, 
come al pan biòss “il pane senza 
companatico”, al scréll “la diarrea” 
e al magòun “il groppo in gola; il 
ventriglio dei polli”.
T an magnarè méa sòul dal pan biòss! 
(“non mangerai mica solo pane 
senza companatico!”) direbbe 
una nostra żdòura (“massaia”) ad un ospite che si 
faccia pregare a tavola, usando inconsapevolmente 
un termine che si ritiene derivi dal longobardo *bloz 
“nudo”. 
E proprio “nudo” si può dire biått a Modena, biòtt in 
Lombardia e Piemonte e blos in Provenza; nel ladino 
della Val di Fassa biòtt significa “schietto, semplice” 
(quindi nudo in senso figurato, senza ornamenti), 
mentre qui nella pianura bolognese il nostro biòss 
indica il pane che senza companatico appare, 
appunto, come nudo.
Un altro termine di ascendenza germanica è scréll 
“diarrea”, con il verbo scrilêr e l’azione scrilêda: queste 
parole non si trovano a Bologna, mentre sono in 
continuum con l’area lombarda, il milanese schirlà 
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“andar di corpo”, o scrillo a Sant’Andrea Pelago, a 
Ferrara scril, scrilàr.
L’origine del termine può essere collegata alla radice 
germanica *skril-, che indica lo scivolare, da cui 
deriva anche l’antico francese escriler.

Un termine molto evocativo 
della nostra lingua locale con 
ascendenze germaniche è magòun, 
che significa “groppo in gola” o 
“ventriglio dei polli”: l’origine è da 
ricercare nel longobardo *mago 
“gozzo”, comune al tedesco magen 
“stomaco” ed ai corrispondenti 
termini nelle altre varianti di area 
padana (oltre che in lombardo, 
si pensi al veneziano magón, 
piemontese e friulano magùn), da 
cui il termine è passato anche 
all’italiano settentrionale magone.
Nella nostra lingua locale il 
contenuto semantico della 
parola si è ampliato attraverso 
la sensazione fisica di “peso 
sullo stomaco”, fino ad indicare 
una sensazione psicofisica di 
accoramento, afflizione (a m é gnó 

al magòun “mi è venuto il groppo in gola”, al mânda żò 
al magòun “si riprende da un dispiacere”). 
Forse proprio la collocazione del nostro territorio, 
tuttavia, a cavallo tra la Langobardia e l’Esarcato, 
ha fatto sì che tra le nostre parole più autentiche 
troviamo anche un bellissimo bizantinismo: con il 
termine calzèidar si indica infatti il secchio di rame 
utilizzato per prendere l’acqua dal pozzo e sembra 
plausibile derivi dal greco chal(kos) chytron “vaso di 
rame”, origine comune all’analogo bresciano calséder 
o al ladino fassano canzedriòl.
La nostra lingua locale racchiude in sé la storia 
della nostra terra e della sua gente: anche questo 
le conferisce fascino e ne fa un bene culturale di 
estrema importanza, da studiare e tutelare.


