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IL MONDO DEL CALie 

Prefazione 

Confesso da subito che l'autore di questo libro mi sorprese un po' il 
giorno che venne a propormi di scrivergli la prefazione. lo sapevo che 
Rafael Caria, poeta delicato, attivista culturale e sociolinguista, da tem
po si preparava nella storia della lingua, dedicandosi alla raccolta di 
dati, ad Alghero come in altre parti del dominio linguistico catalano, 
pubblicando inoltre alcuni contributi di pregio. Ora mi parlava di una 
raccolta di notevole ampiezza (di cui il presente volume non è altro che 
una prima minima parte). Ai dati che mi permettavano di identificarlo, 
dovevo aggiungere dunque una nuova dimensione, cioé quella dell' eru
dito e del ricercatore consumato in linguistica storica? Da come egli mi 
parlava, pieno di entusiasmo, del suo lavoro di toponomastica e di lessi
co grafia, era evidente che sì. lo, però, non avevo tutti i dati. Non sarebbe 
stato Rafael Caria vittima di una specie di chimera? Non si sarebbe la
sciato trasportare dalla forza accattivante della ricerca, senza misurare 
la quantità delle sue forze, che nessuno negherebbe, che però forse pote
vano non avere la spinta indispensabile per un lavoro di quella portata? 
Nessuno può dire che i miei timori mancassero di una ragionevole giu
stificazione. Vero è che queste sue qualità le aveva tenute aiquanto na
scoste. Generalmente un ricercatore si fa conoscere attraverso contributi 
monografici (coi quali via via si afferma all'interno dei diversi metodi 
scientifici) e con recensioni di lavori altrui (con le quali mette in luce la 
sua conoscenza della bibliografia specializzata). Ciò che io conoscevo 
di Caria mi permetteva di veder/o capace di fare il gran salto? E se non 
fosse abbastanza capace? Non ci rivelerebbe qualcosa di già detto? 

Un'altra circostanza aumentava i miei timori: come ho già accenna
to, Caria mi aveva parlato della sua opera come di un segreto, dando 
per scontato che quella nuova tappa della sua vita professionale era ri
masta praticamente nascosta sino allora,forse per il cambio che ciò im
plicava, forse per timidezza personale ... No, io non avevo tutti i dati. 
Ora occorreva attendere, vedere. 

Quando mi portò il suo dattiloscritto, improvvisamente svanì una 
parte del mistero che, a mio giudizio, aveva coperto l'impresa. Si vedeva 
almeno un risultato tangibile. Questa fu la seconda sopresa: un testo di 
oltre trecento fogli meccanoscritti testimoniavano il lavoro fatto dall' au
tore. 
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RAFAEL CARIA 

Come lavoro di un esordiente - mi dissi - non è per niente male. 
Ciò - aggiunsi tra me - se è fatto bene, se è sufficientemente documen
tato e se è sostenuto da un metodo ragionevole. 

La prima misura che presi, per verificare che fosse un lavoro docu
mentato, fu di !anelarmi, senza guardare altro, ad analizzare la biblio
grafia che l'autore conosceva e che aveva utilizzato: vi erano citati oltre 
trecento titoli. E che titoli! Lavori classici della linguistica romanza e 
catalana, e più specificatamente algherese, lavori di storia, d' onomasti
ca. Insomma, un insieme di opere più o meno generali, non sempre facili 
da consultare. No; non si poteva certo accusare come non documentato 
il libro di Caria. 

Dopo questa positiva impressione ,feci ciò che normalmente si fa per 
qualsiasi opera che dobbiamo esaminare: legger/a dal principio. Ebbe
ne, le due prime pagine completavano l'apparenza dello studioso che io 
scoprivo nell'amico Caria. Infatti l'autore corredava il suo lavoro di due 
fatti rimarchevoli, che completavano e mettevano in rilievo sino all'evi
denza il rigore scientifico con il quale era stato elaborato il libro. 

Il primo: Caria portò a termine un vero lavoro sul campo ,facendo in
chieste a quattro pescatori (di ognuno dei quali ci dà il nome, l'età e il 
grado di cultura e di istruzione). 

Il secondo: la lista dei cinque archivi e delle undici biblioteche dove 
l'autore ha fatto le sue indagini. 

l materiali sull' onomastica e la lessico grafia che sono alla base del 
libro, sono stati raccolti partendo da fonti attuali (le inchieste) e da fonti 
storiche (archivi e biblioteche). La preparazione era stata fatta in modo 
impeccabile. La mia fiducia restava consolidata. Solo allora - in ritar
do, dunque - potei condividere la gioia, un po' infantile, con la quale 
Rafael Caria mi aveva manifestato il lavoro che portava tra le mani; so
lo allora potei condividere - ancora con ritardo - la sua felicità il 
giorno che mi consegnò, raggiante, l'originale. 

Oggi, già trasformato questo in un libro stampato, ne scrivo il prolo
go con una gioia che egli condividerà allo stesso modo. In tutto ciò che 
precede ho parlato della relazione che vi è stata tra l'autore ed il prefa
tore del libro. Ora, perché non si possa dire che questi non ha assolto 
onestamente la sua funzione, debbo presentare e commentare i contenuti 
del testo che il lettore ha tra le mani. Non lo farò in termini particolareg
giati, perché l'opera di Caria parla abbondantemente per se stessa. Mi 
limiterò invece a far da guida allettare interessato, con lo scopo di far
gli approfittare al massimo della lettura. 

8 



lL MONDO DEL CÀUC 

Il presente volume non è altro che la prima parte di una impresa ben 
più vasta e ambiziosa. Nella sua totalità Rafael Caria aspira di portare a 
termine lo studio di tutta la toponomastica (oltre mille nomi di luogo) ed 
il vocabolario algheresi. Con questo obiettivo ha condotto inchieste su 
una variegata gamma di persone che potevano dargli informazioni: pe
scatori, pastori, agricoltori, cacciatori, agrimensori ed artigiani. 

Quando, dianzi, alludevo al lavoro sul campo fatto con quattro pe
scatori, mi riferivo esclusivamente a coloro che gli avevano fornito il 
materiale sul Càlic (che, come già si nota nel titolo de/libro e io stesso 
preciserò di seguito, è la materia di questa parte); però la sua inchiesta 
è stata rivolta a molti più informatori. 

Lo stesso chiarimento debbo fare rispetto alle fonti documentarie che 
ha consultato: Caria possiede un insieme enorme di materiali storici 
raccolti grazie alla sue ricerche. 

Il primo risultato elaborato da tutto questo insieme di dati- il pre
sente volume- è diviso, a sua volta, in due parti: l'Introduzione e Lato
ponomastica interiore del Càlic, del Caliguct e del Riu dc la Balca. L'In
troduzione, che ha una estensione considerevole (con oltre cento note), è 
una seria revisione della bibliografia esistente sull'algherese (dal punto 
di vista storico e linguistico). Rafael Caria ebbe modo di anticiparne al
cune parti al II Congresso Internazionale della Lingua Catalana ( 1986), 
ed ora va a fondo del problema. 

I dialettologi, persino i più illustri, che si erano occupati dell'alghe
rese non avevano approfondito le sue fonti storiche, o ne avevano pre
scisso completamente, o si erano limitati a riflettere la posizione di Pier 
Enea Guarnerio (molto personale e non sufficientemente documentata). 
Difatti, Caria è colui che ha potuto mostrarci, con argomenti documen
tali indiscutibili che, dopo una lunga tradizione latinizzante che si dipar
te dall'anno 1260, il secolo XVI è l'epoca chiave in cui è evidente il 
cambio. E' allora che appare un catalano dialettale (risultato di arcai
smi da una parte, e di sardismi e genovesismi, dall'altra). Esiste un do
cumento emblematico de/1592, nel quale, per primo, si incontra il ter
mine pedreguinoso, che presenta una curiosa miscela morfologica di 
sardo e di catalano e che inoltre, per i nomi di persona che vi sono regi
strati, contiene quattro nomi catalani, uno sardo e due italiani (propor
zione piuttosto significativa). 

I secoli XVII, XVIII e XIX sono pieni di esempi sulla lealtà linguistica 
degli algheresi alle loro radici storiche e sulla resistenza che opponeva
no all'uso del castigliano. Così, seppure sotto un uso predominante del 
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cr;stigliano, dopo il1720, Caria offre numerose testimonianze in catala
no il cui uso continuò anche perché la gente non voleva sentirsi abban
donata davanti a un'altra lingua più potente e meno conosciuta. Gli 
scritti notarili, redattati normalmente in catalano, sono ricchi in vocabo
lario, piuttosto variegato, e in modismi di vario genere. 

Le ultime pagine dell'Introduzione sono rivolte alla presentazione 
storico-archeologica e geografica del Càlic e del Caliguet. 

Il Càlic è uno stagno litorale che comunica col mare dentro il golfo 
di Alghero. Giustamente- e come ho già accennato prima - questo 
mondo lagunare e fluviale è il tema della ricerca di Rafael Caria in que
sto volume. Il Caliguet è la parte meridionale della laguna. I nomi stu
diati qui si riferiscono al Càlic e al Caliguet ed agli affluenti che qui sfo
ciano: il Rio de la Ba/ca, il Rio del Fanga! e altri. 

La parte del libro più specificamente riferita alla toponomastica del 
Càlic si compone di una sessantina di nomi di luogo, di tutti i quali ven
gono date informazioni storiche, etimologiche e linguistiche. Segue la 
lessicografia corrispondente a questo ambiente, con oltre cento mano
grafie ugualmente documentate. 

Salutiamo con gioia e con soddisfazione la nascita di questo libro 
perché è un contributo totalmente inedito su un aspetto, marginale geo
graficamente però essenziale linguisticamente, della storia della lingua 
catalana e perché Rafael Caria lo ha elaborato con scienza e con pas
sione. Si può immaginare come aspettiamo gli altri. Il giorno che tutta 
l'opera progettata sarà una realtà, avremo da Alghero ciò che ancora 
occorre fare per molti settori della geografia linguistica catalana. Colo
ro che vi si dedicheranno avranno un magnifico modello in cui spec
chiarvisi. 

ANTONI M~ BADIA I MARGARIT 
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IL MONDO DEL CALie 

Nota dell'autore 

Prima che il lettore si addentri nei meandri di questo libro, ritengo do
veroso porre in luce la silenziosa, disinteressata ed amichevole collabora
zione di persone e istituzioni grazie alle quali una prima parte di questo 
progetto di studi viene oggi alla luce. 

Vorrei innanzi tutto esprimere la mia profonda riconoscenza al prof. 
Jordi Carboncll, titolare della cattedra di Lingua e Letteratura catalane 
presso l'Università di Cagliari, per avermi indirizzato, otto anni or sono, 
agli studi di toponomastica e quindi alla storia del catalano-algherese, 
fornendomi le prime fonti bibliografiche cd i primi consigli mctodologici 
per poter sviluppare autonomamente questi studi destinati a impegnare il 
futuro delle mie ricerche. Si tratta di un lavoro che, come accennavo 
dianzi, riguarda la toponomastica urbana, territoriale c costiera ed il vo
cabolario algheresi. Per la realizzazione di questo primo contributo ho 
beneficiato di una borsa di studio della Comissi6 Interdepartamental de 
Recerca i lnnovaci6 Tecnològica (CJ.R.I.T.) di Barcellona, grazie alla 
quale ho potuto sostenere gli oneri relativi alle prime fasi della ricerca ed 
all'acquisizione delle numerose fonti bibliografiche. II Mondo del Càlic 
che inaugura anche la nascita di una nuova collana di studi catalano-al
gheresi, viene alla luce grazie alla sensibilità imprenditoriale della EDES 
e del suo direttore AI berta Pinna, c gode del patrocinio del!' Assessorato 
alla Cultura della Regione Sarda. 

Un particolare ringraziamento rivolgo alla prof.ssa Fabiola Chessa 
Lobrano per l'autorevole revisione dei testi ed al pro f. Francesco Manco
ni, docente di Storia Moderna ali 'Università di Sassari, della cui amicizia 
e dei cui consigli ho fatto da sempre tesoro. Contestualmente voglio al
tresì sottolineare il contributo di Fausto Lobrano che è invece il bravissi
mo autore dei disegni riprodotti nel libro. 

Nel voler sottolineare il prezioso contributo degli amici catalani Ma
tildc Salvador di Castc116, Elvira Aragonés, Marta Texid6, Llum Cano e 
Jaumc Crosas, Maribel Rodrigucz e Joscp Llufs Carod-Rovira, debbo al
tresì evidenziare che, nel corso deiie ricerche nelle varie biblioteche ed 
archivi, ho goduto della squisita collaborazione di Giovanna Campanella 
c di Marco Macroncini, funzionari della Biblioteca Universitaria di Ge
nova; di Nadia Pallotta della Biblioteca Nazionale di Roma; di Maria 
Bellostas, Montserrat Bcch, Antonia Montmany c del dr. Razquin, rispet-
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tivamlente funzionarie e vicedirettore della Biblioteca dc Calalunya; del 
dr. Gavino Tavcra e del sig. Gianfranco Piras, rispettivamente direttore c 
funzionario dell'Archivio storico del Comune di Alghero; del dr. Don 
Matteo Guillot, titolare dcll 'Archivio Simon-Guillot di Alghero; di mons. 
Angioi, rettore dcll' Archivio della Curia e del Capitolo di Alghero; della 
dott.ssa Tilocca Segreti e dei dottori Angela Orani e Paolo Cau, rispetti
vamente direttrice e funzionari dell'Archivio di Stato di Sassari; della 
dott.ssa Piras, della Biblioteca universitaria di Sassari. 

Mi è inoltre gradita l'occasione per ricordare, sul versante filologico, 
gli illuminanti colloqui avuti coi professori Joan Coromines e Joan Ba
stardas nel 1984-85 e col prof. Joan Pcana, già presidente della Commis
sione territoriale del Il Congresso Internazionale della Lingua Catalana, 
col quale, oltre all'amicizia, condivido da anni un sodalizio intellettuale 
che vede al centro delle nostre preoccupazioni lo studio e la salvaguardia 
del dialetto catalano di Alghero. 

Nell'economia di questo lavoro un grazie tutto speciale va all'attuale 
Majoral (capobarca) del Càlic, Lucio Caria, al presidente della Coopera
tiva Pescatori e Capibarca di Alghero, Gavino Del Rio, e particolarmente 
ai protagonisti della ricerca sul campo a incominciare dal sig. Raimondo 
Piras, ultimo Majoral della laguna, la cui collaborazione è stata partico
larmente attenta e scrupolosa insieme a quella dei sigg. Cmmine Caria, 
Vittorio Monaco e Carmine Riu, anch'essi anziani pescatori del Càlic. 

Indispensabile mi è stata, durante questi anni di rinnovato impegno 
intellettuale, la collaborazione ed il sostegno morale di mia moglie Filly 
Chessa, grazie alla quale, soprattutto, ho potuto superare i momenti forse 
più delicati dello studio medesimo. 

Per ultimo voglio esprimere i miei sentimenti di affetto e di gratitudi
ne al prof. Antoni M!! Madia i Margarit, autorevole linguista già Rettore 
dell'Università di Barcellona e presidente del li Congresso l nternaziona
le della Lingua Catalana, non solo per avermi onorato della sua rigorosa 
prefazione, ma anche per essermi stato, seppure attraverso i suoi testi e la 
sua indiretta docenza, ammirato Maestro. 

RAFAEL CARIA 
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IL MONDo DEL CAuc 

Introduzione 

Proporre all'attenzione degli studiosi della romana tellus e, più in ge
nerale, agli appassionati della cultura e del dialetto catalano di Alghero, 
questo lavoro, non è stato un fatto casuale, né tantomcno fortuito. Si trat
ta infatti del primo risultato di una lunga ed articolata ricerca ancora in 
corso, che abbraccia due campi distinti ed allo stesso tempo complemen
tari come la toponomastica e la lessicografia algherese. E' questo un am
bito in cui purtroppo sino ad oggi quasi nulla è stato scritto. Le poche 
opere cui possiamo fare riferimento da prendere, come vedremo, con be
nelìcio d 'inventario c scritte quasi mai da studiosi algheresi, non riguar
dano la toponomastica e la lcssicografia ma studi dialettologici e storici. 
Disponiamo dunque di un materiale di studio limitato, a partire dal 1886, 
agli sctitti del Morosi, del Guamerio, del Ciuffo, del Pais, del Palomba, 
del Gricra, della Serra, del Kuen, del Saltarelli, dell'Era, del Pagés iMer
cader, dello Scanu, del Bruguera, della Grossmann, del Veny e del 
Blasco<l). 

Della produzione scientifica di questi autori, solo una minima parte 
può ritenersi interessante e utile per lo studio storico, o meglio dialetto lo
gico dell'algherese in rapporto al catalano. Inoltre, eccettuati pochi casi, 
tutti questi autori hanno fatto riferimento alla documentazione raccolta 
dal Ciuffo, dal Griera ed in particolar modo al Guamerio. E' proprio da 
Guamerio in poi, per arrivare ai nostri giorni, che si fa strada un perico
loso convincimento, assurto col tempo ad un deviante luogo comune: 
l'impossibilità di dimostrare il percorso storico del catalano ad Alghero 
utilizzando i documenti esistenti ncll 'archivio municipale, perché scritti 
in "puro catalano". Forse al Guamcrio sembrava "miracolistico" il risul
tato della sopravvivenza storica della lingua catalana ad Alghero. Si trat
tava di una caso unico nella Sardegna dominata per duecento anni dai 
Catalani, prima dell'avvento dei Castigliani. E' anche evidente che l'as
sunto scientifico di Guamerio era viziato all'origine da un'impostazione 
che escludeva, a priori, il ruolo che altre lingue dominanti esercitarono 
nell'algherese. Guamcrio non considerò il fatto che Alghero, prima che 
città-fortezza, era stata città marinara e perciò più attenta e più ricettiva 
alle influenze economiche e quindi anche linguistiche<2> di arce come la 
Provenza, la Liguria, la Campania e la Sicilia. Va da sé che tale assunto, 
espresso da un serio studioso della lingua, autore nel 1918 di un Manuale 
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di Fonologia Romanza, fu ritenuto giocoforza valido, vuoi perché non 
c'era ragione di dubitarne, vuoi per l'impostazione rigorosa dell'opera. 
Da una parte una sintesi della storia della città con "testi provenienti 
dall'Archivio di Alghero" e con "testi a stampa"; dali 'altra la trascrizione 
fonetica di "testi popolari", ovvero di dodici novelle raccolte dall'autore, 
e lo studio dialettologico di esse. 

Risulta evidente il contrasto dci registri linguistici introdotti nel sag
gio, ma l 'atteggiamento generalizzato fu quello di avallare le argomenta
zioni del romanista italiano. Nessun filologo, dopo il Guarnerio, si pose 
l'interrogativo circa lo strano criterio cronologico adottato per la pubbli
cazione dci documenti. Era più che altro una rassegna, alquanto affrettata 
e priva di sistcmaticità, dei quattro, o forse cinque codici esistenti 
nell'Archivio municipale di Alghero. 

La discutibile appendice documentaria servì, perciò di avallo ad un la
voro che aveva comunque un impianto cd uno scopo scientifici. 

Non si vuole con questo dire che egli non abbia visitato l'Archivio 
storico del Comune di Alghero, ma piuttosto che la sua visita fu di mero 
riscontro di alcuni testi pubblicati nel Codex Dipiomaticus Sardiniae del 
Tola, e specialmente di correzione dell'imperfetta trascrizione della Re
lazione della venuta in Alghero dell'Imperatore Carlo V o>. 

D'altronde se le visite del Guarnerio ad Alghero furono solo due, per 
una durata complessiva di circa un mese, appare naturale che la maggior 
parte del tempo in città sia stata spesa nella raccolta, con l 'allievo An
drconi, di "campioni" del dialctto<4

> (le favole popolari), e non nella ricer
ca storico-linguistica, per la quale non sarebbero bastati né dieci giorni, 
né un mese c neppure un anno. Se il Guarnerio avesse realmente consul
tato i fondi dell'archivio comunale, i risultati sarebbero stati diversi sul 
piano scientifico. 

E' chiaro, c lo vedremo meglio in seguito, che il primo effetto di quel
la sorta di artifizio intellettuale fu l'adozione del criterio sincronico nella 
sua rilevazione dialcttologica, che portò a condizionare, in prosieguo di 
tempo, possibili studi, in senso diacronico, dell'algherese attraverso la 
scrittura. A distanza di anni troviamo infatti che le rilevazioni sul campo, 
effettuate dal Gricra prima c dal Kucn dopo, non affrontano il problema 
della storia del dialetto catalano, anche attraverso i manoscritti degli ar
chivi cittadini. Scartato a priori il metodo filologico, ogni autore passò 
alla raccolta cd allo studio del proprio materiale. Il Gricra, a parte lo 
scarso entusiasmo manifestato per la città<5>, si chiedeva, con indubbio 
acume, qualche anno dopo, nel resoconto di quel breve soggiorno al Al-
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ghcro, quali fossero effettivamente, a parte il sardo, gli altri elementi lin
guistici estranei ali 'algherese<6>. 

Al tcnninc del suo soggiorno nella storica roccaforte catalana, il Grie
ra pubblicava parte del materiale, probabilmente già raccolto dal Palom
ba, relativo al lessico sardo presente nel catalano parlato dagli 
algheresi(?>. Il materiale fu in seguito incorporato nel suo Atlas lingiUstic 
de Catalunya ed anche nel Diccionari Català, Valencià, Balear di Mn. 
Antoni Maria Alcover, insieme a quello raccolto dal Ciuffo, come espres
sione "storica" del dialetto algherese. 

Intanto il Kuen, come in precedenza l'editore Casacubcrta ed il· filolo
go Mn. Griera, il 13 settembre del 1927 scriveva una carta al Palomba fa
cendo riferimento all'amichevole accoglienza che questi aveva loro riser
vato, manifestando in pari tempo la necessità di conoscere personalmente 
la realtà dialettale algherese, per studiarla e paterne quindi realizzare un 
saggio<8>. 

Quando infine il Kucn potè realizzare l 'auspicato viaggio di studio 
durato circa un mese ad Alghero, del saggio annunciato pubblicò solo 
una parte nel 1932. Anche il romanista tedesco, (lo si evince dai criteri 
metodologici descritti nell'Introduzione al suo saggio) aveva lavorato 
sulla scia del Guamcrio, sviluppando l'analisi fonologica e morfosintatti
ca dell 'algheresc<9>, con criteri evidentemente più avanzati, ma con quelle 
incertezze e quelle equi vocazioni dovute ali 'imperfetta conoscenza del 
dialetto, dichiarata dallo stesso autore per esempio a proposito delle para
gogiche i" ed e <lo>. Ma non basta. Anche Kucn, come il Guamcrio, volle 
giustificare il criterio sincronico della rivelazione dialcttologica esclu
dendo quello diacronico, in quanto, secondo il romanista, i documenti ca
talani dall'archivio municipale algherese sarebbero stati infruttuosi per lo 
studio storico di questo dialetto, avallando così l'ipotesi da cui era partito 
il Guamerio<ll). 

Il luogo comune si consolida dunque col Kuen che lo accetta acritica
mente, c giunge a noi col Brugucra. Questi, nella sua Història del lèxic 
català, a proposito dci sardismi nell'algherese, lo ripropone sostenendo 
che molti tennini della sua raccolta (si riferisce alle già citate raccolte del 
Ciuffo c del Griera) non potevano essere datati, in quanto i documenti 
degli archivi algheresi riproducevano un catalano letterario e perciò inu
tilizzabile sul versante storico-dialettologico<12>. 

In conclusione, questa convinzione è durata la bellezza di un secolo c 
solo oggi, a partire da questo studio, si inizia a dare una risposta concreta 
agli interrogativi del Griera, il quale, prima che per il sardo, si chiedeva 

15 



RAE~EL CARIA 

quali fossero gli elementi linguistici che int1uenzavano l'algherese. 
Quando presentai nel maggio 1986 una comunicazione ali/ Congres

so Internazionale della Lingua Catalana, nella prima area di Lleida, ero 
già in possesso di abbondanti elementi per prendere le distanze dai luo
ghi comuni e per dimostrare, utilizzando una parte del materiale dialetto
logico dello stesso Guamerio, che nella scala dci prestiti linguistici pre
senti nell'algherese di fine secolo, l'italiano stava al primo posto, il casti
gliano al secondo ed il sardo al terzo<13>. Le mie ricerche sul versante sto
rico-linguistico avevano dato sorprendenti confenne, ma presentavano 
anche aspetti inediti, sul piano della datazione, di una variegata gamma 
di materiale lessico che andava dai sardismi, ai castiglianismi ed agli ita
lianismi. Tutto si sviluppava in un ordine cronologico che rifletteva coe
rentemente le vicende storiche, sociali cd economiche della città. 

Partendo dallo studio dell'importante fondo archivistico del Comune 
algherese, ho potuto accertare che la lingua cancelleresca uf1icialc, tanto 
nei documenti scrilli in latino, quanto in quelli scritti in catalano o in ca
stigliano, non dava spazio, avallando la tesi di pattcnza del Guamerio, ai 
dialettismi. Ogni documento rispondeva al criterio secondo il quale ogni 
documento scritto in latino doveva essere considerato alla stregua di un 
testo realizzato con l'intenzione di scrivere un "buon" latino<14>. Questo è 
il caso delle pergamene, delle costituzioni, dci fogli cartacei c dci quattro 
codici, limitatamente però a una datazione che va dal 1260 sino alla pri
ma metà del secolo XVI. Tuttavia, nell'abbondantissima documentazione 
legata o sciolta (come, per esempio, i registri dei Consigli generali, i re
gistri di barracellcria, gli alli di appalto dci servizi, di concessione, di af
fluo o di delimitazione di parti del tcnitorio comunale, etc.,) il catalano 
usato è definibile sicuramente dialettale cd il Seicento è da considerare il 
secolo chiave di questa graduale svolta linguistica. 

Si assiste infaui ad una naturale osmosi dell'elemento sardo e genove
se, le cui interferenze nella lingua parlata costituiscono i prodromi dci 
molteplici fenomeni fonetici, morfosintattici e lcssicali dell'algherese 
"registrato" dal Guamerio nel 1886, che è poi, in buona sostanza, l'al
gherese auuale. 

A dimostrazione di questo assunto è utile proporre la pur sommaria 
analisi di un documento del 1592 dcii 'archivio municipale. 

"Las nobles y magnifichs Don Hieroni Delitala, Pera Gui6 y Durant, 
Llcnart Sanna, Antoni Del Mestre y Antoni Ravena, al prcsent y currcnt 
ai n consellers de la present Ciutat de l' Alguer, attés per aumentar lo art 
de la agricoltura, an donat les terres de Salto Major inscguint authoritat y 
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decret del 111. mo Noble y Capità Generai del present Regne de Sardenia, 
per beneficar aquelles, perçò inseguint delliberati6 de Consell Generai 
establexan al Mag. Antoni Soredes de la dita y present ciutat, terres de 
quatre juns, les quals afrontan del Pou de Horuni vora vora mata de la 
ena de Horuni fins tota la ena cuada ressent el montiyiu de dita ena y del 
montiyiu fins al norach de dita ena y del norach, e llensa tirada al pedre
guinoso de sota la Guardiola tomant tomant a llensa tirada del norach del 
Pou di Horuni que sa diu la Guardia ... " 05). 

Vi compaiono sei sardismi: montiyiu 06l, norach (17), pirastu osJ, pedre
guinoso '19l, ena (20J, cuada (21

J; un toponimo integralmente sardo, Pisquina 
Ruja (22l, ed uno composto, Pou de Horuni(23l, ed una voce comune al ca
talano, al castigliano ed al sardo, mata ('24). 

Per quanto riguarda gli aspetti morfosintattici del documento, è da ri
levare che la voce ju (giogo) mantiene in uscita la nasale n, come nel plu
rale di antichi proparossitoni terminanti con questa consonante, alla stes
sa stregua di pa(ns), ma(ns), home(ns), (2SJ etc., è altresì attestato il rad
doppiamento sintattico vora vora (vicino vicino), tornant tornant (tor
nando tornando) come avverbio superlativo il primo, e forma verbale il 
secondo(26J. 

Inoltre si riscontrano i prodromi di un fenomeno di ipercorrettismo di 
probabile influenza castigliana o italiana piuttosto frequente, manifestato 
nell'aggiunta di una o finale che in processo di tempo o è caduta, o, in 
quanto atona, ha assunto il suono di u o infine si è cristallizata in alcuni 
toponimi'21l. 

E' il caso di Ill. (ustrissi)mo la cui lezione è rimasta in forma corretta 
il. lustrfssim; di Salto Major, indicato sempre in questa forma nella topo
nomastica, mentre tutti gli altri salti di terre sono individuati ed ancora 
oggi pronunciati salt(s). In pedreguinoso la strada è più contorta. Questo 
aggettivo deriva dallogudorese pedriguina(28l, mentre in catalano il corri
spettivo è pedreg6s(29l, voce forse in quel momento sconosciuta al notaio 
municipale che utilizzò il sardismo castiglianizzandolo con l'aggiunta di 
una o atona che poi cadrà. Infatti la lezione algherese attuale è pedri
guin6s (fon. pyiigin9s). 

Ho serie ragioni per credere che questo fenomeno, localizzato in un 
certo numero di casi, proceda dal castigliano e che abbia interessato la 
sfera sarda contaminando o direttamente o attraverso i dialetti viciniori la 
lingua degli algheresi. 

Dal punto di vista onomastico si assiste a un fenomeno indubitabile, 
di naturale e spontanea integrazione sociale, dell'elemento sardo e non, 
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con quello catalano<J0>. Se si osserva la composizione dei soggetti citati 
nel documento prima riportato, si rileva una eterogeneità piuttosto mar
cata; quattro di essi (uno però è doppio cognome) sono a tutti gli effetti 
catalani (Gui6 y Durant, Soredes e Del Mestre), uno è sardo (Sanna) e 
due (Delitala e Ravena), definibili per convenzione "italiani", già da tem
po radicati in Sardegna. 

Questo campione, dal punto di vista dell'etnia, potrebbe, a prima vi
sta, indurre al convincimento che il secolo XVI sia da considerare la 
chiave di volta del passaggio dalla catalanità all'eterogenea "sardità" di 
Alghero. Sarebbe questa una conclusione evidentemente banale e soprat
tutto storicamente falsa, anche alla luce del fattore psico-sociologico che 
accompagna i comportamenti individuali e collettivi degli inurbati e della 
loro prole in una città-fortezza dove, a partire dal sistema viario ed urba
no, tutto favoriva una rapida integrazione<31>. 

Per capire quindi le ragioni di ordine giuridico, oltre che psico-socio
logico, del perpetuarsi del sentimento etnico di catalanità, non è corretto 
(se non per valutare i fattori demografici e capire le cause dei loro muta
menti) ricorrere alla conta, scientificamente poco seria, dei cognomi ca
talani. Cognomi che a onor del vero, seppure in numero ridotto ed insie
me a una varia gamma di tradizioni positive, sono sopravvissuti fino ai 
nostri giorni a dispetto delle pestilenze e delle vicende storiche. Questo 
per esempio il caso degli Aloi, Canelles, Caria, (Caira), Cervera, Frane, 
Fois, Garau, Guillot, Masia, Melis, Nugues (Nogucs), Pirisi (Peris), 
Pons, Restaino (Rustain), Serrd32>. 

Orbene, mentre mi riservo di trattare prossimamente in modo organi
co i temi della toponomastica e dell'onomastica cittadina nell'ambito di 
questa collana di studi filologici, mi limito in questa sede ad alcune con
siderazioni di fondo sull'attitudine degli inurbati ad acquisire, indipen
dentemente dalla nazionalità, cultura e provenienza, lo status giuridico di 
cittadino il più presto possibile. Questa condizione implicava la cono
scenza della lingua, delle tradizioni locali, del costume religioso, delle 
regole di convivenza sociale e delle pratiche del lavoro, ma anche la co
noscenza dei benefici derivati dai privilegi o "diritti antichi" della città e 
quindi la possibile gestione del potere economico e mercantile oltre che 
civico<J3>. 

Nel documento in questione, stilato dieci anni dopo il manifestarsi in 
città di una grave pestilenza (1582), i nomi di battesimo delle persone ap
paiono rivelatori . Infatti, a parte Hieroni, che è una forma ibrida e mal
scritta del castigliano Hieronimo o del catalano Jeroni, i rimanenti Pera, 
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Lleonart ed Antoni sono i corrispettivi catalani dei santi Pietro, Leonardo 
ed Antonio ancorché i loro titolari si chiamino rispettivamente Delitala, 
Sanna e Ravena. 

E quand'anche si spostasse l'asse della ricerca onomastica ai registri 
dei matrimoni o dei battesimi sino all'avvento della lingua castigliana, in , 
tale documentazione si assiste a una riduzione fonetica catalana di nomi 
che nelle terre di provenienza suonavano Dzuanne, Larentu, Filippu, Ba
chisiu, Efisiu, Gavinu, Bonifaziu, etc., mentre ad Alghero perdevano la 
"sardità" o italianità di origine per assumere quella "algherese", ovvero 
catalana di Joan, Llorens, Phelip, o catalanizzata di Baquis, Efis, Gavl, 
Bonifaci, etc. (3

4
). 

A questa riduzione onomastica sono condizionati non soltanto i sardi, 
ma anche i corsi e i genovesi, non certamente inferiori, per numero di 
presenze, rispetto ai primi. Va registrato peraltro un segnale di apertura 
della città verso i forestieri, la cui provenienza, a partire dal Cinquecento 
non costituisce più un pericolo per la corona spagnola. Ciò coincide con 
la decaduta funzione militare della città e con la sua espansione commer
ciale. Un'apertura verso l'esterno che non era disinteressata, ma voluta
mente diretta a colmare il vuoto di forza lavoro nell'ambito dell'agricol
tura, della pesca e del commercio marittimo<J5l. Gli effetti della pestilenza 
del 1582, ma anche delle successive, non turbò in ogni caso la logica de
gli equilibri del potere cittadino, vuoi di ciò che era rimasto della vecchia 
feudalità, parte della quale scampava al morbo nelle "ville" inteme<36l, 

vuoi della nuova, plasmata dal consolidato "jus loci". 
Un esempio significativo di questo senso storico dell'identità, ancora 

decisamente vivo nella comunità algherese del Settecento, è l'apertura di 
una causa contro Sassari, davanti alla Reale Udienza, per la delimitazio
ne dei confini a nord di Alghero tra le due città, causa conclusasi nel 
1847 con la formazione dell'antico catasto. Nel voluminoso fascicolo re
datto in castigliano, consultabile nell'Archivio storico del Comune di Al
ghero, il Sindaco ed i Consiglieri (rispettivamente Don Salvador Ferrà, 
Dr. Domingo Francisco Simon, Diego Lantero Carru, Antonio Caria e 
Salvador Cosseddu) richiamavano, da Pietro III il Cerimonioso in poi, le 
carte reali in cui venivano delimitati i confini di Alghero<37l. E' un segno 
evidente che non solo non si era smarrita la memoria storica, ma che a 
questa si faceva ricorso ogni qualvolta la çittà vedeva messi in forse gli 
antichi privilegi. 

L'atteggiamento singolare di fedeltà alle radici storiche, culturali e 
linguistiche di una nobiltà algherese legata prima alla corona castigliana 
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e poi a quella sabauda, non ha mai consentito un'integrazione della città 
catalana con la cultura sarda o italiana. Si è verificato piuttosto il contra
rio. Sardi,--genovesi, francesi, corsi, campani o siciliani, etc., da sempre 
hanno accettato le antiche consuetudini della città. Ad Alghero verso la 
prima metà del 1600 iniziava a farsi strada l'uso documentario del casti
gliano, come parallelamente in altre città dell'Isola. A resistere alla sua 
introduzione fu per prima la Curia vescovile che da quella data cominciò 
a registrare nascite e matrimoni in latino<38>. 

Negli atti della giurisdizione vicariale, almeno sino al 1710, è di uso 
quasi esclusivo il catalano, mentre in quella municipale si assiste a una 
sorta di "condominio" linguistico sino ai primi lustri del Settecento. Es
sendo tutta la documentazione monolingue (o in catalan0 o in castiglia
no), in quella scritta in castigliano i nomi dei soggetti citati vengono ri
dotti, qualunque fosse la provenienza, ali 'onomastica castigliana o quan
tomeno adattati a questo codice linguistico<39

). 

Solo dal 1720 in poi si assiste ad un progressivo ribaltamento delle 
proporzioni: il castigliano è la lingua maggiormente usata nelle transa
zioni amministrative e negli atti notarili. La popolazione era evidente
mente alfabetizzata nelle due lingue, anche se solo una era la lingua della 
preghiera e dei "goigs"<40>. Anche quando alla fine del '700 fu introdotto 
l'uso ufficiale dell'italiano, la municipalità non rinunciava alla "lingua 
materna" degli algheresi, non foss'altro che per una migliore conoscenza 
dei prezzi e delle specie dei prodotti sottoposti a tassazione. Ugualmente 
dicasi per gli annunci in catalano del banditore municipale (el trompeta) 
e la registrazione dei furti nei registri barracellari<41>. E' altresì evidente 
che attraverso il tempo i documenti, a seconda dei contesti cui si riferiva
no, riflettevano sincronicamente il catalano usato e conosciuto dalle cate
gorie interessate. Ed è logico che, qualunque fosse lo strumento linguisti
co usato, l'espressione volgare della lingua trovasse il naturale esito nello 
scritto, giusto perché questa, per essere accolta nell'atto bilaterale, dove
va soprattutto essere capita da ambo le parti. 

A prescindere dalla toponomastica, rimasta pressoché invariata nel 
tempo, si nota, ad esempio, che gli stessi modismi e le voci di matrice 
sarda, già introdotte nel catalano dalla fine del 1500, a partire dal 1642 
sono pedissequamente riproposti in una documentazione in castigliano 
piuttosto rarefatta e quasi sempre concernente atti di delimitazione o con
cessioni enfiteutiche del territorio<42>. 

Molto più vario ed interessante ai fini di questo studio è invece il va
riegato lessico o i modismi espressi negli inventari notarili redatti nor-
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malmente in catalano. Da questi documenti si evince non solo la lingua 
viva e popolare parlata in quel determinato momento storico, ma anche i 
contesti "nazionali" delle aree geografiche di provenienza<43'. 

Alla luce di queste considerazioni, onde poter conoscere e studiare in 
termini corretti e funzionali il processo storico del dialetto catalano di 
Alghero, si è associato al criterio sincronico quello filologico, con inte
ressanti risultati in ogni campo tematico<44>. Ma non basta. Alla raccolta 
toponimica si accompagna quella lessicale: dalla prima ho ricavato gli 
elementi sopravvissuti alla romanizzazione del territorio, autentici "fossi
li" linguistici di chiara rilevanza antropologica, nonché la misura della 
catalanizzazione del territorio municipale algherese; dalla seconda, gli 
elementi dinamici, innestatisi col tempo nella lingua viva dei vocabolari 
specifici di ogni settore socio-economico della comunità catalanofona. 

Questa è l'impostazione metodologica seguita nel presente lavoro, 
sorretta dalla certezza di affrontare una realtà antropologico-culturale dai 
risvolti senz'altro originali e singolari quale è appunto Il mondo del Cà
lic. 

Nel caso in questione, il vocabolario di questa particolare categoria di 
pescatori, pur avendo parti comuni con quello marinaro esterno, è sostan
zialmente una "summa" dialettologica di lessico variegato, che va dall'it
tiologia alla nautica, dall'antropologia del lavoro all'ornitologia, dalla 
malacologia alla botanica, etc. Perciò, tanto nella toponomastica quanto 
nella lessicografia il motivo conduttore è stato, ed è, quello di studiare 
dall'interno la storia del dialetto catalano di Alghero e vedere quanto di 
esso è rimasto nella memoria dei luoghi e delle persone. Ciò ancne in 
funzione di un recupero e di una valorizzazione nell'uso formale, lettera
rio e popolare del dialetto catalano di Alghero<45'. E' chiaro quindi che oc
cuparsi della storia del dialetto algherese, studiarne la struttura, le conta
minazioni, le alterazioni fonetiche, il lessico, le aree di provenienza, etc., 
ha un senso ed un significato culturale assai rilevante, non per il valore 
politico che la lingua catalana rappresenta in rapporto alla storia della 
Sardegna, quanto per i debiti di civiltà che si sono accumulati nei secoli. 

La scarsa produzione scientifica in Sardegna su queste specifiche di
scipline<46', da tempo mi hanno suggerito di attingere alla grande tradizio
ne di studi filologici e dialettologici sviluppatisi in Catalogna sin dalla 
seconda metà del secolo scorso che annovera tra i suoi autori più noti 
Manuel Milà i Fontanals, Marià Aguil6, Jaume Nonell, Bernat Alart, Ru
bi6 i Lluch, Josep Balari, Pere Alsius, Celestf Pujol, etc. <47'. 

Punto di riferimento costante penJ sono stati soprattutto studiosi cata-
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lani e castigliani di questo secolo come Antoni Maria Alcover, Pompeu 
Fabra, Joan Coromines, Francese de Borja Moli, Sanchis Guamer, Anto
ni Maria Badia i Margarit, Joan Bastardas, Joan Veny, Germà Colon, En
ric Moreu-Rey, Ramon Menendez Pidal, Manuel Alvar<48>, etc., solo per 
citarne alcuni. 

Per concludere, anche questo studio di toponomastica e lessicografia 
suggeritomi diversi anni fa dal prof. Jordi Carbonel1<49>, docente di Lingua 
e Letteratura Catalane presso l'Università di Cagliari, si colloca nell'al
veo di questa tradizione di studi catalani. 
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Metodologia e fonti 

Indispensabile, per mettere a frutto il risultato delle ricerche sul cam
po, è stato lo studio storico della lingua catalana, ed in particolare delle 
varie realtà dialettali ad essa inerenti. Lo studio del catalano si è necessa
riamente condotto assieme a quello più generale della filologia romanza, 
con particolare riguardo alle lingue gallo-iberiche ed al sardo. 

Nella fase di raccolta del materiale è stato soprattutto indispensabile 
effettuare un'analisi diacronica del dialetto sull'abbondante documenta
zione conservata nell'Archivio di Stato di Sassari, nell'Archivio storico 
del Comune di Alghero, e in altri archivi algheresi come quello Capitola
re, della Curia e Simon-Guillot. Per quanto riguarda la toponomastica, mi 
sono uniformato ai criteri di sistematizzazione fissati dali 'Institut Carto
gràfic de Catalunya, adeguandoli però alla realtà algherese<50>. Ho pertan
to proceduto alla raccolta delle fonti orali, che è consistita nella registra
zione dei toponimi e nelle interviste, effettuate negli anni 1983 e 1984, di 
anziani pastori, di agricoltori, agrimensori, cacciatori, tagliatori di palmi
zi, etc. 

Queste interviste hanno sortito ottimi risultati perché di solito la gente 
delle campagne, così come quella di mare, conosce alla perfezione la 
porzione di territorio o di mare in cui ha lavorato per anni. Per ogni zona 
sono state intervistate almeno due persone distinte, onde confrontare le 
diverse informazioni. Va da sé che tutti gli intervistati erano algheresi per 
lingua, nascita e cultura. 

Quanto al sistema di trascrizione fonetica dei dati linguistici, è stato 
adottato l'alfabeto fonetico dell' Alcover51

> integrato, all'occorrenza, da 
quello proposto dal Lausberg onde poter rappresentare compiutamente i 
suoni estranei alla lingua catalana. 

Per quanto concerne le fonti cartografiche, sono state utilizzate, le 
mappe 1: 50. 000 e 1: 25. 000 dell'Istituto Geografico Militare. Dai risul
tati conseguiti con la rilevazione "in situ", infatti, i toponimi indicati nel
la cartografia ufficiale risultano appena un terzo di quelli realmente esi-

. stenti. Ma non basta. A parte il numero ridotto, la loro inattendibilità ri
sulta più evidente sul piano linguistico<52>. Se l 'ubicazione è giusta, errato 
è il segno grafico che lo esprime e viceversa. Inoltre molti toponimi sono 
stati inventati di sana pianta dagli ufficiali rilevatori. 

Trattandosi di carte dell'Istituto Geografico Militare è evidente che il 
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fine linguistico e culturale passa in secondo ordine rispetto a quello orto
grafico, morfologico e topografico. 

Sul piano dello studio etimologico è preferibile, quindi, basarsi sul ri
scontro dei dati raccolti con le interviste e con le ricerche archivistiche e 
bibliografiche. Solo risalendo alla versione originaria di un toponimo è 
possibile pervenire, in termini diacronici, ali 'etimo e quindi ricostruire il 
processo storico, fonetico e semantico'53>. A tal fine è stato assai utile 
all'analisi degli atti relativi alla formazione del Nuovo Catasto di Alghe
ro (1838/1848), conservati presso l'Archivio di Stato di Sassari, dell'An
tico Catasto di Alghero del1826 e dei verbali di delimitazione del territo
rio nel 1700, nel 1600 e nel 1500, conservati nell'Archivio Capitolare e 
nell'Archivio storico del Comune di Alghero. In questo archivio, all'ab
bondante ed esauriente documentazione seicentesca, settecentesca e otto
centesca, si contrappone una verticale rarefazione dei documenti relativi 
ai secoli XIV, XV e XVI. La parte più antica, relativa ai primi centocin
quanta anni di storia cittadina catalana, a parte un limitato numero di car
te reali, è del tutto inesistente, così come inesistente è una parte della do
cumentazione cinquecentesca, compresi i registri dei Consigli Generali 
della municipalità, la cui fine è solo intuibile. 

Ai fini della presente ricerca, però, il danno è stato relativo, perché si 
è trovata una compensazione al vuoto di questi duecentocinquant'anni 
con l'abbondante documentazione notarile di Alghero esistente nell' Ar
chivio di Stato di Sassari. D'altronde i toponimi, che si caratterizzano per 
una sostanziale "fissità", sono per fortuna più duraturi e meno precari dei 
documenti scritti. In altre parole il toponimo, una volta nato e consolida
tosi per convenzione, può subire possibili alterazioni fonetiche - tra cui le 
più frequenti sono la contrazione, l'ellissi, le false agglutinazioni e deglu
tinazioni, le metatesi - ma solo raramente è sostituito'54>. Pertanto, se in 
alcuni casi è impensabile stabilire la data di nascita di un toponimo, co
me per esempio quelli pre-romani, nel caso di nomi di luogo in catalano 
o in castigliano è invece più agevole offrire una data di nascita documen
tale piuttosto esatta o, quantomeno, approssimata con leggero difetto. In 
ogni caso sarà sempre possibile, trovando la grafia esatta di quel determi
nato toponimo, risalire, seppure in termini relativi, alla sua storia e al suo 
significato, con l'aiuto di strumenti linguistici differenziati<SS). 

Anche per la raccolta lessicografica si è adottato lo stesso criterio del
la rilevazione sul campo, registrando gli strumenti di lavoro, la loro fun
zione, l 'etimologia, le alterazioni fonetiche, i cambi semantici, etc. 

Per economia di lavoro si è quindi proceduto ad abbinare questi studi 
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al campo toponimico ad esso pertinente. Cosl è stato per la presente ri
cerca e così sarà anche per la toponomastica e lessicografia marinara di 
prossima pubblicazione. Di ogni "mondo" ho raccolto, per quanto mi è 
stato possibile, le conoscenze linguistiche e, se vogliamo, le esperienze 
di vita degli intervistati, che sono ora pescatori, ora pastori, ora artigiani, 
etc. Si badi bene che le conoscenze degli intervistati vanno al di là della 
loro scienza, ma toccano anche la loro visione del mondo e delle cose, in 
una parola la loro umanità. Per queste ragioni ho voluto dedicare il primo 
di questi studi a questa singolare categoria di pescatori, a questo episodio 
antropologico, oltre che economico, naturalistico, linguistico e culturale. 
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Profilo storico-antropologico e geografico 
del Càlic e Caliguet. 

A prima vista questo contesto lagunare sembrerebbe, se non fosse per 
i variopinti palmipedi che di tanto in tanto agitano le acque placide, 
un'amena ma anonima oasi naturalistica. I cromatismi ambientali sono 
infatti notevolmente influenzati dal grigiore fangoso delle acque, che non 
sono, tuttavia, per questo meno vive e misteriose di quelle del mare. E' 
sufficiente avvicinarsi alla Casa del Càlic, dove i pescatori sono soliti 
riunirsi per preparare gli atrezzi, per accorgersi che la laguna è in tutti i 
sensi un mondo singolare. 

Personaggi, dalle mani gonfie per la lunga permanenza in acqua, 
guardano un orizzonte, circoscritto per tutti e per loro infinito, meno insi
dioso del mare ma altrettanto problematico, e che comporta operazioni di 
estemporanea quotidianità. Nessun altro luogo del territorio algherese 
racchiude un uguale fascino ed evoca un'antica storica presenza umana 
come questa laguna. Le tracce sono riscontrabili nei nomi delle sue spon
de, nei minuti accadimenti quotidiani, nei molti dati di una vicenda uma
na che si perpetua, nonostante tutto, attraverso il tempo. Anche la roma
nizzazione in tempi più antichi, come la catalanizzazione in epoca mo
derna, non è riuscita, malgrado il sorprendente livello di omogeneità lin
guistica, a cancellare le tracce delle più antiche civiltà. 

Da sempre il Càlic lo si trova indicato come Estany (astati), cioè sta
gno; così ancora oggi viene chiamato dai pescatori e dalla popolazione. 
In realtà si tratta di una laguna, comunicante col mare aperto attraverso 
un canale, la Boca del Estany (la bocca dello stagno), situata tra la spon
da estrema della spiaggia e la costa Sud di Fertilia <56>. 

La laguna del Càlic è determinata tra le coordinate geografiche 40° 
35' 2" N. e 8° 16' E.; la sua superficie è di 97 ettari, mentre la sua esten
sione massima è di 2650 metri e corre parallela alla vicina spiaggia, di
stante 400 metri circa. La striscia di terra che, a ponente, separa la laguna 
dal mare si chiama Cuguttu. Il C~lic è composto da una parte più ampia e 
da una più piccola inferiore, chiamata Lo Caliguet (il piccolo Càlic), 
orientata a Sud e costeggiata dalla strada statale 127-bis e quindi da Cu
guttu<57>. Mentre nel Caliguet confluiscono le acque del Riu del Fanga/, 
nel Càlic propriamente det~o sbocca il Riu de la Balcd58>. 

Per i pescatori tradizionali la toponomastica del rio è un "unicum" 
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con quella lagunare. Durante una rilevazione effettuata circumnavigando 
il complesso fluvio-lagunare, man mano che mi venivano indicati i nomi 
dei luoghi, capivo che, al di là della ripetizione quasi meccanica di essi, 
emergeva una secolare tradizione storica di quella realtà produttiva. 

Il risultato di quel periplo è stato la raccolta di ben cinquantotto topo
nimi. Dallo studio di essi risulta che quarantasei sono catalani (tra antichi 
e moderni, semplici e composti, derivati direttamente o in forma media
ta), otto sardi e due pre-romani, dei quali ultimi uno di chiara provenien
za celtica. Nonostante i due secoli di dominazione spagnola in Sardegna, 
nella laguna ho rilevato solo due toponimi di derivazione castigliana'59>. 
Non fa meraviglia, invece, la massiccia presenza di toponimi catalani (a 
dimostrazione di quanto profonda e costante sia stata la penetrazione di 
questa lingua nel territorio algherese), mentre sorprende riscontrare l'esi
stenza di un toponimo celtico (Terkos) e di uno di probabile origine basca 
(Uzana). 

In verità è conosciuta la presenza in Sardegna di un infrastrato lingui
stico che metterebbe in relazione una parte del sardo pre-nuragico con il 
basco ed è anche noto che in Sardegna vi sono molti "relitti lessicali" di 
varia provenienza mediterranea, soprattutto nelle toponomastica'60>. Il 
nord dell'Isola sarebbe inoltre caratterizzato dall'influenza di popolazio
ni euroafricane ed asiatiche, mentre il sud da popolazioni euroafricane. 

Questa suddivisione linguistico-culturale coinciderebbe con quella 
fatta dagli antropologi: dolico e brachiformi le prime popolazioni, doli
coformi le seconde'61 >. Tuttavia il risultato di queste migrazioni verso la 
Sardegna non sarebbe avvenuto direttamente dai paesi d eli 'Est, ma, per 
riflusso, dali' Ovest ossia dalla Libia e dalla penisola lberica'62>. I paralle
lismi linguistici tra la regione barbaricina ed il Paese Basco darebbero 
inoltre l'idea di due aree, insieme conservative e ricettive, di una medesi
ma matrice linguistica preindoeuropea e, dunq~e, di due antiche aree di 
accantonamento culturale, in questo favorite dalla peculiare situazione 
montagnosa dei rispettivi territori. Invece più difficilmente potrebbe giu
stificarsi la presenza del celtico Terkos, anche perché, allo stato attuale 
delle conoscenze, non risulta esistere in Sardegna un infrastrato celtico, 
ma solo un 'influenza indiretta relazionata con la fabbricazione di armi di 
bronzo'63>. Probabilmente uno studio più generale ed articolato dei nomi 
di luogo sardi potrebbe offrire dati più soddisfacenti sull 'infrastrato celti
co, di cui alla sorgente del Riu de la Balca ho trovato traccia, e consenti
rebbe di verificare se la lezione algherese sia qualcosa di più di un fatto 
meramente episodico. Alla luce degli ornamenti funerari ritrovati nel cor-
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so dei molteplici scavi archeologici realizzati da un secolo in qua nel ter
ritorio algherese, si può ritenere che la laguna del Càlic possa essere stata 
interessata da culture di diverse epoche storiche, a partire dall' eneoliti
co<64J. 

Se si guarda, poi, alla peculiare distribuzione che i nuraghi hanno 
dentro lo stesso territorio, a cominciare da quello di La Figuera situato 
nelle immediate vicinanze dell'omonima insenatura lagunare, si capisce 
che queste costruzioni, tra le altre cose, obbediscono a ragioni di geo
morfologia e di posizione strategica<65l. Situate normalmente su degli au
tentici osservatori, come il Nuraghe di Palmavera a Nord e quello del Ba
rater a Sud, le torri megalitiche segnalavano, col fuoco di notte ed il fu
mo di giorno, l'eventuale pericolo proveniente dal mare alle oltre cento 
torri e villaggi dell'interno. Inoltre, poiché seguivano l'orografia del ter
reno<66l, i nuraghi erano disposti a "bocca di tenaglia" con una densità pari 
al 4, 66% per Km2, densità che diminuiva in prossimità della costa. Inol
tre la loro distribuzione rispondeva soprattutto ad un criterio "economi
co" per lo sfruttamento delle risorse naturali<67l. Infatti, a guardare bene, 
una parte di queste torri era situata proprio a ridosso di Capo Caccia ed 
un'altra dietro il massiccio di Monte d'Olia. 

Dunque, a parte la vicinanza dell'area metallifera dell'Argentiera, le 
due zone risultavano interessanti non solo per la naturale ricchezza d' ac
que, ma anche per l'abbondanza di pesce nella vicina baia di Porto Conte 
e nella laguna di Càlic e per le possibilità di praticare la caccia, la pasto
rizia e l'agricoltura nella piana algherese. 

Dati questi elementi, che per altro verso trovano riscontro nella realtà 
attuale ed in alcuni toponimi, ed osservate anche alcune rarità del lessico 
lagunare, è agevole dedurre che una presenza antropica nella laguna è 
piuttosto antica e si caratterizza per una altrettanto antica artigianalità, 
mai modificata da moderne innovazioni tecnologiche. Un esempio è co
stituito dalla caratteristica imbarcazione a fondo piatto, "lo xiu"<68l, anco
ra oggi spinta a remi per l'ovvia inadeguatezza del motore ad operare in 
ambiente lagunare (all'inquinamento acustico si accompagnerebbe, infat
ti, un turbamento delle acque, e quindi la fuga delle specie ittiche compa
tibili verso il mare). 

Questa artigianalità è espressa da un lessico piuttosto omogeneo nelle 
sue componenti linguistiche e variegato sul piano della provenienza geo
grafica. Quasi tutti i termini sono espressione della cultura materiale e ri
salgono in generale alla storia medioevale e moderna catalana. Ad esem
pio lo stesso capobarca, il pescatore più anziano che guida la battuta di 
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pesca nel fiume e nella laguna, è chiamato ancora oggi majora/<69>. 
La conservazione del lessico non è frutto solo della ripetitività del la

voro e dei suoi ritmi quotidiani, ma anche del retaggio culturale, trasmes
sosi da padre in figlio, della civiltà catalana. 

Intere generazioni si sono avvicendate al lavoro nella laguna. In que
sto contesto sociale ogni pescatore, più che col cognome, veniva ricorda
to col soprannome ereditato, insieme al mestiere, dal proprio genitore. 
Così si ricordano i Mos Eone, Xu Carlus Rod6, La Marxa Rea/, Salvador 
lo Sord, Antoni la Guerra, Josep Mosconi, Josep Mentidera, Lo Bagasso, 
Josep Canyeto, Radestzky, Lo Peutxo, etc., solo per citare alcuni tra i tan
ti soprannomi di diverse generazioni di algheresia0>. 

Sino a questo secondo dopoguerra era tradizione che i pescatori e le 
loro famiglie dimorassero, quantomeno nella buona stagione, nelle due 
case e nelle grotte naturali calcaree esistenti nella fascia costiera di Cu
guttu, a ponente della laguna. Così i pescatori potevano avviare i figli 
maggiori al mestiere di "caligaio", da sempre prerogativa degli algheresi, 
ed anche avere la collaborazione femminile nel lavoro di costruzione e 
riparazione delle nasse, bertuelli, reti, etc. 

·Questa consuetudine di lavoro e la peculiare sopravvivenza di antichi 
toponimi riferiti alle grotte naturali, suffragano l 'ipotesi di una presenza 
antropica nell'ambito fluvio-lagunare fin dali' Alto-medioevo. Il territorio 
algherese, denominato anticamente Nulauroa1>, comprendeva alcuni bor
ghi ubicati a distanza dalla costa per paura di incursioni piratesche. Uno 
di questi borghi è Llunafres(12>, situato nelle immediate vicinanze 
dell'omonimo fiume, chiamato più tardi Riu Sassu. 

Alla luce della sua ubicazione è agevole ipotizzare che la "villa", e 
prima ancora il vicino insediamento nuragico, abbia tratto dalla polifun
zionalità del fiume e della laguna molteplici benefici per i suoi abitanti. 
Fondata dai Doria e dai Benedettini, di cui esiste ancora la cappella ro
manica (oggi destinata a stalla) a cavallo del XII secolo, Llunafres ri
spondeva ad una visione strategica di fondo: es~ere al centro di un terri
torio di notevoli risorse idriche atto alla coltivazione cerealicola; avere 
una via di comunicazione col mare, grazie alla navigabilità del Rio Serra 
ed essere, infine, protetto dalle incursioni saracene. 

E' da ritenere che il Càlic ed il Rio Serra siano state fonti di approvvi
gionamento ittico in tutte le epoche, particolarmente dopo la fondazione 
genovese di Alghero e la sua conquista da parte dei catalani; per questa 
ragione, insieme alle adiacenti saline, lo stagno fu dichiarato da Pietro 
III, patrimonio e quindi risorsa economica per la Città<73>. La pesca fluvio-
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lagunare dovette dunque rappresentare una sicura rendita fiscale anche 
per la città. La municipalità dava in appalto, previo pubblico incanto, 
l'esazione dei tributi a un "arrendador del peix". Di questa figura, di ori
gine medioevale catalana, esiste nell'Archivio storico di Alghero docu
mentazione seicentesca, dalla quale risulta che l'appaltatore aveva l'ob
bligo di incassare giornalmente le imposte, !"'antico diritto" (74), sul pe
sce, anche su quello invenduto(7s>. 

Il pescato non poteva essere venduto dal proprietario della barca in un 
luogo diverso dalla "pescateria"(76>, posta ali 'ingresso di Porta Marina. 
Tuttavia erano esenti dal pagamento della gabella coloro che pescavano 
per diletto o per necessità e che regalavano il pesce eccedente il proprio 
fabbisogno. Questo privilegio veniva riconosciuto anche agli ecclesiastici 
e ai religiosi in genere(77>. Però, onde evitare possibili frodi proprio in re
lazione al pesce pescato da persone esenti dal pagamento dei citati diritti, 
il contratto prevedeva che l'esattore ne controllasse in ogni caso la qua
lità e il peso(78>. Dall'ammontare della tassa sul pescato veniva detratto, a 
parte la percentuale dell'esattore, il venti per cento per il Municipio ed 
un'altra quota stabilita dal contratto per il Vescovo, i canonici, i sacerdo
ti, il diacono, il sottodiacono, gli ordini monastici ed i poveri dell'ospe
dale(79>. Nonostante disposizioni cosl precise, che venivano ripetute pedis
sequamente ad ogni appalto, si verificavano frequentemente liti tra i be
neficiari della gabella. 

Dalla documentazione esistente nell'Archivio sto Ii co di Alghero si è 
potuto risalire alla prima grossa lite per la pesca nel fiume e nella laguna. 
In un "Atto di concordia", siglato nel 1649 tra il Municipio ed i Padri 
della Compagnia di Gesù, risulta che questi ultimi sin dal loro insedia
mento in Città avevano ottenuto dalla Rea! Audiencia del Regno di Sar
degna la privativa della pesca dal ponte del Rio Serra sino al ponte dello 
Stagnocso>. Il Municipio si era opposto a queste limitazioni, che penalizza
vano i privati ma soprattutto le casse della Città. Dopo alcuni anni di liti, 
la vertenza si risolvette con un accordo in cui veniva riconosciuta a 
chiunque la facoltà di pescare da un ponte ali 'altro durante il tempo in 
cui la laguna era aperta; quando era chiusa invece il permesso era limita
to al fiume sino alla parte centrale di essa. L'altro punto dell'accordo ri
guardava le fasi di chiusura e di apertura della lagunacst>. 

L'accordo segnò quindi una spartizione ragionata, in tre parti, del 
complesso fluvio-lagunare. Una prima parte apparteneva alla Città dal 
Pont del Estayn sin dove la laguna era divisa, in linea retta, da pali di le
gno e canne, piantate nel fondo fangoso e legate fra di loro, e collegava 
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la sponda della Creu de Sant Jaime col Carni de la Jaga subito dopo la 
Punta de l' Edo (vedi carta). La parte centrale, antistante l'estuario del 
Riu de la Balca e lo stesso fiume, restava ai Gesuiti, e, infine, il Caliguet 
apparteneva al Barone di Sorso che lo possedeva da tempo immemorabi
le<sz). 

Firmato l'atto di concordia tra i suoi utenti pubblici e privati, la lagu
na godette un lungo periodo di tranquillità e di operosità. Le acque di 
proprietà comunale continuarono a essere date in appalto, mentre quelle 
dei Gesuiti furono sfruttate da privati che pagavano ai religiosi una licen
za di pesca. Anche dopo il 1730, quando, dopo la cacciata dei Gesuiti, le 
acque di proprietà della Compagnia passarono al demanio pubblico della 
Corona, non si registra alcuna novità, se non qualche episodio di "evasio
ne fiscale" censurato puntualmente dali 'esattore di tumo<83l. 

I litigi, invece, ripresero nel 1800. Protagonisti furono l'appaltatore 
delle acque di proprietà municipali, il Consiglio comunale, l'appaltatore, 
il Consiglio comunale e la Reale Giunta Patrimoniale<84l. Motivi del con
tendere erano, da una parte, le percentuali che ab antiquo l'appaltatore 
era tenuto a versare alle casse della Città nella misura del venti per cento 
al netto delle proprie competenze; dali 'altra, la richiesta di un nuovo ap
palto, con la chiusura di un'altra porzione della laguna a monte delle ac
que municipali situate al centro del Càlic. Soprattutto quest'ultima con
troversia, trattandosi di patrimonio regio, provocò l'intervento dello stes
so Vicerè Roevo. Le istanze furono da lui rigettate perché, se accolte, 
avrebbero nociuto al libero esercizio della pesca ed agli interessi dei pro
prietari del Caligud85l. 

L'ultima controversia sull'uso delle acque lagunari scoppiò, dopo un 
prevedi bile periodo d 'incubazione, nel 1862 approdando quindi nel Re
gio Tribunale di Sassari. La causa civile instauratasi, che durò tre anni, 
vedeva tra gli attori gli appaltatori del Caliguet, e tra i convenuti gli ap
paltatori del Càlic, Nicolò Scannoni e Bartolomeo Azzara<86

l. Il Caliguet, 
come si è detto, era di proprietà privata e da secoli apparteneva al casato 
del Barone di Sorso. Era poi passato in eredità alla marchesa Pasqua di 
Soleminis che lo vendette a Don Antonio Ballero e da questi a suo figlio 
Gaetano. Fu proprio Gaetano Ballero, proprietario del Caliguet, in rap
presentanza dei suoi affittuari, a fare causa agli appaltatori del Càlic. 
Questi ultimi erano soliti sbarrare arbitrariamente con canne la parte anti
stante l'ingresso del Caliguet, onde impedire la circolazione del pesce e 
quindi la sua cattura nelle acque inteme<87

l . 

Come era prevedibile il giudice sassarese dette ragione al Ballero, il 
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quale dopo poco tempo pensò bene di vendere la sua parte al Municipio 
per la somma di quattro mila lire<88>. 

Solo in prosieguo di tempo la proprietà della zona lagunare e fluviale 
passò ai beni indisponibili dello Stato, ceduti, con l 'avvento della Repub
blica, al patrimonio demaniale regionale. 

Tutto il perimetro lagunare era da tempo considerato zona a rischio 
malarico e sin dal 1898 era stato previsto il piano di bonifica dell'area<89>. 
I lavori furono affidati soltanto nel 1934 ali 'Ente Ferrarese di -Colonizza

. zione. 
Passati poi ali 'Ente Sardo ed infine all'Ente per la Trasformazione 

Agraria e fondiaria della Sardegna (E. T. F. A. S.), i lavori riguardavano 
in particolare la bonifica del Càlic, del Riu de la Balca, del Riu Sassu, del 
Riu Serra e del Riu Filibertu, ma anche, per mezzo di canali collettori, la 
bonifica delle zone circostanti<90>. Le opere non solo procedettero con len
tezza esasperante, ma soprattutto furono eseguite senza tener conto del 
danno che gli scarichi di acque luride, non depurate, avrebbero provocato 
ali 'eco-sistema fluvio-lagunare. 

Negli anni sessanta fu rilevata tutta una serie di motivi di degrado del
la laguna, come il parziale interramento per il notevole apporto di mate
riale organico e di detriti, l 'avanzata eutrofizzazione delle acque, l 'inqui
namento di origine fecale, la presenza di idrocarburi, la rarefazione 
dell'avifauna e, in generale, un preoccupante squilibrio ecologico<91). Do
po queste rilevazioni sullo stato di salute della laguna, la Regione sarda, 
dietro proposta del relativo Assessorato per la Difesa dell'Ambiente, pre
disponeva un "Piano di lavori urgenti di bonifica nello stagno di Calich 
in Alghero (SS), con regolarizzazione delle foci, ripristino dei fondali na
turali ed opere accessorie per il recupero ittico". 

L'intervento, approvato con legge nQ 64 del 6 novembre 1978, sta, fi
nalmente, per essere ultimato. Tuttavia, per quanto riguarda la laguna, a 
parte il dragaggio dei fondali eseguito con criteri molto discutibili, non 
sono ancora state rimosse le cause a monte del suo squilibrio ecologico. 
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Origine e storia della parola Càlic. 

Che esistesse una tradizionale ripartizione dei due stagni è provato 
dalla "Memoria feta de tot lo que Sa Majestat ha fet en l' Alguer y de lo 
que se ha fet per Sa venguda", la nota relazione del Consigliere Joan Ga
leaço, redatta in occasione del passaggio ad Alghero dell'imperatore Car
lo V nel1541. 

Nel passo in cui l'imperatore dà ordine alla Città di provvedere al vet
tovagliamento della flotta diretta ad Algeri, tra l'altro si legge: "que los 
pescadors dels Caligues y altres llochs acudissen ab peix ... "<92>. 

A partire da questa antica lezione del toponimo, si può ritenere che si 
tratti di un retaggio della romanizzazione del territorio. In origine il topo
rumo dovette essere il latino CALIX, -CALiciS "calice, coppa, tazza, bic
chiere", etc.; usato anche nell'accezione più ampia di "Tubo di un acque
dotto"<93>. Infatti, se si osserva la laguna dalla prospettiva d eli 'estuario del 
Riu de la Ba/ca, si ravvisa subito la forma di una coppa. A prima vista la 
parola CALIX parrebbe dunque adeguata per designare zone acquose e di
ventare così un idronimo<94>. Ciò varrebbe ovviamente se si utilizzasse 
tanto l 'accezione di "calice", "coppa", etc., quanto quella di "tubo di un 
acquedotto". Se si vuole applicare questa interpretazione in un'altra area 
romanizzata, si rileva che deriverebbe sempre da CALicE il castigliano 
Cauce, col significato di "letto di un fiume"<95>. 

Questo per quanto riguarda la parte semantica. Dal punto di vista del
la fonetica storica, non dovrebbero esserci difficoltà. Nei dialetti sardi del 
Nord CALicE avrebbe generato Caligue(96l, così come NÙCE avrebbe pro
dotto Nughtf97>. Inoltre si deve evidenziare che CALicE ha prodotto il lo
gudorese Kalige de Muru che significa "ombelico di Venere" (bot.). 

n nome sardo della laguna dovette essere dunque Càligue, che i cata
lano-algheresi via via trasformarono in Càlig e quindi Càlic. Ed infatti le 
lezioni Càligue - Càligues<98>, Càligo - Càligos<99l, Càlic, Càligh, Càlig, 
Càlich<101>, Càlico, Càliche, Càlich, Càlilé-102>, rilevate nei numerosi docu
menti archivistici e nella varia letteratura, evidenziano la graduale tra
sformazione morfologica di questo nome, trasformazione che, a ben 
guardare, è il risultato dell'influenza linguistica di quattro differenti do
minazioni, la romana, la catalana, la castigliana e l'italiana. Le forme Cà~ 
fie, Càligh, Càlich e Càlik, che trovo sovente citate nella documentazio
ne archivistica sette-ottocentesca, sono quelle a cui si deve far riferimen-
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to dal punto di vista della fonetica storica. Infatti i fonemi ic, igh, ich ed 
ik di Càlic, Càligh, Càlich e Càlik, che trovo introdotti a partire dal seco
lo XVIII, mentre segnano il consolidarsi di un'evoluzione tutta algherese 
del toponimo, offrono un'ulteriore conferma dell'influenza che la lingua 
italiana talvolta ha esercitato anche sulla toponomastica. I citati fonemi 
terminali sono infatti prestiti dell'italiano introdotti dalla burocrazia mu
nicipale per rappresentare la pronuncia popolare del nome della laguna in 
quel momento. In altre parole, i quattro fonemi stanno ad indicare il suo
no duro, occlusivo sordo che in italiano hanno le velari c e g a fine di pa
rola accompagnate o meno da una h. Nel toponimo è quindi avvenuta la 
modificazione del fonema velare occlusivo sonoro gue di Càligue, roma
nizzazione di CALicE, nell'attuale sordo di Càlig, o Càlic, pronunciato 
kalik, senza perdita, per sincope, della i intermedia post-tonica di CALicE 

come è avvenuto per il catalano Ca/ze<103>. 
Nell'algherese è rimasto l'arcaismo Calis che è un apporto linguistico 

di esclusiva matrice catalana<104>. Nella lezione di Càlig è vero che la g fi
nale è pressoché sorda, ma è altrettanto vero che il suo diminutivo, utiliz
zando il fonema di partenza, si sonorizza in Caliguet (kaligçt) come più 
volte ho rilevato nella documentazione archivistica<105>. Naturalmente lo 
stesso avverrebbe se si utilizzasse la forma Càlic, più consona attualmen
te a rappresentare, in grafia normativa catalana, il nome moderno della 
laguna. Vista la coerente combinazione filologica e semantica, sembra 
evidente che il toponimo Càlig (risultato finale dell'idronimo Càligue) 
sia da considerare un relitto della romanizzazione del territorio algherese, 
così come lo è Càlig (kalic), nome arabizzato di una cittadina del Basso 
Maestrato Valenzano006>. Anche in questo caso trovo che dal latino moza
rabico CALicE avrebbe origine il significato di "Ietto asciutto del Riu Cà
lig", dal cui idronomo deriva la citata cittadina valenzana. 

La romanizzazione delle due aree in questione, per quanto i risultati 
siano affini, ha dovuto fare i conti con la storia: da una parte, nel valen
zano, con l'occupazione araba del secolo VIII che si protrasse politica
mente sino alla conquista del re catalano Jaume I; ad Alghero, con la 
conquista di Pietro III, il Cerimonioso. 
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1- LO CÀLIC 

2 - LO CALIGUET 

Per quanto riguarda i primi due toponimi si rinvia alle pagine prece
denti. 

3 -LO RIU DE LA BALCA (lu ffy d~ la balka) 

Nel corso delle ricerche non ho mai trovato la denominazione "Riu de 
la Balca", come in genere tuttora il fiume è chiamato dagli anziani pesca
tori e dalla popolazione tradizionale. Nella documentazione archivistica 
si trova indicato a volte come "Riu de Llunafres", a volte come "Riu de 
Tercos", a volte come "Riu de Ungias", etc. Nella moderna cartografia 
(vedi per tutti, Piloni, 1974) è registrato col nome di "Riu Serra". L'unica 
volta che appare come "Rio della Barca" è nel Casalis (CASALIS, 1833, I, 
221), dove appunto si legge: "Rio della Barca, così appellato, perché così 
solo può guadarsi". Per l'autore, il padre Vittorio Angius, che forse non 
conosceva la lingua catalana e che probabilmente era insoddisfatto della 
spiegazione offertagli dai pescatori, fu agevole ridurre "balca" in "bar
ca", da cui "Rio della Barca". In catalano però ba/ca significa "bova" 
(DCVB, vol. II, voce Balca. Un approfondito studio critico-etimologico è 
in Coromines, DECLC, vol. II, voce Balca), corrispondente ali 'i t. "tifa", 
pianta palustre del genere Tifacee le cui specie sono Typha latifolia e 
Typha angustifolia (DoLZ RALLO, 1983, 20; FoLCH, 1986, 171; MA
SCLANS, 1981, 52, voce Boga: "boga de fulla estreta, sin. balca de fulla 
estreta"). Questa speciale vegetazione è conosciuta dai pescatori 1agunari 
col nome di buda (vedi scheda n2 89), termine 1og. introdotto in questo 
specifico vocabolario nella seconda metà del secolo scorso. 

Nella toponomastica Tortosina esiste il suo corrispettivo: nel delta 
dell'Ebro, l'isola di Buda deve il suo nome a questa pianta usata nella re-
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gione per fare sedie c guarnire petardi (MAssrr, SocOn v, 1981, 14)0ra è 
noto che la "buda", o "balca" che dir si voglia, è utilizzata ancora oggi 
per la fabbricazione artigiana dei fondi delle sedie in legno. Molti alghe
resi infatti, sino agli anni '60, sbarcavano il lunario immergendosi nel 
"Riu dc la Balca" per strappare dal fondo l'abbondante vegetazione, a cui 
il fiume deve il suo nome, che vendevano alle fabbricanti dì sedie impa
gliate. Va anche detto che agli inizi dell'Ottocento non era ancora avve
nuta la rotacìzzazione del gruppo consonantico intervocalico le in re, né 
il contrario. L'Angìus, ritenendo "balca" un'alterazione fonetica dì "bar
ca", cadde nell'equivoco, contribuendo così a introdurre nella letteratura 
un nome che non corrisponde ali 'autentico popolare catalano del fiume. 

4 -LA PARET DEL CAP-ESTAC/0 (la par~ dçl kapastasi9) 

E' un toponimo composto da tre sostantivi; il primo, paret, deriva dal 
lat. PARIES, -ÌETIS, "parete, muro", da cui procede la variante volg. 
PARETE, rilevabile con leggere differenze, in più aree romanze ad ecce
zione del sardo (REW 6242. 2). In tutto il dominio linguistico cat. la le
zione è passata dal riferimento a muri di edifici, all'uso toponimìco, an
che se l'ace. frequentemente usata è quella che indica paret come margi
ne o confine, fondi o proprietà limitrofe (DECLC, vol. VI, voce Paret; 
DCVB, vol. VIII, voce Paret). 

Anche nell'alg. si trovano ripetuti gli stessi canoni a partire dal Sei
cento (ASCAL, b. 852, f. l, Perizia fatta per stabilire i confini delle terre 
chiuse di Vessos dei PP. della Compagnia di Gesù, 15 marzo 1691: "tro
ban lo margie fet ab antiquo comensant de la pare t de la tanca gran"). 

n secondo elemento fa riferimento al cap. dal lat. CAPUT, -ÌTE "capo, 
testa" (REW 1668; AIS, l, 93) s. m. documentato per la prima volta nel 
1200 (DECLC, vol. II, voce Cap). Tra le tante accezimù cui è riferibile 
questo sostantivo, quella in questione, giustapposta al s. f. estaci6 - dal 
lat. STATIO, -ONE, "lo star fermo, luogo, posta, stagione" (REW 8234; 
DELI, v, 1270) - dà il risultato di cap-estaci6, cioè di "capostazione", 
neologismo alg. di derivazione it. (DELI, I, 200) coniato nel 1870. Il to
ponimo infatti, utilizzato convenzionalmente solo dai pescatori lagunari, 
fa riferimento al primo capostazione delle ferrovie algheresi proprietario 
del tratto dì terreno sui cui margini correva il muro in questione. Si tratta 
di una parete costruita a secco in pietra arenaria che scende in direzione 
del Caliguet nei pressi dell'estuario del Riu del Fangal. Il muro oggi è 
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pressoché scomparso a causa degli invasi artificiali costruiti durante il re
cente dragaggio lagunare. Secondo i pescatori intervistati, esso seguiva il 
tracciato della massicciata in pietra di un'antica strada che fungeva da 
guado durante le acque piene invernali. I lavori della ferrovia Sassari
Alghero furono ultimati nel 1889, per cui il toponimo ha circa un secolo 
di vita. 

5 -LO POU DE XU BA!NJU (lu P9\l dç eu bafngu) 

Nessuno dei pescatori ha saputo dare notizie attendibili circa il possi
bile proprietario del "Pozzo di zio Baingio". 

Pou dal lat. PÙTEUS (REW 6877) è voce catalana (DCVB, vol. VITI, 

voce Pou; DECLC, vol. v, ad vocem) ricorrente in altri toponimi rilevati 
in antichi documenti (ASCAL, b. 850, c. 1, Concessione di terre di Salt 
Major fatte dal Consiglio civico ad Antonio Soredes, 4 gennaio 1592: 
"terres de quatre juns, les quales afrontan del pou di Horuni"). 

L'ossitono xu (eu) e xa (ca) se rivolto a una donna, è nell 'alg. una for
ma rispettosa adoperata per persone di una certa età e di qualche autorità. 
Deriva direttamente dall'arcaismo sardo ciu (ConSMB, 161: "Testes don
nu Granuzu prebiteru, ciu meu") ed a sua volta dal lat. THIUS(fHIA (REW 
8709; DES, vol. II, voce {}fu) nel significato di "zio, zia". Ciu appare do
cumentato per la prima volta ai primi dell'Ottocento (ASSG, b. 701, poe
sia, Alexiu espon sa bona voluntat, 24 agost 1806: "y apenas s'enteneva 
aquesta veu/ ont es mon ciu, ont es lo cosf meu?"; Toda, 1903, 72, Lo 
matrimoni de donya l oaquina: "me pare ix li sigui xiu/ de part, me crech, 
de la mara"). Anche Bainjo deriva dal sardo (DES, vol. I, voce Gavfnu): 
è il nome di uno dei tre prato-martiri venerati in Sardegna ed in partico
lare a Porto Torres (Meloni, 1980, 358: "Et in Sardinia in Turribus 
Gavin"). Questo santo si trova nell'onomasticl:\ algherese già nel secolo 
XVII (ASCAL, b. 850, c. 4, Concessione di alcune terre situate nel luo
go detto "la Costa di Monte Doglia" al nobile Angelo Carcassona 
Cosso, 2 giugno 1629: "Gavi Carolas y Gavi Sircana"). 

6 - LA VJOLETA (la viurçta). 

E' la prima di una serie di piccole grotte formatesi per l'erosione del 
calcare, anticamente dimora o rifugio dei pescatori lagunari. Come le al-
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tre, è situata a ridosso della sovrastante area di Cuguttu che protegge la 
laguna dai venti dominanti. Il toponimo botanico, che la identifica, trae 
origine dal nome della viola, dal lat. VIVULA (REW 9419), s. f. di cui 
violeta esprime in cat. il der. diminutivo (DCVB, vol. x, voce Violeta; 
AGUIL6, vol. vm, voce Violeta: "nom de dona, XVI, XVIII") . 

Probabile endemismo tirreno-balearico tipico delle isole occidentali 
del Mediterraneo (FoLCII, 1986, 182), cresce spontaneamente lungo i 
bordi rocciosi esterni dì questo anfratto: da qui per metafora il nome poe
tico. In Catalogna è conosciuta come Violeta roquera o Violeta penyal 
(MASCLANS, 1981, 238) in Sardegna semplicemente Violètta (DES, vol. 
II, ad vocem; MORIS, 1859, II, 217). 

7 -LA ROCA ABOCADA Oa r6ka aoukara) 
< 

Alla lettera significa "la roccia rovesciata". II s. f. roca si trova fre
quentemente usato nella toponomastìca alg. (ASCAL, b. 850, c. 12, Con
cessione del salto del "Nurach de lafiga" fatta a Pietro Ortega, 4 gen
naio 1700: "é dimìgiant lo Norach de la Figa y de alli a una plana de ro
ca columbrina"; ASCAL, b. 850, c. 16, Definizione dei confini del "Salt 
de la Pera, 21 giugno 1706: "a lacana de un salt quc possehexian los he
reus del qm. D. Mailieo Carola en la Roca Bianca"), come più in genera
le in quella catalana con analogo significato (DCVB, vol. IX, voce Roca). 
Roca è una parola di oscura procedenza, di molto probabile origine pre
romana (DECLC, vol. VII, voce Roca), che tuttavia non figura mai negli 
antichi testi sardi (DES, vol. II, voce Ròkka). 

La seconda parte del toponimo fa riferimento al part. p. del verbo 
abocar nel significato di "rovesciare", "inclinare", ma anche di "rove
sciarsi la bocca, straboccare, girarsi" (DCVB, vol. I, voce Abocar; DE
CLC, vol. II, voce Boca, 19-19; AourL6, vol. I, voce Abocar). 

In realtà, la roccia in questione appare inclinata rispetto al suo asse, 
dando vita a una grotticella sotto la quale i pescatori trovavano rifugio 
con i loro atrezzi. Attualmente è solo punto di rifelimento convenzionale 
per ritrovare gli strumenti della pesca situati nelle adiacenti acque. 

8 -LO CRASTU (lu krastu) 

Anche questa è una grotta naturale, delle stesse dimensioni e con le 
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stesse funzioni delle altre citate. Il nome deriva dall'ant. sardo log. ca
stru (ConSPS, 10: "Castru de sa turre"), da CASTRUM (REW 1750) e per 
metatesi crastu (ConSMB, 145: "crastu de Serra"). Sembrerebbe che ca
stru sia il corrispettivo lat. di Nuraghe (ConSPS, 148, voce castru) le cui 
costruzioni, adatte alla difesa, venivano erette sui rilievi collinari. Da ciò 
l'analogia di crastu anche con monte, oltre che con pietra, macigno, sas
so, etc. (DES, vol. I. voce Kastru). La zona in cui è situata questa piccola 
grotta è in realtà una roccia più alta delle altre, a conferma della relazione 
semantica rimasta pressoché integra nell'alg., dove la lezione risulta in
trodotta nel Seicento (ASCAL, b. 850, c. 4, Concessione di alcune terre 
situate ne/luogo detto "la costa di Monte Doglia, cit. : "la quals terres 
comensan de un crasto gran esperrat que hi ha al carni"). 

9 - L' ESTRET (lastrét) 

Deriva dal lat. STRÌCTUS (REW 8305), part. p. di STRINGERE, in cat. 
"estrenyer" (DCVB, vol. V, voce Estret-II; AGurr.6, vol. III, voce Es tre t: 
"per ç6 cascun passa l' estret de Gibraltar", Doc. Arch. XIII, 294; Tirant, I, 
289). In senso sostantivato il toponimo descrive lo stretto braccio d 'ac
qua, ovvero l 'istmo, che separa il Càlic dal Caliguet, da cui defluiscono, 
durante le piene invernali, le acque del Riu del Fangal. 

10- LA CASETA (la kazéta) 

Dal lat. CASA, nel significato di "capanna, baracca" (REW 1728), ca
seta ne esprime il diminutivo (DCVB, vol. m, voce Caseta; DECLC, vol. 
II, voce Casa, 606-39). Si tratta della quarta grotticella, ricavata per ero
sione naturale nel tufo e situata, come le precedenti, a ridosso di Cuguttu, 
nelle immediate vicinanze della riva della laguna. La grotta-rifugio, giu
sto perché la più piccola tra tutte ha ispirato la metafora in funzione della 
forma e dimensione del piccolo anfratto. 

11 - USÀNA (uzana) 

Probabile toponimo preromano di cui esiste una lezione consimile 
nell'Alta Aragona (Paese Basco) di significato sconosciuto (CoROMINES, 
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1965, I, 144). In Sardegna esistettero numerosi nomi locali terminanti in 
an come Arthacan (ConSPS, 412: "et Comita de Itin d'Arthacan"), Etian 
(ConSPS, 186: "e de Petru d'Etian"), Ozan (ConSPS, 387: "e Gosantine 
de Campu curatore d'Ozan"), Olgan (ConSPS, 109: "et ego iussili sos 
destimonios, a Juste d'Olgan"), Utan (ConSPS, 239: "Tramutai cum 
lthoccor d' Utan"), Ussan (ConSPS, 6: "Et sunt testes, primus donnicellu 
Petru, Gantine d'Athen, Dorgotori d'Ussan, Mariane d'Ussan") a cui si 
accompagnò in epoca moderna, per i toponimi sopravvissuti, una a para
gogica come in Ottana, Ussana, etc. 

Anche per il Terracini, il suffisso etnico avrebbe origini pre-latine ma 
di procedenza africana; infatti la connessione di questi toponimi con 
quelli africani è data dall'uscita in an comune ai nomi di persona come 
Silvaizan, Se/an, Sugan, Altifatan, Antifatan, etc. (TERRACINI, AttiCas, 
1927, 141 e ss.). La lezione del nostro toponimo, indipendentemente dal
la fonetica espressa dai pescatori lagunari, coincide con quella sarda mo
derna, Ussana, di cui ancora oggi rimane oscuro il significato. Nella 
realtà lagunare Usàna è il nome della quinta grotta naturale, di modesta 
ampiezza, ma con le stesse funzioni delle precedenti. 

12- LO CRABUFIGU (lo kraouffgu) 

Il nome di questo punto della costa deriva dal minore sviluppo vege
tativo del fico selvatico dai frutti normalmente immangiabili (CAMARDA, 
VALSECCIII, 1983, 173; DELI, I, 202: "fico da capre"). 

In sardo lo g. l 'arbusto in questione è chiamato crabufigu, dal lat. CA

PRÌFICUS (REW 1651; DES, vol. I, voce Krabufigu; SPANO, VSI, I, voce 
Crabufigu). 

In alg. il caprifico è chiamato, oltre che col sardismo Crabufigu, di 
cui si ha traccia nell'uso toponimico in altra parte del territorio municipa
le (ASCAL, b. 845, c. 11, Nota de los saltos de Alguer aiio 1756, 1756: 
"Salt de Sr. Gavì de Roma en lu Crabufigu, de 2 giuns") e nella letteratu
ra (Sari, 1980, 170: "Quatre vells a l'hombra/ sota l'arbra del Crabufi
gu"), anche col nome composto di "figa borda" che corrisponde al cat. 
Cabrafiguera o Figuera borda (DCVB, vol. II, voce Cabrafiguera; 
AGUIL6, IV, voce Figuera borda). 

Si fa notare che la forma sostantiva del fico, cioè Figuera, è stata so
stituita per influenza del sardo, da quella perifrastica "arbre de figa" in 
uso per tutte le specie frutticole. 
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13- LA GR UTA DE "MACEO" (la gn1ta dç mas~IJ) 

E' il primo dei toponimi in cui appare un prestito del castigliano. In 
esso figura il sostantivo gruta dal lat. tar. CRÙPTA (REW 2349), s. f. che 
seppure penetrato dalla Sicilia (Sec. XVI) nel cat. (DECLC, vol. IV, voce 
Gruta), nell'alg. è possibile prestito moderno (GUARNERIO, 1887, 337) 
del corrispettivo sardo (DES, vol. I, voce Grutta; DELI, n, 524), di cui 
riflette la fonetica e l'uso toponimico. 

Al contrario tale uso non è riscontrabile nel cast. dove troviamo cueva 
(DCECH, vol. m, voce Gruta), così come nel cat. cova (DECLC, vol. II, 

ad vocem). Anche ad Alghero cova è il termine utilizzato in passato per 
denominare le grotte rupestri, c di questo uso si ha riscontro nella topo
nomastica algherese dove, seppure caso unico, è pervenuto il sostantivo 
cova relazionato con l'omonimo monte situato nei pressi della chiesetta 
di N. S. di Polliri (ASCAL, b. 827, c. l, Nota delle terre aratorie che i 
frati della Mercede possiedono nel territorio di Alghero, 22 dicembre 
1770: "Salto dicho di Pollini. Primeramente tiene dicho comb. to de la 
Merced un salto de tierras aratorias en cl lugar dicho Pollini y Roca 
Bianca y Covas, Cuyo salto ... "). 

Per quanto riguarda maceo è probabile che in origine il toponimo do- . 
vessc essere La gruta del maceo ovvero l 'ampia cavità naturale dove i pe
scatori si riunivano per macear ovvero per maciullare il pesce rinsecchito 
nelle reti e riutilizzato come esca nei "batavel. los". La sua etimologia 
deliva dal lat. volg. MATTEA (REW 5425) da cui proviene il cast. maza 
ed il suo derivato maceo (DCECH, vol. m, voce Maza, 893-9). 

14- LA MATA DEL RU (la mata del ru) 

Anche per questo toponimo botanico è stata usata la forma perifrasti
ca, per influenza del sardo. Si compone di due sostantivi: mata e ru. Il 
primo è un termine pre-romano, comune alla Penisola Iberica e quindi 
anche al cat. e al cast., di probabile derivazione tardo-latina MATTA 

(REW 5424; DCECH, vol. III, voce Mata; DECLC, vol. v, voce Mata). 
E' comune anche al sardo (DES, vol. II, voce Mat(t)a) col significato di 
"pianta, cespuglio"; (ConSPS, 311: "assa matta de Gureiu; 424: "et essi t 
ad macta de suuerios"). 

In questa ace. è usato ad Alghero dalla fine del Cinquecento (ASCAL, 
b. 850, c. l, Concessione di terre di Salt Major, cit. : "Les quals afrontan 

45 



RAFAEL CARIA 

del Pou de Horuni vora mata") e nella poesia contemporanea (CATARDI, 
1960, 21: "tu cantaves aiuta, dant agueiu al pinzam de mata en mata"). 

Il secondo elemento, ru, indicato acriticamente dall'ALcM (DCVB, 
vol. IX, ad vocem) proviene dal sardo ruvu (ConSPS, 290: "e terra de ru
bos") ed in particolare dallog. ru (SPANO, VSI, I, voce Ruù), la cui va
riante è quella penetrata nell'alg. (ToDA, 1887, 120: "Eli és com una ro
sa/qu'és crexida a mitj del ru"). 

Si tratta in definitiva di un der. di RUBUS (REW 7414) ed in particola
re del Rubus Ulmifolius (FoLCH, 1986, 108) ovvero del Rovo, della fami
glia Rosacee Rosoidee, distinta per il frutto che è appunto la mora (DE
LI, IV, 1108; MoRIS, 1859, II, 17: "Polia rubi fruticosi leniter adstrinentis, 
fructus maturi edules et gratti; ex eorum fermentatione liquor alcoholicus 
obtineri potest"), in catalano meglio conosciuto come Gavvarrera o 
Esbarzer (DCVB, vol. V, VI, ad vocem). 

15 -LO POU (lu P91l) 

In italiano Pozzo, deriva dal latino PUTEUS (REW 6877) da cui proce
de il catalano Pou (DECLC, vol. VI, ad vocem) e quindi anche la nostra 
lezione che differisce dalla pronuncia generale per avere la o aperta 
(p91]), come in diverse città dei Paesi Catalani tra cui València, Felanitx, 
Mequinensa, Balaguer, Fraga, Sort, Andorra, Perpinyà, etc., per citarne 
alcune (DCVB, vol. VIII, voce Pou). Questo sostantivo piuttosto usato 
nella toponomastica per indicare il referente proprietario (vedi scheda nQ 
5) e la località (ASCAL, b. 850, c. l : Concessione di terre di Salto 
Major, cfr. : "Tornant tornant a llensa tirada del Norach del Pou de Horu
ni") in questo caso è sottintesa. Infatti trattandosi del pozzo per eccellen
za del Càlic, viene chiamato semplicemente lo pou. Si tratta di un antico 
pozzo, probabilmente coevo con l'attigua chiesetta di "Saint Giaime", 
costruito parzialmente in conci di arenaria, profondo 2 mt. circa le cui ac
que sono leggermente salmastre. 

16- LA CASA DEL CÀLIC (la kaza d~l kalik) 

Così chiamata dai moderni pescatori della laguna; ho sufficienti indizi 
per credere possa trattarsi dell'antica e probabilmente cinquecentesca 
chiesetta di "Saint Giaime" e non di "Sant Giaivi" (DELEDDA, ASS, xx, 
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94). L'antica chiesetta è chiaramente raffigurata nella carta del territorio 
algherese elaborata dall'architetto militare cremonese Rocco Cappellino, 
nel 1577, durante la sua permanenza a Cagliari, perché studiasse una 
nuova disposizione delle mura voluta da Carlo V (MATIONE, 1982, I, 14). 
A parte l'ubicazione nel disegno, che la fa intendere nelle immediate vi
cinanze del Càlic quasi davanti alla foce del Riu de la Balca, l'esatta ubi
cazione dell'antica chiesetta di "Sant Giaime", è attestata in un altro do
cumento. Infatti nell"'Atto di Concordia" tra il Consiglio Civico e la 
Compagnia di Gesù circa la pesca nello Stagno e nel fiume, leggiamo: 
"Mentre que lo Caligo serà tancat, que no hi puga entrar ninguna persona 
a pescar dins de aquell ni foras, sino es de hont so n posats los pals ... 
quals pals comensan de la Creu de S. Jayme a llensa tirada, ulls al Carni 
de la Jaga" (ASCAL, Codi B, f. 236, 14 luglio 1549). La direzione dei 
pali coincide con la divisione delle acque e la si può ricavare meglio os
servando nella cartografia dell'antico catasto "Casa del Càlic" in direzio
ne del "Carni de la Jaga" (ASS, Fondo Cessato Catasto, Comune Censo
rio di Alghero, Serie Tavolette di Rilievo, Foglio di Unione, parte destra). 

La direzione dei pali coincideva con la storica divisione delle acque: 
quelle antistanti la chiesetta, con il Riu de la Balca, erario di proprietà ge
suitica; quelle a sinistra dei pali, sino alla foce della laguna, apparteneva
no al Municipio. Si deduce quindi che anche la chiesetta dovette far parte 
delle disponibilità patrimoniali probabilmente "ereditate" dai Gesuiti alla 
fine del 1500. Quando questi nel Settecento dovettero abbandonare l'iso
la, ne fu abbandonato l'antico culto e convertita a "Casa del Càlic", ov
vero a casa della peschiera e dei suoi appaltatori. A tal fine fu divisa in 
tre parti funzionali metaforicamente definite a loro volta "case". Secondo 
un'antica tradizione valenzana e maiorchina (DCVB, vol. III, voce //. 
Casa. l; DECLC, vol. II, voce Casa, 604-3) ereditata dagli algheresi, le 
camere o determinati ambienti soprattutto nelle case campestri sono chia
mate "case". In questo caso le camere della "Casa del Càlic" prendono 
rispettivamente il nome di 

a - La Casa del Foc (la kaza del f6k), ovvero "la Casa del Fuoco". Il 
riferimento al foc, dal lat. Focus: "fuoco" (REW 3400) richiama l'esi
stenza di un focolare, e quindi la destinazione a cucina di questa prima 
"casa" o camera. 

b - La Casa del Rebost (la kaza d~l rab<?st), cioè "la Casa del Riposti
glio" o dispensa. Rebost è termine desueto nell'alg. odierno cittadino, ad 
eccezione che per i pescatori del Càlic. Deriva dal lat. REPONERE (REW 
7225), "riporre, immagazzinare, conservare (REW 7225; DECLC, vol. 
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VI, voce Pondre, 690-14) ed infatti coincide con il magazzino dove veni
vano fatte essicare le bottarghe prima di essere poste in commercio. La 
pronuncia di rebost coincide con quella vaL (DCVB, vol. IX, voce Rebo
st-Fon.). 

c - La Casa de /es Teules (la kaza dt; las t<;l}fas), "la Casa delle Tego
le". In quest'ultimo caso il riferimento alle "tegole" è l'originale metafo
ra con la quale i pescatori del Càlic hanno indicato la camera da letto de
gli appaltatori e majorals della peschiera. A ben guardare teules, dal lat. 
TEGÙLA (REW 8613. 2; DECLC, vol. vm, voce Teula), derivazione di 
TEGERE col significato di "coprire, proteggere" ben esprime il concetto di 
"riparo" e quindi di camera da letto, anche se le tegole coprivano anche il 
resto della casa. Foneticamente la lezione alg. è pronunciata (a parte la l 
intervocalica come nel val. e nell'ace. (DCVB, vol. X, voce Teula-Fon.). 

17 - LO RATO (lu fate?). 

E' il primo toponimo zoologico che si riscontra nella laguna c fa rife
rimento al Ratto, cioè al genere di rodit01i Simplicidentati Topiformi ed 
in particolare alla specie Rattus Rattus cioè al "ratto comune" e Rattus 
Norvegicus o "ratto delle chiaviche" (D'ANCONA, 1970, 1089). Da RAT
TUS deriverebbe la forma del lat. volg. RATTA (REW 7089 a.) e da questa 
il cat. rat-rata (DCVB, vol. IX, voce Rata) ed il cast. rata-rat6n (DCE
CH, vol. IV, voce Rata-50). Questo toponimo non procederebbe però dal 
cat. rat6, che è la forma intensiva diminutiva per indicare il topolino, ma 
dal castigliano rat6n. 

E' infatti in questa lingua che rat6n esprime la forma intensiva au
mentativa di rata che corrisponde all ' it. Sorcio. Nell'alg., caduta per apo
cope la n finale, resta rat6, come aumentativo di rata (visto che il suo di
minutivo è rateta) ed in questa ace. è conosciuto ad Alghero (CIUFFO, 
BDLLC, XIII, 268: "Quanta un miny6 ne I 'ixi una dent, elll'àmaga en un 
forat de la paret, csperant que vagì lo rat6 a se ne'I prendrc y posarli en 
cambi moneda"). 

Ed al ratto si ispirarono gli antichi pescatori del Càlic nel battezzare 
questa parte della riva, dove due scogli affioranti dall'acqua evocavano, a 
seconda del punto in cui si osservavano, la figura del roditore. Gli scogli, 
in processo di tempo, furono sotterrati durante il primo dragaggio della 
laguna, restandone ugualmente il ricordo toponimico nella memoria dei 
pescatori. 
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18- LA PISQUINA (la piskfna) 

Il sostantivo pisquina procede nell'algherese dal sardo-log. dove ap
pare documentato nel1118 (ConSPS, 257: "Termen dessu saltu de Surtal
lo: aue sa piskina de Tamuri .... ")con significato di "pozza d 'acqua, poz
zanghera" (DES, vol. n, voce Piskina). Deriva dal lat. PISCINA (REW 
6531) nell'affine significato di "piscina, peschiera, vivaio, stagno", etc. 
La lezione in questione è citata per la prima volta in un doc. del Sec. XVI 
come riferimento toponimico (ASCAL, b. 850, c. l, Concessione di terre 
di Salt Major, cit. : " ... y del norach a llensa tirada al pirastru gran di Pi
squina Ruja"). Nella realtà lagunare si trattava di un'insenatura a forma 
di goccia, ricordata dai pescatori più anziani per l'abbondanza di gambe
retti pescati nel suo basso fondale. Di questa rientranza si trova un'esatta 
descrizione nel foglio di unione dell'Antico Catasto di Alghero (ASS, 
Fondo Cessato Catasto, cit.). Anche questa caletta è stata interrata col 
primo dragaggio della laguna. 

19- LA PLANA (la prana). 

Dal lat. PLANA (REW 6567). Oltre alle diverse ace. indicate 
dall'AlcM. (DCVB, VITI, ad vocem), v'è n'è una, Plana possibile derivato 
di PLANÙLA (DECLC, VI, voce Pla, 580-20) nel significato di "scoglio 
ampio e di forma piana", frequentemente usato nella toponomastica ma
rinara catalana (BCEC, 1932, 14: "Ses Planetes"; DECLC, VI, voce Pla, 
Plana, 580-49) cd in quella alg., come, per esempio, l'Isola Plana (lfzura 
prana) registrata in cast. nel 1602 (TooA, 1903, 28: "En esta hora, que 
son entre les vuit y le nou de demati avem sabut per lo patrons de les fre
gates de com en la Isla Plana) ed in it. dal Cossu nel 1799 (Cossu, 1799, 
43: "detto così per essere al di sopra piano"). 

Il toponimo lagunare viene quindi dalla tradizione marinara esterna, 
dove tutti gli scogli piatti che si trovano a fior d'acqua prendono il nome 
di "plana" o "planes", come appunto quello in questione. 

20- LO FOS DE LA ROSA (lu f6s de la r6za). 
' . ' 

Siamo anche qui davanti a un toponimo botanico però composto da 
due sostantivi. Il primo Fos è un italianismo penetrato da antica data nel 
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cat. come termine di fortificazione (DECLC, vol. IV, voce Fossa); deriva 
dal lat. FOSSA con pari significato (REW 3460). 

Il secondo, ROSA (REW 7375), è l'elemento botanico relativo al topo
nìmo, riferito normalmente al fiore della pianta del genere Rosa (DCVB, 
vol. IX, ad vocem; MASCLANS, 1981, 208). 

Il roseto coltivato nell'avvallamento del terreno situato poco distante 
dalla "Casa del Càlic", visibile dalla laguna, ispirò probabilmente il rela
tivo toponìmo. 

21- LA PUNTA DE SANT JÀLMJ (la punta de sangabnì). 

Questo toponimo è una prova indiretta del culto di Sant Jaume, prati
cato dagli antichi pescatori catalani nella laguna. L'alterazione fonetica, e 
quindi morfologica, Jaume-Jalmi vede per dissimilazione l'inserzione dì 
una l liquida al posto della u, ed il passaggio della e finale in i. Tutto ciò 
non impedisce però dì dedurne la relazione semantica con Sant Jaume 
(San Giacomo) di cui è pervenuta la proiezione. Il toponìmo riferito a 
questo santo, peraltro unico nella laguna, trae origine dali 'omonima pun
ta dì Sant Jaume (vedi tav. l) come attesta anche la carta della laguna del 
1779 (ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, Sardegna Economica, mazzo 2, 
Carta di Alghero, 1779) ridotta a Sant Jàlmì dai pescatori. 

22 - ROGERS (rugçls). 

E' il plurale del s. m. catalano roger, derivazione del lat. RUBEOLUS 
nel significato dì "rossastro" (REW 7404), e corrisponde al nome cat. 
della triglia dì fango, ovvero al Mullus Barbatus, pesce teleosteo della fa
miglia Mullidae (LUTI-IER, FIELDER, 1986, 69; PALOMBI, SANTARELLI, 
1969, 43). 

Contrariamente a quanto sostenuto dall'A/cM. (DCVB, vol. IX, voce 
Roger) circa la provenienza fr. del nome Roger>Roget, il Coromines do
cumenta che sin dal 1738 la denominazione di questo pesce appare con la 
re non con la t finale, ovverosia molto tempo prima che la t finale diven
tasse muta (DECLC, vol. VII, voce Roig, 400-58). Va inoltre rettificato 
l'assunto del Griera (GRIERA, BFH XXIII, 81), secondo il quale l'area in 
cui il nome dì roget è utilizzato, sarebbe la costa catalana da Sant Felìu 
de Guixols a Blanes, l 'isola dì Eìvìssa e la città dì Valenza. In realtà ro-
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ger è diffuso nella costa catalana da Sant Pol de Mar sino a Cadaqués 
(GmERT, 1913, 32; DECLC, vol. VII, voce Roig, 400-31). 

A Barcellona, Tarragona, Valenza e Maiorca la "triglia di fango" è 
detta genericamente moli, ad eccezione di Tarragona e di Minorca, dove 
è conosciuta rispettivamente come moli roquer e moll cranqué (ORELLA
NA, 1802, 5; ESTEVE, 1887, 153, 158; GIBERT, 1913, 32). All'interno 
dell'economia lagunare il nome di questo pesce ha assunto la fisionomia 
di toponimo: "anem a rogers" (espressione ancora oggi usata dai pescato
ri lagunari), non significa solo il recarsi in un determinato punto della ri
va, ma soprattutto l'andare in quel punto a pescare le trigliette di cui i pe
scatori ignorano il nome antico, dal Settecento sostituito con triglia (vedi 
scheda nQ 60). 

Per esigenza di sintesi il toponimo divenne col tempo semplicemente 
rogers, pronunciato dagli attuali pescatori "fuMls" (come conseguenza 
della rotacizzazione del gruppo consonantico rs>ls). E' tuttavia evidente 
che si tratta del pl. di roger di cui, sebbene sia andata persa la memoria 
linguistica, è rimasta quella toponimica, a documentazione di uno dei più 
interessanti tasselli geo-linguistici catalani nel territoiio algherese. 

23 - FATXA A PONT (facaiJ9nt). 

E' un toponimo composto dai sostantivi fatxa dal lat. FACIES (REW 
3130), e pont da PONS, -PONTE (REW 6649); il primo di derivazione ita
liana (DELI, n, 411), il secondo di origine catalana (DECLC, vol. VI, vo
ce Pont). 

Il nome di questo punto della laguna ha superato di poco i dieci lustri . 
Deriva dall'abbattimento delle tredici arcate dell'antico Pont del Estayn 
(vedi scheda nQ 28) effettuato ncl1934 per far transitare una draga adibita 
alla bonifica della laguna. 

Perciò per indicare i fondali antistanti quel punto della Iiva, ormai pri
vo delle arcate, i pescatori dicono fatxa a pont, che alla lettera significa 
"davanti al ponte". 

Nell'al g. il termine fatxa si trova infatti introdotto in sostituzione del 
più antico cara (viso) verso la fine del 1800 (GUARNERIO, AGI IX, 306: 
"G'univeldana s'a rantat lafaéa, palché astava sempra ama lafaéa tifii
ra"). 

Per quanto desueto invece, il sostantivo cara, è ancora frequentemen
te usato dalle persone anziane e nella poesia contemporanea (BALLERO DE 
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CANDIA, 1961, 490: "Si un cor que sap pogues reconeixer la veu, la cara, 
la ment del qui vol"; CoRONZU, 1972, 66: "Quan la pluja cau esculpint 
gotes a la cara dels vidres"), così come nel linguaggio corrente cd in 
poesia è utilizzata la loc. prepositiva davant o de cara (BALZANI, in BAL
LERO DE CANDIA, 1961, 496: "Davant la marina oberta/ al sol que en tot 
el dia" ... ; CARIA, 1986, 91: "Davant la mori/ i no és important que sigui 
mort benei"da"; ID., 37: "Els joves crcmaven cnsenyes forastcres de cara 
als teus ulls de cristall"). 

24 -LA BOCA DE L' ESTANY (la bQka d<: lastan). 

Alla lettera "la bocca dello stagno". Il toponimo è composto dai so
stantivi boca (DECLC, vol. II, voce boca) dal lat. BUCCA (REW 1357) e 
da estany (DECLC, vol. m, ad vocem) dal lat. STAGNUM (REW 8217 /b) e 
descrive con una metafora il canale d'ingresso che collega la laguna con 
il mare esterno. Ancora oggi a Castell6 dc la Plana è usata la metafora 
boca del riu per indicare l'estuario di un fiume che sgorga nel mare (AL
VAR, 1985, I, 251). Il sostantivo boca è usato nell'alg. in altre metafore 
come la boca del cor (la bocca del cuore ovvero lo sterno), la boca del 
forn (la bocca del forno) ed anche nella toponomastica del territorio co
me La Boca de Targara. II toponimo in questione è documentato in gra
fia italianizzata "Boca del Stagnio" nella cartografia del territorio alghe
rese elaborata dall'architetto militare cremonese Rocco Cappellino nel 
1577 (DELEDDA, ASS xx, 94; PRINCIPE, 1983, 70). 

Per quanto riguarda l 'aspetto fonetico si rileva in estany il cambio in 
a delle e iniziale assoluta davanti alla s è avvenuta nel 1700, mentre la 
perdita del suono palatalc ny è avvenuta in questo secolo. 

25- LA CALETA (la karçta). 

E' la forma intensiva diminutiva di Cala che con identico significato 
è comune all'it., al prov. ed al cast., derivata secondo il Meyer-Lubkc, 
dall'arabo KALLÀ (REW 4664). Lo Jal (Glossaire Naut., 381) farebbe di
scendere questa etimologia da K"aÀa forma dorica di KYJ>.tf che significa 
"Jetées d'un port" ovvero "gittate, dighe, argini di un porto", ma anche 
"abri, cale, petit port", ovvero "riparo, insenatura, porticciolo". Da en
trambe le ipotesi si allontana il Coromines, secondo il quale la parola ca-
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la avrebbe origine preromane e deriverebbe da una lingua anteriore al 
celtico ed all'ibero, di cui è rimasta traccia nella penisola iberica, in Cor
sica ed in molti altri paesi mediterranei, compresa la Sardegna, dove il si
gnificato primitivo di cala e calanca è quello di "luogo protetto" e di 
"grotta" (DECLC, vol. II, voce Cala, 403-14). 

Ca/eta in quanto der. di cala, nel senso quindi di piccola insenatura, è 
usata insieme a cala soprattutto nella toponomastica costiera marinara 
più che lagunare (DELEDDA, ASS xx, 95: "Cala Reina, Cala Bona, etc.; 
Cossu, 1799, 38: "la caletta moresca"). Infatti la caletta in questione è si
tuata sul mare, sul lato sinistro del canale d 'ingresso della laguna. Di 
questo diminutivo si ha l'esatto riscontro nel Grau di Caste116 (València) 
dove appunto il corrispondente toponimo è pronunciato senza la rotaciz
zazione della l intervocalica (ALVAR, 1985, I, 206: kala, kaléta). 

26 - LO FORN (lu f9l). 

Alla lettera "il forno", dal lat. FÙRNUS (REW 3602), nel significato di 
luogo chiuso in cui si produce calore con combustibile (legna, carbone, 
gas, etc.), per cuocervi qualche cosa (pane, calce, mattoni, vetro, cerami
ca, etc ... ) (DCVB, vol. VI, voce Forn; DELI, n, 451) introdotta per 
un'apertura, una bocca (SARI, 1980, 238 : "Txa Llucia'l tenia daspagat/ 
quasi sempre a la boca delforn"). 

Il toponimo in questione, battezzato metaforicamente lo forn dai pe
scatori lagunari, è in realtà una cava di pietra esaurita che funzionò nei 
primi anni di questo secolo. E' probabile che la fonna assunta dallo sca
vo abbia evocato l 'immagine del forno e quindi la denominazione esclu
siva da parte dei pescatori del Càlic. Curiosamente, anche in Catalogna 
simili scavi, per cause naturali o fatti per mano dell'uomo nel terreno 
roccioso, sono stati battezzati o al fem. forna o al m. forn (DECLC, vol. 
IV, voce Forn, 131-45). Forn, nella pronuncia alg. contemporanea, è f9l; 
infatti, per contaminazione del dialetto sass. o del log. la r seguita da 
un'altra consonante (in questo caso la n), si trasforma in liquida, mentre 
la n finale scompare dando l'esito citato. 

27 - LES TRONES (las tn?nas). 

Plurale di Trana, per l'aspetto fonetico è da considerare un paralleli-
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smo val. (DCVB, vol. x, voce Trona-Fon.). Deriva dal lat. TRONUS con 
l'identico significato it. di "trono" (REW 8718; DELI, v, 1379). 

In catalano ha diverse accezioni, la più antica delle quali è quella di 
"tribuna" o "pulpito", ma anche di roccia che si sporge rispetto al retro
stante territorio (DECLC, vol. VIII, voce Tribut, 830-19: "Amb extensi6 
local a d'altres coses ... a un penyal avançat cn cl cairc d'una cinglcra; re
cardo una Roca de la trona, Roques de les trones"). L'accezione trova 
perfettamente riscontro in un toponimo marinaro che definisce un picco
lo promontorio roccioso a sud della città (DoRE, in PAGt~ 1 MERCADER, 
1960, 145: "Oh mar, quan basas las asculleresl dc l' hcnnos Cantar de Ca
labona, l dels Brassolets, del Lavatori l finsas a l 'Olla, on s6n las Tro
nas"), che si affaccia sul mare come quello in questione sul canale lagu
nare. 

28 -LO PONT DE L' ESTANY (lu p9n dt; lastan). 

Pont dal lat. PONS, -PÒNTE (REW 6649) c estany dal lat. STAGNUM 

(REW 8217. b) danno l'antico nome composto "Il Ponte dello stagno" di 
questo toponimo. E' peraltro l'unico ed autentico nome medioevale di 
questo ponte che collegava la roccaforte catalana col Salt Major (Salto 
Maggiore) a nord di Alghero, di cui si trova menzione a partire dal Sei
cento (ASCAL, cod. B. f. 236, Atto di concordia cit. : "quc ningun natu
ral y habitador dc la present Ciutat en ningun temps poguesi pescar dcs 
del Pont dc Serras fins lo Pont del Estayn"; ASCAL, b. 845, c. 47, Pro
getto presentato dai fratelli Felice ed Antonio Diego Roth e da Giuseppe 
Agostino Caria sull'appalto per la pesca nello stagno: " ... progettiamo 
alle SS. Il. me di voler prendere in affitto le acque di questa Città poste 
dal Ponte dello Stagno sino alle acque del Càligo"). 

A partire dalla fine degli anni Sessanta, l 'Ente Provinciale per il Turi
smo di Sassari inopinatamente lo ribattczzava, con tanto di cartello turi
stico, come "Ponte Romano". Si tratta di resti dell'antico ponte romanico 
di 24 arcate in conci calcarei, tredici delle quali furono abbattute nel 
1934 per far transitare una draga. L'equivoco, se così si può chiamare, 
tra "romano" e "romanico", può essere nato come conseguenza di una 
pubblicazione (Fois, 1964), che include tra i ponti "romani" anche il 
Pont de l' Estany. Sarebbe auspicabile che, alla luce della dimostrata me
moria storica, al "Ponte dello Stagno" sia restituita non solo l 'antica cd 
autentica denominazione, ma anche che si provveda alla conservazione 
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della parte malamente sopravvissuta alle intemperie ed alla incuria 
dell'uomo. 

29 -LA FONTANA DE L' ESTANY (la funtana de lastan). 

n termine fontana è un arcaismo cat. (DCVB, vol. v, voce Fontana); 
deriva dal lat. FONTANA (REW 3426) e sin dal IV sec. d. c. appare in for
ma sostantivata come parasinonimo di FONTE (DECLC, vol. IV, voce 
Font). Nell'alg. si trova la lezione fontana cfontaneta, rispettivamente 
in un doc. del 1602 e del 1742 (ACVA, Llibre de las lacanas dels salts 
de Salto Major, P rado, Polliri y Rudas y de nostra Senora de Valvert,fet 
en lo any 1763, 26 aprile 1602: " ... a lensa tirada a la fontana gran de 
Sant March"; ASCAL, b. 829, c. 9, Lettera dei consiglieri, cit. : " ... y de 
alli dret a lafuntaneta"). Le due lezioni, frequentemente usate con riferi
mento alla toponomastica, si trovano in poesia (DoRE, in PAGÉS I MERCA
DER, 1960, 141: "allà l'aigua que ve de lesfontanes"; Sari, 1980, 38: "a 
las marinas tuas prcnas de or, l funtaneta del Cantar"), mentre si usa il 
sostantivo font (fonte), quando ci si riferisce alla relativa acqua (CARIA, 
1986, 102: "Aigua frcda/ de font cristallina"). 

La "Fonte dello Stagno", situata nei pressi dei resti dcll 'antico ponte, 
è stata da sempre utilizzata dai pescatori lagunari e dagli antichi colopi 
catalani quando attraversavano il ponte per andare o tornare dalle terre di 
"Salto Maggiore". Tutto lascia credere che si tratta di una fonte storica, 
conosciuta da antica data c citata dal Fara per la sua evidente importanza 
(FARA, 1885, 40: " ... ad stagnum pisculentum, cuius astio est insignis 
fans acque dulcis"), usata oltre che dai viandanti c dai pescatori 
(CASALIS, 1833, l, 230: "La Fonte dello Stagno, che sorge presso alla co
municazione del mare col Càliche, donde si provvedono i naviganti"), 
anche dai guardiani della vicina seicentesca Torre del Estayn, abbando
nata nel 1721 (PD...LOSU, 1957, 40; PRINCIPE, 1983,96, tav. 79). 

30- LA MATA DE LA QUESSA (la mata de la késa). 
o ' 

Il toponimo fa riferimento al sostantivo mata (vedi scheda n2 14) ed 
all'elemento botanico log. chèssa (MoRIS, 1837, I, 389, "Foliis perren
nantibus, plcrisque abrupte pinnatis, bi-quinquc-jugis; foliolis oblongo
lanccolatis ovalisbusvc, basi attenuatis; petiolo alato"; ROLLA, 1886, 28: 
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"Chessa, la pianta, lat. celsa - lentiscu, lestincanu, listinchine, listincu, 
lastincu - stincu i frutti ossia le bacche"), di origine preromana mediter
ranea (DES, vol. l, voce Kèssa) corrispondente all'it. pop. lentisco o len
tischio (AIS, m, 597) dal lat. LENTISCUS (REW 4982), ed al catalano 
llentiscle (DCVB, vol. VI, ad vocem; DECLC, vol. V, ad vocem). Si tratta 
di un tipico arbusto sempreverde o macchia mediterranea, della famiglia 
Anacardiacee, Pistacia Lentiscus, glabro, con forte odore di resina, foglie 
paripennate, fiori dioici, piccoli, drupe ovoidali, prima rosse e poi nere, 
di circa 5 m m. di diametro (FoLCII, 1986, 121 ). Anche ncll 'al g. è stata ri
spettata la relazione semantica del sardo da cui proviene (ConSPS, 404: 
"Iumpatu de valle, ki est in sa matta manna dessa kersa"); infatti nel dial. 
di Alghero, contrariamente a quanto acriticamente riportato dall'A/cM. 
(DCVB, vol. v, voce Estringol) e di conseguenza anche da altri (CAMAR
DA, VALSECCIIi, 1983, 299), il lentisco è indicato col nome di estringol 
che invece è solo il frutto (CARA, 1889, 53: "I frutti di questa pianta os
siano le sue bacche, in sardo appellansi lestincu o lostincu ed anche stin
cu ... i quali nomi appaiono tutti derivati dal lat. Lentiscus più o meno 
corrottamente".). Al contrario, quando si parla di quessa ci si riferisce al
la pianta o meglio alla macchia, con una loc. frequentemente utilizzata 
dagli agrimensori municipali a partire dal 1600 come punto di ri ferimen
to e, nella delimitazione dei confini in un salto (ASCAL, b. 787, c. 33, 
Limiti del salto di Frades Solinas, 27 agosto 1695: " ... baxant axibé a 
llensa tirada a una mata gran de quessa"; ASCAL, b. 849, cc. 8-9, Con
cessione dei salti di Monte Olia e Serra Ona, 20 ottobre 1701: " ... y dc 
alli a mitg de una terra llaurada que hi ha una mata de quessa tallada"). 
La Mata de la Quessa (la macchia dellentisco) era, per gli anziani pesca
tori del Càlic che la conobbero, la più alta macchia di arbusti in quel trat
to della riva. Per la sua grande mole veniva utilizzata come riparo dal 
maestrale o dalla calura estiva, ma anche come ripostiglio di effetti per
sonali e di attrezzi da lavoro. 

31- LO CALO DELBOU (li kar6 del b6u). . . ' ... 

Il toponimo composto fa riferimento a due sostantivi: uno marinare
sco (calo) e l'altro zoologico (bou). Il primo è un derivato di cala comu
ne al prov. (Glossaire Naut., 291: "Cal6 est aussf la pronunciation pro
vençale du frane. cale") ed alle coste baleariche e valenzane. In queste 
due ultime aree, calo esprime l'ace. intensiva diminutiva di "piccola ca-
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la" (DCVB, vol. n, voce Calo; DECLC, vol. n, voce Cala, 403-45) e tale 
è rimasta nella memoria dei pescatori lagunari. 

La caletta, oggi inesistente perché ricoperta di terreno da riporto, ve
niva utilizzata, come le altre insenature lagunari, per la posta delle an
guille con les parades (vedi scheda nQ 21). 

L'insenatura fa riferimento al s. m. bou, cioè al bue, dal lat. BOS,
BOVIS (REW 1225), che spesse volte è presente nella toponomastica va
lenzana riferito al nome di determinate rocche come El collo del bou 
(DECLC, vol. m, voce Bou, 183-17). 

Foneticamente bou coincide perfettamente con il valenzano e con il 
balearico per la totale apertura della o tonica (DCVB, vol. II, voce Bou
Fon.). Trattandosi di un toponimo molto antico, non è dato di sapere il 
perché del riferimento al bue, né gli accadimenti che determinarono la 
nascita del toponimo. 

32 - LA FIGUERA (la :fig~ra). 

Toponimo botanico, alla lettera "ficaia o ficheto" (DEI, vol. IV, voce 
Ficàia) deriva dal lat. FICARIA (REW 3778a) c in cat. si riferisce specifi
camente all'albero del fico, nella specie al Ficus Carica (MASCLANS, 
1981, 111), ossia ad un albero che può raggiungere oltre i quattro metri di 
altezza, a chioma espansa, con foglie grandi, lobulatc, con nervature pro
minenti. Il frutto, generalmente piriformc o globoso, di colore vario, ver
de chiaro, violaceo, marrone, nero-scuro, ha semi minuti (CAMARDA, 
VALSECCIII, 1983, 173; DCVB, vol. V, voce Figuera). 

Mentre nella varie arce di lingua catalana il sostantivo è diffuso da 
epoche remote come nome di albero, come cognome o come nome di 
luogo (DECLC, vol. m, voce Figa, 1016-30), nella regione algherese, al 
contrario, si è diffuso ed è sopravvissuto esclusivamente nella toponoma
stica. Lo si trova citato per la prima volta in un documento del 1742, di
stinto però dal toponimo (ASCAL, b. 829, c. 9, Lettera dei consiglieri di 
Alghero a S. E., cit., 16 marzo 1742: " ..... y dc dita fontana dret fins 
afrontar a lafiguera de Nostra Senora de Polliri"). Per l'appunto il topo
nimo lagunare trae origine dal contiguo salto di terra chiamato semplice
mente La Figuera (ASCAL, b. 851, cc. 110-113, Annotazioni e lacana
menti di tutti i salti posti nel territorio di Alghero, 31 maggio 1706: "Salt 
de lafiguera", dels Jesuitas, de un giu"; ASCAL, b. 845, c. 11, Nota de 
los saltos de Alguer afi.o 1756: "Salt del Canongc cn La Figuera, de tres 
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giuns"). Per i pescatori del Càlic, La Figuera è la grande ed estesa inse
natura a fonna di imbuto nella cui strozzatura sgorga l'omonima fontana, 
ad appena cento metri si trova l'omonimo nuraghe (TARAMELLI, 1982, 
328). 

33 -LA PUNTA DE LA FIGUERA (la punta d~ la fig~ra) . 

Il sostantivo punta, dal lat. PDNCfUM (REW 6847), e dal lat. volg. 
PÙNCfA (DECLC, vol. VI, voce Punt, 866-24), a parte la comunanza con 
altre lingue romanze, risponde in questo caso all'ace. marinara di "pro
montorio che si spinge dentro il mare" (DCVB, vol. VIII, voce Punta, II

c; Glossaire. Naut., 1237) comune all'arca valenzana sul piano morfolo
gico, oltre che sul piano fonetico (ALVAR, 1985, I, 218). Questo è il caso 
delle costiere Punta Negra (ASCAL, b. 850, c. 17, Elenco dei salti e del
le terre aratorie, 31 maggio 1706), Punta del Lirio (PRINCIPE, 1983, tav. 
79,80 c 81), Punta del Dcntul (ASCAL, b. 851, cc. 110-111, Annotazio
ni e lacanamenti di tutti i salti posti nel territorio di Alghero, 31 maggio 
1706: " ... y dc alli tomant fins a la Punta del Dcntul"), etc. situate sulla 
costa algherese. La Punta de la Figuera è la seconda delle quattro esi
stenti nella laguna. E' situata nella parte opposta della bocca dell'omoni
ma insenatura, ben visibile, insieme alla cala, dal ponte che l'attraversa. 

34- LO CALO DE TRAMUNTANA (lu kar9 dç tramuntana). 

Il toponimo composto fa riferimento a due sostantivi marinari. Cal6 è 
un der. di cala (vedi scheda nQ 31), comune al prov. (Glossaire Naut., 
291: "Cal6 est aussf la pronunciation provençale du fran. Cale") ed alle 
coste baleariche e valenzane. In queste ultime due aree cal6 esprime 
l 'ace. intensiva diminutiva di "piccola cala" (DCVB, vol. II, voce Cal6; 
DECLC, vol. II, voce Cala, 403-45). La lezione cal6 si trova utilizzata, 
per contatto culturale, anche dagli antichi agricoltori algheresi, per deli
mitare il retrostante territorio chiamato appunto Lu Cal6 de la Segada 
(ASCAL, R. 402, Catasto generale degli stabili siti nella città di Alghe
ro, 1826: Descrizione di Salto Maggiore"). Tramuntana, dal lat. TRAN

SMONTANUS, -ÀNI, ovvero "aldilà delle montagne" (DECLC, vol. v, voce 
Munt, 840-54; REW 5664), era anticamente in Italia ed in Catalogna la 
stella che si alzava dai monti del Nord (Glossaire Naut., 1475: "Etoile 
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quie se leve au delà des monts qui boment l 'Italie au Nord ... " ... "Les ca
talans appellaient aussi tramontana ou tramuntana l 'etoile du nord qui, 
par rapport a eux, se levait au delà dcs Pyrcnées"; DELI, V, 1359): da 
qui, per analogia, il sinonimo di "Vento del Nord" dato a questo vento 
per il freddo gelido di cui è portatore. La cala in questione è, infatti, 
orientata a nord, nella direzione dell'omonimo vento. 

35 -LA PUNTA DE L' EDO (la punta d<r l~ru). 

E' una punta piuttosto rocciosa posta sulla diagonale de Il 'antistante 
"Casa del Càlic". Il toponimo, a parte il termine mminaro punta che lo 
caratterizza (vedi scheda nQ 33), è accompagnato dalla lezione Edo (vol
garizzazione del lat. HAEDUS -REW 3974- derivato da un termine zoolo
gico barbaricino (Bitti), nella specie "il capretto appena nato" (DES, vol. 
I, voce édu), di cui si ha traccia negli Statuti Sassarcsi (GUARNERIO, AGI 
xrn, 17: "Et de çascatunu ccntinaiu dc muntoninas, angnoninas edos de 
capriolu, edinas") e che presenta affinità con il rumeno led c con l 'alba
nese E() (WAGNER, ASS III, 374). Il riferimento al capretto potrebbe avere 
alla base motivi di vario genere, come, ad esempio, la forma plastica 
evocante il capretto. 

Il toponimo fa parte di una porzione di territorio, che viene concesso a 
privati a partire dalla fine del Seicento (ASCAL b. 853, foglio sciolto, 
Nota di concessione di terre della città di Alghero, 21 novembre 1817: 
"Tre gioghi nella Punta del Edu ad Antonio Rud6, 9 nov. 1698"; 
ASCAL, b. 850, c. 14, Registro dei salti di terre nella località di Salto 
Maggiore e di P o/liri, 23 luglio 1702: "Di t Are, terras ed un ju cn Salto 
Major en lo lloch dit Punta del Edo, un estarell"). Il toponimo, inoltre, è 
censito in ASCAL, R. 402, Catasto generale degli stabili siti nella città 
di Alghero, 1826, alla voce "Descrizione di Salto Maggiore". 

36 -LA CALA DEL FANG (la kara dçl fank). 

Si ritiene da più parti che tanto il cat.fang, il cast. fango, il prov.fanc 
-fanga, l'ace. fanh, fanha e l'it. fango, abbiano una medesima origine 
ger. affine al goticofani (REW 3184a; DCVB, vol. v, voce Fang; DELI, 
II, 416; DCECH, vol. n, voce fango) . 

La lezione catalanafang procederebbe, secondo l'autorevole opinione 
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del Coromines dall'alterazione di fanh in fanga, che a sua volta derive
rebbe dal lat. Vanga, con una f introdotta per reciproca influenza ger. 
fanh,fang (DECLC, vol. III, voce Fang). Nell 'alg. si trovafang, utilizza
to in più accezioni, sia in senso letterale, sia metaforico (SARI, 1980, 278: 
" ... una pedra, un poc de pols/ una manada de fang/ un respir de vent"; 
TonA, 1887, 105: "Y sempre la trobo en lofang ubriaga"). 

E' questa la prima insenatura in cui si trova usato il sostantivo mari
naro cala (vedi scheda nQ 25). Il riferimento al fango è dovuto all'abbon
danza di residui alluvionali che si depositano in quel punto a causa delle 
piene (l'onda) del Riu de la Balca. 

37 -L' ILLA (lf!a). 

Deriva dal lat. I(N)SÙLA (REW 4475); nel cat. si vocalizzò in yila pa
latizzandosi in prosieguo di tempo in illa (DECLC, vol IV, ad vocem). 

Foneticamente la lezione lagunare è uguale a quella in uso a Tortosa e 
Benidorm (DCVB, vol. VI, voce Illa-Fon.) cd è anche l'unica ad essersi 
mantenuta viva nel cat. dci pescatori del Càlic dai tempi della dominazio
ne. In generale, nel linguaggio popolare si è affe1mato l 'italianismo isola 
(GUARNERIO AGI IX, 361: izura), dove la o post tonica ha assunto il suo
no di u c la l intervocalica si è trasformata in r per effetto del fenomeno 
di rotacizzazione (KUEN, AOR v, 171; CARIA, 1987, 8). 

Questa lezione fu introdotta sin dalla prima metà del Sec. XVIII, 
(ASCAL, b. 845, c. 11, Nota de las saltos de Alguer ano 1756: " ... y la 
Isula de la ratas de un giu") forse per la già avviata tradizione cartografi
ca in lingua italiana. Nella realtà oggettiva L' Illa, ovvero l'isola, è la por
zione di terra formatasi all'estuario del Riu dc la Balca come risultato dei 
depositi alluvionali, ricca di vegetazione palustre, allo interno della quale 
si annidano le più svariate specie di uccelli acquatici, di passo e stanziali. 

38 - LA BOCA DEL RIU (la bQka dçl ffy). 

Letteralmente "bocca del fiume" espressione metaforica per indicare, 
come per la Boca de l' Estany (vedi scheda nQ 24), l'estuario del Riu de la 
Balca nelle acque del Càlic propriamente detto. Risulta ben visibile dalla 
opposta costa di Cuguttu. 

Ambedue i sostantivi derivano rispettivamente dal lat. BUCCA e RIUS 
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(REW 1357 e 7341-2). Il tennine boca, pronunciato in alg. come in qual
siasi altra parte dell'area linguistica catalana (DECLC, vol. II, ad vocem), 
si trova utilizzato spesso, nel Settecento, nel significato di "ingresso, 
apertura, entrata", etc., nella toponomastica agropastorale (ASCAL, b. 
851, cc. 110-113, Annotazioni e lacanamenti di tutti i salti posti nel terri
torio di Alghero, etc., 31 maggio 1706: "Salt de Miquel Masia a la boca 
dc Targara, dos giuns"; ASCAL, b. 829, c. 9, Lettera dei consiglieri di 
Alghero a S. E., etc., 16 marzo 1742: " .... y de di t pi16 a la boca de la vali 
de l'infem"). In quanto modismo marinaro (Glossaire Naut., 300), è tipi
co del Grau di Caste116 de la Plana (Valenza) con identica fonetica (AL
VAR, 1985, l, 251). 

39- L' ILLETA (li!~ta). 

Fanna intensiva diminutiva di il/a (vedi scheda nQ 37), la lezione ille
ta, come il sostantivo da cui deriva, si conserva esclusivamente nella to
ponomastica lagunare e nella poesia (SARI, 1980, 87: "/Lleta de res, dolca 
fior/ en l'atzur llarg del mar"). Nella toponomastica marinara è utilizzato 
isolot, riduzione catalano-algherese dell'it. iso/otto (Diz. di Mar., 372: 
"Iso/otto, isola non molto grande, di mare, di lago, di fiume"), citata an
che in una composizione poetica di Dore dedicata alla Grotta di Nettuno 
(PAGÉS I MERCADER, 1960, 141: " ... apro p de l' isolot la Foradada/ la gruta 
de Neptu és situada"). 

Il suffisso lot, usato di frequente in altri diminutivi algheresi, è comu
ne a un altro diminutivo catalano di illeta che è illot, di cui non esistono 
dati prima del 1840 (DECLC, vol. III, voce !Lla, 836-1 0). Tuttavia viene 
utilizzato in altre aree costiere catalane insieme a il/eta, che è rimasta in 
uso nelle coste a sud di Valenza (ALVAR, 1985, I, 227) c ad Alghero. 

Questa lezione antica, già citata nella Cronica di Pietro il Cerimonio
so, è rimasta viva nella toponomastica lagunare dai tempi della domina
zione per indicare una isolctta, appunto L' !Lleta, situata nella parte più al
ta della foce del Riu dc la Balca. 

40 -RODO (run?). 

Deriva dal lat. ROTÙNDUS (REW 7400), da cui si ebbe un primo re
don o redona riducendosi generalmente a rodo o red6 (DECLC, vol. VII, 
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voce Roda, 386-60). Oltre a significare "rotondo", è un cognome usuale 
a Girona, Calongc, Fortià, Jafre, Masavellcs, Esparrcguera, Monistrol de 
Mar, Arcnys dc Mar, Badalona, Barcelona, Sort, Vinaros, Alcalà, Cerve
ra del Maestrat, Palma de Mallorca, etc. (DCVB, vol. IX, voce Rodo). 

Oltre alle ace. di rodo c rodona, ovvero di "rotondo e rotonda" (PA
LOMBA, ASS VII, 221: "Al bali rudo/ Cagarinari/ ha fet un rat6"; Ibidem, 
223: "Sabata rodona" tra i soprannomi; FADDA, 1975: "Ruro"), anche ad 
Alghero Rodo è tra le genealogie catalane che, seppur estinte, sono so
pravvissute nella toponomastica (ASCAL, b. 850, cc. 5-6, Concessione 
di 18 salti di terre fatte dal Consiglio a don Gianbattista Amat, Marche
se di Villarios, 28 settembre 1655: "Gcroni Rodo"). 

Il toponimo in questione è infatti il primo tra quelli fluviali e prende il 
nome del vicino salto di terra già appartenente nel 1756 al Capitolo della 
Cattedrale alg. c da questo affittato ad Antoni Rodo (ASCAL, b. 845, c. 
11, Nota de los saltos de Alguer ano 1756: "Salt dc Antoni Rodo cn la 
Scgada dc tres giuns"). 

41 -LO BOLO DEL FONDO Ou btlru del f6ndu). 

Il toponimo fa riferimento a una particolare rete, appunto il bolo, dalle 
origini piuttosto remote. Infatti deriva dal gr. pé>.ocr e quindi dal lat. 
BÒLUS (REW 1196) col significato di "calare o salpare una rete". Da qui 
il cat. bo/, la cui lezione documentativa risale al 1460 (DECLC, vol. II, 
voce Bol-I) mentre è del 1806 nel cast. (DCECH, vol. I, voce Bol-II) con 
identico significato. 

La lezione alg. bolo è un'evidente alterazione fonetica del cat. bo/, 
prodottasi prcsumibilmente come ipercorrettismo nel Sec. XVI per con
tatto con l'it. o col cast.. La o che accompagna il sostantivo è documenta
ta, per la prima volta, nel 1577 in Salto Major (PILONI, 1974, tav. XXXIX; 

ALBERTI, NBBS, nQ 71, xrr, 9). Ciò deve essere avvenuto, per analogia, 
per l'alg. Bol(o), la cui lezione è registrata, come l'omonima torre, a par
tire dal 1720 (PILLOSU, 1957,40: "Torre del Bolo"; Cossu, 1799,42: "in
di siegue la punta guemita di rocche, ov 'è situata la Torre del Bollo"; CA
SALIS, 1833, I, 225: "Dal Trarnariglio verso austro travasi la Torre del 
Buio"). La versione del Casalis tradisce un primo cambio fonetico, da 
Bolo a Buio, degenerato poi in Buru per effetto della rotacizzazione della 
l intervocalica e del passaggio in u della o tonica e atona finale (SARI, 
1980, 63: "ne'l sei che già sa tingi de bel blau, /passa una vcu tra'l Tra-
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maril i'l Buru"). Il toponimo fluviale fa riferimento all'aggettivo fondo, 
derivazione del lat. FUNDUS (REW 3585), diffusosi nel val. letterario agli 
inizi del Quattrocento, mentre nel cat. moderno si è diffuso dappertutto 
come aggettivo e come sostantivo, mentre ancora la distinzione trafons c 
fondo si è mantenuta solo in alcune arce (DECLC, vol. IV, voce Fons, 94-
60). Ncll'alg. non esiste siffatta distinzione se non in forme letterarie mo
derne (CARIA, 1986, 74: "En elfons els vells non necessitcn cerimònìes ... 
"). La lezione sostantivata algherese di fondo incorpora le due accezioni 
che sono utilizzate nel lessico marinaro catalano centro-orientale c balea
rico (ALVAR, 1985, I, 239; DCVB, vol. v, voce Fondo). 

42 - LA FUNTANA DE LES CONXES (la funtana d9 las k91lcas). 

Anche in questo toponìmo, come per tutti gli altri del territorio riferiti 
ad una sorgente, la lezione in uso è quella di fontana (vedi scheda nQ 29). 
Questa fontana fa riferimento alle "concie", ovvero al territorio in cui era 
stata trasferita l'attività della concia delle pcllì, dopo che questo tipo di 
attività artigianali era stato eliminato dal centro medioevale, dove una 
targa viaria ricorda l'antica attività, Carrer dei Les conxes veiles 
(ASCAL, R. 402, Catasto generale degli stabili siti nella città di 
ALghero, 1826, p. 3/d: Concias Veglias). Si trova citala per la prima volta 
la fontana in questione nella copia di un verbale di delimitazione del Salt 
de RodO, firmato dal "Nobile Don Giovanni Dclitalia" vissuto nel 1600 
(ASCAL, b. 846, c. 17, Copia di un verbale di delimitazione dei Salto di 
Rud6 (senza data): " .... y de dita muridina va aigua ves, a llensa tirada a 
la Funtana de las Conchas"). 

La sorgente è situata a cinquanta metri dalla riva del Riu de la Balca, 
al termine dì un canale dal quale defluiscono le sue acque. 

43 - LES CONXES (las k911cas). 

Deriva dal lat. COMPTIÀRE, "conciare" (REW 2107) da cui procede il 
s. f. concia, lezione del 1585, nel significato di "trasfmmazione con trat
tamenti chimici c meccanici della pelle in cuoio" (DELI, r, 264). Presente 
anche nel nap. (ALTAMURA, 1956, 107) da dove si ritiene proceda, si tro
va introdotta come der. nell'alg. in grafia castigliana ncl1600. Negli Sta
tuti dei Gremio, ossia corporazione di varie Arti, sotto La invocazione di 
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Sant Eligio nella città di Alghero, del 1632, si riscontra l'introduzione 
dcl,sostantivo conchadors (conciatori), accanto al più antico sinonimo 
catalano assaonadors (CDS, n, XLII, 292: "Comensan les ordinassions de 
la Confraria de Sant Aloi, de la qual son confrares ... Esmoladers, Texi
dors, Conchadors, Saonadors, y Campanars desta magnifica Ciudat de 
Alguer"). L'attività artigianale del conciatore rientrava tra quelle control
late a fini fiscali dai pubblici ufficiali municipali (TODA, 1981, 214: 
"Vchedor de assahonadors, Conseller 5nt, Mustassaf y 2 Mestres"). 

Il toponimo riuniva due salti di terre contigui, cd adiacenti al Riu de la 
Balca, utilizzati evidentemente per la conciatura delle pelli, appartenenti 
a due diversi proprietari (ASS, Fondo Cessato Catasto Comune Censorio 
di Alghero, Registro di pascoli e terre aratorie, 1848, R. 71/S: "Concia 
di Salaris", "Concia di Useri"). 

44- LO VERMELL (lu valm~l). 

Deriva dal lat. VERMTcÙLUS (REW 9230) diminutivo di Vermis cioè 
"verme"; nel lat. tar. il vocabolo servì per indicare la Cocciniglia. Da 
questo insetto, della famiglia delle cocciniglie (Coccus cacti), essicato si 
ricava l'acido carminico c quindi il relativo colore vermiglio 
(D'ANCONA, 1970, 484; DELI, I, 248; DCVB, vol. X, voce Verme/l). 

E' antica usanza dei pescatori algheresi battezzare le coste secondo il 
colore della terra c delle rocce. Nella vicina costa nord-occidentale, tra 
Les Bombardes e Punta Negra, c'è un secondo Verme/l, già rilevato dal 
Bover (BoVER, SocOn XVIII, 57), cd un altro nella costa a sud di Alghero. 

E' evidente che la consuetudine marinaresca di utilizzare i colori per 
denominare i luoghi è stata fatta propria dagli antichi pescatori della la
guna, che hanno battezzato Lo Verme/l, la parte di costa fluviale che ri
sulta appunto rossastra, per il colore d eli' argilla. 

45 -LO POIU D' EFIS (lu P9!u dçfis). 

In questo toponimo antroponimico tanto Poiu quanto Efis sono due 
voci sarde adeguate agli schemi fonetici del catalano-algherese. InfaLLi in 
ambedue i termini le vocali toniche vengono aperte, laddove nel sardo la 
e ed o lat. volg. sono chiuse. 

La prima è una voce log. con due vaiianti: Poju nel Settentrione (SPA-
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NO, VSI, I, 346) e P6yu al centro dell'isola. Le etimologie deriverebbero 
dal lat. FODIUM (DES, vol. II, voce P6yu), forma intensiva di FODERE 
(DELI, n, 453), col significato consimile di "fosso, conserva d'acqua, la
go, piscina", etc. 

L'accezione più comune rimasta nell'algherese è quella di "pozzan- . 
ghera" (SARI, 1980, 118: "la minyoneta que gira/ salta salta/ entra poius i 
fang") e coincide con quella camp., anche se errata appare per quest'ulti
ma la derivazione da POCÙLUM stabilita dal Meyer-Uibke (REW 6623a) 
e giustamente criticata dal Wagner. 

La lezione, e quindi il toponimo, è stata forse introdotta nel secolo 
scorso, poiché nei vari atti di delimitazione del territorio, a partire dal 
Sec. XVI, si trova esclusivamente il sostantivo pisquina (ASCAL, b. 
850, c. 3, Concessione del salto di terra de "lus Bangius" a Lorenzo De
/edda e da questi concesso al nobile Don Angelo Carcassona, 16 agosto 
1609: "d an t volta a llensa ti rada a Pisquina Ruya"; ASCAL, b. 851, cc. 
110-113, Annotazioni e lacanamenti di tutti i salti posti nel territorio di 
Alghero, 31 maggio 1706: "a llcnsa tirada a la pisquina que es a la vo
ra ... ") con analogo significato (DES, vol. II, voce Piskfna). 

46 - LO PO!U DE MESTRE FO!S (lu P<?iu dt: mçstra f9Js). 

Il toponimo antroponimico fa riferimento al sostantivo poiu, stavolta 
nella accezione più estesa di "pozzanghera", ovvero di "fosso, conserva 
d 'acqua, lago, piscina" (vedi scheda nQ 45). Secondo la descrizione fatta 
dagli anziani pescatori lagunari era, con molta probabilità, una rientranza 
della riva fluviale quasi chiusa, sicuro rifugio per le anguille. Ora interra
to dai depositi alluvionali, quel tratto di riva fa 1iferimento a un certo 
"maestro" Fois, cognome alquanto popolare ad Alghero e lignaggio, se
condo alcuni, di origini bolotanesi cinquecentesche (FLORIS, SERRA, 
1986, 241) e forse catalane (MANCONI, 1987, 64). 

Si tratta di un antico cognome cat., ma anche del nome di un fiume 
del Penedès e di una regione storica a sud della Francia, oggi inclusa nel 
dipartimento di Arieja. Questa appartenne, nell'alto medioevo, al ducato 
di Acquitania e ai contadi di Tolosa e Carcassona e fu indipendente dagli 
inizi del Sec. XI per cessione del conte di Carcassona, Roger il Vecchio, 
a suo figlio Roger Bemat I. Alla morte (1230) del figlio di quest'ultimo, 
Roger Bemat II, sposato con Ermessenda di Castelbò, il contado si incor
porava con il viscontado di Castelbò, che doveva servire ai Conti di Foix 
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per intervenire nella politica catalana (GEC, vol. vrr, 547). Come lignag
gio si trova già diffuso in Catalogna e particolarmente a Barcellona 
(MARSA, 1977, 62: "Madona Foix vidua"), e come toponimo fluviale di 
un rio catalano che sfocia tra Casteldefels e Sitges (MoLL, 1987, 167). E' 
conosciuto nelle varianti Foix e Fois, la prima in Catalogna e nel Rossi
glione, pronunciata "f9s": la seconda "f9is" nel valenzano, regione da cui 
deriva la lezione radicatasi ad Alghero e da qui irradiatasi, dopo la peste 
del 1582 nel Logudoro, a Bolotana, ed in prosieguo di tempo in altri cen
tri. La sua etimologia discenderebbe dal lat. FUSCIDUS (MoNTOLIU, BDC, 
x, 13) come probabile der. di FUSCUS (REW 3611). 

Per quanto riguarda l'appellativo mestre, dal lat. MAGTSTER (REW 
5229), viene attribuito, dopo il consolidamento delle istituzioni civiche 
catalane, a tutti coloro che esercitavano un'arte o un mestiere ed anche a 
coloro che svolgevano la funzione di ispettori per conto del municipio 
(TODA, 1981, 214: "Vchedors de sastrcs y calseters, tres Mestres de l'ofi
ci"). Come in Catalogna, questo sostantivo ha interessato la toponomasti
ca minore almeno sino al secolo scorso (DECLC, v, voce Mestre, 634-
32: "Còrrcc de Mestre Pera, Borda de Mestre Joan, de Mestre Jaume, 
Tros de Mestre Bcnet", etc.), come è avvenuto nel caso in questione c nel 
caso del "Salt de Mestre Antoni" a destra del bivio per Porto Conte 
(ASCAL, R. 403, Registro delle Denunce dei Beni Immobili Urbani e 
Rustici, 1845, lctt. S, nQ 737). 

47- LES CAMBES (las kambas). 

La lezione sostantivata già censita dal Guamerio nel 1883 (GUARNE
RIO, 1886, 311: "Eccu che polt ga las cambas de mabra), deriva dal lat. 
CAMBA (REW 1539) nel significato di "estremità inferiore del corpo 
umano, specialmente dal ginocchio fino al tallone" (DECLC, vol. II, voce 
Cama-l). 

La lezione alg. di Camba potrebbe essere pervenuta tanto dal catalano 
antico quanto dal sardo logudorcse (ConSPS, 204: "Kertait mccu Gosan
tine de Thori, fiiu de Dorgotori dc Thori Camba Curtha"), dove è usata 
con identico significato (DES, vol. I, voce Kamba; SPANO, VSI, I, 140) 
nel secolo scorso. Usato esclusivamente dai pescatori lagunari, il toponi
mo in questione vuole rappresentare, per metafora, i tre affluenti del Riu 
de la Balca, che confluiscono in un medesimo punto che i pescatori del 
Càlic chiamano l'Ampie de Tercos (vedi scheda nQ 48). 
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48 - TERCOS (télkus). 
' 

E', con tutta probabilità, uno dei toponimi più antichi del territorio al
gherese e, sul piano della origine storica, tra i più misteriosi. Tuttavia 
qualche chiarimento sul versante etimologico c semantico ci viene dal 
Coromincs. Il linguista catalano offre una serie ragionata c documentata 
di indizi che partono dal cat.. enterc, nel significato di "erto, rigido", al 
cast. terco, ossia "duro, forte, ostinato", al guascone terc, "crudele, furi
bondo, perfido", ed all'it. tirchio, cioè "avaro, grossolano", probabilmen
te relazionato col gen. terca ovvero "margine secco di un canale di irriga
zione", tutti termini romanici dall'origine incerta, probabilmente prero
mana, c forse provenienti dal celtico TERKOS, da cui l'irl. mer. terc, nel 
senso di "raro, scarso", il gaelico tearc con Io stesso significato ed il lat. 
arcaico tescum nel significato di "luogo agreste e desertico" (DECLC, 
vol. m, voce Enterc; REW, 4481 a). 

I pescatori dello stagno chiamano questa parte della riva "l'ampie de 
tcrcos" o sinteticamente "tcrcos" dal nome della sovrastante "tanca" 
(ASCAL, b. 849, cc. 127-128, Descrizione dei confini della "Segada" 
secondo le disposizioni del dispaccio della Regia Segreteria di Stato, 30 
agosto 1807: " ... . sa sigui vora lu riu gran de San Quirigu, fins a passar la 
patita tanca dc Tercus") da cui nasce l'omonimo rio (ASCAL, b. 827, c. 
1., Nota delle terre aratorie che i frati della Mercede possiedono nel ter
ritorio di Alghero, 22 dicembre 1770: " ... y dc alli a lenza ti rada a Ios dos 
sucrgius a lenza tirada al Rio de Tercos", oggi noto come "Riu Sassu"). 

La tanca, ovvcrosia il territorio sovrastante, rillcttc la relazione se
mantica col toponimo. Infatti si tratta di un territorio piuttosto arido e 
roccioso, quindi scarsamente produttivo e inadatto per certe colture. 

49 -L' ISCLA DE LES POMES (lfskra d~ las p(>mas). 

Il toponimo composto, alla lettera "avvallamento acquitrinoso delle 
mele", fa riferimento a un elemento botanico "Ics pomcs", dal lat. 
POMUM (REW 6645) che esprimeva anticamente il frutto del melo. La le
zione poma si trova, sin dalle origini letterarie della lingua, in quasi tutte 
le regioni catalofonc (DECLC, vol. VI, voce Pom, 674-33) c quindi anche 
in Alghero (ASCAL, b. 859, fase . l, Registro dei danni denunciati alla 
compagnia baracellare, (1683-1684), 24 agosto 1683: "Armittu Fadda 
acusa als barranchcllos 40 sinch budronis de raym que Ii han arubat de la 
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sua vigna y tres embuts de pomas") dove è pronunciata "pqma" come ad 
Andorra, Esterri, Tortosa, Maestrat, Caste116 de la Plana, València, Ala
cant (DCVB, vol. vm, voce Poma-Fon.). L'accezione di cui al toponimo 
sostituisce la forma sostantivata pomer, inesistente nell'alg. che utilizza 
la perifrasi arbre de (albero di) o, come nel caso in questione, il plurale 
del sostantivo per indicare il meleto. 

La lezione iscla si trova per la prima volta introdotta nel cat. di Al
ghero nel 1611, in un atto di vendita rogato dal notaio Joannis de Medi
na, tra Jago de Masia, massaio, e Mestre Antoni Escano, picapedrer 
(ACAPAL, Llibre de las lacanas dels salts de Salto Major, Prado, Polli
ri y Rudas y de N. S. de Valvert,fet en lo any 1763, f. s., 12 ottobre 1611: 
" ... y posades en Io lloch di t de San t March ab l es affrontassions siguents 
et que comensan les lacanes de la iscla que es al costat de les terres de 
Nicolao Sedda"). 

Il sostantivo in questione deriva dal lat. I(N)SULA (REW 4475); Du 
CANGE, voce !scia: "Alluvio, accrescens ager vel insula e terris flumine 
advectis") e, quindi dal sardo iscla, dove risulta documentato a partire 
dal1180 (ConSPS, 4: "et collat ad iscla de galleta"; 197: "falat toctue sa 
iscla ad macta de Palonariu") nel significato di acquitrino, terreno umido 
nel fondo delle vallate attraversato da un piccolo corso d'acqua e coltiva
to ad orti e frutteti. Il Wagner ne registra in epoca moderna la lezione ro
tacizzata iskra per illog. (DES, vol. I, voce lskra), così come in prece
denza lo Spano (SPANO, VSI, I, 273: "Iscia, Isca, Isera"), a conferma che 
tale fenomeno nell'alg. è mediato a fine Ottocento attraverso il sardo lo
gudorese. 

50 - LA ROQUETA (la ruk~ta). 

Diminutivo di roca (vedi scheda n9 7) La Roqueta, è un toponimo 
usato piuttosto frequentemente in Catalogna, nel Paese Valenzano e nelle 
Baleari (DCVB, vol. IX, voce Roqueta), ma anche nell'area franco-pro
venzale (DECLC, vol. VII, voce Roca, 356-37). Ad Alghero è documen
tato nel 1700 (ASCAL, b. 850, c. 14, Registro dei salti di terre nella lo
calità di "Salto Maggiore" e "P o/liri", 23 luglio 1702: "Mestre Juan 
Maria Are, terras de un ju en lo Prado, en lo lloch dit La Roqueta, un 
estarell") e corrisponde, con assoluta coerenza semantica, a una parete di 
roccia calcarea, ai piedi della quale sgorga un'abbondante vena d'acqua 
dolce, come citato in un altro documento settecentesco (ASCAL, b. 827, 
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c. l, Nota delle terre aratorie che i frati della Mercede possiedono nel 
territorio di Alghero, 22 dicembre 1770: " .... cuyas lacanas sondando vi
sta camino de la lacana del Salto de Miquel Fort, andando camino a la 
Funtana de la Roqueta") 

La fontana e la relativa roccia sono oggi visibili dal ponte situato sulla 
strada statale, in direzione dell'Aeroporto di Alghero, che attraversa il 
Riu de la Balca. 

51 - LU RIU DE CAMBA FARINA (Iu nv dç kambafarfna). 

Alla lettera "il rio di Gamba Farina", il toponimo antroponimico sem
bra riferirsi al soprannome di uno ·degli antichi proprietari del salto della 
roqueta, antistante questa parte della riva lagunare. 

Potrebbe anche trattarsi del soprannome di uno dei pescatori rinvenu
to morto nel corso d'acqua. In realtà il riu in questione altro non era che 
un canale alimentato da una polla d'acqua. 11 canale è oggi scomparso a 
causa delle già citate opere di dragaggio in corso da anni. 

L'antroponimo, oggi recuperato grazie alla memoria storica degli an
ziani pescatori intervistati, riflette quell'aspetto peculiare del mondo po
polare algherese, tendente ad attribuire soprannomi alle persone. Il so
prannome si compone del sostantivo c amba (vedi scheda nQ 47) e farina, 
termine quest'ultimo di derivazione lat. (REW, 3197: FARÌNA) conservato 
in tutte le lingue romaniche ed in tutte le epoche ed ambienti del cat. 
(DECLC, vol. III, voce Farina). La fonetica attuale riflette quella valen
zana (DCVB, vol. v, voce Farina-Fon.) 

52- LA PUNTA DE CAMBA FARINA (la pUnta dç kambafarfna). 

II toponimo antroponimico fa riferimento, evidentemente, al sopran
nome del probabile proprietario del vicino salto della Roqueta (vedi 
scheda nQ 50). Il toponimo comprende un elemento marinaro esterno, ov
vero il sostantivo punta (vedi scheda nQ 33), corrispondente nella realtà 
lagunare a quel tratto di riva a forma angolare che costituisce una punta. 
Essa chiude la costa a sud dell'estuario del Riu della Balca, poco prima 
del già citato Estret. 

Il lungo tratto di riva è caratterizzato da un 'abbondante vegetazione 
paludosa. 
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53- CALA SIMO (karasim6). 

E' l'unico toponimo marinaro che ali 'interno del Caliguet faccia rife
rimento alla lezione cala (vedi scheda nQ 25- nQ 31). Si tratta, infatti, di 
una specie di insenatura, situata immediatamente dopo l'Est re t (vedi 
scheda nQ 9). Come per i precedenti antroponimi, nessuno dci pescatori 
intervistati ha saputo dare notizie sul personaggio da cui prende il nome 
la cala, né sui fatti che hanno originato storicamente il toponimo. 

Sim6 è il corrispondente cat. del nome biblico Shim' on (DCVB, vol. 
IX, voce Sim6), in it. Simone (DEI, vol. XI, voce Simone, I), il cui uso bat
tesimale è stato piuttosto raro. E' rimasto invece vivo il costume di dare 
del Sim6 ai sempliciotti, probabilmente in ricordo di un personaggio -
Ferran Sim6 - vissuto ad Alghero nella prima metà dell'Ottocento (TODA, 
Poesia, 1903, 102.). 

54 - LO CANNIJONI (Iu kaniMni). 

Deriva dal lat. CANNA (REW 1597) c corrisponde al nome sardo-log. 
della "canna di palude" (CARA, 1889, 9; RoLLA, 1889, 9; DES, vol. I, vo
ce Kanna), la cui più antica lezione era cannisone (ConSPS, 4: "et girata 
ad sa funtana p riga dessu cannisone"). N eli' al g. questa lezione ha subfto 
il cambio della consonante linguoalveolare fricativa sonora, z, in conso
nante prepalatalc africata sonora, g, con conseguente esito di "kaniMni". 

Si tratta di una pianta della specie Phragmites communis, tipica delle 
acque salmastre delle lagune (FotcH, 1986, 171; VALSECCIII, Ann. Bot. 
XXVIII, 184), conosciuta in alg. anche col nome di canya borda. Non a 
caso il toponimo fa riferimento al citato elemento botanico da sempre ab
bondante in quella zona. Lo troviamo introdotto nella toponomastica la
gunare nella documentazione settecentesca (ASCAL, b. 827, c. l, Nota 
delle terre aratorie che i frati della Mercede possiedono nel territorio di 
Alghero, 22 dicembre 1770: " ... cn las qual es tierras se comprcncnden 
otras pucstas en el mismo paraje, que afrontan dc la Punta del Cannisoni 
rio rio"). 

55- LA PUNTA DE "PIXINFATXA" (la punta d<t pisinfaca). 

Il toponimo composto fa riferimento, ancora una volta a un termine 
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marinarcsco (vedi scheda nQ 33). In realtà risponde plasticamente a una 
piccola lingua di terra che penetra ne Caliguet. 

Secondo i pescatori più anziani, dovrebbe trattarsi del soprannome di 
uno dei pescatori lagunari, probabilmente di origine campidanese. In 
questo dialetto infatti "pesce" si pronuncia pisci (DES, vol. II, voce 
Piske; SPANO, VSJ, I, 344) come l 'omonimo sostantivo sic. (TRAINA, 
1877, 326), cosi come faccia è il corrispondente camp., italianizzazione 
dell'ant.fake (DES, vol. I, voce Kara). 

Il soprannome del pescatore campidanese si trova citato in una raccol
ta di soprannomi algheresi, divisa per temi (FADDA, 1974: Piscinfàcia). 

56 - LO JONQUJTU RODO (lu gunkftu rur<?). 

Deriva dal lat. JÙNCUS (REW 4619) di cui JUNCETUM esprime la for
ma intensiva. Nel sardo log. il suo corrispettivo è gunkéou (DES, vol. I, 
voce Yunku), però esiste una lezione più antica nella toponomastica 
(ConSPS, 197: "Ego iudike Barusone dciii a scu. Petru de Silki possa 
anima mea, sa iscla de Junketu"). 

Il passaggio della e tonica in i, piuttosto frequente nell'algherese, dice 
chiaramente che il nome di questo "giunco tondo" è prestito del sardo lo
gudorese. D'altra parte l'uscita in ito, itu, anche se non frequentemente, 
ricorre talvolta nell'alg. per rappresentare alcune f01me intensive di deri
vazione sarda piuttosto recenti. 

Si tratta quindi di un toponimo botanico che richiama le famiglie 
giuncacee dello Scirpus Maritimus e del Juncus Acutus caratteristici per 
il caule cilindrico e per l'estremità acuta e da sempre abbondanti in quel 
tratto di riva (VALSECCHI, Ann. Bot. XVIII, 1964, 186 e SS.). 

In Catalogna i corrispondenti nomi sono J o ne mari e J o ne agut (FoL
CII, 1986, 492; MASCLANS, 1981, 142), a valenza Cirp mari e Cirp pun
tiagut (CAVANILLES, II, 324). 

57- LO DE MELONE (lu de mer6nc). 
o < 

E' usuale nell'alg., riferendosi alla proprietà di una determinata perso
na, utilizzare l'articolo in forma pronominale accompagnato al cognome 
o al soprannome. Lo de Melone sottintende infalti "la proprietà, l'oliveto, 
il campo di Melone", i cui confini si affacciano appunto sul Caliguet. 
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Deriva dal lat. MELO, -6NIS ed è indubbiamente uno dei più antichi 
cognomi sardi. Compare per la prima volta nel 1125 (ToLA, CDS, t. I, d. 
XXXVIII: "y de ssos clericos de su archiepiscopatu, su archipresbiter 
domnu Constantino de Lella, y donnu Constanti ne Melone") e lo si ritro
va in prosieguo di tempo nelle varianti Melone (ConSPS, 15, 59, 196, 
241, 364) e Meloni. 

Quest'ultima risulta essere tra le famiglie legittimate a svolgere atti
vità mercantili nelle città della Repubblica di Genova, tra il 1250 ed il 
1500 (MANCONI, 1988, 88). 

Nella cattedrale di Santa Maria, ad Alghero, a destrJi della porta prin
cipale, una lapide che reca un melone inciso recita: "Esta sepultura/ ser
virà para el/ entierro de Paula/ Meloni y Ana meloni/ su mujer quando 
Dios/ serà servido, cuias/ almas Dios reciba/ en su S. Gratia/ amen/ afio 
1624". 

Contrariamente a quanto sostenuto di recente (FLORIS, SERRA, 1986, 
273), il cognome in questione ad Alghero continua ad esistere, c non solo 
nella toponomastica, nelle due citate varianti. 

58 -LO FANGAL (Iu fangal) 

La sua principale accezione, che poi è coincidente col nostro toponi
mo, è quella di "luogo pieno di fango" (DCVB, vol. v, voce Fangar- 1). 
Viene introdotta popolarmente come derivazione di fanh nella lingua ca
talana a partire dai trovatori provenzali (DECLC, vol. m, voce Fang, 876 
- 15). 

La lezione più antica sinora trovata è del 1684 (ASCAL, b. 859, c. l, 
Registro dei danni denunciati alla Compagnia Barracellare, 14 maggio 
1684: "Los pares del Carmen acusan dany dc favas de la vigna del Fan
gal"). Nel 1770 si rileva invece una forma ibrida, fangario (ASCAL, b. 
827, c. l, Nota delle terre aratorie che i frati della Mercede possiedono 
nel territorio di Alghero, 22 dicembre 1770: "ltem. Tiene dicho Com
biento un salto de tierras aratorias ... qual confina con el camino quc va 
estrada estrada al camino que sude al Fangario") inesistente nel casti
gliano. Quest'ultima lezione è un'evidente alterazione di Fangar, che è 
comune con Fan gal tanto nel catalano quanto nel cast. (DECLC, vol. m, 
voce Fang, 877- 50; DCECH, vol. II, voce Fango, 851 - 25). 

Si deve tuttavia dire che la lezione rimasta nella memoria popolare è 
quella di Fanga!, la più antica e della quale si ha un ennesimo riscontro 
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nei dati catastali (ASCAL, Reg. 402, Catasto generale degli stabili siti 
nella Città di Alghero, 1826, f. 186), mentre quclJa usata arbitrariamente 
da alcuni storiografi catalani è Fangar (TODA, 1981, 322; PAGÉS, 1960, 
107). 
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LESSICOGRAFIA LAGUNARE 





IL MONDO DEL CÀUC 

PREMESSA 

Se interessante può risultare lo studio toponimico del Càlic e del Cali
guet e del Riu de la Balca, di sicura rilevanza stmico dialettologica appa
re il variegato vocabolario, utilizzato dai pescatori lagunari, per definire 
le cose animate ed inanimate del loro mondo. In generale si tratta di un 
lessico vincolato al sistema di pesca fluvio-lagunare, la cui sistematica ri
petitività ed il cui ambiente lagunare hanno permesso il perpetuarsi fino 
ad oggi. 

E' l'ambiente offerto dalla laguna, atipico rispetto a quello del mare 
perché atipici sono, per esempio, i ritmi della vita, del lavoro, delle stesse 
stagioni (che coincidono con le acque piene e con le acque basse, cioè 
con l'ingresso degli avannotti e l'uscita degli stessi divenuti adulti; ma 
anche coi cicli della luna). E' una pesca che raramente conosce interval
li, come al contrario può succedere in quella marina, dove il fattore me
teorologico e le distanze rendono maggiormente aleatoria l'attività pro
fessionale e la stessa vita del pescatore. 

Il fattore tradizionale poi è quello che ha garantito, più che in ogni al
tro lavoro produttivo cittadino, la perpetuazione della memoria di esso. 
Garantendo una vita dignitosa e sicura, il continuum di questa speciale 
tradizione peschereccia è stato tramandato, talvolta con più costanza che 
nella pesca di mare, da padre in figlio, da generazione in generazione. 

Los caligaios erano e sono soliti essere chiamati ancora oggi i pesca
tori della laguna, rispetto a quelli del mare, genericamente indicati come 
pescadors o mariners. 

Da questi ultimi non li distingue solo la diversa visione del mondo e 
delle cose, ma soprattutto la tradizione stessa del lavoro. La pesca di ma
re, soprattutto in questi ultimi cinquant'anni, ha subfto rilevanti innova
zioni tecnologiche e strumentali migliorando le condizioni di vita dei pe
scatori e la sicurezza in mare. Si è passati dalle barche a vela latina e por
toghese, i caratteristici gozzi, spagnolettc, sciabiche, etc., a quelle a mo
tore a scoppio, dotate di radio, scandagli, etc. 

Questo cambio segna tuttavia anche l'abbandono di alcune forme di 
pesca, sostituite con più moderni strumenti, come per esempio il pescoso 
ma distruttivo tramaglio. 
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Nel Càlic, anche per la incompatibilità ambientale con le innovazioni 
tecnologiche esterne, la "filosofia" peschereccia è potuta sopravvivere 
pervenendoci con tutto il bagaglio di umanità racchiuso nel nome di ogni 
cosa. Al vocabolario di questa particolare categoria di lavoratori, a parte 
la forte componente catalana, si sono innestati, ritengo dal secolo XVI in 
qua, una serie di calchi provenienti da ambienti geograficamente lontani 
dalla laguna, ma che con esso sono venuti a contatto attraverso le migra
zioni del lavoro umano. Sto parlando di varie espressioni dcll'adstrato 
sardo (logudoresc e campidanese) c italiano (genovese, napoletano e sici
liano) e del supcrstrato castigliano, la cui presenza nel vocabolario lagu
nare c popolare trova giustificazione nella storia sociale ed economica 
della città catalana, a partire dal succitato secolo XVI. 

Dalla storia della conquista e del successivo consolidamento del pote
re catalano in Sardegna si spiega, così, l 'incisiva presenza della nuova 
lingua dominante ad Alghero, c, in termini più diluiti tra i sardofoni, nel 
vocabolario delle tradizioni artigianali c del lavoro, nella religione, nel 
linguaggio domestico, etc. 

Ma è ancora attraverso la storia delle relazioni mercantili, sviluppatcsi 
tra Alghero e Genova ed altre città marinare mediterranee, che si può ri
salire alla ragione dci prestiti ncll 'algherese moderno e quindi anche in 
quello lagunare. Va da sé che ogni parola ha la sua storia, non divisibile 
dai fatti che l'hanno introdotta, i quali meglio aiutano a capire il cammi
no delle parole stesse, il loro valore c la loro funzione, ma anche il peso 
che le culture cedenti hanno esercitato nei confronti dell'algherese. 

Ed infatti dall'inventario dci prestiti nel dialetto catalano di Alghero si 
evince il sensibile peso che ha avuto in epoca moderna la cultura ligure, 
tanto nel vocabolario domestico quanto in quello marinaro; di proporzio
ne inferiore è invece l'influenza napoletana c siciliana, risultato di nume
rose migrazioni umane, consolidatesi tra il Sci c Settecento a seguito di 
una ripetitiva presenza stagionale nei mari algheresi di tonnare e barche 
coralline di quelle "nazioni". 

Della varia gamma di prestiti presenti in questo studio debbo dire che 
una parte è stata introdotta mediata dall'ambiente marinaro esterno, men
tre un'altra è penetrata per altri canali o attraverso il campidanese (i lavo
ratori delle lagune) o il logudorcse (i pastori) c riguarda un lessico più 
eterogeneo. 

Come dimostrerò via via, nel corso di questa ultima parte del saggio, 
il travaso di alcuni termini tipici delle lagune cagliaritane ed oristanesi è 
potuto avvenire per contatto diretto o indiretto con quelle culture, così 
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come alcuni tcnnini botanici di matrice logudorese sono potuti penetrare 
nel vocabolario lagunare mediati dal circostante ambiente agropastorale. 

Va da sé che la raccolta non include la vasta gamma di vertebrati, di 
anfibi, di mammiferi o di specie botaniche presenti nel perimetro del Cà
lic e del Riu de la Balca e neppure tutto lo scibile dci pescatori relativa
mente all'ambiente in cui operano. Ciò che è stato raccolto e studiato in 
questo lavoro include esclusivamente quella classe di nomi che, per mol
teplici ragioni, sono stati fissati nella memoria dci pescatori in conse
guenza della loro attività lavorativa. 
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Lo xiu (il chiattino) evidenziato in tutte le sue parti strutturali. 
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Parziale riadattamento della Carta n. 192, quadrante I, orientamento N. 0 ., Fertilia (sobborgo di 
Alghero). Istituto Geografico Militare. 
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Planimetria lagunare del 1860 tratta dall'Archivio Storico del Comune di Alghero, Reg. n. 175, 
relativa alla causa Ballero contro gli appaltatori del Càlic. 
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Confini del salto di Fiumen Longu stabiliti dalla Città di Alghero nel 1643 (in castigliano). 
Archivio Storico del Comune di Alghero. 



Disciplina della pesca nel Càlic dell'anno 1608 (in catalano). Archivio Storico del Comune di 
Alghero. 
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Arrendamento del pesce dell'anno 1788 (in italiano e in catalano). Archivio Storico del Comune di 
Alghero. 



Atto di concordia tra il Consiglio comunale e la Compagnia di Gesù, del1649, circa la pesca nello 
stagno e nel Riu de la Ba/ca (in catalano). Archivio Storico del Comune di Alghero. 



Stralci della causa nella lite per la peschiera del Caliguet del 1862. Archivio Storico del Comune di 
Alghero. 

Le riproduzioni dei documenti dell'Archivio Storico sono state autorizzate dal Comune di Alghero e dalla 
Soprintendenza Archivistica per la Sardegna, con prot. n. 3027/VI/ del25 settembre 1989 
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Carta della laguna del 1779 (Archivio di Stato di Torino) indicante alcuni dei toponimi di cui al 
presente lavoro e la storica divisione delle acque (Ripr. fot. Laboratorio CHOMON, Torino). 



Prospettiva della laguna del Càlic e del Caliguet vista da Mont d'Olia; sullo sfondo la città di 
Alghero. 

La foce del Riu del Fanga! che raccoglie le acque di alcuni affluenti minori del territorio algherese; 
in prospettiva Lo Caliguet. 



L' Jlla, ovvero l'antico iso lotto formatosi nella foce del Riu de la Ba/ca (Rio della Tifa). L' Jlla è 
l'unico toponimo esistente col nome catalano corrispondente ad isola. 

l 

La Boca del Riu, ossia la foce del fiume. Sono visibili a sinistra Lo Riu de Camba Farina (è un 
canale collettore), La Punta di C amba Farina ed in prospettiva L' Illa e L' Illeta. 



Particolare del primo tratto sinuoso del Riu de la Balca che penetra per alcuni chilometri nel 
territorio retrostante; a sinistra Rod6 ed a destra La Roqueta. 

Lo Pont de l' Estany antica ed ancora viva denominazione del ponte romanico che collegava 
Alghero con i territori a Nord della città. 



La Casa del Càlic indicata da Rocco Cappellino come l'antica chiesetta di Sant Jaime. È situata 
sulla riva opposta all'estuario del Riu de la Ba/ca. ' 

Lo Pou, ovvero il pozzo per eccellenza della laguna, situato nei pressi della Casa del Càlic; è 
costruito in conci di "arenaria e le sue acque sono leggermente salmastre. 



Lo xiu ripreso dal vivo dali' Autore. La data di apparizione nella laguna algherese di questa 
imbarcazione è sconosciuta; il nome avrebbe origini dalle lagune cagliaritane. 



Particolare del xiu : l' escalmo, la nodula e l' estrop attorno al remo. Lo xiu è da tempo 
immemorabile l 'imbarcazione tipica delle lagune sarde. 



L'anziano Majoral (Capobarca) del Càlic, Raimondo Piras, mentre seleziona i Batavelos 
(Bertuelli) da riparare. 

Monticchio di rete del bolo pronto per essere posizionato sul seno del chiattino; sono visibili /es 
nates (le ciambelle di sughero che reggono le reti diritte sul fondo). 



Configurazione del bolo en rodo una volta disteso nelle acque lagunari . Il pesce viene spinto verso 
l' esqueta da dove poi raggiunge il campi e quindi i salterelli. 

Momento culminante della pesca col bolo; ogni barca recupera i salterelli situati sul dedalo di reti e 
quindi i pesci rimastivi impigliati. 



Particolare dei salts costituiti da canne fissate a una rete tramagliata. I salterelli vengono situati 
sugli ultimi venti metri del bolo terminante in una sorta di dedalo: lo campi. 

Il giovane Majoral, Lucio Caria, confeziona il tramaglio (tramati) costituito da una rete centrale a 
maglia stretta (l' esqueta) e da due a maglie larghe (los paredos). 



Antonio Monaco mentre porta a termine l'allestimento di un palamit (palangaro) con l'innesco 
degli anellidi ai cinquecento ami di cui esso è composto. 



Los tiringonis (gli anellidi) a loro volta «pescati» dalla terra umida costituiscono, insieme ai 
gamberi, un ottimo boccone per le anguille. 



Due palamits vengono posizionati su ciascun xiu con tre canne che fungono da orsa ovvero da 
segnali a cui vengono fissati i capi di ogni palangaro. 

La raccolta delle feixines (fascine) composte in questo caso da una pianta di Manzani lla 
(Camomilla falsa) assicurata a una canna a sua volta infilata nel fondo fangoso . 



Lafitora, importante strumento da pesca destreggiato con grande abilità dai «caligaios» soprattutto 
durante la pesca a barradura. 



Lo copol (il retino) dal corto manico ma dalla bocca ampia adeguato per farvi scuotere all'interno 
l es feixines da cui vi cadono i gamberi. 



Particolare della chiusura della laguna nei pressi dell'antico Pont de l' Estany di cui, in prospettiva, 
si notano alcune arcate. 
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Lo xiu e le sue parti 

l - LO XIU (Iu cf~) 

A differenza della pesca di mare, che può essere praticata con diversi 
tipi di barca, finalizzata al tipo di pesca, come il "gozzo", la "spagnolet
ta", la "sciabica", etc., nella laguna del Càlic domina, probabilmente da 
tempo immemorabile, un solo tipo di imbarcazione: lo xiu ovvero il 
chiattino. 

Si tratta di una imbarcazione piuttosto leggera, lievemente concava, 
con la prua e la poppa uguali ed a taglio verticale, la chiglia piatta, con 
pescaggio quasi nullo o irrilevante che permette, anche grazie allo scarso 
peso strutturale, un rapido scorrimento sulla superficie delle acque sta
gnanti. Di questo natante lo Spano dà la seguente lapidaria definizione: 
"ciu, m. dial. gen. specie di barca" (SPANO, VSI, I, 158; ripresa in Diz. di 
mar., 170). Tuttavia si suppone debba trattarsi di una imbarcazione co
mune ad altre lagune della costa occidentale sarda; in particolare a quella 
di Santa Gilla, dove "su ciu domina nei pressi di Cagliari, con oltre quat
tromila ettari di superficie, incontrastato fino a sembrare uno degli ele
menti naturali del paesaggio" (ALZIATOR, 1978, 121). 

L'uso di questa imbarcazione si è esteso ad Alghero anche alla pesca 
sottocosta, che si fa di notte con la lampara, in assoluta calma di mare, 
anche se l 'habitat più congeniale per questo tipo di barca resta il Càlic ed 
il Rio de la Balca. 

Come questa imbarcazione sia arrivata al Càlic, al momento non è da
to di sapere; si può tuttavia ipotizzare, analizzandone l'etimo, che, per 
quanto essa rappresenti una tecnica di costruzione piuttosto progredita, 
debba al contrario trattarsi di una imbarcazione dalle origini ben più anti
che. Infatti nel latino medievale troviamo ciula di derivazione celtica, la 
cui fonte travasi in Gildas ed in Nennius (NIERMEYER, MILM, 1984, 183) 
col significato di "nave, imbarcazione e bastimento". 

Ora, in questo caso, ci si trova davanti a una parola di identico radica
le (ciu) e con una sorprendente relazione semantica, sconosciuta al Wa
gner che la farebbe derivare, seguendo un cammino tortuoso, da isk{vu 
(DES, vol. I, 658). 

Per concludere, nulla vieta di supporre che, trattandosi di un popolo 
navigatore oltre che guerriero, l 'influenza culturale celtica in Sardegna 
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sia andata aldilà della fabbricazione delle anni in bronzo. I ritrovamenti 
archeologici in bronzo d'epoca nuragica rappresentano tutti i modelli 
d'imbarcazione, col fondo piano (AA.VV., lchnussa, 1981, 301). 

LE PARTI DEL XIU 

Le parti del xiu: la proa, la papa, /es maderes, lo pia, lo bordo, l'orlo, 
la nodula, l' escalmot, l' estrop, los bancs, lo paramitjal, lo sen6, la serre
ta, los rems. 

La composizione strutturale del xiu è dal punto di vista linguistico, re
lativamente eterogenea. Va sottolineata infatti la preponderanza lessicale 
catalana, seguita da alcuni italianismi c da pochi castiglianismi marinare
schi, adattati ai suoni dell'algherese, ma pur sempre tennometro della 
forza di pcnetrazione che quelle culture hanno esercitato sul dialetto al
gherese in epoca moderna. Al contrario è assente, ad eccezione del nome 
dell'imbarcazione, presumibilmentc importato con le emigrazioni umane 
dalle lagune cagliaritane ed oristanesi nel Càlic, la tcnninologia marina
resca sarda. 

Non avendo sviluppato una tradizione marinaresca propria, la Sarde
gna non poteva lasciare tracce in un vocabolario così fortemente legato 
con le vicende del commercio, della pesca del corallo e dell'aragosta, do
minate di volta in volta dai catalani, dai provenzali, dai genovesi, dai si
ciliani e dai napoletani. Da ciò discende una variegata presenza di prestiti 
tecnici marinareschi, maggionnente visibili nella lessicologia marinara 
algherese a cui rinvio limitandomi in questa sede allo studio di questo 
speciale ed irripetibile vocabolario lagunare. 

2 -LA PROA (la prua). 

La lezione marinaresca deriva dal gr. an t. np"p((, da cui procede il lat. 
PRORA (REW 6784) che ha poi dato il port., il cat. ed il cast. ant. proa, 
ma anche il fr. prov. proue e l'it. proda e prua (Glossaire Naut., 1231; 
DCECH, vol. IV, voce Proa). La lezione proa e prua, secondo il Coromi
nes, sembrerebbe procedere da un'antica fonna romanza PRODA, risultato 
di una dissimilazione del lat. PRORA per la prima volta rilevata in un doc. 
del Sec. XIII (DECLC, vol. VI, voce Proa, 821 - 20; vedi contra V1oos, 
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1939, 4). La derivazione gen. di prua (Diz. di Mar., 689 e ss.; CASACCIA, 
1876, 623) spiega l'interferenza nell'alg. in epoca moderna (CLAVELLET, 
1906, 5: "al record de sas gestas, sfguin en lo viatge: l la prua a so
lixent") in sostituzione del cat. proa di cui ho trovato documentata tanto 
la lezione letteraria quanto quella con l'avvenuto cambio fonetico della o 
tonica in u (Ass, Atti Notarili originali, Tappa di Alghero, Salaris Anto
nio, b. 8, vol. 38, c. 5/v, Inventario di Patr6 Natali, 13 maggio 1688: 
"Item, tots las paiols de papa a proa; Ass, Corbia Ignazio, b. 3, vol. 14, 
c. 38, Inventario di Patr6 Julio Francesco Nobile, 13 dicembre 1692: 
"Item, las trosas de treo de prua ab sas guarnissions"). 

La prua e la poppa di questa imbarcazione sono tradizionalmente a ta
glio verticale, e viste in prospettiva, sono leggermente rialzate rispetto al 
piano della chiglia che, di conseguenza, risulta un po' concava. 

La forma del ciu, per tornare in definitiva alla cultura celtica delle ar
mi in bronzo, a cui è legato il suo etimo (vedi scheda n2 1), evoca curio
samente l'accetta bipenne tipica di quel popolo guerriero e di quello sar
do nuragico (LILLIU, 1975, 222 e ss.). 

3 -LA POPA (la pqpa). 

Dal lat. PUPPIS (REW 5855), la lezione alg. delJa poppa, di cui si tro
va riscontro nella Relaci6 de la vinguda del Senyor Princep Philibert 
(TODA, 1981, 376: " ... y vehent la insignia dc la Ciutat mana baxar la 
escala de la popa), è comune a quella lat. volg., gcn., port., cast., cat., fr. 
e basca (Glossaire Naut., 1202; Vmos, 1939, 75) e risulta per la prima 
volta in un doc. su Giacomo I del Sec. XIII (DECLC, vol. VI, voce Popa, 
694 - 30). Foneticamente popa si pronuncia alla stessa stregua del val. 
(DCVB, vol. VIII, voce Popa-Fon.); relativamente alla barca lagunare 
non esiste, per ovvie ragioni la roda de popa o de proa, ma il dret de po
pa (diritto di poppa) e il dret de proa (diritto di prua) che sono modismi 
marinareschi italiani (Diz. di Mar., 559, 690) richiamati probabilmente 
dal peculiare taglio verticale che ha la prua e la poppa del Sec. XIV. 

4- LES MADERES (las madéras). 
' 

Sostantivo fem., deriva dal lat. MATERIA (REW 5409); le sue varianti 
lat. volg. furono MADERIA, MATERIA, nel significato di "materia, legno 
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da costruzione". Come tennine tecnico marinaresco, madera o madero 
de cuenta fu usato popolanncnte nel cast. (O' ScANLAN, 1831, 347) e 
madeira nel port. in tutte le epoche, documentato per la prima volta nel 
940 (DCECH, vol. III, voce Madera); l'accezione italiana è madiere (Diz. 
di Mar., 415 e ss.). La spiegazione che di questo tennine dà nel 1611 Th. 
Cano è: "Maderos de cuenta son aqucllos sobre que se funda y tiene 
principio la nao" (Glossaire Naut., 951). Si tratta infatti della costolatura, 
in cat. genericamente chiamata quaderna (AMADES, ROio, BDC xrr, 60; 
ALVAR, 1985, II, 803), su cui poggia il fasciame dell'imbarcazione; cd in
fatti les maderes rappresentano l 'intelaiatura della barca. 

Madera, come calco cast. si diffuse nel val. (DECLC, vol. v, voce 
Madera, 352 - 18) da cui probabilmente è passato nel sardo camp. (SPA
NO, VSJ, l, 304, Madèra, Maèra: "legname curvo per le barche"; DES, 
vol. II, voce Madèra) così come nell 'alg., per contatto diretto con la cul
tura valenzana, dove si trova nel vocabolario marinarcsco (MINf, Brads, 
1974, 5, 50) e nella poesia popolare (PAGÉS I MERCADER, 1960, 169: "Tio 
Generino té les maderes, pront és lo primo i cl corredar"). 

5 - LO PLA (Iu pn1). 

E' un antico sostantivo m. cat. che deriva dal lat. PLANUS (REW 
6581) col significato di "piano", "pianeggiante", etc., e, come tenninc 
marinaresco, si riferisce alla parte piatta dell'imbarcazione o del fondo di 
essa compresa tra le coste (Glossaire N aut., 1178; Diz. di Mar., 626). Co
me tennine marinaro è entrato nel relativo vocabolario catalano nel Sec. 
XV, per indicare specificatamente il fondo piatto di una imbarcazione 
(DECLC, vol. VI, voce Pia, 579 - 15). La caratteristica del fondo piatto 
di questa speciale imbarcazione le ha fatto derivare, in catalano, l'acce
zione più generale di barca plana, barca xata e di barca de riu (DCVB, 
vol. n, voce Barca-i). Nella specifica accezione algherese, lo pia, non dc
ve tuttavia intendersi la parte interna del chiattino, ma quella esterna, che 
poggia sull'acqua, chiamata dai pescatori lagunari e dai calefati alg. an
che lo pia de la barca, come a Cullcra (ALYAR, 1985, Il, 770). 

6 -LO BORDO (lu b6lou). 
' 

La lezione deriverebbe dal gen. BORD (REW 1215) indicante ciascuno 
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dei due fianchi di una imbarcazione in tutta la sua lunghezza, ma anche 
lo spazio interno di una barca o di una nave, circoscritto dalle murate le 
cui accezioni sono comuni al cast., al fr., al cat., e al port. (Glossaire 
Naut., 315, O'ScANLAN, 1831, 102). 

Secondo il Coromines il termine in questione, invece, deriverebbe dal 
cast., lingua in cui appare per la prima volta in un doc. del 1492; penetra
to nel cat., sarebbe poi passato all'it. nel Sec. XVI (DECLC, vol. II, voce 
Bord-II, 102- l) e quindi nel genovese. 

Per le ragioni già espresse in altra parte del libro, il termine in esame 
potrebbe essere penetrato nell 'alg. proprio dal gcn., dove per bordo si in
tende "tutta quella parte di un bastimento, che dà fianchi sta fuori 
dall'acqua; anche tutto l'orlo sovrapposto agli schermotti" (CASACCIA, 
1876, 142). In alcune parlate liguri è addirittura pronunciato bòrdu (PE
TRAcco, Toso, CAVALLARO, 1985, I, 65) come ncll'alg. da cui si differen
zia per la rotacizzazione del gruppo rd in Id. 

Dal cat. (o dall'it.) si ha invece il derivato bordejar (DCVB, vol. II, 

ad vocem), da bordeggiare, ovvero navigare sui bordi (Diz. di Mar., 92) 
che in cast. è bordear (ALVAR, 1985, I, 526). 

7 -L'ORLO (16nu). 
' 

Voce i t. deriva dal gr. "opocr, lat. ORA, da un probabile lat. volg. 
òRÙLA (REW 6108), nel significato di "lembo, margine, estremità". Co
mc termine marinaro indica la parte più alta del fasciame esterno degli 
scafi in legno ed anche la tavola che copre l'estremità superiore delle co
ste e del fasciame esterno (Glossaire Naut., 1096; Diz. di Mar., 547). 

In cat. la voce corrispondente è orla, ant. lezione che risulta documen
tata per la prima volta nell275 (DECLC, vol. VI, voce Orla, 114- 20) da 
cui, evidentemente, non procede quella in esame. Infatti, la lezione alg. è 
verosimilmente un calco del gen. òrlo (CASACCIA, 1876, 552) che in alcu
ni dialetti liguri è pronunciato òrlu (PLOMITEUX, 1975, 716). 

Ciò premesso, a parte l'uscita nell'alg. della o atona finale in u per ef
fetto della rotacizzazione del gruppo consonantico rl, la r ha assunto il 
cambio in l dando così vita a (>1. lu. Questo nuovo fonema per dissimila
zione ne ha prodotto, col tempo, un altro - nella successione 91. lu > 91nu 
> 9nu - in questo favorito dal suono apico-dcntale della /, trasformandosi 
in n, più piano e rilassato, con grave alterazione fonetica e morfologica 
del termine. 
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8 -LA N OD ULA (la n60ura). 
' 

Dal lat. NODUS (REW 5948), in cat. si trova come cultismo nodul 
(DECLC, vol. V, voce Nus, 984-56) nel senso di "cosa nodosa". 

Sembrerebbe quindi la femminizzazione di questa voce, probabilmen
te arcaica ed autoctona, che starebbe ad indicare, vista la coerente rela
zione semantica, un pezzo di legno, normalmente di quercia da sughero o 
di leccio, la cui struttura e consistenza, data dalla diffusa nodosità dei 
maggiori rami, ben si presta alla continua frizione del remo sulla sua su
perficie. Infatti nella nodula viene praticato un foro nel quale s'innesta lo 
scalmo al quale è fissato il remo. 

La nodula corrisponde al cat. escalamera (AMADES, RoiG, BDC XII, 
30) derivazione di escàlem (DECLC, vol. III, voce escàlem, 460-35) ed 
all'it. scalmiera (Diz. di Mar., 843) con identico significato. 

9 - L'ES CALMO (laskalmu). 

Deriva dal lat. volg. SCALAMUS, alterazione di SCALMUS (REW 7640) 
per influenza del lat. CALÀMUS col signilicato di "canna", documento in 
cat. esca/m o escalam già nel Sec. XIV (DECLC, vol. III, voce Escàlem). 
La lezione deriva dal cast. escalmo, esca/amo (Glossaire Naut., 647; 
O'ScANLAN, 1831, 250). Probabilmente introdotta nell'alg. alla fine del 
Seicento, visto che nel 1607 e 1611 in Spagna già ricorrono le forme 
esca/amo ed escalmo (DCECH, vol. II, voce Esca/amo, 666-45), di cui si 
ha riscontro nel Tesoro de las tres lenguas (DE TOURNES, 1671, 256: 
"Esca/amo o Escalmo, il cavicchio dove è attaccato il remo"). 

E' evidente che la voce impostasi ad Alghero, nel mondo marinaro è 
la seconda, cioè escalmo, dove la e in posizione iniziale assoluta assume 
il suono di a e la o finale, di u. 

10- L'ESTRO P (lastrçp). 

Da una probabile adattazione del gr. ant. Tporrocr nel significato di 
"corda o correggia" deriverebbe il l;.~.t. volg. STROPPUS (REW 8321) e 
quindi le forme romaniche più o meno simili tra loro come il prov. 
estrop, il cast. estrobo, il port. es trovo, il cat. estrop, l 'i t. stroppo etc. 
(Glossaire Naut., 1396; DECLC, vol. II, voce Estrop). Si tratta infatti di 
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una correggia, corrispondente ali 'i t. "stroppo di remo" (Diz. di Mar., 
1013), cosparsa di sego (seu) ed attorcigliata allo scalmo ed al remo, per
mettendo così di vogare (AMADES, ROIG, BDC XII, 34; SIGALÉS, 1984, 
87). 

La lezione alg. è pronunciata esattamente come nell'area occ. val., ov
vero con la e in posizione iniziale assoluta uguale ad a e, con la o finale 
aperta (DCVB, vol. v, voce Estrop- Fon.; ALVAR, 1985, n, 1094). 

11 - LOS BANCS (lus bàr1s). 

E' penetrato dal germanico BANK nel lat. volg. nell'accezione di "se
dile, scanno, àbaco" (REW 933; Du CANGE, voce Bancus; DECLC, vol. 
I, voce Banc). 

Come termine marinaro, oltre che al cat., dove risulta introdotto sin 
dal1493 (DCVB, vol. n, voce Banc. 2), è comune al fr. (Glossaire N aut., 
230 e ss.) e ad altre varianti romanze col significato di "tavolone che va 
fissato da parte a parte della barca e serve per sedervisi il rematore" (Diz. 
di Mar., 62; 0' SCANLAN, 1831, 76; ROIG, 1927, 36). In particolare, però, 
la lezione alg. è comune a quella di Blanes (Costa Brava), dove è pro
nunciata "bank" (ALVAR, 1985, II, 818). I banchi, oltre alla citata funzio
ne, sono due elementi strutturali molto importanti, perché servono per te
nere legata la costolatura, attraverso la serreta (vedi scheda nQ 14). 

Il xiu ha due banchi: il primo di poppa ed il secondo di prua, usati al
ternativamente a seconda del tipo di pesca. Se si adoperano le reti il re
matore siede sul "banco di prua" mentre il capo pesca in quello di poppa; 
se invece si utilizza la lampara e la fiocina, il rematore sta seduto su 
quello di poppa. 

12- LO PARAMITJAL (lu paramigal). 

Dal greco 1ta.pa. e J..l.Ccrocr (Glossaire Naut., 1130) sembrerebbe essere 
stato latinizzato in PARA-MEDIUS con due derivati: PARAMEDIANUS che 
avrebbe originato, nel Sec. XVI, l'it. premezzano (Diz. di Mar., 580) e 
PARAMEDIALIS da cui procederebbe il cat. Paramitjal, databile al 1331 
(DECLC, vol. VI, voce Mig, 675-45). Si tratta di un termine nautico co
mune a tutta la costa catalana, e al cast. (0' SCANLAN, 1831, 404) foneti
camente molto vicino all'esito valenziano, per quanto riguarda il vocali-
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smo ed all'orientale per il consonantismo (DCVB, vol. VIII, voce Para
mitjal). 

La rilevazione fonetica dell' Alvar su questo termine, contrasta con 
quella dell'A/cM. e quindi con l'alg. (ALVAR, 1985, n, 794) del tutto simi
le a quella valenzana, con la sola differenza della prepalatale, africata, 
che nel nostro caso è sonora (g) anzichè sorda (c). 

Nella specie il premezzano è un tavolone, fissato al centro della barca, 
che corre da poppa a prua sulle costole del xiu e serve al pescatore lagu
nare per spostarsi sulla barca o effettuare qualsiasi sforzo nella voga o 
nel salpare le reti, senza provocare danni al fondo di essa. 

In altre imbarcazioni da pesca, soprattutto a vela, lo stesso è situato 
sulla chiglia. Al premezzano in questo caso viene incassata la base 
dell'antenna che regge la vela (AMADES, ROIG, BDC XII, 54; CANYAME
RES, 1983, 24). 

13 -LO SENO (lu san9). 

Di etimologia incerta, probabile derivazione di SÌNUS (REW 7950) 
cioè "seno" quindi "rientranza, cavità" (DECLC, vol. VII, voce Seno). 

Nelle barche da pesca, sia a vela sia a motore, corrisponde in tutta la 
costa catalana, a una piccola coperta o ripiano che copre una por.lione 
della poppa o della prua e serve per custodire oggetti, indumenti o altro 
(AMADES, RoiG, BDC XII, 65; DCVB, vol. TX, voce Seno; CANYAMERES, 
1983, 27). 

Nel caso del xiu si tratta di un ripiano che copre la poppa, dove viene 
ammonticchiata la rete per essere calata o salpata dal fondo lagunare. 

La parte del seno che dà all'interno del xiu è chiusa da un bordo in le
gno di circa cm. 15, onde impedire lo scolo dell'acqua dentro l'imbarca
zione; a ciò provvedono quattro fori laterali, posti diametralmente sulle 
rispettive fiancate all'altezza del piano del seno. 

14- LA SERRETA (la sarçta). 

Derivato da SERRA (REW 7861), "serra", la serreta è anch'esso un 
termine tecnico nautico che lo Jal dà comune al corso (Glossaire Naut., 
1344) ma che è presente anche nell'iL con più accezioni (Diz. di Mar., 
910) e nel cast. (0' SCANLAN, 1831, 491). 
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La lezione data dai pescatori lagunari e calafati algheresi corrisponde 
a una tavola rettangolare di spessore adeguato alla barca, che corre dalla 
poppa alla prua di una imbarcazione nella sua parte interna, fissata ad 
ogni fiancata, sulle costole sopra le quali poggiano le parti della coperta 
(DCVB, vol. IX, voce Serreta -2). 

Questa ace. è molto simile a quella registrata dali' Amadcs (AMADES, 
ROIG, BDC XII, 65) e dal Coromines a Sant Poi de Mar (DECLC, vol. 
vn, voce Serra, 840-17) cd anche foneticamente coincide con quella 
orientai-balearica (ALVAR, 1985, n, 812), con la sola differenza che la e 
neutra pretonica ha assunto ncll'alg. il suono di a. 

15 - LOS REMS (lus réms) 

Al sing. lo rem, ant. termine marimaro catalano comune al fr. (Glos
saire Naut., 1272), deriva dal lat. REMUS "remo" (REW 7204) cd appare 
già cit. in Llull nel 1254: "La galea va enfensa per Io empenyiment dcls 
rems" (DCVB, vol. IX, voce l. Rem; DECLC, vol. VII, voce Rem). 

Il remo è una specie di asta di legno, normalmente di faggio, appiana
ta a un'estremità la pala, mentre dali 'altra termina con un'impugnatura 
lo mànic preceduta dal gil/6. Il remo viene fissato allo scalmo con lo 
stroppo per far leva cd imprimere alla barca la spinta necessaria, median
te la voga (RoiG, 1927, 48; SIGALÉS, 1984, 173). Dal punto di vista fone
tico, la lezione alg. sembra essere antico rctaggio dell'arca occ. c val. 
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Schema di deposizione del palamil secondo la tradizione lagu-nare. 
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La pesca lagunare e fluviale: strumenti e modi 

Lo palamit: l' orsa; lo batave/. lo: lo cerco/, l' anfaix, la parada; lo 
more nel/: l' engratador; l' anxusa; lo bolo; /es redes de bolar: l' esqueta, 
lo ferso; lo trema/l, lo paredo, la reda encapsalada, lo campi, los salts, 
l' extramatzol, lo ninyol, la nata, lo plom; lo bolitx; l' encesa: la llumera, 
la fitora; a bar radura; lo budroni; lo caminet; /es feixines: lo copol. 

16- LO PALAMIT Ou panimit). 

Questo strumento di pesca è conosciuto in diverse località italiane con 
il nome di "palangaro", "parangalo", "palangrésc", "palamite, etc. (Diz. 
di Mar., 564; CoRAZZINI, 1906, v, 246); le ultime due lezioni in particola
re interessano da un lato il cat. palangre c dcll 'altro l 'alg. palàmit. Am
bedue lezioni discenderebbero dal gr., avendo in comune il radicale rro
>.Uo- "molti" ed c!ytc:t.cr-rov "ami" per palangre (DECLC, vol. VI, voce 
Palangre, 190-16), e ~-tftos "fili" per Palamite (DEL!, IV, 863). 

E' evidente che la lezione alg. palamit deriva, per caduta della e ato
na, dall'it. palamite nel senso suindicato di "molti Iili". Come strumento 
di pesca lagunare si trova nell'Atto di concordia cit. (ASCAL, 1649, 
Cod. B., f. 236: "que pugan los naturals y abitadors entrar a pescar en lo 
Riu per tot temps a budroni y a palamit") c con lo stesso nome è cono
sciuto nella pesca di mare. Nel caso in questione si tratta di una sottile 
corda di nylon a cui vengono legati, con un filo di 40 cm., cinquecento 
ami posti a distanza di un mt., un mt e mezzo, uno dall'altro. Ogni amo è 
innescato con un verme chiamato "tiringoni" (vedi scheda nQ 82) oppure 
con un gambero o un ghiozzo o un bianchetto. 

17 - L' ORSA (16lSa). 
' 

E' un termine nautico, piuttosto ricorrente nel Mediterraneo, dalle ori
gini indefinite probabilmente ricollegabili, secondo il Coromines, al lat. 
volg. *ORTIARE nel significato di "alzare" (DECLC, vol. VI, voce Orsa). 

Ad Alghero di orza si conoscono due accezioni: la prima coincide con 
quella nautica, già nota in epoca medievale nel Mediterraneo, che corri 
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spondeva nelle barche a vela latina al cavo fissato alla trozza dell'an
tenna per portare le vele a spravvento (Glossaire Naut., 1098; Diz. di 
Mar., 550). Perciò l'espressione "anar a I'orsa", tra le diverse locuzioni 
derivate da questo sostantivo, significa navigare col vento di prua e an
che procedere con grande inclinazione obliqua, per l'azione del vento 
contrario (DECLC, vol. VI, voce Orsa, 123-43; DCVB, vol. VTTT, voce 
Orsa-5). 

Nella seconda accezione l' orsa indica il segnale di inizio o di fine di 
una rete o di un palamito o di un insieme di nasse. In questi casi l' orsa è 
composta da uno o più pani di sughero, al centro dei quali è posta una 
canna a cui è fissata una stoffa bianca a mo' di bandiera. La boa di su
ghero è collegata, a sua volta, con una corda alla testa del palamito me
diante un'àncora di pietra; ciò vale anche per la parte terminale del pala
mito e serve quindi per identificare prima del salpaggio, l'inizio e la fine. 

L'or sa, nelle coste di l in gua catalana, è genericamente conosciuta co
me "gall o panna" (DCVB, vol. vrn, voce Orsa); vi è però il derivato or
seta usato a Vinar6s (Valenza) che tradisce una chiara relazione scmanti
ca con questa seconda accezione. 

L'or seta è, infatti, il capo di una corda che lega il gal/ o la panna con 
il fine di assicurare, ma anche e soprattutto di conoscere, la distanza tra 
un capo e l 'altro degli strumenti di pesca sottostanti; oppure è il sughero 
fissato a ogni corda, a sua volta legata ali 'estremità di una rete o palamito 
(RorG, AMADES, BDC XIV, 30, 43, 45,; DECLC, vol. VI, voce Orsa, 126-
10). Ad Alghero, per un classico caso di recessione linguistica, è rimasta 
in uso l'accezione sostantivata di orsa, che nel sistema di pesca lluvio-la
gunare corrisponde ad una canna robusta, fissata con forza al fondo fan
goso della laguna, cui viene ancorata la testa del palamito e la parte ter
minale di esso, ma anche le parti inte1medie, alla distanza di cento metri 
una dali' altra. 

18- LO BATAVELO (lu batav~lu). 

Deriva dal lat. VERTIBELLUM, (REW 9251), cd è una specie di nassa 
di rete per la pesca dell'anguilla, del ghiozzo e del gambero. 

In italiano, lingua da cui evidentemente procede la lezione algherese, 
questo medesimo strumento è conosciuto in molte varianti tra cui berto
vello, bertuello, bertavello, bartavello, martarillo, martariello, martavel
lo, etc. (TOMMASINI, 1906, 219; Diz. di Mar., 81; CORAZZINI, 1900, I, 336; 
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AIS, III, 525). Di queste varianti, quella evidentemente più vicina all'al
gherese per le alterazioni fonetiche intervenute è bartavello. 

A questa se ne aggiunge un'altra provenzale, bartavel, censita dal 
Meyer-Uibke che concorre a far parte, con la precedente, delle ipotesi di 
prestito. In ambedue i casi si assisterebbe ad una caduta, per epentesi, 
della r di cui al radicale. Nell'ipotesi provenzalc la o finale sarebbe calco 
dcll'it. o del cast. come in bolo (vedi scheda n Q 41) ed in numerosi altri 
casi e, in quanto atona, assume il suono di u. 

Questo esito lo si avrebbe ugualmente considerando la prima ipotesi. 
In catalano si trova nelle varianti barbo/, barfell c bertrol (DCVB, 

vol. II, voce Bertrol; DECLC, vol. I, voce Bertrol), anche se quella più 
frequentemente utilizzata nelle catalanofone è bertrol (ROIG, AMADES, 
BDC XIV, 9; GRIERA, BFH xx, 7) e di essa non può escludersi, ad Alghe
ro, una eventuale presenza in epoche più remote della dominazione cata
lana. 

19- LO CERCOL (Iu s~lkul). 

Dal lat. ciRCULUS (REW 1947) è lezione comune a tutte le aree cata
lanofone, in varie accezioni, inclusa quella di "strumento circolare che 
serve da armatura di sostegno a un atrezzo da pesca" (DCVB, vol. III, vo
ce Cerco/- 4; DECLC, vol. II, voce Cere/e) . In italiano il cerchio corri
sponde a una "piccola rete allacciata a un cerchio di ferro per la pesca dei 
gamberi" (Diz. di Mar., 160). Le due accezioni si avvicinano quasi a sug
gellare una sorta di comunanza mediterranea. Nel caso in questione si 
tratta di una nassa formata da quattro cerchi, in misure decrescenti, che 
servono a sviluppare questo atrezzo costruito con un telo di rete in forma 
conica. 

Il primo cerchio, il più ampio, ha un'apertura di circa 60no cm. e co
stituisce l 'ingresso della nassa, ossia la boca. Da questo primo cerchio al 
secondo di 35 cm. al terzo di 30 cm. ed al quarto di 25 cm., si passa attra
verso due coni di rete. 

20- L'AN FA/X (lanfas). 

Da un probabile ANTE- FAciEM (DCVB, vol. I, voce anfàs), nel senso 
di "davanti, di fronte". Da cerchio a cerchio le relalive porzioni coniche 
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di rete che penetrano nel batave/o di giunchi (o nella nassa), prendono il 
nome di anfaix. Infatti una volta superata l'estremità del cono e penetrato 
ali 'interno del batave/o (o nassa) il pesce che tenta di sorti me vi sbatte il 
muso, restando cosl imprigionato. Questo termine si trova ncll'alg. con 
identico significato e genere m. c con la sola differenza nell'uscita pala
tale sorda rispetto a quella balearica (Mali. c Mcn.), dove è conosciuto 
con il nome di anfàs (RorG, AMADES, BDC XIV, 41; Nansa; MOLL, 
AORBB II, 341; DCVB, vol. I, voce Anfàs; DECLC, vol. III, voce Faç, 
841-40). 

Per concludere, i cerchi che reggono le porzioni coniche di rete posso
no essere ricavati con verghe di lcntischio o con filo di ferro. Si tratta di 
cerchi aperti, infilati tra le maglie della rete c poi fissati in una giuntura 
ottenuta con un pezzo di ramo di sambuco, che i pescatori da non più di 
un secolo hanno trasformato dall'originale saii.c (GUARNERIO, AGI IX, 

363) a sambuc (dall 'it. sambuco), I due estremi del cerchio vengono così 
inseriti nella cavità midollare del sambuco, chiamata ancora oggi dai pe
scatori lagunari lo cau (DCVB, vol. IV, voce cau), che è voce desueta 
nell'uso popolare, dove è utilizzata l'accezione sostitutivaforat (DCVB, 
vol. v, voce Forat; DECLC, vol. IV, voce Forat, 114-54). 

21 - LA PARADA (la pan1ra). 

Dal lat. PARARE nel senso di "preparare", "disporre", etc., (REW 
6229), in cat. ha diverse accezioni, inclusa que1la da cui discende la le
zione lagunare ("Acci6 i efecte dc preparar, de disposar una cosa pcrquè 
faci servei, perquè funcioni; 1Joc on es prepara o disposa. 1. Col. locaci6 
dels caçadors i dcls ormeigs cn disposici6 de caçar; cada vcgada que ti
ren el filat els que hi caccn", DCVB, vol. VIII, voce Parada; DECLC, 
vol. VI, voce Parar, 264-2). E' molto probabile che l'ace. lagunare pro
venga dal vocabolario della caccia, dove la parada è una rete per la cat
tura degli uccelli. 

Nella laguna la parada corrisponde ad un ingegnoso sistema di reti e 
bertuelli, che aumenta le possibilità di intrappolate l 'anguilla, il ghiozzo, 
ed altre specie ittiche. 

E' composta da una linea di rete lunga 5/8 mt. ed alta un metro, fissa
ta al fondo con due canne. Alle estremità dei due capi ed alla distanza di 
10/15 cm. si stendono altri due te li di rete, anch'essi sorretti da due can
ne, uno opposto all'altro, formando con la rete principale una specie di 
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Sezione delle reti da posta per le anguille (les parades), a cui vengono collegati 
sei bertuelli. 
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freccia o di T sovrapposta. Davanti ali' apertura così realizzata, al centro 
di ciascuna T ed ai suoi lati esterni, viene disteso un bertuello, fissato con 
due carine poste davanti al primo cerchio, cd una alla sua estremità a cui 
sono legati i tiranti (los vents), la cui funzione è quella di tendere i due 
coni di rete interni (l' anfaix). 

La parada può essere realizzata a partire dalla riva verso l'interno (de 
terra afora); l'anguilla o altro pesce, nell'investire la barriera di rete, ne 
seguirà tendenzialmente la linea per trovare un'apertura; una volta trova
ta, in qualsiasi parte sia, ci sarà una bocca del bertuello all'interno del 
quale resterà imprigionata. 

22- LES PASTEQUES (las pastçkas). 

E' un termine marinaro, attualmente esclusivo del vocabolario lagu
nare. Di origini sconosciute, oltre che remote (VIDos, 1939, 518- 19), è 
comune al prov. cd all'it. (Glossaire Naut., 1141; Diz. di Mar., 596), al 
cast. (O'ScANLAN, 1831, 407) ed al cal. (DCVB, vol. VIII, voce Pasteca) 
nel significato più o meno simile di "bozzello con un fianco apribile me
diante cerniera, in modo da consentire una rapida introduzione di una fu
ne" (DEI, vol. IX, voce Pastèca). Questa ace. è in realtà un primo contri
buto che tuttavia ancora non chiarisce i termini del problema. 

Dalla lezione più antica pastercas, tratta da un doc. nap. (GuGLIEL
MOTTI, 1889, d. 1275: "Item pastercas duas cum pulegia pro collatorio dc 
medio") il Coromines ipotizza una possibile connessione col lat. volg. 
POSTERÌCA, derivato da PÒSTERUS (DCECH, vol. IV, voce Pasteca, 422-
49), denominazione che potrebbe alludere a una porta posteriore (REW 
6689) rispetto a quella frontale di un bozzello. Da qui la possibile rela
zione semantica con l'accezione lagunare. I due teli di rete fissati sulla li
nea terminale della rete danno, in realtà, origine a un'apertura o porta da
vanti la quale è posizionata la bocca del bertuello, e ogni telo, appunto, è 
chiamato pasteca. 

23- LO MORENELL (Iu murençl). 

La sua etimologia è legata al nome lat. della MÙRENA (REW 5754) 
documentata nel cat., sin dal Sec. XIII, da Llull (DECLC, vol. v, voce 
Morena). Il Griera lo scheda in uso ad Alghero definendolo giustamente 
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L' anxusa una specie di nassa per la cattura delle anguille; si di!Terenzia dal Mu
renell per la sua forma quasi cilindrica e per essere innescata con gli anelli
di. Lo Morenell è è anch'essa una nassa per la pesca delle anguille e viene 
invece situata, senza esca, agli estuari dei canali imbriferi affluenti del Riu 
de laBalca. 
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"Ormeig de pescar: és semblant al bcltrol" (GRIERA, BHF XXIII, 10). 
E' uno strumento piuttosto diffuso nelle coste catalane, in particolare 

a Maiorca e nel valenzano. 
La versione marinara alg. coincide con quella di cui ai disegni ripro

dotti dall'Habsburg (HABSBURG--LORENA, 1956, II, 335) a dall'A/cM. 
(DCVB, vol. VII, voce Morene//-1) dai quali disegni differisce però quel
lo del Roig (Rora, 1927, 95: "N ansa de forma aplanada, que es cala dreta 
en lloc de fer-ho ajaguda, com les altres. El peix, per tant, ha d'entrar per 
dalt i no pel costat"). 

La versione lagunare, al contrario, è simile a un bertuello, però più 
corto, con la bocca dal diametro di 20 cm., simile alla normale nassa. In
fatti l'anfaix (vedi scheda nQ 20), ovvero l'imbuto formato con un tessuto 
di canne, prende in questo caso il nome di engratador. 

24 -L' ENGRATADOR (la11gratar9). 

L'etimologia più vicina a questo sostantivo si trova nel cast. enjaretar, 
da cui presumibilmente per metatesi deriverebbe come termine nautico 
engratau nel senso di "grigliato", in uso nelle coste catalane (AMADES, 
Rora, BDC XII, 29, 105; DCVB, vol. IV, voce Engratau; DECLC, vol. II, 

voce Engratau, 357 - 25) ed ad Alghero, dove, seppur morfologicamente 
alterato, ha mantenuto il significato di "grigliato". Ed un grigliato di can
ne è infatti il cono che penetra all'interno del morenell. All'estremo di 
questa specie di nassa c'è un coperchio, chiamato lo tap (il tappo), rica
vato con un'erba palustre chiamata buda (vedi scheda nQ 89). Il morenell 
viene adagiato negli estuari degli affuenti minori che sgorgano nel Riu de 
la Balca, e viene innescato col già citatto tiringoni per la pesca delle an
guille. 

25 - L' ANXUSA (la11cuza). 

Pur mantenendo inalterate le stesse caratterische del morenel/, l' anxu
sa è due volte più alta, con la differenza che quest'ultima viene situata 
senza esca negli estuari dei canali che portano le acque dalle vicine fonti 
del Riu de la Balca. 

L'etimologia di questo particolare strumento di pesca delle anguille è 
sconosciuta, però lo si trova come voce siciliana col significato presso-
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chè identico di "graticcio di canne" o "chiusa di canne per pigliare an
guille" (TRAINA, 1877, 272). Le lezione algherese non sembra derivi dal 
campidanese dove, mediata dal sic., significa "Nassa per conservare le 
murene" (DES, vol. I, voce Ancusa). Alla ipotesi di mediazione dal sici
liano si arriva agevolmente, data la massiccia presenza stagionale ad Al
ghero nel Sei e Settecento, di pescatori provenienti da quell'isola. 

26 -LO BOLO (lu bUru). 

Deriva dal gr. j3é>.ocr, ha il significato di "calare o salpare una rete" e 
fu usato nel lat. pop. come BÒLUS (REW 1196; DECLC, vol. II, voce Bo/ 
- l). 

Ritengo che la lezione algherese sia un ipercorrettismo del cat. bo/ a 
cui, in uscita, è stata aggiunta, per probabile influenza dell 'it. o del cast., 
una o databile, com 'è avvenuto per "Salto Major", agli inizi del Seicento 
(ASCAL, b. 850, c. 3, Concessione del salto di terra di "Lus Bangius", 
cit., 16 agosto 1609: " ... les terres de dos jusus que te en Salto Major"); 
questa o, in quanto atona, viene pronunciata u come in bolo ed altri casi 
analoghi. Infatti nessun salto indicato dagli agricoltori e pastori intervi
stati è stato pronunciato "saltu", ma salt, segno che il fenomeno ebbe una 
durata limitata nel tempo. 

La prima datazione documentale riferita a bolo risale al 1720 ed è ri
ferita alla Torre del Bolo (PILLOSU, 1957, 40: "La Torre del Bolo è rovi
nata et sarebbe necessario di metterla in stato per far passare li segnali in 
Alghero dando avviso di quanto passa in quei mari"). Anche nella carto
grafia e storiografia settecentesca, sempre come riferimento toponimico, 
si trova Bollo (Torre del), la cui alterazione grafica si spiega con la diffi
coltà che i cartografi di tutte le scuole hanno da sempre avuto nel trascri
vere nomi di luogo in una lingua che non era la propria, come appunto 
nel caso in esame (PILONI, 1974, tav. LXXXVI, Carta Azuni, 1798; Cossu, 
1799, 42: "indi segue pa punta guarnita di rocche, ov'è situata la Torre 
del Bollo"). 

L'uso del "bol", tanto sottocosta quanto nella laguna, dovette avere 
origini più remote. Nella laguna esiste un modo diverso di usare le reti da 
posta, rispetto alla moda marinara, che prende il nome di bolo en rod6. 
Questa espressione messa a confronto con quella registrata dal Coromi
nes nella laguna (Albufera) di Valenza (1962) risulta molto simile: "bo/ 
és calar en red6" (DECLC, vol. n, voce Bo/, 57 - 5). Non è azzardato 
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' -· .:.__-

Il bolo en rodo è un antico sistema di reti da posta i cui estremi terminano con 
un dedalo circolare (lo camp() con i sovrastanti salterelli (los salts). 
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supporre che dal valenzano sia pervenuta ad Alghero la relativa cultura 
del bol. Questa curiosa quanto interessante pesca del bolo en rodo, si fa 
intanto con due barche (xius) e quattro pescatori: due su ciascun chiatti
no. Le due imbarcazioni dal fondo piatto si muovono dall'ormeggio, si
tuato a pochi metri dalla "Casa del Càlic", necessariamente insieme, vi
sto che sui rispettivi seno (vedi scheda nQ 13) è situata un'unica rete, di
visa in due parti. 

Arrivati nei pressi della laguna, dove si presume il passaggio del pe
sce, le due imbarcazioni si allontanano in direzione opposta, dando vita 
così ad un grande cerchio che non viene tuttavia chiuso. Infatti gli ultimi 
rispettivi venti metri vengono arricciati in una sorta di dedalo concentri
co, dentro il quale i pesci restano intrappolati. II dedalo ricavato prende il 
nome di campi. Ancora oggi l'espressione "m 'ha fet lo campf" significa 
appunto "mi ha preso in giro" o "mi ha raggirato". Sulla linea del campi, 
su una superficie di 20 mt. circa, per due, vengono distese a pelo d'acqua 
delle reti intramagliate, sorrette da canne (los salts). A questo punto, pro
vocando rumore sulla superficie chiusa, i pesci vengono sospinti al cen
tro della barriera. Spaventato per i rumori ed avendo il passo sbarrato, il 
branco segue naturalmente la linea di rete a destra o a sinistra in cerca di 
libertà. Arrivato al dedalo, il branco rimane impigliato nel sistema di reti. 
I pesci, quasi sempre Mugilidi, nel tentativo di guadagnare la libertà, sal
tando la barriera, cadono invece nelle adiacenti reti, i cosiddetti "saltarel
li" (Diz. di Mar., 811), dove vengono poi raccolti. 
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Sezione di rete utilizzata per il bolo: l' esqueta 
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Les redes de bolar 

Les redes de bolar: l' esqueta, lo trema/l, lo paredo, la reda encapsalada, 
lo campi, los salts, l' estramatzol, lo ninyol, la nata, lo plom. 

27 - L' ESQUETA (lask~ta). 

Lezione dall'etimologia incerta, forse filiazione di ESCA (REW 2912), 
deriva dall'it. schétta (DEI, vol. XI, voce schétta), a cui l'aggiunta di una 
e protetica dà il risultato finale di esqueta, esprimendo la sua algherizza
zione. E' conosciuta nei mari italiani nelle varianti scheto, schete, sche
tella e corrisponde a una "rete lunga dalle 500 alle 2000 braccia, larga 3 e 
1(2. Si distende nell'acqua prima in linea retta, e poi ricurva, per cui a 
più giri ripiegandone la distesa, finisce a mo' di chiocciola intorno a un 
punto centrale" (Diz. di Mar., 859). Questa descrizione, come è evidente, 
è molto simile a quella fatta dai pescatori lagunari, nelle proporzioni che 
la laguna impone, ma soprattutto nell'ambito del bolo, dove ha funzioni 
differenziate. La maglia di questa rete varia da 12 a 20 mm. ed ha la fun
zione di dirigere i pesci verso il campi. 

28 - LO FERSO (lu f~lSu). 

L' esqueta è il risultato di più teli di rete cuciti agli estremi sino al rag
giungimento della dimensione voluta. Ogni te lo (di rete) è chiamato fer
so termine marinaresco proveniente dal bas. lat. di Genova FERSUM (DE
LI, II, 427; Glossaire Naut., 692) nel significato di "telo di vela, o insie
me di teli che cuciti per i loro orli formano una vela" (CASACCIA, 1876, 
367; Diz. di Mar., 253). L'accezione nautica di telo è stata evidentemente 
adattata, dai pescatori algheresi , anche alle reti che sono l 'insieme dei lo
rojersos. 

La lezione, per effetto della nota rotacizzazione del gruppo rs>ls, è 
pronunciata "f9lSu", dove la o atona finale ha assunto il suono di u. E' 
chiaro che ferso è un calco del gen. visto che in altri dialetti come il sic. 
la lezione relativa è fersa (TRAINA, 1877, 173), mentre nel nap. è ferza 
(ALTAMURA, 1956, 118). 
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Altra sezione di rete utilizzata per il bolo: lo tramall. 
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29 - LO TRAMALL (tramai). 

Non è più sostenibile la derivazione di questo tcnnine dal lat. TRIMA
CÙLUM (REW 8875; DCVB, vol. X, voce Tremall; Gricra, BFH XXIII, 14; 
Roig, 1927, 116), ma dal lat. TRAMA da cui si arriva agevolmente a tra
many e tramall (DECLC, vol. VIII, voce Trama, 698 - 22) e quindi anche 
alla lezione lagunare che differisce solo per la perdita della l geminata 
palatale. 

Il tramaglio è una triplice rete, costruita in generale da una mediana a 
maglie sottili (l' esqueta) e da altre due laterali (los paredos) con maglie 
da 7/12 cm., conosciute nelle lagune venete col nome di "cerbcre" (ToM
MASINI, 1906, 462; Diz. di Mar., 1101). Nell'ambito del bolo, il tramaglio 
è costruito da due sole reti, ovvero dall' esqueta c da un pare do ali 'inizio 
del dedalo (lo camp{), e da tre reti alla fine di esso (reda encapsalada). 

30 - LO PAREDO (lu parçau). 

Dallat PARETE (REW 6242 - 2), sembrerebbe un derivato al maschile 
del cast. pared a cui si è aggiunta, come è stato rilevato altrove (vedi 
scheda nQ 26) una o. 

Nel cast., come nell'it., è frequente l 'uso del tenni ne "parete" per in
dicare detenninati teli di rete (O'ScANLAN, 1831, 404: Pared; Diz. de 
Mar., 753: "Rete da posta"). 

Nel caso specifico lo paredo è ciascuna delle reti a maglia larga che 
costituisce il tramaglio. La chiusura della e tonica tradisce un'influenza 
del cat. paret (parçt); tuttavia non si esclude un probabile prestito dialet
tale italiano, visto che il tramaglio tra le sue varianti è conosciuto come 
"rete a parete" (Diz. de Mar., 752). 

31 -LA REDA ENCAPçALADA (la rçra a11kasanira). 

L'ultima parte di rete che si chiude a spirale dando vita al campi, è il 
tramaglio in senso stretto o "rete maritata". 

Dalla ricostruzione fonetica di "a11kazanira" si perverrebbe al cat. en
capçalar, part. pass. encapçalada derivazione di capçal (capezzale) pro
nunciato nell'alg. odierno "kasal". Come possibile derivato di encapça
lar che significa appunto "mettere al capezzale o inizio di una cosa" 
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(DCVB, vol. IV, voce Encapçalar) dal bas. lat. CAPITIALES (DECLC, 
vol. n, voce Cap, 512 - 33), potrebbe in realtà esistere una connessione. 
Questa rete è infatti situata ai rispettivi capi o testate del bolo. Tuttavia 
non può essere esclusa una diversa origine dialettale del nome di questa 
rete. 

Nel dial. nap. la rete maritata è chiamata rete ncanzellata (Diz. di 
Mar., 754) foneticamente, ma anche strutturalmente, molto vicina alla le
zione algherese. 

32 -LO CAMPi (lu kampO. 

L'origine di questa lezione è piuttosto remota e tortuoso è il suo per
corso storico. Ritengo infatti sia un tennine derivato dal greco Kai!TCti!Oa 
nel significato di "curvo, flessuoso", da cui discende l'italiano campi/e, 
che nella tonnara corrisponde a una specie di curva, derivata dai tre lati 
di rete, il cui fine è quello di indirizzare i tonni nella "camera della mor
te" (TOMMASINI, 1906, 354: "Braccio della tonnara formato da un quadra
to mancante da un lato, dove terminano il codardo e la costa"; Diz. di 
Mar. , 1084, Tav. L). 

E' possibile che la lezione sia entrata nell'alg. nel Sec. XVIII, come 
conseguenza della presenza nelle coste a nord della città di alcune tonna
re (CETII, 1778, 158: " ... i tentativi sono stati infruttuosi a Porticciuolo e 
Capo Galera; ma sono riusciti ottimamente all'Isola Piana, a Cala Vina
gra e si sono ancora aggiunte altre tonnare") gestite dai genovesi con ma
nodopera siciliana a partire dal Rais (CETn, ibidem, 161: "Si importante 
posto viene oggi coperto in Sardegna da' Genovesi o dai Siciliani; Sici
liani però sono i Rais più comunemente, siccome aventi una grande scuo
la nel loro paese, non solo della pesca del tonno, ma di ogni altra pe
sca" ... ). La lezione quindi, mediata da questo ambiente, fu algheresizzata 
mediante la caduta dell'ultima sillaba, regola fonetica, nelle parole piane, 
mediante la quale molti prestiti provenienti dall'il. son stati per così dire 
"catalanizzati". Tra i tanti ne sono esempi colino (CoH>kurO, cartone 
(cart6>kalt6), televisione (telcvisi6), etc. . . 

Lo stesso è avvenuto per campi! e dove, cadendo l 'ultima sillaba da-
vanti alla tonica, il risultato è campi. "M'ha fet lo campi'' è ancora oggi 
l'espressione popolare metaforicamente usata quando si subisce uno 
scherzo, un 'inganno o una truffa, e campi, nella pesca lagunare, è la spi
rale formata dagli ultimi venti metri di rete del bolo nel cui dedalo i pc-
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sci, una volta penetrati, o restano impigliati nella rete encapçalada o in
trappolati nei soprastanti salts. 

33 - LOS SALTS (lus 'salS). 

Indicati solo al pl., los salts (i salti), sono in realtà una rete sostenuta 
da più canne, distese lungo la linea curva del campi. Nelle coste italiane 
sono conosciuti col nome di "saltarelli" e sono descritti come "ordigni 
fissi per la pesca dei cefali, costituiti da una rete semplice calata vertical
mente, assicurata ad una serie di pali piantati in fondo al mare c disposta 
a forma di spirale o di labirinto, c da una rete a tre maglie, detta cerbe
raio, distesa orizzontalmente, la quale ha lo scopo di catturare i pesci che 
per evitare la rete verticale saltano fuori dali 'acqua e vanno a cadere nel
la rete orizzontale" (Diz. di Mar. , 811). 

Nelle coste cat. bai. e val. la stessa rete (los salts) è chiamata en
canyissat (RorG, AMADES, BDC XIV, 24 : " Ormcig per a pescar la llisse
ra. Consistent en una xarxa, anomenada cinta, que es cala verticalment 
formant un cercle. Al seu volt, i per la scva extensi6, es posa un teixit de 
canyes cobert amb xarxa. Dintre la circumferència que forma la cinta es 
posa la barca. El pescador amb el rem, piea l 'aigua o el fons de la barca. 
La llisscra en sentir cl soroll, s'espanta i tracta dc fugir, salta per damunt 
de la cinta, i cau dintre la bossa quc forma la xarxa de l' encanyiassat, o n 
queda presonera"). 

A parte la descrizione, che coincide pcrfcLtamente con quella dei pe
scatori lagunari, ma anche con quella precedente, è rilevante sottolineare 
che a Tortosa, nel delta dell'Ebro la stessa rete è chiamata saltada (RoiG, 
AMADES, ibidem, 60: "espai format per l 'entrellaçament dc Ics canyes en 
la pesca de l' encanyissat"). La lezione al g. probabilmente autoctona, sep
pure in forma figurativa, si avvicina a quella t01tosina ambedue derivate 
dal lat. SALTARE, frequentativo di SALIRE, i cui derivati sono appunto 
SALTARE e SALTUS (DECLC, vol. VII, voce Saltar; REW 7554). 

34 - LO NINYOL (lu niQ9l). 

E' una cordicella di 3/4 mm. di spessore, sottile ma forte, in cui ven
gono infilate les nates (le ciambelle di sughero) fissate a circa un mt. 
l'una dall'altra, con la parte superiore della rete. La finalità è quella di 
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assicurare la rete a una corda non troppo pesante onde, grazie anche 
all'azione svolta dai sugheri, consentirne la verticalità a partire dalla su
perficie dell'acqua. Al suo opposto invece la corda è molto più robusta 
ed insieme ai piombi, in essa infilati, poggia sul fondo marino. Lo ninyol 
deriva dal lat. LINEOLA (REW 5062) e significa "cordicella o filo molto 
forte" (DCVB, vol. vn, voce Llinyol) "idem, pescare con amo" (DECLC, 
vol. IV, voce Linia, 959- 40). 

35 -L' EXTRAMATZOL (lastramasql). 

Probabile derivato dal lat. TRAMA (REW 8847), nel senso di filo ex
tra, quindi corda. Di provenienza sconosciuta, non è improbabile dal sic. 
o dal nap., l' extramatzol è la corda in cui sono infilati i piombi, fungendo 
insieme ad essi da zavorra onde far stare la rete perpendicolare sul fondo. 
La lezione è comune al vocabolario marinaro algherese. 

36 -LA NATA (la mita). 

Deriva dal lat. NATIA (REW 5424 - 2) nel significato di "panna del 
latte" comune a più lingue ncolatine. In catalano nata, oltre a questa ace., 
ha quella di "corda che attorciglia una rete e che sostiene i sugheri e i 
piombi" (DCVB, vol. VII, voce Nata - 2). Più specificamente nata è la 
corda a cui sono infilati i piombi, mentre nato quella superiore dove sono 
infilati i sugheri (ROIG, AMADES, BDC XIV, 42; DCVB, vol. VII, voce 
Nato; DECLC, vol. v, voce Nata). 

N eli 'ace. di "corda" la lezione è comune al fr. Nate (Glossaire N aut., 
1033) derivata dal lat. tar. NATTA (REW 5424. 2) col significato di "in
treccio". La forte presenza genovese ad Alghero, in particolare nel Sci
cento, ha probabilmente sostituito le succitate accezioni, con nata nel si
gnificato di "sughero" (CASACCIA, 1876, 535; Diz. di Mar., 494: "Natta, 
gen.- sughero"), comune all'ambiente lagunare e marinaro. 

37 - LO PLOM (lu pr9m). 

Deriva dal lat. PLUMBUM (REW 6615), metallo fusibile di colore gri
gio a contatto con l'aria, è documentato nel cat. sin dal Sec. XIII (DCVB, 
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Lo bolitx o sciabichello è una rete a sacco trainata da un chiatlino di notte, in as
senza totale di luce. 
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L' encesa è una pesca che si realizza con una lampara circondata da reti da po
sta, in assenza totale di luna. 
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vol. VIII, voce Plom; DECLC, vol. VI, voce Plom). Nel vocabolario lagu
nare, ed in genere peschereccio, per plom s'intende il piombo di una len
za o quello a forma di canna che viene infilato all' extramatzol, onde za
vorrare la perte bassa della rete. In questo senso l'accezione è comune al 
vocabolario marinaro catalano (ROIG, AMADES, BDC XIV, 55). 

38 -LO BOLITX (lu burfc). 

Dal lat. BOLIDIUM (REW 1193 a); la sua più antica grafia (a. 1154) 
era bulig (DECLC, vol. II, voce Bo!, 58- 10; DCVB, vol. II, voce Bolitx), 
mediato dal catalano nel camp. dove si pronuncia bolfggu (DES, vol. I, 
ad vocem). La lezione in esame probabilmente entrò nell'uso lagunare 
per influenza della cultura marinara estema. Si tratta di una rete del tutto 
simile alla Sciabica (Diz. di Mar., 864), di dimensioni però notevolmente 
inferiori (ROIG, AMADES, BDC XIV, 10: "Bolitx- Ormeig del bou petit"), 
calata e trainata a remi da due pescatori lagunari solo ed esclusivamente 
di notte, senza la luna. I due capi della rete veniveno fissati ad una robu
sta asta di legno o di ferro e la rete, strascicata come un sacco lungo de
terminati fondali, serviva per la pesca di triglie, sogliole, granchi, etc. 

Attualmente la pesca con questo tipo di rete è proibita. 

39 - L' ENCESA (lanséza). 

Dal lat. iNCENDERE (REW 4346) anche nell'alg. lo si trova come ag
gettivo - participio e loc. avverbiale, a l' encesa, riferita al tipo di pesca 
(DECLC, vol. III, voce Encendre, 320- 49; DCVB, vol. IV, voce Encesa 
- b). Si tratta di una pesca notturna realizzata con una sola imbarcazione 
e due pescatori. Nella prua del chiattino, appesa su di un ferro ricurvo 
viene fissata una lampada (la llumera) che dirige l'alone luminoso nel 
sottostante specchio d'acqua. Il pesce ne resta attratto ed immobile quan
to basta per essere infilzato da una fiocina. N eli' e ne esa fatta con le reti 
nel mare aperto o sottocosta, la barca con la lampara sta ferma per attira
re sotto la luce i pesci, mentre un'altra li circonda con una rete imprigio
nandoli. I due tipi di encesa sono comuni alle coste italiane (LLEONART, 
CAMARASA, 1987, 45), e valenzane (ROIG, AMADES, BDC, XIV, 24; AyzA
ROCA, 1981, 245) anche se l'e ne esa propriamente detta è la pesca con la 
fiocina (jitora). 
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40 -LA UUMERA (la !umçra). 

Derivato di llum, dal lat. LÙMEN, -IN1S (REW 5161) nel senso di "cor
po che emette luminosità, luce". Al di là della accezione generica di "lu
ce", "chiarore" (DCVB, vol. VII, voce llumera, DECLC, vol. v, voce 
llum, 303 - 2) è, nel caso specifico, un globo luminoso alimentato dall'in
candescenza del gas butano. 

41 - LA FITORA (la fit6ra). 

Dal lat. FICfÒRIA, derivato di FIGERE (REW 3289) è un antico stru
mento di pesca costituito da un 'asta di legno di circa tre m t., alla cui 
estremità è fissato un tridente con sei o anche otto dardi di ferro dentati 
(DCVB, vol. v, voce Fitora; DECLC, vol. III, voce Fita, 1050- 7), usato, 
come ad Alghero, nella pesca sottocosta e nelle lagune catalane (ROIG, 
AMADES, BDC XIV, 29; AYZA-ROCA, 1981, 310; LLEONART, CAMARASA, 
1987, 46). 

42 - LO RAMPi (Iu rampf). 

Deriva dal germanico RAMPA "artiglio, uncino" (REW 7032) e 
nell'accezione lagunare alg. corrisponde a una specie di rastello, a tre o 
più uncini, fissato a un lungo manico, col quale si rastrella il fondo fan
goso del Càlic per catturare le vongole c le arselle. 

L'accezione lagunare di rampf coincide con quella catalana di rascle, 
rasclet (Dict Torra, 1647: "dental, rastrcllum, pecten"), mentre sul ver
sante fonetico l 'influenza è verosimilmente occidenta1-valenzana 
(DCVB, vol. IX, voce 2. rampf-Fon. c rampill; DECLC, vol. VII, voce 
rampa, 84 - 14). 

Come derivato di RAMPA si trova nell'iL (Diz. di Mar., 722: 
"Rampino, ferro con tre o più uncini a guisa di piccola àncora senza cep
po. Legato a un cavo si usa per ripcscare oggetti dal fondo del mare ... "), 
nel gen. (CASACCIA, 1897, 633: "Rampin, strumento di ferro a più bran
che variamente uncinate, col quale, legato ad una fune, ricercare, afferra
re e cavar fuori dal pozzo la secchia che vi sia rimasta") e da questo nel 
fr. con identico significato (Glossaire Naut., 1260). 
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43 -A BARRADURA (abaran1ra). 

Un'altra loc. avverbiale per indicare la pesca fatta all'interno di un'in
senatura lagunare dopo averla chiusa, da punta a punta, con una rete 
(l' esqueta). Quando i pescatori hanno la ce1tezza che in una detenninata 
cala lagunare sia entrato del pesce, due chiattini, con due pescatori in cia
scuno ed una rete ripartita tra le due imbarcazioni, chiudono l'insenatura 
ed iniziano la mattanza utilizzando la fiocina con una rapidità sconcer
tante. Questo tipo di pesca viene effettuato di giorno e, se di notte, con la 
luce. 

L'atto o l'effetto del chiudere dà quindi il nome a questo tipo di pesca, 
il cui modismo completo è pescar a barradura, di cui per necessità di 
sintesi è rimasta la locuzione avverbiale. 

Barradura, voce catalana già citata in un testo manoscritto. del Sec. 
XIV esistente nella Biblioteca Universitaria di Barcellona in Flos de /es 
Medicines (DCVB, vol. II, voce Barradura), deriva da BARRA che è un 
tennine preromano, probabilmente celtico, entrato nell'uso comune di 
tutte le lingue neolatine (REW 963), meno la rumena (DCECH, vol. l, 

voce barra), con un'accezione generica pressocchè simile anche nei deri
vati, in tutte le aree interessate (NIERMAYER, MLLM, 86, voce Barra- 1). 

44- LO BUDRONI (lu bur6ni). 
' 

E' un tipo di pesca della cui pratica lluvio-lagunare si ha traccia in un 
doc. del Seicento (ASCAL, 1649, Cod. B, f. 236, Atto di concordia, cit., : 
"Que pugan los naturals y habitadors entrar a pescar en lo riu per tot 
temp a Budroni y Palamit"). 

Nel Dizionario Aguil6 (AGUIL6, vol. I, 271) botir6, butir6 indica un 
"insieme di venni per pescare anguille" (manyoc de cucs enfiltrats per a 
pescar anguiles). La stessa accezione si trova parallelamente nel sardo 
log. e camp. in budrone, gudroni, gurdoni nel significato di "insieme di 
venni che serve da esca per i pesci" (DES, vol. l, voce Butròne; WAGNER, 
ASS III, 398). 

Butròne però nell'ace. g. significa "grappolo d 'uva", deriva dal gr. 
~o-rptcr (REW 1238); ed al concetto di grappolo è legata la relazione se
mantica attuale del budroni lagunare. Infatti il budroni, conosciuto dai 
più anziani pescatori, è un vero e proprio "grappolo" di ami o anche un 
insieme di grappoli appesantito con del piombo c lanciato con una lenza 
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A Barradura, è una pesca di sbarramento falla con il tridente all'interno di una 
cala. 

Lo budroni è un antico sistema di pesca a strappo, realizzato con una lenza con 
diversi «grappoli» di ami. 
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laddove a fior d'acqua si nota il movimento dei cefali. La lenza viene ti
rata a strappo e velocemente, impigliando nella traiettoria i cefali del 
branco. 

45 -W CAMINET (Iu kaminét). 

E' un antico e scaltro artifizio per pescare il granchio lagunare. 
Un pescatore, munito di stivali da palude, entra nella laguna su di un 

fondale non più profondo di 30 cm.; da questo punto della riva fissa una 
canna nel fango e procede in linea retta parallelamente alla riva per 
80/100 mt., dando vita al caminet (sentiero). Indi infila un'altra canna nel 
fango e devia perpendicolarmente alla canna, formando un lato di circa 
lOmt. 

A questo punto il pescatore fissa un'altra canna nel fondo fangoso e 
discende parallelamente sino all'altezza della principale; infila l'ultima 
canna raggiungendo la prima e dando vita cosl a un rettangolo. 

Nel frattempo, nelle profonde impronte lasciate dal pescatore nel fan
go si è determinata, per la pressione esercitata, la caduta della tremolitja 
(vedi scheda n2 81) ossia dei vermi che diventano ghiotta esca per i gran
chi. Il pescatore, rifacendo il sentiero tracciato, non fa altro che recupera
re dalle impronte lasciate nel fango i crostacei, riponendoli in una parti
colare cesta dalla base ampia e dal collo stretto, manufatta con canna ed 
olivastro. 

Il granchio tuttavia potrebbe risalire e saltare dalla bocca in acqua. 
Perchè ciò non avvenga, la bocca del cestello viene chiusa con un tappo 
ricavato dalla foglia dell'agave, al centro della quale è praticato un orifi
zio sufficientemente largo per far passare il granchio che, grazie alla sci
volosità di questa pianta, ricade nel cestello. 

Caminet, diminutivo di camf, dal lat. CAMMINUS (REW 1552), è di 
provenienza valenzana (DCVB, vol. n, voce Caminet) ma utilizzato 
nell'alg. nel vocabolario agro-pastorale per indicare un minuscolo sentie
ro. 

46 - LES FEIXINES (las fesfnas). 

Deriva dal lat. FASCINA (REW 3210) come derivato di FASCIS, ovvero 
di "legatura di branche" (DECLC, vol. III, voce Feix, 929- 40). 
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Lo caminet (il sentiero) è un ingegnoso quanto scaltro artifizio per catturare i sa
poriti granchi lagunari descritto da Raimondo Piras. 
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La lezione algherese, foneticamente del tutto simile al val. (DCVB, 
vol. v, voce Feixina- Fon.) coincide anche nel significato che ha in cata
lano di fasci di legna utilizzati per alimentare i forni (RorG, BDC XIII, 
52). Quelle in questione non sono altro che dei rami di lentischio o piante 
di marzanclla unite tra loro ed affondate nell'acqua nei pressi della riva, 
fissate a una canna. Questo elementare strumento è un efficacissimo "ac
chiappa gamberi". Questi crostacei, infiltrandosi tra i fitti rami delle fa
scine, per trovarvi riparo ed alimento, ne restano catturati. I pescatori la
gunari, scuotendo le fascine su di un copol (vedi scheda n2 47), situato 
all'interno del xiu, usano successivamente i gamberi per innescare i pala
miti. 

47 - LO COPOL (lu k9pul). 

Ci si trova davanti a una parola che è esistita nel catalano medievale 
(DESCLOT, Crònica, c. 4: "E plach a Déu que no 'l tochà, mas donà tal 
colp al copol del breçol que'l trencà") c che l'A/cM. fa derivare dal lat. 
CÙPPÙLUM forma maschile di CÙ(P)PÙLA, cioè di "cupola", "volta" per la 
speciale forma ricurva che ha il capezzale di una culla. 

C6pol nell'alg. sta a indicare però un arnese da pesca costituito da una 
piccola rete, in forma conica o di borsa, montata su un cerchio innestato 
a una pertica, più o meno lunga. Questa ace. coincide perfettamente con 
l'it. coppo (ToMMASINI, 1906, 622; Diz. di Mar., 197) ed in termini ap
prossimativi col cast. c6po ed il cat. c6p che indicano, in quanto termini 
della pesca, il sacco di rete a maglia cieca di alcuni tipi di rete a strasci
co, ma anche la parte terminale a sacco del bertuello (DCVB, vol. III, vo
ce l. C6p; RoiG, AMADES, BDC XIV, 19; O'SCALAN, 1831, 177; ALVAR, 
1985, I, 48). 

Sul piano etimologico, mentre alcune ace. di c6p possono derivare, 
secondo il Coromines, dal lat. CÙPPA, ve ne sono altre che sembrerebbero 
procedere dal gr. !<é>.trocr nel senso di "seno, cavità, falda, cupola", etc.; 
questa derivazione spiegherebbe anche quella di "bertrol" ovvero di una 
sorta di coppo per catturare pesci di fiume (DECLC, vol. n, voce C6p, 
900-24 e ss.; per i disegni vedasi VIOLANT, 1935, 29; GRIERA, BFH XXIII, 
8) e quindi anche quella alg. c6pul che ha tutta l'aria di essere retaggio 
dcll' antica lezione medievale catalana. 
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I pesci 

48 -L' ANGUIIA VERA (laTtgfra v~ra). 

Appartiene al genere Anguilla acutirostris (GIBERT, 1913, 90), diminutivo 
di ANGUIS, cioè "serpe" (REW 462), a cui corrisponde nel lat. volg. cen
trale ANGUlLA (DECLC, vol. l, voce Anguila). 
E' il primo tra quattro generi di anguille che si pescano nel Càlic e nel 
Riu de la Balca. E' un pesce quasi cilindrico, simile a una serpe, com
presso posteriormente e non supera i 25-40 cm. di lunghezza; è di colore 
verde scuro, con striature rossastre sul ventre (PALOMBI, SANTARELLI, 
1969, 208). Si pesca tutto l'anno nel sistema fluvio-lagunare ed in mag
giori quantità dopo abbondanti piogge. Questo genere, come dappertutto, 
si alimenta di granchi, vermi ed altri invertebrati (LUTHER, FIELDER, 
1986, 39). E' anche il genere più comune, donde il suo nome di anguila 
vera. 
Senza una rilevazione sul campo coi relativi pescatori non si sarebbe 
però mai potuto scoprire il nome volg. specifico e di conseguenza la pro
babile area catalana di provenienza, visto che nella documentazione ar
chivistica e nella letteratura è trascritto genelicamente anguila (ASCAL, 
b. 820, c. s. n., Arrendamento del pesce, 8 ottobre 1788: "lo pagiell, an
guilas ... a nou callaresus la lliura"; CATALÀ 1 RocA, 1961, 86). Nelle varie 
realtà costiere dei Paesi Catalani si conosce col nome generico di 
anguila, ad eccezione di Maiorca e Minorca dove è appunto chiamata 
anguila vera (DCVB, vol. l, voce Anguila-1). Sembrerebbe però che, 
contrariamente a quanto sostenuto dall'A/cM., questo nome sia esclusivo 
solo dell'isola di Minorca (GmEIIT, 1913, 90; GRIERA, BDC XI, 35; FER
RER-ALEDO, 1906, 28) e evidentemente di Alghero. 

L'aggettivo ver-vera, dal lat. VERUS (REW 9262), "vero", che accom
pagna il nome dell' anguila, della llissa e llissam, contrariamente alla 
normalità dei casi in cui la e tonica è pronunciata aperta (vçr), in questi 
casi chiude come nei dialetti occidentali (DCVB, vol 10, voce l. Ver
Fon.) Ciò farebbe arguire che, ai tempi della prima colonizzazione di Al
ghero, il nome dell' anguila vera fosse comune al baleari co e ali' area oc
cidentale, ma solo da quest'ultima proverrebbe la e chiusa di ver per 
l'esito che in essa ha la I;: chiusa del lat. volg. (BADIA, 1984, 138). Per 
quanto riguarda la rotacizzazione della l intervocalica di anguiia, (CARIA, 
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1987, 9), il fenomeno si è assestato nella seconda metà dell'Ottocento 
(GUARNERIO, AGI XIII, 360: Anghira) c tale si proietta in questo secolo 
(MARCIALIS, 1914, tav. III: Anghira; PALOMBI, SANTARELLI, 1969, 209) . 

49- L'ANGUILA DE MOLA (la11gfra dç m<?ra). 

Si tratta dell'Anguillafluviactilis, ossia di una delle varianti dell'An
guilla acutirostris già citata a proposito dell'anguila vera (GIBERT, 1913, 
90). Le anguille di questa specie, dopo essere penetrate nelle acque del 
Riu de la Balca, attraverso la laguna, in forma di anguilline, prima di as
sumere la colorazione argentea finale, donde il nome italiano di argenti
na, maturano una pigmcntazionc giallo-verdastro. 

Raggiunto dopo un certo numero di anni l'acme della loro maturità, 
avviene la seconda trasformazione, che consiste nell'ingrandimento 
d eli' occhio e nell'assunzione di una colorazione nero-argentea (D' ANco
NA, 1970, 407). 

E' in tale stato che queste anguille raggiungono la maturità sessuale 
ed attraversano la laguna per raggiungere il mare; ed è appunto in questa 
fase che vengono catturate dai pescatori del Càlic. A detta di questi ulti
mi è una delle anguille più prelibate che si pescano nella laguna alghere
se. Questa specie, oltre ad essere un'ottima qualità, rappresenta soprattut
to un'autentica rarità linguistica. 

Il suo nome composto fa infatti riferimento alla parola mola che in al
gherese, e quindi in catalano, può significare: a) ciascuna delle due pietre 
di forma circolare che servono nel mulino per macinare le olive, il grano, 
etc.; b) la pietra per affilare degli arrotini; c) un insieme di cose, animali, 
piante, frutti, etc. (DCVB, vol. vn voce Mola; DECLC, vol. v, voce mo
la) . 

In nessuna area di lingua catalana si specifica però l'anguilla in que
stione con siffatto sostantivo. Si tratta dunque di un nome autoctono. Il 
Cetti attribuisce al sardo tale termine (CETI!, 1778, 76: "succede medesi
memente a lavoratori sardi nello zappare la terra di abbattersi in certi pal
loni di anguille aggomitolate che i sardi chiamano Mole") c ciò costitui
rebbe un tassello importante per la storia del nome volgare di questa spe
cifica anguilla. La cosa a questo punto sembrerebbe risolta se si prendes
se per risolutivo l'assunto del Celti, ma, al di fuori di Alghero non si ha 
alcun riscontro che mola o mole sia usato nellog. per "insieme di anguil
le" (SPANO, VSI, l, 317; DES, vol. II, voce Mola). 
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E' possibile che il Cetti abbia dato un significato estensivo a un modi
smo algherese, e che quindi non di una metafora presa a prestito dal sar
do si tratti, ma del nome composto, esclusivamente algherese, dell'An
guillafluviactilis. 

50- L' ANGUILA GABOT (la11gfra gab<?l). 

Il suo nome scientifico è Anguilla Capitone (GIBERT, 1913, 99) c gli 
deriva dalla grandezza del capo; è considerata una specie rapace, dali 'ol
fatto finissimo come le altre consimili (LUTITER, FIELDER, 1986, 39). Se
condo i pescatori intervistati, tanto il maschio quanto la femmina di que
sta specie iniziano ad essere commestibili, e quindi pescabili, dai tre chili 
in su, però il maschio mai durante il periodo degli amori, perchè dimagri
sce diventando spinoso. Superata questa fase il maschio raggiunge il ma
re, la femmina procrea e resta nella laguna. 

Dcll 'Anguilla Capitone esiste l 'immediato re ferente geo-linguistico a 
Maiorca, dove è appunto chiamata Anguilla Cabot (DCVB, vol. n, voce 
Cabot), mentre a Minorca varia in Anguila Cabotera (GRIERA, BDC XI, 

35; FERRER-ALEDO, 1906, 29). 
Il Coromines riferisce cabot esclusivamente al ghiozzo dalla testa 

grossa e non anche all'anguilla (DECLC, vol. n, voce Cap, 504 - 15). 
Nell'al g. a questo derivato aumentativo di cap è avvenuto il passaggio 
dalla medio-palatalc occlusiva sorda c, in medio-palatale occlusivo sono
ra g, col risultato finale di cabot = gabot. 

51- L' ANGUILA TROTA (la11gfra tn?ta). 

Secondo i pescatori del Càlic, quest'anguilla dovrebbe il suo nome al
la rapidità, quasi ippica, con cui attraversa la laguna in autunno inoltrato. 
Sembrerebbe cioè che quest'anguilla, a differenza delle altre specie che 
si muovono strisciando orizzontalmente come le serpi, nuoti a mo' di 
trotto e da qui il suo nome. 

In una prima definizione di questa specie si legge: "Filatrota, anguid
da de arriu chi sa fluminada transportat a su staniu e a su mari" (CABRAS, 
1897, 22). Ma a chiarire che effettivamente si tratta della stessa anguilla 
sopraggiunge la descrizione del Marcialis, secondo il quale "Filatrotta ... 
anguilla diritta, argentea, fiumenale o fcmenale sessualmente matura, e 
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che fa la calata al mare. Quindi anguilla diritta femenale matura o feme
nalizzata ... si fa la pesca nella notti oscure e tempestose di ottobre, no
vembre, dicembre, con forte maestrale (boligiadas) e con piena di fiumi 
(fluminadas) nei labirinti delle peschiere di Santa Gilla nelle Giostras 
dette in Toscana Bandanoni... la filatrotta femmina ha gli occhi molto 
grandi, ovali, velati dal grasso" (MARCIALIS, 1914, 10-11). Questa descri
zione coincide perfettamente, nei comportamenti e nel nome cagliaritano 
di quest'anguilla, con quella dei pescatori del Càlic. E' evidente che la 
lezione alg. è prestito del cagliaritanojilatrotta che per aferesi, nell'alg., 
è diventata semplicemente trotta (anguila). 

52 -LO MUJOL (lu mugul). 

Pesce teleosteo dell'ordine Percoformi, famiglia Mugilidi, della spe
cie Mugil Cefalus (LUTHER, FIELDER, 1986, 55), è la specie più grossa tra 
le sette cui appartiene, può raggiungere il peso di 10 kg. e la lunghezza di 
70 cm.; i suoi occhi sono coperti da un'ampia palpebra e deve il suo no
me "cefalus" al capo considerevolmente largo (PALOMBI, SANTARELLI, 
1969, 29; ToMMASINI, 1906, 449). Il muggine esce dalla laguna in prima
vera - estate per riprodursi (AA.vv., BBSSN xvm, 135) e nel mese di 
agosto, quando la peschiera soleva essere chiusa veniva attirato nella co
siddetta "camera della morte". Qui veniva pescato in grande quantità: le 
femmine, pressate dalle uova che dovevano depositare nei vicini fondali, 
venivano seguite a breve distanza dai muggini maschi più giovani e cosl 
esse stesse fungevano da esca per la mattanza. 

Il muggine che entra dal mare già con dimensioni da adulto viene nor
malmente chiamato dai pescatori lagunari mujol foraster, ovvero "mug
gine forestiero". 

Lo mujol, dal lat. MÙGIL (REW 5717) è lezione documentata nel cat. 
sin dal 1324 (Archivo, 1887, 367: "Lop, mujol, orada que prenguen en la 
mar, liura llj dines"); nell 'alg. la si trova registrata al plurale nel 1778 
(ASCAL, b. 829, Arrendamento del pesce, ci t., 12 ottobre 1788: "Lo peix 
del estain a duas vuitinas la lliura, y al mateix preo ... lus mugiuls"; AS
SG, b. 701, Elenco pesci in algherese s. d.: lus mugiuls) e coincide con 
quella lagunare. 

Tuttavia nell'ambiente marinaresco algherese, l'ace. pl. di questo pe
sce è "mugus", e "mugu" al singolare, come nella Costa Brava (DECLC, 
vol. v, voce Mujol, 829 - 8) con la ulteriore differenza che la j di mujol 
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da palatale fricativa sonora si è trasformata (per influenza dell'i t.) in con
sonante africata sonora (g). 

53 - LA LUSSA VERA (la !fsa v~ra). 

Comunemente chiamato "cefalo" o "mugginc chelone" (TOMMASINI, 
1906, 449), fa parte della famiglia Mugilidi della specie Mugil chelo, ca
ratteristico per il labbro superiore accentuato, la parte del dorso grigio az
zurrata ed il ventre argenteo, i fianchi percorsi da linee longitudinali gial
lastre; può raggiungere anche i 60 cm. di lunghezza (PALOMBI, SANTA
RELLI, 1969, 34; LUTIIER, FIELDER, 1986, 56). E' un pesce che vive tanto 
nel mare quanto nelle acque salmastre ed è anche il genere che maggior
mente frequenta la laguna algherese (AA.vv., BSSSN XVIII, 137). 

Trattandosi della specie più comune si trova genericamente indicata 
con il nome di lUssa (ASSG, b. 701, Elenco pesci in algherese, s. d. : las 
llixas; MARCIALIS 1910, 19); dai pescatori del Càlic è detta invece l/issa 
vera alla stessa stregua di quelli del delta d eli 'Ebro (DoLZ RALLO, 1983, 
76) di Tarragona, Minorca e Eivissa (DCVB, vol. VII, voce L/issa; GI
BERT, 1913, 66; GRIERA, BDC XI, 56). L'insieme di questi pesci viene 
chiamato inoltre llissam ver (!fsamvçr). 

La lezione llissam è evidentemente un'alterazione di llissalla cui li
quida finale ha assunto il suono bilabiale di m cd il significato corrispon
dente all'ace. rilevata a Tortosa, Vinaròs c Castel16 a conferma della sua 
arcaicità e area di provenienza (DCVB, voi: VII, voce L/issa!: "Les llis
ses; conjunt de peixos d'acquesta classe"; vedi contra Coromines, DE
CLC, vol. v, voce L/issa, 223 - 50: "Llissada. Llisseria. LUsso. LUssa! a 
l'Ebre no és ni un adjectiu ni un col. lectiù, con enten a tort l'A/cM., sinò 
una altra mena de peix, aquest de riu i semblant a la llisera") e corrispon
de anche nell'alg. all'insieme di pesci di questa specie. 

Come dal mujol, anche dalla llissa vera, nel mese di marzo, si estrag
gono le uova che, una volta pressate, vengono fatte essicare appese a una 
trave nella Casa del CàUc ed infine vendute come pregiata e costosa bot
targa. 

Questo prelibato alimento fu arcinoto in Sardegna ed in Italia dove 
pare non avesse rivali (CETTI, 1778, 85: "quasi in ogni luogo, ove si pi
glia il muggine, si fanno bottarghe in Sardegna, e quasi ogni luogo pre
tende avere le più eccellenti; la palma nondimeno si deve ad Alguer"). 

La parola bottarga per i greci significava "ogni specie di salume" 
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(CETTI, ibidem, 84), ma è più convincente una derivazione dall'arabo bo
tarickh con eguale significato (DEI, vol. II, voce Bottarga). La lezione fu 
introdotta anticamente ncll 'i t. per definire il caviale da cui passò al cast. 
ed al val. con differente significato (DECLC, vol. n, voce Botarga); in 
cat. il termine botarga si trova in un doc. senza data del Sec. XVIII (?), 
citato dall'Aguil6 (Aaurr..6, 1914, n, 34) col significato di "cspccic d'em
botit" ovvero specie di insaccato. 

La lezione alg. è simile a quella cagliaritana (MARCIALIS, 1914, 6: 
"Buttariga, uova salate e secche di mugginc") di cui è probabile calco, c 
si differenzia da quella cat. o i t. per una i epcntctica che le dà il citato esi
to. 

54 - LA LUSSA DE CREPAR (la !fsa dç krapa). 

Il nome composto di questo cefalo è autoctono, piuttosto recente il cui 
corrispondente cat. è llissa de cap pla o llissa agut (Mcn.), lUssa roquer 
(Tar.) etc. (DCVB, vol. VII voce Llissa - d; LtJTIIER, FIELDER, 1986, 55). 

Si riconosce per avere gli occhi privi di palpebra adiposa, il muso dc
presso e largo, le narici avvicinate fra loro, gli opercoli privi di macchia 
gialla, il dorso bruno con riflessi metallici ed il ventre grigio argenteo; 
raggiunge una lunghezza di 30 - 50 cm. (PALOMBI, SANTARELLI, 1969, 
31). 

Alla modernità del nome è legata la metafora che lo definisce. Infatti 
questo cefalo veniva pescato illecitamente nelle anse del Riu de la Balca 
con ordigni esplosivi, preparati artigianalmente dagli stessi pescatori. 
Questa pesca di frodo fu praticata negli anni tra la prima guerra mondiale 
e la fine degli anni Cinquanta, in periodi piuttosto difficili della vita so
ciale cittadina. 

Llissa de crepar, alla lettera "cefalo da crepare", come nome compo
sto si avvale del verbo "crepare", dal lat. CREPARE (RE W 2313) che si
gnifica anche "scoppiare" cd in questo caso appunto "morire da scop
pio". 

55 -LA LUSSA DE LA TACA GROGA (la !fsa dç la taka gn?ga). 

Questo cefalo corrisponde al Mugil auratus ovvero al muggine dorato 
e rappresenta una delle specie più prcgiatc (PALOMBI, SANTARELLI, 1969, 
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32). Ha il dorso scuro ed il ventre argenteo; raggiunge una lunghezza di 
20 - 45 cm. e si distingue per una macchia gialla sugli opcrcoli (Lun-mR, 
FIELDER, 1986, 55). 

E' questo ultimo dettaglio il motivo per cui i pescatori lagunari chia
mano, da tempo imprecisabile, il pesce in questione "cefalo dalla mac
chia gialla", espressione autoctona che corrisponde alla l/issa galta roig 
(''cefalo dalla guancia rossa") catalano. Con tale nome questo cefalo è 
conosciuto nel delta dell'Ebro (DoLz RALLO, 1983, 76) e a Tarragona 
(GmERT, i913, 65); a Minorca ed Eivissa llissa galta roja (FERRER-ALE
oo, 1906, 22; DCVB, vol. vrr, voce L/issa - e), con l'aggettivo "roja" al 
femminile, mentre nel val. è lUssa galtiroig (ORELLANA, 1802, 5; BoscÀ 
SEYTRE, 1916, 504), dove la a finale di galta è stata sostituita da una i pa
ragogica di congiunzione talvolta presente anche nell'algherese. 

56 - LO LUSTRO (lu !istrQ). 

E' un cefalo giovane che navigando in branchi lungo la costa penetra 
nella laguna con le acque piene autunnali, dove è pescato con le reti da 
posta (il bolo). E' caratteristico per avere il muso assottigliato in avanti, 
lo spazio giugulare ovale, la bocca piccola, gli occhi privi di palpebra 
adiposa e sugli opercoli numerose piccole macchie dorate. Il dorso è gri
gio oscuro con linee longitudinali azzurrastre sui fianchi ed il ventre ar
gentato. Da adulto raggiunge anche i 300 gr. di peso. 

Sembrerebbe che illlistr6 abbia in lliss6, lezione tarragonese c balea
rica, il suo più naturale rcferentc. In queste localitrà al cefalo giovane o 
di nidiata viene dato il nome di lliss6 (GmERT, 1913, 66; GRIERA, BDC 
XI, 56; DCVB, vol. vn, voce Lliss6). 

Questa definizione è stata da ultimo contestata, probabilmente a torto 
dal Coromines per le stesse ragioni viste a proposito di l/issa/ (vedi sche
da n2 53). 

La lezione lagunare presenta invero una ri&ruardcvolc affinità lingui
stica e semantica con la citata lezione. Ci si trova infatti davanti ad un 
probabile caso di dissimilazione con cambio di una s in t, cd un rafforza
mento per l'aggiunta di una r in funzione onomatopcica, il cui esito fina
le è appunto llistr6. E' possibile che questo risultato venga dalla storia 
sociale algherese seicentesca. Nel Seicento infaLti numerose sono state le 
immigrazioni ad Alghero di cittadini residenti a Castelsardo (ACVAL, 
Libro dei matrimoni, 1622- 1656 e 1657- 1693), allora Castel Aragone-
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se. A Castelsardo il cefalo in questione è chiamato lustrellu (MARCIALIS, 
1914, VIII) che spiegherebbe la trasfonnazione dianzi descritta e quindi il 
possibile calco fonetico. 

57 -LA LUSSO LA (la !is9ra). 

Questa lezione è usata in fanna sostantivata c quindi come nome col
lettivo, per indicare la prole del cefalo. Il pesce è di colore grigio argenta
to e lo si trova frequentemente nei bassi fondali antistanti la lunga spiag
gia di San Giovanni. 

Del nome di questo cefaletto si ha una prima rilevazione agli inizi di 
questo secolo, effettuata dal Marcialis (Marcialis, 1910, m), che suffra
gherebbe la lezione di l/isso, di cui lliss6la esprimerebbe la femminizza
zione. 

58 -LO MATXONI (lu maC6ni). 
' 

Si tratta del Ghiozzo ed appartiene alla famiglia di pesci Teleostei 
Acantoterigi dell'ordine Gobioidei (PALOMBI, SANTARELLI, 1969, 136 e 
ss.; LUTHER, FJELDER, 1986, 106). 

A diffrenza di quello marino, il ghiozzo lagunare è di taglia piuttosto 
minuta, ha il capo tozzo, il corpo allungato, pinne ventrali ed è poco 
squamoso. Tra i generi censiti nel Càlic si trova il Gobius niger jozo, il 
Gobius cobitis ed il Gobius paganellus (AA.VV., BSSSN XVII, 134), spe
cie che nelle lagune catalane prendono alternativamente il nome di ruc 
de roca (Tarragona), cabot de roca (Minorca), burru de roca (Barcello
na), gòbit de roca (Costa dc llevant), etc. (GIBERT, 1913, 30 e ss.; GRIERA, 
BDC XI, 52; DCVB, vol. VI, voce Gòbit). 

Nel Càlic, ed in genere ad Alghero, è conosciuto col nome di maxoni 
(MARCIALIS, 1914, III: "Maxoni; PALOMBA, in Pagés, 1960, 165), prestito 
del sardo camp. maccioni (MARCIALIS, 1910, 15) il cui corrispettivo log. 
è mattzòne (CETI'!, 1778, 106: "Mazzone chiamano i sardi quella specie 
di ghiozzo nerigio ... "; DES, vol. n, voce Mattzòne) anch'esso evidente
mente derivato dal primo (REW 5425). 

Ambedue i nomi sono tuttavia d 'importazione italiana ed in particola
re campana c sicula. In Sicilia è conosciuto con il nome di mazzone 
(D'AMBRA, 1873, 239; TRAINA, 1877, 239). 
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59- LA BAVOSA (la bav9za). 

Della famiglia dei Blennidi, nella specie si tratta del Blennius sangui
nolentus e del Blennius pavo (GmERT, 1913, 27). 

Il primo è di colore verde oliva o verde scuro puntato, ha la linea ven
trale più chiara e non supera i 20 cm. di lunghezza; il secondo non supera 
i 12 cm.; ha il corpo piuttosto compresso, di colore verdastro puntata 
d'azzurro, con un ocello nero orlato di azzurro sull'opercolo (Llm-IER, 
FIELDER, 1986, 97). La bavosa è un pesce piuttosto sedentario e si trova 
lungo il canale d 'ingresso della laguna e dentro la stessa. 

Il nome di bavosa, derivatogli da *BABA "bava" (REW 853), per 
quanto comune ad altre regioni d'Italia, come la Toscana, il Lazio e la 
Campania (PALOMBI, SANTARELLI, 1969, 187), è di procedenza catalana 
dove è comune a Barcellona, nella Costa del Levante, nell 'Empordà e nel 
valenzano (GmERT, 1913, 27; GRIERA, BDC xr, 38; DCVB, vol. n, voce 
Bavosa). Foneticamente è molto vicino a quest'ultima area. 

Il nome di questo pesce si trova censito dal Marcialis e risulta proprio 
solo di Alghero (MARClALIS, 1914, m); per quanto gustoso, questo pesce 
ha scarso interesse commerciale. 

60 -LA TRILLA (la trf!a). 

E' il nome comune dei pesci del genere Mullus, Teleosteo della fam. 
Mullidi e nella specie del Mullus barbatus, che è la triglia di fango. Ha il 
corpo allungato, leggermente compresso, con due bargigli sotto la gola, il 
muso quasi verticale, dorso rosso, ventre e fianchi roseo - argentei ed è 
molto pregiato (PALOMBI, SANTARELLI, 1969, 42; LUTHER, FIELDER, 1986, 
69). 

Con questo nome italiano, però in grafia catalana, si trova indicato 
nella lista dei pesci venduti nella "caseta" del "Portai de la Mar" ad Al
ghero, unico tra le altre categorie ittiche di matrice catalana (ASCAL, b. 
820, Arrendamento del pesce, 14 marzo 1778: " ... y Trillas, a nou calla
resus la lliura"). E' probabile che l 'uso di questo nome si sia consolidato 
verso la seconda metà del Settecento, avendosi ulteriore conferma nella 
raccolta Simon (ASSG, b. 701, Elenco pesci in algherese, s. d. :Las Trii
las) e nel Cetti (Cmr, 1778, 193: "Verissime sono le tre spezie di Triglie 
ennumerate da Linneo, e tutte e tre si trovano nel mare sardo"). 

Ne11914 la triglia risulta censita tra le specie ittiche pescate nei mari 
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di Alghero con la stessa grafia Settecentesca, ovvero con la doppia l! pa
latale catalana (MARCIALIS, 1914, tav. IV: Trilla). 

Un eloquente toponimo lagunare (vedi scheda nQ 22) conferma però 
che, quantomeno nel Seicento, il nome autentico dello stesso pesce, usato 
dai pescatori lagunari di allora, era il cat. roger. 

Rogers, infatti, pronunciato al pl., è il toponimo lagunare situato tra il 
vecchio "Pont del Estany" ed il nuovo, nei cui antistanti fondali i pesca
tori erano soliti pescare le triglie con lo sciabichello (bolitx) nel mese di 
settembre - ottobre. Tuttavia ancora oggi è tipica l 'espressione usata dai 
pescatori "anem a Rogers" (fon. rugçls) tutte le volte che nei fondali anti
stanti il toponimo debbono calare le apposite reti da posta. In pratica è 
avvenuto che, da padre in figlio', è stato tramandato un toponimo di cui, 
sebbene si sia persa la memoria linguistica, è rimasta in qualche modo 
quella culturale. Aldilà dell'avvenuta rotacizzazione del gruppo rs in ls 
di rogers, la scoperta, ai fini della storia del catalano ad Alghero, è dav
vero sorprendente. Grazie al toponimo oggi sappiamo che roger, oltre 
che moll (SINI, 1970, 345: "Es a sabcr tot lo peix que se prendra y pc
squera en les mars, rius, com el pagell y anguilas, calamers, molls") era il 
nome volgarmente usato dagli algheresi per chiamare la triglia, c Roger è 
il corrispondente della triglia utilizzato nella costa che va dal Rossiglione 
sino al Maresme (GmERT, 1913, 32; GRIERA, BDC XI, 68; ed in particola
re DECLC, vol. VII, voce Roig, 401 - 31). 

61- LO JANQUET (Iu gal)k9t). 

Si tratta del "latterino", della fam. Atherinidae e nella specie dell' 
Atherina boyeri, cioè del pesce di più ridotte dimensioni che si pesca nel 
Càlic. Infatti da adulto non supera i 10 cm. di lunghezza. Ha il dorso di 
colore grigio chiaro punteggiato di nero, fascia argentea laterale con una 
o due lince di punti neri, il ventre bianco ed il muso poco prominente 
(PALOMBI, SANTARELLI, 1969, 37; LUTIIER, FlELDER, 1986, 54) e si ripro
duce nello stagno (AA. v v., BSSSN XVII, 135). 

L'Atherina Boyeri viene chiamata xanguet a Barcellona ed a Blancs 
(GmERT, 1913, 67; GRIERA, BDC, XI, 77; DCVB, vol. X, voce Xanguet) e 
si differenzia dalla lezione alg. per due dettagli: 

a) la x iniziale se in cat. esprime una consonante prepalatalc africata 
sorda (c), nell 'alg. corrisponde a una consonante prcpalatale africata so
nora (g). 
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b) La consonante velare occlusiva sonora g nella lezione algherese 
corrisponde a una consonante velare occlusiva sonora (k). 

Questi due dettagli sono sufficienti per definire la procedenza di que
sto termine. E' molto probabile infatti che janquet sia un calco del camp. 
gianchettu (MARCIALIS, 1910, 17: Gianchettu, bianchetto; DES, vol. I, 
voce gankétu) a sua volta ereditato dal gen. gianchetto (CASACCIA, 1876, 
407,; WAGNER, ASS III, 391) di cui si trova traccia anche nella raccolta 
del Simon di fine Settecento (ASSG, b. 701, Elenco pesci in algherese, s. 
d., voce Gianchettu) del quale con la caduta per normale apocope della o 
finale, è rimasto l'esito odierno. 

62- LO MOIXO (lu musQ). 

Fa parte della famiglia degli atilerindi e nella specie dell'Atherina 
Mochon (GIBERT, 1913, 67). 

Il "latterino" ha la sezione trasversale del tronco ovale, il capo appiat
tito nella parte dorsale, con grandi occhi e l'apertura boccale obliqua con 
denti piuttosto piccoli; presenta una riga longitudinale argentata, senza la 
punteggiatura nera e raggiunge la lunghezza di 12- 15 cm. 

Come l'Atherina Boyeri e l'Hepsetus, anche quella in questione è una 
specie compatibile con le acque lagunari (PALOMBI, SANTARELLI, 1969, 
36; LUTIIER, FIELDER, 1986, 54). Il Lattelino è conosciuto a Minorca, 
Tarragona, Pineda de Mar, Tortosa, Valenza e quindi Alghero col nome 
di moix6 (BOSCÀ SEITRE, 1916, 506; GRIERA, BDC XI, 58; DECLC, vol. 
V, voce moix6, 736- 10; DOLZ RALLO, 1983, 73). 

La lezione moix6 si trova citata in due documenti del Settecento con il 
già avvenuto cambio della o protonoca in u (ASCAL, b. 820, Contratto 
di arrendamento, 14 marzo 1778: "Lo muxo a sou la lliura"; ASSG, b. 
701, Elenco pesci di Alghero, s. d. : Lu mux6) tipico dell'area orientale, 
di Minorca e di Eivissa (DCVB, vol. VII, voce Moix6- Fon.). In questa 
stessa grafia è stato registrato dal Marcialis agli inizi del secolo (Marcia
lis, 1914, tav. m: Mux6). 

63 - LA SALPA (la salpa). 

Pesce teleosteo della famiglia dei Girellidi, affine agli Sparidi, la 
salpa deliva dal gr. craÀ.7t11 e il suo nome scientifico è Boops Salpa (Gr-
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BERT, 1913, 52). Di colore verde chiaro sul dorso, ha la linea ventrale 
bianca con striature gialle che si estendono anche sugli opercoli; simile 
alla "boga", ma col dorso più alto e compresso, la salpa può raggiungere 
una dimensione che varia dai 20 ai 45 cm. di lunghezza (PALOMBI, SAN
TARELLI, 1969, III; LUTI-IER, FIELDER, 1986, 62). 

Nella laguna del Càlic, la salpa risulta essere un pesce di passaggio 
(AA. vv., BSSSN xvrr, 135); vi entra in primavera, s'ingrassa e ritorna nel 
mare aperto in settembre per completare il ciclo generativo. 

Il suo nome si trova citato in documenti del Settecento (ASCAL, b. 
845, Contratto di arrendamento, 12 ottobre 1788: " ... y Salpa sventrada a 
duas vuitinas las lliuras") e tanto sul piano fonetico che morfologico la 
lezione alg. coincide col val. Salpa (DCVB, vol. IX, voce Salpa - Fon.; 
GRIERA, BDC XI, 70) mentre in altre coste catalane la versione orale più 
frequente è saupa (DECLC, vol. vrr, voce Salpa). Contrariamente 
all'aforisma maiorchino secondo il quale "Salpa i dona/ tot I'any és bo
na" (AMADES, 1979, 1023), ad Alghero questo pesce non è molto apprez
zato e lo si pesca solo in autunno. 

64 -LO SARAG (lu sarak). 

Pesce del genere Sargus, famiglia Sparidae, della specie Diplodus 
Sargus o Sargus Ronde/etti (GIBERT, 1913, 51). Ha il corpo compresso 
con una macchia nera sul tronconc di coda. Dal dorso scendono sui fian
chi 7 - 8 fasce verticali bruno - cupo; il sarago può raggiungere i 20 - 40 
cm. di Iinghczza C 2 Kg. di peso (PALOMBI, SANTARELLI, 1969, 86; 
LUTI-IER, FIELDER, 1986, 62). 

Come la salpa ed altre varietà di saraghi, anche quello in questione 
entra nelle acque lagunari minuto ed in esse matura (AA. vv., BSSSN 
xvn, 134) o, per dirla coi pescatori lagunari "se fa gran". 

La lezione alg. differisce da quella cat., per influenza dell'italiano. Il 
calco fonetico risultante è la presenza di una a epentetica situata tra la re 
la g finali, di cui si trova una prima traccia storica nella lista del Simon 
(ASSG, b. 701, Elenco pesci in algherese, s. d. : "lus Saracs) e in un doc. 
del 1802 (ASCAL, b. 845, Contratto di arrendamento, l giugno 1802: 
"Saracs, rascassas y sippias a deu callarcsus la lliura"). 

Nella raccolta del Marcialis (MARCIALIS, 1914, tav. IV, voce Sarach) è 
registrato con la terminazione eh (utilizzata in epoca moderna, come per 
Càlic=Càlich) per rappresentare il fonema velare occlusivo sordo g a fine 
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parola. In catalano il sarago è chiamato sarg nel Migjom gran, a Eivissa 
e Vinaròç (GRIERA, BDC Xl, 71; DECLC, vol. VII, voce Sarg) e sarda 
Palafrugell, Blanes, Barcellona, Tarragona e Mallorca (DCVB, vol. IX, 
voce Sarg). 

65 -LA MORRUDA (la murura). 

E' un pesce del genere Charax e nella specie del Charax Puntazzo 
della famiglia Sparidae (GIBERT, 1913, 52). Prima di liberare le uova, la 
morruda o Sparo Puntazzo, assume intorno ali 'occhio una pigmentazione 
azzurro-grisacca. Ha il corpo ovale, il capo col profilo superiore molto 
obliquo, il muso prominente e appuntito, colore grigio-argenteo con 7-9 
fasce verticali nerastre, lunghezza dai 12 ai 40 cm. (PALOMBI, SANTAREL
u, 1969, 92; LUTIIER, FIELDER, 1986, 61). Nella laguna alg. entra in pri
mavera e ritorna in mare aperto in ottobre, oramai adulto, per stabilirsi 
lungo le coste. Il caratteristico nome gli deriva appunto per la bocca dalle 
labbra grosse e sporgenti, morros, dal lat. vol. MORRU (REW 5762), so
stantivo utilizzato in cat. per indicare normalmente le labbra degli anima
li (DECLC, vol. v, voce Morro, 803- 48). 

La lezione alg. è simile a quella cagliaritana (MARCIALIS, 1914, 14: 
Morruda è Sarigu Puntuzzu) ambedue di derivazione catalana; la lezione 
alg. ha assunto il cambio della o protonica in u tipica dci dialetti or. e la 
terminazione in a dell'occ. e del val. (DCVB, vol. VII, voce Morruda
Fon.; GRIERA, BDC XI, 60). 

N eli' al g. la d intervocalica ha assunto, in questo secolo, il suono di r 
per effetto della rotacizzazione. 

66 - LO MABRE (lu mà5ra). 

Pesce Teleosteo del genere Pagellus e nella specie del Pagellus 
Mormyrus (GIBERT, 1913, 54; DEI, vol. VIII, voce Mormora), la mormora 
ha corpo piatto, simile alla Salpa, di colore argentato, con 10 - 12 striatu
re nerastre perpendicolari sulla schiena, raggiunge la lunghezza di 25 -35 
cm. (PALOMBI, SANTARELLI, 1969, 106; Lt.rfiiER, FIELDER, 1986, 63). 

Il richiamo metaforico al marmo bianco di questo pesce è evidente
mente connesso con la struttura cromatica del minerale, in cat. mabre de
rivato dal lat. MARMOR (REW 5368) ed a sua volta dal gr. IJ.O:PIJ.O:poo- per 
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cui il nome del pesce, in cat., partirebbe da una variazione apofonica del
la lezione gr. del minerale (DECLC, vol. v, voce Marbre, 455 - 55). La 
forma più antica marbre si stabilizzò in epoca moderna in mabra ed in 
questa versione si trova registrato ad Alghero (ASCAL, b. 820, Contrat
to di arrendamento, 8 ottobre 1778: "Lus llops, dentulus, mugiuls, ma
bras a duas vuitinas la lliura"; ASSO, b. 701, Elenco pesci in algherese, 
s. d. : Lus mabras). La lezione alg., comune a tutte le coste catalofone 
(ORIERA, BDC Xl, 57; 0RELLANA, 1802, 5; BosCÀ SEYfRE, 1916, 506) 
sotto l 'aspetto fonetico è simile al val. (DCVB, vol. VII, voce Mabra -
Fon.), dove esiste anche la variante Mabre, 466- 22). 

67- L' ESVARIADA (lazvariara). 

Della famiglia degli Sparidi e del genere Sargus Vulgaris (OIBERT, 
1913, 51), il sargo comune non supera i 15 - 30 cm. di lunghezza; ha il 
corpo ellittico, compresso lateralmente con una larga fascia nera alla base 
della coda. Un'altra fascia nera si stende lungo il margine posteriore 
dell'opercolo. E' di colore variegato, spesso bianco e blu, o gri1:,rio - ar
genteo, con 15 - 16 linee longitudinali giallo dorate lungo i fianchi (PA
LOMBI, SANTARELLI, 1969, 88; LUTIIER, FIELDER, 1986, 60). 

Dalla varietà cromatica gli deriva il nome cat. di Variada, che 
nell'alg. ha assunto la connotazione di variante per l'aggiunta di una es 
protetica, il cui risultato è appunto esvariada. 

Nella raccolta Simon lo si trova registrato al pl. (ASSO, b. 701, Elen
co pesci in algherese, s. d. : Las variadas), abitudine da cui è agevole de
durre il fenomeno protetico. Questo vizio è parzialmente confermato dal 
Marcialis che a sua volta lo registra con una s protetica (MARCIALIS, 
1914, tav. IV, Svariada) c peraltro con la d intervocalica finale non anco
ra rotacizzata. 

Quando il nome di questo pesce arrivò all' Alcover, questi dedusse in 
modo acritico che la lezione alg. fosse una variante e non la medesima 
catalana come dimostra la registrazione Simon. L' Alcover non disponen
do di alcun materiale di raffronto diacronico dedusse dalla pronuncia del 
momento che la es protetica costituiva l'aspetto differenziatore e non il 
risultato di un vezzo linguistico che veniva dal legamento dell'articolo 
determinativo /es al sostantivo (les-variades). E poichè la e in posizione 
iniziale assoluta davanti alla s in alg. si pronunzia a, la logica deduzione, 
per il linguista maiorchino, fu che la variante alg. fosse esvariada. 
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68 -LO SANT ANTONI Ou santant6ni). 
' 

Alla lettera, il "Sant Antonio", omonimo del venerato frate. Si assiste, 
in questo caso, a un raro caso di richiamo della metafora religiosa per de
nominare in termini di assoluta originalità, il Sargus Vulgaris (vedi sche
da nQ 67). Infatti, secondo la descrizione fatta dai pescatori lagunari, si 
tratta dello stesso Sargo chiamato esvariada, prima che esso assuma le 
caratteristiche che lo contraddistinguono. 

La sua diversità e originalità rispetto agli altri Sparidi, consiste in una 
fascia nera che lo avvolge dalla schiena al ventre, come fosse un cordo
ne, prima di diventare adulto. Da qui ad evocare la fantasia religiosa de
gli antichi pescatori, il passo fu breve. 

Il nome è decisamente autoctono anche se numerosi sono i casi nella 
cultura marinara mediterranea di nomi di pesci ispirati ai santi. L'Aspitri
glia Cuculus e la Triglia Lucerna, per esempio, due triglidi dei mari por
toghesi, sono note col nome di "Santo Antonio" (PALOMBI, SANTARELLI, 
1969, 141 - 145) a dimostrazione della intercomunicabilità del fenome
no. 

Peix Sant Antoni è il nome di questo sparide censito ad Alghero dal 
Marcialis nel1914 (MARCIALIS, 1914, tav. IV) e di cui non si ha traccia in 
epoche precedenti. 

69 - L' ESPARRALL (laspai'al). 

Simile al Sargo è un pesce della famiglia degli Sparidi e, nella specie, 
dello Sparus o Spargus Anularis (GIBERT, 1913, 52). Ha il corpo ellittico, 
compresso lateralmente e sul troncone di coda una fascia nera non estesa 
ai raggi delle pinne dorsale ed anale. Di colore bruno argenteo con rifles
si dorati, ha il corpo giallo dorato ed il ventre argenteo e raggiunge una 
lunghezza di 14- 20 cm. (PALOMBI, SANTARELLI, 1969, 90; LUTIIER, FIEL
DER, 1986, 60). Come gli altri Sparidi entra nella laguna in numerosi 
sciami di avannotti, per uscirne da adulto in ottobre (AA. vv., BSSSN 
XVII, 134 - 135). 

Derivazione intensiva di Sparus, la forma primitiva di questo pesce 
sembra proceda dal lat. volg. SPARALIONEM, che giustificherebbe la pri
ma comparsa del cat. esparrayons in un doc. del 1350, di esparel/6 nel 
1400 e di esparay nel 1655 (DECLC, vol. III, voce Esparal/6, 617- 5). 

La lezione alg. si trova registrata dal Simon (ASSG, b. 701, Elenco 
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pesci in algherese, s. d. : " ... y Asparrals") e dal Marcialis (MARCIALIS, 
1914, tav. m, voce Asparrall) con la differenza che nel primo, forse per 
un errore di trascrizione, non appare la l geminata palatale finale ancora 
evidentemente utilizzata ai tempi del Marcialis e documentata nel 1885 
dal Guarnerio, mentre la e in posizione iniziale assoluta davanti alla s è a 
in ambedue i casi. Le forme intensive in alg. di questo nome sono identi
che al cat. esparall6 ed esparrellet. 

70 - lA PAlAIA (la paraja). 

La Solea Vulgaris Vulgaris, appartiene alla categoria dei Pleuronettidi 
marini, del genere Solea, della famiglia Soleidae (GmEirr, 1913, 74). Ha 
il corpo notevolmente compresso, con il capo assimmetrico e gli occhi 
che, durante la metamorfosi, si spostano alla destra cd alla sinistra di es
so; dal Iato oculare il colore è bruno - verdastro, dal lato cieco invece il 
colore è biancastro; è priva di vescica natatoria (PALOMBI, SANTARELLI, 
1969, 170; D'ANCONA, 1970, 1005; LUTI-IER, FIELDER, 1986, 119). Essen
do una specie compatibile con le acque Iagunari, la sogliola penetra nel 
Càlic in dimensioni piuttosto minuscole e ne esce da adulta per riprodursi 
(AA. VV.,BSSSNXVIT, 135). 

Il nome di questo pesce si trova comunemente anche in alcuni dialetti 
italiani meridionali, prestito del catalano, a sua volta derivato dal lat. 
volg. PELAICA (REW 6370) e prima ancora dal gr. u~>.CX:y\.I<OCT ovvero 
"del pelago", "marino". La digressione verrebbe da Piscis pelagicus a 
Solea pelagica da cui sostituendo Solea resterebbe pelagica, quindi pe
laica, donde il cat. pelaia o palaia (DECLC, vol. V, voce Pelag, 394 -
30). Quest'ultima lezione fu registrata dal Simon (ASSG, B. 701, Elenco 
pesci in algherese, s. d. : " ... y Palayas") cd è quella attualmente in uso 
ad Alghero. Sul versante fonetico la lezione alg. è identica a quella val., 
con la sola differenza della l intervocalica pronunciata r per effetto del 
rotacismo ed in tale veste registrata dal Marcialis (MARCIALIS, 1914, tav. 
IV, voce Paraia) . 

. 71- L'ORADA (lurara). 

Pesce Teleosteo della famiglia degli Sparidi, del genere Chrysophris, 
e nella specie del Chrysophiris aurata (GmERT, 1913, 54 e ss.). ha il dor-

134 



lL MONDO DEL CALie 

so bluastro con riflessi dorati, i fianchl argentati, una mezza luna dorata 
tra gli occhi, una macchia rossastra aiia base dei pettorali. Le sue dimen
sioni possono estendersi sino ai 50 cm. di lunghezza (PALOMBI, SANTA
RELLI, 1969, 99; LUTHER, FIELDER, 1986, 63). 

Pesce mediterraneo per eccellenza, è conosciuto neiie coste dei Paesi 
Catalani col nome di Orada (con alcune leggere varianti), la cui lezione 
risulta in un primo doc. del 1324 (DCVB, vol. VIII, voce Orada: "Moli, 
mujol, orada que prcngucn en la mar, la lliura tres dincrs"; DECLC, vol. 
v, voce Or, 82- 15). 

Nelle coste valenziane il nome di questo pesce è indicato in un antico 
vocabolario dove si legge: "Orada ... pez marino quc rcgularmente onda 
en las riberas y pocas vezes en el pelago" (Ros, 1764, 172). Ad Alghero 
risulta, tra i pesci registrati, a cavallo del Settecento, dal Simon (ASSG, 
b. 701, Elenco pesci in algherese, s. d. : " ... y las Oradas") e censito dal 
Cetti (CETI'I, 1778, 114: "Questo pesce in tutta quanta la Sardegna è chia
mato Canina, tolto ne in l' Alguer, o ve si chiama O rada") e dall' Angius, 
tra i pesci più pregiati che si pescano nel Càlic (CASALIS, 1858, I, 227: 
"neiio stagno Càliche prendesi non piccola quantità di Anguille, Canine, 
Orate ... ").Nel 1914 risulta citato nella raccolta del Marcialis con la fo
netica attuale (MARCIALIS, 1914, tav. IV: Urara), ovvero con la rotacizza
zione della d intervocalica e la o atona iniziale, pronunciata u come è av
venuto per alcuni dialetti orientali (DCVB, vol. VIII, voce Orada-Fon.; 
Griera, BDC XI, 61), anche se la terminazione finale coincide con quella 
tortosina (orada), cioè occidentale. 

72- LO LLOP (lu 19p). 

Pesce Teleosteo deiia famiglia dei Serranidi e del genere Labrax tu
pus (GILBERT, 1913, 36 C ss.; D'ANCONA, 1970, 1003), la spigola è un pe
sce voracissimo ed onnivoro. Ha il corpo allungato (può raggiungere an
che 1 mt. di lunghezza) con pigmentazionc grigio-argentata, più scura sul 
dorso. Ha due pinne dorsali separate, mentre le pinne ventrali sono tora
ciche (PALOMBI, SANTAREI;LI, 1969, 52; LUTHER, FIELDER, 1986, 56). 

La spigola vive nelle acque del golfo cd entra in quelle salmastre del 
Càlic per spingersi infine in quelle del Rio dc la Balca. Si riproduce in 
gennaio e se catturata nello stesso mese si fanno prcgiate bottarghe. 

Lo llop, dal lat. volg. LÙPUS (REW 5173) ad Alghero risulta docu
mentato nel Settecento (ASCAL, b. 820, Contratto di arredamento, 8 ot-
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tobre 1778: "lo peix del estany a duas vuitinas la Iliura y al matex preo 
lus Llops"; ASSG, b. 701, Elenco pesci in algherese, s. d. : " ... y lus 
Llops") ed in questo secolo dal Marcialis (MARCIALIS, 1914, tav. IV: 
Llop). 

Contrariamente a quanto afferma il Coromines questa voce non ha su
bito, per contaminazione del sardo, alcuna alterazione fonetica (DECLC, 
vol. v, voce Llop, 257-55: "lu !dp a l'Alguer, amb u contaminada del 
sard") ed ancora oggi si pronuncia come in tutte le aree di lingua catalana 
(DCVB, vol. VII, voce Llop-Fon.; GRIERA, BDC XI, 56). 
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I crostacei 

73 -LO GRANC (lu gràrtk). 

Il granchio della laguna alg. è il Carcinus Maenas, del genere Platyo
nichus (GmERT, 1919, 20-27); abbonda nelle acque salmastre e negli 
estuari dci fiumi mediterranei. E' di colore verde scuro sullo scudo, più 
largo che lungo, convesso e ristretto posteriormente. Il dorso tende al 
giallognolo ed ha il primo paio di percopidi chelato; i successivi, meno 
robusti, hanno il dattilo a margini spinosi. Divoratore insaziabile non di
sdegna di mangiare i suoi consimili più deboli (PALOMBI, SANTARELLI, 
1969, 385; D'ANCONA, 1970,737 e SS.; LUTIIER, FfELDER, 1986, 187). Vi
ve nelle acque del Càlic da dove la femmina trasloca fino all'ingresso 
della laguna per depositarvi le uova. Gli avannotti, ancora microscopici, 
ritornano all'interno della laguna dove vivono nel fango e lungo le rive 
(AA.VV., BSSSN XVIJ, 135 e ss.). 

Il suo nome deriva dal lat. volg. CANCER, CANCRU (REW 1574), don
de il cat. cranch, cranc citati per la prima volta in un doc. del Sec. XIII 
(DECLC, vol. II, voce Cranc; DCVB, vol. m, voce Cranc). 

La lezione alg. grane si trova menzionata, per la prima volta, a caval
lo de Settecento dal Simon (ASSG, b. 701, Elenco pesci in algherese, s. 
d. :." y lus Grancs'') ed agli inizi di questo secolo dal Marcialis (MARCIA
us, 1910, 18: Granch). Il suono velare fricativo iniziale sonoro segna il 
consolidamento del calco fonetico per l 'influenza dell'i t. granchio, anche 
se ancora nella prima metà dell'Ottocento la forma letteraria usata era 
cranc (TODA, 1903, 115: "Lo m6n té nom al revés, l y va al rcvés com lo 
cranch"). 

74 - LA GAMBARA (la gambara). 

Fra i Decapodi Natanti del genere Macruri le specie che interessano 
questo studio sono il Palaemon elegans ed il Palaemon serratus (GIBERT, 
1919-20, 61 e ss.; D'ANCONA, 1970, 737). Queste due varietà di Palemo
ni, molto somiglianti nell'aspetto generale, si distinguono per avere il 
primo il corpo arrotondato, quasi trasparente, di colore grigio-verdogno
lo, punteggiato di scuro, lungo 5-6 cm.; il secondo per il dorso arrotonda-
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to, col rostro lungo ed il corpo di colore bronzeo chiaro punteggiato di 
rosso e con tinte violacee sull'addome e sulle zampe, lungo 8-1 O cm. 
(PALOMBI, SANTARELLI, 1969, 371; LUTIIER, FIELDER, 1986, 174). Queste 
specie sono chiamate dalla popolazione algherese gambara de l' estany, 
mentre dai pescatori lagunari semplicemente gambara. 

Il gambero viene pescato nel Càlic nel corso dcll 'anno, soprattutto 
con le citatefeixines (vedi scheda nQ 46); da qui migra in ottobre-novem
bre lungo le coste e gli anfratti rocciosi del Canal de l' Estany "Canale 
dello stagno" per depositarvi le uova. 

Deriva dal lat. volg. CAMBÀRUS (REW 1551) mentre in lat. cl. era 
CAMMÀRUS preso dal greco Kawcipocr (DECLC, vol. IV, voce Gamba). 
La moderna lezione alg. gambara (ASSG, b. 701, Elenco pesci in alghe
rese, s. d. : " ... y las Gambaras"), confermata dal Marcialis (MARCIALIS, 
1910, 17) e tuttora in uso, non è evidentemente derivata dal cat. poichè in 
tutte le coste catalanofone è chiamata gamba (DCVB, vol. VI, voce Gam
ba; GRIERA, BDC xr, 51). La fcmminizzazionc di questo sostantivo ri
chiama il cat. gamba, che probabilmente è esistito nell'al g. prima di esse
re sostituito con l'it. gambara, ma di cui non si è trovato traccia. Al con
trario a Carloforte, calco del cat., è rimasto gambai caratterizzato da una 
i paragogica (MARCIALIS, 1914, 17). 

75 -LO LLIMANTOL (lu !imantçl). 

E' il nome dato dai pescat01i lagunari alla Scamparella ovvero alla 
Galatea Squamifera, genere di crostacei Decapodi Anamuri, sottordine 
Notopodi (GIBERT, 1919-20,47 c ss.; DEI, vol. X, voce Scamparella). 

I Notopodi si trovano situati tra i Macruri ed i Brachiuri, hanno una 
colorazione piuttosto uniforme, bruna verde-scuro, con macchie isolate 
rossastrc o giallastre ed anelli dello stesso colore. Raggiungono una lun
ghezza di 3-4 cm. e si trovano frequentemente in fondali poco profondi 
(LunmR, FIELDER, 1986, 183). L'habitat, da cui la Scamparclla si allonta
na per penetrare nella laguna, è quello della Posidonia Oceanica, di cui 
esistono immense pratcric nei fondali marini antistanti il Càlic. 

La lezione in oggetto è però un derivato del cat. llamàntol, che pro
viene dal lat. volg. LOCUSTA (REW 5098-2c) ed in particolare dal volg. 
LUCOPANTER probabile deformazione del gr. >.uKorrclYEll'}p, "lince, specie 
di pantera", immagine che evocherebbe l'astice per il suo aspetto aggres
sivo; da LUCOPANTERU si passerebbe a llogbàntol, da questo a llobàntol 
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ed infine a llomàntol (DECLC, vol. VI, voce Llamànto[). 
La lezione alg. di llomàntol è llimantul secondo la trascrizione grafica 

del Simon di fine Settecento (ASSG, b. 701, Elenco pesci in algherese, s. 
d. : " ... y Llimantuls") confermata dal Marcialis agli inizi di questo seco
lo (MARCIALIS, 1914, tav. m), mentre llimantol ne esprime la forma inten
siva diminuitiva. 

In cat. il crostaceo in questione è conosciuto col nome di sastre negre 
(LunmR, FmLDER, 1986, 183). 

76- LA PUçA MARINA (la pusa marfna). 

Si tratta della "pulce di mare", un crostaceo del genere Decapodi, 
dell'ordine degli Antipodi e nella specie del Gammarus locusta o "pulce 
di Alga" e del Talitrus saltator o "pulce di mare". Le due specie si cono
scono per avere, la prima, le due antenne principali c le due secondarie 
della stessa lunghezza; è molto resistente alle variazioni saline c si trova 
frequentemente tra le alghe. Le pulci di mare si caratterizzano principal
mente per il fatto che quando vengono spaventate spiccano grandi salti in 
direzione dell'acqua dove nuotano velocemente c discontinuamente 
(LUTIIER, FIELDER, 1986, 195; D'ANCONA 1970, 734). 

La lezione registrata include ovviamente, nella sua genericità, le due 
specie ed infatti come pussa marina si trova censita dal Marcialis come 
nome alg. la pulce di mare (MARCIALIS, 1910, 28). Si tratta evidentemen
te di un nome composto tipicamente algherese, come espressione, e cata
lano nel lessico. Pussa, dal lat. volg. POLEX, -UCE (REW 6816), è la le
zione cat. ant. di puça già citata dal Guamerio (GUARNERIO, AGI XI, 
362), la cui fonetica è comune al val. (DCVB, vol. VII, voce Puça-Fon.). 
L'aggettivo mari-marina è accompagnato ncll 'al g. a tutto ciò che si rife
risce al mare (CoRONZU, 1972, 79: "Flassadcs de palla marina l s6n ja ne 
l'arena cstarrides"), anch'esso parallelismo val. (DCVB, vol. VII, voce 
Mari; DECLC, vol. V, voce Mar[). 
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I molluschi 

77 -LA JOCULA RODONA (la Mkura run?na). 

Mollusco bivalve dell'ordine Eulamellibranchi della specie Cardiun 
edule ovvero "cuore edule" come è ancora oggi conosciuto in it., è una 
conchiglia globulare, leggermente obliqua, di colore grigio-verdastro sul 
margine e giallastro sull'apice. Ha un diametro di 4-5 cm. e 24-26 costo
le poco rilevate. Si trova in grandi quantità nelle acque poco profonde 
delle lagune litorali e vive interrata nel fango (PALOMBI, SANTARELLI, 
1969, 347; LUTIIER, FIELDER, 1986, 227). 

Come in generale in tutte le lagune anche in quella del Càlic si pesca 
tutto l'anno con una sorta di rastrello che i pescatori chiamano rampf (ve
di scheda nQ 42). 

La lezione alg. del cuore edule deriva dal lat. volg. CÒNCHULA (REW 
2113), diminutivo di CÒNCHA e quest'ultimo dal gr. x6yxn con identico 
significato (DCECH, vol. n, voce Concha). Da CÒNCHULA procede il 
nap. cocciola (ALTAMURA, 1956, 107), il sic. cocciula e cozzula (TRAINA, 
1977, 142-144) e da questi rispettivamente il camp. cocciula (MARCIALIS, 
1889, 6) ed il log. sett. c6kkula ed il sass. ci6cura (DES, vol. I, voce 
K6cCiula). 

La lezione "g6cula" che il Meyer-Liibke assegna al sardo sett. (REW 
2011-6) fu in precedenza censita come algheresismo dal Rolla alla fine 
dell'Ottocento, senza alcuna rotacizzazione della l intervocalica finale 
(RoLLA, 1895, 17: Giòcula). Da ciò si può arguire che questo termine en
trò nell'alg. come calco metatizzato del Iog. sett. c6kkula, differenziando
si da quest'ultimo per la ò tonica aperta e la consonante prepalatale afri
cata sonora iniziale g. Anche il der. sostantivato joculaiu, corrispondente 
al pescatore venditore di arselle, è un evidente calco del sard. mer. coc
ciulaju (SPANO, VS!, l, 160; ROLLA, 1893, 17). 

78 -LA JOCULA PLANA (la Mkura pnina). 

L'Amigdala decussata o Tapes decussatus, in it. vongola, è una con
chiglia ovale esternamente percorsa da sottili striature radiali attraversate 
da altre concentriche, con una pigmentazione piuttosto varia che va dal 
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giallastro al verdastro o può essere maculata di bruno o nero. Le dimen
sioni variano da 5-6 cm. a un massimo di 8 cm. di lunghezza. Il suo habi
tat naturale è il fango dove le acque sono più tranquille e dove vive infos
sata (PALOMBI, SANTARELLI, 1969, 351; LUTIIER, FIELDER, 1986, 229). 
Anche le vongole, come le arselle, sono pescate nella laguna del Càlic, a 
mano o col già citato rampf. 

Se l 'arsella per la forma tondeggiante ha preso il nome di giocula ro
dona dall'aggettivo rodona, o più semplicemente giocula, la vongola in 
alg. prende, per la sua forma schiacciata, il nome di giocula plana. Con 
questo nome la censisce il Rolla (RoLLA, 1895, 17: Gioco/a plana) e con 
identica grafia si trova registrata nel 1802 (ASCAL, b. 845, Arredamento 
del pesce, lgiugno 1802: " ... lu peix del estain de cada especie ... a dcu 
càllarcsus la lliura y axf matex los Capons y la Gioco/a plana"); da ciò si 
arguisce che il calco sia penetrato ncll'alg. almeno nel Settecento. 
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Gli anfibi 

79 - LA GRANOTA (la grançta). 

E' in cat. il nome della Rana, anfibio del genere Anuri, della famiglia 
Ranidi e, nella specie, della Rana esculenta. Questa rana è verde sul dor
so ma può assumere anche una colorazione che va dal giallastro all'oli
vastro, al grigio-nerastro, ora uniforme, ora con macchie e strie sparse. 
Ha macchie biancastre sul ventre, è lunga dai 6 agli 8 cm. e vive preva
lentemente in rientranze di acqua stagnante dove abbondano giunchi, 
canneti e piante fluttuanti. Di notte si porta a terra, alla ricerca di cibo, 
costituito principalmente da insetti, chiocciole, girini cd anche rane più 
piccole, ma anche di vermi, avannotti, larve, etc., che cattura con salti ra
pidi, grazie ad una bocca ampia ed una lingua prensile (D'ANCONA, 
1970, 1010 e ss.; DoLZ RALLO, 1983, 91 e ss.). 

Granota, dal lat. RANÙCÙLA diminutivo di RANA (REW 7045) derive
rebbe da un più antico granolla che è lezione catalana comune al prov. 
grano/ha ed al fr. grenouille. 

il Coromines, respinge l'ipotesi del Schuchard circa la provenienza 
onomatopeica della g iniziale propendendo per la più convincente tesi 
dello Jud secondo la quale il cambio di RANÙCÙLA nel romanico granol
la sarebbe dovuto, con molta probabilità, ali 'influenza della parola 
KRAKSANTOS da cui viene l'occ. ant. graissan ed il cat. graixando (DE
CLC, vol. IV, voce Granota, 616-32). La Jczione alg. è stata schedata 
dall'A/cM. con una fonetica identica a quella di Andorra, Tortosa, Mae
strat, Castellò, Valenza (DCVB, vol. VI, voce Granota-Fon.). 

80- LA TORTUGA (la tulruga). 

La Tortuga è un animale appartenente all'ordine dei Cheloni cd insie
me alla Testuggine fa parte della classe dei Rettili. I Cheloni costituisco
no un gruppo fortemente caratterizzato; infatti hanno il corpo depresso, 
coperto da uno scudo dorsale convesso e un piastronc vcntrale appiattito. 
Tutti gli arti, capo, testa, coda e zampe, sono rctrattili ali 'interno dello 
stesso guscio. . 

I Cheloni vivono in parte nell'ambiente terrestre, in parte in quello ac-
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quatico, marino o di acqua dolce. Le specie terrestri sono erbivore, quelle 
acquatiche si cibano di molluschi, avannotti, pesci, etc. (D'ANcONA, 
197(?, 1027 e ss.). 

Alla famiglia dei Testudinidi appartiene l'Emys orbicularis che è poi 
quella relazionata con l'ambiente f1uvio-lagunare. 

La lezione tartuga (tartuga) non deriverebbe da tort, lat. TORTUS 

(REW 8809), ma dal gr. tar. TARTARÙCHOS (REW 8589. a), ovvero -rap
-rapotl'kocr "abitante del Tartaro o inferno"; il concetto era stato applicato 
dagli orientali e antichi cristiarù a questo animale in ragione del fatto che 
vivendo esso in luoghi fangosi, come appunto il Tartaro impersonava il 
male e l'eresia, quindi il diavolo (DECLC, vol. VIII, voce Tortuga; DELI, 
v, 1315). 

Nell'al g. si trova documentato, nella lezione dialettale antica tartuga, 
nell'inventario di Sim6 Manu redatto dal notaio Juan Antoni Rustain il 
21 maggio 1687 (ASS, Atti notarili originali, Tappa di Alghero, Juan An
toni Rustayn, busta n. 4, vol. XXXVI, cc. 114-116, Inventari de Sim6 
Manna, 21 maggio 1687 : "ltem ... una concha de tartuga y un rosari de 
ebanu de dita viuda"). Tuttavia la lezione affermatasi nell'al g. è stata tor
tuga anch'essa antica (Archivo, 1887, 366, Precios del pescado en el afio 
1324: "Retg, tonyina, tortuga, atzemia, amfos, corball e tot altre peix de 
tali qui haia o posara la liura VIIJ diners"). In quest'ultima e definitiva 
lezione è avvenuto il passaggio della o protorùca in u e la rotacizzazione 
del gruppo rt<lt, dando l'esito fonetico di "tultuga", piuttosto vicino at
tualmente alla fonetica or. catalana (DCVB, vol. x, voce Tortuga-Fon.). 
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I vermi 

81 -LA TREMELITJA (la tramarfga). 

E' un'esca di fango del genere Oligoceti Limicoli cd in particolare è il 
Tubifex tubifex (D'ANcONA, 1970, 677 e ss.), di cui vi è abbondanza nelle 
rive del Càlic c del Riu de la Balca. 

La sua etimologia potrebbe derivare dal lat. volg. TREMULÀRE (REW 
8879) o da un sostitutivo già lat. TREMÙLIGJNE relazionato appunto al 
tremolio e alle vibrazioni prodotte da questo verme dalle numerose gam
be per penetrare nel fango (DECLC, vol. VIU, voce Tremolitja, 742 - 29). 
Si tratta infatti di un "verme rossiccio, di 10 cm. circa di lunghezza, che 
si riproduce nella sabbia lungo la riva del mare e si usa come esca specia
le per la pesca da canna" (GRIERA, BDC xr, 75). L'accezione alg. com
prende tanto la specie marina Platynereis dumerilii (LUTIIER, FIELDER, 
1986, 243), quanto quella in questione fluvio- lagunare. 

Prestito del cat., il nome di quest'esca si trova nel sardo trimuliga 
(DES, vol. n, ad vocem), mentre la lezione alg. sembra di derivazione 
minorchina dove è chiamata tramaligç (DCVB, vol. X, voce Tremolitja
Fon.). Come si può notare le prime due e sono neutre e nell'alg., dove 
pure si usarono (CARBONELL, 1984, 96), la e neutra ha assunto il suono di 
a. Da qui tramalitja che, con la rotacizzazionc della l intervocalica, ha 
assunto il fonema r cioè "tramarfga", ed in tal guisa fu rilevata dal Rolla 
e dal Marcialis (ROLLA, 1895, 13; MARCI!\LIS, 1914, 33). 

82 -LO TIRINGONI (lu tiring9ni). 

E' un verme di terra della famiglia Anellidi Oligoceti, che vive sca
vando cunicoli nel terreno in cui si ritira, lasciando in superficie le secre
zioni intestinali di terra e vegetali, permettendo in questo modo l'aerazio
ne del terreno (D'ANCONA, 1970, 673). 

La lezione alg. di questo lombrico deve essere penetrata attraverso il 
sass. tiring6ni già con la rotacizzazione della l intervocalica, visto che in 
genere nel log. è tilingia, tiliongione (SPANO, VS!, I, 396; MARCIALIS, 
1914, 32). 

Sembrerebbe una voce preromanica diffusasi nell'isola a partire da 
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Bitti dove questo venne è chiamato iJurunkròne (DES, vol. II, ad vocem). 
Il Meyer-Liibke, equivocando, lo considera un algheresismo (REW 4821. 
4) probabilmente censito in precedenza dal Guamerio (GUARNERIO, AGI 
IX, 358). 

Questo lombrico è considerato dai pescatori del Càlic, un'esca fonda
mentale per la cattura delle anguille: viene infatti innescato negli ami del 
palamit o, quando si usava, n eli' anxusa (vedi scheda n~ 25). 
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La vegetazione 

83 -L' HERBATXO (lelbacu). 

Con l'accezione generica e peggiorativa di "erbaccio", i pescatori del 
Càlic sono soliti denominare le alghe o erbe palustri sommerse, che nor
melmente crescono lungo le rive del Riu de la Balca, tra le quali, durante 
la calura estiva trovano occultamento le anguille. 

Queste alghe fanno parte del genere Enteromorpha della famiglia 
Ulotricali, ovvero delle alghe Cloroficee, con forme molto varie, con tal
lo e filamento, tubuloso, a cilindro pieno o laminare (GmERr, 1913, 21; 
DEI, vol. XII, voce Ulothrix). L' herbatxo deriva dal lat. HERBA (REW 
4109), la cui desinenza palatalizzata atxo, fa pensare sia di provenienza 
italiana, presa probabilmente dal cast. hierbajo (DCECH, vol. III, voce 
Herba). · 

84 - LO LLANATX (lu }amic). 

Anche questa è un'alga che a differenza dell'Herbatxo cresce nelle 
sponde lagunari. Anch'essa fa parte del genere Enteromorpha, ovvero 
delle alghe Cloroficee della famiglia Ulotricali (DEI, vol. XII, voce 
Ulothirix). Nella specie si tratta dell' Enteromorpha intestinalis (GIBERT, 
1918, 21), di colore verde scuro è chiamata metaforicamente llanatx dai 
pescatori lagunari per l'aspetto filiforme. Llanatx è peggiorativo di /lana, 
derivato dal lat. LANA (REW 4875; DCVB, vol. VI, voce Llana; DECLC, 
vol. v, voce Llana). La desinenza palatalizzata, come la precedente è di 
derivazione italiana. Quest'alga, mentre è considerata in termini negativi 
dai pescatori lagunari, in passato ha svolto la funzione positiva di "con
servante". Infatti l'alga in questione serviva alla società viti-vinicola Sel
la & Mosca per avvolgere le barbatelle che produceva ed esportava, con 
la funzione di conservarle fresche durante il trasporto (RACAH, 1923). 

85 -LA COL MARINA (la k9lmarfna). 

Si tratta della Caulerpa, nome composto da KAULIS (REW 1778; gr. 
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Ko:u>.ocr, "caule") e da lprrw, nel significato di "strisciare", ovvero di un 
genere di alghe verdi appartenente alla famiglia Caulirpacee delle classe 
Sifonali di cui nei mari italiani la più nota è la Caulerpa prolifera. 

E' conosciuta nella costa val. come co/eta de mar (CAVANTLLES, 1797, 
II, 326), a Tarragona c Barcellona semplicemente co/eta (DCVB, vol. m, 
voce Co/eta) ed a Maiorca invece come herba napolitana o camarotja de 
mar (GIBERT, 1918, 23; MASCLANS, 1981, 80). Al Palmar, nella laguna di 
Valenza, corrisponde ad una pianta che fa le foglie come un cavolo, però 
a Denia è una specie di alga sottomarina (DECLC, vol. II, voce col). La 
perifrasi alg. fa riferimento al termine botanico col (GuARNERTO, AGI, IX, 

360), ortaggio della famiglia delle crucifere (Brassica oleracea) metafo
rizzata dall'aggettivo mari, marina ricorrente spesso nell'al g. per identi
ficare e distinguere specie terrestri da altre marine. 

86- LO IONC (lu Mllk). 

Il termine giungo deriva dal lat. JÙNCUS (REW 4619) da cui procede 
il cat. jonc, documentato sin dal 1252 (DECLC, vol. IV, voce Ione), e 
quindi la lezione alg. foneticamente simile a quella orientale (DCVB, 
vol. IV, voce Ione- Fon.). 

Il giunco fa parte delle erbe palustri, con cauli e foglie rigide, cilindri
che e prismatiche, appartenenti al genere Iuncus, delle Giuncacee (Scno
FELDER, 1986, 274), di cui abbondano le rive del Càlic e del Caliguet. Da 
un punto di vista sistematico il giunco non sembrerebbe un termine pre
ciso: infatti lo si applica generalmente a specie molto diverse c persino a 
famiglie diffrenti, che tuttavia hanno un grande valore fisiognomico e 
pertanto ecofisiologico (FoLCH, 1986, 172 e ss.; BONNER, 1977, 120). 
Nella realtà lagunare si possono raggruppare diverse varietà fitocenotichc 
a seconda che si tratti della zona stagnale, di quella palustre, di quella 
esterna e di quella prativa in: Phragmites communis, Scirpus maritimus, 
Salicorniafruticosa, Iuncus subulatus, Spartina juncea, Carex sp., Iun
cus acutus, Athrocnemun glaucum, Iuncus maritimus, etc. (VALSECCTIT, 
Ann. Bot. XXVIII, 184 e ss.). 

Naturalmente l'accezione funzionale di Ione, per i pescatori in genere 
ed in particolare per quelli del Càlic, è solo quella utile per la fabbrica
zione degli strumenti di lavoro cioè il Iuncus acutus, maritimus c glau
cus. Il primo è chiamato jonc mascle (giunco maschio) con punta spino
sa. Tagliato ancora verde viene usato per costruire bertuelli. Il secondo (o 
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il terzo) è denominato jonc femella (giunco femmina) perchè all'estre
mità fiorisce. Quest'ultimo una volta estratto, viene fatto essicare sono il 
sole diventando così giallo paglierino; in seguito, a seconda delle misure 
in spessore e altezza, è suddiviso in "gros" e "menut'', rispettivamente 
grosso e minuto, pcrchè a seconda della robustezza è utilizzato per la co
struzione delle diverse categorie di nasse. 

87 - LO JONQUITU (Iu gu11kftu). 

E' anch'esso un giunco rapportabile alle specie Juncus bicefalus, Jun
cus lamprocarius e Heleocharis palustris, di dimensioni inferiori aljonc, 
e identificabile nel giunghiglio sardo (RoLLA, 1896, 26). 

La lezione alg. deriva dal sardo e prima ancora dal lat. JUNCETUM 
(REW 4619) in quanto diminutivo di JÙNCUS. Nel log. infatti lo si trova 
documentato frequentemente nell'antico uso toponimico (ConSPS, 87: "c 
bukellu dessu saltu dc Junkétu"; 197: "sa iscla dc junketu"; DES, vol. r, 
voce yunku). Il passaggio della E di JUNCETU e quindi junkétu in i è esito 
frequente nell'algherese, mentre nel sardo rimane ~;: chiusa (LAUSBERG, 
1976, l, 202 e ss.). Per concludere, i pescatori algheresi fabbricatori di 
nasse, sono soliti distinguere questo tipo di giunco in jonquitu rod6 e 
jonquito triangular a seconda che sia tondo o tliangolare. 

88- LO CANIJONI O CANYA BORDA (lu kaniMni o kal}a b9lda). 

Pianta delle Graminacee della specie Phragmites communis, la "canna 
di palude" si differenzia a sccd)}da della salinità delle acque nelle sotto
specie di Phragmites australis c Phragmites ruscinonensis (FOLCH, 1986, 
169; ScnbNFELDER, 1986, 282) c per quanto riguarda il Càlic in varie ce
nosi (VALSECCHI, Ann. Bot. XXVIII, 186 e ss.). 

In Catalogna queste ultime specie citate, a parte il generico canyis 
(DCVB, vol. II, ad vocem) prendono il nome di canyfs terrer, basso e con 
grandi piumagli, e canyfs del llarg più alto è più simile alla canna (DE
CLC, vol. n, voce Canya). La lezione alg. è calco del sardo log. cannisò
ne (ROLLA, 1896, 14; SPANO, VSI, l, 143) di cui si trova traccia nell'antica 
toponimastica log. (ConSPS, 4: "et girat ad sa funtana priga dessu canni
sone"), con l'uscita della e postonica in i per sovrapposizione del camp. 

Il suffisso -òne potrebbe derivare dal lat. volg. CANNICIUS (REW 

149 



RAFAEL CARIA 

1604) da cui si avrebbe la lezione log. Kannisòne, "gramigna perenne", il 
nuorese kannaione, "canna palustre" ed il camp. kannayòni, "gramigna 
perenne" (DES, vol. I, voce Kanna). 

89- LA BUDA (la bura). 

Si tratta della "tifa", pianta palustre appartenente al genere Tifacec le 
cui specie sono Thipha latifolia c Thipha angustifolia (FoLCH, 1986, 
171); la prima abbonda nel Riu de la Balca, ed è lo Sparganium erectum, 
la seconda è presente in alcune cenosi nella sponda a Nord della zona pa
lustre (VALSECCHI, Ann. Bot. XXVIII, 167). 

In alg. è popolarmente conosciuta col nome di buda, calco log. che 
sostitul, probabilmente in epoca moderna, il cat. balca, lezione da cui de
riva il nome del rio omonimo (vedi scheda nQ 3). 

Sulla sua etimologia vi sono differenti interpretazioni; per il Meyer
Liibke deriverebbe dal gallico BÙDA (REW 1371) che è l'ipotesi accolta 
dali' AlcM. (DCVB, vol. n, voce Bova o Boga). Il Wagner la farebbe pro
venire dal calabrese o siciliano, passato a queste regioni dalla Libia 
(DES, vol. I, voce Buda). Più convincente sembra l'articolato e docu
mentato ragionamento del Coromines. Buda infatti deriverebbe dal lat. 
BÙDA, parola già in uso in questa lingua, però originaria forse dell'Africa 
o della Penisola Iberica. Già prima di Sant'Agostino, che era cartaginese, 
il grammatico Claudio Donato, commentando l' Ulva dell'Eneide, chiari
va "quam vulgo budam appellant". Sempre il Coromincs chiarisce inoltre 
che, mentre col nome di boga, è in generale conosciuta nelle varie aree di 
lingua catalana, nel vescovado di Girona invece è chiamata ba/ca (DE
CLC, vol. n, voce Boga. n). Quest'ultimo tassello è perciò molto impor
tante per la ricostruzione storica del dialetto algherese e quindi per la sua 
parziale appartenenza all'area orientale dialettale catalana. 

La buda, a parte l'uso che i pescatori lagunari hanno da sempre fatto 
per la costruzione di alcuni attrezzi da pesca, è ancora usata artigianal
mente per confezionare i fondi delle sedie e suppellettili artigianali. 

90 -L'EL/MA (lérima). 
' 

In Italia l'Atriplex Halimus è genericamente conosciuto col nome di 
"Portulaca di mare" o "Porcellana" (DELI, IV, 957: Porcellàna2

; RoLLA, 
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1896, 38). E' un arbusto alofita, della famiglia Chenopodiacee che può 
raggiungere fino a 2 mt. di altezza, piuttosto ramoso, con foglie persi
stenti e grosse; è caratterizzato per i fiori di sesso maschile e sesso fem
minile (FOLCH, 1986, 227; SCHONFELDER, 1986, 74). In Sardegna è cono-
sciuta nelle varianti di èlamu ed èramu per il log., ed èlimu, è/ima per il 
camp. (DES, vol. I, voce Elamu; SPANO, VS/, I, 200). 

Per le ragioni già trattate nell'Introduzione, a proposito di migrazioni 
da o verso le lagune meridionali e sui calchi da queste impiantati 
nell'alg., la lezione è/ima risponde alla variante camp. che, per la rotaciz
zazione della l intervocalica, è pronunciata "~rima". 

La base etimologica sarebbe halimon, di probabile provenienza nord
africana, incrociata co1lat., donde halimus (DES, vol. I, voce E/ima). In 
Catalogna anticamente era conosciuta col nome di verdolaga (DCVB, 
vol. x, ad vocem; MASCLANS, 1981, 235) derivato dal lat. PÒRTULÀCA e 
trasformato nel mosarabico verdolaga (DCECH, vol. v, voce Verdolaga). 

91- LO TRAMAR/TU (lu tramarftu). 

Il Tamerice, nome di pianta di cui esistono più varianti, è un albero 
della famiglia Tamaricacee, la specie indicata dai pescatori lagunari cor
risponde alla Tamarix africana (FoLCH, 1986, 161; ScnoNFELDER, 1986, 
158). Ha foglie e fiori piccoli di colore rosa o talvolta bianchi e cresce 
naturalmente anche nelle rive fangose del Càlic e del Riu de la Balca, 
laddove c'è addondanza di sali nel terreno, o nelle stesse rive in cui la sa
Unità dell'acqua è maggiore per la penetrazione di quella marina (Valsec
chi, Ann. Bot., xxvm, 171). 

La lezione alg. del tamerice deriva dal cat. tamarit cd a sua volta dal 
lat. TAMARIX, -ICE (DCVB, vol. x, ad vocem; REW 8548) dove una r 
epentetica tra la t e la a iniziali ed una u terminale, hanno procurato un 
esito finale simile al sardo log. tamarittu (MoRrs, 1859, II, 74), anch'esso 
di procedenza catalana (DES, vol. n, voce Tamerike). 

Non risulta, al contrario, che il Tamerice sia stato mai chiamato ad Al
ghero "salvatu" (CAMARDA, VALSECCHI, 1983, 361) che invece è termine 
utilizzato in altre parti della Sardegna (ROLLA, I 986, 48). 
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Gli insetti 

92 -LO MOSQUIT (Iu muskft). 

In it. "moscerino", deriva dal lat. MUSCA (REW 5766; DELI, III, 780) 
e ne esprime il diminutivo. In cat. è documentato per la prima volta alla 
fine del Sec. XIV (DECLC, vol. v, voce Mosca, 81 0-7) c corrisponde al 
nome comune di molti insetti Ditteri più piccoli della mosca domestica o 
anche di piccoli insetti alati appartenenti ad altri ordini, il cui habitat pre
ferito sono le zone umide, le vigne o le cantine (DEI, vol. VIII, voce Mo
scerino). In questa ace. è conosciuto nell 'Empordà, a Solsona, nel Cam
po di Tarragona, a Maiorca, a Minorca e ad Alghero dove è pronunciato 
"muskft" come nell'area orientai-balearica catalanofona (DCVB, vol. VII, 
voce Mosquit). 

93 -LA TINTULA (la tintura). 

Si tratta della volgarmente nota "zanzara", dcii 'ordine dci Ditteri, di 
cui la più comune specie è la Culex pipicns (D'ANCONA, 1970, 806). 

E' l'insetto per antonomasia più fastidioso e, a seconda delle latitudi
ni, veicolo di gravi malattie. Ad Alghero fu tristemente famoso sino al 
secondo dopoguerra per le febbri m alari che di cui era portatore. 

Tintula è calco sardo-log. che, per effetto della rotacizzazione della l 
intervocalica, assume l'esito di tintura. A sua volta tintula è derivazione 
del lat. tar. ZINZALA (REW 9623) che ha dato l 'i t. zanzara, illog. tintula 
e zinzula (SPANO, VSI, I, 412; DES, vol. n, voce 'IJ[noola). 

In cat. questo insetto prende il nome di moscard o mosquit (DCVB, 
vol. VII, ad vocem; DECLC, vol. v, voce Mosca, 810-7). Di queste due 
lezioni, solo la seconda è rimasta in uso nell'al g., non già per identificare 
la zanzara, ma il moscerino in genere. 

94- LA CULIALVA (la kuri;Hva). 

E' il nome composto di un moscerino, presente soprattutto d'estate in 
prossimità di zone umide ed acquitrinose; si alza in volo in colonie piut-
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tosto numerose se disturbato da presenza umana. Contrariamente alla 
zanz'ara, quest'insetto si caratterizza per la morsicatura che provoca fasti
diosi eritemi. 

Sulla culialva non esiste alcuno studio etimologico; si tratta di un no
me composto di matrice sarda log. formato da due clementi distinti. Il 
primo appartiene al radicale curi rotacizzazione di culi, dal lat. CÙLEX, -

icE "zanzara"(REW 2373), frequente in alcuni composti sardi come Ku
lipinta, Kulifurria, Kuliluge, etc., nel rispettivo significato di "mosca cie
ca", "pulce acquatica", "lucciola" (DES, vol. I, ad vocem); radicali che 
evocano un insetto della famiglia Culicidae, simile alla zanzara. Il secon
do elemento fa riferimento al log. alva, che significa "alba", (SPANO, 
VSI, I, 43) il quale associato al primo darebbe vita a una metafora, cioè 
di "insetto che morde nelle prime luci dell'alba", cioè nell'ora in cui anti
camente si muovevano gli uomini per raggiungere la campagna. 
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Gli uccelli 

95 - LO GRAN PESCADOR (lu gninpaskar9). 

Si tratta dell'A/cedo atthis, ovvero del "Martin pescatore", della fami
glia degli Alcenidi, che comprende quasi tutte le specie del continente 
antico, dall'aspetto inconfondibilc (D'ANCONA, 1970, 1056). La parte su
periore del corpo è blu iridescente e verde intenso; la gola c una macchia 
sul collo sono bianche, dalle guance in giù è color castagno: ha il becco 
lungo a forma di spada. Il capo grosso, il corpo tozzo, ali e coda corte e 
piedi piccoli di un rosso intenso. Si ciba di piccoli pesci e insetti, vola 
normalmente basso, diritto e molto veloce in solitario. Il suo fischio è 
molto acuto, ripetuto in successione quando si eccita (AA.vv., 1987, 175; 
Moccr, Snccr, 1986, 114-115). Uccello di passo ed invernale, ne è stata 
osservata la presenza nel Càlic tra settembre c marzo (AA.vv., BSSSN 
XVII, 149). E' conosciuto genericamente in Catalogna, Paese Valenzano 
e Baleari rispettivamente col nome di blavet o blauet (DCVB, vol. I, vo
ce Blavet; DECLC, vol. I, voce Blau, 835-27), Martinet de riu (ORELLA
NA, 1795, 12) e Arner (MAYOL SERRA, 1982, 79). 

La lezione dell'A/cedo atthis data dai pescatori lagunari, evidente
mente autoctona, esprime in modo originale il nome di questo uccello ri
cordato e tramandato ai posteri per la sua grande attitudine alla pesca. In 
Sardegna, solo nella vicina Bosa, è conosciuto col nome di puzone de 
Santu Martinu pcrchè "ben potrebbero i franzesi che trafficano in Bosa, 
essere stati i mostra tori dell'uccello e gli autori del suo nome, poiché i 
Franzesi così appunto il chiamano oiseau de saint martin" (CElTI, 1776, 
100). 

96- LO CRABU (lu kniDu). 

Dal lat. CAPER (REW 1624. b), letteralmente significa "becco, capro
ne" ed è lezione camp. (DES, vol. I, voce Krabu). ad Alghero questo cal
co camp. si trova citato in una poesia del Simon di fine Settecento (AS
SG, b. 701, Naixement s. d. : "Mira cada sort dc Crabus"). Il corrispetti
vo cat. àneda, di cui si ha riscontro documentale nella relazione sul pas
saggio di Carlo V ad Alghero (fooA, 1981, 350: " ... se traguessen axibe 
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per les portes, gallines, capons, po11astres, oqucs, anades ... ") ma anche 
nella citata poesia del Simon (ASSO, b. 701, Naixement, s. d. : "las ana
das imperials"), fu ancora utilizzata popolarmemc almeno sino alla fine 
del secolo scorso (GUARNERIO, 1886, 342), alterata però in ànara. L'in
troduzione e la sostituzione di questo termine è attribuibile a migrazioni 
dalle lagune campidanesi di pescatori ai quali è stato facile ricorrere alla 
metafora, perchè associavano i suoni emessi dal germano a quelli del ca
prone. Da qui Crabu, per indicare non solo il germano reale ma, in se
guito, le varie specie dell'anitra. Per esempio il Cetti a proposito dell'ar
zavola sostiene: "A questa spezie di anitra si da in assai luoghi di Sarde
gna il nome di Anadone (. .. ), gli Algheresi il chiamano crabedu, diminu
tivo della parola crabu, colla quale significano essi le anitre maggiori" 
(CmTI, 1776, 327). Oggi l'arzavola ad Alghero è chiamata crabètu, men
tre crabeddu è la lezione in uso negli stagni cagliaritani (Mocci, SECCI, 
1986, 54-55). 

97- LO CRABU DE COLL-VERD (lu kr:i5u dç k9lv9lt). 

E' il germano reale o Anas Platyrhynchos, conosciuta in Catalogna, 
Paese Valenzano e Baleari rispettivamente col nome di àneda o ànec 
co/1-verd (DCVB, vol. T, voce Àneda-1; DECLC, vol. I, voce Ànec), anet 
(0RELLANA, 1795, 7) e co/l-b/au (MAYOL-SERRA, 1988, 33). 

Dell'ordine dci Palmipedi, i1 germano reale è considerato un'anitra di 
superficie, frequentatrice di stagni e lagune. Deve il suo nome al colore 
verde lucido del capo. Ha un coUarc bianco sottile cd il petto rosso mar
rone (AA.VV., 1987, 72; Mocci, SECCI, 1986, 50). 

In Sardegna questa specie fu censita dal Celti il quale annotò che "I 
sardi denominano la spezie dal bel capo del maschio, chiamandola chi 
capo verde, chi collo verde" (CElTI, 1776, 322). 

98- LO CRABU DE CAP VERMELL (lu kn15u dç kap valmç1). 

Àneda de cap verme/l è la denominazione esclusivamente minorchina 
di un'anitra della specie Fuligula ferina (DCVB, vol. 1, Àneda-3) dato al 
"moriglione". In Catalogna ed a Maiorca il moriglione, collocato nella 
specie Aythya ferina, è rispettivamente conosciuto col nome di more!/ 
cap roig e moret6 comu (AA.vv., 1987, 75; MAYOL-SERRA, 1988, 34) cor-
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rispondente al sardo caburussu (Mocci, SECCI, 1986, 60). 
Il maschio si riconosce facilmente per il colore rosso del capo che 

contrasta con il petto nero ed il corpo grigio pallido. La femmina è di co
lore bruno uniforme, con toni grigiastri sul dorso. E' un uccello di passo 
autunnale (AA.vv., BSSSN XVII, 146). 

99- LO CRABU DEL XIULET (lu kniDu dçl Sillf~t). 

Si tratta dell' Anas Penelope ovvero del fischione, nome che deriva, 
come nelle aree di lingua catalana, dal fischio acuto emesso dal maschio. 
Quest'ultimo si distingue dalla femmina anche per il colore castano del 
capo, con fronte e cappello giallo, e per il corpo grigio ed il petto rosato 
(AA.vv., 1987, 69). E' un uccello di passo invernale nel Càlic (AA.vv., 
BSSSN XVII, 146). Secondo il Celti "il nome della più fedele sposa ce
lebrata dal maggior poeta è stato dato a questa anitra dagli antichi, e con
servato dai moderni" (CElTI, 1776, 326). 

Il fischione in Catalogna e nelle Baleari è conosciuto col nome di 
ànec xiulador (DCVB, vol. l, voce Ànec-10; MAYOL-SERRA, 1988, 34) o 
più semplicemente xiulet a Maiorca e Minorca (DCVB, vol. X, voce Xiu
let). Sul piano fonetico questo sostantivo è pronunziato nel radicale alla 
stessa stregua del maiorchino, ovvero con la s iniziale linguoalveolare 
fricativa sorda, mentre la desinenza è del tutto simile al val. (Ibidem, vo
ce Xiulet-Fon.). 

In Sardegna il fischione è conosciuto col nome di bUsciu o buscinu 
(MARCIALIS, 1910, 9; DES, volI, voce Bu~·u; Mocci, SECCI, 1986, 56). 

100- LO CRABU DE LA CUA LLONGA (lu kra5u dy la kua!Qllga). 

Si tratta dell'Anas acuta ovvero del "codone", il cui maschio si rico
nosce per avere il capo cd il collo di colore marron scuro, con una visibi
le riga bianca che gli arriva dal petto, toccando le parti laterali del collo; 
il resto del corpo è grigio, la parte posteriore della coda è nera cd appun
tita, e da quest'ultima caratteristica deriva il nome (AA.VV., 1987, 72). Il 
nome alg. del codone trova il suo corrispettivo nel cat. anec cuallarg, alla 
lettera "anitra coda lunga", però nelle Baleari prende il nome di coer c di 
àneda amb coa (MAYOL-SERRA, 1988, 33; DCVB, vol. I, voce Aneda-21). 
In sardo mer. è denominato agu (MARCIALIS, 1910, 3; SPANO, VS!, I, 34). 
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E' un uccello di passo invernale che si presenta in pochi esemplari 
(Mocci, SECCI, 1986, 52; AA.VV., BSSSN XVII, 146). 

101 -LO CRABU DE CAP NEGRA (lu kn10u dç kap n~gra). 

Nome composto, probabilmente assimilato dal sardo. All'epoca del 
Cetti era chiamato genericamente "anitra" e sembra che la denominazio
ne, "de cap negra" datale dallo stesso autore sia un prestito dall'algherese 
(CErn, 1776, 328: "Ho adottato per essa anitra il nome di Capo negro, 
" ... presso i Sardi non ha essa se non il generico nome di anitra, comun
que non manchi di presentarsi ogni vemo") ignorando probabilmente che 
"cap negra" era una riduzione nel cat. di Alghero di conchiniedda dato in 
sardo alla moretta (SPANO, VS!, I, 53; MARCIALIS, 1910, 4). Le due specie 
consimili succitate, ovvero l' Aythya fuligola c l' Aythya nyroca in Cata
logna, invece, prendono rispettivamente il nome di more!! de plomall c 
more!! xocolater (DCVB, vol. VII, voce More!!), mentre nella laguna ya
lenzana rispettivamente more!! capellut e more!! (ORELLANA, 1795, 13). 
Queste due specie sono distinguibili per avere il primo, oltre alla corpo
ratura più grossa, un ciuffo che gli cade dal capo sul collo, mentre la co
lorazione delle piume è piuttosto scura. Nel more!! xocolater, la taglia è 
più piccola ed il colore delle piume, come si evince dal nome, è colore 
cioccolata nel petto, dorso e fianchi, mentre il ventre e la coda sono bian
chi (AA.VV., 1987, 76; MOCCI, SECCI, 1986, 58). 

102- LO CRABU DE LA TALLOLA (lu kraou dç la ta!<?ra). 

Il nome composto dì quest'anitra dà vita a una metafora originale. In
fatti la tallola ovvero la "carrucola", in catalano (ma anche in sardo quale 
calco del primo), risponde a una macchina semplice, costituita da un di
sco girevole attorno a un perno passante per il suo centro. Tallola è deri
vazione di talla, termine marinaresco comune al cat. ant., allo sp. ed al 
prov. nel significato di "carrucola, puleggia" (Glossaire Naut., 1423: 
Poulie) a sua volta proveniente dal romanico TALIARE (REW 8542) come 
giustamente rilevato dal Coromines (DECLC, vol. VITI, voce Tallar, 235-
9) e non dalla forma femminiz.zata del lat. TELEOLU (DCVB, vol. X, voce 
Tellola). La tallola è normalmente usata dalla gente di campagna per tira
re un secchio colmo d'acqua dal pozzo o per sollevare pesi dal suolo e, sì 
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sa, il perno su cui gira, soprattutto quando non è oleato, produce uno stri
dore particolare. E' questo suono cigolante che ha ispirato la metafora, 
associandolo a quello emesso dalla "marzaiola", il cui nome scientifico 
non a caso è Anas querque tula, lat. volg. CERCEDULA (REW 6952-2) le 
cui varianti romanze sono parallelismi onomatopeici formatisi in relazio
ne al grido o lamento dell'animale (DCECH, vol. n, voce Cerceta). In 
cat. è chiamata xarrasclet (DCVB, vol. X, ad vocem) . Il maschio di que
sta specie emette infatti un peculiare rumore secco, vibrante e aspro simi
le a quello di una carrucola non oleata. Aldilà della sonorità, il maschio 
di questa specie si distingue per avere il capo castano rigato ed un'ampia 
ciglia bianca che gli corre sull'occhio sino alla nuca (AA.vv., 1987, 73; 
Mocc1, SEcci, 1986, 54). Fu censita dal Celti col nome scientifico di 
Querquedula minor (CETI'I, 1776, 317) ed in sardo corrisponde alla cir
curèdda (SPANO, VS!, I, 159), o circurèdda a conca bianca de Spagna 
(MARCIALIS, 1910, 12). 

103 - LO CRABÈTTU (lu kraDétu). 
' 

Il nome scientifico dell'Alzavola è Anas c ree ca cd è una delle più pic
cole tra le specie citate. Il suo nome catalano è xarxet (DCVB, vol. x, vo
ce Xarxet) mentre a Valenza è sarcet (ORELLANA, 1795, 15) c sei. la ros
sa a Maiorca (MAYOL-SERRA, 1988, 33); fa parte come la marzaiola di 
quei nomi lat. volg. relazionati ai suoni emessi dall '<mimale in questione. 

Creca, crecca e erica sono infatti voci del lat. medievale (NIERMEYER, 

MLLM, 280) che hanno ispirato, tra le altre accezioni, quella onomato
pcica riferita al radicale cric (DELI, III, 297). Il maschio di questa specie 
per l'appunto emette un corto, basso e musicale, "crrit'', mentre la fem
mina produce un ronco simile a quello emesso dal corvo. 

Ma aldilà della sonorità l'alzavola si distingue per avere il capo casta
no, con una macchia oculare verde ed il resto del corpo grigio screziato 
di nero (AA.vv., 1987, 71; Mocci, SECCI, 1986, 54). Il nome alg. dell'al
zavola, calco del sardo mer. è, sin dal Settecento, crabedu mentre in log. 
è anadone (SPANU, VSI, I, 53). Il Cetti lo registra affermando: "A questa 
spezie di anitra si dà in assai luoghi di Sardegna il nome di anadone" ... 
"Gli algheresi il chiamano Crabedu, diminutivo della parola Crabu, colla 
quale significano essi le anitre maggiori" (CmTI, 1776, 317). Via via, la 
d cacuminale di crabedu ha assunto il suono linguo dentale sordo t, con 
l'esito di crabètu. 
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104 -LA FOTJA Oa fl]ga). 

Il rfome catalano di questa specie acquatica, la "folaga", deriva dal lat. 
FULÌCA (REW 3557) e sembrerebbe una forma mosarabica propria di Va
lenza e di Maiorca di cui esiste una prima traccia in una carta del 1193, 
follgas; poi nel1275,folges; ed infine nel 1385,fotjes (DECLC, vol. IV, 

voce Fotja). La pronuncia alg. della folaga è del tutto simile a quella di 
Tortosa, Caste116, etc., (DCVB, vol. VI, voce Fotja-Fon.) cd è citata dal 
Simon (ASSO, b. 701, Naixement, s. d. :"las foggias") c dal Guarnerio 
tra gli esempi di consonanti esplosive (GuARNERIO, AGI IX, 344:foga). 

La Fulica atra, della famiglia dei Rallidi è un uccello acquatico se
dentario ma anche nidificantc (CElTI, 1776, 282: "Le folaghe osservano 
relativamente alla Sardegna lo stile medesimo che le quaglie, altre sono 
fisse, altre passeggere"); piuttosto robusto, può raggiungere la dimensio
ne del germano. E' di colore quasi nero, scudo frontale e becco bianchi, 
zampe verdi con grandi dita verdastrc lobulatc che fuoriescono in volo 
come una grande ala (AA.vv., 1987, 112; Moccr, SEccr, 1986, 68). 

Un tempo abbondantissima nella laguna del Càlic, della folaga nel 
1978 sono stati osservati soltanto 78 esemplari (ToRRE, BSSSN xvm, 
199). 

105- LO CABUSSO (lu kaous<?). 

E' il Tachybaptus ruficollis o "tuffctto", uccello della famiglia Podici
pi o Svassi, che differisce dalla maggioranza delle specie del gruppo per 
la struttura minore. Si presenta senza coda, con collo e becco corti, però 
più robusti degli altri tuffetti. D'estate è marron scuro di sopra, più chiaro 
sotto, con guance e gola castani. Il verde giallognolo della base del becco 
costituisce una distinta chiazza chiara della testa scura (AA.vv., 1987, 45; 
Moccr, SEccr, 1986, 32). E' visibile nei mesi invernali particolarmente 
davanti alla foce del Riu de la Balca (AA.vv., BSSSN xvrr, 144). 

Il nome gli deriva dall'essere un grande tuffatorc, per procurarsi il ci
bo, in genere costituito da pescetti, molluschi ed insetti. Si trova tra gli 
uccelli acquatici citati dal Simon (ASSO, b. 701, Naixement, s. d. : " ... y 
Cabussons") e schedati dal Cctti nella seconda metà del Settecento (CET
Tr, 1776, 286: "I Sassaresi mossi forse dal colore, e dal collo malamente 
impiumato e dalla celerità di attuffarsi, danno al tuffetto il nome di "Sor
cio acquatico", sorigue de riu. Gli Algheresi il chiamano Cabuç6"), le-
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zione che sul piano fonetico ha una chiara coincidenza col cabuss6 va
lenzano (DCVB, vol. II, voce Cabuss6-Fon.) di cui si ha una trascrizione 
evidentemente errata in Orellana che lo registra scabuss6 (ORELLANA, 
1795, 15). 

106- LA POLLETA DE RIU (la pu!~ta dç 1'flJ). 

Alla lettera "gallinella di fiume", corrisponde alla gallinella d'acqua, 
ovvero alla Gallinula chloropus, uccello palustre di colore scuro simile 
alla Folaga, di dimensione però inferiore, con una visibile frangia bianca 
irregolare lungo i fianchi; ha le zampe verdi, con le gambe rosse sull'arti
colazione, scudo frontale e becco rosso (AA.vv., 1987, lll; MoccJ, SECCI, 
1986, 66). 

Uccello stanziale, è visibile lungo i canneti e piante acquatiche del 
Caliguet e del Riu de la Balca (AA.VV., BSSSN XVII, 147). 

In cat. è conosciuto come Polla d'algua (DCVB, vol. vm, voce Polla-
9a), però nella laguna di Valenza è chiamata polleta e cosl è descritta 
dall'Orellana; "Es gran con un coloro, de color negre, y la cola rodoneta, 
la cama verda, la grandaria com la mitat de la fotja; sempre recidis en 
l'albufera, per lo qual açi naix y açi mor" (ORELLANA, 1795, 14). E' evi
dente che questa stessa forma intensiva, diminutivo di polla, dal lat. 
PÙLLUS (REW 6828), è lascito del val. dove è pronunziato "pç>l~ta" con 
la o protonica chiusa che in alg. è passata a u. 

La lezione si trova citata dal Simon (ASSG, b. 7, Naixement, s. d. : 
" ... mira també las pulletas") e dal Cetti in grafia italiana (CETI!, 1776, 
281: "I Sassaresi il chiamano Pudda d'eva, il comun de' Sardi Pudda 
d' aba, e gli Algheresi l'appellano Puglietta"); la perifrasi de riu aggiunta 
probabilmente in questo secolo al nome proprio, trova la sua spiegazione 
nel fatto che è nella realtà fluviale che è stata osservata la maggior pre
senza della gallinella. 

107- LA E/CASSA (la bikasa). 

La Scolopax rustica, ovvero la Beccaccia è un uccello dell'ordine La
ro-Limicoli, della famiglia dei Caradri. E' una specie, piuttosto solitaria, 
che vive nei boschi e nelle zone umide. Si mimetizza grazie al piumaggio 
molto simile alle foglie secche, che la rende quasi invisibile ali 'occhio 
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umano (CElTI, 1776, 246; AA.vv., 1987, 132). La lezione alg. della bec
caccia si trova per la prima volta citata dal Simon (ASSG, b. 701, Naixe
ment, s. d. : " ... mira també las Bicassas") e trova la propria area d 'in
fluenza nel sardo log. Bikkdtza (DES, vol. m, 25, ad vocem; SPANO, VSI, 
I, 121: Bicazza) derivazione dal gal. B~ccus e quindi dal sardo Biccu 
(REW 1013) di cui è rimasto il retaggio nell'alg. bic. 

In catalano il nome di questa specie è becada la cui lezione appare già 
in un testo del 1587 (DECLC, vol. r, voce Bee, 741-25); tuttavia nel ros
siglione, per probabile influenza del prov. è chiamata becassa (DCVB, 
vol. II, ad vocem) lezione piuttosto vicina a quella algherese. 

108 -LO BICASSf (lu bikasf). 

E' la Capella gallinago, cioè il "beccaccino", uccello dell'ordine La
ro-Limicoli, famiglia dei Caradri, da molti autori associato, con la Bec
caccia, nella famiglia Scolopacidae (D'ANCONA, 1970, 1050). Di colore 
marron-chiaro, con lungo becco diritto. La sua osservazione da vicino è 
difficile, però quando si alza in volo, si riconosce subito per il suo carat
teristico zig-zag e per il grido stridulo che emette quando è costretto a 
fuggire (AA.vv., 1987, 131; Mocci, SECCI, 1986, 76). In quanto uccello 
di pantani e di stagni ne è stato osservato il passaggio nel Càlic (ToRRE, 
BSSSN XVIII, 199). 

La lezione alg. del beccaccino è anch'essa calco dellog. bi cassa (vedi 
scheda nQ 107), di cui bicassf è il diminutivo, e trova in biccaccinu, che è 
sostantivo maschile, il suo referente (SPANO, VSI, I, 121). La lezione più 
vicina all'alg. bicassf è quella minorchina becassina di genere opposto e 
con la e pretonica al posto della i (DCVB, vol. II, voce Becassina). 

109- LO GARJÀ (lu galga). 

L'Ardea cinerea o airone cenerino è un uccello acquatico della fami
glia delle Ardeidi (D'ANCONA, 1970, 1051). Si distingue dalle altre Ar
deidi per la grossa corporatura, le parti superiori grigie, il collo ed il capo 
bianchi con un'ampia riga nera che scende giù dagli occhi sino a un lun
go sottile piumaggio. Il becco è lungo e giallo a forma di spada, le zampe 
marroni diventano rosse ali 'inizio della primavera. Si nutre di pesci e di 
malacofauna (AA.vv., 1987, 58; Mocci, SECCI, 1986, 38). 
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L'Airone cenerino è presente tutto l'anno nel Càlic (AA. vv., BSSSN 
xvn, 145). 

Il nome catalano dell'Airone cenerino è bernat pescaire (DCVB, vol. 
l, voce Bernat-3), che evidentemente non ha nulla a che vedere con la le
zione alg., che probabilmente deriva dal cast. garza. Secondo il Coromi- . 
nes, garza è un vocabolo proprio del cast. c del port., di origine incerta, 
forse da una base preromanica karkia, celtica o pre-ccltica da cui appunto 
procederebbe il cast. garça in un primo doc. del 1251 (DCECH, vol. III, 

voce Garza). Questa lezione, approdata ad Alghero come cultismo cast., 
è stata registrata dal Cetti sin dalla seconda metà del Settecento con gra
fia italiana (CElTI, 1776, 274: "I Sardi il chiamano Corvu ambidastru 
cioè corvo delle anguille; e con questo nome il trovo generalmente chia
mato in ogni dialetto dell'isola, ed è uccello assai noto; gli algheresi però 
il chiamano Gargià"). 

Accogliendo questa digressione il nome proprio dell'airone subf 
nell'uso popolare alcune alterazioni fonetiche. Un primo cambio interes
sò l'accento che cade sull'ultima sillaba e la z castigliana che suona come 
las sonore di rosa (z), passando al suono prepalatale sonoro g; ed ancora 
per effetto della rotacizzazione della r il gruppo consonantico rg ha as
sunto il fonema lg dando l'esito finale di "galga". 

110- L'AN( E)DO (lall<19) 

Derivato di àneda, nella sua forma intensiva diminutiva significa ge
nericamente "pulcino dell'anitra"; ma nelle Baleari indica anche due ca
tegorie più piccole dell'anatra: l'Anas querquedula e l'Anas crecca 
(DCVB, vol. l, voce Àneda. 18 e sin.) oggigiorno rispettivamente cono
sciuti come xarrasclet (Marzaiola) e xarxet comu (Arzavola). E' evidente 
però che le due specie non coincidono punto con l'accezione che 
nell'alg. è rimasta deli'an(e)d6. Premesso che su questo termine, per sin
cope, è avvenuta la caduta della e protonica col risultato fonetico di 
and6, sul piano scmantico invece è rimasta una sufficiente relazione. In
fatti è un nome che si ritiene dato usando la metafora, per similitudine 
con gli anatidi, al "Marangone col ciuffo" che i pescatori algheresi chia
mano corbo mari (CETII, 1776, 328: "Porto Conte abbondante di pesca è 
ancora l 'un de' luoghi, ove più abbonda il Corbo acquatico predatore de' 
pesci, e Corvo, ma marino il chiamano ivi e per altre parti di quella co
stiera, per cagione, senza dubbio della voracità sua ... "), perché della fa-
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miglia dei corvi marini, ovvero delle Phalacrocoracidae, dell'ordine Ste
ganopodi (D'ANCONA, 1970, 1052). Si tratta infatti di uccelli acquatici 
grossi e scuri, di becco lungo, simili alle anatre, ma molto più grandi; tal
volta sono confusi con le Calabrie, però le ali e la coda dei corvi marini 
sono più grandi e la punta del becco è a gancio. Volano in linea retta ed 
in formazione a V come le oche. Spesso si alzano diritti con le ali distese. 
Frequentano le coste rocciose, gli isolotti con faraglioni, le grotte marine 
(AA.vv., 1987, 52; Moccr, SEccr, 1986, 34) e svernano anche nella lagu
na algherese (AA.VV., BSSSN XVII, 145). 

111 -LA LLOCA MARINA (la !9ka marina). 

E' il nome al g. del "gabbiano", specie appartenente ali' ordine Laro
Lauricali della famiglia dei Laridi. Uccello piuttosto noto, è di colore 
bianco con il dorso e le ali ampie e grigie; cammina con facilità. In natu
ra ci sono fondamentalmente due specie di gabbiani: una dal capo bianco 
ed una dal capo scuro, che subiscono nella stagione invernale una trasfor
mazione. Nella prima il capo viene solcato da strisce nere, nella seconda 
diventa bianco chiazzato di marron (D'ANCONA, 1970, 1052; AA. vv., 
1987, 144; Moccr, SEccr, 1986, 98 e ss.). Il Càlic è frequentato da due ti
pi di gabbiani: il Larus ridibundus ovvero il Gabbiano comune ed il La
rus argentatus cioè il Gabbiano reale (TORRE, BSSSN xvm, 200). 

Il nome cat. del gabbiano è gavina dal lat. GÀ VIA (REW 3708) e risul
ta documentato in questa lingua a pmtire dal 1507 (DECLC, vol. IV, voce 
Gavina). L'originale definizione di lloca marina è propriamente alg. e 
non trova rispondenza in nessuna altra area catalanofona. 

Il nome composto dato al gabbiano, che ha sostituito il più antico ga
vina, nacque naturalmentè nel mondo della pesca algherese del Settecen
to. Il Cetti afferma infatti che nella costa occidentale della Sardegna "li 
chiamano Gavine ... ed alcuni adottando il nome genovese li chiamano 
oche marine" (CETTr, 1776, 292). Alla luce di questa testimonianza stori
ca appare che gavina, calco catalano nel sardo camp. (DES, vol. I, voce 
Gavfna) era il nome usuale nella costa occidentale sarda per definire il 
gabbiano; ma poiché è noto che Bosa ed Alghero sono state particolar
mente frequentate nel Seicento dai genovesi (MANNO, 1850, m, 62) e che 
notevole è il numero di essi diventati cittadini algheresi per matrimonio 
(ACVAL, Libro dei matrimoni, 1622-1656; 1657-1693) il nome alg. del 
gabbiano, lloca marina, è di chiara derivazione gen. Il nome genovese 
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del gabbiano (CASACCIA, 1876, 544) introdotto ad Alghero può aver subi
to due possibili alterazioni: la prima riguarda l'agglutinazione tra l'arti
colo determinativo che, situato davanti a "oca" palatalizzandosi darebbe 
un risultato l'oca = l/oca; la seconda, parte dall'idea di "chioccia" che 
evoca l'oca quando si adagia sull'acqua e richiama la posizione del gab
biano quando giace sul pelo dell'acqua del mare. In catalano la l/oca cor
risponde alla chioccia o gallina che cova, da un possibile lat. volg. 
CLOCCA (DCVB, vol. VII, voce L/oca; DECLC, vol. v, voce L/oca) deri
vazione del verbo lat. GLOCIRE (REW 3795). Le due diverse lezioni del 
nome del "gabbiano", la più antica e la più moderna, sono usate indiffe
rentemente nella poesia algherese contemporanea (CARIA, 1986, 73: 
"Quan m' acomiadaré de tu, l m' agradaria que un nuvol dc gavines"; ID, 
110: "mentre lloques marines pinten Io cci d 'un desig de vida"). 

112- LO SIMO RIMBAU (lu simQ nmbal}). 

Dal punto di vista onomastico si tratta di due nomi propri di persona: 
il primo Sim6, dal biblico "Simon" (Simone), funge da nome di battesi
mo (DCVB, vol. IX, voce Sim6); il secondo Rimbau (Rimbaldo), antico 
lignaggio esistente a Banyoles, Begur, Barcelona, Malgrat, Matar6, Ho
spitalet, Tarragona, etc., (DCVB, vol. IX, voce Rimbau) funge da cogno
me. 

Di un certo Ferran Sim6 (Rimbau?), scemunito molto noto nell'Al
ghero dell'Ottocento, si trova menzione in una composizione satirica del 
1847 dal titolo "La cans6 del sidadu" (la canzone del tesoro). Il componi
mento, prodotto da un ironico anonimo poeta, è in realtà una farsa a dan
no di alcuni maggiorenti, compresi sei canonici, convinti di poter trovare, 
nelle fondamenta della demolita Chiesa di Santa Croce, un tesoro ebrai
co; in esso si menziona il personaggio in questione con i seguenti versi: 
"Bravfssim, senyor Sim6!1 ans tots lo creyevan un nap, l mes de aquf en
vant ab rah61 diurem que té sal al cap" (TODA, 1903, 102). Ancora oggi 
dare del "Sim6 Rimbau" o semplicemente del "Sim6" a una persona, si
gnifica affibbiargli la patente di "allocco". 

Non però l'allocco, bensì la civetta, strettamente imparentata col pri
mo, i pescatori del Càlic erano soliti chiamare questo volatile per metafo
ra, stabilendo così una sconcertante relazione semantica, almeno nei 
comportamenti, tra il citato personaggio e la specie in questione. 

L'Athene noctua, ovvero la civetta, appartenente alla famiglia degli 
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Strigidi (D'ANCONA, 1970, 1054) è un rapace di colore grigio-bruno, pic
chiettato di bianco, occhi gialli, con il capo e il volto appiattito; vive in 
solitario in vecchi edifici cd in genere in zone agricole e suburbane circo
stanti le zone umide; vola basso e ondulato (AA.vv., 1987, 169; Mocci, 
SECCI, 1986, 112). 

Se Sim6 Rimbau è il nome della civetta, circoscritto ai più anziani pe
scatori del Càlic, nel mondo agropastorale questo rapace è denominato 
cuccumiau, che è voce onomatopeica di provenienza sarda (CmTI, 1776, 
66: "Cuccumiau è il nome sardo della Civetta; questo nome, ugualmente 
che quello di istria, potrebbe essere una conservazione del nome latino, 
che fu già cicuma"; CABRAS, 1897, 7). 
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Note 

l) Per quanto riguarda i saggi prodotti da questi autori si fa rinvio alle Fonti 
Bibliografiche. 

2) Scriveva a tal proposito il Guarnerio: "Era cioè mio scopo determinare, 
mercè un'analisi metodologica dell'algherese, come e quanto il catalano vero e 
proprio si fosse alterato nella sua nuova sede, a contatto dei linguaggi sardi. Ma 
quei documenti come appare dai saggi che qui riporto, non sono che privilegi, 
decreti, ordinamenti, relazioni, etc., per lo più redatti in Catalogna o in Spagna, 
e, se in Alghero, compilati per mano di notai o scribi catalani; perciò non pote
vano rispondere al mio desiderio. Mi davano il catalano letterario o semilettera
rio, non già Io schietto algherese, ossia la parlata catalana del popolo d'Alghe
ro". (Cfr. P. E. GuARNERIO, Il dialetto catalano, cit., p. 262). 

3) Ibidem, p. 277, nota 1: "Il documento è già pubblicato dal Tola, nel Codex 
Diplom. Sardin., vol. II, p. 198 e segg.; ma non era da lui trascritto con sufficien
te esattezza, e non è inutile, anche per ciò, che quì si ripubblichi". 

4) Ibidem, p. 262: " ... mi diedi pertanto a raccogliere, con la miglior diligen
za che sapessi, dalla bocca dei marinai e dei contadini, più tenacemente attaccati 
alloro volgare, canzoni, fiabe, storielle, proverbi ... " 

5) A proposito del suo unico e breve soggiorno al Alghero, lo studioso cata
lano esordì scrivendo: "Evocar el record d'uns dies passats en aquesta ciutat, no 
pas bella ni tampoc atraient, sin6 pobra i dcixada ... ".(Cfr. A. GRIERA, L'Alguer, 
record d'una missi6 lingu{stica, in "Arxiu de tradicions populars", Barcelona, 
1928, p. 326). 

6) Ibidem, p. 326: "Per endavant ens cal preguntar: quins s6n els elements 
que integren el català dc l' Algher? És evident que la majoria dels elements 
d'aqllest parlar s6n catalans, amb un escaigut caire medieval; però els multiples 
elements sards que l'integren, l, s6n d'introducci6 recent, o s6n d'època pre-ca
talana?". 

7) Cfr. A. GRIERA, Els elements sards en el català d' Alguer, in BDC X, Bar
celona, 1922, pp. 133-139. 

8) Cfr. P. CA T ALÀ I RocA, Retrobament de l' Alguer, Perpinyà, 1961, p. 26: 
"En l'any 1923-24 he estat a Barcelona com a assistcnt de l'Institut d' Estudis 
Catalans. El meu arnie, Sr. Casacuberta, i Mossen Griera m'han contat moltes 
voltcs delllur viatge per l' Alguer, de l'amable acollcnça quc hi han trobat i del 
parlar alguerés tan interessant. Jo que s6 filoleg i cstava a Barcelona per estudiar 
llengues espanyola i catalana, m'he entusiasmat sobretot de l'estudi del català i 
m'he interessat molt per l'unic idoma català que viu en Sardenya. He copiat el 
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seu excellent vocabulari algucrés, el manuscrit del qual el Sr. Casacuberta me va 
deixar copiar i també els materials recollits per Mn. Griera, i m'he proposat de 
publicar una volta un'estudi sobre I'alguerés" ... 

9) Cfr. H. KuEN, El dialecto de Alguer y su posicion en la historia de la len
gua catalana, "Annuari Oficina Romanica", V (1932), pp. 121-178; VII (1934), 
pp. 41-130. (Il saggio non fu mai portato a termine dall'autore). 

10) Ibidem, p. 153, passim, "La vocal de paso es mui vacilante en su sonido 
y en su claridad" ... "al principio dc mi recopilaci6n hc tornado también dicha vo
cal de paso por u, a o u reducidas: pugulii f~, totU Iu dia, a paldutu Iu kamf, f~ta 
nit (mas tarde constantcmcnte fete nit o feti nit o fete nit). Como después no se 
ha repetido este caso, tratara de una falsa intcrprctaci6n de Ios sonidos l, c, que 
no cran familiares a mi oido)". 

11) Ibidem, p. 131: " Los documcntos catalanes del archivo dc Algucr son 
inaprovechables para la historia del dialecto algucrés, como afirm6 ya Guarne
rio, pues estan rcdactados en el catalan tradicional dc los documentos". 

12) Cfr. J. BRUGUERA, Història del lèxic català, Barcclona, 1985, p. 81: 
"Molts mots d'aqucsts rcculls (si riferisce alle già citate raccolte del Ciuffo c del 
Gricra) han estat incorporats al Diccionari Català-Valencià-Balear. Dc tots clls 
resulta diffcil de voler donar-ne datcs d'aparici6 en algucrès, ja que cis docu
ments dels arxius de I' Algucr quc en podien donar tcstimoniatge s6n escrits e n 
català Iiterari". 

13) Cfr. R. CARIA, L' Alguer, llengua i societat, Sàsscr, 1987, p. 29, nota 12. 

14) Cfr. C. Sci-IMITI, Genèse et typologie des domaines linguistiques de la 
Galloromania, in "Travaux dc Iinguistiquc et literaturc", Strasburgo, 1974, XII/l, 
p. 39. 

15) Cfr. ASCAL, b. 850, c. l, Concessione di terre di Salt Major fatta dal 
Consiglio Civico ad Antoni Soredes, 4 gennaio 1592. 

16) Deriva dal lat. MONTIC(O)LUS (REW 5671) e significa "monticchio". 
La lezione algherese, per probabile assonanza con la forma intensiva diminutiva 
castigliana, è passata da montiyiu a monti/lo c da quest'ultima all'attuale monti
fio pronunciato in algherese "muntfriu" dai pastori e "muntiJu" dai pescatori. 

17) E' la lezione algheresizzata del log. centr. Nurake o Nurague, metatizza
ta talvolta in Runague (DES, vol. II, voce Nurake), rimasta ancora oggi in uso 
per indicare le torri megalitiche del territorio algherese come il Nurag de Pal
mavera, il Nurag de la Taulera, il Nurag del Barater, etc. 

18) La lezione documentale è camp., mentre quella in uso attualmente corri
sponde al Iog. Pirastru (DES, vol. II, voce Pfra) col significato di "pero selvati
co" e deriva dal lat. PIRUM (RE W 6524). 
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19) Vorrebbe esprimere la forma aggettivale in alg. dcllogudorcse Pedrigui
na, che significa "pietruzza". Deriva dallog. Pèdra (DES, vol. II, voce Pètra) ed 
a sua volta dal lat. Pf:TRA (REW 6445). 

20) Deriva dal lat. VENA (REW 9185) ed è voce log. che significa "vena, 
polla d'acqua, terra bassa acquitrinosa" (DES, vol. II, voce Vèna), come in que
st'ultimo caso è la piana di Uruni. 

21) Deriva dal lat. ClJBARE (REW 2351), da cui illog. Kuare (DES, vol. I, 
voce Kubare) che significa nascondere. Ena Cuada è stata evidentemente usata 
come toponimo e come tale era conosciuta. La corrispettiva forma verbale in 
alg. è encovar, usata nel senso di nascondere, soprattutto i sentimenti. Deriva dal 
cat. cova (DCVB, vol. III, ad vocem; DECLC, vol. II, ad vocem) nel significato 
di grotta, mentre il verbo encovar al transitivo in cat. significa "mettere dentro 
una grotta", da cui proviene la relazione scmantica algherese di "nascondere" af
fine al sardo "kuare". 

22) E' un toponimo arrivato fino ai nostri giorni c significa "pozza d'acqua 
rossa", dal log. Piskfna (DES, vol. II, voce Piskfna) cd a sua volta dal lat. 
PISCINA (REW 6531). Ruja deriva dallog. Ruyu (DES, vol. II, ad vocem) ed a 
sua volta dal lat. RDBEUS/BEA (REW 7408) che significa appunto rosso/a. 

23) Il toponimo fa riferimento a pou, dal lat. POTEUS (REW 6877) ovvero a 
un antico pozzo esistente nell'omonima grande piana di Uruni (l'ampie dc Uru
ni) situata a Nord, Nord-Ovest di Mont d'Olia. 

24) Per quanto riguarda la voce "mata", si fa rinvio a quanto trattato nella 
scheda n214 a proposito del toponimo La mata del Ru. 

25) Tuttavia non stabilmente, giacchè in altri documenti del Seicento trovo i 
plurali jus, jusus e juhus senza la n proparossitona (ASCAL, b. 850, c. 4, Con
cessione di alcune terre situate nel luogo dello "la costa de Mont Doglia" al 
nobile Angelo Carcassona Cosso, 2 giugno 1629: "Salim Salia de la present ciu
tat rcnuntia !es terres que te de un juhu en Sallo Major"; ASCAL, b. 850, cc. 5-
6, Concessione di 18 salti di terre falle dal Consiglio a Gianbauista Amai, Mar
chese di Villarios, 28 settembre 1655: " ... a sabcr es tot aquell salt dc terre de 
dos juhus"). 

26) Questa forma verbale, ed altre consimili, non si è mantenuta, mentre è 
ancora vivo l'uso del superlativo ottenuto col raddoppiamento dell'avverbio o 
dell'aggettivo. Cfr. J. Veny, Els parlars catalans, Palma de Mallorca, 1986, p. 
111. 

27) Tra gli altri, è il caso di La Torre del Bolo (vedi scheda n2 41). 

28) Cfr. la nota n2 19. 

29) Però anche pedr6s (DCVB, vol. VIII, ad vocem) utilizzato in algherese 
anche nella toponomastica (ASCAL, b. 849, cc. 2-3, Allo di costituzione di cen-
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so su un salto di "Monti pedr6s" dei coniugi Giovanni Pietro Ruda e Maria An
to{lia Saba, 27 gennaio 1635: " ... en territori de la present ciutat en lo lloch dit 
Monti Pedr6s"). Tuttavia potrebbe trattarsi anche di un caso di ipercorrettismo 
assimilato dal castigliano il cui corrispettivo è appunto pedregoso (REW 6447; 
DCECH, vol. IV, voce Piedra, 534-23). 

30) Cfr. R. CARIA, in Introduzione a E. TooA 1 GOELL, L' Alguer, un popolo 
catalano d'Italia, Sassari, 1981, p. 21 e nota 59. 

31) Cfr. R. CARIA, L'Alguerès al carrer i a l'esco/a, in COM, n215, Barcelo
na, 1987, pp. 10-20. 

32) Cfr. F. DE BoRJA MoLL, Els llinatges catalans, 4! ed., Palma de Mallor
ca, 1987; DCVB, ad vocem) . 

33) Su questi temi esiste un'abbondantissima documentazione, evidentemen
te non elencabile in questa sede, conservata ncll'ASCAL, ASSG, ASS, ACVAL, 
ACAPAL, BCA, BCS, relativamente al Seicento c Settecento da cui si evince il 
peso notevole che i "forestieri" (sardi, genovesi, corsi, provenzali, siciliani e na
poletani) ebbero nell'ambito della gestione economica ed amministrativa della 
città, gestione che sanzionava inequivocabilmcnte la loro perfetta integrazione. 

34) Cfr. ACVAL, Registres dels matrimonis (anni 1584-1638), Registres ori
ginals de /es cartes de matrimoni del any 1596. 

35) Sono i due settori in cui persistono più tracce di sardismi, di castigliani
smi o di italianismi nell'algherese. Per quanto riguarda il lessico agropastorale, i 
prestiti derivano dalla manodopera c dall'immigmzione sardofona, mentre dal 
genovese, dal francese, dal campano c dal siciliano derivano i relativi prestiti 
nell'algherese come conseguenza dci rapporti mercantili, immigrazioni c rappor
ti culturali con queste popolazioni mediterranee. Nessun sistema tuttavia sostituì 
mai il catalano uniformato degli algheresi, il cui vocabolario resterà "contamina
to" a seconda dei settori sociali cd economici dove più sensibile era il peso etni
co forestiero e quello degli scambi con l'esterno. I prestiti, qualunque sia stata 
l'arca geografica di provenienza, venivano in qualche modo automaticamente ri
dotti al codice fonetico della città, cioè al catalano. 

36) Vedi, ad esempio, la stessa famiglia Del Mestre, citata nel documento del 
1592 di radici catalane e particolarmente valenzane, della quale in una recente 
pubblicazione si legge: "Del Mestre, famiglia di Ozieri le cui notizie risalgono al 
Sec. XVI" (Cfr. F. FLoRIS, G. SERRA, Storia della nobiltà in Sardegna, Cagliari, 
1986, p. 229), sono curiosamente scomparse le tracce ad Alghero nel1600. 

37) Cfr. ASCAL, b. 851, c. 10, Atti riguardanti la lite fra la città di Sassari e 
la città di Alghero per i confini territoriali della Nurra, l aprile 1738. Lo stesso 
può dirsi per le cause intercorse con gli altri Comuni confinanti o eventualmente 
per la pesca nei mari di Alghero, i cui limiti furono stabiliti da Pietro il Cerimo
nioso (ASCAL, Cod. A, c. 14, f. 27. Termens de l'Alguer, 16 giugno 1360) eri-
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chiamati ancora nel Sec. XVIII a tutela delle barche coralline algheresi 
(ASCAL, b. 788, c. 15, Limiti dei mari appartenenti alla cillà di Alghero giusta 
i privilegi concessi dai Sovrani di Aragona, 2 aprile 1750). 

38) Cfr. R. CARIA, L' Alguer, llengua i societat, ci t., p. I 9 e nota n2 40. 

39) Cfr. ASCAL, b. 853, c. l, Afrontassiones del salto de Fiume n Longu 
establecido por la Il/. tre Ciudad el ano 1596, 23 aprile 1643: " ... y veniendo ha
sta el salto que era dc Juan Lorenzo Piras y dc dicho salto dc Piras al de Juan 
Leonardo Mancony". 

In una Concessione di un salto di terre situato nel "Prado" della Città 
(ASCAL, b. 849, c. 25, 25 marzo 1761) si leggono i seguenti nomi, che sono 
quelli del Sindaco e dci Consiglieri del tempo: "Antonio Maria Marcello, Pcdro 
Pablo Tedde, Juan Estcvan Langasco, Joscph Felix Casano, Simon Masala". In 
una perizia firmata dal notaio Migucl Casano si fa riferimento a un salto "pos
sehido por D. Cristoval Dalessio, con salto del Re. do Simon Fresco vcnicndo a 
ojos a Alguer, con salto dc Angcl Ruyu posscido por Nicolas Maria Capuano" ... 
(ASCAL, b. 852, c. 25/1, Perizia falla nel territorio denominato "Pianos de so
giu" concesso al reverendo Antonio Vulpes, 24 novembre 1793). 

40) A tale riguardo è interessante sottolineare che sotto il vescovo Radicati 
fu fatto stampare a Cagliari nel 1790, ad uso dci fedeli algheresi, un catechismo 
in catalano (vedi G. RADICATI, Breve compendi de la doctrina cristiana, Caller, 
1790), ristampato da un altro vescovo algherese nel 1850 (Cfr. P. R. ARDmNo, 
Breve compendi de la doctrina cristiana, Caglicr, 1850). 

Se il catechismo aveva la funzione precipua di favorire la pratica religiosa in 
Iungua catalana, è pur vero che la rcligiosità popolare algherese ebbe modo di 
manifestarsi per secoli con singolari invocazioni poetiche ai santi, chiamate 
Goigs. La pratica della recitazione dci goigs non è limitata ad Alghero o a Ca
gliari, ma è diffusa nel resto dell'Isola, sia in catalano che in sardo a seconda 
delle epoche (Cfr. A. PAZZOLA, Canti popolari religiosi della Sardegna, Cagliari, 
1833; E. TonA 1 GOELL, Poesia catalana de Sardenya, Barcclona, 1903; J. B. 
BATTLE, Los goigs a Catalunya. Breus consideracions sobre son origen y sa in
jluència en la poesia m[stica popular, Barcelona, 1924; Io., Los goigs a Cata
lunya en lo segle XVI!!, Barcelona, 1925; G. SEcm, Goccius. Raccolta completa 
delle lodi sacre sardo-logudorese-campidanese per le solennità e feste dei santi 
della Chiesa Cauolica celebrantesi in tulla la Sardegna, Oristano, 1934; J. 
AMADES, Un aspecte de la influència de la cultura catalana a Sardenya, in Alli 
del VI Congresso Nazionale delle Tradizioni Popolari (1956), in "Larcs", XXII 
(1956), pp. 189-191; P. F. LOSTIA, Novena e Gosos, Nuoro, 1964; M. FIORI, Dai 
"Goigs" catalani ai gosos sardi: contributi di ricerca con particolare riferimen
to a San Vero Milis, 2 voli. Tesi di Laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università di Cagliari, a. a. 1971-1972; F. ALZIATOR, Storia della leueratura 
della Sardegna, Cagliari, 1974; A. M. CIRESE, Poesia sarda e poesia popolare 
nella storia degli studi, Cagliari, 1977; P. CARBONI, fs Goccius. Ricerca sulla 
poesia popolare e le tradizioni religiose sarde, Cagliari, 1980; J. MuRGIA, Goc
cius de Santa Maria, Seddori, 1980; A. BovER I FoNT, l goigs sardi, in l Catala-
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ni in Sardegna, a cura di J. CARBONELLE F. MANCONI, Milano, 1984, pp. 105-
110. 

Ad Alghero esistette anche (e sopravvive ancora oggi seppure in forma som
mersa) una specie di para-religiosità legata alla magia, al malocchio, al rapporto 
con gli spiriti dei morti, alla diavoleria, etc. 

Su questo fenomeno etno-antropologico ho raccolto un abbondante materiale 
di studio espresso nel catalano degli intervistati. 

41) Per quanto riguarda i bandi civici del "trompeta", si fa rinvio ai registri 
dei Consigli municipali, dove sono riferite le deliberazioni portate a conoscenza 
della comunità appunto dal banditore civico. Per ciò che attiene l'attività svolta 
dal corpo di barracelleria, si fa rinvio ai relativi registri, conservati nell'Archivio 
storico di Alghero, a partire dalla fine del 1600. 

42) Cfr. ASCAL, b. 853, c. 1, Afrontaciones del salto de "Fiumen Longu" 
establessido por la Ili. tre Ciudad el ano 1595 segun auto recebido por el natta
rio y secretario Gaspar Carbone/lo en las 4 de abril de dho ano, 4 aprile 1643. 

"Comensan dichas afrontassiones bajo cl pié de Montidolla des de las tierras 
de Leonardo Manconi, camino camino hasta cl nurague y casa antigua tiendo o 
sia el paso hasta las tierras del caporal Fcrrà haora Gentil Hombre de la artillcria 
y alli bajando a las faldas dc Montidolla a la pisquina y venicndo hasta el salto 
que era de Juan Lorenzo Piras y dc dicho sallo dc Piras al dc Juan Leonardo 
Manconi que va al nuraguc. Tiene dho salto dixas afrontassiones comensando dc 
las tierras de donnu Pitorra que es el camino dc carro, a lenza tirada a los Tres 
Eligues (a partire da questo documento "los tres cligucs" diventa toponimo N. d. 
A.) grucssos quc hay unas cruscs scfialadas, y de dichos eligucs a lenza tirada a 
un suergiu grande tucrto, a lenza tirada a la Pisquina Longa i dc dicha pisquina a 
lenza tirada camino de carro dcrccho a las tierras de dicho Pitorra quidando den
tro della las eras, scgun consta por concepcion cstipulada con Gaspar Carbonel
lo", Not. y Secrct. d'esta Ciudad cn 4 dc abril 1643. 

43) Al riguardo, si riporta, a mo' di esempio, lo stralcio di un inventario re
datto dal notaio Juan Antoni Rustain (1651-1707) in ASS, Atti notarili originali, 
Tappa di Alghero, Juan Antoni Rustayn, busta n. 4, vol. XXXVI, cc. 33/33v, In
ventari de Clara Gerin, 27 luglio 1665: "Dic vigcsima sexta mcnsis juliy, anno a 
Nativitate Domini 1665, Algucrii. 

Inventari de la heretat y bcns de la quondam Clara Gerin qual se fa a instan
cia de Juana Gerin marmessora testamentaria dc aquclla y hereua dexada en dit 
son ultim testament juntament ab son jerma Juan Antoni Gerin, segons es de 
veure ad dit testament qual comensa cn nom de la Santa Creu y es de la serie y 
tenor seguent: 

Primo una gonella de cadis tana t ab so n gippo tana t fct a la jenouesa, usats. 
Ittem altra gonella de cadis blau y un gippo de chamallot usat. 
Ittcm altre gippo blau veli dc dita quondam. 
Ittem una frasada genouesa pctita usada. 
Ittem un parell de llensols vells dc tela grosera. 
Ittem tres torcabocas vclls. 
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Ittem tres camisas vellas talladas. 
Ittem dos devantals de tela saunesa ad una randcta usats. 
Ittem tres coxineras usadas. 
Ittem denou cadells de fili de estoppa y Ili. 
lttem dos mandills de cambray hu ab mnda y lo altre pia. 
lttem un te! de taffata de mantu usat. 
Ittem tres collarets a la jenouesa. 
Ittem una banca petita de pastar usada ... " 

44) Tutto questo è sostenuto da un'abbondantissima documentazione 
sull'evolversi del catalano in questa particolare cd isolata realtà linguistica. Con
tra cfr. J. VENY, Introduci6 a la dialectologia catalana, Barcelona, 1985, p. 145 
e ss. 

45) Su questa ipotesi di lavoro, cfr. R. CARIA, Alghero, lingua e società, cit., 
p. 30. 

46) A partire dallo Spano, per arrivare al Sanna e al Pittau, passando per il 
Meyer-Ltibke, il Wagner, il Battisti, il Bonazzi, il Di Tucci, il Tcrracini, il Botti
glioni, il Guarnerio, l'Hubschmidt, il Solmi e il Roholfs (sulla saggistica di que
sti autori si fa rinvio alle Fonti Bibliografiche) si assiste ad un'attenzione diffe
renziata per i dialetti del sardo, i loro sostrati c la loro struttura, anche se non 
sempre i risultati, fatte le debite eccezioni, sono apparsi organici e continuativi. 

Sistematizzata come variante romanza, la lingua sarda resta tuttavia impene
trabile sul versante pre-latino. Una quantità notevole di "fossili linguistici" pre
indoeuropei, presenti nel lessico e nella toponomastica, non hanno avuto sinora 
serie e convincenti spiegazioni che, in ogni caso, mai potranno essere risolutive. 

47) Di questi autori, per le cui basilari opere si fa rinvio alle citate Fonti Bi
bliografiche, va sottolineato il fatto che essi mpprcscntano l'inizio di quella feli
ce stagione culturale chiamata "Renaixença" (Rinascimento), cui si ispirano le 
"scuole" formatesi in questo secolo. 

48) Anche per la produzione saggistica di questi autori si rinvia alle citate 
Fonti Bibliografiche, mentre altre notizie bio-bibliografiche sono nella Gran 
Enciclopedia Catalana alle rispettive voci. 

49) Eminente figura di letterato e di scrittore (Cfr. Diccionari Albertf, 4 
vols., Barcelona, 1966, I, p. 424; GEC., IV, 370), autore, insieme a Hortcnsia 
Curell, di un lavoro dal titolo: Un aspecte de la influència /latina en la prosa ca
talana medieval: les oracions internacionals de Antoni Canals, per il quale ot
tenne ncl1950 il premio Francese Camb6 dell'lnstitut d' Estudis Catalans, istitu
zione di cui in seguito è divenuto Vice Segretario Generale. Dal 1975 è docente 
di Lingua c Letteratura Catalane nella Facoltà di Magistero dell'Università di 
Cagliari. 

50) In questa prospettiva sarebbe auspicabile che le autorità municipali al
gheresi, procedessero quanto prima alla correzione ortografica di tutta la topono-
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mastica del territorio ed a ciò si adeguasse anche l'Istituto Geografico Militare 
(1. G. M.). 

51) Cfr. DCVB, I, tav. LXXIX/LXXX; J. Mor.L, J. FoRT, Toponfmia i Carto
grafia, Barcelona, 1985, p. 137 c ss. 

52) Non appare perciò innovativa la raccolta toponomica di G. PAULIS, l no
mi di luogo della Sardegna, vol. I, Sassari, 1987, che, almeno per quanto riguar
da il territorio algherese, riflette pedisscquamcnte quanto è riportato nelle carte 
dell'I. G. M., risultate limitate e fuorvianti. 

53) Cfr. J. CoROMINEs, Estudis de toponfmia, 2 vols., Barcelona, 1965, I, p. 
8: "Es compren, doncs, quc cn la toponfmia sigui més nccessària que enlloc, per 
a Ies investigacions etimològiqucs, cl concixcment dc Ics formes antigues del 
nom". 

54) Cfr. E. MoREU-REY, Els nostres noms de lloc, Palma dc Mallorca, 1982, 
p. 158. 

Nel caso dell'algherese, si tratta di una toponomastica relativamente antica 
che, al 70%, è di origine o derivazione catalana. I mutamenti in essa avvenuti 
sono stati relativi c riguardano un numero limitato di nomi di luogo. 

55) Nell'ambito delle lingue maggiormente interessate a questo lavoro ho 
fatto costante riferimento a: 

A. M. BADIA I MARGARIT, Gramàtica històrica catalana, 2~ cd., València, 
1984; C. DUARTE I MONTSERRAT, A. ALSINA I NEITH, Gramatica històrica del 
Català, 3 vols., Barcelona, 1984-1986; M. SIINCll!S Gui\RNER, Gramàtica valen
ciana, València, 1950; R. MENENDEZ, Manual de gramàtica històrica espaiwla, 
18~ ed., Madrid, 1985. 

56) Vedi la scheda nQ 24 e la pianta descrittiva del Càlic con la relativa nu
merazione toponimica. 

57) La definizione proposta dal Meycr-Ltibke del sardo Cuguttu nel signifi
cato di "nuca" (nacken), fu giustamente criticata dal Wagner che ritenne invece 
possibile una equiparazione al castigliano Cogote (Cfr. M. L. WAGNER, Rettifi
che ed Aggiunte alla terza edizione del REW del Meyer-Lil.bke, in "Studi Sardi", 
II, I, 1936, p. 18). La lezione deriva dal lat. COCOTIUM (REW 2370) e nel log. 
assume il significato di "cappuccio, coccola" (Cfr. G. SPANO, Vocabolariu Sar
du-ltalianu, 2 vols., Cagliari, 1851, I, p. 178), mentre nel barbaricino quella di 
"cappuccio di orbace degli uomini" (DES, vol. I, voce kukucjcju). La lezione do
cumentaria del toponimo è Cugutzu ed è menzionata per la prima volta nel 1742 
(ASCAL, b. 829, c. 9, Lettera dei Consiglieri di Alghero a S. E. perché prenda 
dei provvedimenti affinché il bestiame del Collegio della Compagnia di Gesù 
non pascoli più nel Prado della Città, 16 marzo 1642: " .. . y tcnido dichas hye
guas en aqucllos parajes del Nurague Mayore, P ira de Querquis y Salto de M an
coni, donde fueron venturados, dc que se dcducia no ser prado, bien si el paraje 
que llaman Cugutzu). La variante algherese deve probabilmente le sue ragioni 
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all'impossibilità dello scrivano di rappresentare la d cacuminalc del log. 
"Cuguççu" via via consolidatasi in Cuguttu, ed a noi pervenuta nel significato di 
"cocuzzolo" a ridosso del quale è situata la laguna. 

58) Vedi scheda nQ 3. 

59) Vedi scheda n2 17 (Lo Rato') e n2 13 (Maceo). 

60) Cfr. B. TERRACINI, Osservazioni sugli strati più antichi della toponoma
stica sarda, in "Il Convegno archeologico in Sardegna", Giugno 1926, Reggio 
Emilia, 1927, p. 140 e ss. 

61) Cfr. G. LILLIU, La civiltà dei Sardi, Torino, 1967, p. 156; AA.VV., Ich
nussa, Verona, 1981, tav. LXXV. 

62) La presenza di un sostrato basco in Sardegna sarebbe, secondo il Pallotti
no (Cfr. M. PALLOTTINO, La Sardegna nuragica, Roma, 1950, p. 22), il risultato 
di un classico fenomeno recessivo di una stessa lingua, che fu parlata dai sardi 
come dagli antichi baschi, in forza di una comune arca geografica di provenien
za, la fascia caucasico-perimediterranca. 

63) Cfr. G. LILLIU, La civiltà dei sardi, cit., p. 224: " ... in sostanza crediamo 
che il primo vigoroso impulso alla produzione metallo-tecnica protosarda dovet
te venire dal di fuori, sia dall'oriente, sia, soprattutto, dai gmndi centri metallur
gici europei dell'occidente dove la presenza dci Celti- popolazione "guerriera"
attirava l'industria ed alimentava il mercato". 

64) La necropoli eneolitica di Anghclu Ruyu, situata nelle vicinanze del Riu 
de la Ba/ca, e le "domus de janas" di Cuguttu e La Taulera fanno supporre una 
presenza antropica, diffusa nel perimetro lagunare ed anche nelle sue stesse grot
te naturali, di tribù che in quelle acque praticavano la caccia c la pesca. L'abbon
danza di valve, specialmente del genere Cardium Edulis, come corredo funerario 
ricorrente nella necropoli e nelle "domus dc janas" (Cfr. A. TARAMELLI, Scavi e 
scoperte nella necropoli preistorica e grotte artificiali di Anghelu Ruyu, in M. 
A. L. XIX, 1909, pp. 397-549; G. LILLIU, La civiltà dei sardi, cit., p. 58; E. AT
ZENI, Aspetti e sviluppi culturali nel neolitico e della prima età dei metalli in 
Sardegna, in lchnussa, cit., tav. XXIV) fa supporre che tale corredo provenisse 
particolarmente dal Càlic. 

65) Cfr. F. NISSARDI, Contributo per lo studio dei nuraghi della Sardegna, in 
"Atti del Congresso Internazionale di Scienze Storiche", vol. V, Roma, 1903, p. 
653: "Ora il nuraghe sorveglia una gola, l'imbocco di una vallata, un passaggio 
inevitabile, il guado di un fiume ... ora il nuraghc sorge in vicinanza agli stagni 
ed additerebbe quelle tribù che dalla pesca e dalla caccia degli uccelli acquatici 
traeva abbondante lucro .. . " 

66) Ma anche la geo-litologia. A tal riguardo, cfr. E. CaNTU, lnsediamenti 
umani ed ambiente geografico dal paleozoico all'età romana, con particolare 
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riguardo alla Sardegna, in "Boli. Soc. Sard. Se. Nat. ",a. II, vol. II, 1968, p. 12: 
"I Nuraghi sorgono per solito, quando non vi contrastano altri caratteri (come 
nellb zone del Campidano), ove il terreno è più adatto ai pascoli o all'agricoltu
ra. Preferibilmente si trovano in terreno trachitico o calcareo" ... 

67) Una visione generale ed allualizzata del problema è in G. LILLJU, La ci
viltà dei sardi, ci t.; F. Lo ScHIAVO, Economia e società nell'età dei nuraghi, in 
Ichnussa, cit., pp. 255-341. 

68) Vedi la scheda n2 l (Lo xiu) di lessicografia. 

69) Deriva dal lat. MAJOR-ORIS (REW 5247) che significa "più grande, 
maggiore". La forma derivata Majorale si trova nel sardo antico per indicare i 
membri più elevati del Giudicato (DES, vol. II, voce Majòre). 

La lezione Majoral (TOLA, CDS, l. II, d. XLII, Statuti del gremio ossia cor
porazione di varie arti, solto l'invocazione di Sant'Eligio nella ciltà di Alghero, 
22 novembre 1636: "6. Item. Se ordena, que si a cas lo Majoral volgues ajuntar 
consell"; E. TooA 1 GDELL, La poesia catalana de Sardenya, Barcelona, 1903, p. 
120: " ... y basta quc no 'l toqueu fculo al menos Majoral/ o guardia del hospital 
[Frank 1856]) è tuttavia di chiara provenienza catalana (DCVB, vol. VII, voce 
Majoral; DECLC, vol. V, voce Major, 376-13) ed è usata in due distinte acce
zioni (tanto ad Alghero quanto nel resto d eli 'Isola) per indicare: a) il responsabi
le di una corporazione o comunità (nel nostro caso il capobarca dei pescatori la
gunari); b) la persona eletta a capo di un determinato gremio per il quale ha an
che l'obbligo di organizzare i festeggiamenti in onore del santo patrono (Cfr. P. 
BRANCA, Statuti dei gremì artigiani della Città di Alghero, in "Miscellanea di 
Storia Italiana", s. III, T. XX, p. 491 e ss.; S. PnTALIS, Le corporazioni delle 
maestranze della Sardegna, Sassari, 1921. 

70) L'elenco mi è stato dato dai più anziani pescatori intervistati, Carmine 
Caria e Raimondo Piras. 

71) Toponimo pretcrito, si trova per la prima volta citato nel CDS del Tola, 
nel doc. n2 V, del 1205, p. 307 in cui Pietro, Vescovo di Sorrcs, partecipa con la 
sua epistola ai più ricchi signori del suo tempo la fondazione del monastero ci
stercense di Santa Maria di Paulis, indicando particolarmente i beni e i privilegi 
accordati ai monaci. In tale documento si legge: " ... et in curatoria de Nalauro, 
curiam Obneto cum omnibus perlinentiis suis". Ed ancom: " ... Pmetera duo Ii
gna pro piscari, iuxta velle vcncntium: ita quod unum sil in Nurra, sit placuerit 
cis, et aliud in N a lauro, ve l utrumq ue, si cis sederi l in N a lauro". 

In un altro documento trascriuo da Arturo Ferretto (Cfr. A. FERRETIO, Docu
menti intorno ai trovatori Percivalle e Simone Doria, in "Studi Medievali", Pri
ma serie, Torino, 1904-1905, pp. 126-151; Seconda serie, Torino, 1906-1907, 
pp. 274-285) che fa riferimento a un atto del Notaio Maestro Salomone del 21 
ottobre 1235, in cui "Manucle e Percivalle Doria danno in perpetua locazione 
una terra in Sardegna" si legge: "Ego Manuel Aurie pro me et precivali Aurie 
promito et convenio vobis Isaco montemorissimo rccipientibus pro vobis et pro 
Guidone de Avin dare et concedere vobis et cuilibet vestrum vestrisquc heredi-
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bus predicti absentis tantam terram quantum quilibet vestrum poterit et voluerit 
laborare in Nulauro in Sardenia" ... 

In un altro documento, sempre trascritto dal Ferrello nella Seconda serie, del 
3 dicembre 1271 in cui "Percivalle Doria dona all' Abbate di San Fruttuoso di 
Capodimonte una chiesa nella diocesi di Torres" si legge: "In Xpisti domine 
amen. Nos Percivalle Nicolaus et Babilanus Aurie notum facimus universis pre
sente litteras ... pro remedio animarum nostrarum progenitorum et successorum 
nostrorum iuspatronatus et quidquid juris habemus in ecclesia de Mi/auro dioce
sis Turritanae" ... Si trova quest'ultima lezione ancora nel CDS, nel documento 
nQ CXXI del 23 dicembre 1287, costituendo un indizio decisivo per ciò che si 
vuole dimostrare; in esso si legge: " ... qui terre et possesiones sunt iste, scilicet 
partes contingentes predictos nobiles et quemlibet eorum in curatoria Milauri, et 
curte de Curchasco et de Titari" ... 

In tutti i casi rappresentati i suffissi (Nal)auro, (Nul)auro, (Mil)auro 
(Mi!)auri fanno inequivocabilmente riferimento alla potente stirpe dei Doria in
dicata nei documenti in latino "De Auria, Aurie". 

Di devianti, ma comuni, alterazioni paleografiche si trova traccia anche nella 
nota n2 5 alla tav. XXXVIII del Condaghe di San Pietro di Silki, studiato e pub
blicato nel 1900 dal Bonazzi il quale, riferendosi al podestà sassarese del 1282 
Tano Badia de Sismondi, scrisse" ... il cui nome fu storpiato dagli amanuensi in 
Tambaia". 

Si tratta di un evidente caso di agglutinazione, mentre il nostro specifico è 
più propriamente una contrazione di Manueli Aurie che via via .assume la veste 
morfologica di Mi/auri, Mi/auro, Nalauri, Nalauro , Nulauro. 

A ben guardare, in un passo del documento nQ CXXI del 1287 il Tola trascri
ve: " ... et nobiles viri dominus Babilanus Aurie nomine suo proprio, et nomini 
Guillini, et Brache filiorum quondam Manuellini Aurie (nota 1), pro quibus pro
misit de rato" ... dove nella nota n2 l, a piè pagina, lo stesso Tola chiarisce che: 
"Manuellino Doria era figlio di Gavino, Gavino di Manuele e Manuele di An
drea Doria genero di Barisone II di Torres. Chiamavasi Manuellino per distin
guerlo da Manuele suo avo". 

Le argomentazioni del Tola e del Ferretto sono piuttosto ragionevoli. Mi/auri 
starebbe per terre e possedimenti di Manueli Aurie, cioè di quello stesso avo, di 
cui il pronipote Manuellino rivendicava il possesso. II successivo assestamento 
in Nulauro del toponimo passa per il consolidamento di questa etimologia popo
lare assurta per i più a convenzione. 

Secondo le ardite congetture apparse in un dattiloscrillo a firma F. Berlino 
dal titolo Lleunafres e la fondazione di Alghero, di cui è stata annunciata l'immi
nente pubblicazione nell'Archivio Storico Sardo (Cfr. F. MANUNTA, Cançons i 
l[riques religioses de l' Alguer catalana, I, 1988, p. 8), a proposito del suffisso 
lauro (di Nulauro) si legge: "A questo punto bisogna ammellere che sarebbe op
portuno scrivere Nulavro anziché Nulauro: oggi alla a deltoponimo segue una u, 
almeno prevalentemente, perché gli scrittori medievali non conoscevano la v mi
nuscola, e inoltre perché i trascrittori moderni si son lasciati sedurre dai suoni (e 
forse anche dal significato del latino laurus, senza accorgersi che i sardi hanno 
tratto da questo la voce lavru "alloro" (sic.) 
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72) La lezione attuale di Llunafres (!um1fras), viene da lontano e più precisa
mente dal medioevo, da quando cioè il territorio di Alghero prendeva sotto le 
genti "Aurie" (i Doria) il nome di Nulauro, dalla omonima curatoria e villa fon
data presumibilmente da Manuele Doria intorno al 1200. 

A partire da questo momento questo toponimo subisce "storpiature" diverse, 
sino all'assestamento moderno qui schematizzato secondo un criterio cronologi
co e storico-fonetico in: Mi/auri, Mi/auro, N a/auri, Nulauri, Nulauro, Nulabros, 
Nulafros, Nulafras, Lunafras, Llunafras, Llunafres. 

Questa evoluzione del toponimo, come si vedrà, non è regolare, nel senso 
che non segue che parzialmente le "leggi fonetiche" e morfologiche del sardo. 
Infatti, accertato che Nulauro è la lezione assestata della contrazione di Manueli 
De Aurie, si osserva un esito regolare del dittongo au davanti a r (Cfr. M. L. 
WAGNER, Fonetica storica del sardo, Cagliari, 1984, p. 35). La u di au si beta
cizza in Nulabros (ConSPS, 46: "et ego andai a iudike Barusone a nNulabros; 
203: "sa die de scu. Simione in Nulabros; 394: "et assa die dessu postu andai 
ego a nNulabros") come lauros in labros (ConSPS, 19: "et falat tottuue Oumen 
ad lauros; 5: "falat pus flumen de labros"). Contrariamente a quanto sostenuto 
dal Wagner secondo il quale il gruppo - br - "rimane come b. r - nel Nuorese, nel 
Goceano e nel Marghine, e spesso anche nella Barbagia; nel Bittese- br- diven
ta- vr -, come conseguenza della predilezione che il dialetto locale mostra per v 
rispetto ab" (Cfr. WAGNER, Ibidem, p. 275), il Contini dimostra che "A Ovodda 
età Urzulei, on relève- fr- soit comme aboutissement du grup originaire- br-: 
1'<\{(f)rasa, hilifru" (Cfr. M. CoNTINI, Etude de geographie phonetique et de pho
netique instrumentale du sarde, Alessandria, 1987, I, p. 218). 

Alla luce di queste argomentazioni non si può escludere una evoluzione del 
fonema br di cui Nulabros in fr di un ipotetico Nulqfros, da cui, per metatesi, 
Lunafros e quindi Lunafras con desinenza femminizzata per associazione con 
Luna. 

Quest'ultima lezione si trova in due differenti disposizioni di Pietro III il Ce
rimonioso; la prima è riferita ai confini territoriali di Alghero (ASCAL, Codice 
A, carta XIV, Termens de l'A tg uer, 16 luglio 1360: "Et in tra dictos terminos vil
lae Alguerii comprehendantur villae de Vessos, et de Lunafres et Deti et Polini 
cum suis terminis"), la seconda al diritto di "herbagio" (ASCAL, Codice B, car
ta nQ XXIX, Delimitazione ed assegnazione delle terre di uso comune "llerba
gio" della città di Alghero, 8 dicembre 1361: "Tenore praesentis, per nos et suc
cessores nostros, concedimus vobis dictis consiliarijs, et universitati dictae vil
lae, herbagi termini ipsius, videlicet a villa ipsa, usque ad rivum de Lunafres, qui 
tria millaria vel circa distat''). 

Successivamente con la catalanizzazione del territorio la /liquida iniziale fu 
palatalizzata in Llunafras (ASCAL, b. 829, c. 9, Lettera dei Consiglieri di Al
ghero a S. E., etc., 16 marzo 1742. In un foglio, allegato senza data che si ritie
ne, vista la forma grafica, del Sec. XVII, si legge: "Comensa lo prado de la pre
sent ciutat de Alguer, de Llunafras, riu riu fins Serras". Nel catasto del secolo 
scorso la palatale iniziale è rappresentata per ovii motivi in grafia italiana (vedi 
ASCAL, Catasto Generale degli stabili siti nella cillà di Alghero, 1826, f. 79: 
"Gliunafras"). 
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Allo stato attuale la sua corretta grafia è Llunafres e non Lleunafres come so
stiene F. Manunta nella sua recente pubblicazione (Cfr. F. MANUNTA, Cançons i 
Uriques, cit., p. 8, nota nQ 5). Infatti non si può inserire a proprio piacimento ed 
estemporaneamente un nuovo ma deviante morfema preso in prestito dal catala
no (lleu<lleuger) solo perché il risultato fonetico finale dà in algherese un esito 
equivalente (Lleuger=!uMr; Lleunafres=!unafras). L'inopportuna dittongazione 
non farebbe altro che insinuare una nuova relazione semantica che col toponimo 
in questione non solo non ha alcuna attinenza ma, fatto più grave, lo differenzie
rebbe dai dati documentali. 

73) Cfr. P. Tor.A, CDS, cit., voi r, doc. cxxxvm; molte analogie sulla discipli
na dell'uso delle acque lagunari sono riscontrabili nella documentazione ripro
dotta in: La comunidad de pescatores del Palmar y su influencia en la legisla
ci6n de los siglos XIII a XVII, in Analcs del Instituto Generai y Tecnico dc Va
lencia, vol. VIII, Valencia, 1921, pp. 22-77, a partire da Giacomo I. 

74) L'"antico diritto" è riferito sicuramente a un privilegio reale analogo a 
quello dci pescatori della laguna valenzana. Esso è citato nell'unica copia del 
contratto di appalto sulla vendita del pesce del Càlic, interamente in catalano 
(ASCAL, b. 787, c. 4-bis, Atto relativo all'appalto del pesce, 16 maggio 1608). 

75) Ibidem, ... "quatre dines per lliura del peix gravat y dos dines per lliura 
del pcix menut venentse dit pex o no vencntse y encara que li sobras peix al pe
scador que per no poderlo vendre se dcgucs lcnsar, que lo di t arcndador guane lo 
dit drct". 

76) Ibidem, ... "que ningun pescador ni sefior dc Caligos no gosen ni pressu
mcscan que lo pcx quc aportaran en ditta pescateria no lo agien de vendrc perso
na ninguna sino tant solament Io patro propi de tal barcha" ... 

77) Ibidem, ... "que no sien abligats a pagar drct algu, les perçones que per 
llur plaers aniran a pescar dit pex que pescaran vencn Io tal peix no sien pesca
dors que fassan offici, ni que los tals que per plaer pescaran venen lo tal peix si
no per provisio y regalo propi y venetlo en tal cas caiga en la pena del capito! 
sobre aportat lo peix a la pescateria imposada aplicadora y partidora conforme 
ad aquell declarant axibe que no pagaran los sefiors directcs del Caligo per la 
part que los pescadors li solen dar per mho del dit Caligo y axi be pagaran los 
pescadors de dits Caligos, dret de la part quc daran als sefiors de !es aigues. 
Itcm, declaran que no pagaran lo dit dret Ics pcrçones Eclesiastiches ni Religio
ses ni los demes que de dret poden i dehuen gosar, exeptio y no ad aquells haura 
dit arrendador de fer la reflectio que al present los acostuman fer si ad aquells 
voldran estar y no volent estar ad aquella, que en tal cas lo dit arrendador dega 
pesar lo peix que lo tal eclesiastich o altra persona exepta haura pres cada vega
da y de present alli matex li dega refer lo drct de quatre o dos dines per lliura 
com sia que no sia intensio y voluntat es que aquells no sien compresos en pagar 
lo dit dret per esser de dret exemps". 

78) Ibidem, ... "per evitar fraus que se porrian seguir, que lo comprador de la 
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present impositio puga haver, y cullir millor son dret y sapia qui aportarà dit 
peix, es estat ordenat que ningun pescador, ni altre qualsevol perçona puga ven
dre ningun genero de peix fresch ni aportar en sa casa per mengiar ni donar que 
aquell no sie per lo dit arrendador, en ditta pescateria pessat y del que dit pcix 
pessara puga haver dit dret de quatre y dos dincs per lliura y frau ningu no li sia 
fet y si lo contrari faran sien incidits en la sobreditta pena de quinze lliures, par
tidora pro ut supra" ... 

79) Ibidem, ... "lo di t arrendador ultra lo di t preu que hi dira en lo di t arrenda
ment donara y pagara a !es perçones infrascrittes Ics cantitaths que baix se speci
ficherà estant empero aquelles en ciutat y estant fora proratta. E son !es siguent: 
Al Rev. mo S. r bisbe 25 lliures per lo any, a cascu canongie 5, 4 lo ani, a cascun 
preuere tres lliures lo anj. Item, a cascun diaca, subdiaca y jagons que realement 
serviran en la iglesia, a cascun de aquclls vint sous lo ani; item, als seminaristes 
vint lliures quascun afii per servir ells mcs que tots en la iglesia; item, als Reve
rcnts pares de Jesus se li pague la rcfcctio de totlo peix compraran per a megiar 
en dit colegi segons lo compte quc aquells daran del peix auran comprat als 
quals per esser persones tals se li donc fe; item, als Reverents pares, frarcs del 
seraphic S. t Francesch 30 lliures lo any; itcm, als Revercnts frares de S. t Agusti 
vuit lliures lo any; item, a casun capclla y perçona religiosa strangera se lis dona 
tot lo peix voldran comprar per son mcngiar sens pagar dret algu per esser 
exemptes; item, als pobres del spital de la ciutat sinch lliures lo afii pagadores 
per terçes " ... 

Dello stesso tenore sono altri capitoli riguardanti l'appalto del pesce 
(ASCAL, b. 848, c. 34, Capitoli riguardanti l'appalto a favore di Baingio Co
lumbano, 23 ottobre 1694: " ... cobrarà lo arrendador de tot lo pex que se pescara 
y vendrà en lo mar y districte de esta ciutat lo quart com sempre se ha estabilit: 
Item, lo arrendador pagarà las refccions eclesiasticas al acostumat y ultimament 
pactat entre la Ili. tre Mag. ca Ciutad y lo Mol Rev. t III. Capito!; ço es al III. m y 
Rev. m Sefior Bisbe (vuit lliures), Canonges, Beneficiats, Collegi de la Comp. de 
Jes~.s, Conv. de S. Francese, de S. Agusti y de la Pietad, del Carmen, de la Mer
ced ... 

80) Cfr. ASCAL, Codice B, f. 236, Atto di concordia tra il Consiglio comu
nale e la Compagnia di Gesù circa la pesca nello stagno e rio de la Balca, 14 
luglio 1649: "Ates y considerat que los Rcverents Padres de la Compafiia de Je
sus de esta Ciutat de Alguer han obtingut algunes provisions de la Rea! Audien
cia del Present Regne ab les quals se manava que ningun natura! y habitador de 
la present Ciutat en ningun temps pogucsi pescar dcs del Pont de Serras fins lo 
Pont del estayn sense llissencia de dits Revcrents Padres, a les quals provisions 
esta Ili. Ciutat ses opposada per esser contrd la llibertat dels naturals y habita
dors" ... 

81) Ibidem, "item, los dits Reverents paresse contentan de que los naturals y 
habitadors pugan pescar de un pont a l'altre sens que presehesca llisensia de nin
guna persona mentres lo Caligo sera obert y no altrament; item, ab altre capito! 
los dits nobles y Mag. chs Consellers volen que dits naturals y habitadors mentre 
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que lo Caligo sera tancat que no hi puga entrar ninguna persona a pescar dins de 
aquell ni fores, sino es de hont posats los pals per dividir lloch a satisfaci6 de 
dits parts, quals pals comensan de la Creu de S. Jayme a llensa tirada ulls al Ca
mi de de la Jaga. Item, ab altre capito! son de consert dites parts que de quinze 
de Maig que es Io temps en que sol entrar lo pex cn la pesquera, en avant fins tot 
lo mes de febrer en que se haura de obrir, no puga ningu dels naturals ni habita
dors entrar a pescar en ella des del di t lloch sefialat en avant" ... 

82) Tale proprietà risulta dagli atti del contenzioso legale aperto nel 1862 
dall'Avv. to Gaetano Ballero, proprietario del Caliguet, nell'interesse dei suoi 
appaltatori Michele Caria e Antonio Ignazio Melis, contro quelli del Càlic Ni
colò Scannoni e Bartolomeo Dasarà. Dagli atti prodotti dal Ballero risulta che il 
Caliguet era appartenuto da secoli ai Baroni di Sorso. Ereditato dalla Marchesa 
Pasqua di Soleminis il Caliguet era stato da questa venduto a Dn. Antonio Balle
m e da questi passarono al citato avv. Gaetano Ballcro (Cfr. ASCAL, b. 825, fa
se. B, Fascicolo contenente pratiche relative alla lite di Ballero per la peschiera 
del Calich, anni 1862, 1863 e 1864, 7 novembre 1864). 

83) Si trascrivono di seguito, in catalano e in italiano, due dei tanti casi di de
nuncia per frode, dove peraltro il toponimo in questione appare assestato nella 
fonetica attuale. Cfr. ASCAL, Registro n2 496, Registro delle varie provvidenze 
date dal Consiglio comunale, l luglio 1786: " ... qui preguntat dont avia pres dit 
pex responge en presentia de testimonis que dil pex li avia dut del calie Antoni 
Ramon Caria per portarlu a F. J. Batista Murallas" ... ; Ibidem, 29 ottobre 1805: 
" ... Stanislao Sini denuncia gli affittafoli di questa peschiera il Caligh Felice e 
Antonio Francesco Roth avessero introdotto in questa città due cariche di pe
sce" ... 

84) Cfr. ASCAL, b. 800, c. 321, L'Intendente Cenerà/e Struda comunica al 
Consiglio civico d'aver trasmesso all'Intendente Provinciale gli esiti della ver
tenza con gli appaltatori della pescheria del Cali eh, 25 febbraio 1826. Connessa 
con la citata sono le carte n2 158, 159, 258, 321, etc. 

85) Cfr. ASCAL, b. 800, c. 143, Il Vicerè Roevo comunica al Consiglio il 
parere contrario della Reale Giunta Patrimoniale per la formazione di una nuo
va peschiera nello stagno del Calich, 9 ottobre 1824. Vedi inoltre le carte n2 101, 
106, 109,111, 124, etc. 

86) Cfr. il Fascicolo contenente pratiche relative alla lite di Ballero per la 
peschiera il Calich, già citato nella nota n2 85. 

87) Ibidem, ... "deporranno i testi dell'articolo che alcuni mesi prima del 
maggio 1862 in cui fu mossa la presente lite, Nicolò Scannoni e Bartolomeo Da
sara appaltatori della peschiera il Calich, mentre questa era già aperta dal primo 
di marzo, si fecero lecito di formare ed erigere in faccia al Calighe t una palizzata 
per di cui effello rimane questa peschiera tutta la stagione della pesca, tolta alla 
medesima la libera comunicazione con il mare ed impedita l'introduzione di 
questo in quella, del yesce" ... 
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88) L'atto di vendita con in appendice al registro una carta planimetrica dello 
stagno che riporta le diciture Calighe Calighet, è pubblicato nel Registro n2 175, 
Atti Pubblici, in data 7 dicembre 1863 dcii' ASCAL. In esso si legge: "Atto di 
vendita della peschiera denominata Calighet posta nei territori della città di Al
ghero, sottoscritto dal Signor Cavaliere Don Benedetto nella qualità di cui infra 
a favore del Municipio di questa stessa città, pel convenuto prezzo di lire italiane 
quattromila. L'anno 1863 ed alli 7 del mese di dicembre in Alghero e nella sala 
del Palazzo Comunale ... Il primo, cioè il Signor Cavaliere Benedetto Ballero, a 
nome e per parte del suo committente e successori, in forza del presente legale 
atto perpetuamente valido ed irrevocabile nel miglior modo dalla legge consenti
to: vende, cede e rilascia al Municipio di Alghero e per esso alla Giunta munici
pale qui presente, stipulante ed accettante, la peschiera denominata Calighet con 
l'annessa casa posta nei territori e adiacenze di questa città ed in attiguità alla 
peschiera comunale detta il Calik con tutti i suoi annessi, connessi e dipenden-
ze" ... 

89) Cfr. G. PERETTI, Porto Ninfea in Sardegna, Roma, 1923, p. 75: " ... Que
sto stagno, un tempo dei gesuiti, ora appartenente al Comune, colla coltivazione 
intensiva dei terreni si è interrato tanto che l'evaporazione estiva delle acque lo 
disseca al punto che i pesci, le arselle ed i granchi, che iv i abbondano periscono, 
e dalla loro decomposizione emanano miasmi micidiali alla città, alla colonia 
penale di Cuguttu ed alle campagne vicine". Una legge a favore della Sardegna 
emanata nell'anno 1898 riconobbe la necessità d'effettuare la bonifica a sistema 
di escavazione del fondo melmoso e la classificò in prima categoria ossia fra le 
prime opere da eseguirsi. 

90) Cfr. A. ToRRE, Osservazioni sull'avifauna della Nurra, estr. da, "Boli. 
Soc. Sar. Se. Nat. ",a. XIII, vol. XIX. 1979, pp. 141-170. 

91) A tale riguardo si segnala uno dci più recenti ed aggiornati studi di mi
crobiologia sul bacino idrografico nel Càlic. Cfr. A. FARRIS, F. TATICHENTI, P. 
DEIANA, V. DECHERCHI, L. VISCONTI, La laguna del Calich, estr. dalla Rivista 
"Acqua & Aria", n2 4, Maggio 1980, pp. 533-539. 

92) La relazione, inopinatamentc trafugata in questi ultimi lustri dali' Archi
vio storico insieme al Registro dei Consigli Generali di cui era parte, si trova 
pubblicata, però con alcuni difetti, nel CDS del Tola. Una versione integrale e 
corretta sta ora in P. E. GUARNERIO, Il dialetto catalano, cit., p. 277 e ss., ed in E. 
Toda i Gtiell, L' Alguer, ci t., p. 348 e ss. 

93) Cfr. C. BATTISTI, S. ALESSIO, Dizionario etimologico Italiano, vol. I, p. 
6816 (s. v. Calice1

), 1-V, Firenze, 1968; M. CoRTELAZZO, P. ZOLLI, Dizionario 
etimologico della lingua italiana, 5 vols., Bologna, 1979, I, p. 187 (Calice. l. 2). 

94) Su questa possibile etimologia ho avuto illuminanti conversazioni col 
prof. Joan Bastardas, cattedratico di Filologia Latina nell'Università di Barcello
na. 
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95) Cfr. J. CoROMINES, Diccionario Crftico Etimologico Castellano e Hispa
nico, vols. V, Madrid, 1980, vol. I, p. 925. 

96) Nella carta del 23 giugno 1623 (Cfr. P. ToLA, CDS, cit., t. II, p. 269) c'è 
una petizione, in sardo, mandata dai sacerdoti della Basilica di San Gavino di 
Torres, al Capitolo della Città, dove si sollecitava l'invio di oggetti sacri c dove 
si chiedeva il permesso di armarsi per difendere, all'occorrenza, la Basilica dagli 
assalti piuttosto frequenti dei mori: "Ilcm, supplican, qui sos Curados no quer
gian negare a dictos Capellanos caligues, et corporale, fini a qui sumus provi
stos, secundu sumus provistos de casulas dc ogni colore, et dc duos missales, et 
cum pluviale: qualcs cosas ço est caligues et corporale nos negan sos Curados 
sutta cappa de qui sas Missas sian ordcnadas" ... 

Come annota il Wagner (DES, vol. I, voce Kcllike), caligue è la variante Io
gudorese di CALIX, -ICE (REW 1519), in tullo coincidente con il citato antico 
toponimo. 

97) Cfr. H. LAUSBERG, Linguistica romanza, 2~ cd., Milano, 1976, vol. I, p. 
204. 

98) Questa è la più antica lezione del nome della laguna algherese. Per mag
giori informazioni si rinvia alla nota n2 96. 

99) La lezione cinquecentesca si trova modificata un secolo dopo in 
Caligo/Caligos (ASCAL, b. 787, f. 4-bis, Atto relativo all'appalto del pesce, 16 
maggio 1608; ASCAL, Cod. B, f. 236, Atto di concordia, ci t.). 

100) Nel 1700 appare per la prima volta nella documentazione archivistica 
municipale la lezione "Calie" (ASCAL, Registro n2 496, Registro delle varie 
provvidenze, cit. : "en presentia de testimonis que di! pcx li avia dut del Calie"). 

101) Sempre nella documentazione archivistica municipale ouoccntesca si 
trova utilizzata la forma grafica "Caligh" (ASCAL, R. n2 496, Registro delle va
rie provvidenze, cit. : "Stanislao Sini denuncia gli affittavoli di questa peschiera 
lu Caligh, Felice e Antonio fratelli Roth, avessero introdollo in questa città due 
cariche di pesce" ... ; ASCAL, b. 849, cc. 127-128, Descrizione dei confini della 
"Segada" secondo le disposizioni del dispaccio della regia segreteria di stato, 
30 agosto 1807: " ... dexant la Segada, a ma csqucrra sa avansa fins la ampia, os-
sia Riu del Caligh" ... ; ASCAL, b. 800, c. 106, Il Vicerè Roevo comunica al Con-
siglio, cit., corrispondenza del 29 maggio 1824: " ... l'oggcllo contenuto nel loro 
foglio dciii 6 corrente che riguarda il progetto di Giuseppe Bardinu Gallu, relati
vo alla formazione di una nuova peschiera nelle acque dello stagno del Caligh 
mentre in quella viccregia o dell'Intendenza generale viene usata e quindi intro
dotta la forma Calie h (vedi la documentazione citata nelle note n2 84 e 85). 

102) Nella storiografia italiana sono diverse le varianti introdotte dai vari au
tori per definire il toponimo in oggetto. Per le versioni Calico e Caliche cfr. V. 
Angius, in G. CASALIS, Dizionario Geografico-storico-statistico-commerciale 
degli stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1858, vol. I, p. 221, vol. IX, p. 
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537). Con una grafia esotica (Calik) è denominata la laguna da G. PERETTI, Por
to Ninfea, cit., p. 177). 

In ogni caso, la forma letteraria più usata in questo secolo è Calie h. 

103) Cfr. A. M. BADIA I MARGARIT, Gramàtica Històrica, ci t., p. 168. 

104) Deriva dal lat. CALIX, -ICIS col significato di "calice di metallo pre
giato per uso liturgico" o di "coppa di cristallo per degustare vini pregiati" (cfr. 
DCVB, vol. II, voce Calze; DECLC, vol. II, voce Calze) . 

105) Vedi le note nQ 89, 90, 91 c relative citazioni. 

106) Cfr. J. CoROMINES, El problema de "Quatretonda" i "Quatremitjana" i 
la topon[mia mossarab del Maestrat'', in "Boletfn de la Sociedad Castellonense 
de Cultura", XXXIX (1963), pp. 340-342. 
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Fonti memorialistiche 

CARIA, Carmine: nato ad Alghero il27 gennaio 1905, di professione 
"pescatore del Càlic" da oltre 60 anni; conosce tutti i "mestieri" della pe
sca tluvio-lagunare. Nessun grado d'istruzione. 

MONACO, Vittorio: nato ad Alghero il 15 maggio 1925, di professio
ne "pescatore del Càlic" sin da giovane. Istruzione elementare. 

PIRAS, Raimondo: nato ad Alghero il 3 dicembre 1910, di professio
ne "pescatore del Càlic" sin da ragazzo ricoprendo per molti anni la cari
ca di "majoral" (capo-pesca). Profondo conoscitore di tutti i sistemi di 
pesca fluvio-lagunare, ha lavorato anche in altri stagni della Sardegna. 
Nessun grado d 'istruzione. 

RIU, Carmine: nato ad Alghero il 16 febbraio 1912, di professione 
"pescatore del Càlic e di mare" fin dall'età dci 12 anni. Nessun grado 
d'istruzione. 

Tutti i soggetti sono stati intervistati nel 1985. 
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Fonti Documentali e Bibliografiche 
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Liber elegantiarum, Vcnècia, 1489, ed. Anast, Ca
stellò de la Plana, 1988. 

Vocabulario Valenciano- Castellano de los peces, in 
"El Archivio", Revista de Ciencias Hist6ricas, H, 
Denia, 1887- 88, pp. 153-158. 

La raccolta di carte specialmente dei re aragonesi, 
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Abbreviazioni 

a. (davanti a un numero)= anno 
ant. = antico 
alg. = algherese 
ace. = accezione 
anast. = anastatica 
AA. VV. = autori vari 
b.= busta 
bas. lat.= basso latino 
c.= carta 
cc.= carte 
cat. = catalano 
Cod. = codice 
cast.= castigliano 
cm.= centrimetro 
cfr. = confronta 
cit. = citato 
cl. = classico 
camp. =campidanese 
dial. = dialetto l dialettale 
der. = derivato 
doc. = documento 
Diz. = dizionario 
d. c. = dopo Cristo 
ed. = edizione 
es. = esempio 
fr. = francese 
fs. = foglio sciolto 
fase. = fascicolo 
fem. = femminile 
frprov. = francoprovenzale 
fon. = fonetica 
gen. = genovese 
ger. = germanico 
gr.= greco 
Kg. = chilogrammo 
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IEC = Institut d' Estudis Catalans. 
it. = italiano 
log. = logudorcse 
lctt. = lettera 
loc. = locuzione 
lat. = latino 
m. = maschile 
mer. = meridionale 
ms., mss. =manoscritto/i 
mt. =metro 
nap. = napoletano 
op. cit. = opera citata 
occ. = occitano 
p., pp. = pagina/e 
part. =participio 
part. p. =participio passato 
p. es. = per esempio 
pl. = plurale 
pop. = popolare 
port. = portoghese 
prov. = provenzale 
Sec. = secolo 
s. f.= sostantivo femminile 
s. m. = sostantivo maschile 
sass. = sassarese 
sing. = singolare 
segg. = seguenti 
sic. = siciliano 
sett. = settentrionale 
t.= tomo 
tav. = tavola 
tort. = tortosino 
vol., vols. =volume/i 
v.= verbo 
volg. = volgare 
val.= valenzano 
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