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Lingua italiana e interferenze dialettali nelle testimonianze dei maltesi 
davanti all'Inquisitore (1646-1649) 

I, L'INQUISIZIONfi A MALTA 

Fino all' avvento dei Cavalieri dell' Ordine Gerosolimitano nell' isola (\ 530), 
Malta dipendeva dal Tribunale dell' Inquisizione della Sicilia, ed era retta da un 
Commissario, Questa situazione dovette cambiare qualche decennio pili tardi, 
Infatti, nel 1561 il Vescovo Domenico Cubelles venne nominato primo 
lnquisitore di Malta con lettere apostoliche del 21 ottobre 1561 (Bonnici 1977: 
64-65), L'Inquisizione maltese, che doveva rimanere attiva fino al 1798, anna in 
cui i Cavalieri di Malta vennero espulsi dalI'isola da Napoleone, era quindi lega
ta direttamente all'lnquisizione romana, ovvero al Sant' Uffizio (Bonnici J990: 
40-42), In questa intervento si intendono prendere in esame alcune dichiarazio
ni rese da inquisiti e testimoni maltesi davanti all'Inquisitore Antonio Pignatelli 
(1646-1649), che 42 anni dopo la sua permanenza maltese sarebbe di ventato 
Papa, col nome di Innocenzo XlI (1691-1700) , 

2. TESTIMONIANZE E DEPOSIZIONI 

Le testimonianze che seguono sono tutte contenute nel manoscritto intitola
to Processi 61 (1646-1649), che si trova presso I' Archivio dell' lnquisizione di 
Mdina (A, L M,), sito nel Museo della Cattedrale di Mdina, Malta, Queste testi
monianze sono state riportate da Bonnici 1977, da cui si cita, La trascrizione del 
Bonnici mira a riprodurre fedelmente Ie parole ed il senso delle dichiarazioni 
rese dai testimoni e dagli inquisiti, Quindi, avendo tale studioso interessi stori
ci e non linguistici, se da un lato si puo essere sicuri che Ie parole da lui tra
scritte riproducono fedelmente quelle contenute nel manoscritto, dall'altro e pos
sibile che vi sia qualche variante grafica rispetto alIa veste linguistica originale, 
Ciononostante i brani riprodotti in Bonnici 1977 dovrebbero soddisfare Ie con
dizioni minime richieste dalla mia indagine, essendo il mio solo un primo ten
tativo esplorativo riguardo alia tipologia dell'italiano utilizzato per trascrivere Ie 
testi monianze ' maltesi', 

, 2,1, Gli atti dei processi venivano redatti in latino, eccetto Ie testimonianze e Ie 
deposizioni degli inquisiti e dei testimoni che, invece, venivano redatte in ita
liano, Essendo buona parte degli interrogati nativi di Malta, e per giunta popo

'": 
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Ian i (quindi, con Ii velio di istruzione pres~oclle nullo), c da ritenersi scontatll 
che Ie lora dichiarazioni fossero rese nell'idioma locale, vale a dire i! maltese. 

Come i suoi colleghi che operavano in territorio italiano, il caneelliere che 
redigeva i verbali delle sedute delrInquisizionc a Malta si trovava quindi ad 
operare in una situazione di trilinguismo: il latino veniva adoperato per Ie for
mule iniziali e conclusivc, pill 0 meno stereotipate, e per la fonnulazione delle 
domandc; il dialetto era il mezzo espressivo a cui ricorreva I'inquisito od i! testi
mone per dare la sua versione dei fatti; l'italiano era poi la lingua in cui il can
celliere doveva trascrivere la deposizione, che era stata precedentemente resa in 
dialetto. Tuttavia, nel caso di Malta il cancelliere, che proveniva quasi sempre 
dall'ltalia, si vcniva a trovarc in una ~ituazione ulteriormente complicata, essen
do !'idioma maltese di origine semitica. e quindi in buona parte incomprensibi
Ie ad un italofono. II cancelliere italiano doveva quindi ricorrere all' ausilio di un 
interprete maltese, che di solito era un ecclesiastico oppure un avvocato. 

II primo testo viene qui riprodotto integralmente per rendere l'idea di come 
fossero riportatc Ie dcposizioni dci testimonio Qui il giovane Giorgio Borg accll
sa Giulio Paci di avere bestemmiato e si autoaccusa per non avere denunciato 
il fatto prima: 

Die XVIIIa Mensis Deeembris 1648 

Coram Ulustrissimo et Reverendissimo Domino Antonio 
Pignatello, Inquisitore Genu'ali Melitensi et assistente 
Admodum IIIustrissimi Admodumque Reverendo Domino Don Petro 

5 Francesco Pontremoli S. J. D.. huius Sancti Officii Assessore, meque 
Cancellario. 

Comparvit sponte in hoc loco examinis Georgius Borg filius 
quondam Dominici de Casale Attard. aetatis annorum 18 
circiter, cui delato iuramento de veritate dicenda prout 

10 iuravit tact is Sacrosanetis Seripturis, et pro exoncratione 
suae conscientiae denuntiavit infra: videlicet: 

Doi mesi sono in circa. essendo io andato in casa di Giulio 
Paci, mio parente, sita nel sudetto casale, nel raggionamento 
elctto Giulio disse che se uno gli donassc una salma eli 

15 vittovaglie direbbe ehe Dio non sia Dio. et riprendendolo di 
questo Gratia Slla moglie, gli replica chc se alcuno gJi 
dassc una salma eli vittovaglie si faria giudio, e che se 
vedesse in man di suo padre un pezzo di pane I'haverebbe 
ammazzato per pigliarglilo, e qucsto Giulio 110n si vede mai 

20 nella nostra Parocchia a udir la messa. ne' a confessarsi, 
ne' a comunicarsi. 
Et io nOll sono venuto primo d' adesso perehe Don Damiano 

LINGUA IT 

Pisano, mio parente, mi sconsi~ 
ultimamente, havendogli detto ( 
disse che fossi venuto. 25 

Interrogatus quare praemissa Ii 

Respondit: 10 gia ho detto .Ia Cl 

venuto per scarrieare la nua co 
alcuna,30 

Quibus habitis, iniuncto sibi iw 
faciat signum Sanctae CrucIs 1c 
praefato lllustrissimo et Revere 
absolutus ad cauthelam ob non 

35 Unde oo· 
(Bonnici 1 

2.2. La redazionc elel testo e fatta in toS( 
I'uso amministrativo e eancelleresco 1m 
'500, pill 0 menoi. Come .del resto natm 
varianti, alcune delle quah Sl elencano q 

12. doi: "[nel '600], nei numeral~, due pl 
esempi di dua, non raro nel Galllel. ell 

12. SOI1O: e la forma abbreviata di orsOl 

13. raggiOrlamento: il raddoppian~ento d 
e specialmente nel meridio~e, e fenome 
si sara fatto sentire sui coplsta. 

14. disse che se uno gli donasse [oo. J (, 
sto che composto per esprimcre un ~lIt 
dato eli fatto concreto: si tratta del dISC 
e riportato dal cancelliel:e. Dona.ss~ e 
Traina 1868, S. V. chman; donan [ dar 

1 II siciliano, assieme al latino, era slato 
tivo per tutto il '400 fino agli inizi del 500 .. 
limitano (\ 530), l'italiano dl Toscana SOpPI 
Brincat 1992. 

I 
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Pisano, mio parente, mi sconsiglio di venire; pero, 
ultimamente, havendogli detto di voler fare detta denuntia, mi 

25 disse che fossi venuto. 

Interrogatus quare praemissa non denuntiaverit in tempore 
Respondit: fo gia ho detto la causa et adesso son 
venuto per scarricare la mia conscientia senza passione 

30 a1cuna. 

Quibus habitis, iniuncto sibi iuramento silentii et ut 
faciat signum Sanctae Crucis loco subscriptionis, fuit a 
praefato lllustrissimo et Reverendissimo Domino fnquisitore 
absolutus ad cauthelam ob non revelationem in tempore debito. 

35 Unde ... 
(Bonnici 1977: 205) 

2.2. La redazione del testo e fatta in toscano, come del resto era di regola nel
l'uso amministrativo e cancelleresco maltese a partire dalla seconda meta del 
'500, piu 0 menol. Come del resto naturale, vi si rileva, tuttavia, un numero di 
varianti, a1cune delle quali si elencano qui di seguito: 

12. doi: "[nel '600], nei numerali, due prevale decisamente (ma ancora si hanno 
esempi di dua, non raro nel Galilei, di duo, di doi" (Migliorini 1988:424). 

12. sonG: e la forma abbreviata di orsono. 

13. raggionamento: il raddoppiamento della g palatale al di fuori della Toscana, 
e specia1mente nel meridione, e fenomeno alquanto usuale. L'influsso siciliano 
si sara fatto sentire suI copista. 

14. disse che se uno gli donasse f. .. J direbbe: il condizionale semplice piutto
sto che composto per esprimere un futuro dipendente da un passato riflette un 
dato di fatto concreto: si tratta del discorso diretto come riferito dall' interprete 
e riportato dal cancelliere. Donasse e di provenienza siciliana, <dunassi. Cfr. 
Traina 1868, s. v. dunari; donari ["dare"]. 

I II siciliano, assieme al latino, era stato adoperato nell'uso cancelleresco ed amministra
tivo per tutto il '400 fino agli inizi del 500. Con I'avvento dei Cavalieri dell'Ordine geroso
limitano (1530), l'italiano di Toscana soppianta il siciliano. Cfr. Cassola 1992: 862-865 e 
Brincat 1992. 
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15. vittovaglie: la chiusura della e in i e un tipico fenomeno siciliano. 

16. che Dio non sia Dio: si ricorre all'uso del congiuntivo al posto dell'indica
tivo. 

16. gli replica: "[nel '600], Gli e adoperato spesso sia per «a lei» che per «a 
10ro» [.. . ]" (Migliorini 1988: 425). 

17. gli dasse: questa forma del congiuntivo al posto di desse potrebbe denotare 
una contaminazione dell'infinito dare oppure un'interferenza del sic. dassi 
["desse"] . 

Altri fenomeni pili prevalentemente meridionali si possono identificare nel
I'abitudine di scempiare Ie doppie (20. Parochia) 0 di raddoppiare Ie scempie 
(29. scarricare), nell'uso del passato remoto (23. mi sconsiglia) per denotare un 
trapassato prossimo (mi aveva sconsigliato) e nell'uso del congiuntivo trapassa
to (24. mi disse che fossi venuto) al posto dell'infinito (mi disse di venire). 

2.3. II pattern linguistico stabilitosi per il brano appena preso in esame rimane 
pressoche immutato per cia che riguarda la trascrizione delle varie altre depo
sizioni di imputati e testimoni nei vari processi per stregonerie varie: su un cano
vaccio linguistico di matrice toscana si innestano varianti sintattiche, morfolo
giche e lessicali di natura prevalentemente siculo-meridionale. In poche parole, 
in questi testi maltesi si verifica cia che succede nel resto della penisola duran
te il '600. Per dirla con Migliorini (1988: 406): "Ma scrivendo e di regola usare 
I'italiano, anche se qua e la rimanga qualche traccia dialettale". I brani qui di 
seguito elencati bastano a mostrare il fenomeno: 

a) La seguente e una deposizione fatta il 29 maggio 1649 da Jacopo Tonna, un 
maltese abitante nella citta di Isla. II Tonna racconta che il 27 di maggio, verso 
Ie 4 del pomeriggio, egli era andato in casa di Vittorica, figlia di Isabellica 
soprannominata "Ta' Sinen", ambedue maltesi, a La Valletta. Poi: 

Mettendo la mia mana dentro la bursa d'una faldetta di detta 
Vittorica, quale stava su il letto, io ho trovato questa carta scritta, 
quale incommencia ... et finisce ... segnata A, piegata; et essendosi 
accorta la detta Vittorica della detta carta che havevo in mano, mi la 
volse prendere con dirmi se io I'havevo pre so daJ Crucifisso, e che 
era bullettino della sua confessione; pera io non gli la volsi dare, et 
essen do usc ito fuori et aperto detta carta, I' ho trovato scritta del modo 
che Ie Signorie Vostre vedono; onde ho pensato che fosse cos a catti
va et percia son venuto ad esibirla come I' esibisco a questa Santo 
Officio. 

(Bonnici 1977: 87n) 

LINGUA ITALIA 

bursa: per quel che riguarda i fenomeni lessie 

quaLe stava: il pronome relativo e privo dell'a] 
mencia (brano A), quale e partita (brano B) 
quali parole loro repLicorno (br~no D), dOVf 
J'articolo if e la preposizione artIcolata aile. 

'1' Ja forma con preposizione staccata dal 
su I. '1 b C
zione articolata (suI). Cfr. anche 1 rano . 

incommencia: il raddoppiamento della nasale 

dionale. 

io ho trovato questa carta scritta, [ ...J, piegc 
participio passalo piegata dal resto del verbo 

I' abitudine grafica di scrivere la et: permane 


havevo: persiste J'uso dell' h etimologica nell 


mi fa: si riscontra il pronome oggettivo aton 


vol.ve: nel passato remoto permane l' uso de' 


forte (volle). 


con dirmi: la forma composta da preposizio 


(dicendomi). 

, l'havevo preso: il tempo imperfetto (I
rew , .' ~r
zionale (havessi), secondo 1 uso tIplCO t 

gfi La: gli e adoperato per a lei. I due pront 

non in forma composta. 


del modo: la preposizione articolata del e at 


Signorie Vostre: questa forma di rispetto t 


meridionale. 


b) Qualche giorno dopo (il 2 giugn~) Vii 

depone davanti all'InqUlsltore. Essa ra~con 
si era stufato di lei, rendendola molto mfeJ 

Haisa, schiava infedele vecchia, 
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eun tipico fenomeno siciliano. 
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ato spesso sia per «a lei» che per «a 

tivo al posto di desse potrebbe denotare 
, Oppure un'interferenza del sic. dassi 

meridionali si possono identificare nel
Parochia) 0 di raddoppiare Ie scempie 
tIoto (23. mi sconsiglio) per denotare un 
lIO) e ~~l1'.u~ del congiuntivo trapassa
to dell mfmJto (mf disse di venire). 

il brano appena preso in esame rimane 
L la ~rascrizione delle varie altre depo
)ceSSI per stregonerie varie: su un cano
mne.stano varianti sintattiche, morfolo
te siculo-meridionale. In poche parole 
succede nel resto della penisola duran~ 
406): "Ma scrivendo e di regola usare 

LIehe traccia dialettale". I brani qui di 
omeno: 

29 maggio 1649 da Jacopo Tonna, un 
1a racc?nt~ che il 27 di maggio, verso 
casa. d! Vlttorica, figlia di Isabellica 
altes!, a La Valletta. Poi: 

~o I.a bursa d'una faldetta di detta 
to, 10 ho trovato questa carta scritta, 
e ... segnata A, piegata; et essendosi 
j~tta carta che havevo in mano, mi la 
I havevo preso dal Crucifisso, e che 

.one; pero io non gli la volsi dare et 
tta carta, I'ho trovato scritta del m~do 
o.nde ho pensato che Fosse cosa catti
J!r1a come l'esibisco a questo Santo 

(Bonnici 1977: 87n) 
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bursa: per que! che riguarda i fenomeni lessicali, cfr. par.4. 


quale stava: il pronome relativo e privo dell'articolo lao Cfr. anche quale incom

meneia (brano A), quale e partita (brano B), ecc. e quaIe sanava la melsa e 

quaii parore loro replieoma (brano D), dove I'ellissi riguarda rispettivamente 

r articolo il e la preposizione articolata aile. 


su il: la forma con preposizione staccata dall'articolo e preferita alia preposi

zione articolata (sur). Cfr. anche il brano C. 

incommencia: il raddoppiamento della nasale potrebbe essere un influsso meri

dionale. 


io ho trovato questa carta scritta, f. .. ], piegata: si riscontra 10 scollamento del 

participio passato piegata dal resto del verbo (ho trovato). 


et: permane I' abitudine grafica di scrivere la congiunzione e in latino. 


havevo: persiste ruso delrh etimologica nelle varie forme del verbo avere. 


mi la: si riscontra il pronome oggettivo atono con -i finale al posto di -e. 


voise: nel passato remoto permane I' uso della forma debole al posto di quella 

forte (volle). 

con dirmi: la forma compost a da preposizione + infinito sostituisce il gerundio 

(dieendomi). 


se io l'havevo preso: il tempo imperfetto (havevo) e usato al posto del condi

zionale (havessi), secondo I' uso tipico del parlato informale. 

gfi la: gli c adoperato per (l lei. I clue pronomi personali si scrivono staccati, e 

non in forma corn posta. 


del modo: la preposizione articolata del e adoperata al posto del pill usuale nel. 


Signorie Vostre: questa forma di rispetto col Voi potrebbe essere un influsso 

meridionale . 

b) Qua1che giorno dopo (il 2 giugno) Vittorica, giovane di appena 18 anni, 
depone davanti all'Inquisitore. Essa racconta che otto mesi prima il suo amato 
si era stufato di lei, rendendola molto infelice. Quindi: 

Haisa, schiava infedele vecchia, quale e partita per il suo paese tre 
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mesi sono, venne in casa mia, e trovandomi in quel modo, mi disse 
di volermi portar una tal cosa che il mio amico fosse riconciliato 
meco; et essendomi io contentata, di lit tre giomi mi porto una carta 
piegata, e mi impose che l'havessi portata adosso per l' effetto sudet
to, si come io ho fatto; pero poi, essendomi risoluta a presentarla a 
questo Santo Officio, poiche dal principio mi fu data, l'ho presa per 
scandalo, e percio la mesi nella sacoccia per detto effetto, quale poi 
non l'ho trovata, ne' so se rho persa, 0 mi e stata tolta. 

(Bonniei 1977: 88n) 

Vittoriea venne severamente redarguita per la sua azione. 

sana: forma abbreviata di orsono. 

portar; tal: si riscontra l'apocope della vocale finale. 

tal cosa che: la conseguenza normalmente espressa da per cui e qui resa con 
che. 

fosse reconciliato meco: il eongiuntivo al posto del condizionale e fenomeno 
tipico della sintassi meridionale. 

di la tre giarni: qui, si riscontra la caduta della preposizione a nella locuzione 
di Ii (la) a. In effetti, potrebbe trattarsi di amalgama grafico di la a > di La. 

m'impose che l'havessi portata adosso: si riscontra l'uso del congiuntivo tra
passato (ehe /'havessi portata), al posto dell'infinito (di portare). 

per reffetta sudetto, si come io flo fatto: e una frase stereotipata, tipica della 
formularita burocratica. Cfr. anche il branD F. 

Santo Officio: Ie maiuscole indicano una fonna di rispetto. 

mesi: si riscontra la forma del passato remoto con -e al posto di -i (cfr. anche 
mese, nel brano C). 

c) II 3 gennaio 1647, una maltese accuso una donna napoletana di nome 
Catarina di pratiehe magiche e rese la seguente deposizione: 

Una donna Napolitana ehiamata Catarina ... si retiro in easa mia per 
8 giomi, e poi ando in Scicli, e questa un giorno mese un rectango
10 su il foco con tre chiodi, e pianto un coltello alla porta della fene
stra, con manico negro, et un altro sotto il mio letto, e disse l'haver-

U,,"GUAITAU 

Ii fatti per lei e per me per ve~i~ I 

(BonillCl 

Napolitana: la forma con voeale chiusa -i al 

liano. 

Catarina: qui non si riseontra l'esito fiorent 

si retiro: qui permane I"uso del prefisso arc 
reconciliarlu nel branD F. 

rectangoLo: qui permane r abitudine grafica 

foco: la mancata dittongazione di. 0 > uo e 
foco nel brano F, ma anehe fuon. fuogo e I 

fenestra: questa forma al posto di finestra .. 
-logico col latino fenestra(m ). 

. . 1'1 ff'lse che qualifica ilcon mantCO negro., ': . . . 
sta al sostantivo fenestra. E una smtassl m 

per venir do me: potrebbe tratta:.si di elli, 
oppure di forma impliclta della hnale (pel 

d) Frate Paolo, un franeeseano del1'Or~ir 
all' aiuto di un greeo per farsl curare del ( 

te testimonianza: 

Un Grego quale s,mava l~ ~el 
maneo sopra un foglio dl. flco 
ando tagliando il detto fogho ill 
fate?" e lui Ii rispondeva: "Tag 
Ie loro replieorno per tre volte .. 

(Bonm 

Grego: Ie parole che denotano ~~z.ional 
. ole Cfr Napolitano La Slctizana.malUse .. , 

rizzazione di -('- in -g-. 

ando tagLiando: l'uso del passato remote 
meno prettamente meridionale. 

fa sua moglie: al contrario dell'uso mc 
nomi di parentela. 

http:tratta:.si
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Che cosa Jate?: tipica forma meridionale di rispetto, con ruso di VOl. 

lui Ii rispondeva: Ii qui viene adoperato per "a lei". 

repticonlO: aHa terza persona plurale del passato remoto si riscontra la desi
nenza arcaica -orno per -arono. 

e) La seguente e una testimonianza resa contro Antona, detta La Siciliana: 

La quondam Antona, detta la Siciliana, quale sei anni sono s'era par
tita da Malta et andata in Sicilia ... prese novi para di faye e segno 
una di esse per maschio, l' altra per donna, un' altra ha paJ·tita per 
mezzo segnando una parte il luogo della casa, e l' aItra per parte del 
cuore dell'amico, mescolando con essi un picciolo, un pezzotto di 
pane, un altro di carbone, un cocchio di sale, et un pizzotto di carta 
con dir un 'Ave Maria' et un 'Pater Noster' in honore di S. Elena. 

(Bonnici 1977: 96n) 

ha partita: si riscontra la concordanza al femminile fra I' ausiliare avcre e il par
ticipio passato. 

segnando una parte it iuogo della caso: si riscontra l'ellissi della preposizione 
per tra parte e it luogo. 

pezzotto ... pizzotto: due varianti, una pili toscaneggiante, l'altra meno, del SIC. 

pizzottll ["pezzuolo"; "pezzettino"]. 

can dir: si tratterebbe del sic. cu diri ["dicendo"]' e quindi esprimerebbe una cir
costanza concomitante. Cfr. anche con dirmi ["dicendomi"J, nel branD A, e can 
getturli ["gettandoli"], nel brano F. 

honore: I' h etimologica si mantiene. 

f) Il 26 marzo 1648 Antonjetta Calley a, maltese di Birgu rna abitante a La 
Valletta, fece la seguente denuncia contro la sua vicina di casa, una prostituta 
maltese di nome Minica: 

ci stava una donna corteggiana chiamata Minica, maltese d' anni 40 in 
circa ... questa, havendomi trovata in disgusto col mio amico lascivo, 
m'ha detto che per reconciliarlo meco havessi preso tre cocci di sale, 
tre cocci di cimin-agro, e tre altri pezzotti d' armoniaco, e l'havessi 
buttato nel foco, e poi I'havessi estinti con acqua di mare con gettar
Ii poi in strada, si come ho fatto per tre volte all'effetto sudetto. 

(Bonnici 1977: 98n) 

. . SI· 1·1·scontra la doppia . corteggtana. 

havendomi trovata: potrebb~ tratta~ 
vata piuttosto che avendoml [la mi .. 

la t'onna in + sostantivin disgusto: 
disgustata. 

m'ha delto [. .. 1 havessi preso: ~i 

havessi preso al posto del condlz 

anche I' huvessi estint;' 


I'havessi buttato: non si riscontra b 
pezz.otti) e participio passato (butta 

si come: si per COS! e privo di aecI 

3. GRAFIA. Sl.:ONl E FORME 

Nell'ambito della grafia ac 
r h etimologica persiste non solo 
havessi, haverli, havendomi) ma a 
zione et latina viene ancora mant~r 
italian a e, che comincia ad .apparn 
e; f), mentre il relitt? gra~lco lat 
prefisso arcaico e latl.n~gglante, r~ 
riconciliato e reconclilario, ma e 
deva e risoluta. 

Per quanta riguarda l' accento, 
parole plurisillabe trOl:che (es. per 
in varie parole monoslllabe, come 
l'accento. lnvece, rimangono po~l 

nell'uso abbondante delle man 
va I· , 1
le che denotano naziona Ita, e a 
ma maltese si scrive con l.ettem I 

tesia (Signorie Vostre) e nspetto 

Per que! che concer~e i ~ H.C 

da -ar- non sempre sortlsce 1 eSli 
tongo -L/O- in sillab~ libera, nella 
rentina per cui il dlttong~ SI. man 
risulta essere ji)Co, dove 11 ~lttoni 
doppie nel consonantismo nsulta 
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eridionale di rispetto con I'u ,. d' . , so I VOl. 

Joperato per "a lei". 

urale del passato remoto si 
'J. nscontra la desi-

IlZa resa contro Antona detta La S' '1' , ICI lana: 

je~ta 1~,S~~iliana, qualc sei anni sonG s'era ar
~i~n ~,I\I:Ia '" prese novi para di faye e se~no 
)art~ ·tl ra per donna, un' altra ha partita per 

1 Id uogo del!a casa, e I' altra per parte del 
co an 0 con essl un picciolo, un pezzotto dl' 
Ine un coc 'h' d' I" ,c 10 I sa c, et un pizzotto di carta 

et un Pater Noster' in honore di S EI 
(Bonnici 1977: 96n) . ena. 

mza al femminile fra J' ausiliarc avere e il par

1 casa: si riscontra l' 11' . d e ISSI ella preposizione 

jU.na pili toscaneggiante, I' altra meno, del .SIC. 

;ri ["djcen?~':],. e guindi esprimcrebhe una cir
can dlrml l dlcendomi"] nel b ' A'. ' rano, e can 

e. 

:alleya, maltese di Birgu rna abitant 'L 
, contro Ia sua '. d' e a a

Vlcma I cas a, una prostituta 

:~iana chiamata Minica, maltese d'anni 40 . 
~~/rolvata in disgusto col mio amico lasciv~~
:1 lar 0~eco hav~ssi, preso tre cocci di sale, 
" tre altn pezzottl d armoniaco c I'hav " 

" ' . ,eSSI
avessl estmtJ con acqua dl' maf 're con gettar
10 aHo, per tre volte all' effetto sudetto 
Bonmcl 1977: 98n) . 

eorteRgiana: si riscontra la doppia R, al posto della scempia. 

havendomi trovata: potrebbe trattarsi di forma impropria per essendomi io tro
vata piuttosto che avendomi {Ia mia arnica} trovata. 

in disgusto: la forma in + sostantivo 12 adoperata al posto del participio passato 
disgustata. 

m 'ha delto { ... J havessi preso: si riscontra l' uso del congiunti vo trapassato 
Iwvessi preso al posto del condizionale passato {ll'rei dovuto prenderc. efr. 
anche J'havessi estinti. 

I 'havessi buttato: non si riscontra la concordanza tra oggetto al plurale (cocci e 
pcz:;otti) e participio passato (buttato) al singolare. 

si come: si per cosi e privo di accento. 

3. GRAFIA. SU()I'\I E FORME 

Nell' ambito della g r a f i a adoperata in questi testi, si nota che l'uso del
I'h etimologica persiste non solo nelle varie forme del verbo avere (havevo, 
havessi, haverli, havendomi) ma anche in sostantivi come honore. La congiun
zione et latina viene ancora mantenuta (a: b; c; t), ma ormai alterna con la forma 
italiana e, che comincia ad apparire con sempre maggiore frequenza (a; b; c; d; . 
e; f), mentre il relitto grafico latino -ct- sopravvive nella voce rectangolo. II 
prefisso arcaico e latineggiante re- permane in retiro, altern a con ri- nelle voci 
riconciliato e reeonciliarlo, rna e definitivamente soppiantato da ri- in rispon
delJa e risoluta. 

Per quanta riguarda l'accento, questa viene segnato non soltanto alia fine di 
parole plurisillabe tronche (es. pero; perci(J; porto; retid); ando, ecc.) ma anche 
in varie parole monosillahe, come e; Iii e ne. Si per COS! non viene segnato con. 
I' accento. Invece, rimangonll poche tracce della pomposita barocca, che sfocia
va nell'uso abbondante delle maiuscole. L'uso delle maiuscole si limita a paro
le che denotano nazi onalita, e a loro derivati (Napolitana; Grego; la SiciLiana; 
ma maltese si scrive con lettera minuscola) nonche a forme che denotano cor
tesia (Signorie Vostre) e rispetto (Crucifisso; Santo Officio), 

Per quel che concerne i suo n i, il nome proprio Catarina comprova che 
da -ar- non sempre sortisce l'csito Fiorentino -er-, Invece, nel caso del dit
ton go -uo- in sillaba libera, nella maggior parte dei casi si rispetta la regola fio
rcntina per cui il dittongo si mantiene (jilOri; luogo; cuore) , L'unica eccezione 
risulta essere foeo, dove il dittongo si riduce a -0-. L' oscillazione tra scempie e 
doppie nel consonantismo risulta ancora alquanto notevole, per cui si riscontra 
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sa coccia, adosso e sudetto da una parte e incommencia e corteggiana dall'al 
tra. Nel secondo e nel term esempio si tratta di un mancato ratforzamento dopo 
i prefissi a- e su- mentre nell'ultimo esempio e evidente la tendenza meridionale 
a rafforzare la -g- palatale. 

In quanta all'apocope non sembrano esservi delle regole precise. La voca
Ie finale si mantiene in sostantivi del tipo C/lore e honore, ma poi l'uso oscilla 
in aggettivi del tipo quale e tal nonche in forme verbali, sia al tempo del pre
sente (vedono e son) che all'infinito (mettere, venir e dir). 

In riguardo alle for me, mentre da una parte si riscontra ruso di lei 
come oggetto (e disse i'haverli fatti per lei), come prescrivevano i grammatici 
dell' epoca (Migliorini 1988: 424), dall' altra si va incontro a lui e foro utilizza
ti come soggetto (e lui Ii ri5pondeva; quali parole loro replicomo). Signorie 
Vostre sembra essere penetrata nell'uso popolare, forse aiutata anche dal fatto 
che Ie forme di rispetto col voi prevalgono al meridione (Che cosa fate ?). Gli 
e Ii vengono adoperati per "a lei' nelle frasi io non gli fa volsi dare e lui Ii 
rispondeva. Da notare come nel primo esempio i due pronomi personali gli e fa 
si scrivano staccati e non in forma composta. 

In quanta alIa morfologia verbale, nel passato remoto permane tuttora l' uso 
della forma debole in luogo di quella forte 0 viceversa, per cui si ha voise, volsi 
e prese al posto di vol/e, volli e prendette rispettivamente. AlIa terza persona, 
invece, permane an cora la desinenza in -omo al posto di -amilo (replicorno). 

4. IL LESSICO 

A livelIo di Ie s sic 0 vi sono vari esempi che denotano un'intert'erenza 
siculo-meridionale, a riprova di un continuo contatto orale, principalmente per 
motivi di natura commerciale, tm maltesi e siciliani (Cassola 1988: 115-116). La 
seguente lista comprende quelli che sonG gli esempi pili notevoli di deviazione 
dalla norma toscana2: 

bursa: evidente sicilianismo. Cfr. Traina 1868, s. v. bursa; Piccitto/Tropea 1977
90, s. v. bburza; malt. borza. 

faldetta: voce maltese derivante dal sic. fadetta (cfr. Traina 1868 e 
Piccittoffropea 1977-90, s.v.), e poi entrata nella lingua itaJiana proprio trami
te il maltese. Cfr. GDLI V 1968, s. v. faldetta: "Manto di lana 0 di seta, per 10 
pili di colore nero, lungo fino al ginocchio e cOlTedato di cappuccio rigido che 

2 Quando ci si rifcrisce a voeaboli maltesi efr. Aquilina 1987-90 e Serracino lnglott 1975
89. 

LIN 

e 1, 'lcconciatura della donne protegg • 

Crucijisso: potrehbe e~s~re deri~ata 
licemente una voce stcllmna. (;011 1 

~868 e Piccitto/TflJpca 1977-90, S.Y 

" ossibile chbullctrirw: anche qtl1 e p. . 

La vocale -II indica ,"ma pr?,ven~~~ 


. . 11e i "i ullliJcatt

Tuttavia. PlUttosto ~ .~ ~ . ,Pi, 

. ""dicena' reglsttal1 da 
mazlOllC , ... ~ " r 'a' la Mol a hail sigmtlcato Ita talla . 
(dl~'ante il pcriodo pasquale) pc~ III 

II. s. v. bofletlino). In m~ltese, I~ v 
il si nificato antico ItalIano. ~fr. , 

,gl' 1987-90 S v, hll!uttm l
AquI Jl1a ' " h d 
Priest showing tbat the bearer a 
with ecclesiastical reqUlrements tl 

. t le'lst once a year ICommumon a c, " 

discontinued since 1969 1. 

.I'oc()ccia: voce siciliana. Cfr. Train 

N{lpo/italla: voce siciliana. con la v 
\"7'7 ll() s v IlUe Piccitto/Tropea '1 -. .., . 

. . .'. forlTI'l italiana antic a cor 
SI retllO. < 

s. v. ritirare. 

Grego: 1£1 sonorin<lzione di -c in 

Grieg. 

I . .. forma ipcrcorretta del s 
mesa. (). ) co 
Piccitto/Tropea 1977-9 , s. Y., 

vocate -u la consollantc -/, second I 

co milS([. 

/Ilanco: piuttosto che I'it.. manco, S 

Cfr. Traina 1868 e PicCltto/Trope, 

. '1' Ie d'nota il nl1ovi: voce SICI lana c 1. C t 
cd e tuttora viva nel gloCO del lot 

variante meridionale e sicili 
para: . I . 
s. v. paru e anche 11 ma t. p(ll. 
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, cuore e honore ma p . I' . 
I forme .... OJ usa oscdla 

:erball, Sla al tempo del prc
ere, venzr e dir). 

fa una part . . 
" e S1 nscontra J'uso di lei 
I), come prescrivevano i grammat' . 
a S1 va . lCI 

. lllcontro a lui e loro uti]' . 
liz parole loro reIJ/icoTlz(J) S' lzza
I I . Ignorte 
po are, Forse aiutata anche d I t' 
I al me 'd' . a atto
'. n lone (Che com fate?) Gl" 

aSl 10 non l' I I '. 1
'. g la vo si dare e lui Ii 

~plO 1 due pronomi personali f.{li e fa 
.a. 

as~ato remoto permane tuttora I'uso 
, VIceversa .'. ' 
. . ' per CLl! SI ha mIse, volvi 

IlSpettlvamente, Alla terza p , 
o aJ post d' ersona, 

o I -arono (repiieoTllo). 

empi che denotano un' in terferenza 
~?nt~tto orale, principalmente er 
Ihalll ~Cassola 1988: 115- J16) PL' 
~sem " . <l 
~ pI pm notevoli di deviazione 

s. v. hursa; PiccittofTropca 1977

fa~etta (cfr. Traina 1868 e
I!; Imgua italiana proprio trami

Manto dl lana 0 di seta p Id' " er 0 
:me ato dl cappuccio rigido che 

ina 19R7-90 S .' e elTdClno Inglott 1975
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protegge I'acconciatura della donne di Malta". 

Crucijisso: potrehhe esserc derivata dalla forma dotta latina oppure essere sem
plicemente una voce siciliana, con desinenza -ll toscaneggiata in -0. Cti·. Traina 
1868 e Piccitto/Tropea 1977-90, s.v. crucifissu e malt. kurdfiss. 

bul/ettino: anchc qui c possibilc che la voce sia una convcrgcnza siculo-Iatina. 
La vocale -u indica una provenienza dia1ettale siciliana oppure dotta latina. 
Tuttavia, piuttosto che i significati "boll etta"; "p(llizza l'al"I": "bolleltino d'inf'or
mazione", "diceria" registrati da Piccitto/Tropea 1977-90, s. v. bl)[(Ilittunu, qui 
la parola ha il significato italian a antico di "Biglietto ehe si rilasciava ai fedell 
(durante il periodo pasquale) per inyitarli a eonfcssarsi e a comuniearsi (GDU 
II, s. v. ho//ettino). In maltese. la voce e sopravvissuta in forma sicilian<l e con 
il significato antieo italiano. efr. SelTacino Inglott I 975-1\l), s. v. bullettin e 
Aquilina 1987-90, s. v. huluttin ["a card bearing the signature of the Parish 
Priest showing that the bearer had received Holy Communion in compliance 
with ecclesiastical requirements that practising Catholics mllst receive Holy 
Communion at least once a year during Easter time, a custom that has been 
discontinued sincc 1969"J. 

sacoccia: voce siciliana. Cfr. Traina 1868, s. v. s({cc()ceia. 

Nilpolitllllll: voce siciliana. con la vocale -{/ toscaneggiata in -0. CCr. Train,1 1868 
e Piccitto/Tropea 1977-90, s. v. Ilapulitana e malt. naplirallo . 

.Ii retirr): forma italiana antica con 1'('- al posto di I'i-. Cfr. GDLI XVI 1992, 
~. v. ritirare. 

Gref.{o: la sonorizzazione eli -c in -g e fenomeno tipico del maltese. Cfr malt. 
Grieg. 

melsa: forma ipercorrctta del sic, mClIsa r"milza"l (efr. Traina 1868 e 
Piecitto/Tropea 1977-90, s. \'.), con \'elarizz,uione -[{ corretta, sostituendo alia 
vocale -u la consonante -I, secondo la norma toscana. Cfr. anche il malt. arcai
co milsa. 

maneo: piuttosto che I'it. manco, selllbrerehhe r italianizzazione del sic. IIWIlC/l. 

CfT. Traina 1868 e Piceitto/Tropea 1977-90, s. v. Illaneu. 

novi: voce sici1ia11<1 che denota il nurnero "nove". La \'oce e entrat~1 nel maltese, 
ed e tuttora viva nel gioco del lotto. CfT. Traina ]868, s. v. f/Ol'i e malt. novi. 

para: variante meridionale c ,ieiliana del toscano pai(), IJilin. elr. Traina I~68, 
s. v. pam e anche il malt. par. 
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piceiala: forma itaJianizzata del sic. piceiulll, "La sesta parte della abolita mone
ta il GRANO; quasi un terzo di centesimo. A Firenze anticamente v'era il pic
ciolo che valeva un quarto del quattrino" (Traina 1868. s. v. liiccilllll). 

pez;:otfo: forma toseaneggiata del sic. pi::::ottu (i > e; II > 0) r"pe/zLlolo"j. Da 
notare la variante pi::.zotto, con parziale toscanizzazione, che denota ancora una 
certa insicurezza di trascrizionc da parte del copista. Cfr. Traina 1868, s. v. piz.
zottu. 

cacchia: italianizzazionc del sic. coeeiu ["parte. pezzo di qc,"j, con plurale cocci. 
Cfr. Piccitto/Tropca 1977-90, s. \'. eoeciu J • 

cimin-agro: voce ehe riproduce prcssoche di sana pianta la voce siciliana eimi
nagrll, "m. t. bot. la pianta e spec. i semi del comino: Cuminum cyminum" (cfr. 
Piccitto/Tropea 1977-90, s. v. elminagru e eiminauru). La terza isola dell'arci
pelago maltese si chiama appunto Kemllllllla in maltese e Comino in inglese. La 
forma inglese deriva dalla voce italiana comino, con cui veniva denotata l'iso
la maltese in tempi antichi. 

armoniaco: probabile italianizzazione del sic. armoniaeu (cfr. Piccitto/Tropea 
1977-90. s. v.). Ma cfr. anche la variante italiana antic a di ammoniaco. in GDU 
I 196L s. v. armoniaeo2. 

1 testi qui riportati. che dovrebbero servire unicamente da assaggio aile 
migliaia di pagine che costituiscono gli archivi dell'Inquisizione a Malta. esem
plificano un processo linguistico costantcmente in fieri nell'isola mediterranea a 
partire dal dodicesimo secolo: tutte queste interfcrcnze Iinguistiche, e in parti
colare quelle toscane e siciliane. dovevano lasciare un'impronta indelebile sulJa 
lingua maltese, che dove va man mano assorbire sempre pill lessico toscano e 
siciliano (nonche il vocalismo siciliano che nel '600 ne era gia diventato partc 
integrante) per diventare eio che effettivarnente e oggi. e cioe una lingua eli ori
ginc araba ma con una forlissima componenle romanza. in particolare siculo
meridionale, a cui si e successivamente aggiunta, nel corso del presente secolo. 
la componente anglo-sassone. 

Nonostante i grossi terremoti politico-linguistici del passato. e qualche leg
gem scossa di assestamcnto in data pill recente. queste tre componenti eterogc
nee (semitico. romanzo e anglo-sassone) oggi convivono paeificamente nella lin
gua maltese. 

LI\(,UA ITA 

13 lBLlOCf{,\FIA 

h 1987-90, Maltese-English DictiOl
Aquilina Josep . " " 
Battagli,l Salvatore. 1961-1992. Grande J)nonallO 

Torino, UTET. 
"Alex'lI1der 1977 Maltin u '-Inki~izz"Bonllll'l ' , . , d' I 'hOOI Malta Khh\ 
I'lizquisbone a II/cIa e . . .v:,' . 
.. Al 'nder 1990 Storja to' 1·[nklZc:jO/l!BonlllCI exa . • .. 

YO\. I. Malta. Rcligjon u HUJJa. 


. G" \99~ La linoua ita/i(lll(l a Moll
Bnncat lllseppe. ,"-' . " " M lta 

del\'Istituto ItalIano dl Cultura m a . 
.. ,A II \988. Regislri c stili ill an testo 

Cassol.l rno l. , 'MALlj\ E 5'lCILlA: Co
SoravIa (a (ura ul). 
Catania, CULC: \09-\42. 

Casso\a Arno\d. 1992. Malta. In: f. Bruni (a cur, 

861-874. 
, . ' . B 1988 Storia della lil1gua italMlghonm runo. " .. 


firenzc, Sansom EUltore, 

.' '1' '1~~9~~~Piccitto Giorgw/Glovanlll roped. " ",' .' 

Centro di studi Filo\oglcl e LmgUlstlcl SICI 
. " 197'i-l')~9 II Miklem MilSerracmo lnglott Enn,. - , 


Klahh KOlha MaltIn. 

N Vocu/JOlario SiTraina Antonino. 186~, II(}V(! 


Lauriel Editor.:. 




~ sesta parte della abolita lllonc
lrenze anticamente v'era il pie
la 1868, s. v. picciulu). 

i > e; u > 0) ["pezzuoIo"]. Da 
zazlOne, che denota ancora una 
Ista. Cfr. Traina 1868, s. v. piz

ezzo di qc."], con pJurnlc cocci. 

a,Pianta la voce siciliana cimi
IIlllO; Cuminum cymillum" (efr. 
auru). La terza isola dell'arci
laltese e Comino in inglese. La 
can cui veniva denotata l'iso

m~niac~ (efr. PiccittoiTropea 
mtlca dI ammoniaco, in GDLI 

unicamente da assaggio aile 
11'Inquisizione a Malta, esem
fieri nell'isola mediterranea a 
renze linguistiche, e in parti
: un'impronta indelebile suJla 
;empre piu lessico toscano e 
DO .ne e~a gia diventato parte 
ggl, e ClOe una lingua di ori
nanza, in particolare sicuIo
leI corso del presente secolo , 

i del passato, e qualche leg
este tre componenti eteroge
mno pacificamente nella Iin-

LINGUA ITALIAN A F If\TERf+:REN/J: J)IAU-:rTALI 239 

BIBLIOGRAFIA 

Aquilina Joseph, 1987-90, Maltese-English Dictional'\'. vol. I-II, Malta, Midsea Books Ltd_ 

Battaglia Salvatore, 1961-1992, Grande Ddoflario della Lingua Italiana [GDLI). vol. I-XVI. 
Torino. UTET 

Bonniei Alexander, 1977, Maltin u 1-ll1ki~i;~i{)ni f'nof5 is-sekiu sbatax [I Mallcsi e 
I·Inquisi;:.ione a meta del '600]. Malta. Klabb Kotba Maltin. 

Bonniei Alexander, 1990, Storja fa' l-lnkiZi::.;:joni la' MalIa [Storia dell'lnquisi:;.ione IJUlllese /, 
vol. I, Malta, Religion u Hajja. 

Brincat Giuseppe, 1992, La linRua italiana a Malta: Storia, scuo/a e societa, Malta. Quaderno 
dell'Istituto Italiano di Cultura in Malta. 

Cassola Arnold. I<)XX. Registri e slili in Ull testo inedito mi.llilinguc del '700. In: S. Sardo/G. 
Soravia (a cura di). M,UJA E SICILIA: COlltigllittl e COl1linlliul lillgllislica e culturale, 
Catania, CULC: 10<)- 142. 

Cassola Arnold. 1<)92. MIIIIII. In: F. Bruni (a eura di). L 'itllliw)(i lie/Ie regiolli, Torino, UTET: 
861-874. 

Migliorini Bruno. In?l. Srori{/ della linRlla italiana, introduzione di G. Ghin:1ssi, vol. I-IT, 
Firenze, Sansoni Editorc. 

Pieeitto Giorgio/Giovanni Tropea, 1977-90, ilomiJolario Siciliano, vol. I-III, Catania-Palermo, 
Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, 

Scmlcino Inglott Erin, 1975-1989,11 Miklem Malti [1/ Vocabolario Maltese], vol. I-IX, Malta, 
Klabb Kotba Maltin. 

Traina Antonino, 1868, Nuovo Voca/)olario SicilillllO-ltaliallo, Palermo, Giuseppe Pedone 
Lauric I Editore. 


