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LA TERMINOLOGIA EPISTOLARE E METAEPISTOLARE
NEI CARTEGGI LAMILIARI DI PRIMO OTTOCENTO

1. Preniessa.

Il presente saggio nasce da un paragrafo del la mia tesi di dottorato, dedicata al la

tipologia dcl genere epistolare nel primo Ottocento iella t’attispecie del le lettere fami

liari di mittenti célti I, il lavoro, mirato a indagare — in un genere a metà trtt lingua

letteraria e lingua quotidiana — quello che doveva essere «I italiano scritto dell’uso

tnedio> 2 nel primo Ottocento, si è basato su un corpu.s di 40 epistolari di mittenti

diversi, ciascuno rappresentato da 30 pagine a stampa o da titia sezione corrispon

dente nel caso di lettere nianoscritte. I mittenti sono stati selezionati in base a una

serie di criteri sociolinguistici che garantissero un adeguato hilanciatnento tra nomi—

n i e donne, tra scrittori e semplici scriventi, tra le diverse varietà regionali (secondo

la consueta dì’ isione ti quattro fasce: settentrionale. tiicdiana. toseanL tnerìdionale•t

e tra le diveLse generazioni (metà dei mittenti è nata pri ma del I 790. l’altra metà

dopo: inoltre, all’interno della scansione puramente calendarisìca 1° gennaio I SOI—

3 I dicembre I $50. ogni anno è rappresentato da almeno una lettera). Si è tenuto

Vogtit, ngr,lJi,itc. per te toni Utente ettore e per i consigli sempre preziosi. I3rtiriii (‘revatmm—Setvaggi.

Luceinsm t)e Zanchee t.uen Seriai:ni.

tn Liar 7;i:me eimn:ltnia ora nel vot. I;jum/ogni /iiiL’uiOic-U ci,’! .‘c’itt’rc’c.1’iiioiuiciic / pr,ii;m; Oi!o€

.S”mi,t/ioi ti,!!, ‘inciso, nijfc7fic,/i Pisa—Rcizm, tslitu:i t—_stitm,riati e Poligi-ailci tnlcrnuzioiiat:. in stan:pa

e ne: .‘ae2i” ‘‘l,eilerc miri di niatenti eChi dEprimo Oiimsecnin: il tcss:ei,,.SFiti/, cli /,‘t.vicc’t’o,!ic, mt/ui’

00. iii

2 S,,’eo,uto repic’ ‘m’o,’ adi’itae di G’uscppe :Smioiit,i i. ,j,-;oui!c-flmi !viLmni eol.,:c’

oc,-io,L’,a/,-r, Roma. I3nt,or,i. 9’’i), p. 11)9) per il secondo Seltecc:ito. r,pre,idendi’ quella di
italiano ricilaso ,mleslim,» cm’mmiatsc da l’ranceNci, Sahattni IL’ ‘‘italiano dell’uso inediti’’: una rcuttù tra le

varmeta lmnguisliehc ,t:chcwie’’, tel col. (]c’s1in,c’bcices /ni!mc’,mm.s/i o, Gc’sc-I,ic liti’ comd Gezc’moi’cti’!, a cura di
Gtimìmer [limiti,, ed t:ctgar RadtLe. Tdhingen. Narr, 985. pp 154—84 a propositii dcl parlato contemporaneo.
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conto, inlìne. della variabile diafasica: le lettere sono state scelte in base a criteri

esterni che ne garantissero la carattcrizzazionc familiare. cercando di offrire uno
spaccato (lei diversi sottotipi che erano raccolti all’epoca sotto questa generica eti

chetta 3.

2. La componente metaepistolare.

«Se si risponde ad “ una o più lettere, si può incominciare dall’accusarne ricevu

ta, indicandone la data». Così si legge in uno dei tanti manuali epistolari che circola

no nella pri ma metà del XIX secolo 5. La col locazione delle in formazioni metaepi—

stolari in apertura dei corpo del la lettera, passaggio di attivazione del canale che pre—

lude al vero e proprio £tnìbito dei contenuti, è un’ acquisizione stabile, confermata

dalla prassi quasi costante degli scriventi primottocenteschi. Per dare un’idea di quan

to fosse radicata questa che ormai da secoli era una «collocazione ritualizzata» °,

basterà la seguente considerazione di GIORDANI 223, che pur presentandosi come

scusa costituisce un chiaro rimprovero al suo corrispondente: «Oh domando per

dono: rileggendo la sua, vedo che nel secondo foglio accusa la mia dei 24. Ma tal cosa

è sempre bene porla nel principio dello scrivere».

È impossibile rendere qui l’abbondanza dei riferimenti metaepistolari che ricor

rono nelle lettere analizzate: ci si limiterà a citare, per tutti, alcuni casi emblematici

in cui gli scriventi fanno i ptinto della situazione sullo scambio epistolare:

BElLI 205: «la prima fu da ne riscontrata nella nìia al Sig. Rettore a cui in quello stesso ordi
nario dovetti scrivere, e la seconda te l’accusai il 27, come tu stesso hio’ veduto» E. TARot0Nt
7: «C. Ranieri / Da Irmeo tempo dovreste aver ricevuto una mia lettera in risposta alla prima
che mi seriveste, e nella quale avevi acciusa una pci Leopardi, da quest’ultima vostra rilevai
che ancora non era in vostro potere, speriamo che ai momento che vi scrivo vi sarà pervenu—

3 i i q u ad a, degli scrive ni i e i ‘cicnco (tel le cd zion i di rì eri me nmo soil,) ri pori ai i in appendice. Per un a più
approrond i ta di sam Ha dci cri Ieri di o si tu zi o ne del eorpo.s. cr la Pre,,,e,oc, dei in io Tipolo’ la lii,guistica
del g<’nen’ cpus/o/o a’. cit. Nel riportare i brani delle Icocre. ci si alienoti costantemente all’edizione di
rmtcrimenlo (tc parcnicsi quadre in tond<s indicano eventuali intervetiti I: solo gti acceno acuti e gravi sulle
e linati dettc parotc nasi oiic vciìgoìlo nonnatiz,zati secondo l’uso moderno, I nomi degli autori di episiola—
n facenti parte del <‘orpo.v soiio slanipilti in maiuseoietto: iluilieri ctic vengono iidicami come uogo di un
1cm ma o d Uil passo si devono iii lei dere e, ‘me numeri di t intera derivai i dat la n u nierazione progressiva de t —

l’edizione di riferinienl,, tper gli inediti, dalla numerazione delle letteie sottoposte a spoglio: vedi in appen
dice le Edizioni di ,‘</e,ioietno

Il testi, reca od.
5 lI 110010 .seg reti//an 00/noto o s’o ,,todelli di lei/eri’ sopii, ogni so,’In il ‘o rgoi,ieiiii colle loro risposte,
Bologna. piesso Tu rch i. Vc nil i e con,!,., i 827. p. I

6 Massi, no Paleri o,,. /1 ( ‘a<’,,’ac,’ io Voim,ese (1537—39): un (‘o/i lt’i),<l io ritiri lì,, gi,r, d’uso nel Cinquecento.
Firenze. Accade lt i a dell a (‘iii sea, I 994. p. I I 5. Si tratta, in atti, di un usn generai i zzaio già dal Medioevo.



Lei ieri!, i, i o/e 0/la ej’ i.str,/riie e ‘e ce/c’e je is/o/eri e ne i eeirieggi lei, i’ 1/1(111 cli /,ionca O//ree e, le, 47

ta», G. Lcoe’Aieoi 1226: «Mie, carissimo Vieusseux / Khhi vostri cari salriii dal Torri e dal

Cmiii: ebbi il pacco de’ libri clic ai hivi,riste, e poi d,il Cioni il Braeciolini: ebbi la vostra dei

ll),ed orzi ricevi, l’altra dei 23.

Spesso poi. (li consera cori i rilievi metaepistrilari che aprono il corpo della let

tera, si trovano interessanti considerazioni su]’ andamento del le colillinicazionI posta

li Si scopre. così, che non è davvero una novilù degli ultimi anni la lamentela sul

cattivo lIinziiin;inienlo delle poste . Oltre all’alto costo della spedizione 9. ne sono

oggetto disseivizì come il mancato recapito di molte lettere:

M. Li:op>vRoi: «lei vi scrissi a Milano, appena partiste da Bologna: e poco dopo vi scrisse Carlo.

Dio sa, (love :indarooo le nostre lettere» 72X: C. Li*opARoi: «m’alfliggo però (li questo disordi’

ne del le poste. che ci leva anche la soddisfazione di scriverci, e di contare sulla sicurezza che

le nostre lettere vadano :d loro destint’» 526: «Ora è cosa più difficile che ti arrivi una nostra

lettera, di quelle’ che dovrebbe essere IL) smarrirsi nel le pi ,stc di un paese civ il izzaio. E una pena

diabolica dover in ogni lettera ripetere triito quello che si i’ detti) nelle anteeedr’oii, e poi siailli,

d:i capo.’ 532: aia a volte si o:,ttava solo di una cri:nrida scusi. come cruhtessa altrove le) s’,es’

so C. L:oi’Aie:ii: — riceverete in quest’ordinario delle l:ign:u,z.e nerché nell’ultinio corso 1cm

t’rirrin iste vostre lettere. di che voi capirete la r:igiiii;c [)ileudetes i alla ii:cglio. ‘e sosterrete

di aver scritto, larcinri passare l:i vostra lettera per perduta: in un’altra occasione bisognerò far

diversanie n e 47 I

o i lunghi ritardi iella consegna:

Nt Lt:oi’ARDi: «La vita scrittanhi da Spoleti il di 20. giunse con l’altra scritta a via Madre da

Ronia il dì 23. Ammirabile szegacitù della nia Amrnl inistrazioine Postale alla quale, sola forse

in tulte, il i, mete, è riuscite, di cr,neili:mre un metodo, secondo cute Lett,> scritte prima e da vici—

Qocìle clic C Lo’i’sie,,, 524 clii:im:i «le sci,nnessionì posi:ilie: cIr. ad es. E. T.siri:miise 35: «Carismi

Rari ieri! Io :ieir. e:ipisco irrIde della ooc:m iceaolaroà della sos:iim pLista: si scrivo, e iron :iceseie le mie let

tere. dr:nquc indie e1uest:i :ivrui lo siesso ciestomo? ccl al_ora cooie’ tare pr isiruirvi, ere dall epoca del :9

Obr: che sui o:i cii,mzt’. questa è la :erza vi’;i:m che io s’invio le mmc recisa? Se la feir:r:na vriiiie alzi i’ine ee,n—

ecderniiilfav cima ‘l’e I i pree nte vene i i: e il esce’ i re nian 1, 5 i pi-e’’i i a r nec rea delle a - i e due, e spi egar—

mi come s:ida che simlii i voi manchino ie :euere che ie, seno,- (‘cr0, i pretKeini si ,,c:o’ane’ il ieoipo di

griere>: s1 s’c:sisi.cri 716: •‘Si:iie ceno cerussimo che rito) ,rcrcede dal nia rcgiri:mmiicilii’ de:le Poste

Francesi speeialoierile delizi Milir:ire. la quale non resserv:i ire nieteido. nd hriein.i fede Losiesso disorduie

accade nelle lerci_rc che d:ill:i Fr:inci.m veugemm,i’ in Italici, e Lutti fanno cli siess, laoieimiie’.

(‘ti-. anche Aurrirrir> Bandini Bati, Stoico e/c’i/o posto e e/ei /ioor ri/mo//o, Milano, Hricpli, 1946, p. 691

9 (‘. Mosri: «Io noci scrive, loro per risparoiie di borsa a dirle il vere>, giacché in Milano la prist:i cosi:i

Lui occhio» 2626, «t’cr 0cm daplicar leuere (essendo quesra posai d’ incredibile aggravi i!. Vi piego crimimu—

n’cene :1 Fedele queste corisolanti noilzie» 251(1, «l)i’ ci t’erruzzi che papà avrii caro il noio libre,, ma noi,

le, niaridi già pci la posi:i. ehé sarehhe ricca mvinei dì borsa» 2532: Crispì: «Reso, iiliesi, circa l’ciliare del

‘re/o dì posi:, i1 Ii,glio riniessi,u. Mi servirà di lezione per l’:isvenira’. Pariiiienmm diii, a ie. e dirai mii
Reeemc di ne i n esser mille, preid e li i cli cci I cm quando scris de’’ 2 I Coni ‘è noi o, inc i er:i a i1tiCsi c’ai ca il

n:iu:inhei:te’ del s:’:vì,.r’ pos:alle ric,ides a di neirma sul de’.:inaianii, ictr. aluienei B:indoi: Buti

cir’iìeip.’eio.cir.. i2X.al)e



48 Gitistippi ANrONiI i.’

no tardano pio clic quelle senile dopo e alirelianto da lungi» 463: Miii .cilsii<iu: .dopo essere

stato alla posta piu volte, (iiosedì finalmente mi dierono una tua iii data dclli 2Y. Acosto. Da
ciò eiii:7re:ide:ai tJ:iaii:is s::nio ben regolan i nostri uffici poNiali. Ciò non lò mera’ iglia, poi

ché così in laile le altre cose’ 55fr D: S.\s (l’Is: sMio caro padre. Credi> clic abbiate odi nec—
uta a nhia lettera passata. de: noi ritardo non viso render ragione, la rs3sia si spassa con noi’ 75:

o ancora le noie legate ai controlli doganali:

Cuvspi: --se non m’mdicberai il nonie dello spedizioniere. la data dell’invio e bIle le particola—
ritEi tiecessane, io non Doti/i trov:ne in questa Dooana la cassa de’ lihni (li l3ellrani in’ aia al niio
indirizzo. Noti pare possibile che debbano essere inviluppi nel trii:sitis e nell’in’ indi cose nel—
l’interno del a’ese. Nsi:a’ e: :n.n creduto che una cassa di libri ritilessa iii cotesta IGenoval.
pcrehd ada spediia in Livsnno. abhta dovitti, sentire ‘arbitri>, de usiga:iieri. Ma visaddio

Sporianio sI: usci me bene» 22 2-

e inollre la scarsa garanzia di pnitvtev offerta dal servi/io postale pubblico, a causa
soprattutto della fitta censtira i, che non esita a violare <‘l’articolis dello statuto che
dichiara il secreto delle lettere inviolabile» 2

Così, di fronte a «un meno che fallisce per tempo, dispendio ed i nJ’edelt» i

appare di gran lunga prel eribi le, quando ve ne sia l’opportuniti. ricorrere a forme

iO O ancora V. M0N[ I: «l)irete a 1arnhroni che la boccena consegnaianii per sua cognata ha sol lerto nau—
Iragio nel Badi della Corrisjsi,icle,i,.:i a t,»mc» 712.

il Oi cui soou vittìni:i — prcvcdhiln’oie — uomini poliiiei conie D’Azrui,ii, (“Sicconie leggono alla posta
le niie tenere (e tue itc dispiace liii] crelié abbia segreo, ma perché possono o bruciante o rilardarle), rliri—
gi lc tLie sotto sopr:iecanta all:i M ai clic sa Teresa Daria colla quale sono inieso che ne le mandi, e conse
gnate al diretiore della diligenea di (enos,t clic è inieso coli lei, e se aliri a Milano nii volesse scrivere può
servirsi dello sie .o canale» 21 2m e (‘masi’i l’Quella a Ciccio, però, ov’è niclie tin’alira per Niecitinelli, s’or—
rei clic vada dì nono a luinosicini (‘oloti?iqLie noti vi sia gran che. p le noi/le e le carte clic dniiannl,s
di Sicilia potrebbero tr eccitame de sOspetti :1 quirlla polizia on,hrosae:irhitrtirm:i» 41», nia aitchc coittuni
eiiadiiii. eonie id esenm1imo ( 1.1 oi’.sm>oi («NI:i io osservi, clic ioni gli sbagli iosi_llm cadono sulle leitete clic
vanìiii a te. e non iti,iì sii quelle che me seng’mmm, onde si potrebbe sospenare. che l,m direzione ecciiassec1o,ml—
che esame cc.’ 524) e la ,-\iiros vi t 000 coi)’ iene alarni:ire colla vio:m di sintilt lezioni la polizia che a
Mil:i,iti si dilcoi d[ ipm’ic le leitee’’) (i Su tuoi qu ti asticiii cnr. Mislielle l’ci’roi, ‘‘l.e seciet de la eori’e’
spi’adani.c io XIX »csls’. 0cl sol. i m)mi.nto!aì’il,’ /i miaiii’is i>’> sii’ le’.. Cm’.’;’ i/i’ l’000’.’!oiIl’im oìnm t/msii Id—
m’e/n’o’,’. Coll’gite so,m s i,: >iireci m’mi’, mie \iircille Bis—I’. cu d.’ (‘h:mries ‘5. t’ti:’o’ci’. Soitigirt. Eroi, Sieincr
\rag. PI’’ I X4—s Uiis.,cri :Ubcnitseehi. ‘‘(‘‘era un:, rita :n’, :a::en:e... t.’:’omt,tehr’ postuli dell’e—
pisiotario oianz.in:anmm , .S’nom.’i’m;/ ,i(mr. 5: ‘306. pp. 77—21)2. alle liti, I 79—53 e 103—Oni: scha cen’.t:n;i
negli stati :ialia::i pr.r:n:o.i i cir. :,:iche il,i:iili’:i Btin. Sn,i’iii i/elio ‘inc,.. cii,, rp. 122—25: .Sils »m l’c:laiii. Lei

f.».’imiii’m/m A/i’;u,,m,,i,’,i’I,’»)i,, (.‘m,»i,’ro;,I, otn’io p’ ‘le,’>’ n. 5. t’ne’, lsi:iu:i, ci snmim simiriL’i ttmss[a—
lì. 1057 e th,oòs l’rc:i. i s,’o’vi’,’e,c’.’’ e/i ii’i,i’ri,;. Njila::ti. il S;i»gi:ii,inc, 004,

il Coni e’e rive nel ISSIi i’:iolmi knolmm’ lnibimant, esole a Genoui, l:nncittando clic tini enen, della niosilie
5;,::, s:r:i,::iii: lOi si:/i:: imiisihi:m:i:m io ai: niodo dism’nesi ‘—‘:ii: (‘oppohi. Coi;> ‘ce/di i’,: l’mio io’

om’ui’• p. 72 i.

Sccoaat’ le n,iride dei,,, s:csso tiii,r ,i cir (‘i’ppt’la. (‘c.’>.”;i iCtr;,./,j Im’mi’.’,,on. p. IS).



La teIVI I ,i,olo,,’ ici e/?isloIcI ‘i’ e iìic’tci(’f>1V/o/ct re / I (‘i (CI t’leggi fatti, fiuti cii //‘I//iO Oliate, 11, 49

alternative di recapito, rappresentate da amici o conoscenti in viaggio da una località

all’altra. Sono quelle occasioni panico/ari 14 che servono a risparmiare tempo e dena—

‘o, ma a volte possono anche riservare hrtitte sorprese, come di mostra questo passo

di VOLTA 1558 Ifuori campionel:

«avea nell’estate passato preparata una lettera pci signor Senebier. che dovei essergli recata da
11110 studente defl’Università di Pavia, il quale disegnava di colà portarsi iii un 5(1(1 girO; ma tal
lettera restò nelle ‘nani del giovane, che avendo camhiato pemisiero non effettuò poi il medita

to viaggio: lo cile venni a sapere soltanto alla fine di autunno». 15

3. Gli epistolarismi.

Ebbene, quest’aspetto del la tifiessione metaepistolare ha interessanti conseguen

ze linguistiche anche al livello del lessico, traducendosi in una lunga serie di episto—

larismi. Si possono definire così vocaboli e locuzioni che rientrano in un particolare

tipo di tecnicistiii , non solo per il loro referente specitico. ma anche perché circolano

qttasi esclusivamente nell’àmhito del la scrittura epistolare. La loro funzione è di soli

to denotativa (come ad esempio nel caso della terminologia legata ai diversi mezzi di

trasporto della posta o all’ allestitnento materiale della lettera o ancora alle differenti

tariffe postali), talvolta connotativa. Nel caso delle varie metonimie per ‘lettera’ come

figlio o c’arai/c’ri, o anche di espressioni come la presente o la/ore, i nfatt i, si tratta di

scelte lessicali tese a marcare l’appartenenza a un preciso registro. se non proprio a

una lingtta speciale (unti sorta di tecnicismi collaterali insomma) 16 E delltt compat

tezza della tertiii nologitt metepistolttre ci dice anche la sua capacità di piegare a uti

signi fcttto settoriale parole della lingua comune (è quanto accttde. ad esempio, per

geluii’e. incraciarvi, lacere. tornare e ritornare).

Guardando ttlle pri me attestazioni dei diversi lemnmi, ci si ttceorge che esse pro

vengono in massima parte da carteggi t> relazioni di corrispondenza diplomatica (con

una incidenza che supera la metà dei casi), confermando la speciticità di qtiesto les

sico, nato e sviluppatosi espressatnente per potenzittre la tipicità del I inguaggio epi

stolare. Per qttamito rigttttrda itt cronologia, poi. risulttt un diagramma piuttosto costati—

4 (‘In id es. CAlo ml I 75.

> Cff anche l)’Azis;i.ii> 214: «Questa volta davvero coll’la mia 0011 ‘_ colpa (lei lato, che li scrissi it)
i’ 12 giorni dopo il 11110 .i’rivo e inondai la mia lettera per occasione a Livorno, e nii dispiace non se è stala

iella “la se si è ierdLlta perché v’erano molli particolari e poi perché hai pensato male de’ Falli miei. r ripe

to dunque e l’aggiungo l’importante>’.

16 l’cr la lozione di !c’c/IìsìsIoa culfa/e,ule cO. Luca Scrianni, ‘Lingua medica e lessicogralia 5peciltiz—

zata nei ‘nino Olloccnlii’’. in Id.. Saggi di seria liogoiviìco itaìicIoo. Napoli. Morano. pp. 77—139, alla p.

02.
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te, in cui gli apporti sono distribuiti con una certa regolarita attraverso i secoli I? Si

registrano solo due picchi di diversa intensità: noi) (avvertibile soprattutto per lo stac

co rispetto ai secoli precedenti) nel Cinquecento, il secolo in cui la manualistica e la

pubblicistica codihcano compiutamente la retorica epistolare in italiano e canoni//a

no uno sti e e un lessico destinati a lasciare tina forte impronta IX, L’altro, ben più

nello, nella pri ma I]]etù del XIX secolo (quasi no ler’,.o (lei lemmi è ottocentesco; circa

un quinto del totale è rappresentato da pri me attestazioni provenienti da questo cor—

ìws): un dato da collegarsi con la nascita di una rinnovata «terminologia della corri

spondenza» iO che fa sdguìto al riordino dei servizi postali nel triennio napoleonico 20

(si tenga conto che ben 12 (lei 38 lemmi settecenteschi sono posteriori aI 1795).

L’impulso di primo Ottocento fu così forte da accelerare in modo sensibile il pro

cesso (li tecni fica, mise del lessico epistolare. Ma l’accresciuto tasso di specializzazio

ne linguistica non poteva non avere effetti sull’ uso (li questi termini: proprio in qtte—

sti anni molti epistolarism i cominciano a essere avvertiti dal la sensibilità linguistica

corrente come troppo inareati in senso burocratico 2 Di (lui la censura dei puristi nei

confronti di alcuni vocaboli (come ecc/edere, a/francare. (‘oIìl/)iegcIre, devi/no, itiol—

(rare, l’tsr’ mtra,’c e riscontro), di qui la ritrosia di alcuni scriventi c6lti a servirsi trop

po spesso di simili parole 22: di qui, infine, la distinzione tra uso degli uftìci e corri

i? Fino al 15(1(1: IS casi: sce. XVI: 25: sec. XVII: IS: sec. XVIII: 35: 1801-1850: 45.

IS Sii] «prohlenia del rapporto ira il processo di mndellizza,.ione linguistica e Ibrinale in atto nella citmu—

ni Ca Lione (letterari i e i], ‘o: pii hhl e o/privato, seri vere/parI Lire) ne i I” Efl (lecci] n i del Ci nq o cee nio. in q OLIO—

to iltiscita di una ‘‘granitiiaueit generale’’ e la serie proi’oiìdiiiteiìic dìnei’e,i,.iale delle pratiche pertinenti i

singoli seititri come quello del lessico,> eh’. Le «carte ,ne.ssag’ie,s,’s. Re!orii’a e ,iiodeiii di contU,ni’a2iO,ie
etì.su>iure: pi>’ ‘01 otite-e i/i’, lt/n’i i/i /eitet’e dei Cincjtiecettit, a e. di Amedeo Quondam. Roma. Bottoni.
198 I Pr. 3— I 56 (lt ci!. è da p. 8t I), Sì tenga prese itte. noi tre, clic con trihu i seon O a questo proeess° anche
gli epistolari destinati alla pohhlii’aiione (come quelli dell’Aretino. del Caro, del Bemho): «il ‘‘libro di let
tere’’ assalite rispelttt aI pr’oei’sso di costituzione di una ‘‘gntoimatìea generate’’, ai >uot componenti non

sempre sineronizzan nei loro rispenivi tre,td,v. la propria foii>’,ioiie iii ‘‘modello settoriale’’ I-
I ,inguistieaoìente: beoni uIì:Ì volta in primi) luogo» (ihideoi. p. 87).

9 Leso, lingua e ,‘ii’aittcia,te, p, 303.

211 C’i’, Dii id i. Li, linea i/t’i/i’ iamle. p. 144.

21 Cfr. Silvia Mttrgatit, ‘‘I .etiei’att, horttcrau e lingua della huroerazia tel primo Ottocento’’. Sfidi /i,igui—

sOci itaiìaoi. x 1981, i1). 44-75.

22 Per :tvei’e almeno uiì’ìcie:, dei diverso oso degli eptstolarisna da parte degli scriventi del corpt,.i, ho

‘atto n’i piccolo sttitdangio su un campione di I () lemini distrihuiit it’a le varie tti’ee setnantiche: 5 scelti tra

i vocaboli censurati dai pitristì (a/Ji’attc,ti’e. u’o,tipi,’t,’aI’e. des/itto, i,iaiI,-co-e, ,‘isr’o,i!rare), altri 5 tra gli epi—

siolarismì più inareatì (soprtnutto tra quelli per cui erano a tiisposiz.ittne sinonimi o peril’rasì): accusare (e
ai’i-t,,vitt-,’,’ì,-,’i’t,,aI. t-,,i’ts’otc ‘illese in corso’, ht/o,-e, in pi’e.seo!e. ,‘itinvtnri’. Ne vei]gOi]O non tre tt>cc di

trec1uen,,a: I, scriventi con 5 ,itest:,zioni e oltre: Pos’i’,s 6. Biri,i e AN’rlr’i 5: Il. scriventi con 3t,4 attesta—
zioili: MAiziìsi’Ai citi, (‘ Mtts ‘i. M, l,in,I’ARnI 4, Mts’tssi. Vi:tcoi. PAI1ANJNi. C, Liotsssai. G. Luot’ARui 3
e. a un livello diverso Iiit quanto ira le atiestizittni risultano anche dite ira gli epistotarismi più dit’I’usi: rai’—

‘s’o/e e Li po’.uc,i/t’). Vuit,s e tL Fitss’oin, 2+!, V, Mas’i’i. Pi,i’i.-’sNi, (‘Reti e Btii.i.iNt 1+2: III. scriventi coi]
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spondenza familiare, che si delineerà con maggiore nettezza nella seconda metà del

secolo.

In uiìa societa che allidava una quota signihcativa delle proprie coinLimcazioil a

c/,ìigc’ii:e. vn,/Ì’!ie e nlevsiiegc’ì’ie. e scandiva i suoi tempi sulle partenze e gli arrivi

degli ordinari, è os ‘ ia l’importanza che rivesliant) gli epistolarisnii. E se è vero clic

nelle lettere del oa;pu.s questi vocaboli si trovano concentrati soprattutto nelle zone

estreme (iniziale e finale), più esposte alla cristallizzazione provocata dal «cerimo

niale» epistolare è’anc he vero che qualctuio di questi condensati cOiiipare ogni

tanto nel corpo della lettera: così ad eempio:

Pur;:’> 114: --Alla volta di /,urico col mezzo della posta ti liti igei inniilir,ito un pacco conico—

le la da te desiderata ilusica. che vorrai i tirare. :icciisandoiiicne ricevuta per quiete della tua

A n i tel t a. eri i sta iii olto l e il ore il se de rt i servito»: P. LI 5) PA R 1)1 966: «Da ti-e ord iii ari attendi a—

nio mipazienteni: una 5-ra lettera, e p’isam: in risposta alla mia dei 29. in cui vi parlavo del

tempi> che eravamo s/a i-fe nuove, e ‘-i r:icetsinandas-s caldamente di scriverci presto per

odierei dalla l’inc pena iii ciii ci getta il vrn —alenzio<-.

Proprio di quest’ahhoitdanza si è voluto dar conto. esempliticatido con una iic—

chezza direttamente proporzionale al la Corte incidenza del fenomeno. SI segnala clic

il lemma ha di norma la seguetite struttura: vocabolo, statuto grammaticale. ‘signi li—

calo’ datazione: quando manca la fonte, ci si ri(èrisee alla prima alteslazione citata

tel lemnta: si specilica sempre il caso (li attestazioni provenienti da caileggi : esem

pi del (‘Ol’/ì(LV orgaiif/zati secondo la sequenza srrtvtit: numero di lettera: «conte

sto» 24, Gli eventuali riscontri hihliogratici si riportano senipre a inc lemtna; il seguo

o 2 alicst,izioni: Caos>ANI, Si’\iOTA. Mi:iciunicici 2. Fss-i-TtNi 1*1. Di- SsNc’ris, ti. Bi:c-i.siciA, Giosi-i,

(‘is-i-sta-i i. 51 vsymsi Slt:sijss’. 1” l’src:cssi 0,—I IV saftc’iii ‘en/a nesuoa ,tutcsta/i,<ni’: l Lt:io’sicoi.

vistov i, \i.oi:t:l. Ptiir, ;‘kCtt’szr. Rassini. (i. Riscit: C’i-l’Ai. Dti’sizi-rri. Riiss;’-,i. D’Az> i.: io.

Gi’zx’i Viscn,_lo riiaur,i:c ai: t-.jipiirti-. ira i risaliati dei sondaggi,, e la-c,tndizii’’,c—s,a-itfi:isxustiea degN

‘i può nisiar,’ i he ;tti us:ire coi> gra:id-e irequen<’,: ali eeis:,lai-i—mi semt<rai:ii e%s->’resiTpr.t:uiilil’

scriveittt Clic ,,iirattenev;[itt, coil C,iiiiltiuita atitvitù legate all’appaiato burocratico (tutti quelli della piuiiia

lascia e inoltre Msni-ss-sic’iii e M Licd)iArni, (‘rispi. Pi/ssc’tANi, in qualche nltsura anche V. MoNti), Una

quota signilieativa degli :ippartenentì alla ser-onda lascia è inolire rappreseniata da sci-iventi la cui pi-olcs—

so,nc iioui implicavi In;, particolare taniiliariiìi con la lingua scritta, e in partiio]:ire cliii quella lcttci:iria

tuioti soiii ad cs. i oiu>ii_-,siI: Vico, l’sci u.isi. BE.Lrsi i. A a:t,,_lu.are semrm:e d,: qc.esii i.sirt’t:tc:ii::l’:<i

ne. l(u, appare pi «tosi,> Farli loOpiegi iletf: episiolar;soii -da pane di seri’.coii donne.

2., Conte In >-hiani:, l5i::ei:ic,, \1i,:ic n-,:l su, ‘fli’?(,> utc:,io/o,’ t’pse,_’i,:i,- o! or> ci’- - si’iax’roii -i/i’ -

loi0c/ari, colla forioo/o di (<<I/i sito/i. Elirìnmic’ te/rc, cIììn,’c’,i/oosc’iste ‘tmie>iiliT(tct Ori ctr(i<’V</ii!U, li’iinu,

pressi’ i E :ticlli Reycend e (‘oinp.. I 816, p. 4.

24 Nel riportare i coniesli, si ricotre all’ahhrcviazione con la sola iniziale (anche per il temininilc e per il

plurale qttaitdis la gral’ia sia unica per tutic le attestazioni ipei l’oscillizioite Ira doppie e si-cnipie. si titatin—

(i. .\:m:incri_ ?t(5’/<iIPU ttItt4Tos”trci ti? 4ne!T71?it<T//ti/ - cii - 22.1 :‘ccorrisporda . qucla ripsir:a—

a leitanci. ulteriore _ondizionc è i’Iie non ci sia toabiguità di genere odi numero. Noti st ihhres.ianc,ie

:ncu/i ‘si. i i,sr,r<iierisn;i non ad:iilali. cute i e:hai co:n::ga:e. i cl—ta ::agciIi’ali ci’_ersi d:ii ps’sui’>o. I-e

lorme che si trcsvinsi tel lesto in gialla ahlsi,_’’i;ii:i.
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davanti al leninia indica clic si Iratta della prima attestazione nota del vocabolo in
quell’accezione e con onclla orina (si distingue Ira renodotazione vera e propria e
nuova datazione dm uta all assenza (li riscontri lessicogralici).

Proprio perché nllrato a far emergere la presenza. inolw interessante da un punto
di vista lessicologico. (li più o nieno atiipi ventagli sinonintici (del tipo di i1’cuMirc /
ns(’rmt,nre: fljr/ii’c:(ì / i/esuna / c,dn’vve: cee.) , oltre al ricorrere di usi cristallizzi—
ti del tutto peculiari come quel lo del possessivo sostantivato (la non, la tua, la vostra
(letteraD. l’elenco è organizzato secondo un criterio semantico. Si affrontano tino per
uilo i diversi momenti (Iella comunicazione episiol:u’e_ rageruppando i vocaboli in
otto eateeorie:

- le parole clic riguardano gli aspetti strettamente legati al carteggio. inteso
conte scambio di messaggi epistolari: in particohre: eLiftggin, coms,n’o—
(le/ca e pn’ole ri lritL’ Valle speei [iche azioni del ricevere e dell’ inviare posta:

2. il campo semant co relativo all’area del mittente e alla lettera in partenza
(con particolare riguardo all’ aspetto materiale, esteriore della inissiva e al le
metonnine che potevano sostituire il sostantivo leI/c’ra):

3. il lessico attinente al diverso carattere delle lettere. con una serie di sottospe
cie ariabili rispetto al tipo di diffusione, al posto occupato nella successio
ne dello scambio epistolare. alla lunghezza e al genere di messaggio conte—
nuto:

4. a terminologia che si riferisce agli aspetti “interni’’ della lettera, ovvero alla
nomenclatura delle varie zone testuali;

5. i tlìversi niezz ì dì ree:ipito delle lettere noia in:tti nel canlpione spogliato (con
un attenzione specifica alle diverse accezioni di posta e alle sue numerose
attestazioni

6. tutti i riferimenti alle spese postali, alla loro entità e al tipo di servizio che
implicano:

7. le formule deiltiche temporali, con particolare ri ferimento a quelle in proein—
Io di essere confinate nell ‘àmhito della scrittura burocratica;

8. i vocaboli che per tengono all’area de I destinatario e del la destinazione del la
lettera.

3.1. Lo scambio epistolare.
Accusare (a. una leltera) v, tr. dichiarare di aver ricevuto’ Iav. 1566, Caro

Lettere lacci/te: GDLÌJ : Crani )ANi 223: «Oh doni;mdo perdono: rileggendo la sua,
vedo che nel secondo I’ogl io accusa la mia dei 24»: Mocr:NNi 1607: «una mia scritta—

Si uniene. per rjgioi:i cv’ IL’. Li ou:rt’rc.ii):1: Gi ‘L’,floti assotti:iiin::ii: han:ili. come 71LV!o/li.

Inline sp-il ‘w’ ‘c’, il—I’’.
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vi da \Ionievarchi o’e acclisaso due ‘ostre leocre con la nuiipicgata’>. 1814:

«Accuso la Wa del 30 piena (li Fanciullesco e virginale rossore’, I X67: «E mi pro—

ilenevi pure di risponderiìii fra due giorni quando napriste il foglio dcl 14 Febbraio

accusandomi le mie due del 29 GI ennaio I e 4 Febbraio»: Bit i i 205: «la seconda te

I ‘accusai il 27, conio tu stesso hai veduto». Con Io stesso signi ticato anche la loc.

accusare ricevuta (o ricevimento o recezione)» Iav. 1698, Redì; DELII: FANTON1

283: «Accuso la ricevuta della tua lunga lettera»: Poiu’A I 14: «accusandomene rice

vuta» VizRt)i 54: «Ti accuso ricevuta di una cambiale di duemila franchi pagatami iei’i

dal Sig. Fould»; Di: S\Ncris 67: «accusa ricevuta di ducati sei mandatigli da me». Cfr,

Umberto Macinante, L’epislolario (li ‘,‘di, Ui, ‘analisi linguistica, Firenze, Passigli,

1995. p. 50.

Curteggiare v, intr. •scamhiarsi lettere’ av. 1676, C. Dati: GDL/I: GiusTi 42:

«Sarà bene e. per la posta crune ElI, dice. così saranno più pronte e più sicure le lei

tci’c».

Cartcggio s.nl . ‘corrispondenza, scambio epistolare conti uuato’ 11742. DAl -

Nianni: DELII: V Nio’sTt 773: «si è bene incamminata nel cr’: PoRI’ 87: «Scrivimi

dunque e fammi sapere che significa questa lunga tirata di silenzio dopo un e, conti

nuo»: l’:xu\\isi I 6: «pregoti di dirmi se ti trovi in e. con detto Avv. Bolognesi>:

BELLI’si 222: «amo d’essere in e. col mio caro Romani>;: VeRDi 66: <‘questo c. non

deve essere di legame n per soi né per mc’, 87’. «Scrivetenii decisamente per non

pn’lungare il c.».

Corrispondenza sI’. ‘scambio di lettere regolare e continuato nel tempo’ 11614,

Marino Epistolario: GDLJj: V tscorsii 22: «mi feci venire colla posta a tutta fretta da

Genova la e, di Zach»; Msim-tt 8: «con quella sincerità che non ui ha mai abbando

nata nel corso del la mia e.»; D’ Azicuo 228: «Ho combinata una e. per niandar mate—

riali>; Mr:t.t,oNi 83: «non volevi essere infastidito con una vana e.>’, 104: «ho ricevu

to dai colleghi tutto il peso della e.’>, 110: «la e, nostra con Milano essendo frequen—

tissi nia>’: GuAcci 3: «raccomandate al Segretario niedesi mo questa e.»,

Corrispondere e corrispondersi v. intr,, anche riti. ‘scrivere in risposta, essere

in rapporto epistolare’ I av. 1799, Panni: G[)LfI : Arconati 5: «cornispondo male alle

sue belle lettere e colle mie brevissime»: D’A/tiGLio 228: «Un membro wigh. che cor

rispondeva con Pal merston» : Ctusi’t 36: «è da 1’i ù di otto mesi che non ci cornispon—

diamo”,

Incrociarsi v, riti, ‘non rispettai-e i turni. scriere un lettera prima d’avere rice

vuto la risposta alla precedente’ [1$ 17. G. Leopardi Episioli,i’io: GDLI (j: C.

n (dE_I su anche cn ;,t:r,, niercs<xnic ‘u datt’et>i’totari del Giusti, è niani d,, considerarsi crrae,

a de 11 i i_i o ne da:a k i di’scaeb i ere ‘in’ i ne n ,r Cai spondenza api sto t :ire’ , e ree st c i nec dal cr’ne’stte -‘Ci
se,nn,, incr,’ei,,:i con e cure, nei è e,’;-, che dc’e in nierere a iut:i’cr!:,e» <‘ne perché t’,:i:ucipr’ ir_dicu

su’ter,i:; e itcsit;ei o di coiuutu:uic;,re I
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Lnor,iwi 471: «Che cosa miserabile quando si sta ad una distanza come la nostra non

poter ricevere lettere ‘lino dall’altro con uil intervalk nììore (li undici giornd a

meno che non si voglia aver l’altro incomodo d’i.>’.
Replica s,f, ‘risposta’ [ I 598. Florio; Gli!.!]: I’. I ,m:om»skm 1 768: «Aspetto una

vostra r.».

Rimettere v. i r. 0v iare, spedire, spee. den aro o oggetti’ I 1400 Ca. - Sercambi:
DEL! I: Pm>\Nr’lzNI 64:or. l’occhialino a Mamnìà».

Riscontrare ( r. una lettera) v. tr. rispondere, dare risposta’ Il 805: retrodata—
zionel: VoltA 1448: «pregovi di perdonarmi altre mie mlìamlcan/,e o ritardi nel r. vostre
lettere», 1606: «[-lo tardato tanto a r. la carissima vostra’>, MARI:s(’ALCHI 1045: «tu—
glietemi di pena e t’iscontrateini della salute dell’uno e dell’altra», 1310: «I—lo sentito
con piacere che la Regina dì Spagna v’abbia riscoilirato’>: C. AN11CI 625: «L’annesso
biglietto che ho riscontrato con le dovute espressioni », 747: «dopo matura riflessione
riscontrerete da vostro pari»: PomnÀ 94: «Ricevo in questo momento la tua lettera, e
a tutto riscontro (li essa», I 5: «braunando io di riscontrarti cattegoricamente sopra
ogni punto’>: PAUANINI 153: «Riscontrami la presente per mia quiete intorno alla cani—
biale suddetta», 56: «Il Carli manca di educazione non avendomi mai riscontrato»:
BElLI 204: «riscontro la tua del IS cadente>’, 205: «la prima tu da ne riscontrata nella
mia al Sig. Rettore acui in qtmello stesso ordinario dovetti scrivere, e la seconda te
l’accusai il 27, come tu stesso hai veduto», 206: «Riscontro la tua lettera del 7 cor

rente, il cui ricevimento ti feci già accusare per mezzo del Sig. Vincenzo Fani che mi
saluterai»: C. M0N’rm 2702: «non te ne avrai a male se non sono diligentissima nel r.
le tue carissime’>. Sulle lanìentele (lei puristi e f’.S erianni. Nonna (lei pui-isti. p. 226:
inoltre Mengaldo. L’ejnstalana di Niero, p. 224.

Riscontro s.ln. ‘risposta’ Il 723—28, Vico, Vita <(‘ritta da ve inedesana: (lati LIZ:
av. 1786. Gozzi: Serianni, Nonna (lei pulisti, Pl’• 226—271: MARnsc>stx’fmt 1283: «non
ve ne maravigliate se non ne ricevete r.», 1357: «Manzoni v’avrà già dato r. del 2°
canto (Iella vostra traduzione»: C. ANTIcI 718: «Dtinque eccovi concisaniente il r. alla
vostra (lei 3», 847: «VogI atemi darne r. con un paragralo ostensihile e sodisfacente»;
Vmsc’oNrm 22: «da alcuno che s’ incaricasse inviarmene risposta sua, o un r. qualun—

(tue», 25: «attendo vostro r al le difficoltà lhttevi»: PowrA 95: «Attendo poi qualche
Cosa O r. :ilte antecedenti mie», I I I: «avrei voluto dar r, volentieri in giornata»’. M.
LE0PARoI 467: «dalla quale ebbe r. analogo» ,555: «Colla posta di oggi attendo
riscontri da voi, e da Antici’>, 817: «Attenderò in proposito il vro r.»; U. Foscom.o

1831: «Dal 5: Costanti no ebbi largo e preciso r. al la mia di Decembre»; M0CENNI
1607: «il vostro Banchmem’e avrà avuto i’. di avere io ricevuto le lire 400»; PAGANmNI

IX: «vedermi privo (li r alle mie lettere». 127: «Avrei desiderato un r. della mia»,
145: «In attenzione di r. all’ultima mia»: RossE’rm’m 631: «nell’aspettativa di vostro r.>’:
G. Foscot.o 1765: «non gli pervenne per anco nesstmn r,»: Bm:LLI 205: «Mi dirati che
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questo mio r, tu un poco tardi»’: RossiNi 40: «Dammi un R. e noti/IL della tua

Famiglia’’. 177: ‘‘Danitui ti prego un Solecito i’.». 286: <‘Uil ‘<0500 r. mi sai’à gratissì—

mi,»’: C Nlo\i’i 2680: «Siatemi cortese di qualche r. in proposito’. 2703: Io atten—

(leva due righe di r.’>, 2824: «lasciarmi senza i’.»: MEix’ntovki 597: «Non ho adunque

che attendere uti vostro r.»; C. Li:oi’ARDi 535: «ho fatto che Paolina non dasse nel suo

r. neolilleno cerino di averli lelli’>: P. LitwAlmi 470: «Papù aveva già avuto r. dalla

Niazzagal li ‘<: F. T \RGiON i 15: ‘cpero che quanto prima vorrete darmene

Ritornare e, tr. ‘ricambiare (saluti, espressioni d’ alTetto)’ [ 806: retrodalazi,,—

nel: CL Bix’t’,wts I: «si ritornano i più cordiali complimenti>’; C. ANTiCi 386: «Mia

Moglie, mio Fratello, ed i miei Figli vi ringraziano dell’affettuosa vostra memoria e

vi ritornano cord ialissimi saluti,’: M . LEoPARDi 839: «La Ma Roberti, il Curato e D.

Vincenzo ‘i ritorilimo saluti disuntì>’: Bn,i,t 217: «Se sedi o Lei o il Sig. Luigi \iiche—

letti, ritorna loro i miei ossequi ‘e \itIci-Jit>RRt 562: «Ti ritorno i saluti della iniaTata».

565: ‘<l’i ritorna intanto i saluti cordialissinii»: C. LEot’t<ot 535: «Quando gli scrivi

riornaszlieli sinceri», Anche nel la più antica aeeez. di ‘restituire. rimandare indietro’

Iav. 13 15, l3onsesin de la Riva: GI)LlI: MARI:scAi.cHi 1045: «Vi ‘uomo le lettere, co—

ne mi prescrivcte»: PiA\ctA\t 72: «Ti ritorno la nota che mi hai rimessa»: GtLs’rt 21:

«le ritorno i Conti». 35: «ho mostrato a Potenti la ricevuta del desideri gliela ritorno’>.

• ‘lacere ( t. una lettera) ‘. I r ‘non rispondere (a una lenera )‘ Il 828: mancano

riscontri; ma come intinito sostantivato: av. 1294. Guittone; GDL/l: PAGANINi 125: «A

Carlshad fui disgraziatissimo ed è perciò che ho taeittto la preziosa tua dei 19 Luglio’>.

• Tiirnare , tr. ‘ricanihiare, restituire. rim:indare indietro’ I 1823: mancano ri

scontri I: MELcHioRRt 562:’<Torna i saluti a Carlo’’. 565: «Torna i saluti al Zio».

3.2. L’allestimento 27,

a) Il mittente

Corrispondente Sul, ‘chi è in corrispondenza episiolare con qcuno’ Jl 558.

Caro: /)E’IJi: Min,oNt 93: «Ma cosa vuoi’? io mi riconosco cordoglio. pci corrispon

dente di epistole luìig Iiai’i . il più i nfi ngardo che sussista sul la superficie del globo

tei’racqueo I>’.

h) L’oggetto lettera

Accludere e ucchiudere v. ti’. ‘chiudere in una lettera o in un pI co’ I nella forma

nec/uSure: 1742. Baretti JJpisu’/<iri’: DEL!: GR1D!T: as, 1712. senza indicazione

della lonte: Iella forma cu’chnu/e,’c’: 1736—41. Giannone. \-Ua ,sx’l7flcl i/a liii ,nrdesin,,,:

27 Seen:,Io, in :Iegitiilta :u ic’miiii che seguono, i;, reti’ociatiiii,,ne, rinvenuta at di fuori ciel ‘‘Ipi,s, di -‘‘il—

-<-‘‘fr snì. ‘olilieniL’, chi scriw I,, prc’sciliL’ I i8451 Anh,,nì,, B;irrìai in S,iri,,ri, (‘m’i,’,qi di A,,u,,,i» )3u::uii.

3 i4 «:t t- ii/<’ Ln’niuii’<lo, t:ir,c p’:»’t?.rc c,’:upos:u datt’As-s-_to l3uccel,eni, e tt.sic.ito tato ,cri’c,iie

,\:it,,iìi,, B:iz,ini’- , (‘l’i’. ‘113 5’-.: «Chi 5,_rive una ict[cra i:et urincir». ‘,,,_‘t iiìci,’, o nelt;i lire. dieci,’

‘crnenic’, ‘t,’.sci’i’<eiit,_’’. n:vcc-ccti ‘i,, ,,:i,’—cr:i’,: ‘:‘ che
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datE’ LIZJ: Voii’x 1604: «a norma del Cc:’emonialc stampato, che ‘acchiudo.: M:\Ri*

StAi xi i I 3 lO: V’accludo due righe per Teresi la», I 398: «Vi acc ludo due componi—
nenil atti qui alla siL’ssa occI<ini1e»: ‘V. Morqn 716: «Contro mia voglia vi accludo
una lettera che mi tien raccomandata per Sensi», 770: «nell’acchiuso manifesto»;
Fi\NToNi 273: «accludendo ad Agostino la lettera» (‘. ANilci 7 IS: «come meglio
c000sceretc dalla copia. che accludo : \‘ts t >s’fl 22: ‘avendo perciò tardato seni—
pre a i-ispondert i colla lusinga di poter accludere nella mia lettera quella di Piani».
24: «V’acclndo la lettera clic mi scrisse L’tzschncider.’: NI. l.t:ol’\ui>i 555: «vi acclu—
do tin biglietto per Visconti», 839: «vi aecludo ILitto il ricapito>’: P\cANtNt 67: «Vi
accl udo ti na lettera per i Sig, (‘al andreI li e vi prego di porgergl ie la in nome del la
Signora Pietralia»: Pi\NctAN’t 70: «Ti accludo un ordinuccio», 84: «Ti accludo il tuo
ane lo». 93: «le carie che ti accludt «: C \t’PONt 164: «Ditemi che cosa devo risponde
re tdla lettera che i accl udo’: C. MONTI 2906:<’Ti :iccludo la ricevuta per Gagliardi
del trimestre scorso: \ltti (‘rtIORRt 615: <dalla lettera dcl sud. Carnevalinì, che ti
accludo»: l)Azi:cito 213: «accludi la lettera in una sopraccarta»; P. LiIoi\kot 851:
«del vellLilo perfettamente eguale alla mostra clic ti accludo»: 13m:i tiNi 208: «Quanti
giornali trovci’o quesLi mattina e l’acchiuderò». 217: «t’acchiudo a te la lettera», 233:
«T’acchiudo una lettera per N1i’ Bilotti>: Gtrs’ri 14: «tinitamente le aceludo». 15:
«ho rice Lite le Lire 122 delle quali ottanta per la dozzina di cui le accludo la m’ice’ ti—

ta»: Ciusti 5: «Qui acchiusa troverai la leitera per Ciprì’>. IX: «la piccola stampa clic
ti acchi udo». 32: «Ti acchitido una lettera per Giovanni no». La forma m’eludere era
riprovata dai puristi: e lr.S erianni , Norma dei punsti. p. 95.

Actc)lusa eacchiusa sI’. lettera (di diverso mittente o per un diverso destinata
rio) che ne accompagna tinaltra’ Inella forma ai’cJusn av. 1673. 0. Rueellai Saggio
di lettere: nella l’orina chiavi av. I 789 Baretti ltpcvtolcu o: GI)1.f I: V MosTi 716:
«Vi raccomando il recapito dell’acclusa», 737: «Un abbraccio a Tambroni, e a Portis
l’acelusa», 826: «Lacclusa la passerete a mia moglie»: F.AN’rtiNi 281: «rispondo a
lungo nel la qui accl usa’>. 285: «Fa avere le accluse a Gigio e a Cinol i»: C. AN’rici 701:
«io altra non posso che l’acciusar: GioRmsssi 218: «darai alla principessa lacclusa-’.
227: «e dell’acchiusa di Cicognara»_ 238: «ti raccomando molto lacchiusa. 238:
«Di nuovo ti raccomando lacchiusa»: P,\c;a’INt 140: «lacchiusa per Bologna mi par

di una evidenza che tinti potranno f5atare>: MANzONI 514: «vi assalto colla presente.
l’intento della quale conoscerete dall’acchiusa»: RossiNi 575: «Qui aclusa troverai
una [.ettera per il Ministro francese»: C. MON’ri 2824: «Nell’acclusa, che ti prego Far
gli recapitare prontamente-. 2930: e F pervenire I’ acclusa a Giuseppe>: ARcoNvrt 3:
«Peppino mi disse di miìamìdar a lei lacc lusa-: ViRoi 82: «Date l’acclusa a (‘anima—
ram)>: Di: S.ssri’is 89: «miii è giunta una vostra carissima lettera. cd ho letto con pia
cere l’acclusa»: (2Risi’m 12: «consegnar l’acchiusa in mio nome». 25: «Manda la
acchiusa in Palermo». 28: «manda l’acchiusa».
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Accluso e acchiuso agg. allegai’)’ I iella lornia incluso: 1707. Magalotti Lei/cue:

GDI,I: nella jòi’nia uui’,juuu.vo: 1736—41. Giannone. Vi/tu seni/a da liii tucdcsuuno: dati

LIZI: Voi:rs 1563: «Sopraeciunge n questo monlertto il [‘[01’,: Lainhertenghi. il quale

mi consegna l’aeehiuso Sonetto da lui composto. perché Io faccia aere a Doti

.Anton io [‘urta ‘: M\RI su ‘-\LCI i 993: «Troverete qui acel usa la noia di quel Io che

inianto i si manda’: F.-\s’ro\I 270: «Qui accluso tro ei-ai il osti Italo del Congress i, di

Ainierìs-, 280: «le due accluse libbierte (la cappello venute da Pisa»: C. ANTICI 745:

«Mia moglie mi spinse a Pesaro l’accluso importante biglietto di Runsen’>; VISCONTI

19: «mi ha imposto dirvi che hramerehhe che vi occupaste dell’accluso programma

ch’è stato proposto dall’ istesso Piazzi .>. 19: «La mia somma secondo I ‘accluso conto

è di due, 250. e grana 54’>: M. lroiioi 549: «l)all’acclusa memoria» .549: «l’ac

cluso foglio’’: DoNi/I-tn 542: «Leggi il biglietto (lui aeeluso’: D’’\zeglio 212: <‘il

nonie accluso è quello del direttiorle di Diligenza». 228,-»Ti prego mandar a Roberto

il biglietto accluso»: N’IELI,o’si 106: «Fitemi il faore di leggere il foglio qui accluso».

110: ‘<Alla lenera qui acclusa. che ti eonlerma la pessima noti ia»: GR Sii I I: «come

potrà vedere dall’ acelusa ricevuta-’: Ci<isi’i 8: «I ‘acchiuso disegno». 35: «una lettera

acchiusa iella mia a lui’’, Per un’ulterioi-e perifrttsi sinonimica cfr. Sc\iu’A 375: «Dal

la qui unita lettera rileverete, che io sono incorso nel la taeeia di Pagatore uuio/VSo».

Ammessa sI’. ‘acclusa’ I av. 1789. Rareti i Epis/olau-io; GDLI 5V, (l’ifleSso : PAGA—

NINI I 69: ‘on eompaenia (li una cantante, la Signora Pieiralia la qtialc coll’a, vado a

raccoinaridarla all’impresario E. Granai-a’,

Annesso age, ‘accluso, al legato’ I a”, I 612, GaI lei Leiie,’c: GDLII : C. AN’ric-t

625: ‘SIa, biglietto’.

Annettere v, ti-. ‘aeeludcre. allegare’ I av. 1642. Galilei Inin-re: GDLI I: C. As’rmci

604: «un Pro—Memoria I .1 del quale vi annetto la copia’’; G. LEoi.-\Rrn 1189: «Vi

annettu’ gli articoli mandati dal Puccinolti».

Compiegare v, tr. ‘accl utlere, inserire in un plico’ [I $02, retrodatazione I:
MoNTI 770: «Vi compiego nel tempo stesso una lettera di Lamberti»: C. ANTrCr 45 I

«Vi compiego ancora la sua lett. ed altro suo opuscolo—>: POWrA 97: «Ti coinpiego una

lenera per Lancetti», 120: «Ti comapiego alcuni esemplari dei programma Cherubini

per l’edizione de poeti milanesi ‘-: - Lrxw;wom 482: <.Frattanto ve ne compiego la

descrizione il mccl io che ho potuto farla’: G. LEOPAROI I 116: «compregandole la Pre

fazione della Crestomazia»: Mocr:s\i 119$: evi cnnmpiego il vostro loglio con il mio

saldo e il conticinu, di dare e avere t’ra noi’, ,Arl’ra,-’- Il ‘-ci-ho ‘eon)picgarc non è fino

ra nel Vocabolario, e per un pezzo nomi ci avrà posto. perché per tirai- ‘piegare’ al signi—

[teato di ‘aeehiudere, all gare’ cee.. ci vogl ion argani’>; Rigutini—Cappueeini: « ‘Coni—

piegare’ è voce allatto nuova, e inutile’- (efr, CDLI sv.), Cfr, anche Mengaldo, L’e1»-

,vlalai’/a di Nievo, p, 224.
Compiegata s.I - ‘aeelusa’ Il 8 14: mancano riscontri: per I’ agg. u’uuupiega!o: av.



58 (‘,:si::’ei: As—tiysi:: 1,1

1799. Panni: CDLI I: .\Ios’t\\i I 607: «una mia scrittas i da Montevarchi ove accusavo

due vostre lettere ciii] la e. --. Per ‘opposizioile dei pulisti - ci i. (1DLI sv.
Coperta .[. striscia di carta in cui si avvolgono le stampe destinate a spedizio

ne, lascia’ av. 1625, Marino Epistolario: CDL)): MEI.LoNi 106: «Illustrissimo e Chia
rissimo amic& l’atenii il Livore di leggere il foglio qui accluso. di porlo quindi sotto
e., e (li mandai-li, quindi direttamente, e per via siria-a, al Sig.! Mareh,> Saluzzo».

• Enveloppe s.[ busia da lettere’ 11847; retrodatazione; DEI sv.: XIX sec,I: D’
Aztxtao 228: «manda la lettera a ‘Teresa Doria’’, col la quale sono d’accordo. “(tnar—
chesa) Genova’’, sons enveloppe. che me la farà avere senza passar la posta, che apre
più che mai».

• Fascia sE ‘striscia (li carta in cui si avvohono le stampe destinate a spedizio
ne usuirticndi, di una iariiia postale ridotta-o ratuì1a)’ 11823: CDLI: 1817—1832,
Leopardi Llìald,’,,e): \it:txi-ttokt<t 597: «Vi trasmetto sotto 1.. un’intero esemplare
delle Osserva, i ‘i: i Eusehiaiìe». 6 16: «riceverai quest altro ordinario un esemplare
sotto I’. delle pri ne due distribuzioni del 1° Volume»: Mn,t,oNi I IO: «ne aggiungerà
in massa tanti escoiplari quanti sono gli opuscoli tolte le f. di Parma, Pontremoli, e
Milano>-: E l’.\v<,ioN! 18: -‘vi pregherehhe a volergli in’ ìare sotto E per la posta gli
opuscoli-’ -

• Fodera s.f, ‘faccia esterna del fogl io che, una volta rtptcgata la lettera, ne costi
tuiva il rivesi inienti,’ Il 823; mancano riscontri: CDLI sv. ripotia come prima att. per
‘rivestimento, copertina di un libro’ un passo di E. Cecchi, 1954): C. LEoPAtnl 507:
«Ti scrivo così dalla parte dei la E. perché sul diritto ti deve poi scriver Mamma, la

quale mi hù dato sacra p:uola di non rivoltare, sicché possiamo parlar liberamente»,

Inchiitsa si’. ‘acclusa’ I av. 1547, Bemho Lettere: CDLI): ,SCsRPA 371: «Vi rac
coniando la i.». 446: «gli restituirete la quì i>’.

Includere v. ti’. ‘inserire in una lettera o in un pI co’ (1462, Boiardo Lenere:
CDLI]: PoRtA 87: -per includerti questa lettera d: Minonzio->: Giopo,\>g 204: «lite
che I-.- I entro quel plico sieno incluse le 54 copie per Cremona--: G, FOSCOLO I $48:
«la lettera inclusa iella tua del 26 del corrente>-: Ml:lIXINI 93: «mando a te qui inclu
sa una mia nec’ uta’- : Mtx’i:\\i 1776: «rendere ostensibi I issìm:i la lettera che inclu—
derai a nie»: BELLi 18<): «Ieri sera non parlai de’ due sonetti qui incltisi—,.

Itaulto s.nl pacco postale 1494, B ihbiena Iqistc’Iii’w; CDLI: C LLov\Rnt
526: «conteinpi>raneamente spediva il presente i. a I).- Marianna»; Id, 771: «oggi ho
spedito a Loreto l’i.-: CRIsi’i 16: «Nell’i, era un cartello (li annunzio dell’opera».

Pacco s,nt - pacco postale’ I I 804, D’ Alberti : DEIJ) : Poi< iA 114: «col mezzo
della posta ti ho oggi innoltralo un p.»: PsuArsiNi 179: «tale p, consegnai qui al Sig.r
Console di Sardegna»: Ci. Ia:twARot I 173: «se costì vi fosse pronta occasione di spe—
dirmi questi due volumi in un p.»_ 1226,- «ehhi il p. de’ lihri clic iii t’avoriste», 1131:
«Il p. (li Stella»: Mi-tioNi 110: «il p. diretto a Milano».
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Piego san, ‘plteo, incai’tanicnto’ a’. 527. Machiavelli Le’’a:wii/ i’ (‘o,n,,,,v.var,e:

(;I)uI: C, Arsrici 72/i: «la puntualità con cui vi ha ricapitati i due precedenti miei p.»;

Rossisi 97: «alla Posta è a te diictto un piccolo P,»; Mi:iciiioiu<i 572: «Non è però

che non dubiti dell’arrivo felice del p»: C. Lroi’ARoi 526: «il maestro di posta con cui

già in’ era concertato perché lo tassasse, come roba, a un paolo la lì hhra. nel vederlo

li:i trovato troppo rischio che la Direzione lo detassasse a causa della sua figura di p..

e come carta lo tassasse a due paoli l’oncia, ciò clic portava sui sei scudi».

PIic(c)o san. ‘pacco postale, involto di lettere o documenti’ av. 503. Pontano

Lei/c’re inedite; GDLJ I: G lORI )AN1 204: «fate che il p. di Piacenza abbia l’indirizzo del

signor avvocato I-erdinando Ori I lenzoni : e che entro quel p. sieno i nel lise le 54 copie

per Cremona», 204: «la lettera che era nel li, Toschi’>, 206: «Cli (leste ti mia lettera

dcl p, s’eiitui’ato’?»; P,\t;ANINI 167: «l’altro p. a lui rlircmto>: PuoTm 4gli darò il

iniatoeIi’’: CRisi’t 25: «ho rmceuto le tue carte cd un p. per La Masa >_36 «un P• l>’

Ani a tt ) »

Sopracletarta si’, ‘loglio avvolto sopra la lettera come copertina, rivestiniento.

busta’ a’ , I 685. D, Bartoli : GDLJ I: FA\To\i 27 I : « Ricordati di danni del cittadino

su la s,: M. LLop! Rni 839: «Se mai doveste scrisermi qualche cosa riservatamente,

coprite la mia lettera con 5. diretta alla Nka Roberti»: D’Azeceo 212: «dirigi le tue

Sotto s.», 213: «accludi la lettera in una _,»‘, CRISPI 24: «Scrivendomi chiuderai la let

tera in tinti s.,. Cl’r, Nliuliorini .5/onu. p. 581).

Scipracft)operta si’. ‘loglio di ri esti mento della lettera’ av. 1635, Tasson i.

!,c’tIv’nc’: (7DLII : GmoRts\N i 2 I (i: <‘Quando scrive al Gabriel lino non ci faccia s.», Cl’r.

MieI ori n i , S/o,’ia, p. 580 e Mengaldo. L ‘epistolario di Nk’in, p 32 I

Sopraffascia si l’ascia con cui avvolgere le stampe da spedire’ 11835; tnanca

no riscontri I: Bmzu,i 215: «due esemplari di unzt Lettera di Eventi Aganippeo ad un suo

amico diretti da voi con s, uno a mia moglie ed uno a nie»,

Sopr’ascritta si’. ‘testo scritto sulla parte esterna della lettera, dunque indirizzo’

I ;mv. I 294, 13, Latini, Rei/or/v’a; (71)1.11: V. Morm 704 I fuori campione I: «ma voi, seri—

vendoini, apponete al la s. : Ao (‘i/ovrn Vincent Monti — Poste restante è Paris>’, 705

I timori campione]: «Rispondimi subito, apponendo alla soprtmscritta: Posta i’es/ante»;

Gi’<sc’m 2: «mettete il solo mio nome stilla s, e basta». Cli’. Mmglmorini, ,Sio,ia, p. 580,

Soprascrilto s,m, ‘ indirizzo’ J 485: Landino nella l’ornia .sopl’as(t’i/?/o); cfr,

Luigi Matt nV/N’lt! (le//il /l1lilia i/c’i/i’ le/riti’ /i (7.8. .i’ia,’,,ìv, ltd (/00410 dcli ‘c-J)i.vti’—

/cn’,ìf,a liii Coianeve,’ilci e p111110 S’i/c’en/o, Tesi di dottorato di ricerca iii Storia della

lingua e dei volgari italiani. Univei’sità: «La Sapienza’ di Ronia, Facoltà (li Lettere e

Filosofia, 2001. p, 17]: C. AN’rtci 747: «dirigendovi io colà un’altra mia scritta poco

t’nt tI’%nii:iFo:le ira u’ icmiii i,icc:n;i»ch:t: c:’r ;utnhc (‘‘‘‘iii’’ e

c’pi <“‘l’o’. cn.. 3.1.2.).
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prinia di partire da Urbaio. aggiunsi nel 5. ‘‘raccorn:uidata al Sig.! Console Ponti

ficio’»: M. Lrlorv\Rur 495: «un poco di meno di quanto si dà nelle Ammlinistraziolni

allo Scrittore de’ si>: C. Lcor’ARol 507: «ha scritto sulla tacciata dove andava il

Or. Miglior ii _ S/o,va. p. 560.

e) Il messaggio lettera

— Meton i in ie o si neddocli i per lei leta 29

Caratteri sia. p1. 11H14: Ltccez. di lettera’ è segnalata da GDLI sv. carattere

§ 2 seri/a riportare ess. specifici: per cara//en ‘calligrafia, modo di scrivere (li una

persona’: :1v. I 556, Arti i no: non sempre in effetti è possibile scindere le due accez. I:
MAFI<rìi I: «La privazion totale (li vostri e. dalla fine di Aprile»: PAGANINI 112: «Atten

do i tuoi preziosi e. e i tuoi pregiati com:tndi’>. 43: <Il cor mi halza vedendo i tuoi

e.», 148: «I tuoi e. iella tua dell’ I I hanno inlluito al mio ristabilimento di salute»:

Ml:Lcll ior<r<i 565: «non provo altro sollievo che vedere spesso i tuoi e.», 597: «Ho gra—

dito moltissimo i vostri e., delli quali ero privo da qualche tempo’>, 660: «Non mi

togliere. caro Giacomo, :ilriieao questo piacere (li vedere li tuoi e.. giacché non mi è
d:tto di :thhraeciarti»: (. l<F:orARra 1223: «mi dà gran pena il non vedere suoi e. da

t:tnto iii qua»: P. I.Iov\Rm)I 523: «se io voglio vedere i vri e. diretti a me»: GuAcci 3:

«nè sarò tranquilla finché non :tbhia vostri e.», 5: «nii trovo un p0’ meglio per aver

veduLi i vostri e.»: Di-. .SAsrmms 8$: «il bisogno clic io ho (le’ tuoi e. e di tue notizie»,

47: <l stioi e. io li sospiro». Inoltre, al singol:tre: (. Lr:om’ARur 1173: <non posso star

più senza vedere il tuo e.».

Foglio sia. I av. 1547. Berabo Lettere; GDIJI: GlorwANl 204: «col suo f. che gli

ho rimandato»: Moci:Nsr 867: «quando riapriste il I. (lei 14 Febbraio»; P>u<ssrsr

124: «il tuo f. di Recoaro_ nonché quello (li Cerini. nii lui recato il massimo giubilo»;

MANzoNI 493: «Abbi anche la bontà di mandare il f. a casa mia»: 13r:t.r.r 193: «il caro

vostro f.»: (‘. MosTi 2681: <poiché il mio i’. è partito>’: Mrn.cna)RRI 590: «Addio.

caro Giacomo, attendo con inipazienza. un tuo f.». 603: «Aspetto adunque qualche

tuo i’.. clic mi sarà graditissinio»: Mitr.r.osr 106: «Fatemi il favore di leggere il t’. qui

accluso». Inoltre ,anc he il (11111. fogliolino I a’. 1654. R. Berti ni : DELl I: MOCI:NNI

1841: <‘iii qtiesto [: non è clic una mosca».

Mia, tua. stia, vostra (la mm. ecc.: possessivo sostantivato) I av. 1499, A. Rinuccini

Lerccio,,e a S’is/o IV: (HiLl sv. le/lerci § 151 30,

29 Non iiiiiiieiino, eoiiiù ovvio, passi in cui la disponibiloli di tcrnniii equivalenti viene sfruttai> a scopi’
dì ‘<<i/mio: <‘iii iitiiiciio. caro (h:icii liii, coiitc,ri:ìmi cliii mmii c<iriliicri. clic sempre mi >0(1<) cari nomI più
quando sìiiiio dì iiicciiciiia ali’:Hiiiuii itilillo. Addio, carir i. mie icio con ililpa/icii/a un 1110

Salutaini (‘arto. aiil:iiai giranti’ i,) l’nino» 59tt.

Il tipi) :ipparc nelle cnriili,iop,i e cori le tiniitazioni clic ciiicreoii,i ctiltc categorie in cui 51111<1 oi’giriii,.—

sali gli esempi. moine, I’ riso s,i>i:iioivamo avviene di solito con la prima e la second:i persona (anche plu
rale) e conuiiìi1uc liii’ con il>> ierza pcrsr’[i:I che sia riferita a persona diversa dal destinatario dell:i lettera
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- Con speeitieazione della data

VoltA 1567: ‘>Jeri laltro riee’•etti la vostra de’ 15 cnr:». 1573: «Ho rice\uto og

gi una vostra, ed altra di mia moglie de’ 3 »:.‘vI.\Rt:sc\it’Hi 1310: «Due righe io rispo

sta alla carissima vostra deI 4 corrente. 1454: dop’’ d’a’ere sigillata la vostra delli

25-’: F’\’io’st 289:e la carissima tua del 20’: E’, A\rtrt 726: «la ‘ostra graditissima

dei 20’>: Gtnno..vsi 20: ‘ho avuto la tua 22. Ottobre». 232: <‘la ‘ostra dei 21>. 235:

«indie griiiìe e mille per la tua di ieri ‘: Pot<’r1\ 92: «Ricevo colla tua d’jeri l’opzio

ne», I 15: «la tzradita tua dcl l7 Con’Jentje’>: li. Rscoi o 1827: la cara \ostra del 15

lui viene <igì solamente’>, 828: «Ho ricevuto la tLia 16 correute’-: Mocm:NNt 1841:

«La tua del 9 ha tardato più del solito». 1883: «La tua del 12 la ricevei il 19». 1907:

«E l’ultima che licevei segnata dcl 30 la scriveste il gioruo e l’ora iti etti compleasi

lanno della tua partenza dall’italia»; PuoTt 8: «la <ostra del 30 del passato ottobre»;

Pti\NctaNt 65: «rispondo oggi con dettaglio alle tue carissime del 30». 85: «la tua

carissima del IS di agosto»; Bt:m.t.i 190: «riscontro la tua dcl 6 corrente». 218: «Ebbi

in tempo la tua dell’8 corrente»: CZ Monm 2906: «per rispondere alla tua degli 8 cor

rente»: Mht,cHtomtu 575: «nella mia delli 24», 665: «la tua cartia dei IS, corfe»;

D’Azeetao 219: «Rispondo subito alla viostria del 29». 228: «la seconda tua del IS»;

O. Lt:om’atmm I 196: «alla ctil;t sua del primo del corrente>: MELLONi 61: «Ricevo all’i—

shmte la gratissitua sua del 16 p.p.», 94: «una graditissima ttia del 29 Mttrzo p.p.»; C.

Ltìom>Ant 771: «Ieri ricevetti la tua dei 9,»: P, Ir:opAtmt 966: «attendiamo impazien—

1cm: una vfa lettera, e precisam. in risposta alla ma dei 29»: BELLINi 225: «mi giun

se la tua del I] passato», 232: <lo risposi subito alla tua dei 2 cor,’»: VERot 47: «In

risposta alla tua dei 26 scorso Aprile», 97: «Resta dunque lissato quanto io ti richiesi

colla mia 31 Genn, da le accettata con tua 19 Marzo->: Cntsm’t IO: «nella tua del IO

corrente>, 12: «rispondo alla tua di ieri>: anche, 16: «una tua setii,a data>.

2. Con speciflcazione della succes»ione

— lt/lumi miti i/mi. ccci: Voti- 1366: «Intendo nalI u, vostRt_ che ricevetti ieri,

coiììe siate contento>: V. Mo\Ti 773: «noti veggo alcun certno della o. mia’-: F.-\vroNt

292: ‘<si lagn:i clic nell’o, tua l’abbia dimenticata’: CZ Acttut 672: «Quel paraeralo

che vi scrissi coll’o. aia in lingua tedesca»: Gtokin\m 208: «la tua o. mi dava spe—

ranz:t-: Pok’r,\ $7: «come ti avevo detto tiell’o. iuia’: \‘l Lt:ots\t<t)t 555: ‘<con qttesta

:t:il:Lt[ie\iitt1,!d :0 /,‘ì oCulari>): ad e’- I>. t.i.i>m’ARoi 55h: -A ::csi’oi’,i mele riecvtita a cileni di Rmnim,

ttom:iL’Ìit:ll’n>p>;.:ncI i;t’u:iinia ‘::iu’’..’\ <,,t:c :‘eso di i<’ih’t>; lt pi>i dct :>>>c> i >os:entiva[t o’

ciii,’ x,r:i,’rcht,’ i u:ia’i,toadai:za. :id e-,. i: ra’,; che si>iio’2di in tnru>> persii:ia i:: illacaitir

è ct:ikeitc nci,nirare «mui. Si seu>a::i che t’i,>ii siist;ifl:i’,io —‘ir,—

ei>nhl’.L :inche cii’. :lge. dimo<t rami’ i. cosi etinie accade nornuitmenie rct ii>i;i:::a /ii(lirtvi(t’: NJ’x’tss:: «ti

‘a:ìqucl:i1teueroj .iptsi>’t:iiricc <ti buoni iiliLuo id iìU,fl’O :<iamo- i 754, (‘. t.ior ‘mliv «‘l’i u>,imli,t,iciuesi;m i”

ualui,’r. [cctl u>’rumea 545: E i.ioi’kO[: ‘‘:ivriu <I’’ lui_i cliii slitti il unii c,iraucri,’. e non 5<, ‘citi li cliii <ti ‘‘ere

[e lune Icileie’’ 1(1>1(1: per chiudi: Pou<i’A: «uiostraeli questa in,, lei Cia’. III. E I,ut,(sssi,i: ‘‘Avi-cì volatti

ri>p;uri>ii.irui quesi’,m [111,1 linda (clic dopo la itu:i titiini;i li iii,’, im<iiu eliuauuo più seccatura)’’ 5511.
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u. mia»; MAr m:m 5: «sapendo dall’u. vostm-a che viaggiate solo»: MOci:NNI 1650:

«avreste risposto all’u. mia che ti scrissi dopo la tua»; Pijoim 16: «temevo non aveste

ricevulo l’ti. mia»: G. Foscoin 1815: <di cui ‘iii parli nell’ti, tua»’. C. MONTI 2703:
<do attendeva due righe di riscontro alle molte cose clic vi scrissi nell ‘u. mia»;

MELc’FIIoRRI 572: (<io risposi all’ u. tua de li I 6 Maggio». 590: «Non ho neppure avuta

risposta all’ti, mia»; C. Lt:oi’AmoI 546: <conie rilevo dalla tua ti.»; P. LEoPARDi 1090:

«e credo clic non lo abbia Fatto nemmeno dopo l’ti. ttia»; F. TARGI0NI 14: «appena

ricevuta l’ti, vostra»; Di S1SNC’ris 79: <Conscrvcro gelos;imentc l’ti, tua»; CRI5PI 37:

<conie io abbia tr;itto v;uitaggio dell’u. tua»;

— penultima: G. I is w1suoi I 223: «quello che mi l’ecc scrivere da te nella lua p.»;
Gmusvm 17: «udii con molto piacere dalla p. sua»;

— antecedente: PoiuA 95: «Attendo poi qualche cosa in riscontro al le a. mie», I 14:

«sentire ricovcr;ite dtic niìc a. à te dirette»; PIANCIANI 92: «Dissi nell ‘altra mia che ti

avrei risposto in quest’ordinario alla tua lunga lettera, ma trovo poi di averlo già fatto

nell’a.»; 13i:m.i.i 219: <liccoti quanto ti annunziai nella mia a. del IS»; Cm<isi’i 37:
«Manda presto I’ acchitisa in Pali ermo con l’a. rimessati», 41: «aspetto ancora tue

risposte al le mie a.»;

— precedente: 13i:t.i.i 216: «alla diinanda che ti Feci nella mia p.»; CR1511 36: «con

mia p. ti scrissi della mia meraviglia»;

— passata: GtJA(’ci 4: «nella p. mia»;

— questa: G. Foscom . I 8 15: «il pedone dcl commissario, portatore di q. mia.

aspetta per partire», I 8 16: «lorse q. mia non avrà la Fortuna di trovarti più nella tua

solitaria dimora», 2035: «‘l’i scrivo a Londra con la speranza che q. niia ti pervenga»;

PIANC1ANI 61: «Forse q. aia non ti troverà in Spoleto»; ROSSINI 87: «vi consegnerà q.
mia», I 83: «È il Sig.’ amabrogi che vi consegnerà q. mia», 634: «lo non Intendo con

q. mia di essere L’ Avoc;ito di chichessia»; I3ELi.mNm 209: «Florimo, al quale invio q.

vostra»; F. TaRumoNm IS: «dovrei temere che q. mia non vi pervenisse»;

— pnnìa: CAi’m’oN i 35: «Stamani aspettavo lettere di Cicogn;tra in risposta al la p.

mia»;

— (Il/rc,:

anteriore alla presente’: FANiX si 276: «contemporaneamente ad a. mia che vi ho

scritto», 281 «avrai a quest’ora ricevuto l’a, mia»; Moeussm 1825: «in a. mia che ti

scrissi sti qtieslo proposito». 1842: «ho ricevuto ;[ncor un’a, vostra»; G. Foscoi.o

2035: «cose eh’ io ti dissi con l’a, mia prima di questa»: PIANCIANI 92: «Dissi nell’ a,

mia che ti avrei risposio in quest’ordinario»; Mi:m.em-mmuui 572: «Ti dicevo nell’a.

mia», 586: «Già ti dissi in a. aia», 658: «come ti dissi in a. mia»; D’A/tiGLio 215:

«Ti dicevo nell’a. aia»;

‘posteriore ttlla presente’: Ros.sizni 632: «vi narrerà con a. aia»; MEtRHIORRI

613: <hì a. mia vi risponderà su tt,tto», 613: <In a. mia ve lo saprà dir meglio». 615:
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«In a. li sCi’iVCi’() piti a ltIIiiZO. C (li qualche Cosa di ilì:iggioi’ iinport:in/a».

3. (‘un speeilìc:iiione del ntiiì)ero d’uìrihne

Si \i 11:1 Il: ‘sento coil piacere dalla cara osti’a \ 12’.: Belli 212: «Dalla mia ri

I avrai avuto le notizie’.

4, Con specilieaziiiiie del luoco di partenza

M. Lttn’i<in 463: ‘‘La ‘l’a scrittaiìii da Spuieti siel il dì 20»: Nl.\t’rEi 8: «rispon

deva al le vostre interrogazioni Fatemi iella vostra da Parigi N.’ I 8>’.

5. Con speeilìcazione dell’argomento, del destinatario odi altri elementi di iden—

li Cali O ne

Moci:NN1 1835: «Aevo fra le nani il Furioso quando mi hanno portata la tua con

dentro quella per Silvio»: Pi<SNcIANI 70: «la mia nella quale ti assicurava che io stava

Inissiiiìo»: Rossi\l 22: «La mia merito alla Scrittura»: P. Liìor,\RDi 523: «non gli

ahhiatc risposto ad una sua, che anzi duhita non ahhiate ricevuta. i’ì ciii ‘i domanda

‘a se tosse ‘cm lo sposal izio>. $5 I : «quel lo che ci pronìeuueue nella via a Carlo

CRmSPI 2s: ‘rispondo alla tua giuntamfli per niezzo di Falconieri>’. 27: «ho ricevuti> la

tua con l’articolo su’ funerali», 34: «ho ricevuto da’ Catanesi la tua con tin Iihro».

6. Accompagnato da agg. CO nìe t’aro, a,ìiorosa. ecc.

VOLTA 143 I : «Questa mattina tardi ho ricevuto la stim. stia di ieri»:

s(’Aix’u i 1092: «Ho ricc• uto la carissima vostrtt’>. 1283: « Ho mandato quello che era

allegato alla carissima vostra alI’A’ztlni’: (hoRDANI 238: «mille grazie ulella cara tua’:

115: ‘‘N’eI rileggere la tua ear’ss u:m»: \Rim ti 2: ‘oni giunse la cara ‘ostIa”:

Pt,ssct vo 64: «alle due tue affettuosissime che m’icevei giovedì mattina-’: C,spm’o’si

154: «in compenso della carissima vostra,>: RosstNt 374: «Con sommo trasporto lìcì

ricevuta La vostra gent il ìssima’: C. MOSTI 28 lO: « Rispondo per me e per mia madre

al le vostre carissime»: Mmi xi tORRi 597: «Sento dal la a carmììa, che i vostri studi vi

tengono occupato». 654: «la tua cariùa>’: G. LeoPARDi I I 84: «Dehho risposta a due

amorose vostre»: P. LeoPARDi 851: «consegnai a Ftisello una lunga mia per voi»: E

TARc;ioNt 4: «avrei gii risposto alla vostra grata». 27: «allorché mi è stato Isici d:tl

mio servo ri messa la grata vostra’: (3 LACCI 55: «rileggere la vostra earissi nia’ 5:

Gtt’s’r.’’. ho trovata la cara stia ‘4$. «appena ricevuta Li cara sua sono volato da Mar—

ztiechl”.

7. Senza alcuntt speci licazione

M.\Rt:su\Lcitt 1342: «Porto la vostra a Fontanehlati Isiel: V, MoNti 722: c’Dìte a

Fortis che ho ricev tita la sua solamente ieri ,era»; \l
- Lua )i’ARDi 491: «apprendo dal la

vostra»’, l’i AN(’tANt 64: «Risponderò al resto della tua sahato». 64: eosa ti scrissi in

qtiella ntìa». 83: «ho ricevuto le due tue»: RoSSINI 155: «Nt, ricevuto La tua», 164:

«Ho ricevuta tina vostra»: Miix’uioRi<i 616: «non hai avuto quella mia», 616: «In

quella mia ti parlava di tante Cose»; DoNI/vr mm 541: «gli farò pervenire una mitt colla

domanda»: Btt,LtNi 225: «Incomincio progressivamente a rispondere alla tua ed alle
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tue dtiinande.’: I S\\rI Is 67: «mi giungono due ‘ ostren. 145: « una mia scrittagl i da
molto tempo»: CR1511 14: «ho fitto leggere la tua a Ciprì» 9. «le tue giunsero a noi
nel inedesi iii’ gtoriio

3.3. La tipologia delle lei (ere.

Biglietto sui breve messaggio, comunicato di solito a persona residente nel la
stessa cittù’ I av. I 6(X). Davanzati; GDLII V. MoNTI 696 (fuori campione]: «per
dimandarmi a clic ora mi avevate voi consegnato il 5. per lui», 706 I fuori campione I:
«dal suo annesso 5.»: cE. ANrr i 625: «L’annesso h. che ho riscontrato con le dovute
espressioni>’. 745: «Mia moglie mi spinse a Pesaro l’accluso importante 5.»; M.
LEOPARDI 535: «Vi accludo un b. per Visconti»: DONI’LIO’II 542: «Leggi il 5. qui acclu
so>: D’Aiiot.:t, 227: <:ienimeno gli avevo lasciati h... 22$: «mandar a Roberio il 5.
accluso»: G. 1_uot’:\Rot I 127: Al Sig. Piatti Dresentai il suo 5.’>: anche nella variante

viglietto s.m. ‘biglietto’ i 1726. Salvini: DEIij: cE. ANni 71$: «iu\iare al Segr.’ di
Stato la vostra lettera, e con efficace v. accompaiìandola>’. Inoltre. il dim. biglietti—
no sui. I I 7$6. Da Ponte. Le II(CC cli f’:gcin’: dati LIZj : MLI.t .ONt 73: «Ad ogni modo
non posso. id devo lascitr pari ire il corriere senza aggiul n cere al »uo grave carico il
leggierissimo pesi) di un h. «; 13i:i.i Nt 208: «egli mi scrisse un h.».

Circolare agg. indirizzata senza modiliche a diverst destinatari’ (antonimo di
particolare)’ 11767, Ci. Tozzetti Re/azione (le//e fiblri; (JDLI I: Voi;rA 1449: «Sono
debitore di risposta a più d’una lettera vostra e e., e particolare». Anche come s.f. cir
colare ‘lettera circolare’ (1789. Notizie del mondo; DEL/I: Rossirtii 22: «L’autore
della satira ha voluto così fare un ‘allusione alla e. nella quale I ord John Russel si
dichiarò per il repeal totale e i inniediato al la cora—caws I sic I>’: cE. MONTI 2644: «non
essendo I ‘accl usa clic una e. e per te e pc tuoi fratelli, ti scrivo a parte queste poche
righe, che noti ho potuto aggiungere in ess:to.

Commendatizia sI. lettera di presentazione. raccomandazione’ Iav. 1556. Della
Casa: GDL/: « lea era i,!, ‘/n ci dc ni:ia giù nel le Lette re e ivi FI,: jan i a’li Oratori dei
secc. Xl V-X VI» ibideml: Sc’.vRp.•; 440: «necessaria poi è la e. alla Gabella di Bardo
nessa>: cE. Monti 2006: «nella quale mi olterivo di tìirti precedere a Roma da una mia
e all’abate Guidi»: indie nel >intagina lettera commendatizia: ScARPA 442: «Sono
molto tenuto al Sig: CuI,, Bignanii pcI distinto ta\ ore fattoini dette due Lmtere e».

Confidenziale agg ‘riservata, privata, personale (antonimo di nvlens,bde) [av.

1712, Magalotti Leneiefìnni/iari; GDLIJ: VOLTA 1449: «In un’ altra lettera e. mi avete
chiesto s’io fossi in grado di lornirvi I...] un mio lungo lavoro»; cE Amici 745: «oiide
imposhue per lui la risposta ostensibile, ed altra e,».

Dimissoria sI ‘lettera rilasciata dall ‘ordinario al suo suddito quando questi cam
bia diocesi’ ( av, I 5$0, V. Borghi ni Lettere; GDLI I: M . Leopardi $30: «San Pietro apre
le Porte del Paradiso anche senza la d. dcl Vescovo».
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Dispaccio s,m. lettera uflìcialc’ I I 563. Ramusio: DEL/I: C. ANTK’I 704: «I I d. di

Segr. di Stato clic in copia vinvio». Inoltre lettera di nomina’ av. 1712, Magalotti;

CDLI I: BelIIN1 224: «Dopo aver ricevuw il d. ed il diploma della Legion d’ onore (d.

datato 3 I Gennajo)». Anche nel senso di ‘missiva, lettera privata’ av. 7 2. Maga—

lotti: CDLI I ( Orse con venattira scherz.): Msnmt 6: «termino questo mio eterno d.
portando i compl inienti e saltiti distinti di tutti i niici».

Duplo s. iii. ‘seconda copia’ I Xl I . M0NTt. Epistolarto nella forma dapla: cfr.

CDLI sv. duj’lo 21: RosstNl 587: «Nella tema clic I .a lettera Scritta oggi andasse

Smmarita ti scrivo questo d.». Arlìa: «Quanto più semplice e meglio sarebbe il dire

Fate una seconda copia di questo dispaccio’ anziché Fate una dupla’» (cfr. CDLI).

Famigliare e familiare agg. irtvata, indirizzata a un parente o a un amico inti
nio I sec. XV, Giovanni C’avalcanti : CDLII: Miai .oNt 104: «Ma cosa vuoi? io mi rico

nosco cordoglio. pci corrispondente di epistole famigliari, il più infingardo che sussi
sta sulla superficie dcl globo terracqueo!»; CRISPI 40: «Quelle per Raffaele e Nicchi—

nell i poirai inviarle nel modo clic ti verrà più facile, non essendo che meramente fami—

I iari ». Giovanni Cavalcanti : «Le lettere, secondo che ammaestr;mo gli esperti di così

Iìitta arte. e dicono che sono di due ragioni lettere; l’una è detta fìimiliur e l’altra è
detta negoziai e. La fani i li are è qtìe Il a che parla del le cose che bi sognano l’uno dal —

l’altro» (cfr. CDLI sv.).

Lettera s.f. lettera di raccomandazione’ jl 816; mancano riscontri I: G.
Foseotn 1816: «egli s’ indirizzerà in paesi lontani [.1 senza una I. o istruzione che lo
guidi nell’ampio mare in cui egli s’ ingol ferà»; C. ANTtCI 701: «Voi desiderate qual

che mia i. per Milano, ed io altra non posso che l’acclusa».

Lettera di avviso loc. si av. 1789. Baretti Epistolario; GDLI sv. ((Vt/SO ‘I: CRt

sei i 5: «eccoti la cambiale, la lettera di avviso ed una lettera analoga per Raffaele, e
che invierai con ogni rapidità», 30: «Eccoti anche una lettera di avviso per mio padre».

Lettera di raccomandazione loc. si’. av. 1342, Cavalca; CDLI sv, lettera § 151:
F. TARGI0NI 13: «consegnai ad un giovane disperato una lettera di raccomandazione

per voi». Contrastato dall’ Ugol mi : ch. CDLI sv. lettera.

Ostensibiie agg. ‘che può essere mostrata a terzi, non confidenziale’ av. 1644.

G. Bentivoglio Lettere (lip/onlatie/le; CDLII: C. ANTICi 625: «Esiggo, che il presente

biglietto sia reso o. al V. Genitore». 847: «Vogliatemi darne riscontro coli un para

grafo o. e sodisfacente»; U . Foscot.o i 808: «nella lettera o. scritta al 5, Andrea».

I 808: «e sta in voi che la sia o. o no»; Mout:Nrqt 1776: «rendere ostensibi lissi ma la

lettera che includerai a me», 1883: «per il parroco risponderò altra volta, se la vuoi

o.»; C. LI:OPARDt 462: «questa lettera non è o.». Anche ostensibilmente avv. ‘median

te una lettera ostensibile’ I av. i 727, Martello Lettera a Muratori; GDLII: M

LtìOPARDI 830: «scrivetenii o. nei termini sudd.». 830: «se volete scrivcrmi non o.

dirigete la lettera al Gonfalloniere». Lo stesso M. LEOPARDI usa come antonimo riser—
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ic,/d,ìic,,t: <Se mai do’etc -.criCrifli riLialelie cosa lise;aiaflieiite_ coprite la niia let—

teta cori so1itac;tita diretta alla Ma Roherti< 839.

Presente (la li.) sL la lettera che si sta scrict,tlo (osero che il destinatario sta

leggendo) a. 1503. I-N’titano I.<-nere intime: 01)/il: Voi:r>\ 1573: ein dubbio che vi

possa iungeie la li. prima di l)oiìenica«: \1>\tuea.\I.cIli 1408: «Spero clic quando ‘i

giungera la p.. nreie già ricevuti alcuni eeniplari dell’inno”: V. MoNTI 7l4:

«Inserisco intanto in stesiì colle mie niani la nel dispaccio del Pancaldi». 7—13

«Avrà l’onore di recarvi la p. il cittadino Odoardii l’olli.’: C. A’<mmti 602: «prima anco—

i-a, che ‘-i giunga la i..>, 726 «nel riiuettergli la li. glie le do uil cenno.>: M. Lioi’wiii

528: «Non raiichcri, la ps>; P,cANtNqt 53 «Riscoiitiaiiit la i’ per iuta quiete intorno

alla camnhiale suddetta>’, 171 «Egli mi a pure la gcnlile,.,a dinoltrarti la p.»;

M.XN>’orsi 514: «Noti potendo venirvi ad assaltare iii persona. vi assalto colla ps>;

l’i SNCIAR1 96: «‘Fi diriggo la p. a Spoleto giacché tu lui dici dì così fttre’>; BELLI 193:

«vi lara lei-venire la i.». 212 «La p. ti darà raggtiaglio del resto’>; C. MONTi 2680: «Vi

mandi, intanto colla p. un esemplare di certo mo», 2920: «P.S. Le suddette condi

zioni ve le ho ripetute iella p.’>: Bia.I.tNi 225: «timi giunse la tua del 17 passalo. e con

tante e tante domande iii ai che risolsi a lacerar la prima, e scrivcrti la p.»; E

‘PAReti Ni I 5: «vi dirigo colà la Im.», 35: «che la p. venga nelle vostre mani»: CRISPt

32: «csat,dire tali mie preghiere. appena ricevuta la I’’>- Anche al masch. (sottinten—

dendt, /‘ft’/ieyo): (‘,t IA(’( -i 6: «questa marmotta recatrice del p.».

Responsiva sI’. 31 ‘lettera di risposta (in opposl/ionc a tunisia)’ Isec. XllI—XIV.

Testi silu,,,,ituctnes,; (;/)LII : M0CENNt I 8 I 8: «con la sua r.>’. Inoltre, con valore ag—

gellivalc: V. Mi isrt 722: «rilrovo due vostre carissime r. alle mie precedenti».

Ultima s . ‘l’tillinia lettera inviata’ 32 [1823: mancano riscontril: P. LEOPARDi

499: ‘dal vi’slrt’ silcnì.io nell’u a Carlo’,.

3.4. Il (estii.

Articolo s’il. ‘argoluento. questione. spee. 1mor,ione di testo dedicttta a quell’ar—

gomento av. I 789. l3aretti Epistolario: OD/il: F\vtoNt 287: «Sono già all’a. =

Bilancia polilic;i: CL Si-ce ai:\ I: «tranquillarci ‘u quesIti ultimo a.’>: VISCoNTI 24:

«non ui (lt lungo «u quest’a.»; Maffei 7: ‘Ecco credo titi bastantemente lungo a. sul

t,sit’ts nhiico», 7: «Io hò letto e riletio cento volte quell’a. (Iella ‘ostra lettera>’; Mo

1537: «still’a. danaro’-. 1867: «rispondìnii a tanti e sì dt’ersi a. delle preceden

li»: C. Li:oms\i<in 721: «ed eccoti esaurito l’a, delle iii>ii/ie’-.

Paragrafo s. tu. ‘capi’’ ere. blocco dt testo dedicati, a un certi, argomento’ I I 294.

it vie ,,ti,it,, (qui e in <tii:it itc aPro casi, i,iimlc( pcitrehie :,i,ciic icilcrprciarsi 01lire :igg.. co,itdcrandii

I piissessìvi che I.icc>iiiip.isiiaiiii dccli usi ,o’ianiivaii, secondo la c,insuettidi,tc epistolare.

33 l’ci i cu’i (ti u/iìnu, ihisi,iiii,l ti possessivi) (cilil il .l. /i-t/ni sIiIiiiite%ii( vd it 3.2. al punto e.
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Dante: 01)1_Il: V Nlo\’rl 711: un p. di lettera di Berthier a Celeiitanhs: C. As’iici

672: ‘Quel p che scrissi colI uJli)t)a mia’’, S47: o’Voeiiatemi darne riscontro coii un

p. ttstensjhile e sud isl’aeentc>,- Poiuz< I IO: «Dalla Annett tu nii l’ti cOittuiiicalO il p.

della tua lettera ad essa diretta che risguarda la mia persona»: C,\pI’oNl 154: «Ecco i

in compenso della carissima vostra e dei bollettini copia d’un p. (li lettera scrittami

dal Peto ni>’: Mii_t’ittomu 654: «Rispondo ora ad ogni li..>.

Poscrilta s.t. ‘aggiunta ad una lettera (posta dopo i saluti e di solito dopo la hr—

ma)’ a’ - I 527. \lachiavell I Legazioni e (‘o,nn,issoric: GI)1_I I: MA\zo\ i 744: « P. l’’ -

nosa>-. C’fr. \lengaldo, L’e,’,s;o/,tìw cli Att’io, p. 265 e (‘latidio Fornaroli, ‘La lìnszna

di Pietro Giordani’, Bollettino storico piace!!! in ‘, LXXI I 976. pp, I 23—S& al la p. I 5 I -

Poscritto s.m. poscritta 11561 , Citolini : GDLII : Poia ll5: «Questo sospetto

tu, io lo desunsi da un tuo p. di inchiostro diverso da quel della lettera»; LI. Foscot i)

1S13: «il solito1a. gretno: Mio tONI 106: «Sto correegendo le striscie dell’ultima me

moria tli cui è parola nel 1i. tIella mia lettera al M. Saluizo-,. Clìz \iengaldo, L’pi.sto—

/c,no (li Nietv,, p. 265.

Segnare \ tr. ‘J5rinarc Il 823, Leopardi Epis;oliii’io: (MLII: P. Ll:op•\Roi 2006:

«Meraviglio che non abbia ricevuto l’ultima mia lettera scritta d’altra mano, ma se

gnata dalla mia,>. Or. Macinante, L epistolario cii Verdi. cit., p. 8 I

Soscrizione sE ‘flrma apposta in calce’ 11474-87, 8. Machiavelli; GDLII:

Giot<o•NI 242: «ricevetti un suo biglietto privato tcolla sola s. perché sai che nean

che tnaterialmente sapeva scrivere)>’ 242.

Sottoscri’ ersi v. riti. lirmarsi’ I sec. XII l—X VI, I)oc’ioize;iti cieli’, Milizia iu,lic,,,c,:

G[)L1J: G. Bii i’.•\RIA I: j-mi soltoscri’o per tale». CE \lengaldo. I_epistolario (li

N,ei’o, p. 321.

Verso s,nl. l’rase, rigo’ 11819; per questa particolare accez, mancano riscontri I:
VtscoN’ri 22: «ricordatevi qualche volta di scrivermi due v.>: Moci:NNI 1797: «pochi

v. ». I 830: «due s’. sol di I no pugno’: F. TARCI0NI 8: «scri\ ctcmi dunque un v. per

inlot’marmi del la vostra salute, e del le ostre determinazioni». 9: «ancora un so’ v. oii

basta, purché io mi abbia le ostre nuove’>.

3.5. Le istituzioni ci mezzi di comunicazione .

Amministrazione postale loc. s.f. istituztone che corttrolla il funzionamento

delle poste’ Il 796. Notizie del inondo: Dardi, La forzo (le/le parole. p. 1441: M . Leo—

i’AROI 463: «Ammirabile sagacia della nostra Aniministrazione postale». 491: «Mi —

3 .Sceiìati-. i<liilL’. tu prima aticsi_,/il,lìc Lii ,‘,vo/,tfesJ. ‘s,rrv lt,) ti: ttltrihu,_i&ìt)c pcciit’ acsiik,

c’rio pubblico’ ] 54 i: niarleacici riscontri]: Antonio Bazz.ini iii Sariori. (‘dIleggi cli A,ito,oo bruto:. p. 103:

«I_e spedisca 10<10 pcrché il cenipo stringe, ed al mio nome terme in posta in Brescia. O SC nino molte coilie

plicccì del la li. o detta Diligenza».
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dispiace assai clic ritardino. nè so come o perché, li Ducali IO. l’rancati qui il di 20.
Decembre, per I quali I’ Aia iii iistrazione Postale, clic sLiliito I inviò, scrive oggi op—

port Un a il iente».

Cavallante 5.111. ‘corriere, persona addetta al trasporto della posta’ [1808: retro—

datazionel: VtiiiA 1573: «Ce lì spedirà a Como per olezzo (li un C.”: Poi<i’s 37: «Ero
da otto norni il aspcnaiioue dcl C.. che non è illai comparso. e do ha talE>. ch’io liii
oggi 11011 liii pi’ciìdess la cura di andare Li cercarlo. Ora riiinpl) il 5IìCfli.lO>’. 89: ‘<Col
11CL/o del solito C. di Cerpe»ino ti mando uil p0’ di roba salata».

CorI rilera si. ‘carrozza a cavalli adibita al tr:isporto postale e a quello passeg
geri’ (1747. Goldi in’, li xeri’iWre di due padroni: in ‘Ritte le opere, a cura di Giuseppe
Ortolani, Milano, Mondadori, 1935—36, voI. i v 27, nella lornia corriera; il vocabo

lo era già iii Id., La ba,u’amt la, iii ulia battuta in veneziano: CII’, hidem, voi, i, p. I 09]:
ROSSINI 374: «Appena sgelato il Cannale della C. vi manderà delle Ostriche». Cfr.
Dardi, La firzcl i/e/le /uo’a/e. p. I 28.

Corriere s.111. ‘servizio) postale quotidiano’ I a\. 1556. Della Casa: GDLII: VOi.TA

I 563: ‘<passerò a casa l’orni per consegnare la lettera al S i. Giovanni che la darà al
e. d’oggi»: MARI:scsIci n 993: «non essendovi occasione di tu straordinari. nè poten
do caricare di troppo le statiètte, bisogna ricorrere per la spedizione al tuezzo delle
messaggerie. e colo che ilon vi giunga troppi) i ardi» : V. Mi IN]] 823: «sarebbe partita
questa sera medesima col c.»: F,\NToNI 274: «Ho scritto per e. di Francia a Kindt»,
282: «Scrivo per il e. di Nraneia», 292: «I’ u]tima pervenutami dal c. di lunedì»; C.
ANTIca 701: «io non posso spedirvelo. che nel e. di oggi»; PoRTA 102: «col C., che
parte quesla sera»: li. Nosc’tu,o I 807: «arriva il e. di que’ paesi. e tornerà a scriver—
gli». 1813: «la vostra del di 6 corrente m’arriva ora: e ora parte il e.». 1839: <‘te. non
possono passa’ la illolitagna. se non quando il sento lasc,a quiete le ne’ i»: M0CENNI

I 841: c’voglia il Cielo frattanio clic i ghiacci si sciolghino e che possi no passare i e.»:
PAGAN1Ni 166: «lucca a te ciii Sig. Ricci di suggerirmi qualche e.»: MANzONI 551:
(Aspetta nn niinuto per eariià. mio buon e.. tanto eh’ io abbraect Gonin, e lo preghi di
scrivermi presti’ una lettera Itinghetta, posto che il tuo e. non sia così frettoloso»;
P1ANCIANI 7!: «jeri giunse un e. che portava la notizia», 76: «Qui non si è neppure
conosciuto il ritardo del e. del quale tu mi parli’>, 79: «con I e. luturo»; ROSSINI I 83:
«La riceverete coi e. di venerdì<’; C. MoNi’I 2832: «Addio, ti scrivo di tutta fretta per
ché il e. è sulle Illoisse,’: Dorsl’iETTt 540: «scriverà pure con questo stesso e.»;
MEI.i.o\i 65: «il e. parte da qtii a mezzora’>. 73: «non posso. nè devo lasciar partire il
c senza aggiul it dere al suo grave carico il leggierissinio peso di un bigliettino»; C.
Lia n’RDi 490: «La ne e ritarda (auto adesso le poste. clic non è ancortt giutlto il C..
e spero di poter de ii:indare». 493: «pochi nloillentl prima che passasse il C >‘ 535:
«quel C. ha do’vtuo trattenersi due giorni per una specie di valanga caduta non so
ancora bene in qual punto del la strada»; Bsi,LiNi 233: «acciò pci nìezzo di qualche e.
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o viaggiatore tu poirai ano capitare al Sig. Francesco Florimo»: C’i<isri 24: «dovea

partire da cotesta il e. per cosa nostra».

Corso s.n. ‘servizio postale. ordinario’ 11823; mancano riscontril: M. Ltìol’Alwl

547: «Non comprendo perché il Cav. Antici non mi abbia scritto cogli ultimi due e.

potendo ciascuno di essi portarmi il riscontro alla mia»; C. LeoPARDI 471: «ricevere—

le iii qtiesto ordinario delle lagnanze perché nell’ultimo e. non furon viste vostre let—

tei’e», 498: «io risposi a pronto c. a quella lettera»; CRISI’t 7: «aspettiamo il c. ordina

rio di un’altra posta». Anche nella loc. corso di posta I 780, V. Monti Epistolario:

GDLII: C. ANTIc’l 443: «a pronto e. di posta soddisfate, da vostro pari, alla mia do

manda mediante una lett:»; PIANCIANI 86: «ti prego a pronto c. di posta di dirmene

qualche cosa», 98: «lo ringrazio in questo stesso c. di posta»: MeLcHI0RRI 668: «In

questo e. di posta non posso appagare le ttie hnune sopra le notizie intorno la BibI iole—

ca Farfense, non avendo veduto alcuno che ne’ fosse informato. Spero però di con

tentarti del c. di posla venturo»: VERDI 31: «Mandatemi a e. di posta una piccola scrit

tura dell ‘Impresa».

Diligenza s.f. grande carrozza a più cavalli usata per il trasporto della posta’

1693, Gemelli Careri; VELlI: Volta 1606: «Aspetto domani nuove di casa per mezzo

della d. di Battistino»: M. LEoPARDI 817: «domani col mezzo della D. vi spedirò fran

ca una scatoletta con entro un p0’ di tabacco»; PIANCIANI 68: «Casciani ha spedito con

il mezzo del la d. il tuo abito»; Rosseni 630: «il bauletto sarà inviato all’ ufficio delle

d.» 34. Cfr. Dardi , Dalla pmi’oieia, p. 429.
F’ermo in posta loc. agg. ‘trattenuto presso l’ufficio postale in attesa che il de

stinatario lo prelevi’ Il 804: retrodatazionel: V. MONTI 801: «abbia trovata qui ferma

in posta la vostra lettera»; G. Foscoi.o 1731: «scrivimi però con tutta la sollecitudi

ne, ferma in posta, non perdere un momento di tempo»; MELL0NI 105: «passo ogni

settimana all ‘ufficio delle frrnie in posta per racct>glierle»; ARCONATI 9: «da qui

innanzi mi scriva a Genova fenna in posta»; F. TARGI0NI 20: «Sì signore che la lette

ra ferma in posta era nlia!»; CRESPI (nell’ indirizzo: 2, 3, 7. 15 e passim).

• Fuor di posta loc. agg. e avv. ‘per mezzo diverso dal servizio postale di stato’

11832: mancano riscontnil: GIORDANI 223: «Le scrissi anche il 24; e vorrei ch’ella mi

avesse assictlralo d’averla ricevuta. Non vorrei che mi avesse scritto quell’altra lette

ra che dice fuor di posta. Ma Santo iddio, la esperienza non ha da fruttar nulla a que

sta maledetta Italia giovane Ella sa che dispetti mi fa lo scrivermisi fuor di posta dai

confidenti, salvo una qualche singolar eccezione. 1.1 Dunque senza specialissime

34 SUlla differenza Ira il servizio di i/il/giuri, e quello di posta. ctr. G. Lwi’ici>i 1168: «Quanto alla spe

tti finii e. persisto n crede re che la I) il gcn za tosse il mezzo in i g I iore: ma bi >ognava conscg o ari i non sole,

fase i a, ma in pacco: co nsegn ari i ci) me libri, e spec i 5 care che si eonsegnavaa o alla Di geli za. non alla

pose>. 1e quali due cose non si distinguono a Recunali. ma si dislinguono bene a Pesaro. Bologna, cc. Allora
non soli> si gode dcl nezzs> haioeco per foglio, ma si paga anche meno: uil tane> la hbbra».



70 Giusnppn ANroNnlLI

ragioni non mi scriva luor (li posta. se non vuoi farmi ira».

Impostaniemito sia. :ltto dell’impostare una leitera’ I i 834: mancano risconiri:

inlposta:(otie: 1830, I)cinhster; DEL! I: Belli 195: «poiché mi annunziate l’i., in tal

caso è meglio clic l’abbia io anziché la tenga il pubblico ufficio».

Impostare v. Ir. spedire, i mhucare’ I I 798. Assemblee della Re1n,bblk’a

Cisalpina: DEL!): V. M INTI 695 I fuori campione I: «egli le aveva già riscosse e in>po—

state per Ginevra>’. (>91> I fuori campionej: «Dopo aver impostata la mia prima tornai

a casa»-. C. Aviici 745: «onde i. per lui la risposta ostensibi le, ed altra confidenzia

le»: ti. Foscoi s I $5 I : «nel niaadarla i.. non dirò che ne ne pentissi, nia me ne rin—

cresceva»: Rossi:rri 479: «Ci vogliono 20 minuti per le sei, onde chiudo questtt let

tera per impostarla. e andar poi da Miss Acland>’, 500: «È t:udi, e devo chiudere que—

sia lettera per impostarla»: (1. Foscotn I 848: «ricevei le tue lettere, risposi, e impo—

stai le mie»: BEI LI I 98: «poco prima di i. la presente»: C. LEol>AlwI 490: «Corro ad

i. Non ho ora altro dubbio se non che la mia sia stata trattenuta da questi di Casa prima

di in>postarla»: P. Li:c)lssRDt 556: «la lettera di Papà, (li data coniemporanea all’uliima

mia, ma ritardata di un Ordinario, perché non impostat:i a tempo», 937: «tanto più che

avevo avuto l’ispirazione dì non darla affatto a Manima, iai t’mia i. io stessa»: BELLINI

204: «il resto del 2» atto poi I’ ho fatto qui impostare oggi istesso e l’avrete dal gior

no I $ al 20». 204: «questa non potrò impostarla che domani». 225: «NeI mentre clic

eri andava per i nipostart i una mia, mi giunse la tua del I 7 passato’>; ARc0NATI 5: «Per

lòrtuna questa lettera non era impostata qttando ricevetti la sua dcl 7 cori>». Cfr. Leso

Lingua e ni’o/lcio,ie. p. 59 I; sull’ opposizione dei puristi : DEL! sv.

Latore s,nL ‘chi recapita un messaggio’ 1348-53. I3elforti: DEL/I: PORTA 102:

«Se avete notizie olhcciali (li Guerra datele al I.»: CIwcAmzEuJ 5: «lI I. della presente

venne (la noi con il B i id i, suo Nepote».
Ma(e)stro di posta loc. s.m, direttore della stazione di posta’ I av. 153 I, Sanudo:

CDL! sv. posia I: C. Leopardi 462: «ti prego di scrivernii sotto il nome di Sofia Ortis:
la ragione è che questo è il nome che avea dato a Mari uccia, e non voglio passare per

coglione col maestro di posta», 490: «ho avuto la lua dci 26 per una genti lezztt del

maestro di posta». $5 I : «vorrebbe mandarvene qualche forma I se, di formaggio I ser
vendosi del mastro di posta (li Loreto nel modo niedcsi mo con cui PI eri suo mezzo vi

giungono i pacchi di libri cc.’>.

Malleposte sI’. vettura addetta al servizio postale’ Il 841; mancano riscontri I:
MELI ASSI 89: «le cose che porto mccc) snno tante da non permettermi di valermi della

ozalleposte. e quindi me ne vò col la diligenza». È il fr. malleposte sI’. 1793: cfr. TLE sv.

Messaggeria s,f. ‘servizio (li trasporto e distribuzione di posta (e merci)’ 11805,

U. Foscolo Epistolario: GDIJ] MAREScAI cui 993: «non essendovi occasione di cor

rieri straordinari, né potendo caricare di troppo le stali’ette, bisogna ricorrere per la
spedizione al mezzo delle nI.’>.
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Occasione sI. ‘tramite, persona a cui puo essere alììdata la posta I 1722. Gemelli

Cameri: Gl)LI sv. IJ F.\NTONI 277 iiaori campione « Una sicura o.», 288: «biso

gilava trovare uil o. di ulla persona sicura»: M. Lt:oPARom 482: «Spedirò volentieri il

Vart’oi,e con la prima o. opportuna»: Mt:u’iitokkt 565: «Intanto pero se puoi cogliere

qtialclie o.. puoi t’armene a\ visato», 572: «inviandoli per o. I slamponi dell’/7usebio’>:

G. I ,koI’.\kOl 78: «recherebbe molta lutighezza. nassiniamnente essendo io a Pisa.

dovc le o. da Bologna e per Bologna 1011 «(III dogni giorno’. I 196: «spedirgli con

prima o. il libro del Giacoinazzi .>‘. C. Lrop.-\Rol 532: <‘nello stesso giorno mi si pre

sento un o., col cui ieiio do testi riceverla» 809: «cerch iamtio un ‘o. plcrl niandarti

il tahacco»: D’Azeglio 206: «Coll’o. dì Fuligno». 215: «mandai la mia lettera per o.>’.

21 8: «Profitto (le/I ‘O. di Pooi1,i!1»; molto frequente il sintagilla occasione particola

re I 1814: mancano riscontriJ: MAtIta I: «La leltera di mengaldo mi è arrivata per o.

particolare molto prima della vostra»: CAn’o’sm 178: «Mandate la lettera a casa mia

quando non volete scrivernl i per la posta. Il Giovedì tino al mez/.ogiornl i o qualche

altra ‘olta v’è o. particolare’: MtìLLo\i 110: «spedire i loro opuscoli a Parma, a Pon—

tremuli, a Torino per o. /‘(on(o/u’f, onde evitare loro le maledizioni di chi paga la po

sta per così m’sere cose».

Ordinari>, sui. ‘servizio di trasporto della posta tra due centri con cadenza rego

lare (in alcuni casi anche quotidiana) 11612—13, Boccalini: cfr. Giuseppe Antonelli.

‘‘La I ingtia di Aurelio Bertola viaggiatore mi/i /in,eui.vtii i mi/jan;, I 999. pp.

186—233. dla p. 193: l’uso aggettivale è attestato giù in Machiavelli, a. 1527 (dì.

CDLI s..)I: Vol.T,s 1567: «coll’o, d’oggi ‘i invio l’attesL lo’. 1604: «per il venturo

o. le rnandem’o quella tal lettera’—: \‘. Moi, 716.’ <‘Andando in Romagna io starò pro—

hahi lmnente qualche o. senza scrivervi». 723: «dentro il prossimo o. parlerò al Mini—

stro dell’interno>,: FANT0NI 286: «ho ricevuta la tua lettera e quella dell’ Anna, a cui

scriverò nel venturo o., essendo occupatissimo in questo, ed avendo anche molte let

tere da scrivere, 291: <—Sono senza tue letlere da dite o., e non capisci) la causa di

qucsta traseuralaggine. e inerzia,: C. ANTici 585: «Egli da un ‘o. al I’ altro l’avrebbe

saputo». 602: «\ell’o, susseguente avrete letto». 604: «col l’ultimo o. mi avevate

rimesso una lettera per lui»’. G,oR,..\, 222: «scri\ere ogni o, ‘>: M. LE0PARIn 476: «un

conipenso al si leilzio dell’ o, precedente che mi aveva amareggiato». 528: «la man

canza di lettere ire sostenuta da voi per cinque o. contintli, la qtiale 11011 sò immagi

nate d ‘onde proceda, poiché. meno il dubbio di un solo o., qui si è scritto sempre>’:

li. Fosi.’oi.o 1813: >‘mi compenserù nell’o, seguente»: Pm,sNct,sNi 68: «Nello scorso O,

scrissi a ‘l’col,’., 87: «Anche in questo o. in casa Calassi sono stati privi di lettere (li

Peppino-’. 92: ‘‘ti a’rei risposto in quest’o.». 97 «Lironi non mi ha scritto in qtmesttl

o, ‘: 13i.LLF N5: ‘non è enuto niente in nessun o.—’. 198: «In quest’o. lii ha scritto

riguardo ad una certa cotllinissione>’. 205: «nella mia al Sig. Rettore a cui in quello

stesso o. dovetti scrivere»: CAt’PoNt 35: «gli scriverò per quest’altro o,»: C, Mosi,
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2747: «mi giungeranuo nell’o, venturo». 2920: «non si potranno spedire nel presente
o.»; Mi:ix’inoi<i<i 565: «Spero clic mi perdonerai se lo scorso o. non ti risposi». 658:
«Spero clic queSt’altro o. potrò spedirti tutto’. 660:» È qualche o. che non vedo tue
lettere»; G. Lt:oasRta I 189: «coll’o. anteccdenre a quello clic ‘ai recò da Recanati la
tua de’ 27 Noemhre’>: (‘. Lixa’.wtn 493: «Collci, passato devi aver ricevuto Lina mia
breve lelteru’. 493: >ona folla di racioni e di calcoli clic rtee\e:’ui in questo.». 524:
<da (lutttrO O. Iti non ae i lettere di casa’’: P. LEOPARDI 550: «liii o. dopo la .ia>’, 966:
«Da tre o. attendiamo iilipaiicntem.’ uiia ‘ostr:i lettera’. 1099: Pochi o. sono nec—
vessinio plerl la posta, diretta a te. lettera di Soni:igiìo’’: Git:s,’, 17: «sono stato molto
occupato e però non le ho scritto per dLie 0.» .30: ‘<Per il prossimo o. con gli altri pan
taloni manderò il conto saldalo». Notevole che a volte, proprio come accade per le?—
rea,, ord,na,’io sia sotti iteso nel la determinazione temporale: M. LE01>ARni 472: «Mio
caro Figlio. Nello scorso non ahhiamo avute ve Lettei’e. e lui ha recato moltissima
pena’>. 478: «Anche nell’ultimo scorso m;iiicarono Lett,” vie, ma mai più tuancheran—
io>’: Gir’si’t I I: ‘‘Nello scorsi) fummo pri i di lettere ‘ostre. e torno a temere disor

dini postali>’. 192: «scuse se gli i’isponderò solamente nel venturi )»5, Tro’o attesta

ta anche l;i loc. ordinario postale 11834: mancano riscontri: Bt:t.t.t 196: ‘‘t’:ieea i
conu sull’o. po’tale che ti tacesse giuncere la ua lettera il più vicino che lò’se pos

sibile al giorno della tua lesta’’. Cr, Mengaldo, L’episiolurio il/Nino, p. 315.
Posta sI’,:

a) ‘servi/io postale pubblico’ 11730—36, L. Pascol CDLI I: Sc,tz>s 41 2: «vi tra—
smetto la lettera al Sig, D.’ Spallanzani perché vogliate innoltrarla per la jt. al suo
desti no’>; V. Mi IN ti 7 14: «Voi di rigeterni le vostre a Panealdi stesso, o a Canioli de’
quali posso Ildarmi. anche per risparmio di p.»: F\\T”\l 28$: «Mii eredi tu che debba
spendere 25 o 30 ,.ecehi ni per niandargl ielo per la ri.’! »: V,sc’oN’rt 22: «ieri mi feci
venire colLi pa lotta l’retta da Genova la corrispondenza di Zach n’, PORTA I l4:’<col
mesto della o. ti ho oegi innoltrato un pacco»: M, Lroi’si<ui 482: «Spedirò volentie
ri il Vorronr’ con la prima occasione opportuna. e se Peppino lo brama sollecilam.’av—

visatemi. ché lo sped irò con la P.>,; G. Foscot.o I 848: «una per mezzo del veterina
rio del Reg.’’ Wortis, e l’altra per mezzo dei a p.»; CAi’i’oNi I 76: «Serivetenii dunque
positivamente per la I’ Giovedì>’’, C. MONTI 2626: «in Milano la p. costa un occhio»,
2832: «non lo mandi già per la p.»: Msix’ntount 575: «onde entrambi maledieiaino la
p.. clic è stata cagione dell’ìiiterruztone de’ nostri eptstolari abboceamenti»: G. Lr:o—
i’\RDi I 162: ‘‘a’ ‘ai ricevuto da Reeanati per la p. un ‘‘olunie contenente l’Aatologia
italiana del Braneia>; Mi:i i.o’’i 105: «la riceerete presto per p. o per inetto del

O,>iin,, o’’ Si )ti Mii’,’ niKire iieeÌ, i’pisiiiari dì tues!eiii’a iiit’l>i’ ìn t’riìi,i,,nc <ti :iu,e.: cii. Pietro

C’,,ileiia in (‘oriese, i,, ,v>,,du,nu, ,‘l’i/in, I>. 114:>, Pretendi’ lue lettere ,,rtjiiinrie e .siraordin;ine in>ino a
che le’,iituaii verien/i’ noti sii’>,» snper;iic.’ e RE I,nhrì,uiì i> (‘opJ,i>i (‘uJ’,,i cli Vittorio l,,ib,’,,,ni, p. (i i:

R,s1>o,i<ier,, pcI iiieì.,.o,,t’>iiiì,,i’in IL>» ,m,d,-e’>.
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Marlellinì>’: C. Li:oi’Aiol 524: «una sinionia che le ‘in iai Unito tempo l’a per la p.»: P.

LEt)i’ARDI 937: ‘ine ne mandi i quaderni, subito che esciranni’, per la p. ‘e. Bt:LLINI

222: «Fieurati_ il 2’atlo perché Fho spedito da qui è giunto il 29 gennaio ed il IO ritto

che da Marsiglia (non avetido potuto partire coi vapori) fu messo alla p. IO giortu

prima non era giunto sino al giorno I I»; GUACC1 2: «mi scriverele I. I alcuna volta

per la p.>’: Gius’ri 42: «Sarà bene carteggiare per itt p. come Ella dice. così saranno

più pronte e più sicure le lettere»: DE SzNri’is 122: «del cm ritardo non vi so render

raelone. la p. si «passa con noi . Anche al PI.: poste Il 8(X). U . FoscoLo E’is/o/ario:

(;DLI I: \“. Monti 7 16: e Siate certo certissim,i che tutto procede dal mal i’egolanientu

delle I’. Francesi specialmentc della Militrue»: Mi:ni 5: «ed io che strapazzerei

volontieri le p. qtiando ritardano, oggi le hò ringraziate d’avervi ritardata o perduta la

mia n.’’ 9. 15 xhre pros. pas.’>’: E’. LEoi’ARoi 532: «Queste p. infami, dopo di aver sem

pre inceppato, si può dire che linalmente hanno rotto il nostro commercio. Ora è cosa

più difficile che ti arrivi tina nostra lettera. di quello che dovrebbe essere lo smarrirsi

nel le p. di un paese civilizz.ats »>‘, E. T,\RGI0Ni 35: «i vostri i nipiegati del la l’• sono i soli

lorsi crudeli per voi

h ) Itiogo in cmii sì consegnano e si ritirano le lettere. ufficio postale’ 11585,

Garzoni: GDL/I: VoLr\ 1405: «Finisco perché son già le Il i12, e devo portar la let

tera alla p. per il meuiodì’: F\\iu\i 274: «i fihippi 9 11.3 che il Signor Domenico mi

ha mandati a questa p. per il corriere»: M. LLoi’Ai<ol 478: 1-rìscuoterete dalla P. scudi

IO che vi ho francatì »: U. Fosc n .0 I 832: «spesso peno a trovarmi addosso tanti quat—

trinelli da risctiotere alla p. le lettere»; PscANiNi 127: «avendo a questa p. rilevato non

aver egli ricevute le mie lettere serittegli a Milano e a Genova»: G. Fos ILO I 8 I 5: «i i

rispondo due sole riche perché sono in paese in cui non v’è p.»: PiANCiANI 100:

e andai alla p.>’: Bi i .i .1 195: « Vedete dunque se la P. di Macerata ahhia spediti questi

benedetti sei paoli «‘. RossiNi 97: «alla P. è a e diretto un piccolo Picco»: D’AzEolio

212: «leggono alla p. le mie lettere’.: MELLosi 94: «Mandai eri alla p per ritirare le

mie lettere, tra le qtiali rinvengo una graditissima (tia del 29 Marzo ftp.)’: E’. laloi’.\RDI

462: «domanda al la p. del Sig. Leonida Termopili»; BrmLlrsl 23 I : «Se l’altro ieri per

accidente non mi portava alla Grande P., la vostra ultima lettera non l’avrei mai più

ricevtita»: GuAcci 3: «non era persona eh’ io avessi potuto mandare alla posta»:

GitisTi 48: «Sono sceso questa niattina a Firenze immaginandomi che dovesse essere

qualcosa alla P. Come di fatto ho tro atri la carrt sua «: VERDi 74: «lo stesso ho messo

al la p la lettera per Londra col le due firme ctc. etc.»: Ci<ispi 2: «Alla p. di cotesta ci

do\ ranno essei-e lettere per me’. 6: S’alla p. di Malta Anche al pltirale. poste: G.

Foscotzi 2140: «direttore delle p. sIi Lodi»;

e) ‘In singola spediziotie di materiale epistolare, ordinario’ av. 1750, Muratori

LeI/ere inedite: GDL!I: Vot:r.\ 1461: «La p. non parte, che questa sera, onde aggiun

go due righe»: 1529: «mi dice, che voi e i tigli stavate scrivcndomi: nia l’orse non siete
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stati a tempo per la ps: FÀNiorst 292: «se viene costà con la p. di giovedì»: C ANTIC’t

667: «avendolo io prevenuto colla p. di questa mattina dell’uso che dovrà fttnie»: M.
Ll:om’ARni 555: «Colla p. di negi attendo riscomitri da voi, e da .Anrici sul proposito di
Paolinas: Rossi:itt 632: «Non io che pochi nionienhi prima clic parta la p.. e le pro—

tìtto>’: Pivsci.\Nt 89: «lo saprai con la p. che da qui parte martedì, 93: «Con la p. di
Roma ho ricettto lilla lettera di N’licheli,>: C,\li’o\l 171: «Se con la p. di Martedì mn
edete ettore, ‘, noi dire clic v abbraccerà Mercoledi niatl la’,: C. LEoPARDI 526:
«Colla p. (li questa tiiattim:a è partita una mia lettera». 535: <‘Noii perdo dunque un mo—
mlienlo per risponderu colla ii. di domani»; E. 1ARCI0NI 3: «non vi scrivo più perché
oggi parte la p. più presto e temo altrimenti che non la riceviate>’; I)E SANCrts 64: «è
stata la sola lettera che ‘iii è venuta con questa p.: ed essa sola è bastata a rendermi
contento»; Ctusmt 5: «Coa la medesima p. t’ms io alcuni manifesti per la Concordia».

d) insieme di lettere inviate o ricevute’ Il 8(8); retrodatazionel: V. MONTi 695

I fuori eatnpionel: «iioii oli e stato pertiiesso di vederlo. petch mi quell’ora era tuttO

impegnato nella spedizione della p.>: E. TAm<cto\: 16: ‘gli direte clic aticora 0 San—

filino la p. tra noi

Posta corrente I p. e. e a p. e.) loc. sS ‘(stretto) giro di posta’ 11771. Piazza ‘:

GDLI s’. coi’i’(’iflI’ 9 : I v’ct IN! 287: «utia carta che mi iuatìdenii a posta con’ente»;

C. AN’rtct 443: ‘cile dilierisco I ‘esecuzione per ;ittcnderne il vostro avviso, che mi da—
rete a posta corm’,’>, PAOANtNI I 2: «incaricandolo a spedirtiiì a posta corrente la ricet
ta delle pii lole clic ho ti iii los: IZosstNI 575: «Scrivimi a posta Corrente»: F. IARCtONt
17: «Vi riscrivo a posta corretite per diminuire in parte la pena che provate»; De
5 AN(’TIS 9 I: «Di lìi vi scriverà a posta corrente». Cii’. Mengaldo. L’e/isto/atio di
Nino. p. 264.

Postale agg ‘che si riferisce all’organizzazione delle poste’ 1796, No,i:ie dei
inondo: cir Dardi, I2i/(iic(i (fr//i’ paio/e, p. 1441: C, .ANrIc’t 847: «vi dirà a chi diri—
gerlo. per non soggiacere alle tasse p. »: M. Lr.oioìmit 533: «Nello scorso iuinmo privi
di leti: ve, e tornii a terriere disordini P.». 830: «l’rima dell’incaglio p. vi spedii per
la P. la vta veste da camera»: L LEom’,\RDt 524: «tutti gli sbagli p. cadono sulle lette
re clic vanno a te», 524: «esinierti da ogni rischio di spesa clic le sconnessioni p.
potessero cagiooare». 72 I : «l’cr non aggravarti di spese p.. ti seliviamo, come vedi,
di rado». Cf’. Migliorini .Shnv ,. i. 572. Per ufficio posta/e vd. in’a.

Poste restante liv. av’. ‘ferma in posta. fertiioposia’ j I 801: maticano riscontri I:
V Mo\; 703 I tuori c,imnnioocl: ‘Serivendotiii eccovi l’indirizzo: ‘‘ALI cilovemi Viti—
eent Momili — Poste restanmeà I lris’’>’: G. Btcc.;ei,s 5d: «Ci facci la grazia di scriver
ci a Parigi /‘‘‘stc’ i-eshonc»: Aiccos si i 6: «il tuo nonio semi/a itidiri,zo e senza nette—

31, Nomi Chiari c:oilw ivi ir,dic,ilo.
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re poste resuaite». Registro anche l’adattamento posta restante Il 787, Aurei io Ber—

tola: cfìz AntoneHi. Lingua e stile di Atti-elio Rechi/a, cit., p. 1931: V. MONTI 705 I uOri

campionel: «Rispondimi subito. apponendo alla soprascritta: Posti, restante»; Ciusi’i

8, nell’indirizzo.

Postiere xiii. impiegato delle poste, posti no’ 1596. Ghirardacci GDLII : (Z.

LEoPARDI 471: «Quando io ve Io dirò, voi mi manderete sotto il nome finto anche un

foglio bianco per completare l’effetto sopra il p.». Cfr. Mengaldo. L’epistolario di

Niei’o, pp. 129-30.

Spedizioniere s.m. ‘addetto al trasporto di posta e merce’ av. 1755. Argelati

DEL/I: GIORDANI 204: «Sollecitate dunque che ne siano mandate qua, agli s. Alber—

tazzi, le copie di Parma. di Piacenza»; M. LEOPARDI 8 I 5: «ma lo s. mi ha repl icato che

simili dispense sono fuori di regola». 82 I: «lo IlÒ scrissi già allo s. Lavizzari uno dei

migliori»: G. LI:oI’ARDI I 173: «le solite spese di s. a mio carico»: CRISPI 22: «il nome

del lo s., la data dell’ invio e tutte le particolarità», 23: «Bisogna sapere con quale casa

lo s. Bignardello corrisponde».

Staffetta s.f. ‘corriere (anticamente a cavallo)’ 11515, Gheri; av. 535, Remi;

DEL/I: MARESCALC’HI 004: «forse perché l’altra non poteva mandarsi per la solita

s,», 1417: «per mandarmeli con sollecitudine, li hanno spediti per la s.’>. Anche l’accr.

staffettone s.m. ‘corriere, staffetta’ 11826; mancano riscontri: P. LEOI’ARDI 875:

«abbiamo lasciato passare un ordinario senza mandarvele, a motivo che non si erano

potute avere alla partenza dello s,».

Stantio s.n. ‘deposito al fermo posta’ Il 846; mancano riscontri : Mm .1 O5I 05:

«lo son solito ricevere le mie lettere a casa ché tutti me le mandan al mio indirizzo:

siccome, però, ne vengono di tratto in tratto alcune senza, così passo ogni settimana

all’ ufficio delle frenie in posta per raccoglierle, sicché mi pervenne appunto l’altro

giorno l’ultima vostra dopo parecchie settimane di s.».

• Ufficio delle diligenze loc. s,nL ‘stazione di partenza e tu’rlvo della dii Igenza

postale’ I 836: mancano riscontrij : RossIo”rI 630: «Margherita manderà quanto chie

di, e domani (Giovedì) il bauletto sarà inviato all’ ufficio delle (li I igenze, prima delle

due onde potete mandare per esso all’ ora convenevole, e al luogo solito».

Ufficio (officio) di (della) posta loe, s,m. ‘centro di raccolta e sniislamenlo della

posta’ 11798 Assemblee della Repubblica Cisalpina: el’r, Leso. Liiigita e rivoluzione,

p. 8721: SCARPA 412: «raccomandarla all’ ufticio di posta affinché vada sicura»: V.

MONTI 696 fuori campionel: «Giannini ha ordinato all’oflieio della posta clic tutte le

vostre lettere ve le dirigano a Ginevra senza riscuoterle qui con una spesa per voi inu

tile. e di nuovo i mpostarle».

Ufficio postale loc. s,m, ‘centro di raccolta e sinistamento del la posta’ 11798, As—

sen,b/ee (Iella l?epubblh ‘a Cisalpina: cfr. Leso, Lingua e rito/azione. p. 87 I I: MEL—

C’I IIORRI 586: «Dopo essere stato al la posta più volte. Giovedì mal mente mi dierono
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una tua in data dclii 29. Agosto. Da ciò comprenderai quanto siano ben regolati i

nostri u mci postali’>.

Vctturale s.ni. ‘chi ci’ da la carrozza, vetturino. cavallante’ 11264. Nuovi testi/io—

n’ti/itt!; DE/_I I: FANti NI 272: «mandarle per v. sicuri md icandogi i le spese di compra

e porta».

3.6. Le tariffe.
Affrancare v. tr. pagare alla partenza la tassa postale (e dunque esentare il desti

natario dalle spese di portoY I IS IO. SPM; I)ELII: M,:,x’ittotuu 665: «mi dai in burla,

se chiami splendidezza. l’averti affiancate quei le poche stampe>’ BELLINI 2 19:
«D’ora innanzi, sino a tuo avviso, non t’afl’rancherò più le lettere, perché mi dicono,

esser l’istesso il pagamento che da te si fa nel riceverti le lettere, quindi dimmi se trovi

alcuntt ditie,’enza_ ira ciò che pagavi, e quei che paghi, ma distingui le lettere doppie

dalle semplici, e precisailli ciò che pagavi e quel che paghi». C fr.Serianni, Norma dei

pni’istL p. 96.

Francare v. ti. alì’ra,ica,e’ I 1585. Garzoni: (ThE! I Se ARPA 412: «Converrà fran—

carla perché esce dagl stati di Parma, quindi vi prego a tare anco ciò; non che di rae—

comandarla aH’ullicìo (li posta allinché vada sicura»: M. LImPARDI 478: «riscuotere—

te dal la Posta scudi IO clic vi ho Irancati». 528: «Non francherò la presente per vede

re se cor esse più libera, non aggravata da quei cinque haiocchi, che pur trovano forse

qualche amatore»; (‘ I _I:OI’ARDi 524: «quantunque franchi I’ involto, ho pensato

meglio di d iriggerlo a donna Marianna niedesinia»; P. L1AwARDI 85 I: «sarai subito

rimborsato del la spesa che avrai incorsa per il velluto, e per Francarlo» F. TAReI0NI

20: «mi ha messo sempre le mie lettere alla posta senza f.»; VERDI 74: «Mi sorpren

de che Emanuele non abbia ricevute tue lettere. Forse tu non le hai francate? Ti pre—

vengo clic per Parma e per l3orgo 5. l)onnino bisogna irancarle».

Francatura si spcsa sostenuta dal mittente per la spedizione, affrancatura’

11800—08 (‘antini: ODI_/I: (‘ L1SN’ARDi 535: «la lettera clic bisogna consegnar questa

sera per I - oggetto del la I.’>.

Franco agg esente (la tasse (ovvero già al’r-anca(i alla partenza)’ I in relazione

alla posta av 1698, Rudi: CDLI I: M - Li:0PAIWI 533: «Nello scorso fummo privi di

lett. vre, e torno a temere disordini Postali, giacché ho verificato in quest’UiL’ che

partirono I di qui ,dì 2$. Fehb.> una mia e adì Icori’ una di Paolina».

Franco di (per) la posta loc. agg. - libero (la tasse, Iranco’ 11763, Bareiti La fin—
v/a Iettei’a,ui, i’ I; (lati TIZI: V. Morri 829: «Ti mando, Franchi di posta e in questo

stesso ordin;trio, ventic ique zecchini»; P. Lltoi’Aiwi 523: «ha ricevuto pochi fogli di

musica da lui inviatagli Iranca di posta», 851: «spedirinelo subito Iranco per la posta

Dico franco perché così mi verrà più sictiro».

Franco di porto loc. agg. ‘libero (la tasse’ I I 558—7 I Ccl li ni ; CDLI I: M[:LiON i
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IO: «Questo pacco verra FiiiiessO Jmiico (il /)0I’U) al Skz. Bini (la un mio amico sve

dese che parte quest’oggi».

• Infrancare v, tr ‘a fl’rancare’ Il 823 mancano riscontri I: M. LEOPARDI 555:
«Spero clic oggi otterrà da Mamma 12. per inlì’aiìcarveli», 821: «Lo ho infrancato
oggi, e ditegli che mandi a riscuoterlo».

• Stampe s.L PI- ‘lettere contenenti stampe, sottoposte a tariffa minore’ Il 825:

mancano riscontri: ma stc,1,ipc, opera stampata’: 1510—71 ca., Calino: GDLI sv. § 31:
6. LroP>\Rnm 699 I luori campione!: «Ma sappiate che (]tii le s- si pagano poco meno

delle lettere».

3.7. Le tòrmulc del tempo.

Andante sui, 7 ‘illese corrente, in coi-so Il 797, A/ti dei/e Assemblee (le//Il re—

/3i1 bb/u’a Cisa/pino: DELl I: l>AGANINI I 12: «sarà colà Venerdì 4 a- a dare un’ Accade

mia in ‘featro». Cfr Leso, Linr,’ru, e ri’o/uzume. p. 377.

Cadente s.m. ‘mese clic sta per concludersi, corrente’ Iav. 1712, Magalotli

Lettere /orni io,’,: Gl)L1 (nel precedente es. di D. Bartoli il part. ha pieno v:tlore vcr—

bale)l: V. MoNTI 737: «Ricevetti la carissima vostra delli IO e.»; BELLI 204:

«Riscontro la tua dei IS e.»; Clusm’m 8: «rispondo :tlle c:Irissime tue del 14 e del 18 e.».

Filippo Ugolini: «è niod> assai inelegmte: potrai dir ‘corrente’, o ‘passato’. ‘trascor

so’» (cfr. CDLI sv.).

Caduto agg. ‘scorso, passato’ 11729—42, Fagiuoli; GDLIJ: CREsPI 9: «rispondo

all’ultima tua del 28 e,», 31: «verso il 22 o 23 e. aprile».

Corrente s,m, ‘mese io corso’ 11612—13, Boccalini: GDIJI: introdotto da prepo

sizione arI colata: R )R’rA 90: «Domenica gi or I no I 8. deI e.»: PM;ANINI 124: «esegui

ta il IO del e. da tre celebri professori 38», 174: «Rispondo alle tue del 3 I scorso e del

7 e.»: G. FoscoLo 1848: «la lettera inclusa nel la tua del 26 deI e,»; C. MoNTI 2891:

«il mio affare de’ frutti scaduti e scadenti collo spirare del e.»; MEU’HIoRRI 613: «alla

vostra carissima delli 2, del Corrie»’, 6. LEoi’Amni 1165: «la tua dei 2Y> dei e.», 1196:

«rispondei’e alla cna sua del primo del e.»:

Corrente agg.

a) ‘in eoI’so’ Iav. 1388, A. Pueci: GDLI (nel precedente es. di Giamboni il part. ha

pieno wdore verbale) I: PoRtA 104: «col mire dei mese e.»: PAGANINI I IO: «una copia

esatta della suddetta sua IO Giugno passato anno e.»: G. FoscoLo 1816: «continuare

l’ordin:ulo del mese e.»: MELL0NI 53: «cominciando (la I’ rata) col 20 maggio e.»:

ARLONATI IO: «Il IS Aprile del e. anno»: VERDi 91: «farla rappresentare entro tutto il

37 Iii tjucslo caso (come iii sdguìlo per eodeou’ e eiirn’,i/e e in allii casi analoghi), interpreto il ‘ocahoIo al

singolare come <in. (visia I’iiilcicaoihiahililà Ira il tipo 15 giogiio e il lipo /5 o,ii/ci,i,e. c’oc/<’ou’, sonni/e),

38 Lcd. inlroduce tra parentesi quadre uil superI bo /,iiese/.
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novembre del e. anno 1850». 97: «da prodursi in Novembre c. anno». 97: «comin

ciando inìpreterihilmeote col I’ Maggio del c. anno»:

li) ‘deI mese in corso’ 11816: mancano riscontri; l’unico caso certo è il seguen

te, in cui il vocabolo sì trova al p1.: li. FoscoLo 1823: «due vostre lettere, 6 e 12 cor

renti»: negli ulteriori ess. che seguono. si è interpretato c’once/e come agg. relativo al

nuinerale. ma potrebbe tratL usi anche dell’ uso sostantivato di cui alla voce preceden

te: MsiwscAIxI il 1310: «Due righe in risposta alla carissima vostra del 4 e.»; M. LEO

PARDI 502: « Ho ricevuto la cara vostra I 3.. e IS. corrY», 830: «Finalmente Sabato 28

corr.»: Mocessi 1498: « Mercoledì 25 e.»; PIANCANI 70: «con la carissima tua degli

Il e.»: Bi:i.i.i 208: «Il giorno 12 e. è il tuo compleanno>’. 218: «Ebbi in tempo la tua

dell’8 e.»: C. Mosii 2906: «per rispondere alla tua degli 8 e.»: MuI.i.oNI 83: <questa

del 5 corri> ci col nia di gioja» : C. LEoPARDI 546: «molo la tua cara dei 27 passY che

quel la dei 5 corri»: Bei i.mi 2 9: «spero entro il 20 cor.’> averne tue nuove», 232: <do

risposi subito alla tua del 2 eor.’< che la ricevei il 16 eor.’>»: VERDI 33: «dietro la mia

lettera del 7 e.», 47: «lino a tutto Sabbato giorno 22 e.». 74: «Come vi scrissi con

lettera I I e.», 91: «nella Itia lettera 26 eorr.w»; CRISI’I 7: «la lettera di Marano è del 2

e.», 24: «rispondo oggi alla tua del 5 e.».

Inoltre, con loe. peri l’rastiea’. «vi scrissi precisamente il i.’> del mese che corre» M.

LEoPARDI 528.

Entrante agg. prossimo, che sta per cominciare’ I av. 1292, Ciamboni; DEL/I:
PowrA 92: «per di mettere Li primi della e. settimana i creditori»; FANTONI 284: «al

principio dell’e, mese»: PACANINI 112: «partirò colla Bianchi per Vienna nell’e. setti—

nana», I 24: «mi auguro poter dare la prima Accademia per la metà dell’e.

Novembre», 145: «Partirò nei primi dell’e. mese». I 56: «li primi dell’e, mese», 179:

«lo ti scriverà nella fine della settimana e.»; Rossvr’ri 642: «Mrs. Sumner finirà nella

settimana e. perché parte», 78: «dentro la settimana e. sarò tornato»: MELI.oNl 102:

«verrà ad abitarlo nell’e, autunno».

Passato s. ni. il mese scorso’ Il 823, C. LeoI’AI<I>I: mancano riscontri I: G.

LEoI’ARoI 1122: «la sua lettera de’ 17 del p.», 1183: «Mi scrive l’Adelaide ai 21 del

p.»: BEI.I.INI 225: «mi giunse la tua del 17 p.».

Passato agg. ‘seoi’s& av. 1292, Bono Giamboni, DELII: C. LEOPARDI 546: «tanto

la tua cara (lei 27 pass.’’ che quella dei 5 corr.”».

Perduto agg. passato’ I av. I 786, C. Cozzi: GDL! (ma va notato che (lui, a dif—

lerenza di quanto rilevato ivi sv., lìlanca qualunque eonnotazioite di nostalgia o rim—

pianto)J: 13i:m.i.i 205: «Colla tua del 29 p. gennaio».

Prossimo passato loc. agg. ultimo scorso’ sec. XVII, G. Giustiniani e A. Priuli

Relajo,,j cli c,n,l,c,.vcic,iori vnieli: GDLII: PAGANINI I 18: <un’annatti e mezza de’ frut

ti scaduti col prossimo passato Aprile», GIusTI 34: <I)al primo di Gennaio 1836 a tut

to dello stesso anno prossi no passato sono stato a Firenze». Anche in forma di sigla:
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p.p. (ScARPA 442, 447: MocI:N<I 1571, 1600, 1627, 1797; C. MoNti 2810; Mi:I.t.ONI

61 - 67. 94) i pros. pas.’ (MAI li a 5).

Scaduto s.m. ‘mese scorso’ Liv. 175 I . A. C’hiappi iii Cacie,igin (‘(UI Muratoc’i:

CI)!]]: E’. ANTRI 732: «nella mia lettera dei 30. s.»: anche come agu. ‘passato I sec.

XVII. Sagredo; GDLII V. MoNvi 786: «la festa del 16 ss.

Scorso s,m. ‘mese passato’ Il Ht)tL SPM: (WL/]: MAI<est-Airl ti 1357: «risponde-

l’e alla carissima vostra dccli ultimi dclii> s’: Vtscos t’i 28: <colla vostra lettera del

16. dello s,’.: Bia (Nt :17: «la tua lettera dcl 275.».

Scorso agg. - passato’ I av, I 7 13. Let/c’,’c’ e,! ,tIecs’lnci)’r/c!; CI)!.!:: Vtsco\Tt 24:

«che mi avete paliccipato colla vostra lettera dcl 26. (lelli) >. dicembre.’. 25: ‘alla

ostra lettera del 24 dello s. Gennajo». 35: ceolla ostra lettera del 12 dello>. dicem—

ne’’: PAG\\l\l I 18: c’il eiorno 4 dello s. Marzo—’. 156: S’Se ‘enko qui l’anno

Spento ace. ‘passato’ sec. XI\ Ovidio olgai’izz;ito: GDl./l: P\o,\Ntrci 127: «in

data 20 Ottobre anno s. «

Ultimo agg. ‘scorso 11304—08, Dante: I)EL!I : CRI5I’t 27: «del 28 gennaio ti,».

Venturo s.m. ‘il Illese prossimo’ Il 844: mancano riscontri I: DoN l’/r’rTl 536: «si

saprà ai IS del v.s.

Venturo agg. ‘prossimo, che (leve iniziare’ 11801, SPM; DEL! J: VorrÀ 1604:

«PCI’ il v. ordinario ie manderà quella tal lettera»: N,\NioN 286: ‘oìeI v. ordinario».

288: «il v. ordinal’io»: ViscoNTi 22: «Razzi nella settimana v, ahhnìdona quel sito»,

26: ‘<nel hudjet di quest’anno o in quello dell’anno v,’>: R’cGANtNt 156: «Nei primi

della seitiniana ‘. ti tarò pacare una somma.’: M \NZONI 550: «Spero d’aer le tre

pro’e alla l’inc di questa settimana, o in pri ne i pio della ;.>‘; Pt:’c\el .‘e<t 87: «Con l’or

dinario ‘, , ‘.; CA’t’t esi 78: «l’orse anche giovedi v. ,‘, 156: «dentro la v settimana»;

RossiNi 286: «Lo Stesso Contratto per l’Anno v.’: DoNlzi:’rrl 531: cL’anno v. sianifi

ancora in ballo «.536: ‘(il carnevale v.,’, 558: ‘Sarà invece I anno v,’’; MF,t.tz)Nt 60:

‘erso la fine della settimana ‘e. parti) per Firenze.>. 83: «se puoi itspettare sino alla

rtnc del mese v.».

LI (del, dal, ccc.) di ...: Sc,\IwA 447: «mi è pervenuta il di 28 Agosto corl,k»;

FAN’roNI 279: «Il di 23 marzo fu firmata la pace, il di 3 corrente è stata pubblicata a

Livorno», 292: «tornava il dì 29 l’arciduchessa»; GtoRoANt 202: «la tua dei 5 l’ho

avuta il dì 8», 226: « v’ho detto il dì I s, 242: «il dì 25 novembre ricevetti un suo

biglietto privato»: PORTA 101: «il dì diccinovc 5 N’I. era in Dresda»; M , LEop,\Int 463:

«I_a vFa scrithuiii da Spoleti il di 20, giunse con l’altra scritta a vta madre da Roma il

di 23’, 491: «il dì 21). Decembre»; li. Foscou) 1813: «la vostra del dì 6 corrente

m’arri\a ora: e (ira parte il corriere», 1823: «la cambiale fu pagata il (lì 19»: Moccs’\t

1492: aspettando il dì 8 di Settembre giorno desti nato per la da>’ ione del lanello’-,

18(9: «Fino dal di 4 ;tccettai una cambiale di Irancesconi cinquantotto a IS giorni

vista’, I $30: «Dopo d’aver ricevuto il dì 13 la tua dcl 6 GenI naio I tutto è silenzio-’:
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C. MONII 2921: «era mia intenzione recarini a Ferrara pci dì 19»; Bi:Ij.INI 214: «il dì
31 gennaio’>: inoltre: M. LIoi’Atwi 533: «partirono Franche di quì adì 28 Fehh.’ una
mia e adì 3. corr: una di Paulina».

il (dcl, dal, ecc.) giorno C. Amici 823: «nel giorno 7 xhre»; GI0RDANI 206:
«gli ho risposto il giorno 2». 224: «l’agro scrivere dcl giorno 7»: ViscoNil 26: «il
giorno 2. di questo mese alle ore 4. pomeridiane’>: I’oiuA 90: «di ferire questa spedi—
lione è I)oinenica giurino 1$. del corrente». 101: <dino dal g iorlno 8»;

IS: «avvenuta il giorno 4 dello scorso Marzo»: G. Foscoi.o 1873: «Ti scrivo da l’est
oggi giorno 18 di Marzo’>; P. LEOPARDI 1099: «dal glio 2 in poi non è più uscita»;

Bellini 204: «l’avrete dal giorno IS al 20».

In data ...: E’. Asrici 747: «la vostra letterina da Bologna in data (lei 3.»:
ViscoNTi 23: «Il Signor Emilio Campilanzi mi ha scritto in dala del 18. Ottobre»: U.
Foscoi.o I 8 I 3: «avete ricevuto lettere in data 17 l)icetnbre dal S.’ Costantino». 1824:
«in data 30 Dicembre»: PAcAN1NI 127: «in data 20 Oltobre anno spento», 127: «in
data del 20 Ottobre>’: Mia (‘HtoRRt 586: «mi dierono una tua in data dclii 29. Agosto»:
BI%i.i.iNi 217: «in data del 24’>: GUACci 4: «voi mi seriveste in data de’ 7»; VERDi 61:
«come mi scrive in data 24 Agosto scorso»: CRI5Pi I I : «in data dei 13».

3.8. La destinazione della lettera.
Adresse sE ‘indirizzo, recapito’ I 1801; mane:tno riscontri I: O. BiìccAiuA I c:

«ho preso la libertà di dare la mia adresse in Londra a Mmc de Condol rcet I»:
DoNizErn 542: «L’ad resse è a lui stesso in Città».

Capitare v, ti’. ‘recapitare’ Iav. 1566 Caro Lettere funi/mn; GDLJ § 61: BELIiNi

233: <acciè pci mezzo (li qualche corriere o viaggiatore tu potrai l’ano e. al Sig. Fran—
ce5co Florimo».

Comunicare v. tr. ‘ inolirare, trasmettere’ I av. 1764, Algarotti; GDLII CRISPi IO:
«Ci prì in i ha comu ni cato le d tie u I ti inc tue lettere».

Destino s.m. ‘destinazione, indirizzo’ Iav. 175$. Cocehi Lettere; GDLI I: SCARPA

412: «vi trasmetto la lettera al Sig.’ D. Spallanzani perché vogliate innoltrarla per la
posta al suo d.» : U . Fosc )t,o I 82$: «spedisci la al suo d.»: C. LEOPARDI 526: «conta

re sulla sieui’ezza che le nostre lettere vadano al loro d.’>: Ciuspi 25: <Mandale col
comodo di sabaio al loro d.», 27: «Manda prestissimo i’ acchiusa al suo d.», 3 : «Fa

che e acchiuse parlano pci loro d.», 40: «quale d. converrebbe dare alle mie lettere
indiritte per l>alernìo», C In. Scnianni, Nonno (lei punsti. p. 142.

Direzione si. ‘indirizzo’ I 788, Chiari; GDL!I: C. ANTici 704: «Mandate diret
tamente a Runsen la vostra risposta sotto altro mezzo foglio per la d.»; C. MONTI

2702: <Giovanni mi scrive (la Roma avere spedita a te una cassettina colla mia d.».
Cfr. Migliorini, Storia, p. 580.

Dirig(g)ere v. ti. ‘indirizzare’ Iav. 1676, C. Dati Lettere; CDLII: VOLTA 1490:
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«L’ultima sua deizii I I Marzo, direttalni a Como»; VIsCoNTI 29: «con vostra lettera
possiale ognuna dirigerla colla posta alla persona cui va la cassa»: Plì\NClì\Nl 100: «se
vuoi scrivere ai Caetani o a chiunque altro non mandi alla posta, potrai a me d. la ct—

(era»: CAPP0NI 78: «Questa verrà soltanto per abbracciarvi e pregarvi (li d. domani

sabato una vosira lettera a Grosseto»; C. MONTI 2906: «Scrivi mi prima del la tua par

tenza per Roma, e se brami lettera per Guidi. avvisami ove debbo dirigertela»:

ARC0NATI 9: «basta dirigerli a Fontana a Marsiglia ed avvertirlo con una lettera che

questi libri sono per me»; D’ AzeGlIo 21 2: «dirigi le tue sotto sopraccarta». 2 7: «d.
una letlera, tanto più politica»; MELLONI 83: «Due mesi Ti diriggesti una tua lettera al

Giannone»; I3IWLINI 204: «il Sig.r Falconet a cui tutto ho diretto», 224: «per mezzo

dell’ambasciata di Sardegna gli ho diretto la lettera a Venezia»; F. T>sn.cIoNI 4: «io

non avrei saputo ove diriger le mie lettere»; P. LEor’ARI)I 1099: «il bello è che era stata

diretta a Parigi»: VERDI 87: a Dirigete le vostre lettere a Panna per Russe/a»,

Gettare v. tr. inviare. imbucare una lettera’ I 850; av. 1876, Settembrini; GDLI

§ 21: CRISPI 12: «Ho ricevuto due lettere da Raffaele, genaemi alla posta di Genova».

Jnd(i)rizzare v. te ‘inviare, dirigere, spedire’ Iav. 1556, Aretino Lettere; GDLI I:
MARI:St’AIX’uI I 283: «Mejan avrà forse indirizzati ad Aldini gli esemplari»: VISCONTI

41: «si dovea la mia dimanda i. a Colangclo»: Powris I I 2: «ove debba d’ora manzi
indirizzarti le mie lettere»: Ci. FoScoI.o 1995: «tu in ogni caso indirizzami le tue let—

ere qui»: BEI,I.I 193: «la Vostra lettera del 4 Inaggio. a me indirizzata»; P. LEOPARDI

470: «Carlo, che non vorrebbe vedere indirizzate le v?e lettere ad altri che a lui», 794:
«ma lo fa assai di mala voglia, perché teme che non gl’indrizziate la risposta». Ds

SANCTIS 90: «Volendomi scrivere puoi i. la lettera in queslo modo: a Francesco De

Sanctis, Cosenza».

Indirizzo s.m. ‘domicilio. recapito postale’ Iav. 1587, G. M. Cecchi; GDLII: V.
MONTI 711: «un amico di Boccardi e Mariani, del quale ultilno gli darete l’i.»;
FANTONI 276: «se gli i. fossero sicuri»: VIscoNTI 29: «fate che ogni cassa abbia scrit

to con chiarezza e precisione il proprio i.»: MAIIEI 3: «Persico mi ha dato jeri sera il
vostro i,»: PAGANINI 11$: «Il mio i.: Al Cav. N.P. TR. Virtuoso di S.M. l’imperatore
d’Austria»; G. Foscoi,o 2035: «prendo anche la precauzione di mandartela sotto altro

i.»: BELLI 201: «La vostra lettera del IS, perché mancante del n’io secondo ,ionle nel

l’ i. ha passato quella sorte alla quale io volli ovviare allorché assunsi quel distintivo
che mi individualizzasse tra la folla dei Giuseppe Belli che corrono il Mondo»; C.
MoNTI 2824: «PS. Poni il mio i. alle tue lettere, ché mi giungeranno più sicure —

Contrada del ciovasso n.° I 638»; MELLONI 105: «lo son solito ricevere le mie lettere
a casa ché tutti me le mandan al mio i.»; A RCONATI 6: «questo non tolga che le i mi
scriva a Milano, il mio nome senza i. e senza mettere poste restante»; Bemi .INI 23 I

«Ecco il mio nuovo i.. Fintantoché dimenticherete di mettere il mio indirizzo alle let

tere che mi serivete, non riceverò vostre novelle» 231; F. TARGIONI IS: «del quale vor
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rei che mi niandastea dire l’i avendo bisogno di scrivergli»: CR1511 22: «la cassa de’

libri di l3eltrani inviata al mio i.>’. 24: «chiuderai la lettera in urta sopracarta con l’i.:

A! (le/iIItat() Lmn:o ½,!cno».

ln( n )oltrarc inviare, spedire, trasmettere’ I 1798, V. Mani i PELI I: Vot:rA I 435:

«a norma dell’invito, che vi coiTipiaceste tempo fa di innoltrarmni»; SCARPA 412: «vi

trasmetto la lettera al Sig: I): Spallinzani perché vogliate innoltrarla per la posta al

suo destino’.: V Mosii 703 I lumi eampionel: Delle quattro che ho dirette per la

pane di \e::e,ia ho indizio che qualcuna ‘i sia stata umltrata’: C. ANTICI 319:

«Cadutomi sntt’m,ccìiìmm il pre>ente Progratnina_ l’ho alti) copiare per inoltrarlo a voi;’.

745: <‘l’accluso itiìportatite higlieuo di l3unsen. clic mi ttlrcttn d’inoltrarvi>; PORT.\

I 14: «coI inez/a della posta ti ho oggi imìnoltratii un pacco». Cr Se:’tanni Nonna (1Cl

/‘ioVs!i. p. I 75.

IIItI() 5 m ‘tt’diitm me I a\ 1676, E’. Dati Lettere inetii/e: GDLÌ I: MELLot 67:

«Ho tardato qualche empi) la risposta alla gratìssitna tua del mese p.p., e l’i, delle

Memorie clic in’ chicdcvi»: (‘utst’t 5: «Fanne presto a me lo i,», 16: «Ti ringrazio per

lo i. della camhiale>’, Anche nel senso di’” icevuta che attesta l’av venuta spedizione’

1850: nìatieatiu riscontri I: (‘tasti 7: «mi hami mostrato atiche slamattina l’i, dell’altro

ti u tìiei’o»

Raccomandare v. tr. ‘spedite per mezzo del la posta cori particolari garanzie

ottenute pagando tino soprattassa’ 11818: retrodatazionel: St’ta’,. 412: «Converrh

l’ranearla perché esce due li siali di Parma, quindi vi prego a fare anco età: non che di

raccotiiandarla all’ulfieio di 7osla ali nché sada sicura

Recapitare e ricapitare . rr consegnare al destinatario’ 1573. M. Barbaro,

Re/azion/ dem,’li rnn!’,st/ae’i-/ m’enea nel la forma n’capitare: PELI I: Scxt<t’ 356:
«Quanto poi alla maniera di farvi r. li 46 zecchini’’. 356: ‘perché trovi niodo di l’ar—

velo r.»: 446: <se la mtenderi con voi sul modo di Eurvcla r.»; F\Nro\m 279: «Invio

questa al Signore Domenico per nn occasione perché te la laccio subito r,’: C. A\Ttr’t

726: «Riscontro la vostra graditissima dei 2(1 ricapitatatin dal Sig.r Olmi»; BELIt 215:

«liTi SOti VedLito I,)),

Recapito e ricapito san, indirizzo’ I I 742, Goldon i, La t/(mnna di garbo, in Tutte

le opere. cit,, voI, i. li, 1054 nella forma recapito, ma nel le edizioni Bettinelli e

Paperini la l’oriiia era i-/copi/o: cl’r. ibideni, p. 11561; D’Alberti rìporta ttn esempio dal

Granchio di Salvial i (1566): efr. I)ELI I: M. LtoI’ARot 491: «col la scorta del consue

to r. othciale (lui accluso>,, 839: «vi aceltido tutto il r,», Anche nel significato di’con—

segna. atto dcl recapitare’ I 457, Lettere luCerna/i/i /mivone nella l’orma ,‘ichapno;

DEUI : V \t< l\t i 7 16: « Vi i aeetitnando il r. dell ‘aeelu,a. e vi abbraccio di Cuore,>. Cir

Menealdo. /‘c’pL’loh,iio i/i :Vicnm. ii. 320.

Per ,‘useitta,’,, ‘:i’’r,,’ ed /pi’.tnic;i. e:r. .An:i,nc!i. JiJ’’’m’’L’ii) PiIL’UIV,’fC(i_ cit. 2.1.2.2
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Respingere v. tr, ‘riin iare all’ indirizzo precedente o ahiwale’ Il So I: il passo è

lo stesso del primo cs. del GDLI s.\ § (‘I: V. MO<TI 726: ‘da sua lettera. di cui mia

moglie mi ha alla la spedizione in Romagna, ancora non tu i è stata respinta».

Rimessa sE spedizione di denaro o merci’ 1401, Lettere <le/I ‘Archivio Da/mi;

DEI,! I: Pagani ni 174: «più volte cambiai l’ordine intorno al le r. da farti da Fvlr,

Heallu».

Rimettere v. tr. •spedire. trasmettere’ I 1405. Sercanubi: DEL/I: F:wtust 274:

<(per più sicurezza. I’ ho rimessa a Capponi <> 275: «ho ri messa al niedesi no Moreschi

la nec’ via>,: Pt.1\t’tNt 74: <‘i manoscritti che mi hai rimesso’: REDINI 23]: «Se

Florimo vi ha giù rimesso la copia de’ Puritani», 23 I: «Vi ringrazio per avermi rime

so copia dell’ amiìcolo che Rossini vi scriveva su i Puritani» F. TAmc;toNt 27: «io avevo

presa, vi assicuro, la penna in mano per romperlo Isc. il si]enzio I allorché mi è stato

dal mio servo rimessa ]a grata vostra,>: Cxmspm 5: «la mia lettera rimessa in Palermo».

17: <‘Domani ti rimettero il cartello>’, 25: «ti rimetto 140 copie».

Spingere v. tr. inviare, spedire’ I 1644-83 Siri: GDLIs.v. § 231: C. MoNTI 2702:

<Ti prego spingerme]a. se ti è giunta, alla prima occasione»: C. AsTicil 745: «Mia

moglie mi spinse a Pesaro l’accluso i muportante biglietto di Bunsen».

Trasmettere v. Or. ‘inviare, mandare’ [1673, Segneri: av. 1698. Redi; DELII:

ScAkt’A 412: «vi trasmetto la lettera al Sig.’ D. Spallanzani perché vogliate innoltrar

la per la posta al suo destino». 454: (<Vi ringrazio per la lettera trasmessami»: V.

Movrt 833: «ve ne trasmetto altre due copìe>: FAN’roNt 292: «subito che l’a’rà da me

la rimetterà e’1liela trasmetterò».
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Edizioni di riferimento

Av: c’i. Carli, (1772—I 840r Giacomo Leopardi. Epi.visilo-ìo. a cui.i Li I—ranci, Brioschi e Patri—
fiLi Lindi. Toriao, Bollati Boringhieri. I9)8. 2 volI.

ARI0NAIi, Cusianza (INDI)— 1871): Lettere aulografe conservate all’archivio del Museo dcl Ri—
sorginiento di Roma (Busta 383, fase. 6: 3,4, 6,7, lO, Il fase. 7: 1—6).

Bt:crARIs MANZONI. Giulia (1762—1841): Giulia Becearia Manzoni, Lettere cli G.Iì.M. (vErsi,-—
i ci le ci//ci 1111,/i, lei o Ne:,,,, ci/e A l’clic/c’i ne, a cura di O raz i a Maria Cri lii iii M i I ano. Il Poli —

fIn. IV’’

Bi:i.ii, Giuseppe (iioaeltino l79ll 863): GO. l3elI,, i_i’ /eiiri.:i CtIia (li Giacinto Spagnoletti.
Mil:mo, 010 dci I)uca. 1961 2 ‘olI
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SPM = Stefania De Stefanis Ciccone. Ilaria Bonomi, Andrea Masini, La stampo periodico
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