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A cura di Emilio Prisco, due note sul Dizionario del parlare Sarnese. 

Un Dizionario che è anche un libro di storia 
Pubblicato da poco più di un anno, il Dizionario del parlare sarnese 

d’altri tempi di Raffaele Salerno, dotto umanista e appassionato cultore 
delle usanze e delle tradizioni locali, è entrato a pieno titolo nel panorama 
culturale locale, travalicandone i confini e ponendosi come punto di 
riferimento nella documentazione degli studi di dialettologia della 
Campania.  

Il volume, pubblicato dalle Edizioni Buonaiuto, si compone di circa 
300 pagine, con illustrazioni d’epoca e con quasi 5.600 lemmi di dialetto 
sarnese meticolosamente trattati sotto l’aspetto storico, folcloristico e 
dell’analisi etimologica. 

Una ricerca del parlare sarnese paziente e attenta, iniziata anni fa dal 
compianto Raffaele Salerno (già autore de Il ruvido peso delle parole, 
curato da Franco Salerno, Ferraro Editore, Napoli 1987) e continuata e 
approfondita dall’appassionato prof. Emilio Prisco, da sua moglie, ins. 
Nunzia Cerbone, e dal prof. Giovanni Salerno (fratello del defunto 
Raffaele), che hanno provveduto, a proprie spese, alla pubblicazione del 
Dizionario. 

Un libro che, sfogliandolo, si presenta come un vero e proprio 
vocabolario, ma che trasmette nel contempo una tale carica di interesse che 
il lettore non può fare a meno di leggerlo senza staccarsene, curioso di 
voler conoscere, approfondire, ricercare ogni termine nella sua ampia e 
chiara esposizione. 

Anche le parole più arcaiche e dal difficile significato trovano nel 
Dizionario soddisfacente spiegazione, come pure non sfuggono palazzi, 
chiese, masserie, cortili, canti e feste nella loro esposizione sia storica che 
della parlata sarnese fino al folklore ed ai personaggi più caratteristici 
presentati nella loro essenza umana e particolare. 

di Ferdinando Colla 
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Il Dizionario del parlare sarnese d’altri tempi di Raffaele 
Salerno: una realtà nel panorama della documentazione degli 

studi di dialettologia della Campania 

 
 
Il Dizionario del parlare sarnese d’altri tempi ha avuto origine dal 

desiderio dello studioso Raffaele Salerno che si completassero e si 
pubblicassero i suoi pregevoli Appunti sui termini dialettali sarnesi.  

Il volume è stato pubblicato nel 2004, grazie ad un paziente lavoro di 
ricerca, di documentazione e di approfondimenti che ci hanno permesso di 
ampliarne ulteriormente il contenuto e di arricchirlo di espressioni 
idiomatiche, di arguti proverbi e di riferimenti storico-sociali sulle antiche 
memorie del nostro paese. 

La nostra è stata un’esperienza affascinante che ci ha dato la 
possibilità di venire a contatto con persone di una certa età che avevano 
nella mente vivissimo il ricordo della vita, del mondo, delle attività di altri 
tempi e nel cuore la nostalgia, il rimpianto dei momenti della loro 
fanciullezza: in tutti gli intervistati abbiamo riscoperto un amore 
appassionato per il nostro paese, per le sue bellezze, e per tutto quello che 
c’era una volta e adesso non c’è più, ma anche la speranza di vedere Sarno 
più bella e, nella loro fresca ingenuità, comm’ a ’na vòta. 
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E abbiamo imparato da queste persone a conoscere meglio il nostro 
paese, ad apprezzare cose che non avevamo mai preso in considerazione 
perché sembravano ovvie: la campagna, il lavoro del contadino e 
dell’artigiano, la varietà delle acque sarnesi, la montagna, i platani secolari 
di alcune strade di Sarno, gli oggetti di svariati usi domestici, la curtina con 
le attività delle comari e le loro espressioni colorite e allegre.  

Un mondo che anche noi forse avevamo dimenticato e che col 
procedere delle ricerche ci si apriva davanti, attraverso una parola, 
un’espressione, un detto, un’imprecazione d’altri tempi.  

E abbiamo cercato di recuperare questo genuino espressivo 
patrimonio lessicale dei nostri nonni, non per un velleitario ritorno 
linguistico al passato, ma perché il parlare d’altri tempi testimoniava la 
vitalità della nostra gente, la sua storia, le sue tradizioni, la sua civiltà, nella 
speranza che il tutto possa contribuire ad una maggiore conoscenza e alla 
valorizzazione del nostro presente.  

 

Emilio Prisco 
 
 
 
 
 

 
 

 


