
ANNO XVD N. 5 OTIOBRE 1998 

RIVISTA ECONOI"IICA DELLA CAMERA DI COl'lMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 



Il "Iesoro" 


La storia 
del Vocabolarium Nebrissense 

di Lucio Cristoforo Scobar 

L'inizio del XVI secolo rappresen
ta una tappa importante per la cultura 
siciliana, in quanto a distanza di due de
cenni vengono dati alle stampe ben due 
lessici volgari: il Vocabolarium vulgare 
cum latino apposito, conosciuto più 
brevemente come Va//i//ium, dal nome 
dell 'autore, il canonico agrigentino Ni
colò VaIla , e il Vocabolarium Nebris
sense ex sici/iense sermone in latinum 
traductum di Lucio Cristoforo Scobar. 

Il Va//i//ium vide la luce a Firenze 
nel 1500, precedendo di due anni - fa 
notare con orgoglio Santi Correnti nel 
delizioso volumetto Bre ve storia de lla 
Sicilia - il più famoso dizionario pluri
lingue compilato da fra ' Ambrogio da 
Calepio. Seguì quindi , nel 1510, una 
seconda edizione fiorentina , di cui anni 
addietro la "Edizioni librarie siciliane" ha 
pubblicato una ristampa anastatica . 

Se poi prestiamo fede a Lionardo 
Vigo, ci fu una terza edizione, che fu 
stampata a Venezia nel 1516 per i tipi 
di Lazzaro de Soardis. Ma quest'ultima 
dovrà datarsi sicuramente al 1520. 

Il "Vocabolarium" del Valla consta 
almeno nell 'edizione del 1510 - di 112 
pagine ed enumera circa 1300 espo
nenti , con vari rimandi. 

dei Cappuccini 


Sebastiano Rizza 

Il secondo volume dell'opera, risalente al 1519, 
è custodito nella biblioteca siracusana 

Questo numero limitato di voci vie
ne poi intaccato , a scapito di parole del
l'uso comune, da quella tentazione di ca
rattere "enciclopedico" a cui 
non sfuggì l'autore , il 
quale non disdegnò di 
registrare un bel po' 
di toponimi come 
Etna , Napoli e, 
addirittura, Mon
te pulciano; e, 
tanto per fare un 
esempio, a "Gir
genti" dedica 
sarà per spirito 
campanilistico 
ben 47 righi , cioè 
l'equivalente di ol
tre una pagina e 
mezzo. 

Etich e ttare 
questo vocabolario 
come siciliano-lati
no ci sembra erra
to, o almeno im
preciso, in quanto 
con "volgare" l'au-

Siracusa, 
Biblioteca Cappuccini 

Padre Alberto 
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Siracusa, Biblioteca Cappuccini 
Uno dei preziosi testi custoditi dai frati 

tore intese significare senz'altro il vol
gare toscano illustre, anche se non alie
no di apporti siciliani , non a caso Santi 
Correnti lo definisce "il primo diziona
rio della lingua italiana". 

In realtà ci troviamo, in presenza 
d'una lingua che con terminologia lin
guistica moderna potremmo chiamare 
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italiano regionale. 
L'apporto di voci siciliane vere e pro

prie fu calcolato da Vincenzo Di Gio
vanni in solo quarantasette, ma una più 
attenta lettura ci permette di alzare il 
numero di almeno un'altra decina. 

Su Nicolò Valla - o Valle, come vuo
le qualcuno - ci sono pervenute notizie 
frammentarie. 

Sappiamo che studiò con Costanti
no Lascaris e si distinse come professo
re di lettere sacre e anche come predi
catore. Apparteneva all'Ordine Madau
ra, nell' Africa settentrionale. 

Amico del Valla fu Lucio Cristoforo 
Scobar, spagnolo di nascita e siciliano 
d'adozione. 

Dalle notizie, altrettanto frammenta
rie , che ci sono pervenute sappiamo che 
nacque a Nebula , forse nel 1460, e stu
diò con l'illuster grammatico Elio Anto
nio de Nebrija, suo conterraneo. 

Venne in Italia sul finire del 400 e si 
fermò dapprima a Roma, dove studiò 
latino presso la scuola dell'umanista Sul
picio. Quindi si trasferì a Messina e fre

quentò la scuola di greco del già ricor
dato Lascaris. 

Si distinse come uomo di grande cul
tura , e forse per questo gli venne confe
rito il canonicato di Agrigento e , poi di 
Siracusa; e fu in quest'ultima città che 
fondò una scuola di latino, frequentata 
da allievi provenienti da mezza Sicilia. 
In questi anni, trascorsi fra Messina, 
Agrigento e Siracusa, lo Scobar dovet
te accarezzare, giorno dopo giorno , 
!'idea di dare alle stampe un vocabola
rio della favella della terra che l'ospita
va; e non gli dovette esser difficile guar
dare al suo antico maestro nebrissense, 
il quale aveva già pubblicato un "Dictio
narum" in due volumi: il primo, latino
spagnolo , del 1492 e il secondo, di re
gistro inverso , del 1495. 

Conquistato da tale opera, lo Sco
bar si diede allora la briga di tradurla e 
di adattarla alle esigenze degli eruditi si
ciliani. 

Il risultato, almeno per i tempi, fu 
sorprendente, in quanto ne venne fuori 
un "Vocabolario", per dirla con le paro
le del Virgo, "in tutta la vera significa
zione del termine". 

Anch 'esso in due volumi, di cui il 
primo, siciliano-latino , fu dato alle stam
pe a Venezia nel 1519, per i tipi di Ber
nardino Benaglio che, come abbiamo 
anticipato, prese il nome di "Vocabola
rium Nebrissense ex siciliense sermone 
in latinum traductum", mentre il secon
do , latino-siciliano-spagnolo, dal titolo 
"Vocabolarium Nebrissense ex latino 
sermone in siciliensem et hispanicum 
traductum", apparve l'anno successivo , 
sempre per lo stesso editore in Vene
zia. Di questo secondo volume si con
serva, a nostro vanto, presso la Biblio
teca dei Cappuccini di Siracusa, una 
copia cinquecentesca restaurata, man
cante delle ultime pagine. 

In ultimo, non vogliamo dimentica
re di aggiungere che il primo volume, 
nel 1990, è stato ripubblicato , in edi
zione moderna, a cura di Alfonso Leo
ne, dal "Centro di studi filologici e lin
guistici siciliani" di Palermo con il titolo 
"II Vocabolario siciliano-latino di Lu
cio Cristoforo Scobar" . 
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