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1. Scritti di fonetica e morfologia italo-romanze. Testi dialettali
TOMO 1 
Dialetti del Settentrione e della Svizzera italiana Italiano, toscano, còrso
a cura di Michele Loporcaro, Sandra Covino, Franco Fanciullo, Federica Breimaier e Stefano Negrinelli
con la collaborazione di Alberto Giudici e Giulia Meli

Clemente Merlo (Napoli 1879-Milano 1960), laureatosi a Pavia con Carlo Salvioni, insegnò a Pisa dal 1907 
al 1948. Nel 1920 succedette al maestro nella direzione del Vocabolario dei dialetti della Svizzera Italiana e 
nel 1924 fondò la rivista L’Italia dialettale, che diresse sino al vol. XXIII (1959), alle cui bozze attendeva la sera 
prima di spegnersi. Negli studi di dialettologia e linguistica italiana ha lasciato un’impronta durevole, con 
la rivista non meno che coi propri scritti. La ristampa anastatica li ripropone ora indicizzati, come strumento 
imprescindibile per gli studi di dialettologia italiana e linguistica romanza.
Questo primo volume, in due tomi, raduna Scritti di fonetica e morfologia italo-romanze e Testi dialettali 
commentati linguisticamente: il primo tomo è articolato nelle due sezioni 1. Dialetti settentrionali e della 
Svizzera italiana e 2. Italiano, dialetti toscani, còrso; il secondo tomo è costituito dalla sezione 3 dedicata ai 
Dialetti centro-meridionali, campo di ricerca di cui Merlo, tra i primi dissodatori, fu il massimo esperto.
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