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L’Atlante Linguistico italiano (ALI) si compone di due sezioni: da un lato, il 
repertorio di parole, costituito da oltre tre milioni di risposte dialettali, ragionato e 
organizzato per carte sulla base dei dati raccolti dalla viva voce dei parlanti in due 
successive campagne di inchiesta (1925-1942 e 1955-1965); dall’altro il repertorio 
etnografico, comprendente fotografie, schizzi e disegni, in larga parte ancora poco 
conosciuto e − per quanto riguarda le fotografie − ancora in via di organizzazione. 
L’Archivio fotografico consiste in 8860 immagini complete di didascalia, scattate sul 
territorio italiano allo scopo di documentare e integrare il dato linguistico, che 
riprendono i più vari aspetti della cultura materiale: oggetti, attrezzi, abbigliamento, 
costumi, tradizioni, usi, luoghi, paesaggi, persone. La specificità e il valore di questo 
corpus fotografico sono individuabili, da un lato, nel contenuto etnografico, 
documentaristico, storico e topografico delle immagini (prese singolarmente e, 
ancor più, come insieme organico), e financo estetico-artistico; dall’altro, nelle 
capillari e puntuali correlazioni esistenti tra i soggetti delle immagini e il dato 
linguistico. Le fotografie infatti furono realizzate dai raccoglitori durante le 
campagne di inchiesta, dunque sono coeve alle inchieste dialettali. Ogni soggetto è 
strettamente correlato non solo al dato linguistico, ma anche alla struttura da cui 

1
questo proviene, vale a dire il Questionario , e al Punto d’inchiesta in cui la 
denominazione è stata rilevata: in quella località quel nome indica specificatamente 
quel particolare oggetto.
L’attenzione e lo scrupolo per l’esatta identificazione dei referenti in relazione al dato 
linguistico si manifesta fin dalle prime fasi di progettazione degli strumenti necessari 
allo svolgimento delle inchieste. Ugo Pellis infatti, primo e principale raccoglitore 
dell’Atlante, preparò personalmente una serie di illustrazioni e disegni per circa 2500 

Federica Cugno, Maria Pia Villavecchia

L’Archivio etno-fotografico 
dell’Atlante Linguistico 
Italiano: stato dei lavori

voci, poi confluiti in 12 album, che gli servivano sia per ottenere risposte il più libere 
possibile dagli impliciti condizionamenti della domanda diretta e per evitare 
fraintendimenti linguistici, sia per garantirsi una sicura corrispondenza 
terminologica dal punto di vista etnografico oltreché linguistico. Ma questa pur 
imponente documentazione era quasi sempre un punto di partenza, perché la realtà 
che il raccoglitore incontrava in ogni Punto d’inchiesta si mostrava sempre così ricca 
e variegata da richiedere integrazioni spesso copiose dell’apparato documentario 
iniziale. Di qui la necessità, per gli oggetti non corrispondenti per forma, materiale o 
uso a quelli illustrati negli album, dei disegni-schizzo estemporanei da un lato e della 
fotografia dall’altro. Per fare un esempio, riguardo alla voce ‘aratro’, Pellis in 
partenza aveva preparato un solo tipo illustrativo, costituito dal disegno dell’aratro 
tradizionale di legno a un’ala; durante le inchieste i tipi illustrativi aumentarono a 
venticinque, perché Pellis, incontrando via via nuove varianti dell’oggetto, ne 
inseriva gli esempi nei suoi album – in modo tale da poterli mostrare agli informatori 
e farvi riferimento al momento della registrazione della risposta dialettale – usando 
sia disegni (ritagliati da libri ed enciclopedie) sia le fotografie scattate sul campo; 
infine, al termine di tutte le inchieste, le fotografie d’archivio dedicate a questo 

2
soggetto arrivarono a 350. Da uno studio preliminare su questi materiali  si possono 
prevedere per la futura carta ‘aratro’ una trentina di tipi illustrativi definitivi, 
desumibili da fotografie e disegni. Da questo esempio si può ben comprendere 
secondo quale percorso si sia dilatato e arricchito l’apparato iconografico dell’ALI. 
Le fotografie furono eseguite tra il 1925 e il 1965 e sono distribuite in modo non 

3uniforme tra le varie regioni italiane , sul totale di 1009, i Punti d’inchiesta corredati 
del rilievo fotografico sono 640. Dell’intero corpus, 7156 scatti furono realizzati da 
Pellis tra il 1925 e il 1942; i rimanenti 1600 da Franceschi, Grassi e, poche decine, da 
Tropea e Piccitto, tra il 1953 e il 1965. Le fotografie di Pellis, con le relative 
didascalie, costituiscono non solo la sezione numericamente più rilevante 
dell’Archivio, ma sono per contenuto assai più complesse e articolate rispetto a 
quelle degli altri raccoglitori. Pellis registra sì oggetti e attrezzi, ma li contestualizza 
e spesso ne mostra l’uso; le sue inquadrature sono fitte di dati e corredate di 
didascalie che di frequente approfondiscono e specificano il contenuto iconografico, 
dal punto di vista sia etnografico sia linguistico. Le fotografie di Franceschi e di 
Grassi sono qualitativamente diverse e di lettura assai più facile: mostrano 
prevalentemente oggetti, che vengono decontestualizzati perché quasi sempre 
inquadrati in primo piano; ogni ripresa non ne comprende che uno o pochissimi, di 
solito appartenenti allo stesso ciclo produttivo; le didascalie, non sempre presenti, 
denominano semplicemente il soggetto ritratto. Per fare un esempio, si confrontino 
alcune foto inerenti al pane: Pellis, con una serie di quattordici scatti eseguiti a 
Marebbe (BZ) nel 1938, ci mostra i due tipi di pani in lievitazione (in didascalia ne 
annota denominazioni dialettali e ingredienti), l’infornata e il momento in cui, cotti, 
si bagnano per renderli lucidi e poi si dispongono nella paniera; sono visibili il forno 



62 63

L’Atlante Linguistico italiano (ALI) si compone di due sezioni: da un lato, il 
repertorio di parole, costituito da oltre tre milioni di risposte dialettali, ragionato e 
organizzato per carte sulla base dei dati raccolti dalla viva voce dei parlanti in due 
successive campagne di inchiesta (1925-1942 e 1955-1965); dall’altro il repertorio 
etnografico, comprendente fotografie, schizzi e disegni, in larga parte ancora poco 
conosciuto e − per quanto riguarda le fotografie − ancora in via di organizzazione. 
L’Archivio fotografico consiste in 8860 immagini complete di didascalia, scattate sul 
territorio italiano allo scopo di documentare e integrare il dato linguistico, che 
riprendono i più vari aspetti della cultura materiale: oggetti, attrezzi, abbigliamento, 
costumi, tradizioni, usi, luoghi, paesaggi, persone. La specificità e il valore di questo 
corpus fotografico sono individuabili, da un lato, nel contenuto etnografico, 
documentaristico, storico e topografico delle immagini (prese singolarmente e, 
ancor più, come insieme organico), e financo estetico-artistico; dall’altro, nelle 
capillari e puntuali correlazioni esistenti tra i soggetti delle immagini e il dato 
linguistico. Le fotografie infatti furono realizzate dai raccoglitori durante le 
campagne di inchiesta, dunque sono coeve alle inchieste dialettali. Ogni soggetto è 
strettamente correlato non solo al dato linguistico, ma anche alla struttura da cui 

1
questo proviene, vale a dire il Questionario , e al Punto d’inchiesta in cui la 
denominazione è stata rilevata: in quella località quel nome indica specificatamente 
quel particolare oggetto.
L’attenzione e lo scrupolo per l’esatta identificazione dei referenti in relazione al dato 
linguistico si manifesta fin dalle prime fasi di progettazione degli strumenti necessari 
allo svolgimento delle inchieste. Ugo Pellis infatti, primo e principale raccoglitore 
dell’Atlante, preparò personalmente una serie di illustrazioni e disegni per circa 2500 

Federica Cugno, Maria Pia Villavecchia

L’Archivio etno-fotografico 
dell’Atlante Linguistico 
Italiano: stato dei lavori

voci, poi confluiti in 12 album, che gli servivano sia per ottenere risposte il più libere 
possibile dagli impliciti condizionamenti della domanda diretta e per evitare 
fraintendimenti linguistici, sia per garantirsi una sicura corrispondenza 
terminologica dal punto di vista etnografico oltreché linguistico. Ma questa pur 
imponente documentazione era quasi sempre un punto di partenza, perché la realtà 
che il raccoglitore incontrava in ogni Punto d’inchiesta si mostrava sempre così ricca 
e variegata da richiedere integrazioni spesso copiose dell’apparato documentario 
iniziale. Di qui la necessità, per gli oggetti non corrispondenti per forma, materiale o 
uso a quelli illustrati negli album, dei disegni-schizzo estemporanei da un lato e della 
fotografia dall’altro. Per fare un esempio, riguardo alla voce ‘aratro’, Pellis in 
partenza aveva preparato un solo tipo illustrativo, costituito dal disegno dell’aratro 
tradizionale di legno a un’ala; durante le inchieste i tipi illustrativi aumentarono a 
venticinque, perché Pellis, incontrando via via nuove varianti dell’oggetto, ne 
inseriva gli esempi nei suoi album – in modo tale da poterli mostrare agli informatori 
e farvi riferimento al momento della registrazione della risposta dialettale – usando 
sia disegni (ritagliati da libri ed enciclopedie) sia le fotografie scattate sul campo; 
infine, al termine di tutte le inchieste, le fotografie d’archivio dedicate a questo 

2
soggetto arrivarono a 350. Da uno studio preliminare su questi materiali  si possono 
prevedere per la futura carta ‘aratro’ una trentina di tipi illustrativi definitivi, 
desumibili da fotografie e disegni. Da questo esempio si può ben comprendere 
secondo quale percorso si sia dilatato e arricchito l’apparato iconografico dell’ALI. 
Le fotografie furono eseguite tra il 1925 e il 1965 e sono distribuite in modo non 

3uniforme tra le varie regioni italiane , sul totale di 1009, i Punti d’inchiesta corredati 
del rilievo fotografico sono 640. Dell’intero corpus, 7156 scatti furono realizzati da 
Pellis tra il 1925 e il 1942; i rimanenti 1600 da Franceschi, Grassi e, poche decine, da 
Tropea e Piccitto, tra il 1953 e il 1965. Le fotografie di Pellis, con le relative 
didascalie, costituiscono non solo la sezione numericamente più rilevante 
dell’Archivio, ma sono per contenuto assai più complesse e articolate rispetto a 
quelle degli altri raccoglitori. Pellis registra sì oggetti e attrezzi, ma li contestualizza 
e spesso ne mostra l’uso; le sue inquadrature sono fitte di dati e corredate di 
didascalie che di frequente approfondiscono e specificano il contenuto iconografico, 
dal punto di vista sia etnografico sia linguistico. Le fotografie di Franceschi e di 
Grassi sono qualitativamente diverse e di lettura assai più facile: mostrano 
prevalentemente oggetti, che vengono decontestualizzati perché quasi sempre 
inquadrati in primo piano; ogni ripresa non ne comprende che uno o pochissimi, di 
solito appartenenti allo stesso ciclo produttivo; le didascalie, non sempre presenti, 
denominano semplicemente il soggetto ritratto. Per fare un esempio, si confrontino 
alcune foto inerenti al pane: Pellis, con una serie di quattordici scatti eseguiti a 
Marebbe (BZ) nel 1938, ci mostra i due tipi di pani in lievitazione (in didascalia ne 
annota denominazioni dialettali e ingredienti), l’infornata e il momento in cui, cotti, 
si bagnano per renderli lucidi e poi si dispongono nella paniera; sono visibili il forno 



64 65

con accanto la legna pronta da ardere, gli utensili necessari al lavoro, le persone nei 
loro gesti abituali e, infine, la rastrelliera dove i manufatti vengono riposti e 
conservati per i successivi sei mesi. Diversamente, la fotografia di Franceschi, 
scattata a Fòdico (RE) nel 1959, riprende dall’alto tre pani in un piatto su una 
seggiola, con l’intento prevalente di evidenziarne la forma.
I negativi di tutto il corpus fotografico sono conservati in due diverse sedi. A Udine, 
presso la Società Filologica Friulana, sono archiviati quelli di Pellis, in successione 
secondo l’ordine progressivo; a Torino, presso l’Istituto dell’ALI, sono custoditi i 
circa 1600 negativi di Franceschi, Grassi, Tropea, Piccitto. Anche l’Archivio 
completo dei positivi – molti sono provini a contatto – ha sede a Torino, dove le 
fotografie sono conservate in diciotto apposite cassette di legno e ordinate secondo il 
numero progressivo dei Punti d’inchiesta. 
Le fotografie di Pellis recano sul verso del cartoncino di supporto i dati inerenti allo 
scatto manoscritti dal raccoglitore (più precisamente si tratta di fotocopie delle 
didascalie originali). Nello specifico si distinguono: il numero progressivo del 

4fotogramma; la categoria ideologica a cui il soggetto è attribuito  ; il nome della 
località in cui fu eseguita la ripresa; la data, comprensiva in qualche caso dell’ora 

5
dello scatto; le denominazioni in lingua locale e/o italiana dei soggetti ritratti  ; i dati 
tecnici della ripresa, apertura di diaframma e tempo di esposizione, annotati solo per 
alcune migliaia di foto; occasionalmente, piccoli disegni di approfondimento 
completi della nomenclatura dialettale, di note e spiegazioni a carattere etnografico, 
che schematizzano oggetti complessi, mostrano parti del soggetto non visibili nella 
fotografia e facilitano la denominazione delle varie componenti. Sempre sul verso 
del cartoncino, ma al di fuori della didascalia originale, sono indicati il numero di 
Punto d’inchiesta cui la fotografia fa capo e la corrispondente sigla alfanumerica (che 
risponde a un preciso ordinamento geografico).
Per ciascun Punto Pellis realizza una sorta di reportage più o meno ampio, libero e 
spesso dettato dall’occasione e dalla situazione contingente, su soggetti non fissi né 
rigidamente prestabiliti. Ciò nonostante, soggetti e sequenze si ripresentano con una 
certa regolarità. L’obiettivo di Pellis infatti opera una sorta di zoomata sulla realtà, 
con un movimento che va dal generale al particolare, dall’esterno all’interno: dalla 
vallata, al paese, ai tetti con il loro tipo di copertura; dall’esterno dell’edificio agli 
interni (per esempio la stalla, la cucina, il fienile), alle loro diverse parti, agli oggetti 
presenti; talvolta, prospetti e piantine in didascalia costituiscono il quadro di unione 
delle diverse immagini. 
Ciascuna fotografia porta con sé una ricca messe di dati di varia natura, poiché, come 
si è già accennato, il soggetto viene ritratto nel contesto cui appartiene: l’immagine è 
spesso ‘affollata’ di dati (siano essi i soggetti dichiarati o elementi accessori come 
persone e bambini o elementi presenti sullo sfondo) fino a comportare in qualche 
caso difficoltà di lettura e soprattutto a porre problemi metodologici circa la 
schedatura dei soggetti. Il discrimine viene sempre stabilito dalla didascalia 

originale, perché qui il raccoglitore indica esattamente qual è l’oggetto di interesse, 
fotografato per una precisa ragione e in relazione a tutti gli altri consimili. 
Abbastanza di rado Pellis organizza i soggetti sul set fotografico raggruppandoli in 
insiemi tematicamente omogenei, come invece faceva sistematicamente 
Scheuermeier (gli attrezzi per la fienagione, la vinificazione, la produzione casearia, 
ecc.); piuttosto, i soggetti di Pellis sono ascrivibili al medesimo ciclo produttivo 
quando ripresi durante il loro effettivo utilizzo. 
In modo assai schematico, possiamo distinguere nell’Archivio due diversi macro-
insiemi di soggetti: il primo, più ampio e dettagliato, documenta la cultura materiale 
e riguarda oggetti, attrezzi, utensili, procedure e costruzioni, che trovano esatta 
corrispondenza e collocazione alle voci del Questionario e in seconda battuta alle 
carte; il secondo insieme è relativo a luoghi e persone: bambini, volti, paesaggi che, 
nel loro insieme, esulano dalle finalità più strette dell’Opera e per i quali occorrerà 
individuare criteri e modalità diversi di ordinamento e pubblicazione. Si osservi 
tuttavia che anche i soggetti non propriamente ‘etnografici’ non sono in realtà avulsi 
dal piano dell’Opera, perché trovano ragione di esistere ed esatta corrispondenza nei 

6verbali d’inchiesta , ove per ciascun Punto i raccoglitori accennano una descrizione 
degli abitanti, degli informatori e del luogo. Questi soggetti rivelano inoltre quanto 
fosse ambizioso il progetto di Pellis, che compone in un quadro completo e organico 
tutti gli aspetti della realtà indagata: il dialetto, i referenti oggettuali, le persone che 
parlano quel dialetto, il luogo in cui lo si usa.
Tutti i materiali d’archivio – corpus linguistico e corpus iconografico – hanno come 
punto di arrivo la carta, che li organizza, li rende leggibili e dunque fruibili in toto. 
L’esito dei materiali fotografici pertinenti a una voce, in carta, è duplice e 
complementare, perché, da un lato, fotografie, disegni e cartellini illustrativi relativi 
a oggetti funzionalmente e strutturalmente simili vengono condotti a fattor comune 
attraverso i ‘tipi illustrativi’, cui sono attribuite le risposte dialettali inerenti; 
dall’altro lato, ciascuna fotografia ci mostra le singole realizzazioni di un oggetto, il 
dato originale, ed è segnalata al lettore, al Punto di pertinenza, con l’apposito 
simbolo F, il quale rimanda all’elenco delle foto a margine della carta.
Il lettore dispone quindi sia di una sintesi dei materiali, costituita dai tipi illustrativi, 
sia dei materiali originali, così come il raccoglitore li ha registrati a suo tempo. 
Purtuttavia le fotografie, che già sono segnalate nelle carte, non accompagnano 
ancora i volumi dell’ALI e i documenti − immagine più didascalia originale − sono 
consultabili soltanto presso l’Archivio di Torino. La pubblicazione nonché la 
schedatura e la classificazione dei contenuti dell’Archivio, da parte della redazione 
torinese, sono state, e sono ancora oggi, fasi ‘a venire’: proprio quegli aspetti che 
determinano il valore dei materiali – la mole sterminata dei dati e la loro specificità – 
ne costituiscono l’ostacolo principale. Basti pensare che se i documenti fotografici 
sono 8860 e ciascuno di essi è relativo mediamente a tre soggetti (quelli di Pellis fino 
a otto-dieci), il totale dei soggetti si aggirerebbe intorno ai 25000, con un calcolo sì 
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con accanto la legna pronta da ardere, gli utensili necessari al lavoro, le persone nei 
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scattata a Fòdico (RE) nel 1959, riprende dall’alto tre pani in un piatto su una 
seggiola, con l’intento prevalente di evidenziarne la forma.
I negativi di tutto il corpus fotografico sono conservati in due diverse sedi. A Udine, 
presso la Società Filologica Friulana, sono archiviati quelli di Pellis, in successione 
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didascalie originali). Nello specifico si distinguono: il numero progressivo del 

4fotogramma; la categoria ideologica a cui il soggetto è attribuito  ; il nome della 
località in cui fu eseguita la ripresa; la data, comprensiva in qualche caso dell’ora 
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vallata, al paese, ai tetti con il loro tipo di copertura; dall’esterno dell’edificio agli 
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originale, perché qui il raccoglitore indica esattamente qual è l’oggetto di interesse, 
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dato originale, ed è segnalata al lettore, al Punto di pertinenza, con l’apposito 
simbolo F, il quale rimanda all’elenco delle foto a margine della carta.
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a otto-dieci), il totale dei soggetti si aggirerebbe intorno ai 25000, con un calcolo sì 
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molto approssimativo, ma verosimile. Inoltre ciascuna delle 7156 fotografie scattate 
da Pellis è accompagnata, come si è visto, dalla didascalia manoscritta. Queste 
didascalie danno l’impressione di essere appunti, annotazioni in attesa di una più 
definitiva forma; impressione probabilmente fondata, considerando che l’Autore – 
prematuramente mancato – pensava di assistere alla revisione e alla pubblicazione di 
tutti i materiali; esse sono dunque materiali ‘grezzi’, di non facile lettura né di 
immediata fruizione, che richiedono di essere filtrati, organizzati, uniformati e 
correlati al dato iconografico, non solo relativamente al singolo documento, ma 
anche in rapporto alle altre fotografie e ai materiali d’archivio provenienti dalle 
inchieste linguistiche.
Dal 2008 tutte le fotografie di Pellis sono state memorizzate su supporto digitale (a 
partire dai negativi), catalogate e pubblicate dalla Società Filologica Friulana sul sito 
www.filologicafriulana.it/archivi/homepage.htm. Operazione utile dal punto di 
vista divulgativo, ma di scarso aiuto per il lettore dell’ALI che voglia consultare le 
fotografie citate nelle carte. Risulta infatti laborioso risalire dal numero della 
fotografia indicato in carta all’immagine on line corrispondente, perché non è 
prevista la modalità di ricerca secondo il numero di fotogramma e nemmeno secondo 
il Punto linguistico di appartenenza. A queste difficoltà di natura tecnica si sommano 
i problemi legati alla decodifica del documento da parte dei curatori dell’impresa, 
perché le schede e le didascalie che accompagnano le immagini presentano 
fraintendimenti della grafia originale di Pellis, imprecisioni e palesi errori 
nell’interpretazione sia del contenuto fotografico sia di quello linguistico. Ad 
esempio, a Forni di Sotto (Punto 307, fot. 602) la didascalia della Società Filologica 

7Friulana  contiene le seguenti inesattezze: 1) palotes non è un mestolo, bensì zoccoli 
con rinforzo di legno sul fondo; 2) falzet non è un falcetto, bensì la lama della falce 
fienaia; 3) batador non è il correggiato, bensì l’incudine su cui si batte la falce (a 
fianco vi è il martello relativo, che tuttavia è stato omesso dall’elenco); 4) codar (in 
originale kodaĭ) non è il corno (o bossolo) della cote, bensì la cote stessa, omessa 
dall’elenco; 5) la forca doppia è stata dimenticata. A Monastetto di Tricesimo (Punto 
330, fot. 79) la didascalia della Società Filologica Friulana riporta «Aratro e 
sarchiatore a due somari» laddove quella originale è «Treggiolo d’aratro e 
sarchiatore a due vomeri». Qui si può osservare che: 1) il soggetto evidenziato da 
Pellis è il trèggiolo e non l’aratro; 2) si è letto ‘somari’ per ‘vomeri’ e non si è neppure 
prestata attenzione al contenuto dell’immagine. 
Per schedare e classificare questo patrimonio secondo rigorosi criteri scientifici e 
filologici occorrerebbero non solo anni di lavoro, ma anche ingenti risorse umane ed 
economiche di cui al momento l’Istituto dell’ALI, già impegnato nella redazione dei 
volumi, non dispone. I finanziatori, poi, ben difficilmente si mostrano disponibili a 
promuovere un progetto dai risultati a così lungo termine. Nonostante queste 
difficoltà si è svolto in via sperimentale, su un significativo campione di materiali, 
uno studio finalizzato a censire, organizzare e indicizzare i contenuti dell’Archivio, 

nella prospettiva di una sua applicazione all’intero corpus. Gli esiti di questo studio 
sono stati, da un lato, la messa a punto di una duplice griglia di categorizzazione – 
una a carattere funzionale e una di tipo tematico – allo scopo di ricondurre i contenuti 
delle immagini a una struttura comune in grado di accogliere e ordinare tutti i 
soggetti documentati; dall’altro, l’ideazione di una scheda di accompagnamento 
delle fotografie recante tutte le informazioni relative al singolo documento.

8La prima delle due griglie, strutturata in dieci livelli  e quarantacinque sottolivelli, 
tiene conto della funzione del soggetto (per esempio la ‘gerla’ è in 2. Il trasporto e più 
specificatamente nel sottolivello 2.3. Attrezzi per portare carichi su persona); questo 
criterio è stato adottato a partire dalla considerazione che la funzione costituisce 
un’informazione fondamentale nella definizione e nella connotazione di un oggetto, 
è stato inoltre determinato dalle caratteristiche dei materiali e dal metodo secondo il 
quale questi furono raccolti.

9
La seconda delle due griglie è di tipo tematico : complementare alla prima, tiene 
conto dei percorsi e delle procedure sottese alle attività fotografate. A differenza di 
quella funzionale, non necessariamente tutti i soggetti vi ricadono, bensì solo quelli 
per i quali il documento stesso (immagine o didascalia) renda palese l’appartenenza 
del soggetto a un ciclo produttivo preciso (riprendendo l’esempio della ‘gerla’: se 
carica di fieno verrà ascritta alla categoria tematica Il fieno, se vuota non sarà 
categorizzata). Attraverso questo strumento è possibile ricostruire l’unitarietà 
intrinseca dei materiali, che vengono ripartiti, secondo la loro funzione, fra i diversi 
sottolivelli della prima griglia: risultano dunque recuperate o individuate unità 
tematiche.
A questo lavoro è stata successivamente applicata una scheda informatizzata, 
elaborata nell’ambito di un piccolo progetto a carattere regionale (rivolto ai materiali 
del Piemonte e della Valle d’Aosta) che, benché realizzata con fondi limitati e 
rispondente solo in parte alle esigenze dell’ALI perché rivolta a obiettivi differenti, 
ha tuttavia consentito di testare le metodologie individuate. Mentre i campi di questa 
scheda e la sua interfaccia necessitano di revisione, ampliamenti e perfezionamenti, i 
filtri di ricerca basati sulle due griglie di classificazione mostrano notevoli 
potenzialità. Per esempio, con un’interrogazione dell’intero corpus secondo la 
categoria funzionale 2.3 Attrezzi per portare carichi sulla persona si ottengono 138 
foto, inerenti agli attrezzi per il trasporto del fieno, all’acqua da bere, al vino, al latte, 
al bucato, alla legna e allo stallatico. Aggiungendo il filtro per temi, questi materiali 
vengono suddivisi in base a quello prescelto. Nello specifico: attraverso il tema Il 
fieno vengono fornite 45 immagini relative a gerla, lenzuolo, ‘trappa’, ‘barione’, 
‘fraschera’; attraverso il tema La legna 12 immagini; con L’acqua da bere 10, tutte 
inerenti al bilanciere; con La concimazione dei campi 9, inerenti alla gerla, alla 
barella, al ‘garbino’; con Il vino 9, relative alla gerla, alla bigoncia, alla brenta; con Il 
bucato il filtro seleziona una sola immagine, relativa al canestro.
Impostando invece la ricerca esclusivamente sul secondo filtro, quello tematico, per 
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esempio L’acqua da bere, ricaviamo 23 immagini con soggetti legati a questo 
ambito: dalla fontana, (livello 1. Costruzioni della griglia funzionale), al bilanciere 
(livello 2.3 Trasporto/Attrezzi per il trasporto su persona), alla secchia (livello 3.3 
La casa/la cucina e utensili relativi).
Tutte le ricerche, semplici o incrociate, possono essere svolte su una sola località o 
Punto oppure su più località se si vuole indagare una microarea.
La procedura di schedatura del singolo documento si è rivelata assai laboriosa, in 
primo luogo perché non sempre il lessico della lingua italiana risponde alle esigenze 
dell’etnografo, là dove esistano denominazioni dialettali specifiche per oggetti di 

10limitata diffusione che non hanno un corrispettivo in lingua . Inoltre, per alcune 
classi di soggetti non esiste un lessico stabile e condiviso dai comuni dizionari della 
lingua italiana: si pensi per esempio ai termini relativi ai capi d’abbigliamento o ai 
recipienti a intreccio, dove le diverse accezioni di un lemma rendono non univoco e 
generico il suo impiego; talvolta poi i significati di termini differenti si intrecciano e 
sovrappongono tra loro. Al fine di garantire uniformità e coerenza sia nella 
compilazione della didascalia italiana sia nella ricerca, è stato necessario creare un 
lessico standard, vale a dire un insieme di termini stabili (elaborato a partire dal 
Questionario impiegato nelle inchieste), ai quali è stato aggiunto un certo numero di 
termini dialettali ‘tipizzati’, operazione necessaria per evitare lunghe perifrasi volte 
a tradurre denominazioni dialettali prive di corrispettivo in lingua italiana.
La griglia funzionale – che non sarà definitiva sino a quando l’ultima delle 8860 foto 
non sarà schedata – si è dimostrata sufficientemente ampia e articolata da poter 
accogliere agevolmente tutti i soggetti che via via emergevano dalle immagini. I 
livelli e i sottolivelli individuati costituiscono, al tempo stesso, un canale di ricerca 
(incrociabile con altri) e un indice degli argomenti, vale a dire una guida di 
orientamento dell’Archivio fotografico. Tutti i soggetti consimili risultano 
confrontabili tra loro, purtuttavia – è bene sottolinearlo – senza che il contenuto dei 
vari sottolivelli si sovrapponga al contenuto etnografico delle singole carte 
linguistiche: piuttosto suggerisce e permette un agevole confronto tra i contenuti 
iconografici di carte tematicamente affini. 
È auspicabile che questo lavoro, supportato da un adeguato programma di 
finanziamento, possa trovare un’applicazione concreta rivolta all’intero corpus di 
fotografie. In questo modo gli oggetti fotografati, riportati con F a ciascun Punto di 
pertinenza delle carte, potranno essere resi disponibili agevolmente e tutti insieme. Il 
contenuto del documento fotografico, identificato, denominato, registrato e condotto 
a fattor comune da un lato, completato con gli inerenti materiali linguistici ed 
extralinguistici e correlato alle altre parti dell’Opera dall’altro, sarà, per così dire, 
contestualizzato. Tale contenuto, già di per sé eloquente, si arricchirà poi di ulteriori 
possibilità di lettura, secondo i percorsi tracciati dai due criteri di classificazione, dal 
dato linguistico e dai riferimenti al Questionario e alle carte.
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1  Bartoli - Pellis 1971.

2  Maria Pia Villavecchia, Le 
denominazioni dialettali dell'aratro 
nell'Atlante Linguistico italiano: esempio 
di redazione di una carta etnolinguistica, 
Tesi di laurea, 2001, relatore prof. 
Lorenzo Massobrio.

3  Valle d'Aosta 160; Piemonte 839; Liguria 
132; Lombardia 451; Trentino Alto Adige 
381; Veneto 260; Friuli Venezia Giulia 
413; Ex Jugoslavia 534; Emilia Romagna 
456; Toscana 470; Repubblica di San 
Marino 3; Marche 240; Umbria 148; 
Abruzzo 311; Lazio 203; Molise 17; 
Sardegna 2177; Puglia 243; Campania 
118; Basilicata 92; Calabria 532; Sicilia 
647.

4  Si tratta di sei argomenti indicati con 
lettere maiuscole (Costruzioni, Attrezzi, 
Individui e Ibis Informatori, Tipi 
somatici, Luoghi, Usi) che costituivano 
probabilmente un promemoria 
orientativo in vista di una successiva 
rielaborazione dello schema stesso, dal 
momento che alcuni risultano assai 
eterogenei (per esempio, sotto la sigla A 
si trovano il carro, il fuso, il paiolo ecc.). 
Dato utile e complementare alla 
didascalia, perché aiuta a mettere a fuoco 
qual è il soggetto.

5  Accanto a questo dato figura quasi 
sempre il numero della voce di 
competenza del Questionario attribuito 
dalla Redazione in una fase di 
preedizione dei materiali.

6  Vedi Massobrio et alii 1995.

7  «Oggetti d’uso quotidiano: dalmine, 
palotes (mestolo di legno a manico 
cortissimo, molto incavato che si adopera 
specialmente nelle botteghe per travasare 
farine, riso, cereali), falzet (falcetto), 
batador (correggiato, arnese per battere il 
grano), codar (corno: vaso scavato in un 
sol pezzo di legno che i falciatori portano 
appeso alla cintura, posteriormente ed in 
cui si può tenere poca acqua e la cote per 
affilare la falce)».

8  1. Costruzioni; 2. Il trasporto; 3. Nella 
casa; 4. I lavori agricoli; 5. L’ambiente 
acquatico; 6. Mestieri, commercio e arti; 
7. Abbigliamento; 8. Luoghi; 9. Persone; 
10. Cerimonie, feste, avvenimenti e 
credenze.

9  Articolata in 14 temi: Il fieno; I cereali; Il 
pane; Il latte e i latticini; Il vino; L’olio; 
L’acqua da bere; Il bucato; I filati; La 
concimazione dei campi; La legna; Le 
ceste, recipienti a intreccio; Usi relativi 
all’alimentazione; Usi relativi 
all’infanzia.

10  Come nel caso della ‘troclea’ o dei molti 
attrezzi per portare il fieno: ‘barione’, 
‘fraschera’ ecc.

Diego Pescarini

Archivi linguistici e analisi 
grammaticale: l’esperienza 
dell’Atlante Sintattico 
d’Italia (ASIt)

1. INTRODUZIONE

Questo breve contributo intende illustrare alcune caratteristiche dell’Atlante 
Sintattico d’Italia (ASIt), un progetto mirante alla descrizione e all’analisi di 
proprietà grammaticali delle varietà italo-romanze attraverso inchieste a 
questionario. I dati raccolti ed ulteriori informazioni sul progetto possono essere 
reperiti sul sito http://asit.maldura.unipd.it
Il contributo è strutturato come segue: nel par. 2 descriverò brevemente storia, 
caratteristiche e obiettivi dell’ASIt; nel par. 3 illustrerò brevemente il quadro teorico 
alla base delle inchieste dell’ASIt; dopo alcune considerazioni di carattere 
metodologico (par. 4), nel par. 5 mi concentrerò sulle nozioni di ‘parlante ideale’ e 
‘competenza ideale’, che sono state talvolta fonte di incomprensioni e 
fraintendimenti, ma che sono necessarie per comprendere quali siano le peculiarità 
dell’ASIt rispetto agli atlanti linguistici più tradizionali.

2. IL PROGETTO ASIT

Per documentare la variazione grammaticale attestata nei dialetti italiani, circa 
vent’anni fa è nato il progetto ASIt (Atlante Sintattico d’Italia, già ASIS: Atlante 
Sintattico dell’Italia Settentrionale). Obiettivi e metodologie dell’ASIS/ASIt sono 
state ampiamente illustrati in Benincà 1989, 1995; Benincà & Poletto 1992, 2007; 
Poletto & Cornips 2004.
L’antecedente storico del progetto è un’inchiesta dialettologica sulla sintassi dei 
clitici soggetto condotta da Lorenzo Renzi e Laura Vanelli nei primi anni ’80 (poi 
pubblicata in Renzi & Vanelli 1983). L’inchiesta di Renzi e Vanelli era basata sulla 




