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PrefazionePrefazionePrefazionePrefazione    

 

Se si eccettuano poche opere recenti di ampio respiro (Bianchi et alii, 2002, ALBa, 

2010-2015), la maggior parte degli studi sulla Basilicata linguistica si concentra sulla 

discussione che nasce dalla pubblicazione di Lausberg (1939), che dedica particolare 

attenzione ai dialetti più meridionali, ritenuti preziosi testimoni di condizioni storico-

linguistiche arcaiche nell’ambito della linguistica romanza (cfr. Avolio, 1995, in 

particolare pp. 58-64). 

Con queste preoccupazioni, gl’interessi di dialettologi e filologi romanzi in 

quest’area (con gli studi di Parlangèli, 1971, e seguaci, da una parte, e – tra gli altri – 

Varvaro, 1984, Fanciullo, 1988, e Martino, 1991, dall’altra, a sostegno delle distinzioni 

areali individuate dagli studiosi tedeschi; cfr. anche Rohlfs, 1988) si dedicano alla 

descrizione di questo e quell’altro sistema vocalico tratteggiato in un’ottica 

dialettologica. Come riflette G.B. Mancarella, nelle sue numerose pubblicazioni sui 

dialetti lucani (tra le altre Mancarella, 1988, 1995), molti di questi lavori sono stati 

indirizzati all’individuazione di fenomeni areali caratteristici che dimostrassero arcaicità 

e isolamento di una regione linguistica che, percorsa da genti diverse e interessata da 

spostamenti di popolazione in tutte le direzioni, si presenta invece estremamente vivace 

e permeabile.  

Parlando della Lucania centro-meridionale, scrive infatti: 
 

“[T]utta la [regione] proprio perché area intermedia tra quella innovativa apulo-

campana che ha modificato i continuatori di Ĭ/Ē, Ŭ/Ō secondo le condizioni finali, e 

quella conservativa siculo-calabro-salentina, che ha finito per avvicinare i 

continuatori di Ĭ/Ē, Ŭ/Ō agli estremi suoni i, u, si è trovata a ricevere sporadiche 

infiltrazioni d’area innovativa, spesso anche di natura analogica, col risultato di 

una pluralità di esiti per identiche vocali etimologiche” (Mancarella 1995: 72). 

 

Come scrivevamo – io e il collega Avolio – in conclusione di uno studio sui dialetti 

della val d’Agri, la pur vasta letteratura sulle condizioni dialettali della zona calabro-

lucana nota oggi agli studiosi come “area Lausberg” non ha finora portato a conclusioni 

univoche (Avolio & Romano 2010: 25). Inoltre, lo scavo particolareggiato di alcuni 

contributi individuali – come molti di quelli che trovano posto nel volume a cura di Del 

Puente (2011) –, sovrapponendosi al quadro che compongono autori come Lüdtke 

(1979) o Fanciullo (1988), lascia affiorare numerosi ripensamenti e sposta l’attenzione 

su nuove e altrettanto interessanti variabili. 



Questo vale per la più schematica area settentrionale, benché anche qui si registrino 

notevoli variazioni. Sull’intera area lucana (nonché su aree contigue di altre regioni) 

non occorre più continuare a “discettare se il vocalismo [...] sia più siciliano o più 

sardo” (Fanciullo, 1988: 678); “esistono relazioni più profonde e antiche, che forse oggi 

riusciamo finalmente a intravedere” (Avolio & Romano, 2010: 34), così come 

un’attenzione a certe condizioni “sociolinguistiche di almeno alcuni dei centri dell’area 

[...] potrebbe invece fornire chiarimenti preziosi, e spiegare anche parte delle 

oscillazioni e delle discrepanze registrate dai vari specialisti nelle stesse località”
 1

. 

Un’opera che tenti di superare alcuni blocchi storici della dialettologia di quest’area 

e si rivolga finalmente alla descrizione delle parlate attuali si può oggi individuare 

facilmente nella ricca documentazione che offre l’Atlante Linguistico della Basilicata 

(ALBa): uno studio approfondito di alcune carte dell’Atlante mostra già che tutta la 

Lucania è attraversata da interessantissimi fatti di lingua, a tutti i livelli, senza escludere 

quelli d’interesse storico-filologico. 

Tuttavia, la ricerca che qui vede la luce mostra un’altra cosa ancora: le urgenze dei 

parlanti sembrano molto distanti dalle preoccupazioni teoriche dei linguisti e si 

scontrano con la difficoltà nel discernere le varietà del repertorio e con i problemi di 

rappresentazione
2
. In ogni comune della Basilicata, così come in molte altre aree 

d’Italia, risolte le difficoltà dell’integrazione nazionale e delle tensioni regionalistiche, 

completata la conquista di una lingua nazionale, serve un recupero dell’identità storico-

culturale attraverso le lingue locali e le innumerevoli forme di espressione che queste 

ancora oggi garantiscono, arricchendo il profilo identitario che ciascuna comunità ha 

costruito più o meno autonomamente per secoli. Ecco quindi che emergono lavori 

d’interesse lessicale, condotti senza la disponibilità delle informazioni di solito offerte 

da fonti panregionali (come quelle che aveva fornito G. Rohlfs a Salento e Calabria)
3
 o 

senza la possibilità di fruire agevolmente di quelle esistenti (Bigalke, 1980, 1994; 

ALBa, 2010-2015). Nascono quindi spontaneamente, opere di cultori locali, nei contesti 

facilitati dalle nuove tecnologie che fanno emergere l’interesse per il lessico arcaico e 

per il patrimonio di soluzioni idiomatiche, scavalcando tutte le incertezze sulle fasi della 

loro costituzione. Lavori come quello che qui si presenta, con tutte le limitazioni di 

un’impostazione in fieri e i limiti tecnici di una lessicografia spontanea offrono quello 

che mancava: una fotografia della lingua vissuta in totale sincronia (quando non sulla 

scorta di opportune intuizioni in merito alla necessità di una prospettiva educativa che 

induca a guardare anche al futuro). 

A questi livelli non importa sottolineare che si faccia parte (o no) di un’area 

“arcaica” e “isolata” e, anzi, disturba e confonde sentir riferire a ogni piè sospinto i 

caratteri che definiscono i presunti strati più antichi della parlata in questione a tipi 

                                                           
1
 Per non restare sempre e solo nell’ambito del vocalismo, si pensi ai trattamenti che nel palazzese 

interessano  -dd- (in continuazione ad es. di FRIGIDU) che si confondono con quelli di -LL- e dànno qui un 

esito originale, -gghj-, le cui caratteristiche s’inserirebbero utilmente nello studio storico della 

cacuminalizzazione (cfr. Avolio, 1995: 68-69). 
2
 Quelli che tentava di superare l’AFL (1955), nel quale M. Melillo, confidando in un programma di 

difficile esecuzione e in dati la cui variazione era fuori dalla portata di un solo raccoglitore/trascrittore, 

aveva comunque visto uno strumento di teorizzazione che mostrasse una comune base ‘siciliana’ “in via 

di sfaldamento” (Caratù, 1988: 694). 
3
 In continuazione dei lavori del Rohlfs, al quale era venuto relativamente facile tracciare i confini lungo 

le due penisole, al povero Lausberg era toccato l’ingrato compito di ritrovare le affinità areali tra i dialetti 

di un territorio attraversato da numerose isoglosse (con elementi alloglotti localizzati in aree meno 

chiaramente individuabili). 



extraregionali (sardo, siciliano, balcanico...). I parlanti non si preoccupano di questo, ma 

vorrebbero che ci s’interessasse a comprendere prima di tutto la specifica ricetta con cui 

si presentano qui, intrecciati nel repertorio, i processi di evoluzione linguistica che in 

altre aree si manifestano attraverso esiti più chiaramente stratificati
4
.  

Ogni comunità ha la sua parlata e vorrebbe che questa, con tutte le sue irregolarità 

diasistematiche, venisse fotografata, spiegata e tramandata, senza pagare un continuo 

tributo all’influenza più o meno recente e superficiale che può avere esercitato nella sua 

definizione, ora il napoletano, ora il barese, ora l’appartenenza storica a tal feudo o tal 

ducato, ora la dominazione diretta o indiretta di un tal modello amministrativo e/o 

culturale. A Palazzo San Gervasio, ad esempio, – oltre all’italiano e ad altre varietà un 

tempo aliene e oggi alla portata di tutti – si parla da secoli una lingua che in questo 

scorcio di secolo possiamo osservare con determinate fattezze. Qui, e ovunque nel 

mondo in cui si siano spostati i suoi abitanti, si parla il palazzese; innovativo o 

conservativo per tale tratto o talaltro, bello o brutto che possa sembrare a chiunque 

venga qui a fare le sue valutazioni, queste sono le sue espressioni più tipiche; e qui sono 

pregevolmente raccolti (non importa se con grafie diverse) alcuni degli stati emotivi 

indotti o evocati da chi lo parla e da chi lo sente parlare. 

 

Torino, Lecce, Palazzo San Gervasio, 24 giugno - 16 agosto 2017 

 

Antonio Romano 

Università degli Studi di Torino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Sebbene numerose particolarità possano essere riscontrate in questo o quell’altro dialetto, il sistema 

sonoro palazzese meriterebbe di essere studiato in modo approfondito in una seconda tappa di questa 

meritevole impresa autopromossa dai suoi parlanti. Il suo vocalismo tonico, che presenta in effetti 

condizioni già descritte in studi su altre località (v. Carosella 2005, Romano, 2012), non è interamente 

desumibile dai dati qui presentati. Tuttavia, se da un lato può essere ricondotto a forme più radicali di 

quelli proposti per parlate contigue, dall’altro presenta sviluppi intrecciati a tendenze di diversa origine 

(v. sopra) e risente, ovviamente, all’interferenza con la sezione italiana del repertorio. Schematizzando, 

appare infatti evidente che presenta: i e u (con varianti posizionali) quasi esclusivamente in continuazione 

di esiti dittongati (di solito in condizioni metafonetiche) e poi interessati da ritrazione d’accento (nuvə 
‘nuovo’, apirtə ‘aperto’, ’nzimə ‘insieme’) éi e óu in continuazione di vocali alte in sillabe aperte (óuvə 
‘uva’, spéinə ‘spina’), e vocali medie o medio-basse, talvolta frante o turbate (anche in sillaba chiusa) in 

continuazione di I breve ed E lunga e U breve e O lunga (come a Martina Franca), con distribuzione 

complementare (DVP, v. Carosella 2005): a cérə e sólə corrispondono infatti crèscə ‘cresce’ e mòschə 
‘mosca’ (che convivono forse con alternanze di tipo frìəgghjə/frégghjə ‘freddo/-a’ e sùərdə/sórdə ‘sordo/ 

-a’). 
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