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LE INCHIESTE LUCANE DELL’ATLANTE LINGUISTICO
ITALIANO E L’ATLANTE LINGUISTICO DELLA BASILICATA
FEDERICA CUGNO

Com’è noto, rispetto ad altre nazioni del dominio romanzo come la Francia e
soprattutto la Romania, l’Italia si distingue per l’assenza di un piano organico e unitario di
atlanti regionali. Ciò non ha comunque impedito che a partire dagli anni Sessanta del secolo
scorso siano state avviate, e in alcuni casi anche concluse, numerose imprese a carattere
regionale1, ciascuna delle quali però con impianti teorici e metodologici indipendenti2. Se da
un lato l’assenza di un piano progettuale comune ha paradossalmente favorito lo sviluppo e la
sperimentazione di nuovi indirizzi, calibrati sulle differenti fisionomie linguistiche regionali o
subregionali e, quindi, diversamente orientati, dall’altro essa ha di fatto pregiudicato la
possibilità di comparare tra loro i dati presentati. Inoltre molte di queste opere hanno ignorato
il principio, teorizzato da Jaberg per le imprese regionali3, della continuità teorica e
metodologica rispetto all’atlante nazionale e proprio per le peculiarità del loro impianto
progettuale difficilmente si prestano a un confronto puntuale con i materiali già editi
dell’Atlante Italo-Svizzero (AIS) e soprattutto con quelli più cospicui e recenti, in corso di
pubblicazione, dell’Atlante Linguistico Italiano (ALI), che costituisce al momento la più
completa raccolta di materiale dialettale su scala nazionale4. Seppure anche l’ultimo atlante
regionale pubblicato in Italia, ovvero l’Atlante Linguistico della Basilicata (ALBa), non
manifesti esplicitamente alcun collegamento o richiamo all’impresa nazionale, esso, come si
1

Tra i primi atlanti regionali pubblicati figurano il Saggio di un Atlante linguistico della Sardegna (1964) e
l’Atlante Storico-Linguistico-Etnografico Friulano (1972-1986). Per maggiori informazioni su queste opere e
sugli altri progetti in corso di realizzazione si rimanda a Cugno-Massobrio 2010.
2
All’inizio degli anni Ottanta, commentando la presentazione del piano di un nuovo atlante regionale, ossia quello
siciliano, Grassi osservava con rammarico: “l’Italia, che pure ha avuto con l’Atlante linguistico-etnografico
italiano della Corsica di Gino Bottiglioni il primo atlante regionale romanzo, si trov[a] oggi all’ultimo posto fra i
grandi paesi di lingua neolatina nella realizzazione di queste opere. Di fronte ai programmi organici e ai volumi
già disponibili degli atlanti romeni, francesi e spagnoli noi non possiamo che contrapporre imprese che, pur
meritevoli del più alto apprezzamento dal punto di vista scientifico, sono il frutto di iniziative individuali o di
piccoli gruppi e non già di progetti maturati in seguito a confronti di idee e a decisioni collettive”. E aggiungeva:
“È dunque legittimo chiedersi fino a che punto, in assenza di una concorde intesa da parte di tutti gli interessati,
una proliferazione incontrollata di imprese indipendenti l’una dall’altra possa giovare alla ricerca dialettale
italiana” (Grassi 1989:223-224).
3
Jaberg 1955.
4
La pubblicazione dell’ALI è iniziata nel 1995 con la stampa del I volume dal titolo Il corpo umano: anatomia,
qualità e difetti fisici, protesi popolari, dopo il quale sono apparsi finora i seguenti volumi: II. Il corpo umano:
funzioni principali, malesseri e affezioni patologiche comuni, malattie principali (1996); III. Indumenti e
abbigliamento (1998); IV. La casa e l’arredamento: l’esterno, l’interno e l’arredo (il tinello, la camera da letto)
(1999); V. La casa e l’arredamento: la cucina ( 2001); VI. L’alimentazione (2003); VII. La famiglia e le età
dell’uomo: la vita in famiglia; il bimbo e il ragazzino (2008).
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vedrà, se ne avvicina per alcuni principi metodologici e costituisce quindi un’occasione per
saggiare la validità dei dati raccolti dall’ALI in questa regione e nel contempo accertare
l’efficacia delle novità introdotte nello svolgimento delle inchieste dialettali dopo la morte del
raccoglitore principale, Ugo Pellis, e il passaggio della direzione dell’opera a Benvenuto
Terracini.
L’Atlante Linguistico della Basilicata (ALBa), di cui nel 2010 è apparso il primo
volume in edizione ampliata e rivista5, è un progetto in corso di realizzazione presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia e il Dipartimento di studi letterari e filologici dell’Università di
Basilicata. Come si richiede a un atlante regionale, in esso è prevista un’esplorazione
capillare della regione, con lo svolgimento di inchieste in ognuno dei 131 comuni lucani.
Rispondendo invece alle esigenze di un più esteso progetto nazionale, l’Atlante Linguistico
Italiano, ha preso in considerazione in Lucania 25 località, delle quali 9 si trovano in
provincia di Matera6: Bernalda (P. 915/71), Cirigliano (P. 913/74), Craco (P. 914/77),
Grassano (P. 908/39), Grottole (P. 909/43), Pomarico (P. 910/61), Tricarico (P. 907/40),
Tursi (P. 919/94), Valsinni (P. 918/102); 16 in provincia di Potenza: Banzi (P. 903/), Barile
(P. 901/6), Castelluccio Superiore (P. 923/126), Francavilla in Sinni (P. 924/116), Laurenzana
(P. 912/69), Lauria (P. 922/121), Maratea (P. 920/128), Marsico Nuovo (P. 911/70),
Moliterno (P. 916/95), Montemilone (P. 900/2), Muro Lucano (P. 904/25), Pignola (P.
906/48), Potenza (P. 905/38), Rionero in Vulture (P. 902/9), San Martino d’Agri (P. 917/96),
Trecchina (P. 921/124). Nella selezione delle località da esplorare l’ALI ha dunque tenuto
conto della presenza di colonie galloitaliche (corrispondenti ai comuni di Pietragalla, Potenza,
Picerno, Tito, Pignola, Vaglio di Basilicata, Albano di Lucania e Trecchina), includendone tre
(Potenza, Pignola e Trecchina), le prime due rappresentative del nucleo gravitante intorno
alla città di Potenza, la terza di quello situato presso il Golfo di Policastro. Per ciò che
concerne poi un’altra peculiarità linguistica della regione, ovvero l’esistenza di due gruppi
minoritari albanesi, costituiti dai comuni di Barile, Ginestra e Maschito nel nord della regione
e da quelli di San Costantino Albanese e San Paolo Albanese nel sud, purtroppo la scelta
dell’ALI si è limitata alla sola comunità di Barile, trascurando il gruppo più meridionale. In
generale, come si vedrà in seguito, i punti dell’ALI risultano comunque sufficienti a delineare
i tratti più salienti del profilo linguistico della regione, che, come indicarono gli studi di
Rohlfs e Lausberg7, appare notevolmente frammentata. Qui infatti si trovano parlate che
presentano tratti tipici delle varietà centro meridionali, con esiti che tuttavia risentono delle
peculiarità pugliesi nella zona centrale e orientale e di quelle campane nella fascia più
occidentale, e altre, situate nella Lucania meridionale che, secondo Lausberg,
conserverebbero tracce di una latinità più arcaica, nonché numerose varietà di transizione8.
Mentre le inchieste dell’ALI, secondo l’uso dell’epoca, sono state trascritte
direttamente dai raccoglitori in duplice copia nel corso dell’intervista, quelle dell’ALBa sono
state interamente registrate, anche in vista della messa a punto di carte informatizzate
5
Rispetto al primo volume dell’Atlante Linguistico della Basilicata (ALBa), ideato nel 2007 da Patrizia Del
Puente e Emanuele Giordano e sostenuto e finanziato della regione Basilicata, apparso nel 2008, questa nuova
versione è stata arricchita di due carte e i dati presentati sono stati sottoposti a ulteriore verifica da parte di un
collegio di ricercatori.
6
Il primo numero si riferisce alla numerazione dei punti dell’ALI e il secondo a quella dell’ALBa.
7
Rohlfs 1925 e Lausberg 1939.
8
Per una descrizione puntuale dell’assetto linguistico della Basilicata e per una rassegna sulle successive ipotesi
formulate in merito alle origini e all’evoluzione dell’area Lausberg si vedano Fanciullo 1988 e Caratù 1988.
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interattive in cui i dialettali saranno presentati anche nella loro veste sonora. Al momento,
comunque, il primo volume dell’opera è stato proposto in formato cartaceo tradizionale, con
carte linguistiche dedicate a singole voci, in cui le forme dialettali sono riportate in grafia
fonetica secondo il sistema IPA, di larga diffusione e per questo motivo adottato dalle
imprese cartografiche più recenti. L’ALI segue invece un proprio sistema di trascrizione,
messo a punto negli anni dai vari informatori e poi rivisto e perfezionato per la pubblicazione
delle carte da Arturo Genre; tuttavia, per questa occasione, per ragioni di uniformità, si è
scelto di adeguarne la grafia all’IPA.
Le indagini linguistiche svolte dai due atlanti sono poi accomunate dal fatto di essere
state compiute da più raccoglitori: nell’ALI ciò è avvenuto per la morte prematura, nel 1943,
di Ugo Pellis, sostituito, per il completamento delle inchieste, da altri sei ricercatori, tra cui
Corrado Grassi, Temistocle Franceschi e Michele Melillo, impegnati appunto nei rilievi della
Basilicata; nell’ALBa per scelta programmatica si è invece optato fin dall’inizio per una
pluralità di raccoglitori, scelti tra giovani ricercatori del luogo opportunamente addestrati9.
Per ciò che concerne i tempi e le modalità delle singole inchieste, va detto che le notizie in
merito fornite dai curatori dell’ALBa sono assai scarne. Se per l’ALI, grazie alla lettura dei
Verbali delle inchieste10, possiamo conoscere punto per punto la data esatta e la durata delle
interviste, nonché alcuni elementi del profilo sociolinguistico dei soggetti interpellati,
nell’introduzione dell’atlante regionale si afferma genericamente che le fonti, intervistate a
partire dal 2007, sono state molteplici in ogni località, scelte preferibilmente tra donne e
uomini di età avanzata11, con un basso grado di scolarizzazione, residenti da sempre nel luogo
investigato e con coniugi nativi locali. La scelta di informatori rispondenti a tali parametri
sociolinguistici risponde allo scopo principale dell’impresa, ovvero la salvaguardia e la
promozione del patrimonio linguistico dialettale, minacciato dalla penetrazione della lingua
nazionale anche nei contesti relazionali tradizionalmente occupati dal dialetto, come quello
familiare12.
Pertanto, se si considera che i dati collazionati dall’Atlante nazionale risalgono al
1957 per le inchieste svolte da Corrado Grassi (a Grassano, Tricarico, Grottole, Pomarico,
Valsinni), agli anni 1962-64 per quelle compiute da Temistocle Franceschi (1962: a Maratea,
Castelluccio Superiore, Francavilla in Sinni; 1963: a Bernalda; 1964: a Cirigliano, Craco,
Tursi Laurenzana, Lauria, Marsico Nuovo, Moliterno, Montemilone, Muro Lucano, Pignola,
San Martino d’Agri, Trecchina) e al periodo 1963-1963 per quelle affidate a Michele Melillo
(1963: a Rionero in Vulture, Potenza; 1964: a Banzi, Barile), il confronto con i dati raccolti
circa cinquant’anni dopo dall’ALBa consente di seguire, lungo un breve lasso di tempo,
l’evoluzione di eventuali tendenze rilevate dai ricercatori dell’ALI. Costoro, infatti, hanno
lasciato interessanti descrizioni delle parlate esplorate, rimarcando proprio i fatti linguistici
più significativi e gli aspetti più critici dei sistemi linguistici esaminati, emersi anche grazie
9

I nomi dei 9 ricercatori a cui sono state affidate le inchieste sono riportati nelle pagine iniziali del I Volume del
Bollettino A.L.Ba che accompagna il primo fascicolo di carte.
10
Massobrio et al. 1995.
11
Però con la precisazione che “se le variazioni erano tali da suscitare interesse sono stati intervistati anche
informatori più giovani” (Del Puente 2010:9).
12
Tuttavia, dal confronto tra i dati forniti dall’Istituto nazionale di Statistica (Istat) del 2000 e del 2007 risulta che
in Basilicata, in controtendenza rispetto ad altre regioni italiane, l’impiego dell’italiano o dell’alternanza
italiano/dialetto in famiglia, già attestato su valori bassi nella prima rilevazione, è addirittura in regresso di circa
un punto percentuale, a favore di un incremento dell’impiego esclusivo del dialetto di circa quattro punti.
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all’introduzione di importanti novità nel metodo d’inchiesta, secondo le indicazioni di
Benvenuto Terracini, nuovo direttore dell’opera alla ripresa dei lavori dell’ALI dopo la
seconda guerra mondiale. Fermo restando il principio del “metodo impressionistico” adottato
da Pellis, egli ritenne determinante affiancare all’inchiesta principale lo svolgimento di
interviste supplementari di controllo, non soltanto per verificare e garantire la validità del
materiale raccolto, ma soprattutto per delineare un quadro il più obiettivo possibile della
situazione della varietà esplorata, che non dipendesse quindi unicamente dalle caratteristiche
personali dell’informatore unico e dalla sua posizione socioculturale all’interno della
comunità. Pertanto, rispetto a Pellis, che nel corso dei suoi rilievi ricorre a inchieste
supplementari con uno o più soggetti anonimi solo per colmare eventuali lacune di natura
lessicale riscontrate nell’informatore principale, Grassi, Melillo e Franceschi si servono
dell’inchiesta di controllo per far emergere nella produzione linguistica di un determinato
informatore sia gli aspetti linguistici unitari e comuni a tutti i parlanti della comunità sia le
sue caratteristiche individuali legate al sesso, all’età, allo status sociale e al grado di cultura;
in altre parole, essi cercano di valutare la sensibilità linguistica del soggetto interrogato
rispetto alla comunità di appartenenza13. Per tale ragione, quindi, l’inchiesta di controllo
viene di solito condotta con soggetti rispondenti a parametri sociolinguistici (età, grado di
cultura, condizione sociale) se non esattamente opposti, almeno nettamente differenziati
rispetto a quelli dell’informatore principale. Grazie alla messa a punto di un atlante regionale
della Basilicata, regione in cui, come si è detto, le inchieste dell’ALI furono condotte secondo
i criteri indicati da Terracini, è ora possibile valutare se queste nuove modalità di svolgimento
del rilievo contribuirono effettivamente a delineare un quadro più realistico delle varie
situazioni linguistiche, ponendo l’accento sugli elementi di criticità del sistema individuabili
nelle oscillazioni dei parlanti non solo nell’ambito lessicale, ma anche a livello fonetico,
morfologico e sintattico.
Le osservazioni seguenti si basano sui materiali attualmente comparabili dei due
atlanti, ovvero quelli contenuti nella seconda sezione del primo volume dell’ALBa,
concernente il corpo umano, e quelli rispettivi dell’ALI, presenti nel I volume dell’Opera,
intitolato Il corpo umano: anatomia, qualità e difetti fisici, protesi popolari 14. Nell’atlante
regionale questo settore onomasiologico occupa 40 carte, relative a 27 concetti15, di cui
tredici presentano una carta dedicata alla forma singolare e una al plurale, mentre nell’ALI
tale sezione risulta notevolmente più ampia, con 73 carte, di cui 36 doppie, accompagnate da
ulteriori concetti complementari riportati in forma di lista. Tra le voci presentate nelle carte
dell’ALBa e quelle corrispondenti dell’ALI non si registrano dunque divergenze, se si
eccettuano le carte ‘tempia’ e ‘gengiva’, a cui nell’ALBa corrispondono le carte ‘le tempie’ e
‘le gengive’, e l’assenza nell’ALI delle carte ‘polsi’, ‘gomiti’ e ‘gambe’. Dal punto di vista
editoriale, va segnalata poi la scelta dell’Atlante nazionale di disporre su carte doppie i
materiali relativi a ‘occhio/occhi’, ‘dente/denti’, ‘mammella/mammelle’, ‘braccio/braccia’,
‘mano/mani’, ‘dito/dita’, ‘unghia/unghie’, ‘ginocchio/ginocchia’, ‘piede/piedi’. Le due opere
concordano poi rispetto al tipo di conduzione dell’inchiesta, poiché in entrambe per la
13

Cfr. Grassi 1957.
Il primo volume dell’ALBa contiene anche la sezione relativa alla parentela, per un totale di 34 carte, che
nell’ALI sarà oggetto dell’VIII volume, in corso di pubblicazione. Il II volume dell’ALBa, di prossima uscita,
riguarderà i campi semantici della numerazione e il tempo in tutti i suoi aspetti.
15
“Non sono stati raccolti per ora i termini indicanti le parti intime in quanto creavano negli interlocutori
eccessivo imbarazzo” (Del Puente 2010:9).
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sezione riguardante il corpo umano si è fatto ricorso in prevalenza all’interrogazione indiretta
mediante l’indicazione della parte del corpo di cui si voleva ottenere la denominazione
dialettale.
Sotto il profilo lessicale il settore relativo al corpo umano è caratterizzato, nell’area
considerata, da una sostanziale uniformità, con la presenza nella maggior parte delle carte di
un unico lessotipo, eventualmente contraddistinto da varianti fonetiche; nei rari casi in cui
compaiono due o più tipi lessicali le divergenze tra le due inchieste risultano minime; ad
esempio per ‘testa/capo’ entrambi gli atlanti concordano rispetto alla diffusione capillare del
tipo ['kapə], con la forma ['tɛsta] attestata soltanto nelle località galloitaliche di Potenza,
Pignola e Trecchina e un’unica testimonianza del tipo ['kɔts:a] a Rionero in Vulture,
riscontrato anche nel limitrofo comune italo-albanese di Barile; nonostante il minor numero
di località indagate, l’ALI riporta però a Marsico Nuovo anche l’espressione probabilmente
più arcaica [a ka'pɔts:ələ], evidente incrocio dei tipi CAPUT e *COCIA16, ricordata anche a
San Martino d’Agri dall’informatore più anziano e attestata da Bigalke 1980, ma di cui non
v’è più traccia nel più recente atlante regionale. In talune carte, invece, grazie alla rete più
fitta dell’ALBa, affiorano elementi lessicali non documentati nell’ALI: ad esempio, per ‘la
fronte’ all’interno della vasta area che continua con [a 'frondə] / [a 'frontə] il latino
FRONTEM, figura una zona minore corrispondente alle località di Forenza, Filiano,
Avigliano e Ruoti contraddistinta dal tipo [u/lu 'tup:ə], che altrove indica ‘la crocchia’17,
sfuggita alle maglie più larghe della rete dell’atlante nazionale. E ancora le carte ‘la pancia/il
ventre’ mostrano concordanza in merito al tipo [la/a 'ventrə] / [la/a 'vendrə] nelle località più
orientali, sottoposte all’influenza delle varietà pugliesi, mentre spostandosi verso il centro
della ragione e sulla fascia più occidentale appare in entrambi i rilievi un’evidente
oscillazione tra quest’ultimo e il tipo [a/la 'pantsə]; inoltre le carte ‘la mammella/le
mammelle’ dell’ALBa riportano anche le forme vezzeggiative [la mə'n:eʃ:ə] / [lə m:ə'n:eʃ:ə],
accanto al più diffuso [la 'mɛn:ə]. Nel caso di ‘polso’, invece, le due varianti lessicali
[wara'mjeɖ:ə] e ['putsə] figurano in entrambi gli atlanti, anche se dall’accostamento dei dati si
può rilevare che il primo, ora ancora saldo nell’area appenninica, un tempo occupava una
zona più vasta, comprendente anche località situate più a sud, cioè Muro Lucano,
Laurenzana, Tricarico e Marsiconuovo. La tendenza riscontrata sulla carta è poi confermata
dai commenti riportati nel Bollettino A.L.Ba. che, località per località, accompagnano le carte;
qui, ad esempio, si sottolinea che ad Avigliano “la forma lu wara'mjeɖ:ə […] è stata
registrata con maggiore frequenza tra i contadini e, comunque, tra gli informatori più anziani.
La forma in legenda (lu 'putsə), comunque di seconda scelta rispetto a quella su carta, risulta
essere più recente e, dai dati raccolti, sarebbe più largamente utilizzata dalle nuove
generazioni”18. Per ‘le tempie’, poi, se da un lato la documentazione dell’ALI dà conto dei
due lessotipi diffusi nella regione, ovvero ['lɛʤ:ə], raccolto a Tursi e a Valsinni, e ['suən:ə],
registrato nel resto delle località indagate, la rete capillare dell’ALBa consente di definire
meglio l’area di diffusione del primo, che risulta infatti specifico delle varietà sud orientali.
Infine la carta lessicalmente più varia è senza dubbio quella dedicata a ‘il mento’, dove la
distribuzione di [u 'b:ɛk:ə], [a 'nap:ə], [a 'varvə], [a var'ved:ə], [u jaɲ:a'rid:ə], [a kɔʧ:ə] risulta
16

REW 2011.
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sostanzialmente simile tra i due atlanti, seppure con qualche differenza minima; ad esempio,
per la varietà di Trecchina l’ALI riporta come prima risposta ['mus:u], registrata dall’ALBa
ad Abriola, che richiama [u sot:a'mus:ə] ricordato sempre dall’atlante regionale per Potenza,
dove invece l’ALI raccoglie il più letterario [lu 'mɛntə].
Sotto l’aspetto morfologico le carte considerate permettono di seguire la recessione
della desinenza plurale in-ərə <-ORA, sorta dai plurali dei neutri in –s della terza
declinazione ed estesasi per analogia anche a sostantivi di genere diverso. Questo tratto,
tipico anche dell’Abruzzo, delle varietà rurali della Campania e di quelle pugliesi19, in
Basilicata, sulla scorta dei dati ricavati dalle carte ‘gli occhi’, ‘le dita’, ‘le braccia’, ‘i denti’,
‘le ginocchia’, ‘le unghie’, risulta distribuito lungo l’intera fascia orientale della regione, da
Montemilone a Scanzano Jonico, e in parte del territorio centrale fino a San Mauro Forte,
Cirigliano e Stigliano, per un totale complessivo di 22 comuni. Grazie alla documentazione
minuziosa dell’ALBa si apprende poi che tale tratto è sporadicamente presente anche sul
versante occidentale della regione, collegandosi quindi alle testimonianze campane, con
attestazioni raccolte a Tramutola e a Brienza per ‘ginocchia’ e ‘polsi’ ([rə 'p:utsərə], [i
'p:utsərə]), a Muro Lucano per ‘occhi’ ([l 'woc:ərə] in legenda, rispetto a [l 'woc:ə] riportato
in carta), e a San Martino d’Agri per ‘polsi’ ([i 'p:otsərə], presente anche nell’ALI). Tuttavia
le oscillazioni tra le due inchieste che interessano proprio avamposti quali Cirigliano, (cfr.
ALI ['ɔɲ:ə], ALBa ['ɔɲ:ərə] ‘unghie’20), Grassano (ALI [i 'vrats:ərə], ALBa [i 'vrat:sə]
‘braccia’) e Craco (ALBa ['lə diʃtə], ALI [lə 'dɛʃtrə] ‘le dita’) e altre località come Grottole
(ALI [i 'vrats:ərə] ‘braccia) e Tricarico21 fanno ritenere che il fenomeno fosse un tempo
notevolmente più saldo e più esteso e si trovi ora in recessione sotto l’influsso dell’italiano.
Dal punto di vista fonetico, l’esiguità delle carte della sezione analizzata non
consente di condurre analisi suffragate da un numero sufficiente di dati in merito ad alcune
questioni notoriamente complesse che contraddistinguono le varietà di questa regione, come
la presenza di vari sistemi di vocalismo tonico o la presenza/assenza di metafonia. I materiali
esaminati si prestano comunque all’individuazione di alcune tendenze in atto, come, ad
esempio, una netta e probabilmente recente espansione del fenomeno della sonorizzazione
delle consonanti sorde dopo nasale, che sembra ormai interessare, sulla scorta dei dati
dell’ALBa, l’intera regione. Infatti dal confronto dei materiali delle rispettive carte intitolate
‘il dente’, risulta che in tutte inchieste dell’ALI figura costantemente la forma senza
lenizione, del tipo [u 'dɛntə], mentre l’ALBa registra ovunque [u 'dɛndə], con l’unica
eccezione di Tricarico, dove entrambi i rilievi hanno raccolto la variante sonorizzata. Il
processo doveva comunque già essersi avviato ai tempi delle inchieste dell’ALI, poiché nelle
località di Rionero in Vulture, Pignola, Trecchina e Maratea si segnala un inizio di
19

Rohlfs 1966-1969.
Proprio a Cirigliano l’ALBa nota che è possibile riscontrare una tendenza normalizzatrice nelle generazioni più
giovani verso un tipo di plurale indistinto dal singolare per [l 'uc:ə]. “E’ in coppie come ‘l’occhio’/ ‘gli occhi’ che
comincia il processo di neutralizzazione dell’originaria desinenza pl. in -ərə. Si osservi per converso la stabilità
delle coppie nell’opposizione di singolare /plurale [l 'ɔɲ:ə] / [l 'ɔɲ:ərə] insieme con [u ʃə'noc:ə] / [lə ʃə'nɔc:ərə]”
(Del Puente 2010:48). L’informatore dell’ALI tuttavia riporta solo [lə ʃə'nɔc:ərə], mentre gli altri plurali sono
invariati.
21
Qui nell’ALI la forma [l 'ɔc:ərə] ‘gli occhi’, riferita come seconda risposta dopo [l 'uc:ə] dall’informatore del II
controllo, un contadino di 52 anni abitante nella frazione più conservativa, è connotata come spregiativa; il tipo [lə
ʃə'nɔc:ərə] ‘le ginocchia’, unica risposta dall’informatore di controllo, è invece considerato arcaico
dall’informatore principale, che gli preferisce [lə ʃə'nuc:ə].
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sonorizzazione della dentale. Una situazione pressoché simile si può rilevare nella carta ‘la
fronte’, per la quale l’ALI registra solo un principio di sonorizzazione a Bernalda,
Laurenzana, Pignola, San Martino d’Agri, Trecchina e Maratea, e nella carta ‘il ventre/la
pancia’, con l’opposizione sistematica di ['ventrə] a ['vendrə]. Quindi tale fenomeno,
vitalissimo in area mediana, dove interessa l’Abruzzo, il Molise e il Lazio meridionale,
sembrerebbe essersi esteso ora anche più a sud, sotto la doppia pressione di alcune varietà
limitrofe dell’area napoletana e di quelle baresi. A questo proposito Grassi, nell’inchiesta di
Tricarico riferisce che “per quel che riguarda le consonanti in generale, le sorde suonano
sempre piuttosto lenite. Abbiamo però segnato la lenizione solo nei casi in cui essa era
particolarmente sensibile”22 e a Grottole, ancora Grassi nota che “le consonanti sorde sono
sufficientemente distinte da quelle sonore con oscillazioni segnalate”23. Un altro tratto
fonetico discordante tra le due inchieste riguarda poi la spirantizzazione dell’occlusiva
bilabiale sonora in posizione debole che interessa alcune località situate lungo la fascia
meridionale della regione e che, secondo le annotazioni dei raccoglitori dell’ALI, sarebbe la
variante più rustica. Così a Moliterno, dove Franceschi per l’ALI raccoglie [a 'βok:ə] e
l’ALBa [a 'vɔk:ə], si sottolinea che la v appare acquisita dalla prima fonte, uno stagnino di 62
anni, e soprattutto da quella artigiana, meno invece da quella contadina e dall’informatore di
controllo, che è un boscaiolo, entrambi più fedeli alla fricativa bilabiale. La spirantizzazione
risulta inoltre peculiare anche dell’ultimo soggetto intervistato, scelto in quanto
rappresentante della seconda generazione di contadini laurioti emigrati dalla campagna di
Lauria nel territorio di Moliterno24.
Oltre a queste osservazioni di carattere generale scaturite dal confronto di una o più
carte, le inchieste dell’ALI si prestano a seguire da vicino lo sviluppo di alcune caratteristiche
peculiari di singole località, a partire da quanto indicato dai raccoglitori nel corso delle
inchieste. Ad esempio, uno dei tratti segnalati a Muro Lucano, ovvero la propagginazione di u
(cfr. [ru 'k:wasə] ‘il formaggio’), si avverte, secondo Franceschi, specialmente
nell’informatrice di controllo, cinquantenne e quindi più giovane dell’informatore principale,
di settantatré anni, in cui il fenomeno appare invece assai di rado. Il tratto sembrerebbe
dunque un elemento distintivo della varietà femminile, che in genere, secondo il raccoglitore
dell’ALI, conserva elementi più arcaici. In questo caso l’antichità e la regressione del
fenomeno sono confermati dai dati dell’ALBa, dove si apprende che la propagginazione,
riscontrata sporadicamente nell’uso degli intervistati, come nel caso di [lu 'nwasə] ‘il naso’,
rispetto al dato dell’ALI [lu 'nasə] fornito infatti dall’informatore maschio, sembrerebbe
sconosciuta ai parlanti della fascia d’età medio bassa, lasciando intravedere una scomparsa
progressiva del fenomeno. Purtroppo, poiché nell’atlante regionale mancano informazioni sul
sesso degli intervistati, non è dato sapere se esso sia ancora correlabile o meno al genere degli
informatori. Dal confronto delle due inchieste risulta invece ancora ben saldo un altro
elemento peculiare del murese già segnalato da Franceschi, ovvero il passaggio da -ɖɖ- a -ɉɉriscontrabile in entrambi gli atlanti in [li ka'piɉ:ə] ‘i capelli’, ['kwoɉ:ə] ‘collo’ e [lu wara'miɉ:ə]
‘il polso’25 mentre è assai probabile che la forma [lu ʧər'βɛl:ə] ‘il cervello’ dell’ALI, per la

22

Massobrio et al. 1995:809.
Massobrio et al. 1995:811.
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Massobrio et al. 1995:827.
25
Risposta principale nell’ALI, ma indicata come conoscenza passiva dagli informatori dell’ALBa.
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quale l’ALBa riporta regolarmente [lu ʧər'vjeɉ:ə], abbia risentito dell’influenza dell’italiano,
poiché l’informatore fornisce poi come seconda risposta il più genuino [rə m:ə'rɔɉ:ə]26.
Altrettanto interessante risulta il caso di Bernalda, dove, come rileva Franceschi, “è
risultato […] esista una parlata femminile e una maschile; e questa varia da un tipo meno
distante dal femminile a uno più moderno, con oscillazioni di ogni genere, ma soprattutto
fonetiche. L’aspetto più arcaico è naturalmente rappresentato dalle donne, che qui (come a
Corigliano, ma più chiaramente, costantemente e coscientemente) hanno un loro linguaggio,
la “parlata delle femmine”, secondo la definizione dell’informatore principale”27. Uno dei
tratti tipici della varietà femminile indicati dal raccoglitore è la propagginazione di u: “E’ un
fenomeno esteso in molte zone dell’Italia meridionale (specie quella orientale), ma va notato
che qui è spinto al massimo, nel senso che molte vocali protoniche danno u quale che ne sia
la causa. A volte l’inserimento di w nella sillaba tonica si ha anche senza precedente u, anche
scomparsa; può darsi che si tratti allora della consonante labiale che, negli esempi in parola,
precede la vocale tonica (più difficilmente di un influsso di precedente i). Il fenomeno
d’altronde non è assolutamente costante nella fonte femminile utilizzata […]. Con a tonica
l’u inserita si fonde variamente dando luogo a svariatissime sfumature da wa a oa e più
complessi gruppi”28. La sua incidenza è opportunamente documentata nell’ALI grazie alla
scelta di affiancare ai primi due informatori, impiegati rispettivamente per la Parte Generale
I e per la Parte Speciale I del questionario e entrambi contadini (rispettivamente di 35 e 44
anni), una donna di 34 anni, al contempo casalinga e ostessa, per di più sorella del secondo
soggetto, con il quale è dunque cresciuta e vissuta. Pertanto scorrendo l’inchiesta dell’ALI si
riscontrano costanti differenze di articolazione tra fratello (F) e sorella (S), tra cui, [u 'kapə]
(F) / [u 'kwa:pə] (S) ‘bandolo della matassa’ (v. 5578), [u spu'ket:ə] (F) / [u spu'kwet:ə] (S),
‘gherone della camicia’, ma anche rispetto all’informatore della Parte Generale: [u trə'pe:tə] /
[u trə'pwetə] (S) ‘treppiede della padella’ (v. 765), [nu kum'baɲ:ə] / [nu kum'bwaɲ:ə] (S) ‘un
amico’ (v. 1381). Anche nell’ALBa questo tratto è stato correlato al sesso degli informatori e
pare ancora vitale nella varietà delle donne, mentre nella parlata degli uomini si verifica con
minore regolarità e limitatamente a alcuni termini come ‘dente’ ([u 'dwendə]), ‘dito’ ([u
'dwiʃətə]) e ‘piede’ ([u 'pwede]), che comunque nell’ALI, in quanto termini forniti dal primo
informatore, risultano già senza propagginazione.
Anche il particolare profilo linguistico di Maratea si arricchisce di importanti dettagli
grazie alla lettura complementare dei due atlanti. Ad esempio, l’ALBa nella carta concernente
i nomi degli abitanti riporta le due forme [mardi'ɔtə] e [marati'ɔtə], con l’annotazione che
secondo alcuni interlocutori la prima sarebbe da ritenersi più arcaica. E infatti nella rispettiva
carta dell’ALI, dove compaiono entrambe le forme nelle varianti [mardi'ɔthə] e [marati'ɔthə],
si specifica che la prima è usata dagli abitanti della frazione più interna di Massa, cioè dai
[mas:a'jolə]. Qui infatti Franceschi, notando delle oscillazioni tra le due varietà, decide di
affiancare all’informatore principale, di 32 anni, di Maratea, un informatore di controllo, più
anziano di dieci anni, proveniente dalla frazione di Massa. Nello specifico il raccoglitore nota
che in bocca di quest’ultimo la a è sempre media, (o quasi) senza palatalizzazione, mentre
nell’altro informatore “la a varia tra una pronuncia media e una più o meno forte
palatalizzazione, a cui però si accompagna un che, non riproducibile, d’indistinto che rende
26
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particolare il suono, che a volte è stato riprodotto con una specie di dittongo (ea).Tali suoni si
odono facilmente in molti altri marateoti (specie anziani) sia in paese che al Porto (parte
turistica)”29. In effetti, i dati relativi a ‘la mano’ e a ‘il naso’ rispecchiano tale situazione,
poiché l’informatore principale dell’ALI fornisce le varianti [u 'næsə] e [la 'mænə], mentre
l’informatore di controllo pronuncia [u 'nasə], forma che concorda, riguardo al timbro della
tonica, con quella dall’ALBa, che in carta generalmente riporta le varianti ritenute più
arcaiche. Invece la leggera aspirazione seguente –tt- e simili rilevata da Franceschi, è ormai
in via di scomparsa, come mostrano le varianti dei due etnonimi ricordati sopra registrate dai
due atlanti. Un altro elemento probabilmente distintivo delle varietà di Maratea, anch’esso in
recessione secondo i dati dell’ALBa, è la retroflessione di -dd-, che infatti nell’ALI figura
solo nelle varianti fornite dall’informatore di controllo (C) (cfr. ALI: [u 'kɔd:ə] e [u kɔɖɖə]
(C); ALBa: [u koɖ:u] ‘il collo’), mentre laddove c’è solo la risposta dell’informatore
principale le forme dei due atlanti non concordano (ALI: [lu ʧer'vɛd:ə]; ALBa [u ʧər'vɛɖ:u]
‘il cervello’; ALI: [lu mud:ikə]; ALBa [u mu'ɖ:iku] ‘l’ombelico’; ALI: [i kaped:ə]; ALBa [i
kapiɖ:ə] ‘i capelli’. Infine dagli esempi proposti si può rilevare un’ultima divergenza tra le
due inchieste, riguardante la situazione delle vocali atone finali, che nell’ALI presentano
un’articolazione indistinta, secondo il modello centro meridionale, mentre nell’ALBa
mostrano in talune circostanze tratti tipici delle varietà meridionali estreme.
Da ultimo meritano qualche accenno le inchieste svolte nelle comunità di origine
galloitalica di Potenza, Pignola e Trecchina. Mentre a Pignola e Trecchina è stata svolta solo
l’inchiesta minima di confronto, con un solo informatore, nel capoluogo della regione Melillo
sceglie opportunamente di intervistare soggetti di sesso, ceto e condizioni sociali differenti
(un impiegato di 51 anni con scuole tecniche inferiori affiancato da un contadino di 46 anni e
una guardarobiera di 44 anni, entrambi con istruzione elementare). Ciò gli permette di notare
oscillazioni nella resa degli articoli, in quanto l’impiegato propende per i più letterari lu, la, li,
mentre il contadino oscilla tra lu/u e la/a, e nella pronuncia della a atona finale, tipica del
primo, a cui nel secondo corrisponde l’indistinta. La tendenza italianeggiante
dell’informatore principale dell’ALI si rivela anche nella resa dei tratti tipici settentrionali,
come la sonorizzazione delle occlusive sorde in posizione intervocalica. Pertanto nell’ALI
figura già la variante [ka'pel:ə] ‘capelli’, rispetto al più genuino [ka'veʎ:ə] dell’ALBa, anche
se la risposta dell’atlante nazionale è indice di una tendenza all’italianizzazione che era già
inevitabilmente in atto nel capoluogo, contraddistinto da una maggiore mobilità sociale (a
Pignola infatti anche l’ALI riporta [ka'veʎ:ə]). In entrambe le inchieste sembrerebbe invece
ancora ben saldo un altro tratto peculiare di queste parlate, ovvero il passaggio di l- a [ɖɖ]- o
succedanei (cfr. [la 'deɳgwa] ‘la lingua’ a Potenza, [a 'ɖeɳgwa] a Pignola).
Se, come si è visto dal confronto con le più recenti inchieste dell’ALBa, i raccoglitori
dell’ALI hanno mostrato in genere notevole perizia e competenza nell’individuare i tratti
peculiari delle varietà esplorate, non si può dire altrettanto nel caso della comunità italoalbanese di Barile. Qui infatti Melillo, probabilmente per la difficoltà a misurarsi con una
lingua a lui del tutto estranea, mostra considerevoli limiti nella percezione e nella resa dei
suoni caratteristici della parlata alloglotta, con conseguenti notevoli fraintendimenti, primo
fra tutti l’impressione di “una sostanziale politonia”30 di cui non si trova traccia nelle
29
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inchieste dell’ALBa, ma che figura nei dati dell’ALI (cfr. ad es. ['b:ɛ'k:ɔ] ‘mento’ e ['g:ra'hu]
‘braccio’). Inoltre i suoni δ e θ che secondo il raccoglitore dell’ALI “vanno dissolvendosi o
sono alla ricerca di un adattamento alla fonetica dialettale centromeridionale romanza”,
appaiono invece ancora ben saldi nei dati dell’atlante regionale, come risulta, ad esempio, in
['δɛmbi] ‘il dente’ e ['θɔɲə] ‘l’unghia’. Melillo lascia comunque delle significative notazioni
sul repertorio linguistico della comunità, ricordando che l’albanese era ancora l’unica lingua
conosciuta in età prescolare, ma l’italiano cominciava ad intaccare anche la parlata dei
soggetti più anziani. Infatti nonostante l’età avanzata, l’informatore settantasettenne della
Parte Generale I “cede talvolta alla parola italiana, ma si corregge subito, senza ribellione,
facendo capire che la lingua originaria ormai va cedendo il passo”31.
Alla luce di questo confronto tra le due opere, limitato a una sezione assai ridotta di
voci, che potrà in seguito arricchirsi di nuovi particolari con la pubblicazione di altri volumi
di entrambe le imprese, si può affermare che i materiali raccolti e custoditi dall’ALI possono
essere considerati una valida e realistica testimonianza della situazione linguistica delle
comunità esplorate. Nello specifico, le modalità di indagine applicate in Basilicata, con lo
svolgimento di inchieste di controllo con informatori dal diverso profilo socioculturale, ha
consentito di cogliere, attraverso le oscillazioni lessicali, fonetiche e morfologiche registrate
nei diversi soggetti, la dinamicità del punto linguistico, attraversato da svariate correnti
linguistiche e culturali e contraddistinto dal conflitto costante tra elementi indigeni
tradizionali e altri esterni recenti. Il raffronto con la situazione attuale offerta dalle nuove
inchieste dell’atlante regionale permette ora non solo di individuare quale tratto stia
prevalendo sugli altri, ma anche di scoprire altri elementi della variabilità interna del sistema.
In tal senso, dunque, si può affermare che l’atlante nazionale ha risposto egregiamente a
quello che dovrebbe essere il suo compito primario, ossia di suggerire e prospettare un primo
abbozzo di problemi locali, destinati poi a essere compiutamente indagati dagli atlanti
regionali o locali. Sarebbe quindi auspicabile che l’Atlante Linguistico Italiano fosse
effettivamente considerato la trama preliminare e il punto di partenza per l’avvio di raccolte
territorialmente più limitate, al fine di poter disporre anche per tutte le regioni italiane di
materiali effettivamente comparabili, come è avvenuto, ad esempio, in Romania, dove
proprio grazie all’attuazione di un piano omogeneo di atlanti regionali, si è giunti addirittura
alla messa a punto, grazie ad una felice intuizione di Nicolae Saramandu, del nuovo Atlasul
lingvistic român pe regiuni. Sinteză, scaturito proprio dalla collazione dei dati regionali.
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