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Il dialetto salentino di Vernole nel ’900

Antonio Romano & Paola Parlangèli

“Vernole [...] è comune centrale di cinque borgate o frazioni 
denominate Pisignano, Strudà, Acquarica di Lecce, Vanze ed Acaja” 

(De Giorgi 1882: 335).

Introduzione

Vernole è il punto d’inchiesta 739 dell’Atlante Italo-Svizzero (AIS) realizzato tra 
il 1928 e il 19401. Possediamo quindi una prima raccolta autorevole sui dati dialettali 
di questa località che ci permettono di studiarne le caratteristiche storico-evolutive 
in un modo che sarebbe impensabile per altre località2. 

Per quanto l’inchiesta dialettale in quegli anni fosse già ben definita e si basas-
se già su criteri scientifici, in un’impresa di queste dimensioni è probabile che gli 
informatori considerati non fossero moltissimi e che ci si sia quindi basati su dati 
che fotografano una lingua consegnata, attraverso un questionario (i cui limiti sono 
stati esplorati successivamente da molta letteratura), da fonti la cui rappresentativi-
tà avrebbe potuto essere contestata da altri parlanti. Come ben sappiamo, è questo 
uno dei maggiori difetti delle raccolte dialettali svolte con questo pur formidabile 
strumento. Tuttavia, non è la risposta alla singola domanda, non è la singola voce 
che ci permettono di descrivere le peculiarità del dialetto studiato, quanto piuttosto 
le caratteristiche d’insieme, le proprietà che si presentano attraverso di esso con la 
maggiore regolarità. Se la rete è densa e l’obiettivo dell’inchiesta non è lessicale o 
morfologico (o sintattico), anche con pochi informatori, ma con molti dati, la pre-
senza di trattamenti regolari e la possibilità di confronti areali offre informazione 
sulla diffusione di fenomeni caratterizzanti sul piano fonetico di tendenze generali 
dell’intera area rappresentata dal punto e spesso utili per una ricostruzione storica 
delle influenze reciproche tra le popolazioni che hanno parlato queste lingue per 
secoli. Indipendentemente dalle possibilità di sfruttamento di tali dati, la presenza 
di risultati d’inchieste successive, svolte in momenti diversi sulla stessa comunità, 
permette di monitorare le condizioni di mutamento linguistico che si presentano su 
una certa scala temporale.

1 AIS – Atlante Italo-Svizzero – K. JaberG, J. Jud, Sprach- und Sachatlas Italiens und der 
Südschweiz, Universität Zürich-Ringier, Zofingen 1928-1940 [trad. it. vol. I: AIS. Atlante lin-
guistico ed etnografico dell’Italia e della Svizzera meridionale, a cura di G. Sanga, Unicopli 
Milano 1987]. 

2 I punti più strettamente salentini di quest’atlante sono solo 4: oltre a Vernole, hanno 
questa chance soltanto Avetrana, Corigliano d’Otranto e Salve.
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Nell’anno dell’inchiesta AIS, Vernole contava 4767 abitanti, valore poco disco-
sto da quello complessivo di 4297 dato da De Giorgi (1909: 52)3 per l’intero territo-
rio, ma di molto inferiore a quello dei recenti censimenti (7317 al 1o gennaio 2017) 
che è invece maggiormente in linea con quello dell’inchiesta della Carta dei Dialetti 
Italiani (6668)4.

Sebbene le diverse comunità delle frazioni (non sempre di dimensioni trascu-
rabili) siano piuttosto autonome e presentino caratteristiche proprie, il riferimento 
generale avviene di solito al centro principale. 

Vernole è ricordata sporadicamente in varie ricerche dialettologiche, come ad 
es. quella documentata in D’Elia (1957)5 che considera distintamente Vernole (75), 
Strudà (66) e Acquarica (2) anche se con rare menzioni esplicite (v. dopo)6. Oltre 
che nel VDS di G. Rohlfs (v. §1), saltuari riferimenti figurano anche in Mancarella 
(1998)7 e Parlangèli (2013)8. In particolare, forme vernolesi compaiono nei paragrafi 
dedicati a possessivi e indefiniti, ad es. alle pp. 154-155, in cui si riportano le rese 
locali delle formazioni pansalentine con possessivo enclitico: marìtuma, pàṭṛima, 
màṭṛima, sorma etc. (la prima delle quali presente anche nella c. 72 dell’AIS)9. A p. 
165 si riportano inoltre le forme nisciunu e a nnuḍḍa parte (al quale la c. 1597 AIS 
aggiungeva aḍḍuglièḍḍi). 

Nella sezione sul lessico salentino curata da P. Salamac in Mancarella, Salento..., 
cit., si osservano alcune particolarità vernolesi che offrono talvolta utili condizioni per 
un confronto diacronico (tra parentesi i riferimenti AIS); si hanno ad es. a p. 209 šṭṛata 

3 c. de GiorGi, La Provincia di Lecce. Cenni Geografici, Tip. Ed. Salentina - F.lli Spac-
ciante, Lecce 1909 (rist. Edizioni del Grifo, Lecce 1991).

4 V. CDI – Carta dei Dialetti Italiani (cfr. p. SalaMac, f. SebaSte, “Le prime mille in-
chieste della Carta dei Dialetti Italiani”, Studi Linguistici Salentini, 2 (Προτίμησις– scritti 
in onore di V. Pisani), 1969, pp. 7-53). Questi dati demografici saranno da mettere in rela-
zione – oltre che alla conclusione del lungo periodo di conflitti bellici della prima metà del 
novecento e ai primi effetti della riforma agraria – con le operazione di bonifica avvenute nel 
frattempo (cfr. c. de GiorGi, La Provincia di Lecce. Bozzetti di Viaggio, Ed. G. Spacciante, 
Lecce 1882, rist. Congedo, Galatina 1975, 2 voll.). Prima d’allora “[...] le vicine paludi delle 
Cesine [...] esercita[va]no la loro influenza pestifera su Vernole e su tutte le sue borgate e ne 
decimano ogni anno la popolazione” (De Giorgi, 1882, p. 336).

5 M. d’elia, Ricerche sui dialetti salentini, “Atti e memorie dell’Acc. Toscana La Colom-
baria”, 21 (1956), Olschki, Firenze 1957, pp. 133-179.

6 Il dialetto vernolese è stato incisivamente studiato da L. Graziuso (autore dell’inchiesta 
CDI), il quale non ha trascurato d’indagare neanche aspetti più generali della lingua della 
comunità nella seconda metà del novecento, come la toponomastica rurale e l’antroponoma-
stica (cfr., tra gli altri, L. GraziuSo, Appunti per una toponomastica rurale salentina, “Studi 
Linguistici Salentini”, 1, 1965, pp. 3-12, e id., Soprannomi a Vernole, “Studi Linguistici Sa-
lentini”, 3, 1970, pp. 69-84). 

7 G.B. Mancarella, Salento: Monografia, Edizioni del Grifo, Lecce 1998.
8 P. parlanGèli, Salento dialettale: Saggio dell’Archivio Fonetico Salentino, Edizioni Gri-

fo, Lecce 2013.
9 Quando più agevole, le trascrizioni delle fonti originali sono convertite in grafia corrente.
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‘strada selciata’ (corrispondente a un inadeguato šṭṛata mfricciata della c. 844)10 e 
carrara ‘sentiero’ (c. 845). A p. 211 per ‘spicchio’ si ha squoju (sku̯oi̯u) (che non trova 
corrispondenze nelle voci lumìa e spica registrate nelle cc. 1273 e 1370 per lo spicchio 
degli agrumi e dell’aglio; cfr. parlanGèli P., Salento dialettale..., cit., p. 61). Anche a 
p. 212 si osserva un esito specifico per ‘cercare’: ruḍḍare11. Si hanno poi cafòne (p. 
214), mamàu (p. 215; cfr. p. 64 di parlanGèli P., Salento dialettale..., cit.) e càntaru 
(p. 219), senza corrispondenze AIS, mentre alle pp. 218-219 si hanno àunu e trènula 
alle quali l’AIS aggiunge rispettivamente auniceḍḍu (c. 1071) e tròccula ‘battola’ (c. 
789)12. Anche i tipi stràbbicu per ‘guercio’ e sorge lindu ‘pipistrello’ di Mancarella, 
Salento..., cit., pp. 222-223) sono precisati e integrati rispettivamente dalle risposte 
tene l’ecchi fàusi della c. 189 e surgelìndiu / cattupìgnula della c. 448, così come il tipo 
areale àutu ‘alto’, discusso alle p. 226-227 (cfr. c. n. 9 a c. di P. Parlangèli), trova corri-
spondenza con la risposta è bbàutu della c. 786. Voci per le quali potrebbe esserci stata 
una sostituzione diacronica sono invece lumbricu (p. 226) e arcu(bbalenu) (p. 230) per 
i quali le cc. 457 e 371 dànno rispettivamente lumbrice e arcu te Santa Marina. Una 
voce singolare è ggronchi, registrata a p. 232 per il ‘bruco che rode le foglie del cavo-
lo’, mentre un ultimo riferimento interessante è relativo alla convivenza di ušu e tìferu 
per ‘acerbo’, discusso a p. 293 in relazione a un’isoglossa che correrebbe da Gallipoli 
a Vernole passando per Aradeo e Caprarica (cfr. c. n. 27 a c. di P. Parlangèli)13.

Nel complesso, quindi, pur disponendo di un corpo di voci considerevoli (rac-
colte tanto nell’ambito dell’AIS quanto in quello della CDI), Vernole risulta gene-
ralmente poco descritta nelle trattazioni sui dialetti del Salento e, quando presente, 
offre dati in contraddizione e, talvolta, di dubbia rappresentazione. La sua posizione 
in una regione di transizione subdialettale e la presenza nel suo territorio di parlanti 
appartenenti a comunità storicamente differenziate e variamente posizionate rispetto 
ad alcune isoglosse induce forse fallacemente a ritenere voci appartenenti a un mo-

10 Verosimilmente, già all’epoca, una strada nfricciata non era selciata, ma cosparsa di 
ghiaia.

11 In questo caso la c. 636 ‘andare a cercare’ non può offrire elementi di confronto, visto 
che la risposta registrata prevede una soluzione più generica (šamu ppigliamu ‘andiamo a 
pigliare/prendere’).

12 La c. 454 non registra risposte a Vernole per ‘raganella (rana)’.
13 Altre carte a cura di P. Parlangèli in Mancarella, Salento..., cit., in cui compaiono dati 

vernolesi sono quelle relative alla diffusione della dittongazione metafonetica (condizioni 
leccesi, n. 2), all’assimilazione di nasale + occlusiva sonora (n. 4; cfr. A. roMano, Una se-
lezione di carte linguistiche del Salento, in: a. roMano (a cura di), “Le lingue del Salento”, 
numero monografico de “L’Idomeneo”, 19, 2015, pp. 43-56) e alla vocalizzazione di -l- pre-
consonantica (n. 5). Inoltre, si attestano per Vernole alcune voci desunte da altre mappe, come 
ad es.: nella n. 11 quintadècima ‘luna piena’; nella n. 19 currù (?) ‘trottola’ (in AIS 751 si ha 
kúrrlu (!) e fitamu lu kurlu ‘giriamo la trottola’); nella n. 23 lucirneḍḍa ‘lucciola’; nella n. 
28 nicchiàricu ‘campo incolto’; nella n. 29 chianulišature ‘trucioli’; nella n. 35 fòcara ‘falò’ 
(quest’ultima confermata anche dalla c. a p. 65 di P. parlanGèli, Salento dialettale..., cit., che 
a p. 62 permette di desumere inoltre la voce paḍḍotta ‘zolla’).
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Fig. 1. Riproduzione della scheda iniziale riassuntiva per la classificazione dell’inchiesta di 
Vernole (CDI 1965).
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dello di lingua eterogeneo variamente saggiato dalle fonti consultate14.
Nei paragrafi seguenti discuteremo essenzialmente dei dati vernolesi presenti 

nell’AIS e di quelli registrati e trascritti nell’ambito della CDI15. In particolare ri-
guardo a questi ultimi precisiamo che, come si evince della scheda in Fig. 1, l’in-
chiesta è stata svolta a Vernole (punto LE93) da Luciano Graziuso (nei giorni 26-28 
dicembre 1965). L’informatrice registrata è Anna Pasquino; i nastri sono stati river-
sati da P. Parlangèli e le registrazioni segmentate e trascritte da A. Romano.

1. Attestazioni di una laterale palatale

Tra le più evidenti difformità tra i dati delle due inchieste AIS e CDI è senz’altro 
la presenza sistematica nella prima di un esito laterale palatale che, raro oggi in tutto 
il Salento, potrebbe essere stato osservato in una micro-area immediatamente a Sud-
Est di Lecce (e a ridosso della Grecìa salentina) in quegli anni, ma che già nell’in-
chiesta CDI del 1965 non era più registrato. Alla carta (c.) 1601 si ha infatti glieu 
dicu ‘io dico’ (trascrizione AIS convertita in grafia corrente). Lo stesso si registra 
nelle cc. 1112, 1588, 1669 e nella c. 1638 (in cui glieu si trova in posizione tonica, 
cioè nucleare/prepausale)16. A tutte le attestazioni di ‘io’ a Vernole, la CDI associa 
sempre, regolarmente, jeu.

Anche a ‘coniglio’ (c. 1120), ‘aglio’ (c. 1369) e ‘olio’ (c. 1012) l’AIS fa corri-

14 Molti parlanti odierni (v. colonna & roMano, in questo volume) storcono il naso di 
fronte ad alcune risposte registrate da queste fonti che risultano imprecise o generiche o di-
storte.

15 Ricordiamo tuttavia alcune utili considerazioni registrate da d’elia, Ricerche..., cit. 
Ad es. riguardo allo specifico vocalismo, a p. 169 leggiamo: “In più di un centro si rilevano 
notevoli differenze di apertura tra la pronunzia dei vecchi e quella dei giovani: così a Vernole, 
il primo soggetto interrogato, un vecchio di ottanta anni, pronunziava le e e le o molto meno 
aperte che non il secondo soggetto dell’età di trentacinque anni”. Inoltre in fig. 2, p. 171, l’A. 
colloca Vernole e Strudà tra i centri che hanno vocalizzazione di -l- nei nessi l+c e in fig. 3, 
p. 172, Vernole tra quelli che presentano fl- > j-.

16 Un’attestazione scritta di una pronuncia laterale del suono iniziale di questa parola si 
trova anche al celebre Viaggio de Leuche (edito da M. Greco nel numero III di Rinascenza 
Salentina, nel 1935), nel cui incipit si legge: e glieu aggi ’ntisu ‘e io ho sentito’ (c. 225r). 
L’origine dell’autore, Lu Mommu de Salice (Girolamo Marciano), lascia pensare a un’area 
più estesa della diffusione di simili pronunce all’inizio del ’700 (si noti tuttavia che a questa 
sporadica attestazione, in uno dei manoscritti che ci è pervenuto, si associano altre occorrenze 
di tipo jeu, nu certu viaggiu ci fici Ieu, già nella stessa c. 225r, e percè jeu, c. 226v, etc.; in 
questa carta si ha però anche pigliau, mentre si hanno Mugliera, c. 228v, tagliate e treglie, c. 
230v., e di nuovo Mugliere, c. 235v; cfr. pp. 27-32 di M.T. roManello, Per la storia lingui-
stica del Salento, Dell’Orso, Alessandria 1986; anche il VDS, registrando la variante glieu, vi 
fa riferimento come L 13).
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spondere esiti con [ʎ] (stranamente sempre scempio)17; si ha invece oggi, come nei 
dati CDI, cuniju (25), aju (177), e eju (362)18. 

L’esito laterale palatale è ancora registrato da Rohlfs (VDS 1956-61) che men-
ziona spesso Vernole (“L v”) nei dati del suo dizionario19. Si hanno quindi esplici-
tamente cunìgliu, àgliu e ègliu, ma sembra evidente che il dialettologo tedesco stia 
qui riproducendo, in grafia corrente, i dati della sua inchiesta svolta per l’AIS alcuni 
decenni prima20.

2. Oscillazioni nella rappresentazione della sonorità degli esiti di D e g

L’area salentina è nota agli studiosi per un particolare tipo di neutralizzazione 
delle occlusive scempie sorde e sonore in posizione postvocalica e in contesti non 
cogeminanti21. Il fenomeno, che porta a esiti generalmente più vicini a quelli sordi 
nell’area centro-settentrionale, è visibile anche in alcune rappresentazioni grafiche 
persino di semi-colti e, in generale, di tutti gli scriventi che esitano di fronte ai model-
li di altre lingue o alle rese in altri contesti22. Non si può negare che il fenomeno imba-

17 Ovviamente in riferimento. a un sistema di trascrizione che propone per questi suoni 
una l tagliata da una tilde, così come in CDI si ha (nelle occorrenze di rari italianismi registrati 
in altre località) una l sovrastata da una “pipa” (hachek). Generalmente questo suono è con-
siderato ‘intenso’ nei dati salentini, quando ricorra in posizione post-vocalica. S’intende con 
questo una resa intrinsecamente lunga, come in italiano standard (cfr. rafforzate).

18 L’inchiesta CDI riporta anche famija (27), fiju etc. (24) che non sono presenti nei dati 
AIS (es. c. 9 o c. 102). Si ha invece la forma per ‘voglio’ alla c. 1694, che dà ògliu, uèi e òle. 
Questi trovano parziale corrispondenza con le risposte al punto 231 del questionario CDI (oju, 
uéi, ole etc.).

19 VDS – Vocabolario dei dialetti salentini – G. rohlfS, Vocabolario dei dialetti salentini 
(Terra d’Otranto), Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München 1956-
1961 (ed. it. 3 voll., Congedo, Galatina 1976).

20 Registrando anche per Vernole fìjuma ‘mio figlio’, il VDS riporta molte voci che presen-
tano lo stesso esito dell’italiano (mègliu, migliu; paglia e paglietta, con pagliera e pagliaru; 
tagliare e ògliu, sotto ulire), nonché caniglia e cigliu (ma anche cuglia e moglia), per voci 
che continuano -(l)lJ-, neglia ‘nebbia’ e sugliu ‘subbio’ per -bl-, taglieddha, ma taiddhuzza, 
per altre condizioni. Sono altresì attestati, gliaccu (dove altri dialetti hanno chiaccu < capulu 
‘cappio’) e gliancu ‘bianco’. È notevole, infine, glianu per ‘tacchino’ (< *indianu), con l’an-
notazione “i giovani dicono janu”.

21 Una rassegna è offerta ora in A. roMano, Proprietà fonetiche segmentali e sopraseg-
mentali delle lingue parlate nel Salento, in A. roMano (a cura di), “Le lingue del Salento”, 
numero monografico de “L’Idomeneo”, 19, 2015, pp. 157-185.

22 Il fenomeno interessa soprattutto gli esiti di d e G, dato che b si ritrova soggetta alla più 
ampia casistica di un betacismo che comporta distintamente esiti di tipo: Ø, v, bb (v. dopo). 
Per influsso dell’italiano, jeu critu può apparire come jeu cridu/gridu anche quando lo scri-
vente presenti una pronuncia non-oscillante con occlusive tendenzialmente sorde; invece jeu 
ticu oscilla solo sull’iniziale, dato che la preferenza per un’unica forma jeu dicu è rafforzata 
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razzi pure gli specialisti che oscillano nelle trascrizioni da assegnare alle varie forme.
È questo anche il caso delle trascrizioni offerte dall’AIS, mentre i dati della 

CDI sono stati uniformati all’uso delle sole sorde (con le sonore limitate ai contesti 
di conservazione della sonorità, cioè dopo nasale, laterale o vibrante e nei casi di 
geminazione)23. In questo caso, infatti, più che pensare a un progressivo appiatti-
mento dei parlanti su una pronuncia che è evoluta nel frattempo verso un modello 
regolarizzato, anche tenendo conto delle persistenti esitazioni degli scriventi con-
temporanei, preferiamo pensare a un tentativo di aderenza al dato secondo schemi 
iperdefiniti da parte degli autori dell’AIS.

Questo fenomeno appare dalla seguente serie di confronti: ad es. si ha CDI 26 
lu tìšitu ‘il dito’ vs. c. 153 lu dìšitu (con t- viene rappresentata invece la risposta 
registrata a Salve e Avetrana); CDI 84 tèi¢e ‘dieci’ vs. c. 288 dièce (anche a Salve); 
CDI 348 tùti¢i ‘dodici’ vs. c. 290 dùdici (anche a Salve); CDI 433 mièticu ‘medico’ 
vs. c. 705 mièdicu; CDI 33 ìtere ‘vedere’ vs. c. 1250 ìu bbìdare ‘dovevate vedere’; 
CDI 344 ti¢e vs. c. 1601 (glieu) dicu (anche a Salve; scarse info su dire in AIS). AIS 
c. 438 ha però tònula ‘donnola’ (che manca in CDI); CDI 352 ha ccìtere ‘uccidere’ 
(che manca in AIS); inoltre a CDI 129 tiàulu ‘diavolo’ corrisponde c. 805 id., come 
a CDI 347 pitucchiu ‘pidocchio’ corrisponde c. 475 id. Tra le altre voci in accordo 
ricordiamo le forme coniugate di crìtere ‘credere’ (CDI 377, critìa, cfr. CDI 404 e 
AIS 1672, e critimu, cfr. AIS 1595 che dà criti a Vernole, ma stavolta cridi a Salve).

Lo stesso discorso si potrebbe fare per gli esiti di -G- che però, stando ai dati rac-
colti, presenta maggiore uniformità di trattamenti, visto che si hanno la caḍḍina ‘la 
gallina’ (CDI 16 e AIS 1122) e lu caḍḍu ‘il gallo’ (CDI 182 e AIS 1121), così come 
pacare ‘pagare’ in CDI 351 e pacàtime (c. 1589) e pacàne (c. 1614) in AIS.

3. Assimilazioni di sonorità nei nessi tra nasale e occlusiva sonora

I passaggi -nd- > -nn- e -Mb- > -mm- rappresentano isofone considerevolmente 
semplificate nella carta dei dialetti di Pellegrini (1977) per l’area salentina24: le ti-
piche assimilazioni ‘centro-meridionali’ (dell’Italia mediana e alto-meridionale, ma 

anche dalla diffusione della resa sonora nei contesti cogeminanti (sta ddicu). Ricordiamo 
tuttavia che in alcune aree più periferiche anche -d- si può affermare occasionalmente in 
posizioni nelle quali altri dialetti hanno -t- (anche come esito di t: il VDS registra ad es. sida 
‘melagrana’ e maloda ‘blatta’).

23 Esitazioni sono però visibili nelle seguenti trascrizioni: “d/toppiu, d/toppia” della ri-
sposta 293, cce mme d/tai?, cce tte d/ticu?, cce lli d/tamu? alle rr. 386-390, puru se d/tici la 
verità, ceddhi te crite alla r. 434, d/ton, t/donna (con precedenze scambiate) alla r. 498 e in 
altri italianismi come vèd/tovu alla r. 507. Un solo esempio è presente per le velari: c/groffu-
lare ‘russare’ alla risposta 506.

24 G.B. pelleGrini, Carta dei dialetti d’Italia, in M. Cortelazzo (a cura di), “Profilo dei 
dialetti italiani”, Pacini, Pisa 1977.
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anche siciliane), quannu, munnu, chiummu, a mmucca, sono infatti attestate oltre 
che nei dialetti salentini settentrionali anche – saltuariamente – nella fascia leccese 
(per -nd- > -nn- cfr. carta in roMano, Una selezione di carte..., cit.) e, di nuovo, 
– compattamente – nel Salento meridionale. I punti di conservazione si concentrano 
nella fascia centro-meridionale “lungo una linea che coincide sostanzialmente con il 
confine settentrionale della compatta isola greca” (d’elia, Ricerche..., cit., p. 142)25.

Un altro aspetto dialettologicamente interessante del territorio di Vernole è proprio 
nel fatto che i dialetti di alcuni insediamenti si differenziano proprio per la presenza 
o no di quest’assimilazione (soprattutto per -nd-, v. colonna & roMano, in questo 
volume), data la contiguità con località (Lecce, Cavallino, Castrì) che, invece, insieme 
all’area grika e alla fascia Gallipoli-Otranto, presentano regolarmente nessi inalterati.

Per Vernole l’AIS dà ad es. (c. 408) chiummu ‘piombo’, (c. 607) lu sammucu 
‘il sambuco’, (c. 1331) lu mmutu ‘l’imbuto’. Allo stesso modo si ha (cc. 9 e 1032) 
quannu ‘quando’, (c. 499) la ninnineddha ‘la rondine’, (c. 742) scunni ‘nascondi’, 
(c. 906) la cannila ‘la candela’, (c. 954) munnamu ‘mondiamo’, (c. 1284) la mènnu-
la ‘la madorla’, (c. 1316) innimamu ‘vendemmiamo’, (c. 1581) tunnu ‘rotondo’ etc.

Per -Mb- la CDI dà invece: 272 a mmucca, 330 chiummu, 365 mmintare ‘inventa-
re’ e 367 mmutu, mentre per -nd- si ha: 169 quannu (e 168 tannu, come 2a risp.), 251 
rispùnnere, 296 junnu, junni (te lu mare) ‘onda, onde’, 297 munnu, 354 cannila, 355 
mènnula, 380 innimiare, 415 cce ccumanni?, 427 e segg. vabbanne etc.

Anche se con esempi diversi, l’assimilazione dei nessi appare dunque presente 
in modo omogeneo. 

È invece d’elia, Ricerche..., cit., che ci mette sulla strada di una possibile va-
riazione diatopica nel territorio. In fig. 1, p. 170, troviamo infatti Vernole (75) tra 
i centri che hanno -nd- > -nn- e -Mb-, -nv- > -mm-, mentre Acquarica (2) e Strudà 
(66) rientrano tra quelli che conservano -nd-, hanno -nv- > -mm-, con eccezioni, e 
presentano -Mb- saldo nei riflessi di βομβύλη (cfr. p. 136)26.

25 L’ipotesi generale (di O. parlanGèli, Sui dialetti romanzi e romaici del Salento, Hoepli, 
Milano 1953, rist. Congedo, Galatina 1989), accolta da molti studiosi è che alcuni fenomeni 
“non sarebbero penetrati nell’estremo Salento, perché intervenne il fatto nuovo dello stan-
ziamento dell’isola alloglotta romaica che costituì a lungo un baluardo contro le innovazioni 
discendenti dal nord” (d’elia, Ricerche..., cit., ibid.). “In questa fascia si sarebbe avuta una 
colonizzazione bizantina più intensa e più durevole che nel resto del Salento [, ...] uno sbar-
ramento [con] un carattere decisamente conservatore” (p. 110 di O. parlanGèli, Un testo dia-
lettale di Gallipoli (Salento) del 1794, “L’Italia Dialettale”, 20, 1956, pp. 87-134.). Nel caso 
dei trattamenti di nasale + occlusiva sonora, la presenza di esiti assimilati in Sicilia e nel basso 
Salento solleva tuttavia numerose perplessità (anche in merito alle possibilità di ricostruzione 
storica, cfr. pp. 197-198 di a. varvaro, Profilo di storia linguistica della Sicilia, Flaccovio, 
Palermo 1979 (ora anche in Bollettino del Centro di Studi Linguistici e Filologici Siciliani, 
numero monografico “Studi sull’opera di Alberto Varvaro”, 26, 2016, pp. 211-282). 

26 Questi esiti ricalcano esattamente quelli di altre località ai margini meridionali del cor-
ridoio bizantino, come Parabita che, pur essendo tra i centri meridionali che conservano -nd-, 
ha chiummu, a mmucca, mmèstere e cummitoru, ma mbile e cucùmbere.
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Il territorio pare quindi solcato da diverse isofone che sarebbe il caso d’indagare 
in modo più approfondito.

4. Conclusioni

Più che essere mutato considerevolmente nel corso del ’900 – fatto senz’altro 
accertabile su diversi piani (primo fra tutti quello lessicale, ovviamente) –, in merito 
ad alcuni aspetti di fonetica storica, il dialetto di Vernole, beneficiario di cospicue at-
testazioni di dati grazie ai contributi di ricerche dialettologiche su larga scala, è dun-
que descritto con riferimento ai diversi modelli diffusi nelle comunità del suo com-
posito territorio. Alla perdita di un’articolazione laterale palatale (che pure avrebbe 
potuto esser rafforzata dalla diffusione dell’italiano, lingua nella quale i suoi parlanti 
l’impiegano senza difetto), il centro principale risponde oggi regolarmente, come 
descritto nei dati CDI del 1965, con la perdita regolare di (-)v- (nìe, acca, igna), il 
mantenimento di cr- (cranu, cranne), e un vocalismo atono non finale che privilegia 
un esito di tipo i (àrviru, mònica, cipuddha, šinucchiu, cintrune, pitucchiu, ma ad 
es. talaru). Preziose informazioni in questo senso sono ancora oggi fornite dalle due 
opere descrittive che hanno eletto il vernolese tra le varietà dialettali rappresentative 
di una rete di punti d’inchiesta che, neanche quando sembrava definita a un livello 
di massimo dettaglio (tutti i comuni salentini sono stati monitorati dalla CDI), è 
riuscita a catturare le incisive fratture linguistiche presenti nel suo territorio. Con-
tribuendo alla riflessione sulla variazione diacronica dei dialetti salentini e testimo-
niando dell’incredibile regolarità con cui si sono diffusi diversi modelli e con cui si 
è affermata la frammentazione linguistica di questo dominio (a confronto con quelli 
di altri spazi nazionali), questo studio descrittivo generale rinvia a lavori basati su 
nuovi dati che dettaglino l’area indagata in senso sincronico, ma con una migliore 
copertura geografica (v. colonna & roMano, in questo volume).
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