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con forme perifrastiche del verbo fare (machu) seguito da sostantivo. Tale riflessio-
ne risulta utile a evidenziare non solo l’ampio spettro di alternative lessicali e mor-
fologiche proposte dai differenti parlanti, ma anche la progressiva sostituzione di 
singole voci verbali con corrispettivi di chiara ascendenza valsesiana o italiana, o 
ancora con costruzioni (tipiche degli ambiti mistilingui o di contatto)  4 che presen-
tano forme perifrastiche del verbo fare (machu) seguite da sostantivo (e.g.: machu der 
büch; ‘fare il bucato’) in vece delle voci verbali büchu / waschu; machu der teig (‘impa-
stare’ con interferenze del romanzo ‘fare la pasta’) in sostituzione o affiancato al 
più sintetico triibu (‘lievitare’) o al prestito dal valsesiano empaschtart. Quanto pre-
sentato negli ultimi capitoli dello studio di Di Paolo appare chiaro esempio della 
evidente erosione subita dal tittschu rimellese, così come messo in risalto anche 
nelle conclusioni al volume. In questo senso, lo studio di Di Paolo appare confer-
mare le valutazioni fatte da Bauen quarant’anni or sono in merito al crescente in-
flusso delle parlate romanze su quella rimellese, e alla sua condizione di progressi-
vo decadimento non tanto per mancanza di ricchezza lessicale o morfologica, ma 
di parlanti attivi e di politiche di promozione o salvaguardia attiva di tale patrimo-
nio culturale.

Raffaele cioffi

paola paRlaNgèli, Atlante Fonetico Salentino, Lecce, Associazione Linguistica Salenti-
na “Oronzo Parlangèli”, Grifo ed., 2019, € 50,00 [ISBN: 9788869942020].

L’Atlante Fonetico Salentino (AFS) è un volume unico di 68 carte fonetiche e 26 
carte lessicali.

I dati su cui si basa sono quelli di una selezione delle 100 inchieste della Carta 
dei Dialetti Italiani (1966-1969), con le integrazioni e verifiche successive dell’Autrice, 
figlia del promotore di questa imponente ricerca dialettologica, il compianto Oronzo 
Parlangèli, al quale è intitolata l’Associazione Linguistica Salentina che ha finanziato 
la pubblicazione. 

I dati grezzi erano già serviti alla redazione della Monografia regionale della Carta dei 
Dialetti d’Italia a cura di G.B. Mancarella (Salento, Lecce, Del Grifo, 1998), ma la loro car-
tografazione conduce qui a indubbi vantaggi per la lettura delle dinamiche geolinguistiche 
che hanno percorso la regione.

Le carte mancano di registrare i dati di alcuni punti, come Galatina o Melendu-
gno, che sarebbero stati necessari per rilevare la scarsa compattezza della fascia cen-
trale registrata dalla carta del Pellegrini (1977) (cfr. Stehl 1988). A queste latitudini si 
situano infatti i limiti meridionali della diffusione dei tratti più tipici leccesi, bloccati 

4 Per una discussione dettagliata, cfr. J. Wohlgemuth, A typology of  verbal borrowings, 
 Berlin-New York, De Gruyter, 2009.
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dall’area ellenofona sul versante adriatico più scarsamente popolato nella fascia a 
nord di Otranto.

La maggiore utilità di queste carte, come cercherò di mostrare, è nel fatto che 
aiutano a registrare alcune distinzioni longitudinali che, come ho potuto anch’io mo-
strare sommariamente nelle carte del volume monografico de L’Idomeneo 2015, sug-
geriscono una partizione del Salento che non può avvenire soltanto per fasce oriz-
zontali (c’è sicuramente il baluardo “bizantino” ad es. nel consonantismo, cfr. D’Elia 
1957, ma per altri tratti il taglio è spesso longitudinale, lunga la linea di penetrazione 
“longobarda” sul versante ionico, spesso fino a Gallipoli).

Per il vocalismo può essere utile riassumere i dati delle seguenti carte. Ad es. la 
c. I-14 ‘orecchia’ mostra come l’esito con /i/ arrivi a nord fino alle porte di Brindisi 
(lato Adriatico), includendo Lecce e Otranto. Il limite meridionale corre più a sud 
includendo Neviano, Alezio, alle porte di Gallipoli. L’esito con /ɛ/ del brindisino 
settentrionale s’insinua fino a Squinzano, Guagnano e, attorno a Lecce, anche a S. 
Pietro in Lama, includendo ovviamente Nardò e, sul versante ionico, arrivando a 
Tuglie (ma non Gallipoli in questo caso). Anche la c. I-67 ‘candela’ presenta esiti 
con /ɛ/ fino a Gallipoli, inclusa, con Cutrofiano a Copertino, sul versante ionico. 
In questo caso /i/ sale da Otranto fino alle porte di Brindisi (ma Brindisi ha /ɛ/, 
non distinto da /e/ che contraddistingue sistematicamente le parlate più a nord, 
di tipo pugliese). La c. I-61 ‘nipote’ dà esiti in /u/ in una fascia continua a sud di 
Brindisi arrivando fino ad Avetrana (che però ha /ɔ/), nel leccese, fino a Corigliano 
e Otranto ancora con /u/. L’esito /ɔ/, del tarantino-brindisino settentrionale, sul 
versante ionico s’insinua fino a Gallipoli includendo Nardò, Galatone, Cutrofiano, 
Collepasso (Neviano e Tuglie), proprio sopra Parabita (che ha /u/ con tutto il Sa-
lento meridionale). Anche la c. I-63 ‘corta’ presenta /u/ sul versante adriatico fino 
a Latiano e, nell’interno, addirittura fino a Grottaglie, mentre /ɔ/ scende a ovest 
fino a Galatone.

Stando a queste carte avremmo quindi due “L” abbracciate, la prima, più a sini-
stra, rovesciata lungo l’asse orizzontale e la seconda, a destra, lungo quello verticale. 
Sono poi i trattamenti in presenza di metafonia che contribuiscono a definire una 
fascia trasversale più stretta (toccando i comuni lungo il corridoio tra Otranto e 
Gallipoli). La c. I-17 ‘piedi’ e la c. I-18 ‘tieni’ mostrano la diffusione di /jɛ/ uniforme-
mente nell’area che include Lecce, Calimera, Cutrofiano, Neviano, Nardò e Gallipoli, 
arrivando fino a Otranto (sebbene le carte non consentano di fare distinzioni in uno 
stesso territorio comunale, le testimonianze raccolte nella scheda di questa località 
sottolineano distinzioni tra i trattamenti dell’insediamento storico portuale da quelli 
del borgo, che si allinea più spesso con l’entroterra). Da questo, passando per Maglie, 
Supersano etc. fino a Parabita-Taviano non si ha dittongazione metafonetica (peti e 
teni con /ɛ/). Ancora diversa, come sottolineato in diverse sedi da G.B. Mancarella (v. 
sopra), è la carta dei trattamenti di ŏ nelle condizioni matafonetiche. Le cc. I-51, ‘fuo-
co’ e I-53 ‘suocero’ confermano un’area metafonetica notoriamente più contenuta  
(/wɛ/ si ferma a Nardò e include tutta la diocesi di Lecce, ma stavolta Galatone, Cu-
trofiano, Calimera, Corigliano e Otranto stanno con Maglie e il Salento meridionale 
(che hanno /ɔ/ in focu come in socru).



RECENSIONI E SEGNALAZIONI

250

Altre carte interessanti sono quelle che lasciano apparire la fascia centro-setten-
trionale in cui si ha la cancellazione di v- (c. I-1 ‘vigna’, c. I-21 ‘verme/i’ e c. I-68 
‘vendemmia’). Anche questa, includendo Lecce e località delle province di Brindisi 
(Torchiarolo) e Taranto (Avetrana), si arresta a nord della Grecìa Salentina, spin-
gendosi a sud soltanto a Nardò e Galatone. Nord Salento e centro-sud concordano 
invece nella conservazione. 

Un’altra suddivisione per fasce, stavolta alterne, che non corrispondono con la 
tradizionale tripartizione (v. sopra) è quella del trattamento gr- > r-. Le carte (c. I-4 
‘grillo’, cfr. c. I-7 ‘gramigna’ e c. I-33 ‘grano’) mostrano bene come la cancellazione 
riguardi due distinte fasce, quella leccese e quella del Capo di Leuca (dove si hanno 
ad es. riḍḍu e ranu), che si alternano con due fasce di conservazione: il corridoio 
Gallipoli-Otranto concorda infatti col Salento settentrionale (criḍḍu e cranu). Sembra 
inoltre interessante discutere anche delle carte dalle quali è possibile rilevare un’altra 
concordanza areale: quella tra alcune località dell’arco ionico settentrionale (taran-
tino e nord-leccese) e del Salento meridionale, inclusa parte della Grecìa, che non 
conoscono l’occlusiva palatale sonora. Nel trattamento di -lj- si ha qui infatti -j- (v. c. 
I-5 ‘figlio’ e c. I-39 ‘paglia’) mentre dal brindisino penetra fino a Lecce e a Nardò il 
tipico esito settentrionale -ɟɟ- (figghiu, pagghia) che si ferma stavolta in corrisponden-
za dell’Albanìa Salentina (inclusa): il taglio longitudinale che risulta a cavallo dei tre 
confini provinciali segue qui l’antica suddivisione che è sopravvissuta in parte nelle 
diocesi. 

Molte altre considerazioni edificanti si propongono allo studioso interessato, 
come quelle che deriverebbero da un’analisi approfondita delle fasce che rilevano il 
diverso trattamento di -ĕ- “intertonico”, distinguendo quello pretonico (es. cc. I-25 
‘finestra’, I-50 ‘telaio’ e I-61 ‘nipote’) da quello postonico dei continuatori di gĕnĕru 
(c. I-16 ‘genero’), ma è forse qui che si trova un limite di questa imponente raccolta 
di dati, se si considera che ai quattro distinti esiti (s¢ènnuru, s¢ènnaru, s¢ènneru, s¢ènniru) 
corrispondono delimitazioni articolate e che ulteriori distinzioni si aggiungerebbero 
se fossero disponibili anche i dati del plurale (s¢ènniri, con armonia vocalica, o s¢ènneri, 
senza).

Chiude il prezioso volume una selezione di carte lessicali in parte già pubblicate 
in edizione più modesta nel volume monografico del 1998. Tra queste, segnalo in 
particolare la c. II-26 relativa alle designazioni degli ‘involtini di interiora’ (di agnel-
lo), nella quale compaiono lessotipi ancora oggi attestati, in riferimento a preparati 
di forma e dimensioni spesso leggermente diverse. Quelli più settentrionali, marri e 
cazzimarri, lasciano progressivamente il posto ai turcinieḍḍi e ai più diffusi gnummarieḍḍi, 
le cui varianti — senza dittongo —  raggiungono il Capo di Leuca. L’uniformità 
delle attestazioni di questi è interrotta, anche in questo caso, dal corridoio Gallipoli-
Otranto, dove dominano mbojacate/i (forse anticipato più a nord da mmujatieḍḍi) e un 
più raro mboti. 

Sebbene presenti con attestazioni isolate, si mostrano infine di un notevole in-
teresse i tipi żżubbi, registrato a Guagnano, e ssunżène, registrato a Galatone (var. di 
sunzèḍḍe, cfr. VDS 722). 
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Nelle varie aree, già delineate sulla base delle considerazioni riassunte sopra, 
si compone dunque un mosaico di parlate definito nelle condizioni di un relativo 
isolamento durante il quale diversi elementi demologici locali (relativi all’alimen-
tazione, ai culti o al folklore) hanno potuto evolvere in modo indipendente, pur 
manifestando un profondo legame e una condivisione di elementi culturali unitari 
con gli altri dialetti meridionali estremi e in relativa continuità con le parlate alto-
meridionali. 

aNtoNio RomaNo
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