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Fonologia e grafia del dialetto di San Valentino in Abruzzo
citeriore
Diana Passino - Diego Pescarini

1.

Introduzione

In questo contributo intendiamo illustrare brevemente il sistema del
vocalismo tonico del dialetto parlato a San Valentino in Abruzzo citeriore,
un paese dell’entroterra pescarese abitato da circa duemila abitanti. San
Valentino è situato su un rilievo della pedemontana della Majella che si
affaccia sulla valle del fiume Pescara.
L’interesse per questo dialetto nasce da un’esigenza diretta della comunità sanvalentinese di sviluppare un sistema ortografico capace di rendere in modo accurato alcune peculiarità del dialetto e, allo stesso tempo,
consentire la lettura dei testi delle tradizioni folkloriche anche a lettori non
familiari con la pronuncia del luogo.
Il lavoro si sviluppa in tre sezioni: il § 2 introduce alcune caratteristiche
fonologiche proprie dell’area dialettale di interesse; il § 3 descrive brevemente il sistema delle vocali toniche di San Valentino; il § 4 discute alcune
questioni relative alla resa grafica di tali vocali.
2.

Cenni sul vocalismo tonico in area pescarese

Per comprendere meglio alcune caratteristiche del dialetto di San Valentino è opportuno chiarire alcuni punti comuni alle varietà abruzzesi di
area orientale-adriatica. In questo paragrafo ci soffermeremo su tre aspetti:
i cd. frangimenti per posizione; l’opposizione fra cd. posizione aperta/chiusa;
il trattamento dei nessi di muta cum liquida.

478

Diana Passino - Diego Pescarini

I dialetti dell’area in esame sono (o erano) caratterizzati dal frangimento di vocali toniche in sillaba aperta, come esemplificato dagli esiti
riportati in (1). A San Valentino alcuni dittonghi hanno subito una monottongazione:
(1) VĪTAM >vojtə
SĬTIM, SĒTAM >sajtə
PĔDEM >pejtə

Secondo Giammarco (1979: 116) all’inizio secolo tutti i dialetti
abruzzesi presentavano le vocali toniche fratte, poi preservate nei dialetti
montani e in un’area triangolare con vertici a Ortona a mare, Vasto e
Agnone. Il fenomeno dei frangimenti è in realtà esteso ad un area ben più
vasta che comprende la parte adriatica dell’Abruzzo, parte del Molise,
della Puglia (non salentina), la Lucania centro-settentrionale e la Calabria
del nord.
I frangimenti vocalici in questa area si riscontrano quando la vocale
tonica ha l’accento di frase e dunque quando la parola è pronunciata in isolamento o si trova in posizione prepausale o enfatica. Alcuni esempi sono
mostrati in (2):
(2) a. Nu "fuilə < FĪLUM
		 Nu 'filə “nairə

Palmoli

(Rohlfs, 1966: 30)

b. A "foikə < FĪCUM
		'fika "sekk

Vico del Gargano

(Rohlfs, 1966: 30)

c. "sʊul
< SŌLUM
		'sʊlə "sʊul

Altamura

(Loporcaro, 1988: 27)

Nell’evoluzione del vocalismo tonico dell’area in oggetto, la distinzione tra sillabe aperte e chiuse non è immediatamente rilevante in quanto
le vocali toniche in sillaba aperta di proparossitono mostrano la stessa
evoluzione delle vocali in sillaba chiusa di parossitono. Esemplifichiamo
questa situazione in (3) attraverso l’evoluzione di Ĕ nel dialetto di San
Valentino:
(3) Evoluzione di Ĕ nel dialetto di San Valentino
Sillaba aperta
di parossitono
pejt < PĔDEM

Sillaba chiusa
di proparossitono
sɛtt < SĔPTEM

Sillaba aperta
pɛkurə >PĔCORAM
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Lo schema evolutivo descritto in (4), secondo il quale le sillabe toniche
aperte di parossitono hanno un esito diverso da quelle chiuse e da quelle
aperte di proparossitono è conosciuto nella letteratura come opposizione
tra posizione aperta e posizione chiusa (Rohlfs, 1966; Savoia, 1990) dato
che non è possibile riferirvisi utilizzando unicamente la nozione di sillaba.
Un altro tratto caratterizzante quest’area è costituito dall’esito delle
vocali che precedono i nessi interni di muta cum liquida, comune a quello
in posizione chiusa, come esemplificato in (4) tramite dati provenienti dal
dialetto di Bisceglie:
(4) a. posizione aperta:

'kɔpə

< CAPUT

b. posizione chiusa: 'varvə < BARBAM
		'ratəkə		< RADICAM
		'latrə		< LATRO

Loporcaro (1996) sostiene a tal proposito che alcuni dialetti meridionali come quello di Bisceglie etc. abbiano conservato la scansione eterosillabica latina. Nel dialetto di san Valentino le vocali che precedono i nessi di
muta cum liquida non hanno un comportamento uniforme. In generale mostrano esiti del tipo in sillaba chiusa, come mostrato in (5) ma esistono anche casi del tipo esemplificato in (6) nei quali hanno esito di sillaba aperta:
(5) magrə < MĂCRUM
(6) quɐtrə < QUĂDRUM

3.

San Valentino

Illustriamo in questo paragrafo il sistema delle vocali di San Valentino.
Procederemo in modo schematico, riportando per ogni timbro una coppia
di esempi. Il sistema presenta tre vocali basse ([a], [ɐ], [ɑ], quest’ultima
alterna, nel parlato degli anziani, con il dittongo [ai]), tre vocali anteriori
([ɛ], [i], [e], quest’ultima può essere ‘fratta’: [ei]), tre vocali posteriori ([ɔ],
[o], [u]), e tre dittonghi ([ou], [ɐu] e [wo].
Nello stadio sincronico del dialetto c’è in generale una distribuzione
complementare delle vocali, che appaiono dittongate in posizione aperta
(ourə ‘ora’, peitə ‘piede’) e rilassate in posizione chiusa (vɔttə ‘botte’, trɛndə
‘trenta’). Nel caso di /a /, invece, l’allofono ridotto compare in posizione
aperta (kɐ:sə) e quella piena compare in posizione chiusa (passə). L’allofono
ridotto ɐ, tuttavia, secondo il nostro informatore, rappresenta un esito suc-
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cessivo dell’evoluzione Ā, Ă > e in sillaba aperta1. Le vocali o, ɑ, provengono dalla monottongazione dei dittonghi oi, ai, percepiti ora come ‘arcaici’
(voinə > vo:nə, saitə > sɑ:tə)2. Abbiamo visto invece che i dittonghi ei < Ē,
Ĕ, e ou < Ō, Ŏ sopravvivono nello stadio attuale del dialetto.
[a]
[ɐ]
[ɑ]
[ɛ]
[ej]
[i]
[ɔ]
[ow]
[o]
[wo/ʊ]
[ɐu]
[u]

[ ʃ tallə, pattə]
[pɐpə, lɐnə]
[ ʃ tɑllə, mɑssə]
[lɛbbrə, cɛllə]
[lejbbrə, pejttsə]
[pitə, ʃ :aŋkitə]
[kɔllə, pɔzzə]
[nowə, rowtə]
[vo:nə, fo:lə]
[wojə, fwojə]
[lɐut ʃ ə, patrɐunə]
[fusə, patrunə]

‘stalla, patto’
‘papa, lana’
‘stella, messa’
‘lepre, uccello’
‘libro, pizzo’
‘piedi, sciancati’
‘colle, pozzo’
‘nuovo, ruota’
‘vino, filo’
‘voglio, foglio’
‘luce, padroni’
‘fuso, padrone’

Se confrontiamo il sistema delle toniche odierne con le condizioni etimologiche al netto dei condizionamenti descritti nel par. 2 (ovvero: frangimenti per posizione e opposizione fra posizione aperta e chiusa) e al netto
delle alternanze metafonetiche (su cui torneremo in un altro lavoro), il quadro che ne esce è quello illustrato in Figura 1. Schematicamente, dato un
sistema eptavocalico proto-romanzo sembra essersi verificata una rotazione

i
*e
*e
ɛ

*oi

u

ɐu

*ai

*o
*o

wo

ɐ

*ɔ

ou

a

*ɑ

*ei

Figura 1 – Evoluzione delle vocali toniche in posizione aperta
1 La palatalizzazione degli esiti di Ā, Ă è una caratteristica dei dialetti abruzzesi
orientali e che concerne inoltre una zona più vasta che si estende in particolare dall’EmiliaRomagna alla Puglia (Rohlfs, 1949 [1966: 39ff] tra gli altri).
2 Questi dittonghi riguardavano in particolare le vocali sotto accento di frase.
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vocalica che ha portato all’innalzamento della vocale bassa centrale (a > ɐ)
e alla dittongazione in sillaba aperta (ma sarebbe meglio dire in posizione
aperta) delle rimanenti vocali. Tali dittonghi si sono ben conservati nella serie posteriore, mentre in quella anteriore hanno subito una successiva fase
di monottongazione (i > *oi > o; e > *ai > ɑ) di cui si può trovare ancora
traccia nel parlato dei più anziani.
4.

Cenni sulla trascrizione

Ad oggi esiste già un tentativo di trascrizione del sistema vocalico che,
a nostro avviso, fa un uso un po’ troppo asistematico dei degni diacritici.
Ad esempio, in alcuni casi si usano dei diacritici per indicare una dittongazione, come nel caso di <ü> per [ɐu], rendendo così completamente opaca
la pronuncia ad un lettore poco familiare con la fonetica del luogo. Proponiamo quindi di sostituire l’attuale sistema di diacritici (che fa uso di
accenti circonflessi e dieresi) con uno semplificato formato da due accenti
(grave, acuto) per rendere solamente il diverso grado di apertura della vocale. Questo rende il sistema di trascrizione più coerente e perspicuo.
Riassumiamo la nostra proposta nella tabella seguente che, oltre alle
vocali toniche in posizione aperta (discusse nel paragrafo precedente), riproduce anche le vocali in posizione chiusa e alcuni esiti metafonetici che,
dati i limiti di spazio del presente contributo, non siamo stati in grado di
commentare. La Tabella 1 è organizzata in tre colonne: la prima riporta
la trascrizione fonetica, la seconda l’ortografia attualmente in uso, mentre
l’ultima colonna è una nostra proposta.
Tabella 1 – Confronto fra sistemi di trascrizione per il dialetto di San Valentino
Trascrizione
[a]
[ɐ]
[ɑ] (arcaico: [ai])
[ɛ]
[ej] (arcaico: [ei])
[jɪ]
[i]
[ɔ]
[ou]
[o]
[wo]
[ɐu]
[u]

Trascrizione attuale
à
ä
â
è
ê
î
í
ò
ô
ö
û
ü
ú

Nostra proposta
a
á
à
è
éj
jé
i
ò
ów
ó
w
ó
àu
u
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Conclusioni

In questo breve contributo abbiamo decritto alcune proprietà del vocalismo tonico del dialetto di San Valentino in Abruzzo citeriore: abbiamo
tratteggiato alcune caratteristiche dei dialetti di area pescarese per poi introdurre alcune peculiarità del sistema sanvalentinese, con particolare riferimento all’evoluzione delle vocali toniche in sillaba aperta di parossitono.
Infine, abbiamo preso in esame il sistema ortografico utilizzato dalla comunità sanvalentinese, proponendone una revisione.
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