Luca Lorenzetti, Marilena Marsella (Cassino) *
Centʼanni dopo. Un confronto coi dati dellʼinchiesta di Nunzio Maccarrone a
Cervaro.

1. Lʼautore.
Nunzio Maccarrone nacque nel 1885 a Giarre, in provincia di Catania. Rimasto
in Sicilia fino circa ai ventʼanni, si trasferì in seguito sul continente per gli studi
universitari, che compì a Firenze sotto la guida di Ernesto Giacomo Parodi, alla
memoria del quale dedicò le sue Note etimologiche e lessicali. Fu insegnante di
lettere nelle scuole, di ruolo a Torino fin dal 1919; dopo il matrimonio si spostò in
Lunigiana, nel comune di Filattiera, dove la moglie, di antica famiglia
pontremolese, possedeva una casa (e dellʼetimologia del toponimo Filattiera si
occupò in un saggio del 1939). Morì nel 1977 a Pontremoli.
Oltre a queste scarse notizie, tratte da fonti varie1, conosciamo poco della
biografia di Maccarrone. Tutto il suo lascito è affidato ai suoi scritti scientifici,
nonché ai suoi volumi di aforismi, riflessioni e poesie: una produzione
questʼultima di interesse secondario qui, ma non per questo trascurabile in
assoluto.
Nel 1914 e nel 1915 Maccarrone insegnò come professore straordinario nelle
classi inferiori del regio ginnasio “Giosue Carducci” di Cassino2. La trafila fu
quella seguita da tanti altri studiosi dellʼepoca. Così la ricostruiva, parlando
proprio di Parodi in occasione del centenario della nascita, un biografo
dʼeccezione:
Conclusi i due anni di perfezionamento a Firenze, diviso tra Firenze e Genova lʼanno
successivo, il Parodi deve compiere il suo breve tirocinio di insegnante medio, che a quei
tempi eroici si apriva sempre con una catabasi e una successiva anabasi lungo la penisola:
chi aveva voglia e preparazione ne tornava di solito con lʼillustrazione di un dialetto o una
raccolta di canti popolari (la dialettologia e la demologia meridionali hanno un largo debito
verso le sane consuetudini amministrative postunitarie). Il Parodi insegnò per un anno
(1888-9) nel liceo di Arpino, e approfittò di quella «vacanza» scientifica, che dovette essere
pesante per uno studioso avvezzo a ricerche sistematiche nelle biblioteche, per
* Questo articolo nasce da una tesi di laurea triennale discussa nel luglio 2010 allʼuniversità di
Cassino (autrice Marilena Marsella, relatore Luca Lorenzetti), i cui risultati sono stati poi
presentati al convegno di Colfelice. Lʼideazione e la stesura sono pertanto, in forme e misure
diverse, opera comune dei due autori, che ne hanno discusso ogni singola parte tra loro e
insieme con i colleghi Paolo Milizia e Giancarlo Schirru, i quali cogliamo lʼoccasione per
ringraziare per le critiche, i suggerimenti e i consigli. Ai fini formali, la responsabilità dei 1 e @
è di L. Lorenzetti, quella dei 2-@ di M. Marsella.
1 Cfr. da Mareto (1973-74: 320), Maccarrone (1940: 9), (1940: 101), (1924: 50).
2 Cfr. Annuario del Ministero della pubblica istruzione, Roma, 1914, p. 323; 1915, p. 335.

«raccogliere, dalla viva voce dei nativi del luogo, vocaboli, canzoncine, novelle, collo scopo
di cavarne poi una descrizione di quella notevole parlata»: che egli pubblicò qualche anno
dopo sullʼArchivio glottologico, lasciandola purtroppo incompiuta. (Folena 1962: 411)

Un repertorio delle ricerche nate in questo modo, accanto a quelle, più note,
sorte come rielaborazioni di tesi universitarie3, costituirebbe una rubrica
interessante nella storia della dialettologia italiana. Seguendo il percorso
descritto da Folena, Maccarrone venne in contatto diretto con dialetti simili a
quello già descritto parzialmente dal suo maestro4, il quale gli suggerì di studiarli
a sua volta:
Trovandomi a dimorare in questi paesi per ragioni di professione, non mi parve inutile lo
studiarli [scil. i rispettivi dialetti], non fossʼaltro che per dare col cassinate, un complemento
allo studio del dialetto di Arpino, dal Parodi così bene cominciato ma non finito, e col
cervarese per offrire un esempio tipico del dialetto abruzzese in Terra di Lavoro. [ ] E qui
mi sia permesso di manifestare i più vivi sensi di gratitudine al mio illustre maestro E. G.
Parodi, che mi consigliò il presente studio. (Maccarrone 1915: 8-9)

Il saggio di Maccarrone uscì nel 1915. È uno dei lavori di esordio del linguista
siciliano: nel 1914 era uscita lʼedizione del teatro dellʼAretino e nel medesimo
anno 1915 sarà pubblicato il libro sul latino di Sicilia5.
Il lavoro su Cassino e Cervaro fu schedato per tempo nelle maggiori riviste del
settore6 e fu adoperato in seguito nei migliori profili e descrizioni dellʼarea.
Lʼimpianto del saggio è quello tradizionale: in 179 rubrichette per venticinque
pagine si esaminano gli esiti dialettali dei suoni latini (pp. 9-15 vocalismo, pp. 1522 consonantismo, pp. 22-26 accidenti generali) e delle forme grammaticali (pp.
26-28 nome, pp. 28-31 verbo, p. 31 indeclinabili). Pure tradizionale è la disparità
nellʼampiezza della trattazione, molto più dettagliata per la fonetica storica che
per la morfologia. Lo spazio variabile riservato alla descrizione rispettiva dei due
dialetti dipende invece dal grado di interesse dei singoli fenomeni: è
comprensibile, ad esempio, che le singole sezioni del vocalismo diano meno
3 Cfr. Lorenzetti 2007: 209-11.
4 Oltre al lavoro, citato esplicitamente da Maccarone, nel quale si analizzava il vocalismo
moderno del dialetto di Arpino (Parodi 1892-94), Parodi si occupò anche del volgare cassinese
medievale, recensendo lʼedizione di DʼOvidio (1912) del Ritmo cassinese: cfr. Parodi 1913.
5 Del 1914 è anche la traduzione dellʼIntroduction to the study of Vulgar Latin di Grandgent (1907
ed. orig.), affidata a Maccarrone da Parodi, che firmò la prefazione alla traduzione italiana.
(Parodi, forse il maggiore dantista del suo tempo, conosceva e apprezzava Grandgent anche e
soprattutto per i suoi contributi danteschi.) Per inciso, un altro prodotto della permanenza a
Cassino di Maccarrone riguarda proprio il volume sulla vita del latino in Sicilia, che uscì
a Firenze per i successori di B. Seeber ma fu stampato appunto a Cassino, per i tipi della
STEM, la Società Tipografica Editrice Meridionale.
6 Cfr. ad es. la Cronique in “Romania”, 45 (1918: 611).

spazio al cassinese, tipico dialetto altomeridionale, che al più complesso
cervarese, nel quale “si riscontrano quasi intatti i fenomeni vocalici dei dialetti
chietini, campobassesi e della Capitanata, ma con peculiarità proprie che lo
rendono molto interessante” (Maccarrone : 8). La qualità dellʼanalisi, infine, è
alta, e permette di annoverare il saggio di Maccarrone in quel gruppo di
contributi che, a cavallo tra Otto e Novecento, resero il Lazio meridionale una
delle aree meglio descritte dellʼintera Italia dialettale7.
La presenza di una descrizione di qualità, lungi dal togliere utilità o interesse a
una nuova inchiesta, rende anzi possibile un interessante confronto tra le
condizioni attuali dei dialetti in questione e quelle di un secolo fa. Come già
altrove si è avuto modo di osservare8, se è vero che per molti dialetti dʼItalia
abbiamo notizie dettagliate e approfondite, è vero anche che spesso, come per
Cervaro, queste notizie sono vecchie di molti decenni. In questi casi, il riscontro
dei dati nuovi su quelli vecchi è almeno altrettanto importante e scientificamente
fecondo delle indagini condotte su dialetti a oggi non descritti.
Il presente lavoro intende appunto offrire un saggio di tale confronto. I dati
sottoposti a riscontro rispetto allʼarticolo di Maccarrone sono quelli del cervarese,
limitatamente alle sezioni sul vocalismo, che peraltro, come abbiamo già visto,
costituiva per lo stesso Maccarrone uno dei principali motivi di interesse della
sua indagine9. Anticipando i risultati del confronto, diremo subito che il vocalismo
del cervarese ha subìto evoluzioni interessanti nel corso del ventesimo secolo,
sia per quel che riguarda lʼinventario dei fonemi e la conseguente struttura del
sistema, sia per quel che riguarda invece la loro distribuzione e i processi
fonologici cui essi sottostanno.
2.

Il vocalismo tonico.

7 Ci riferiamo ai lavori di Ceci (1886-88) su Alatri, di Merlo (1920) su Sora, di Vignoli (1911, 1917,
1920, 1925) su Castro dei Volsci, Veroli e Amaseno, di Giulio Navone (1922) su Paliano ecc.
Una bibliografia esaustiva dei lavori di quegli anni si trova in DʼAchille e Giovanardi (1984: 15962). Come si capisce, usiamo qui “Lazio meridionale” in senso moderno, senza alcun
riferimento alle numerose suddivisioni e riaggregazioni avvenute nel corso della storia unitaria.
8 Lorenzetti (2007: 203-4).
9 Le notizie provengono da inchieste condotte registrando una conversazione libera e
analizzandone poi la trascrizione. Gli autori ringraziano di cuore il signor Attilio Coletta per
essersi gentilmente sottoposto allʼintervista su cui si basa lʼinchiesta. Solo in alcuni casi,
segnalati con “[mm]”, le forme provengono dallʼautoosservazione di M. Marsella, che del
cervarese ha competenza nativa. La registrazione, il testo e la traduzione italiana dellʼintervista
sono disponibili in rete sulle pagine dedicate ai Dialetti del Lazio meridionale del sito
linguistica.unicas.it. La trascrizione è larga e non nota tratti subfonematici se non dove serva
allʼargomentazione.

2.1. Esiti di lat. Ā, Ă
Dai dati raccolti da Maccarrone emerge che /a/ tonico si conserva sempre,
«fuorché nella combinazione u
à, in cui à si riflette in uà, e nella combinazione
i
àeà
i (finale), in cui è reso con ià»10.
2.1.1
La situazione così descritta dallʼautore riguarda in realtà due
fenomeni distinti. Lʼultima delle condizioni descritte (à
i (finale) > /ja/) riguarda,
infatti, la metafonesi di /a/ per ‒i finale che caratterizza diversi dialetti appenninici
e adriatici (Rohlfs: 21). Come si nota dagli esempi riportati da Maccarrone,
essa caratterizza il plurale di nomi maschili come [dətiˈjalə]11 ʻditaliʼ (M), di contro
al singolare [dəˈtalə], e la seconda persona singolare del presente e
dellʼimperfetto indicativo e dellʼimperfetto congiuntivo. In questo caso abbiamo,
infatti, [viˈja] ʻvaiʼ (M); [parliˈjavə] ʻparlaviʼ; [parliˈjasːə] ʻtu parlassi/parlerestiʼ.
2.1.2. La prima parte delle condizioni descritte da Maccarrone riguarda invece
un altro tipo di assimilazione, progressiva anziché ̶ come la metafonia ̶
regressiva, che va sotto il nome di propagginazione o assimilazione permansiva.
Le condizioni strutturali del processo sono riconducibili a una regola complessiva
abbastanza unitaria12, ma le sue manifestazioni sono piuttosto variabili da
dialetto a dialetto. A Cervaro il fenomeno appare caratterizzato dallʼinflusso di /u/
o /i/ protonici etimologici su /a/ tonico, che si presenta perciò dittongato: /wa/ nel
primo caso; /ja/ nel secondo, sia in sillaba aperta sia in sillaba chiusa13. In
genere la vocale che innesca il fenomeno è quella del determinante, soprattutto
dellʼarticolo: /u/ del maschile singolare (ad un certo punto ridotto a /ə/, come
emerge già dai dati raccolti da Maccarrone14); /i/ del maschile plurale. Ma può
trattarsi anche della vocale protonica interna alla parola, come accade in alcuni
sostantivi femminili come, ad esempio, [məˈtwandə] ʻmutandeʼ (mm) o negli
infiniti di verbi come, ad esempio, [kamːəˈnja] ʻcamminareʼ. Anche in questo
caso, come si vede, /u/ e /i/ protoniche, che hanno dato origine al fenomeno, si
sono poi ridotte a /ə/.15
10 Nel prosieguo dellʼarticolo si eviterà di appesantire la pagina con rinvii ad locum per il saggio
di Maccarrone, essendo le citazioni facilmente rintracciabili.
11 Tutti gli esempi tratti da Maccarrone sono stati traslitterati in IPA. Nel corso del lavoro si
indicheranno con (M) le traduzioni ad opera di Maccarrone, con [mm] quelle da attribuire a M.
Marsella.
12 Cfr. Schirru 2008, Schirru (questo volume).
13 Per la propagginazione su /a/ atono vd infra.
14 Da notare che, mentre per lʼarticolo determinativo lʼautore riporta sempre e solo la forma [ʎə],
per lʼarticolo indeterminativo oltre alla forma [nə] riporta ancora la forma [nu] (Maccarrone 1915b:
9).
15 Sullʼargomento cfr. Schirru 2008.

La situazione attuale, per quanto riguarda il comportamento di /a/ tonico, appare
invariata, come si può vedere dallʼaccostamento di alcuni esempi tratti dallo
studio del 1915 e dallʼinchiesta di controllo:

/a/ tonico conservato
metafonia per ‒i finale

propagginazione

Maccarrone

Inchiesta 2010

[paˈtana] ʻpatataʼ (M)
[ʧəˈraʃa] ʻciliegiaʼ (M)
[ viˈja] ʻvaiʼ (M)
[siˈja] ʻsaiʼ (M)

[paˈtanə] ʻpatateʼ
[ʃəˈraʃə] ʻciliegieʼ16
[ˈvja] ʻvai'
[ˈsja] ʻsai'
[ʦəmˈbjavə] ʻsaltaviʼ
[nə ˈkwanə] ʻun caneʼ
[nə ˈswakːə] ʻun saccoʼ
[i ˈpjanːə] ʻi panniʼ
[ʎə ˈbːwarːə] ʻil barʼ
[ajˈtwavənə] ʻaiutavanoʼ

[ʎə ˈkwanə]
[nu ˈswakːə]
[ʎə ˈpjanːə]

Lʼunica differenza che sembrerebbe apparire in maniera abbastanza regolare è
la riduzione delle sequenze [iˈja] a [ˈja], un fatto che si spiega tuttavia
agevolmente su base fonetica.
Tra gli esempi di propagginazione tratti dallʼinchiesta di controllo è da notare il
sintagma nominale [ʎə ˈbːwarːə] ʻil barʼ, che mostra la completa
morfologizzazione della propagginazione. Questa non è innescata dalla
presenza di una originaria [u] o [i] ma dal determinante (in genere lʼarticolo)
perché agisce, come si vede dallʼesempio, anche sui prestiti recenti: [nə
ˈkwamjə] ʻun camionʼ, [ʎə ˈpwabːə] ʻil pubʼ, [ʎə ˈtrwamːə] ʻil tramʼ e relativi plurali
[ʎə ˈkjamjə] ʻi camionʼ, [ʎə ˈpjabːə] ʻi pubʼ, [ʎə ˈtrjamːə] ʻi tramʼ. Che sia proprio il
determinante maschile a innescare la propagginazione è dimostrato anche dagli
esempi seguenti, in cui nomi maschili senza determinante conservano intatto [a]
tonico:
1a)
1b)

[kə ˈtːsiəmə ˈndɔnjə bːoˈnanəma ˈsakːə rutːə i kjaˈmavənə] ʻcon mio zio
Antonio buonanima (lo chiamavano Saccorotto)ʼ
[ʧə ˈʃtevənə nə ˈswakːə də fərˈːarə] ʻcʼerano un sacco di fabbriʼ;

16 La variazione allʼiniziale riscontrabile negli esempi ([ʧəˈraʃa] ˜ [ʃəˈraʃa]), non registrata da
Maccarrone, non dipende dal contesto intervocalico bensì vale anche dopo pausa, dove è
possibile tanto lʼuna quanto lʼaltra realizzazione: [ʧəˈraʃə e ˈmːarenə ndzə ˈvinːənə ˈkːju] ʻciliegie
e amarene non si vendono piùʼ, ma [ʃəˈraʃə e pːərˈkɔmə ndzə lə ˈmaɲːa ˈkːju nːəˈʃunə] ʻciliegie e
pesche non le mangia più nessunoʼ.

2a)
2b)

[i məˈnɛtːə nˈgapə] ʻgli venne in menteʼ
[nˈgɔpːa ʎə ˈkwapə] ʻsopra la testaʼ;

3a)
[faˈʃeva da ˈpalə] ʻfaceva da paloʼ
3b)
[i ˈvində a ˈfatːə kaˈdi i ˈpwalə di təˈlɛfənə] ʻil vento ha fatto cadere il palo
del telefonoʼ
La propagginazione, di conseguenza, insieme al determinante marca alcuni
nomi di genere maschile, quelli appunto che hanno un profilo fonologico
adeguato contenendo un fono [a] tonico o atono (vd. infra) in posizione
pertinente, distinguendoli da quelli di genere neutro. La presenza di una
distinzione tra maschile e neutro (il cosiddetto neoneutro o neutro romanzo) è un
tratto importante che caratterizza, a livello morfologico, gran parte dellʼalto
Meridione (Loporcaro 2009: 135). Nel dialetto cervarese la distinzione tra i due
generi è affidata innanzitutto, come negli altri dialetti che distinguono neutro da
maschile, allʼarticolo determinativo, che a Cervaro è [ʎə] per il maschile
(singolare)17 e [lə] per il neutro: [ʎə ˈbːwarːə] ʻil barʼ, [ʎə ˈpurkə] ʻil maialeʼ vs. [lə
ˈvinə] ʻil vinoʼ; [lə fərˈmadːʒə] ʻil formaggioʼ ecc. Ma, accanto ai determinanti, la
distinzione è marcata anche sul nome (e questo costituisce una particolarità
rilevante rispetto alle normali sedi strutturali della marcatura del neutro romanzo:
cfr. Lorenzetti 1995) dalla presenza/assenza di propagginazione: i nomi di
genere neutro, essendo preceduti da un determinante che non è mai stato
caratterizzato storicamente dalla presenza di una [u] originaria, conservano
intatta (cioè non dittongata) la [a] della sillaba tonica (cfr. Schirru 2008). Abbiamo
perciò:
[lə ˈpanə] ʻil paneʼ
[lə ˈlatːə] ʻil latteʼ (mm)
[lə ˈsalə] ʻil saleʼ (mm).
Lʼunica eccezione sistematica è rappresentata oggi dal sintagma [lə ˈgrwanə] ʻil
granoʼ che ricorre sempre in questa forma in cui presenta propagginazione pur
essendo certamente di genere neutro, come mostra la forma dellʼarticolo. A
questo lessema va affiancata la forma [lə ˈswangə] ʻil sangueʼ, registrata da
Maccarrone (: 21) ma oggi sostituita del tutto da [lə ˈsangə].
Maccarrone conclude la sua analisi del comportamento di [a] tonica originaria
latina illustrando gli esiti dei suffissi latini «‒ àrius; -ària». Nel dialetto di Cervaro
troviamo due esiti:
17 Come sʼè visto, esiste oggi a Cervaro una variante [i] per [ʎə], non registrata da Maccarrone, i
cui contesti dʼuso restano da precisare.

− il primo esito è dato da un suffisso [-arə] per il maschile e [-ara] per il
femminile. Tra gli esempi riportati dallʼautore troviamo, tra gli altri, [mələˈnare]
ʻmugnaioʼ e [təˈlarə] ʻtelaioʼ per il maschile; per il femminile lʼautore si limita a
dire che a Cervaro è «come a Cassino» per cui riporta, tra gli altri esempi,
[lavanˈːara] ʻlavandaiaʼ;
− il secondo è dato da un suffisso [-irə] per il maschile e dai suffissi [-ɛra] e [ira] per il femminile. Tra gli esempi riportati da Maccarrone troviamo
[komːəˈrirə] ʻcameriereʼ; [kandiˈnɛra] ʻostessaʼ; [prəˈgira] ʻpreghieraʼ; [maˈnira]
ʻmanieraʼ.
La situazione attuale si presenta invariata. Abbiamo, infatti, [skorˈparə] e
[skarˈpara] ʻcalzolaio/aʼ; [ponətˈːirə] ʻpanettiereʼ, al femminile [panətˈːɛra] (mm).
Accanto alla forma [maˈnira] ʻmanieraʼ oggi troviamo anche la forma [maˈnɛra].

2.2. Esiti di lat. Ē, Ĭ
Da quanto registra Maccarrone, la situazione ai primi del Novecento risulta
diversa da quella odierna. Infatti, lo studioso afferma che Ē lungo «a Cervaro si
riflette normalmente in ai=ẹ18 e con i e u finali in ui=i» e riporta come esempi, tra
gli altri, [ˈsajra] ʻseraʼ; [kanˈːajla] ʻcandelaʼ; [ˈtrujdəʧə] ʻtrediciʼ; [aˈʧujtə] ʻacetoʼ; ma
[vəˈlajnə] ʻvelenoʼ, accanto alla forma [vəˈlenə], [tərˈenə] ʻterrenoʼ, [ˈverə] ʻveroʼ
(oggi [ˈvɛrə]) che egli ritiene importati.
La diversità dei due esiti ([aj] come riflesso fondamentale e [uj] dovuto alla
presenza di /u/ o /i/ in finale dellʼoriginaria parola latina) ha conseguenze sul
piano morfologico:
− diventa uno dei tratti distintivi tra forme femminili e forme maschili:
Maccarrone riporta quali esempi [ˈkjujnə] ʻpienoʼ e [ˈkjajna] ʻpienaʼ;
− diventa tratto distintivo tra Ia , IIa, IIIa persona singolare ([ˈkrajdə] ʻcredoʼ,
[ˈkrujdə] ʻcrediʼ, [ˈkrajdə] ʻcredeʼ) e IIIa plurale ([ˈkrujdənə] ʻcredono).
Oggi la situazione è diversa poiché si ha /e/ come riflesso fondamentale e /i/
come conseguenza della metafonia ma i due esiti continuano, come accadeva
nel 1915, ad avere rilevanza sul piano morfologico. Ancora oggi troviamo, ad
esempio, alternanze come: [ˈkjinə] ʻpieniʼ e [ˈkjenə] ʻpieneʼ.
Maccarrone annota poi gli esiti negli infiniti dei verbi derivanti dalla IIa
coniugazione latina (-ēre). In questi casi si aveva, secondo lʼautore, [a] < /aj/:
[aˈva] ʻavereʼ (M); [təˈna] ʻtenere, avereʼ; [vəˈda] ʻvedereʼ, accanto a [vəˈde] che
egli considera importato.
Oggi tutti questi infiniti terminano in /e/: [təˈne]; [vəˈde].

18 Di questo esito si trova, in zona, un altro esempio nel dialetto di Vallecorsa, in cui è regolare
ancora oggi. Per lʼesito [uj] dovuto a metafonia si trovano esempi in Abruzzo (Rohlfs: 61).

Per I breve gli esiti sono gli stessi: si aveva, come riflesso principale, [aj] oggi
passato a [e] e [uj] con ‒I e ‒U finali, oggi passato a [i].

Esempi tratti da Maccarrone

Esempi tratti dallʼultima inchiesta

[duˈmajnəka]
[ˈpujlə]

[dəˈmenəka] ʻdomenicaʼ
[ˈpilə] ʻpeliʼ

Forse un residuo dellʼesito originario è rimasto nelle forme del dimostrativo
maschile singolare per ʻquestoʼ e ʻquelloʼ: agli inizi del Novecento si registrano
[ˈkujʃtə] e [ˈkujʎə] di contro alle forme femminili [ˈkajʃta] e [ˈkajlːa]; oggi troviamo
[ˈkwiʃtə] e [ˈkwiʎːə] di contro a [ˈkeʃta]/ [ˈkelːa].

2.3. Esiti di lat. Ī
Anche per quanto riguarda gli esiti di Ī latina la situazione attuale diverge da
quella rilevata agli inizi del secolo scorso. Secondo i dati di Maccarrone, /i/
romanza < Ī latina si riflette in /uj/ «collʼu più forte», come ad esempio in
[gaˈʎujna] ʻgallinaʼ; [ˈdujtə] ʻditoʼ. Come si può notare, la /e/ esito di Ē, Ĭ sotto
metafonia confluisce con /i/ < Ī lunga: in tutti questi casi avevamo [uj], oggi
passato a [i]. In alcune parole (ossitone), inoltre, «lʼi di ui è oscurato», ossia non
viene pronunciato: si aveva, perciò, [ˈdu] ʻdireʼ (M); [raˈpu] ʻaprireʼ (M); [akːuˈʃu] ʻin
questo modoʼ (M); [ˈsu] ʻsìʼ (M). Allo stato attuale in tutti questi casi troviamo
invece, al posto del dittongo, una [i] tonica semplice: [gaʎˈːinə] ʻgallineʼ; [ˈvinə]
ʻvinoʼ; [ˈfiʎːə] ʻfigliʼ; [ˈdi] ʻdireʼ; [akːuˈʃi] ʻcosì, in questo modoʼ, [ˈʃi] ʻsìʼ.
2.4. Esiti di lat. Ĕ
In questo caso la situazione odierna è identica a quella registrata nel 1915. Da Ĕ
latina abbiamo, come riflesso fondamentale, /ɛ/ e «iẹ attraverso ie che a Cervaro
si è ridotto ad i, quando la finale è i o u».
Si tratta, nel secondo caso, di un ulteriore sviluppo della metafonesi napoletana
(o dittongamento metafonetico). I dialetti centro-meridionali non conoscono il
dittogamento spontaneo di Ĕ e Ŏ in sillaba aperta accentata tipico del toscano.
Presentano, invece, il dittongamento di Ĕ e Ŏ, tanto in sillaba aperta quanto in
sillaba chiusa, per effetto della presenza di ‒Ī e ‒Ŭ finali.
In alcuni casi si può avere, come sviluppo successivo, una monottongazione del
dittongo (Avolio 1995: 36). Nel cervarese, secondo Maccarrone, per Ĕ si
sarebbe avuto originariamente un dittongo *[jɛ] poi passato a *[je] e, infine,
ridottosi a [i].

Quasi tutti gli esempi citati da Maccarrone sono confermati anche dallʼultima
inchiesta:

/ɛ/ < Ĕ

Maccarrone

Inchiesta 2010

[aˈdrɛtə]
[ˈprɛta]
[ˈprɛwtə]

[arˈːɛtə] ʻdietroʼ
[ˈprɛta] ʻpietraʼ
[ˈprɛwtə] ʻpreteʼ
[fəʼnɛʃtra] ʻfinestraʼ
[ˈmidəkə] ʻmedicoʼ
[ˈvirnə] ʻinvernoʼ
[ˈpidə] ʻpiediʼ

[ˈmidəkə]
/i/ < */je/< */jɛ/ con ‒I
[ˈvirnə]
e ‒U finali (latine)
[ˈpidə] ʻpiediʼ (M)

2.5. Esiti di lat. Ŏ
Come nel caso precedente, per gli esiti di Ŏ latina la situazione è invariata
rispetto al passato. Si ha in ogni caso /ɔ/, tranne nelle formule con ‒I e ‒U finali
(Rohlfs: 123) in cui si è avuto IN ORIGINE, secondo Maccarrone, un dittongo
*/wo/ poi ridottosi a /u/ (metafonesi napoletana con successiva
monottongazione). Questo duplice esito ha avuto conseguenze sul piano
morfologico per quanto riguarda la flessione verbale: al presente indicativo si
distinguono, infatti, la Ia e la IIIa persona singolare in cui troviamo /ɔ/ dalla IIa
(sing.) in cui troviamo /u/ (forma metafonizzata). Anche la IIIa persona plurale si
presenta metafonizzata.
Anche per gli esiti di Ŏ sono molti gli esempi riportati da Maccarrone ed emersi
anche nellʼinchiesta di controllo, come si può vedere nella seguente tabella:
Maccarrone
[ˈʃkɔla]
/ɔ/< Ŏ
[ˈnɔtːə]
[ˈkɔrda]
[ˈujə] ʻoggiʼ (M)
/u/< */wo/ con ‒I e ‒U
[ˈfukə]
finali
[ˈpurkə]
[rəˈkɔrdə]
(Ia
sing.)
Flessione verbale
[rəˈkurdə] (IIa
sing.)

Inchiesta 2010
[ˈskɔlə] ʻscuoleʼ
[ˈnɔtːə] ʻnotteʼ
[ˈkɔrda] ʻcordaʼ
[ˈujə] ʻoggiʼ
[ˈfukə] ʻfuocoʼ
[ˈpurkə] ʻmaialeʼ
pers. [rəˈkɔrdə] ʻricordoʼ
[rəˈkurdə] ʻricordiʼ
pers.

2.6. Esiti di lat. Ō; Ŭ
Agli inizi del Novecento troviamo, a Cervaro, due esiti da /o/ romanza < Ō e Ŭ
latine: il dittongo /aw/ (cfr.Rohlfs: 80) come, ad esempio, in [ˈsawlə] ʻsoleʼ;
[ˈkawda] ʻcodaʼ; [ˈvawkːa] ʻboccaʼ; e lo «u turbato = ů nelle formule con i e u
finali» che, come sʼè già detto più su, interpreteremo come una posteriore alta
procheila rilassata o centralizzata [ʊ].
Ancora una volta il doppio esito aveva conseguenze sul piano morfologico,
distinguendo le forme singolari da quelle plurali, per quanto riguarda la flessione
nominale, e la IIa persona singolare dalla Ia e dalla IIIa per quanto riguarda la
flessione verbale:

Ō; Ŭ> /aw/

Flessione nominale
Flessione verbale

[ˈfjawrə] ʻfioreʼ
[ˈmawndə] ʻmonteʼ (M)
[ˈdːʒawvənə] ʻgiovaneʼ
[ˈkawʧə] ʻ io cucio; (M)
egli cuceʼ

Ō; Ŭ> /ʊ/ con ‒I e ‒U
finali
[ˈfjʊrə] ʻfioriʼ
[ˈmʊndə] ʻmontiʼ
[ˈdːʒʊvənə] ʻgiovaniʼ
[ˈkʊʧə] ʻtu cuciʼ

Oggi troviamo /u/, teso e posteriore, nelle forme che presentavano in origine ‒I e
‒U finali (metafonia di /o/; cfr. Rohlfs: 79), ad esempio: [ʻfjurə] ʻfioriʼ; al posto del
dittongo /aw/, invece, abbiamo sempre /o/: [ˈfjorə], [ˈmondə], [ˈdːʒovənə], [alˈːora]
ʻalloraʼ; [anˈgora] ʻancoraʼ; [pidəˈmondə] ʻPiedimonteʼ.
Lʼalternanza di esiti continua ad avere rilevanza morfologica.

2.7. Esiti di lat. Ū
Da Ū latina abbiamo oggi /u/, alto e teso, laddove Maccarrone registra «u turbato
= ů», come nel caso di O lunga e U breve sotto metafonia. Molti degli esempi
riportati dallʼautore con <ů> sono emersi con [u] nellʼinchiesta di controllo:
[ˈmurə] ʻmuroʼ; [kokːəˈdunə] ʻqualcunoʼ; [nəˈʃunə] ʻnessunoʼ.
2.8 Dittonghi
Maccarrone conclude la sua analisi del vocalismo tonico occupandosi degli esiti
dei dittonghi latini AE, OE e AU.
Per quanto riguarda AE, lʼautore scrive che «riesce ad iẹ: ćiẹlə, fiẹnə, che nel
cervarese si restringe in i: ćilə, finə» . In Cervarese abbiamo, quindi [i]<[je]. La
situazione attuale si presenta immutata.

Per il dittongo OE 19 Maccarrone annota che «Il cassinate e il cervarese
concordano con lʼarpinate» e riporta quale esempio, per Cervaro, [ˈpajna] ʻpenaʼ
(in cui, quindi, OE è trattato come E lungo) di contro a [mə ˈpɛndə] ʻ mi pentoʼ e
[tə ˈpində] ʻti pentiʼ.
Il dittongo AU «si comporta come ŏ»; dà, cioè, /ɔ/. Maccarrone riporta come
esempi, tra gli altri, [ˈrɔbːa] ʻrobaʼ; [ˈɔrə] ʻoroʼ; [ˈtɔrə] ʻtoroʼ e fa notare, quale
eccezione, la parola [ˈkawsa] per ʻcosaʼ (M) in cui «lʼau è trattato come ō» .
Tutti gli esempi riportati valgono anche per la situazione odierna: solo nel caso di
ʻcosaʼ non troviamo più [ˈkawsa] ma [ˈkosa], con [aw] che passa a [o] proprio
come è accaduto regolarmente per O lungo.

3. Il vocalismo atono
A differenza di quanto appena visto a proposito del vocalismo tonico, per il
vocalismo atono si registrano, per la situazione attuale, pochissime differenze
rispetto al passato.
In linea generale si può affermare che tutte le vocali atone romanze (non finali),
tranne /a/, tendono a ridursi a /ə/. Si registrano, però, alcune eccezioni per cui, in
atonia, la situazione è la seguente:
ANTERIORI
ALTE

i

MEDIE

e

BASSE

CENTRALI

POSTERIORI

u
ə

o

a

In posizione finale tutte le vocali, tranne /a/, tendono ad /ə/.
Di seguito si analizza, per ogni vocale, la situazione descritta da Maccarrone
confrontandola con quella attuale, come fatto in precedenza per il vocalismo
tonico.

3.1. Vocale bassa centrale /a/
Analizzando il comportamento di /a/ in posizione protonica, Maccarrone scrive:
«A Cervaro un trattamento singolare: intatto in ogni caso, passa in o piuttosto
chiuso nella formula u
à e in ə < e in quella i
à»20.
Quindi, in linea generale /a/ protonico si conserva sempre, in particolare:
19 Per gli esiti dei dittonghi AE e OE in posizione tonica cfr. Rohlfs: 44.
20 Sic; ovviamente la scrittura <á> di Maccarrone va qui intesa non come “/a/ tonico”, bensì
come “lʼ/a/ che subisce il processo in questione”.

− in posizione iniziale assoluta: Maccarrone non riporta esempi per questo
caso;
− in sillaba iniziale e in sillaba interna: Maccarrone riporta come esempi, tra gli
altri, [kamˈbana] ʻcampanaʼ; [rəʃkalˈːa] ʻriscaldareʼ.
La situazione attuale, in questi casi, è la stessa. Abbiamo, ad esempio:
[abːəˈtjavənə] ʻabitavanoʼ; [aˈsilə] ʻasiloʼ; [kamˈbaɲːa] ʻcampagnaʼ; [rəskalˈːjavə]
ʻriscaldaviʼ.
Per quanto riguarda il passaggio di /a/ protonico a /o/, nelle condizioni sopra
descritte, Maccarrone parla di «azione metafonetica» laddove è più probabile
che si tratti di unʼevoluzione di unʼoriginaria propagginazione, visto che le
condizioni sono le stesse che danno origine alla propagginazione di /a/ tonico
(vedi 3.1). In origine, cioè, la propagginazione dovette agire sulla /a/ della
sillaba iniziale (e quindi a contatto con il determinante maschile)
indipendentemente dal fatto che fosse tonica. Agli inizi del Novecento si aveva:
− /a/ > /o/ nelle formule /u/
/a/. Ad esempio: [ʎə ʃkorˈparə] ʻil calzolaioʼ [ʎə
moʧəlˈːarə] ʻil macellaioʼ.
− /ə/ < /e/ nelle formule /i/
/a/. Ad esempio: [fəˈʃurə] ʻfagioliʼ; [ʃkərˈparə]
ʻcalzolaiʼ.
Oggi la situazione si presenta invariata per quanto riguarda il primo caso;
mentre, nel secondo, notiamo il ripristino di /e/ al posto di /ə/. Abbiamo, infatti:
[skorˈparə] ʻcalzolaioʼ; [teˈralːə] ʻtaralli; [peˈninə] ʻpaniniʼ.
Potrebbe essere indizio di una originaria propagginazione di /a/ atono in sillaba
iniziale il fatto che molti sostantivi maschili (e quindi preceduti da articolo
terminante anticamente in /u/ per il singolare e /i/ per il plurale) presentino /o/ al
posto di /a/ anche quando questa non è seguita da /a/ tonica, come invece
descritto da Maccarrone. Così, ad esempio, oggi troviamo: [ponətˈːonə]
ʻpanettone; [korːutˈːsirə] ʻcarrozziereʼ; [trotˈːorə] ʻtrattoreʼ.
Inoltre alcune forme plurali presentano al posto di /e/ il dittongo /je/. Per
esempio: [i kjenˈdandə] ʻi cantantiʼ ; [ i kjenːəlˈːunə] ʻi cannelloniʼ.
In posizione postonica, oggi come in passato, /a/ si realizza /ə/: [faˈʃevənə]
ʻfacevanoʼ; [ˈmɔnəkə] ʻmonacheʼ (Maccarrone non riporta esempi).
In posizione finale /a/ si conserva: [ˈkasa] ʻcasaʼ; [skarˈpara] ʻcalzolaiaʼ; [ˈprɛta]
ʻpietraʼ. Anche in questo caso la situazione è invariata21.

3.2. Vocale media anteriore /e/

21 Dallʼinchiesta è emersa talvolta la realizzazione di /a/ atona finale come /ə/ ma solo in forme
avverbiali come [alˈːorə] ʻalloraʼ e [ˈprimə] ʻprimaʼ.

/e/, sia protonico che postonico, si realizza [ə] ma si ha «i invece di ə in iato» e,
per questo caso, Maccarrone riporta quali esempi: [viˈatə] ʻbeato; [kriaˈtura]
ʻbambinoʼ; [liˈonə] ʻleoneʼ.
La situazione attuale è la stessa. Si hanno, infatti, [ə] nei seguenti casi:
− in posizione protonica, sia in sillaba iniziale che interna: [vəˈde] ʻvedereʼ;
[dəspətˈːusə] ʻdispettosiʼ; [rapːrəsənˈdatə] ʻrappresentato;
− in posizione postonica: [ˈpɔvərə] ʻpoveroʼ; [friguˈrifərə] ʻfrigoriferoʼ;
− in finale di parola: [ˈkasə] ʻcaseʼ; [ˈkwanə] ʻcaneʼ.
Si ha inoltre [i] al posto di [ə] in iato: [ lə kriaˈturə] ʻi bambiniʼ.

3.3. Vocale alta anteriore /i/
Maccarrone annota che /i/ protonico e postonico «si aferizza o passa a ə» ma
non riporta esempi. In finale di parola /i/ cade (si aveva, ad esempio, [nu] ʻnoiʼ;
[vu] ʻvoiʼ).
Questa situazione si presenta stabile ancora oggi. Abbiamo, infatti:
− lʼaferesi: [ngəmənˈʣamə] ʻincominciamoʼ; [ngulˈːa] ʻincollareʼ; [nditoˈlata]
ʻintitolataʼ;
− /ə/ in posizione protonica e postonica: [ʧənˈgwanda] ʻcinquanta; [bːəʃəˈkletːə]
ʻbicicletteʼ; [ˈprɛsədə] ʻpresideʼ; [ˈasənə] ʻasinoʼ;
− /ə/ e, in alcuni casi, apocope in finale di parola: [ˈfjurə] ʻfioriʼ; [ˈpidə] ʻpiediʼ;
[ˈnu] ʻnoiʼ.
3.4. Vocale media posteriore /o/
Maccarrone considera soltanto il comportamento di /o/ allorché in posizione
protonica esso si realizza /ə/ ma, accanto ad esempi che illustrano questo
comportamento, quali [pərˈta] ʻportareʼ; [trəˈva] ʻtrovareʼ, riporta anche parole in
cui /o/ è reso /u/. Ad esempio: [rakːunˈda] ʻraccontareʼ; [rəturˈna] ʻritornareʼ;
[kunˈdində] ʻcontentoʼ.
In posizione postonica /o/ si realizza sempre /ə/.
Ancora oggi questa vocale, in posizione atona, si comporta in modi diversi:
− in generale si realizza /ə/ sia in posizione protonica che postonica. Ad
esempio: [rətrəˈvavənə] ʻritrovavanoʼ; [vəˈlevənə] ʻvolevanoʼ; [fərˈmadːʒə]
ʻformaggio; [bːətˈiʎːa] ʻbottiglia [ˈkɔmːədə] ʻcomodoʼ;
− si realizza [u] se preceduta da occlusiva velare:
o in sillaba iniziale protonica e in sillaba interna postonica. Ad esempio:
[kulaˈʦjonə] ʻcolazioneʼ; [kusaˈrɛlːə] ʻcosetteʼ; [ˈpɛkura] ʻpecoraʼ;
o in sillaba iniziale, se preceduta da occlusiva velare e seguita da nasale
più dentale: [kunˈdində] ʻcontentoʼ (come registrava Maccarrone),
[kundaˈdinə] ʻcontadinoʼ (mm); inin alcuni casi, nel medesimo contesto
si realizza [ə], ad esempio [kənˈdesːa] ʻcontessaʼ (mm);

o in sillaba interna se seguita da una sonorante: [arːakːunˈdavənə]
ʻraccontavanoʼ; [rəkurˈdatə] ʻricordatoʼ; [kalkuˈlɛnːə] ʻcalcolandoʼ;
− si realizza [ə] se preceduta da occlusiva velare e seguita da nasale in sillaba
iniziale: [ngəmənˈʣamə] ʻincominciamoʼ; [kəmˈːanːa] ʻcomandaʼ; [kəmːədəˈtja]
ʻcomoditàʼ;
− a contatto con la vibrante [r] si realizza a volte [ə], a volte [u]. Abbiamo, ad
esempio, [tratːuˈria] ʻtrattoriaʼ; [friguˈrifərə] ʻfrigoriferoʼ; [t urgaˈnidːzə] ʻti
organizziʼ accanto a [trəˈvɛnːə] ʻtrovandoʼ; [rətərˈnava] ʻritornavaʼ (mentre
Maccarrone registrava, come detto sopra, [rəturˈna] ʻritornareʼ);
− in finale di parola si realizza sempre [ə]. Ad esempio: [ˈasənə] ʻasinoʼ;
[ʧərˈvarə] ʻCervaroʼ; [tovəˈlinə] ʻtavolinoʼ.

3.5. Vocale alta posteriore /u/
Anche in questo caso la situazione attuale è identica a quella registrata da
Maccarrone: /u/, sia protonico sia postonico (interno e finale), si realizza [ə] (cfr.
Rohlfs: 147). Ad esempio: [sətˈːʃɛdə] ʻsuccedeʼ; [pːəˈlitə] ʻpulitoʼ.
3.6
Dittonghi
Anche lʼanalisi del vocalismo atono si conclude con lʼesame degli esiti di alcuni
dittonghi latini.
Per quanto riguarda lʼesito di lat. AE in posizione atona Maccarrone si limita a
dire che il dialetto cervarese concorda con lʼarpinate ma fa notare alcuni casi:
[potaˈtɛrnə] ʻpadreternoʼ e [torːaˈmɔtə] ʻterremotoʼ in cui è reso [a]; [kuˈʃtjawnə] e
[ngujaˈta] «in cui il dittongo è fognato». Tutte queste forme si presentano oggi
inalterate, a parte il regolare passaggio [aw] > [o] in [kuˈʃtjawnə]>[kuˈʃtjonə] (vedi
3.1 sullʼesito di O lungo tonico).
Per OE, secondo quanto scrive lʼautore, non cʼè «nulla da notare».
Per EU Maccarrone annota solo che passa a [aw] in [awdˈːʒɛnjə] ʻEugenioʼ, sia
a Cassino sia a Cervaro. Oggi troviamo invece [udˈːʒɛnjə] con [aw] passato a [u]
ma anche [ewdˈːʒɛnjə] con il dittongo conservato o più probabilmente ripristinato
sul modello dellʼitaliano.
Il dittongo AU, infine, presentava agli inizi del Novecento diversi esiti, come si
può vedere dagli esempi riportati da Maccarrone:
− ridotto ad [a] in [aˈuʃtə] ʻagostoʼ e [aˈrefəʧə] ʻoreficeʼ;
− conservato in [awˈʧiʎə] ʻuccelloʼ;
− ridotto a [u] in [uˈrɛljə] ʻAurelioʼ.
La situazione attuale, almeno in riferimento agli esempi dei primi due punti, si
presenta identica; nellʼultimo caso, invece, oggi troviamo [awˈrɛljə] con il ripristino
di [aw].

4. Che cosa è cambiato nel corso del Novecento?
Sebbene limitato al vocalismo, il risultato del nostro confronto è in grado di
fornire indicazioni interessanti circa lʼevoluzione del dialetto di Cervaro nellʼultimo
secolo.
4.1. Le innovazioni strutturali del vocalismo tonico sono state diverse, e tutte
ruotano intorno ai risultati di processi fonologici caratteristici. Lʼuno, la metafonia,
è condizionato dal contesto e in particolare dalle vocali finali della fase
altoromanza: si tratta notoriamente di un processo molto antico, i cui risultati si
riflettono però in alternanze che funzionano ancora oggi. Lʼaltro, il dittongamento
spontaneo o frangimento vocalico, è invece più recente. Esso si manifestava nel
Novecento a Cervaro, diversamente che in altri dialetti vicini, in forma non
condizionata dalla struttura sillabica: [ˈfjawrə] ʻfioreʼ come [ˈmawndə] ʻmonteʼ.
Questo processo si è oggi esaurito del tutto, e le alternanze che ne risultavano
sono andate soggette a un livellamento sistematico che ne ha cancellato gli
effetti sulla struttura del lessico cervarese.
La serie di evoluzioni di cui stiamo parlando è schematizzabile come segue:
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Su un vocalismo romanzo occidentale, rappresentato nella linea 2 della tabella,
si applicò fin da epoca altoromanza unʼevoluzione di tipo metafonetico,
provocata da -I e da -U finali, che modificò tutte le vocali tranne le alte /i u/.
Secondo la ricostruzione di Maccarrone, le mediobasse /ɛ ɔ/ subirono in una

prima fase, che non ci è documentata e che qui chiameremo “preistorica” (3a),
un dittongamento di tipo meridionale che le trasformò in /je wo/22. Nella stessa
fase le medioalte romanze /e o/, in contesto metafonetico, si innalzarono a /i u/,
e la bassa /a/ rimase verosimilmente intatta, così come rimasero intatte le vocali
in contesti non metafonetici (3b).
In una fase successiva (4), che è quella attestata dallʼinchiesta del 1915, questo
inventario vocalico ha avuto sviluppi rilevanti. La vocale bassa /a/ ha iniziato a
essere interessata dalla metafonia, limitatamente allʼazione di -i finale e non
anche di -u, con esito /ja/. Alte e medioalte anteriori, sia di origine spontanea sia
di origine metafonetica, si sono dittongate: /i/ > /uj/, /e/ > /aj/. i dittonghi di origine
metafonetica si sono ridotti a vocali alte: lʼanteriore /je/ > /i/, il posteriore /wo/ >
/u/. La sezione posteriore si è evoluta simmetricamente a quella anteriore anche
per quel che riguarda il dittongamento di /o/ > /aw/.
Lʼalta posteriore /u/ non si è dittongata come la corrispondente anteriore, bensì
si è trasformata in /ʊ/23. Questa differenza di trattamento pone problemi di
carattere fonetico e fonologico che non è possibile approfondire in questa sede,
a cominciare dalla corretta identificazione del fonotipo in questione, che
Maccarrone descrive come “u turbato = ů”, una notazione che suggerisce un
fono intermedio tra /u/ e /o/ ma non meglio precisabile nei suoi coefficienti
fonetici. Ci limiteremo a suggerire due ipotesi: la prima è che lʼevoluzione di /u/ >
/ʊ/ consista in una perdita di tensione articolatoria, e che dunque dal punto di
22
Trascuriamo qui per brevità alcuni particolari fonetici, come ad esempio lo stadio
intermedio [jɛ] nella dittongazione metafonetica, rinviando al saggio di Maccarrone per i
dettagli.
23
Dal punto di vista fonetico, la ricostruzione che segue si basa sullʼinterpretazione del
simbolo <ů> usato da Maccarrone come di un /u/ tendente a /o/. Tale interpretazione è in linea
con il significato della o soprascritta < > usata come diacritico negli alfabeti dei dialettologi e dei
romanisti. Questo diacritico, che modifica perlopiù la vocale a, ne indica il valore velarizzato,
proprio in quanto la vocale modificata sarebbe fornita di alcune delle caratteristiche di o. Se si
partisse da altre interpretazioni, ricostruzioni diverse sarebbero pure plausibili, come del resto
avviene comunemente nelle argomentazioni strutturali “a catena”. Ad esempio, se
interpretassimo la definizione di “u turbato” data da Maccarrone nel senso di “u palatalizzata”
ovvero “i procheila” (un valore molto comune e diffuso, anche nei dialetti altomeridionali citati
dallo stesso Maccarrone in riferimento al suono in questione) potremmo pensare a un
affollamento della sezione anteriore, anziché di quella posteriore, e a una conseguente spinta
al dittongamento di /i/ in /uj/. Allo stato delle nostre conoscenze, lʼinterpretazione proposta nel
testo ci sembra tuttavia la più soddisfacente, anche perché appare sostenuta, sul piano
fonologico, da sviluppi analoghi descritti per altre varietà meridionali (cfr. Trumper 1980,
Loporcaro 1991, Milizia [in stampa]), nelle quali tuttavia lʼopposizione tra alte tese e alte
rilassate, innescata dalla nascita di nuovi fonemi alti tesi di origine metafonetica, avviene
simmetricamente per le anteriori e le posteriori.

vista fonologico il vocalismo tonico del cervarese del 1915 si possa
schematizzare come un sistema asimmetrico, a sei elementi e tre gradi di
altezza, con /u/ tesa opposta a /ʊ/ rilassata:
Vocalismo tonico del cervarese del 1915
ANTERIORI
ALTE
MEDIOBASSE
BASSE

CENTRALI

POSTERIORI

i

u
ʊ
ɛ

ɔ
a

La seconda ipotesi concerne la causa del passaggio /u/ > /ʊ/. Esso potrebbe
essersi verificato in seguito a una catena di propulsione innescata dal
sovraffollamento dello spazio di /u/, nel quale venivano a confluire gli esiti ̶
condizionati o incondizionati, come vocali intere o come centri di dittongo ̶ di
ben sette vocali latine: Ī Ĭ Ē Ŏ Ō Ŭ Ū. Lʼinstaurarsi di unʼopposizione di tensione
avrebbe così alleggerito i problemi fonologici e lessicali (omofonie parziali o
totali) innescati da una simile situazione.

4.2. Veniamo ora alle innovazioni novecentesche. Il cervarese contemporaneo
si mostra abbastanza allineato ai sistemi vocalici di tipo altomeridionale tirrenico
prevalenti nellʼarea. Ciò è avvenuto in conseguenza della recessione del
processo fonologico più caratterizzante delle fasi appena descritte, e cioè il
frangimento o dittongamento spontaneo della alta /i/ e delle medioalte /e o/. In
seguito a tale recessione, i dittonghi /aj uj aw/ prodotto del frangimento si sono
ridotti rispettivamente a /e i o/, cioè a fonemi coincidenti con le loro rispettive
matrici etimologiche. Sul motivo di questa riduzione torneremo tra un attimo;
osserviamone però subito la principale conseguenza strutturale, che consiste
nella reintroduzione dei fonemi medioalti in un sistema che ne era rimasto privo:
come abbiamo visto, /e/ ed /o/ romanze erano del tutto scomparse dallʼinventario
vocalico cervarese.
La struttura del vocalismo tonico del cervarese attuale è pertanto del tutto simile
a quella dei dialetti circostanti, nonché dellʼitaliano, con sette elementi e quattro
gradi di apertura:

ANTERIORI
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MEDIOALTE
MEDIOBASSE
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Naturalmente dal punto di vista delle identità diacroniche il vocalismo cervarese
non è ipso facto assimilabile a quello dellʼitaliano, poiché /i o u/, come abbiamo
ricordato più volte, hanno origini diverse e questo comporta differenze nelle
continuità formali del lessico.
Proviamo ora a rispondere alla domanda che intitola questa sezione: che cosʼè
cambiato nel corso del secolo trascorso? Confrontando nel complesso il
vocalismo dellʼepoca di Maccarrone con quello contemporaneo, non cʼè dubbio
che, sul piano meramente fenomenologico, si sia avuto un netto avvicinamento
di questʼultimo al vocalismo dellʼitaliano regionale, che coincide nelle sue grandi
linee con quello della maggior parte dei dialetti dellʼarea. Tale riavvicinamento,
tuttavia, non è avvenuto in maniera lineare, bensì attraverso una serie di azioni e
reazioni alcune delle quali mostrano una certa capacità del dialetto di avere
innovazioni autonome rispetto al modello areale. La dialettica tra evoluzione
spontanea ed evoluzione per imitazione (per riprendere il titolo di Maccarrone
1938b) si presenta così particolarmente ricca: vediamone un paio di esempi
concreti.

4.3. Un caso interessante è quello dallʼevoluzione del dittongo [aw] > [o] in
contesti non metafonetici: [ˈfjawrə ˈmawndə ˈdːʒawvənə] > [ˈfjorə ˈmondə
ˈdːʒovənə] ʻfioreʼ, ʻmonteʼ, ʻgiovaneʼ. Si tratta, come sʼè visto, di un passaggio
sicuramente recente, novecentesco. Se il livellamento dei dittonghi che ha
restituito gli antichi monottonghi romanzi dipendesse esclusivamente, per via di
diffusione lessicale, dalla circolazione di forme provenienti dallʼitaliano regionale
oppure da una koinè dialettale sovralocale, ci aspetteremmo che da esso
fossero immuni le sequenze [aw] di natura secondaria, risultanti cioè non da
frangimento di unʼantica vocale bensì dalla velarizzazione di [l] > [w] dinanzi a
ostruente coronale. Nei dialetti circostanti, infatti, quelle sequenze si conservano
intatte: a Cassino, ad esempio, abbiamo oggi come ieri [ˈawtə ˈkawʧa ˈkawʧə
ˈfawʧə ˈfawdzə] ʻalto, calce, calcio, falce, falsoʼ ecc. Nel cervarese
contemporaneo invece vi sono chiare tracce che il processo di
monottongamento ha colpito anche i dittonghi secondari: accanto alla forma
[ˈotə] ʻaltroʼ, registrata già da Maccarrone (p. 18), abbiamo oggi appunto [ˈotə
ˈkoʧa ˈkoʧə ˈfodzə] ʻalto, calce, calcio, falsoʼ, laddove nel 1915 si avevano i

corrispettivi dittonghi [ˈawtə24 ˈkawʧa ˈkawʧə ˈfawdzə]. Lʼevoluzione, pur
convergente in superficie col modello areale, sarà dunque probabilmente frutto
di uno sviluppo interno al dialetto25.

4.4. Un caso diverso ma altrettanto interessante, e forse più complesso da
analizzare a causa anche della sintesi della trattazione di Maccarrone, è quello
dellʼepentesi di [ɣ] in iato.
Maccarrone (: 24) rilevava lʼepentesi «consonantica di g (aspir.[ata] velare) per
evitare lʼiato nel cervarese tra vocali gutturali». Lʼautore portava come esempi
[du ˈɣɔva] ʻdue uovaʼ, [mbaɣuˈrwatə] ʻimpauritoʼ, [paˈɣura] ʻpauraʼ. Subito dopo
aggiungeva che «per analogia, si ha pure là dove lʼiato non si avvera, in parola
posta a principio di periodo» e riportava, come esempi, [ɣə ˈkrajdə] ʻio credoʼ (M);
[ˈɣujsːə ˈkrajdə] ʻegli credeʼ (M). In realtà, lʼelenco di “parole poste a inizio di
periodo” comprendeva i soli pronomi personali, i quali, a giudicare anche dal
122, che elenca [ɣə ɣujsːə ɣajsːa] come uniche forme per ʻio, egli/lui, ella/leiʼ,
parrebbero aver già lessicalizzato la fricativa iniziale, che sarebbe quindi
indipendente dal contesto (Maccarrone : 27). La situazione agli inizi del
Novecento era dunque riassumibile come segue:
a) [ɣ] lessicalizzato nei pronomi [ɣə], [ɣujsːə] e [ɣajsːa];
b) [ɣ] inserito tra vocali non anteriori, sia allʼinterno di parola sia in
fonosintassi.
Oggi, come è emerso dallʼinchiesta di controllo, questa situazione mostra
interessanti profili di innovazione. La recessione dei dittonghi provocati dal
frangimento, interessando anche i pronomi personali, ha fatto sì che il maschile
/ˈɣujsːə/ ʻegli/lui/essi/loroʼ passasse a /ˈɣisːə/, e il femminile /ˈɣajsːa ˈɣajsːə/
ʻella/lei, elle/loroʼ passasse alla forma attuale /ˈɣesːa ˈɣesːə/. Queste variazioni
nel significante hanno mutato il contesto fonetico abituale delle forme dotate di
un /ɣ/ lessicale soggiacente, contesto non più limitato a vocali non anteriori, ma
comprendente invece anche [i] ed [e].
Ciò ha conseguenze sulla condizione (b), che è tuttora in vigore ma ha ampliato
il suo campo di applicazione. La fricativa velare sonora [ɣ] continua infatti a
funzionare da “estirpatore di iato”, ma non solo tra vocali lato sensu
omorganiche bensì anche in contatto con vocali avanzate: accanto a [s aˈɣoza]
ʻsʼalza.3SGʼ si ha anche [ˈkwelːə kə ˈɣɛ ˈɣɛ] ʻquello che è, èʼ, [ki ˈɣɛ ˈkwisːə] ʻchi è
24 Persino ribadito da Maccarrone, per distinguerlo dai tipi [kɔta ʃutə] ʻcolta, scioltoʼ: “ma autə,
invariabilmente per = alto”.
25 Naturalmente, è pur sempre possibile che le forme citate siano il risultato di unʼestensione di
regola, a partire da un livellamento dovuto al contatto con modelli areali. Tuttavia, anche se
questo fosse il caso, andrebbe comunque rilevata la presenza di unʼevoluzione divergente o
comunque ulteriore rispetto ai modelli stessi che lʼhanno innescata.

questoʼ, [entra e ˈɣɛʃːə ˈkwanːə i ˈparə] ʻentra ed esce quando gli pareʼ, [ˈolga e
ˈγirma sə ˈsutə ˈsɔrə] ʻOlga e Irma sono sorelleʼ, [ˈikːa ʧə ˈʃta lə ˈvinə e ˈγisːə ʧə ˈʃta
lə ˈpanə] ʻqui cʼè il vino e lì cʼè il paneʼ. Evidentemente la restrizione contestuale
alle vocali non avanzate ha perso forza nel corso dei decenni.
Di nuovo, il processo appena descritto non può essere considerato come un
fenomeno di convergenza rispetto alle varietà di dialetto e italiano sovralocale.
Dal punto di vista estensionale, questo frammento di fonologia del cervarese
odierno è anzi più distante dallʼitaliano locale e dai dialetti circostanti rispetto a
quanto non fosse nel 1915, poiché è cresciuto il numero di contesti nei quali è
possibile trovare un fono assente nelle altre varietà del repertorio.
Nel quadro di un confronto tra due fasi dialettali separate da un secolo ‒ e non
un secolo qualsiasi, bensì quel Novecento che ha visto lʼitaliano diventare
finalmente la lingua materna della nazione, ponendo così i presupposti per la
definitiva italianizzazione linguistica della penisola ‒ la persistenza di innovazioni
autonome può essere considerata indubbiamente un buon indizio della vitalità
linguistica del cervarese. Vitalità linguistica, si sottolinea, che non coincide
necessariamente con vitalità tout court: la presenza di innovazioni rilevanti sul
piano dellʼespressione, se ci dice qualcosa sullo “stato di salute” ‒ tanto per
continuare con la metafora glottoiatrica ‒ del cervarese come sistema linguistico,
non ci dice invece granché sul suo stato di salute come sistema cognitivo e
culturale. Per avere indicazioni di questo tipo sarebbe necessario salire di livello,
e passare a verificare quanto del lessico dialettale sia stato sostituito da lessemi
italiani, nel generale processo di rilessificazione cui i dialetti italiani
inevitabilmente soggiacciono, quanto invece sia rimasto utilizzabile, e quanto
infine la perdita dei referenti abbia influito sulla struttura del lessico
tradizionale26. Tutte verifiche di grande interesse, che è però giocoforza rinviare
ad altra occasione.
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