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“Pastori d’Abruzzo” (e non solo).
Aspetti etnolinguistici della transumanza in area 

appenninica e meridionale

Francesco avolio

Università degli Studi dell’Aquila
francesco.avolio@cc.univaq.it

Abstract
The author discusses five relevant ethnolinguistic facts, directly related to the 
transhumance existing in the Italian region Abruzzo and its surroundings be-
tween the 19th and 20th century:
1) the close relationship between shepherds, collective readings and poetry, and 
the connection with the tradition of  oral poetic improvisation (“canto a braccio”) 
in Abruzzo, Latium, Umbria and Tuscany;
2) the dialect names for “shepherd” in Central and Southern Italy;
3) the terminology of  traditional pastoral organization during transhumance, with 
ethnological and etymological annotations; 
4) linguistic differences related to gender in some villages of  mountainous Abruz-
zo (“female” and “male” dialects);
5) ancient words and expressions connected to sheep-farming. 
This ancient world is now disappearing, and the main problem is to preserve its 
memory in an appropriate manner. It is not a question of  “nostalgia”; it is in fact 
necessary to collect and “preserve” words and knowledge — first in the local com-
munities — to discover and appreciate the great experience that lies behind them.

Keywords
Abruzzo; Ethnolinguistics; Transhumance.

0. I ringraziamenti agli organizzatori di queste belle giornate di studio, e in 
particolare a Federica Cugno e Matteo Rivoira, sono nel mio caso ancora più 
doverosi, perché mi ritrovo unico rappresentante del mondo appenninico centro-
meridionale, fatto che, ovviamente, rappresenta anche una responsabilità non da 
poco.

Per la verità, varie sono le ragioni che giustificano, in qualche modo, la mia 
presenza qui: non solo e non tanto le mie origini familiari, che vedono un nonno 

83

«Bollettino dell’Atlante Linguistico Italiano», III Serie, 39 (2015), pp. 83-97.



FRAnCESCo AvoLIo

84

materno maresciallo della forestale di un territorio particolarissimo — sospeso tra 
aspre montagne e mare, e la cui geografia è stata giustamente definita “estrema” 
(la Costiera amalfitana) 1 —, quanto, soprattutto, la mia sede universitaria ormai 
da quasi vent’anni, L’Aquila, civitas nova che, fin dalla sua fondazione, nel XIII 
secolo, si è caratterizzata da un lato come “città-territorio” — nata in seguito 
a un sinecismo che ha coinvolto diverse decine di centri abitati della zona —, 
dall’altro, e anche per questi motivi, come “piccola capitale” di un’ampia area 
appenninica, proprio quella in cui si è sviluppata in modo capillare e duraturo la 
pastorizia transumante “orizzontale” 2.

E infatti qui parleremo soprattutto di transumanza, in particolare di quella 
esistita tra ottocento e novecento, l’ultima fase storica di un’antichissima pratica 
socio-economica e culturale, che ha coinvolto, di fatto, e in vari modi, l’intero arco 
appenninico, collegando fra loro aree poste a una certa distanza, e caratterizzate 
ancora oggi da una certa serie di affinità linguistiche e culturali 3.

Fig. 1 – Carta della rete tratturale Ricavata dalla Carta dei tratturi, tratturelli, bracci e 
riposi, aggiornata a cura del Commissario per la reintegra dei Tratturi di Foggia nel 1959 

sulla precedente edizione del 1911.

La fig. 1 è un adattamento della Carta della rete tratturale tra Abruzzo e Puglia, 
rifatta su un primo esemplare risalente al 1911: vi si vedono piuttosto bene le 
direttrici dei quattro grandi tratturi che scendevano verso il Tavoliere: L’Aquila-
Foggia (detto anche Regio tratturo), Celano-Foggia, Castel di Sangro-Lucera e 
Pescasseroli-Candela, con alcuni tratturelli e bracci di collegamento interno. non 
si vedono, invece, quelli che andavano in direzione del Lazio e dell’agro romano 

1  Cfr., al riguardo, Aversano 1996.
2  Per ulteriori dettagli sulla singolarissima vicenda storica e urbanistica aquilana si vedano alme-

no Clementi, Piroddi 1986 e, dal punto di vista linguistico, Avolio 2009, in part. le pp. 55-129.
3  Cfr. Avolio 1994. Per un inquadramento generale del fenomeno della transumanza appennini-

ca si possono consultare Paone 1987, AA.VV. 1992, Latini 2000, AA.VV. 2002. Amplissima e molto 
curata la bibliografia presente in Capezzali 2007-2008.

Figura 1
Carta delle rete tratturale

Ricavata dalla Carta dei tratturi, tratturelli, bracci e riposi,
aggiornata a cura del Commissario per la reintegra dei Tratturi

di Foggia nel 1959 sulla precedente edizione del 1911
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(le Sabine, come dicono ancora gli anziani pastori di Campotosto, paese situato 
sul confine nord-occidentale della provincia aquilana), la cui importanza è certo 
aumentata dopo il 1861, grazie anche al venir meno della frontiera storica tra il 
Regno delle due Sicilie e lo Stato Pontificio. Le figure 2 e 3 mostrano invece uno 
dei punti di partenza del primo tratturo, L’Aquila-Foggia, e cioè l’antico paese di 
Castel del Monte (Aq), situato sul versante aquilano sud-orientale del Gran Sasso, 
sotto l’altipiano di Campo Imperatore 4, e su cui ritorneremo, e la vicina Rocca di 
Calascio, suggestivo maniero di origine medievale (la prima menzione è del 1380, 
ma alcune murature sono più antiche), il più alto della regione (quasi 1500 m), che 
sorge isolato in splendida posizione a dominio di un vastissimo territorio, con la 
vicina chiesa ottagonale di S. Maria della Pietà (XvI-XvIII secolo). A metà del 
novecento, la rocca e il piccolo borgo sottostante erano divenuti uno dei simboli 
dell’emigrazione e dell’abbandono sofferti dalle zone interne dell’Abruzzo 
(quando vi arrivò la strada rotabile, infatti, gli ultimi abitanti ne approfittarono 
per andarsene 5), mentre oggi non solo la rocca è da tempo una gettonata location 
di film di successo (da Ladyhawke del 1985 fino a The American, con George 
Clooney, del 2010), ma il minuscolo abitato è ritornato alla vita soprattutto grazie 
alla scelta di alcune famiglie non del posto di stabilirsi lì, aprendo, in qualche caso, 
alcune attività ricettive.

   Fig. 2 – Castel del Monte (Aq).             Fig. 3 – Rocca Calascio (Aq).

Se questi dunque erano alcuni dei luoghi attraversati dagli “erbali fiumi 
silenti”, il contesto in cui per molti secoli hanno viaggiato e sono vissuti i pastori 
abruzzesi, procediamo ora ad una breve carrellata sui fatti etnolinguistici collegati 
alla transumanza di cui siamo oggi meglio informati. 

4  Il cui nome è forse il toponimo simbolo del territorio castellano, in dialetto Cambimberadórə: 
proprio la parlata locale ci consente sia di capire meglio le reinterpretazioni alla base delle tanti va-
rianti trasmesse dalle fonti scritte (Cambra dura, 1478; Campradore, Cambra d’oro, 1579), sia di risalire 
alla reale etimologia, che in realtà è in relazione non con imperatori e re, bensì con i termini paràtə 
e paratùrə ‘graticciata, sbarramento’, a loro volta ricollegabili proprio all’antichissima pratica dell’al-
levamento e della costruzione degli stazzi. Cfr. Graziosi 2014: 35-36.

5  Cfr. Silone 1975, s. n.

• Figura 2 – Castel del Monte (Aq)
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1. All’inizio di questo nostro viaggio ci avvarremo dell’aiuto di un “insider” 
(anche se l’interessato non capirebbe certo cosa sia), nella persona di Francesco 
Giuliani (1888-1969, fig. 4), pastore autodidatta di Castel del Monte divenuto, 
grazie alla sua passione per la lettura e la poesia, il testimone d’eccezione di un 
territorio, di una cultura e di un’intera epoca. 

Fig. 4 – Francesco Giuliani (1888-1969).

Con lui vedremo da vicino il primo aspetto di nostro interesse, sospeso tra 
linguistica, antropologia e sociologia, e cioè il rapporto tra pastori, poesia e lettura, che 
qui come altrove aveva assunto caratteri particolari ancora oggi, per la verità, non 
troppo noti. Ma sentiamo lo stesso Giuliani: 

Le condizioni dei pastori fino al 1901 erano veramente misere, guadagnavano poco, 
e si viveva nella più squallida miseria. Questa vita per anni l’ho vissuta anch’io, ma il 
miglioramento tanto desiderato si incominciava a vedere […].
I nostri vecchi pastori in tutto che vivevano otto mesi nelle Puglie e il resto dell’anno 
sulla montagna, pure non erano tutti analfabeti. nelle sere d’inverno, riuniti attorno 
a un gran foco si leggeva e tutti ascoltavano attentamente, e i libri preferiti erano 
l’orlando innamorato, l’orlando furioso, la Gerusalemme liberata, i Reali di Francia, 
il Guerrino Meschino, La Storia dei paladini di Francia e Paris e vienna. Ce n’era 
qualcuno che poteva fare concorrenza a Silvio Pellico e a Tommaso Grossi, nel sapere 
a memoria parecchi canti della Gerusalemme liberata (Giuliani 1972: 8).

Malgrado la miseria e la presso che completa mancanza di un’istruzione 
scolastica, la lingua italiana — e anzi quella letteraria più alta e aulica — riusciva 
dunque ad infiltrarsi e a farsi strada perfino tra i pastori dialettofoni dell’Abruzzo 
(sicuramente situati sull’ultimo dei gradini della scala sociale dell’epoca, cfr. 
anche § 3), e in modi imprevedibili, a livello di competenza sia passiva che attiva, 
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secondo dinamiche simili a quelle già individuate e segnalate da Arrigo Castellani 
per altre regioni e classi sociali ottocentesche 6.

non è poi difficile cogliere precisi agganci tra quanto ci riferisce Giuliani 
e la tradizione del “canto a braccio”, nota anche come “ottava rima”, la quale 
consiste in sfide tra poeti cantori nell’improvvisare e declamare versi in italiano, 
sui temi più vari, ma estratti a sorte all’ultimo momento, riprendendo l’ultima 
rima del cantore precedente e adoperando vari metri, dall’ottava (certamente la 
più popolare) alla quartina e alla terzina 7. Tale tradizione — malgrado il regresso 
delle letture pastorali collettive che ne costituivano una delle (profonde) radici, 
iniziato già quasi un secolo fa 8 — è ancora ben viva nell’alto Aquilano, nel Reatino 
contiguo, nella Tuscia viterbese e romana, in Umbria e in Toscana (oltre che in 
Sardegna), ed è oramai passata, con le ultime generazioni, dai pastori ad altre 
classi sociali (autotrasportatori, ristoratori ecc.), pur senza perdere molto della sua 
natura più profonda, ed alimentando anzi incontri e festival estivi di largo seguito 
nelle varie zone d’origine. Essa, del resto, oggi come un tempo ha contribuito e 
contribuisce ad abbattere molti steccati: linguistici (tra dialettofoni e italofoni), 
storico-geografici (tra Stato Pontificio e Regno di napoli, e tra Centro e Sud), 
culturali (tra “illetterati” e letterati), sociali (tra pastori da un lato e contadini, 
operai e professionisti dall’altro).

Per avere però un’idea più chiara di come si configuri tale modo di poetare, 
per iscritto o oralmente, e delle abilità linguistiche e compositive dei poeti-pastori, 
riportiamo la prima ottava del poema di Francesco Giuliani Storia antica del tratturo, 
narrazione in versi della transumanza dall’Abruzzo alla Puglia e della dura vita dei 
pastori dei primissimi anni del novecento 9.

Se vi piace ascoltar cari signori
E donne belle mi venite accanto.
D’antichi cavalier, d’armi e d’amori
Io vi voglio avvertir non è il mio canto.
Ma sol di gregge amate, e di pastori

6  Tra le quali i gondolieri veneziani; cfr. Castellani 1982: 24-25.
7  Su di essa si vedano almeno Kezich 1986 e Kezich, Sarego 1988.
8  “Dal 1920 venne dei lettori la decadenza” (Giuliani 1972: 8).
9  Francesco Giuliani donò nel 1960 i suoi quaderni manoscritti all’antropologa Annabella Ros-

si, la quale ne curò una parziale pubblicazione prima sulla rivista «Il Contemporaneo» (1961), poi 
in AA.VV. 1972. Altre parti del suo Diario ed altri scritti sono stati successivamente pubblicati in 
Gentile 1992 e, a cura di Paolo Muzi, in Giuliani 2001. Nel 2011, infine, Isabella Micati e Alessio 
Tessitore  hanno realizzato su di lui un documentario televisivo, Se vi piace ascoltare. Francesco Giuliani, 
pastore. In anni più o meno recenti, nella zona aquilana, sono state pubblicate anche le rime ideate 
in origine a mente da altri poeti-pastori, tra cui quelle di Ottorino Capanna, di Arischia (frazione 
dell’Aquila), scomparso nel 2005.
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Io questa volta di cantar mi vanto;
Dunque porgete volentier l’orecchio
Che a dilettarvi un po’ io mi apparecchio (Giuliani 1972: 9).

2. Il secondo aspetto che vorrei rapidamente trattare riguarda proprio le 
denominazioni dialettali del pastore nel Centro-Sud. Uno sguardo alla carta 1073 
dell’AIS (fig. 5) ci mostra che, nelle regioni appenniniche centro-meridionali, il 
tipo pecoraio, con le sue varianti — tra cui quella dissimilata pecoràle e simm., 
frequente proprio fra Lazio e Abruzzo (con qualche altra occorrenza in Puglia 
e in Campania) 10 — domina largamente, con la parziale eccezione della Puglia 
centrale e della Lucania, dove prevale invece pastore. La non troppo fitta maglia 
delle rete dei punti d’inchiesta però ci occulta altri dati, tra cui la diffusione, 
soprattutto nelle aree montuose più difficili e impervie, della denominazione 
(metatetica) crapàrə ‘capraio’, ben motivata dalla prevalenza, in quelle stesse aree, 
dell’allevamento caprino su quello ovino (la pecora, com’è noto, non riesce ad 
arrampicarsi sulle rocce, mentre la capra sì), e non a caso presente, in modo 
presso che esclusivo, in quella sub-regione a geografia “estrema” che è la Costiera 
amalfitana (Ravello, Scala, ecc.) 11. Su di essa avremo comunque modo di ritornare 
più avanti (§ 5).

Fig. 5 – carta AIS 1073.
10  E pecoràla è l’epiteto cha a L’Aquila viene regolarmente affibbiato ad una donna dai modi 

rozzi o sgarbati.
11  Ciò non significa, ovviamente, che il termine non esistesse anche altrove. Proprio Francesco 

Giuliani ad esempio, era conosciuto al suo paese con il soprannome di Cicche ru Quapràre ‘Cecco il 
capraio’.
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3. del più grande interesse etnolinguistico è poi lo studio della terminologia 
relativa all’organizzazione della società armentaria, la quale ultima era ben più complessa 
e articolata di quanto non si possa immaginare a prima vista. In un suo ampio 
dizionario dialettale pubblicato una decina di anni fa e poi ristampato, un altro 
nativo di Castel del Monte, il giornalista e scrittore Silvio Graziosi, ce ne ha fornito 
una descrizione accurata, completa delle voci dialettali castellane (Graziosi 2004: 
443-444). vediamone più da vicino alcune.

nel gruppo dei pastori veri e propri ricompare, ovviamente, il termine pucrare 
‘pastore’ (che qui mostra la non infrequente sincope della vocale protonica e, 
ovviamente, la centralizzazione della vocale finale, in genere rappresentata 
dall’autore con -e). La figura del pastore, però, si articolava in tre livelli, più 
specifici: agnellari [agnəllèrə] addetti agli agnelli; scortarellari [scurtarəllèrə] addetti alle 
pecore gravide; montonari [mundunèrə] che si occupavano invece dei montoni 12. 

Foneticamente sono da notare le forme plurali come pucrère ‘pastori’, 
con palatalizzazione metafonetica della -a- tonica, visibile anche in quètrère 
‘ragazzi’, plurale di quatrare ‘ragazzo’ — termine piuttosto diffuso nella zona e 
anche in altre aree del Sud (aq. quatrànu ‘id’., cfr. anche AIS, I 45) 13 —, che qui 
significa soprattutto ‘aiutanti’, cioè coloro che, tra i nove e i dodici anni d’età, 
“guardavano lo stazzo, non avevano diritto né al salario né allo stesso vitto degli 
anziani” (Graziosi 2004: 444) e in cui si nota, come in altre voci, accanto alla 
palatalizzazione della vocale tonica, la propagginazione, nella prima sillaba, della 
-u- dell’articolo 14.

non stupisca poi di ritrovare anche qui la voce bùttero — ritenuta in genere 
solo o quasi solo toscana, e localmente pronunciata vùttare (con betacismo 
“debole” iniziale e mantenimento del nesso -ar- secondario) —, la quale indicava il 
‘mandriano’ o, per essere ancora più precisi, “il responsabile della organizzazione 
degli spostamenti degli stazzi e dell’azienda durante la transumanza”. I butteri, in 
particolare, “partivano dopo e arrivavano prima, preparavano la sosta, piazzavano 
gli stazzi, facevano le spese necessarie lungo la strada (pane, chiodi per ferrare 
i cavalli, spaghi) e procuravano tutto il necessario, dal legno all’acqua”. Erano 
coordinati da ru cuàpe vùttare ‘il capo buttero’ — che “si occupava della gestione 
amministrativa dell’azienda […], era preposto ai trasferimenti e al controllo del 
frutto (formaggio, ricotta, lana e carne)” — ed affiancati dai vutturìne ‘butteracchi’, 
responsabili dello “scarico e carico delle masserizie durante gli spostamenti” 

12  La grafia di queste tre voci è, nel Vocabolario, italianizzata: la pronuncia dialettale è indicata 
fra parentesi quadre ed è stata personalmente richiesta all’autore da chi scrive.

13  Che deriva, presumibilmente, da un lat. volgare quadrum, pl. quadra, sinonimo di frustum 
‘pezzo, pezzetto’, o, anche, da *quadralis, *quadranus (erede del classico quadrans) ‘del valore 
di una quarta parte’ e quindi ‘ragazzo piccolo’, o ancora da quadrarius ‘quadrato, robusto’. Cfr. 
Avolio 2015: 55.

14  Cfr. Rohlfs 1966-1969, §§ 296-298, Avolio 2002: 586-587.
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e “della sorveglianza, pulizia e governo degli animali da trasporto (muli, asini, 
cavalli)” (ibidem) 15.

Altre figure della società armentaria erano poi, in cima alla piramide, ru 
Puatróne, cioè il proprietario dell’azienda; ru Muassàre ‘il massaro’, che poteva 
anche identificarsi con il padrone e che, dotato di poteri presso che illimitati, 
“sovrintendeva a tutte le operazioni”; ru Suóttemmassàre o ru Cuasciére ‘il 
sottomassaro’ e ‘casaro’, che invece “provvedeva alla direzione e alla mungitura 
degli armenti. Era responsabile in particolare della realizzazione dei prodotti 
caseari (formaggio e ricotta)” (ivi: 443).

4. Ma il mondo della transumanza non ha certo esaurito qui le sue sorprese. In 
una sede come questa è d’obbligo, infatti, menzionare l’esistenza — anch’essa in 
genere poco nota — di differenziazioni linguistiche che oggi definiremmo di “genere”.

Spieghiamoci meglio. nel 1925, durante l’inchiesta AIS svolta a Scanno (P. 
656) — antico centro, anch’esso allora ad economia prevalentemente pastorale, 
situato nella parte meridionale della provincia aquilana —, Gerhard Rohlfs 
scriveva:

L’antico dialetto ricco di dittongazioni sta scomparendo. La guerra e la nuova strada 
lo hanno profondamente modificato. I più colpiti sono gli uomini, più soggetti 
all’influenza estranea, mentre la lingua delle donne tende ad essere più conservatrice. 
È quasi possibile distinguere in questo paese una lingua “maschile” da una lingua 
“femminile”. Ciò valeva anche nei decenni passati, quando la donna (a causa del 
costume) non scendeva mai a valle […]. Solo in alcune donne molto anziane è 
possibile sentire dz per l’intervocalica e ddz per ll. In alcuni casi è possibile riscontrare 
singole parole che hanno mantenuto questo cambiamento […]. Così una volta (fino 
a 40 anni fa) l’articolo era dzu, dza (cit. in Avolio, Severini 2014: 216; cfr. anche AIS 
1987; I: 145).

Cinque anni dopo, nel 1930, nel corso dell’inchiesta ALI a Castel del Monte 
(P. 627), era invece Ugo Pellis ad annotare che

[c]aratteristica per il vernacolo di Castel del Monte è la forte divergenza fra il parlare 
degli uomini e quello delle donne. La parlata maschile è sensibilmente più livellata di 
quella delle donne, tanto che riesce a un estraneo abbastanza facile l’intenderla. Invece 
quella delle donne ha un tempo sensibilmente più accelerato e sfumature vocaliche 
e dittongazioni, che rendono più difficile l’intenderla. Le donne hanno la coscienza 
15  Il termine, diffuso anche in area laziale, campana e pugliese, deriva dal lat. regionale *būtorus, 

a sua volta, forse, dal greco bútoros ‘colui che pungola il bue’ e significa anche, a seconda delle zone 
e della loro economia, ‘custode dei muli della masseria’ (Abruzzo, Molise), ‘vivandiere dei mietitori’ 
(Puglia), e, più genericamente, ‘ragazzo’, ‘fanciullo’ (Lazio centro-merid.) (cfr. DEDI, s. v. (v)ùttero).



“PASToRI d’ABRUzzo” (E non SoLo)

91

di parlare in modo differente da quello degli uomini. Il rilievo riproduce quasi solo la 
parlata di tipo femminile. Al rilievo in casa dell’informatore assistevano costantemente 
parecchie donne, che, conversando fra loro, mi davano occasione ad esercitare il mio 
orecchio alla parlata particolare e a controllare le risposte dell’informatore (ALI, 
Verbali d’inchiesta, Tomo I: 486). 

Entrambe le testimonianze dei due grandi raccoglitori e studiosi ci mostrano 
quindi che, nell’Abruzzo montano — e innanzitutto nelle località poste alla 
testata dei grandi tratturi — esistevano delle differenze dialettali non solo in 
base al luogo, all’età o alla professione, ma anche in base al sesso. Rohlfs ne 
intuiva pure la loro motivazione profonda, e cioè il più forte legame delle donne 
con l’ambiente del paese, dal quale la maggior parte degli uomini — e in primo 
luogo proprio i pastori — si assentava per parecchi mesi all’anno. Entrambi 
poi notavano la conservatività della parlata femminile, dovuta, in sostanza, alla 
medesima ragione.

Il fenomeno, peraltro, non è limitato alle due località ora citate: esiste infatti 
anche a Pescasseroli (Aq) — altra piccola “capitale” della pastorizia transumante 
—, mentre io stesso ho potuto rilevarlo ad Assergi e a Bagno, ambedue, oggi, 
frazioni dell’Aquila, poste a breve distanza dal punto d’inizio del Regio Tratturo 
(una a nord, l’altra a Sud, v. sotto e n. 18).    

Ma in che cosa consistono, concretamente, tali diversità dialettali tra uomini 
e donne, del resto oggi non ancora del tutto scomparse? Spesso si tratta di 
differenze fonetiche piuttosto vistose, come ci mostra con chiarezza di nuovo il 
dialetto di Castel del Monte, dal quale ne traiamo due: 

1) velarizzazione di -a- dopo propagginazione:
cuane ‘cane’ (femm. cuòne, pl. chène), fluccuà (femm. fluccuò) ‘dare botte, saltare 
addosso con forza’, fluònghe (femm.) ‘fianco’, prufumuà (femm. prufumuò) 
‘profumare’ (cfr. Graziosi 2004, ss. vv.);

2) Frequente mantenimento del nesso di cons. + L nel dialetto femminile 
(mentre il maschile mostra esiti analoghi a quelli italiani):
flamma ‘fiamma’, flasca ‘contenitore a forma di fiasco’, flòre ‘fiore’ (ivi) 16. 

16  Anche un altro Vocabolario di Castel del Monte, quello di Luigi Mucciante, conferma in 
pieno questo quadro: si vedano esempi di fonetica femminile come cunótə ‘cognato’ (con l’arcaico 
sviluppo -gn- > -n-) , murtólə ‘mortaio’ di fronte ai maschili cunàtə e murtàlə, o la pronuncia dei 
nessi fl-, pl-, che nelle donne è ancora quella latina, mentre gli uomini oscillano tra fi-, pi- e qualche 
occorrenza dell’esito meridionale in chi-: plagnə vs. piagnə e chiagnə maschili ‘piangere’, plòvə vs. piòvə 
e chiòvə ‘piove’, flócchə vs. fiócchə ‘fiocco di neve’ ecc. (cfr. Mucciante 2007: 3, 19).
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Per Assergi e Bagno citiamo invece la mancata centralizzazione della vocale 
finale, che nel dialetto delle donne anziane è spesso una netta -e (e a volte anche 
-è), mentre negli uomini è -ə: u rijje ‘il grillo’, è ccéche ‘è cieco’ (Assergi); j’àsene 
‘l’asino’, è ppàtete ‘è tuo padre’ (Bagno; cfr. Avolio 2009: 66, 99-103) 17. 

5. In un simile contesto linguistico e culturale non stupisce, invece, ritrovare 
a ogni piè sospinto parole ed espressioni di notevole antichità. A titolo puramente 
esemplificativo, citiamo allora qui una delle carte dell’ALEICA, l’Atlante Linguistico 
ed Etnografico Informatizzato della Conca Aquilana, progetto geolinguistico a cui sto 
lavorando da tempo, con una lunga serie di “stop and go”, e che ora è finalmente 
sul punto di essere concluso e pubblicato in seguito ad un cospicuo contributo 
dell’Università di Leiden e del suo Centro Linguistico, reperito grazie al generoso 
interessamento di Roberta d’Alessandro. Si tratta della carta n. 6 — L’agnello (fig. 
6, pubblicata anche in Avolio 2009, carta 13 in Appendice), dove si osserva una 
davvero straordinaria variabilità (per non dire frammentazione o frantumazione) 
lessicale e fonetica, malgrado la non ampia estensione dell’area considerata: 
quattro sono infatti i tipi lessicali presenti: 1) il più antico, agnus + diminutivo 
(ainùcciu e simm. a Collebrincioni, Assergi, Filetto, Camarda, Piànola), 2) agnello 
(agnéllu a Termine di Cagnano, agnéjju a L’Aquila e Bazzano, agnéglie a Bagno, agnéjjə 
a onna, Fossa e Poggio Picenze) e agnello + diminutivo (agnìgliùcciu ad Arischia, 
agneglìttu ad Aragno, agnellìttu a Paganica, agnijjùccə a San Gregorio); 3) pecorello 
(pəcuərìjjə a Monticchio); 4) abbacchio (< ad baculum: abbacchio a Cese di Preturo, 
abbacchiu a Coppito). 

Fig. 6 – carta «Agnello»

17  Qui l’interpretazione del dato fonetico “di genere” si riconnette inevitabilmente a quella, più 
ampia, delle dinamiche linguistiche che caratterizzano la fascia di transizione mediano-meridionale, 
alla quale entrambe le località appartengono.



“PASToRI d’ABRUzzo” (E non SoLo)

93

Qui si può vedere in concreto di quanto un atlante sub-regionale possa 
aumentare le nostre conoscenze — almeno (ma non solo) a livello diatopico 
—, se per esempio mettiamo a confronto questa carta con la corrispondente 
“nazionale” dell’AIS (1071), la quale ci mostra una variabilità piuttosto simile, ma 
ovviamente su scala più ampia, almeno nella zona compresa fra Umbria, Lazio 
e Abruzzo. Ancora una volta, dunque, la conca aquilana sembra concentrare in 
sé tutta o quasi tutta la variazione linguistica finora documentata su un’ampia 
porzione di territorio appenninico (cfr. Avolio 2009: 181).

Ma, accanto alle parole, ci sono ovviamente anche le frasi e le espressioni. 
Sempre dal mondo pastorale aquilano proviene me s’è ’mpeschiàta la pècora (raccolta 
ad Arischia, Aq, uno dei punti di rilevamento dell’ALEICA, dal caro amico e 
collega Alessandro Clementi), cioè ‘la pecora è salita su una roccia e non riesce 
a scendere’. L’origine di ’mpeschià sta chiaramente nell’osco pestlúm ‘podio’, poi 
‘poggio roccioso’ e infine ‘roccia, macigno’; è insomma la stessa parola che 
ritroviamo nella toponomastica abruzzese-molisana e centro-meridionale 
(Pescocanale, Pescocostanzo, Pescomaggiore, Pescasseroli - Aq, Pescosansonesco 
- Pe, Pisco montano, roccia di Terracina - Lt, Pescosolido - Fr, Pescolanciano - Is, 
Pescocupo - Cb, Pesco Sannita - Bn, Pescopagano - Pz, ecc.) 18, ma questa volta si 
tratta di una voce del dialetto vivo (per giunta di un verbo parasintetico), che ha 
quindi alle sue spalle quasi tre millenni di storia nota 19. 

Lo stesso pecorale a cui si è impeschiata la pecora sa poi benissimo che esiste l’ora 
del pastore (in nap. l’órə r’’o crapàrə), cioè un ‘momento di tregua in una giornata di 
pioggia’, di cui deve approfittare per ricondurre le pecore all’ovile, o per portarle 
al riparo.

6. Potremmo continuare, ma ci fermiamo qui, chiedendoci, inevitabilmente, che 
cosa è rimasto o potrà rimanere di quel mondo da cui finora abbiamo estrapolato 
brani di lingua e frammenti di cultura. A mo’ di conclusione, riproduciamo un 
passo poco noto di Ignazio Silone, posto anch’esso alla fine di un suo suggestivo 
contributo sull’Abruzzo: 

[n]on basta il progresso economico per essere ottimista. L’ultima volta che fui a 
Pescina, d’un tratto l’automobile fu avvolta dal nebbione che dal Fucino risaliva i 
colli. Solo a intermittenza mi riusciva di scorgere, alla mia sinistra, sulla pendice dei 
monti, le deboli luci di Aielli, di Cerchio, di Collarmele. Alla mia destra il lungo campo 
rettangolare che costeggiava la strada, era una volta l’inizio del tratturo. non si può 

18  Cfr. Poccetti 1983.
19  Analogamente all’espressione campana chə ffajə, vuttə pəšcunə? ‘che fai, lanci dei macigni?’, da 

me udita nell’estate del 1991 sulla bocca di alcuni ragazzini che (un po’ stupidamente) giocavano a 
tirarsi addosso dei sassi sulla spiaggia di Amalfi (Sa).
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rimpiangere il tratturo, pensai. non il tratturo, non il calesse, non la lucerna a olio, e 
non il ciocco messo ad ardere nel camino la notte di natale. Ma, oltre al ciocco, vi era 
in Abruzzo qualche altra antica usanza natalizia, (che era assai più di un’usanza: un 
certo modo di rivivere l’evento), di cui non sapevo la sorte. Quando, dopo la Messa di 
mezzanotte, si tornava a casa, il padre lasciava socchiusa la porta d’ingresso. La madre 
ci spiegava che, da mezzanotte, la Santa Famiglia vagava per il mondo, al fine di sfuggire 
agli sbirri di Erode che avevano l’ordine di uccidere il Bambino. Bisognava dunque che, 
in caso di pericolo, la Santa famiglia potesse, senza perdere tempo, rifugiarsi nella casa 
più vicina. Per questo la porta doveva rimanere aperta, il camino acceso tutta la notte, 
e il tavolo apparecchiato con buone provviste. Il fatto che il medesimo racconto ci era 
già stato narrato l’anno precedente, non ne diminuiva l’attendibilità. La Storia Sacra 
è appunto una storia perenne. La nostra notte di natale trascorreva di conseguenza 
nell’insonnia e nell’ascolto più ansioso. Il minimo rumore ci faceva trasalire. non era 
necessaria una grande sensibilità per rimanere profondamente commossi all’idea che 
Maria e Giuseppe col neonato stessero per rifugiarsi in casa nostra. Se ne riceveva 
un’impressione che probabilmente avrebbe lasciato qualche traccia per il resto della 
vita. Soprattutto un concetto, piuttosto pessimistico, sulla sorte dell’innocenza del 
mondo e una buona disposizione alla solidarietà verso i perseguitati (Silone 1975, s. 
n., ora anche in Avolio-Severini 2014: 85-86).

Questa volta non si tratta più di cultura materiale o, in termini ciresiani, 
“oggettuale”, ma di un’usanza, quindi di un bene “inoggettuale” o “volatile” 20 
e, proprio per questo, in molti casi, perfino più sensibile e fragile di fronte alle 
grandi trasformazioni che hanno caratterizzato gli ultimi settant’anni di vita 
delle nostre comunità. Il brano, inoltre, al di là della sua suggestione, notevole 
(e raggiunta anche grazie alla linearità dello stile), tocca — per di più in modo 
non scontato — il “problema dei problemi” delle società complesse occidentali, 
e cioè il rapporto conflittuale e, spesso, il contrasto insanabile che esiste fra 
“tradizione” e “modernità”, o, se si vuole, tra “identità” e “sviluppo”, e il fatto 
che nel rapporto fra “continuità” e “mutamento” il secondo sia altrettanto spesso 
una “perdita secca” piuttosto che una lenta trasfigurazione, rendendo così monco 
e non di rado difficile (cioè, per usare le parole di Silone, “insufficiente”) lo stesso 
progresso economico. 

non è ovviamente questa la sede per affrontare in modo esauriente un 
tema così cruciale, ammesso che sia possibile farlo. E tuttavia — se già Manlio 
Cortelazzo aveva sacrosantamente affermato l’importanza di “conservare” per 
“conoscere” (Cortelazzo 1993: 238) — noi possiamo, mettendoci sulla sua scia, 
sottolineare la necessità di “ricordare” per “(ri)conoscere” (all’interno delle 
comunità locali) e di “documentare” per “imparare” (dentro e fuori di esse), 
andando così al di là di nostalgie che — pur non essendo certo censurabili in sé 

20  Cfr., su questo, le sempre illuminanti considerazioni presenti in Cirese 2002.
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(non c’è nulla di male nel rimpiangere il passato, atteggiamento che nell’uomo è 
di fatto eterno) — diventano però di frequente “facili” e dunque, per ciò stesso, 
equivoche.

“non si può rimpiangere il tratturo”, e la vita di stenti che sul tratturo si 
faceva e si è fatta per tanti secoli. Ma sapere che in Abruzzo esistevano tradizioni 
natalizie come quella rievocata da Silone non deve essere per forza, oggi, solo 
un fatto di pura erudizione; e ricordarle sarebbe forse — nelle nostre comunità 
e in alcuni contesti storico-culturali — non meno importante della conoscenza 
di poeti come Alceo o Tibullo, fra i primi cantori, in occidente, proprio della 
nostalgia e del rimpianto. 
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