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Introduzione 

 

 

Il quarto volume della collana «Territori della parola» è la 

documentazione e la celebrazione di una parola poetica che 

emerge da una vicenda biografica e da un territorio linguistico 

particolarmente densi. Ginevra Bartolomei (1909-2007), figlia di 

Pietracamela e della dura vita di ieri, è testimone e cronista di 

una comunità che, a cerchi concentrici, dalla famiglia e dagli 

affetti più stretti si allarga al quartiere, alla contrada, al borgo fino 

ad abbracciare un’intera montagna e una memoria nel contempo 

individuale e collettiva. 

L’edizione dei quaderni manoscritti della Gina, così come veniva 

familiarmente chiamata dai conoscenti, rappresenta una tappa 

importante di un lungo processo di recupero di valori e contenuti 

dell’ethos locale. La portata di tale recupero appare oggi 

straordinaria data la drammatica desertificazione delle aree 

interne dell’Abruzzo, segnatamente l’Alta Valle del Vomano e la 

Valle Siciliana. Questi luoghi, noti soprattutto per le bellezze 

naturali e turisticamente attrattivi, sarebbero tristemente muti 

senza la voce, senza la parola di chi li ha vissuti dal di dentro e 

di chi li ha detti sia in italiano, sia nella lingua locale – quel 

pretarolo noto nell’area per le sue marcate singolarità e cinghia 

di trasmissione di una memoria ancestrale. 

La voce e la scrittura poetica di Ginevra Bartolomei 

accompagnano episodi significativi della sua vita e della vita del 

paese, ma solo da un certo momento in poi. Quello snodo cruciale 

è, nella più feconda tradizione letteraria, l’esperienza 

dell’allontanamento, dell’uscita da sé. L’emigrazione in Canada, 

parentesi durata cinque anni (1957-1962), crea due condizioni 

indispensabili alla poesia: un po’ di tempo libero per pensare e 

scrivere; il distacco e, verosimilmente, la nostalgia 
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(etimologicamente: “dolore del ritorno”) del paese di origine, 

ormai oceanicamente lontano, il quale, forse per compensazione, 

prende corpo nell’interiorità. La parola, prima sentita, poi 

espressa, quindi fissata sulla pagina, diventa territorio e prende il 

testimone del territorio assente. 

I testi sono qui. Non tutti, ma certamente molti e rappresentativi 

di una produzione senza confini precisi, tanto si confondeva con 

la vita e le relazioni di tutti i giorni. Raccolti grazie alla 

lungimiranza del nipote Graziano Mirichigni, che consigliò per 

tempo alla nonna di trascrivere su alcuni quaderni quei 

componimenti, che cominciavano peraltro a essere conosciuti 

anche di fuori dalla cerchia dei conoscenti diretti sin dallo scorcio 

degli anni Ottanta1. Il lettore li percorrerà e, se frequentatore di 

Pietracamela, ritroverà il paese, o lo scoprirà da nuove 

angolature. Il lettore esterno probabilmente coglierà quanto di 

profondamente universale sta nella parola sincera, autentica, di 

chi ha vissuto la vita vera, diretta, cruda e forte, delle nostre 

montagne... per quasi un secolo.  

                                                           
1 Ci riferiamo in particolare all’intervista fatta a Ginevra Bartolomei da parte 

di Monica Leofreddi durante una puntata della popolare trasmissione 

televisiva RAI Unomattina nel 1989. Come ci ha ricordato Graziano 

Mirichigni in un recente scambio epistolare, «in quegli anni fu premiata al 

cinema Smeraldo di Teramo e sorprese tutti per la sua capacità di ricordare 

tutto a memoria». Da ricordare anche un articolo pubblicato sul noto 

settimanale Famiglia Cristiana del 23 luglio 2006 («Il nido degli “aquilotti”») 

a firma di Alberto Bobbio con foto di Giancarlo Giuliani. A proposito della 

nostra autrice, il giornalista scrive: «La Gina s’inventa versi nella mente e poi 

li recita a chi la viene a trovare. Dice tutto d’un fiato perché sa che il tempo è 

breve. [...] Pietracamela è come la Gina, fascino di sintassi dentro una 

grammatica che se ne va, storia straordinaria, memoria del tempo sulla pietra 

che si sfalda, le case che crollano per il peso della neve e l’incuria degli 

uomini. Pietracamela è come la Gina e bisogna correre su per queste strade 

per ascoltarla prima che sia troppo tardi, perché il soffio di quella parola 

accarezza la mente e il cuore». 
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Come per gli altri lavori della collana, la lettura che si propone si 

colloca su vari livelli, e intende intercettare un pubblico 

diversificato. Dopo un’estesa analisi della materia prima 

dell’espressione lirica di Ginevra Bartolomei, ossia la lingua 

pretarola – analisi affrontata sia sul versante etico (oggettivo), sia 

sul versante emico (la lingua percepita all’interno e all’esterno 

della comunità e in quanto vettore dell’identità locale) –, si 

propone un confronto su quattro grafie della lingua, su quattro 

modi di scriverla, di “territorializzarla” (Parte Prima). 

Successivamente si approda al cuore del volume, l’antologia 

poetica dell’autrice, accompagnata da un accurato commento di 

Silvia Pallini (Parte Seconda). A corredo di questi capitoli, 

diverse appendici consentono di approfondire e prolungare, 

anche grazie all’uso del multimediale, lo sguardo sulla lingua-

cultura pretarola e sulla parola poetica di Ginevra Bartolomei. 

Questo lavoro, certamente perfettibile perché dai confini aperti, 

s’inserisce nell’ampia cornice del progetto europeo Rete 

Tramontana2, incentrato sul recupero e sulla valorizzazione della 

memoria orale delle aree di montagna di varie regioni del 

Vecchio Continente. Il recentissimo riconoscimento (2020) del 

Grand Prix attribuitoci dalla Commissione europea e dal 

consorzio Europa Nostra nella categoria Ricerca 3 , è da 

considerarsi condiviso con tutte le comunità che, negli anni, 

hanno aderito e sostenuto il lavoro sul campo. Augurandoci che 

si possa continuare a lavorare di concerto sul territorio di 

Pietracamela – sulla sua lingua, sulla sua cultura, sui suoi 

testimoni – offriamo alla famiglia di Ginevra Bartolomei e 

all’intera comunità pretarola questa nostra piacevolissima fatica.  

Giovanni Agresti 

UMR 5478 Iker (CNRS / Université Bordeaux Montaigne / UPPA)

                                                           
2 https://www.re-tramontana.org/ 
3 https://www.europeanheritageawards.eu/winners/ 





Introducció4 
 

 

El quart volum de la col·lecció «Territoris de la paraula» 

constitueix la documentació i la celebració d’una paraula poètica 

que emergeix d’una biografia i d’un territori lingüístic 

particularment densos. Ginevra Bartolomei (1909-2007), filla de 

Pietracamela i de la vida dura del món d’ahir, és testimoni i 

cronista d’una comunitat que, en cercles concèntrics, des de la 

família i les persones més properes, s’estén al barri, a la contrada, 

al poble, fins a abraçar la muntanya sencera, i vehicula una 

memòria alhora individual i col·lectiva. 

L’edició dels quaderns manuscrits de La Gina, que és tal com 

l’anomenaven familiarment els que la van conèixer, representa 

un pas important en un llarg procés de recuperació de valors i 

continguts de l’ethos local. Aquesta recuperació pren avui una 

importància extraordinària atesa la dramàtica desertificació de 

les àrees internes dels Abruzzos, especialment de l’Alta Valle del 

Vomano i la Valle Siciliana. Tots aquests llocs, coneguts sobretot 

per les belleses naturals i tan atractius turísticament, restarien 

tristament muts sense la veu, sense la paraula de qui els ha viscut 

des de dins, de qui els ha dit, ja sigui en italià o en la llengua local 

–aquell pretarolo, ben conegut a la tota la província per les seva 

marcada singularitat, corretja de trasmissió d’una memòria 

ancestral. 

La veu i l’escriptura poètica de Ginevra Bartolomei acompanyen 

episodis significatius de la seva vida i de la vida del poble, però 

sols d’ençà d’un determinat moment. El desencadenant és, com 

passa sovint en la més fecunda tradició literària, l’experiència de 

l’allunyament, de la partença. L’emigració al Canadà, parèntesi 

                                                           
4 Versione in catalano a cura di Francesc Feliu Torrent. 
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que durarà cinc anys (1957-1962), crea dues condicions 

indispensables per a la poesia: una mica de temps lliure per 

pensar i escriure; la separació i, probablement, la nostàlgia 

(etimològicament: “dolor del retorn”) del poble d’origen, llavors 

oceànicament llunyà que, potser per compensació, pren cos en el 

món interior. La paraula, primer sentida, després expressada, 

finalment fixada sobre la pàgina, esdevé territori i pren el 

testimoni del territori absent. 

Els textos són aquí. No pas tots, però certament molts i 

representatius d’una producció sense límits precisos, de tant co 

es confón amb la vida i les relacions de cada dia. Recollits gràcies 

a la clarividència del seu nét Graziano Mirichigni, que va 

aconsellar a l’àvia que transcrigués en alguns quaderns aquelles 

composicions que, d’altra banda, començaven a ser conegudes 

més enllà del cercle dels amics i coneguts directes, cap a la fi dels 

anys vuitanta5. El lector les recorrerà i, si coneix Pietracamela, hi 

retrobarà el poble o el redescobrirà des d’angles nous i diferents. 

El lector extern, probablement comprendrà quant hi ha de 

profundament universal en la paraula sincera, autèntica, de qui 

                                                           
5  Ens referim particularment a l’entrevista a Ginevra Bartolomei feta per 

Monica Leofreddi en una emissió del popular programa televisiu RAI 

Unomattina, l’any 1989. Com ens ha recordat fa poc Graziano Mirichigni, 

«per aquells anys ella va rebre un premi al cinema Smeraldo de Teramo, i va 

sorprende tothom per la seva capacitat de recordar els seus textos de 

memòria». Cal recordar també un artícle publicat al conegut setmanari 

Famiglia Cristiana el 23 de juliol de 2006 («Il nido degli “aquilotti”» [«El niu 

dels “aligots”»]) signat per Alberto Bobbio, amb fotografies de Giancarlo 

Giuliani. A propòsit de la nostra autora, el periodista escriu: «La Gina 

confegeix versos mentalment i després els recita a qui la ve a trovar. Ho diu 

tot d’una bufada perquè sap que el temps és breu. [...] Pietracamela és com 

la Gina, un goig de sintaxi dins una gramàtica que se’n va, una història 

extraordinària, memòria del temps sobre la pedra que s’engruna, les cases que 

s’ensorren pel pes de la neu i la incúria dels homes. Pietracamela és com la 

Gina i cal trescar per aquests carrers per escoltar-la abans que no sigui massa 

tard, perquè l’alenada de la seva paraula acarona la ment i el cor». 
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ha viscut la vida veritable, directa, crua i forta de les nostres 

muntanyes... durant gairebé un segle. 

Com per als altres volums de la col·lecció, la lectura que es 

proposa d’aquests textos admet diversos nivells, i té la voluntat 

d’interessar un públic heterogeni. Després d’una anàlisi extensa 

de la matèria primera de l’expressió lírica de Ginevra 

Bartolomei, és a dir, la llengua pretarola – anàlisi que s’aborda 

tant des de la vessant ètica (objectiva) com des de la vessant 

èmica (la llengua tal com és percebuda dins i fora de la 

comunitat, i entesa com a vector de la identitat local) –, es tracta 

la qüestió de la representació gràfica de la llengua, i es confronten 

quatre maneres diferents d’escriure-la, de “territorialitzar-la” 

(Primera part). Posteriorment s’arriba al cor del volum, 

l’antologia poètica de l’autora, que s’acompanya d’un acurat 

comentari de Silvia Pallini (Segona part). Completen aquests 

capítols diversos apèndixs que permeten aprofundir i allargar, 

també gràcies a l’ús de recursos multimèdia, la mirada sobre la 

llengua i la cultura pretarola i sobre la paraula poètica de Ginevra 

Bartolomei. 

Aquest treball, certament perfectible atès que resta obert, 

s’insereix en el marc més ample del projecte europeu Rete 

Tramontana6, centrat en la recuperació i la valorització de la 

memòria oral de les àrees de muntanya de diverses regions del 

Vell Continent. El recentíssim reconeixement (2020) del Grand 

Prix que ens han atorgat la Comissió europea i el consorci Europa 

Nostra en la categoria de Recerca7, s’ha de considerar compartit 

amb totes les comunitats que, al llarg dels anys, s’hi han afegit i 

han sostingut el treball de camp. Amb el desig que es podrà 

continuar treballant conjuntament sobre el territori de 

Pietracamela – sobre la llengua, la cultura, els testimonis – 

                                                           
6 https://www.re-tramontana.org/ 
7 https://www.europeanheritageawards.eu/winners/ 
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oferim a la família de Ginevra Bartolomei i a tota la comunitat 

pretarola el present volum, fruit d’una tasca pacient i delitosa.  

Giovanni Agresti 

UMR 5478 Iker (CNRS / Université Bordeaux Montaigne / UPPA) 

 

 



Introduction 

 

 

Le quatrième volume de la collection « Territoires de la parole » 

porte sur la documentation et célébration d’une parole poétique 

surgissant d’une biographie et d’un territoire linguistique 

particulièrement denses. Ginevra Bartolomei (1909-2007), 

enfant de Pietracamela et de la dure vie d’hier, se fait le témoin 

et la chroniqueuse d’une communauté qui, de la famille et des 

relations de proximité, s’étend au quartier, à la contrée, au bourg, 

à la montagne tout entière. Sa parole véhicule une mémoire à la 

fois individuelle et collective. 

L’édition des cahiers manuscrits de La Gina, comme celles et 

ceux qui la connaissaient l’appelaient le plus souvent, représente 

une étape importante d’un long processus de réappropriation de 

valeurs et contenus de l’éthos local. On ne peut vraiment 

comprendre la portée de cette réappropriation qu’à l’aune de la 

dramatique désertification sociale de la montagne abruzzaise, et 

notamment l’Alta valle Vomano et la Valle Siciliana. Ces lieux, 

connus surtout pour la beauté du paysage et, par conséquent, 

attractifs du point de vue touristique, seraient muets sans la voix, 

sans la parole de celles et ceux qui les ont vécus de l’intérieur et 

de celles et ceux qui les ont dits aussi bien en italien qu’en langue 

locale – ce pretarolo bien connu dans la province de Teramo en 

raison de ses singularités très poussées et véritable courroie de 

transmission d’une mémoire ancestrale. 

La voix et l’écriture poétique de Ginevra Bartolomei 

accompagnent des jalons, des épisodes de sa vie et de la vie du 

village, mais seulement à partir d’un moment précis. Comme il 

arrive souvent en littérature, ce tournant correspond à 

l’expérience de l’éloignement, voire de la schise du sujet. 

L’émigration au Canada, parenthèse qui aura duré cinq ans 
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(1957-1962), crée deux conditions indispensables à la poésie : un 

peu de temps libre pour penser et écrire ; le détachement, et 

vraisemblablement la nostalgie (étymologiquement : « douleur 

du retour ») du village d’origine, désormais océaniquement 

lointain qui, sans doute par compensation, prend forme et corps 

au niveau spirituel. La parole, d’abord ressentie, ensuite 

exprimée, enfin fixée sur la page, se fait territoire et prend la 

relève du territoire aboli. 

Les textes sont là. Pas tous, mais assurément beaucoup et 

représentatifs d’une production aux frontières floues, se 

confondant avec la vie et les interactions de tous les jours. 

Collectés grâce à la prévoyance de son petit-fils Graziano 

Mirichigni, lequel proposa à sa grand-mère de recopier dans 

quelques cahiers ces poèmes, qui commençaient par ailleurs à 

être connus même en dehors du cercle des amis et des proches 

dès la fin des années 19808. Le lecteur les traversera et, s’il est 

connaisseur des lieux, retrouvera le village, ou alors le découvrira 

                                                           
8 Nous faisons là allusion à l’interview à Ginevra Bartolomei réalisée en 1989 

par Monica Leofreddi au cours de la très populaire émission Unomattina de 

la chaîne de télévision nationale RAI. Par ailleurs, comme nous l’a récemment 

rappelé Graziano Mirichigni, « à cette époque elle reçut un prix au cinéma 

Smeraldo de Teramo et étonna tous les présents par sa capacité de se rappeler 

tous ses textes par cœur ». Il faut également mentionner un article publié dans 

Famiglia Cristiana, hebdomadaire à tirage national, le 23 juillet 2006 (« Il 

nido degli “aquilotti” » [« Le nid des “aiglons” »]) rédigé par Alberto Bobbio 

avec des photos de Giancarlo Giuliani. Au sujet de notre autrice, le journaliste 

écrit (c’est nous qui traduisons de l’italien) : « La Gina invente des vers dans 

son esprit et ensuite les récite à ceux qui lui rendent visite. Elle les dit d’un 

seul souffle car elle sait bien que le temps est court. [...] Pietracamela, c’est 

comme la Gina, charme de syntaxe dans une grammaire qui se perd, histoire 

extraordinaire, mémoire du temps sur la pierre qui tombe en morceaux, les 

maisons qui s’écroulent sous le poids de la neige et de la négligence des 

hommes. Pietracamela, c’est comme la Gina et il faut arpenter ces routes pour 

l’écouter avant qu’il ne soit trop tard, car le souffle de cette parole caresse 

l’esprit et le cœur ». 
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sous de nouveaux angles. Le lecteur profane saisira, quant à lui, 

ce qu’il y a de profondément universel aux racines de la parole 

sincère, authentique, de celle qui a vécu la vraie vie, directe, âpre 

et forte, de nos montagnes… pendant près d’un siècle. 

Comme pour les autres volumes de la collection, la lecture que 

l’on propose ici se situe à plusieurs niveaux, souhaitant 

s’adresser à un public hétérogène. Après une analyse étendue de 

la matière première de l’expression lyrique de Ginevra 

Bartolomei, à savoir la langue pretarola – analyse menée aussi 

bien du côté étique (objectif) que du côté émique (la langue telle 

que perçue à l’intérieur et à l’extérieur de la communauté et en 

tant que vecteur de l’identité locale) – on aborde le problème de 

la graphie de celle-ci par la comparaison de quatre manières de 

l’écrire, de la « territorialiser » (Première Partie). Cette analyse 

linguistique est le préalable de l’anthologie poétique de Ginevra 

Bartolomei qui s’accompagne d’un commentaire ponctuel de 

Silvia Pallini et qui fait l’objet de la Deuxième Partie. Plusieurs 

annexes permettent d’aller plus loin et d’approfondir, grâce aussi 

au multimédia, le regard sur la langue-culture pretarola et sur la 

parole poétique de Ginevra Bartolomei. 

Ce travail, toujours améliorable parce qu’aux frontières ouvertes, 

s’inscrit dans le cadre du projet européen Réseau Tramontana9, 

focalisé sur le collectage et la valorisation de la mémoire orale 

des espaces de montagne de différentes régions du Vieux 

Continent. Le tout récent Grand Prix qui nous a été décerné par 

la Commission européenne ainsi que par l’association Europa 

Nostra dans la catégorie Recherche10, représente en réalité une 

reconnaissance à partager avec toutes les communautés qui, au 

fil des ans, ont adhéré et soutenu notre travail de terrain. En 

espérant que l’on pourra continuer à l’avenir à travailler en 

                                                           
9 https://www.re-tramontana.org/ 
10 https://www.europeanheritageawards.eu/winners/ 
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synergie sur le territoire de Pietracamela – sur sa langue, sur sa 

culture, sur ses témoins – nous avons le plaisir d’offrir à la 

famille de Ginevra Bartolomei, ainsi qu’à la communauté 

pretarola tout entière, le présent volume, fruit d’un patient et 

plaisant labeur. 

Giovanni Agresti 

UMR 5478 Iker (CNRS / Université Bordeaux Montaigne / UPPA) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte prima 

 

La lingua “degna”. Introduzione al pretarolo 

 

 



 

 



 

1. 

Inquadramento sociolinguistico 

 

 

Pietracamela è un borgo di roccia incastonato nel massiccio del 

Gran Sasso d’Italia, a 1005 metri sul livello del mare. Immerso 

nel Parco Nazionale Gran Sasso-Laga, questo comune è un 

“territorio della parola” particolarmente interessante e in un certo 

senso esemplare. Sono diverse le ragioni che motivano il 

presente lavoro, diversi sono i punti di vista che lo mettono in 

prospettiva.  

 

Fig. 1 – Pietracamela (Teramo, Abruzzo). Nostra elaborazione da cartina Mapbox® 

 

In effetti, i pretaroli e il pretarolo, la variante linguistica locale, 

sono sentiti come singolari – tanto all’esterno (soprattutto negli 

insediamenti limitrofi: Fano Adriano, Cerqueto, Intermesoli, 

Montorio al Vomano...), quanto all’interno della comunità stessa. 

Se la variazione linguistica caratterizza nel suo insieme l’intero 

territorio italiano, mosaico di diversi raggruppamenti dialettali 
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nel cui ambito spiccano aree, penisole, isole, isolotti e arcipelaghi 

linguistici minoritari 11 , il pretarolo è generalmente percepito 

come parlata municipale non proprio assimilabile alla koinè 

dialettale abruzzese ed è, pertanto, un forte elemento identitario. 

Questo contribuisce a far sì che, in tale contesto, si possa forse 

parlare più di bilinguismo che di diglossia: 

Giovanni Agresti: «Fuori dalla famiglia il pretarolo si parlava?»  

Lino Montauti: «Si parlava... più che altro Pietracamela è stato un 

paese che a quei tempi c’era gente che studiava, capito, molti per poter 

studiare andavano ai seminari, molti andavano a Teramo a studiare... 

c’erano maestri, c’erano dottori [...] c’erano molti titolati» 

GA: «Ad esempio, al medico di famiglia, in che lingua ci si 

rivolgeva?» 

LM: «Ma anche in pretarolo, perché praticamente anche lui era di 

Pietracamela... Montauti, Marsilii... ma erano medici, perché basta che 

ti guardavano e ti dicevano “tu...” manco ti visitavano, capito...!» 

GA: «Con gli amici vi capita di parlare in pretarolo? Ci sono situazioni 

particolari, nel tempo libero...?» 

LM: «Sì... solo se c’è qualcuno di fuori, qualcuno che non è di 

Pietracamela, si parla, si parla... certo non si parla in dialetto, certo, se 

siamo tra di noi si parla in dialetto, tutti quanti» 

GA: «E vi è capitato mai di riconoscere l’accento pretarolo fuori da 

Pietracamela?» 

LM: «Beh sì... se c’è qualcuno che lo parla...» 

GA: «E vi ricordate qualche episodio in particolare?» 

LM: «Beh, no... perché in genere ci si conosce» 

                                                           
11  Per una visione d’insieme della diversità linguistica in Italia esistono 

diverse rappresentazioni cartografiche. Benché alcuni dati siano contestabili 

(ma in questo campo la perfezione non esiste), consigliamo la cartina realizzata 

da Giovan Battista Pellegrini (1977), liberamente accessibile a partire da questo 

collegamento: https://phaidra.cab.unipd.it/imageserver/o:318149. Ultima 

consultazione: dicembre 2020. 

https://phaidra.cab.unipd.it/imageserver/o:318149
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Paolo Trentini: «La sai la storia di quei due emigranti che si 

trovarono... non so se a Toronto... insomma, in America, i quali, 

appena saliti su un taxi, guardandosi tra di loro disorientati 

esclamarono a voce alta: “[kiˈʃa ˌinǝtʃǝˌpwɔrtaˈkui]?” (“chissà dove ci 

porta questo?”) al tassista. Il tassista, con ancor maggiore stupore, 

guardandoli dallo specchietto retrovisore chiese loro: 

“[dikiˌsatejǝˈfeʎi]?” (“di chi siete figli?”)... perché il tassista era di 

Pietracamela e loro non lo sapevano» 

LM: «Era il fratello di uno di Pietracamela, soprannominato 

Pipillitto»12 

Questa percezione di singolarità e questa funzione identitaria 

perdurano, benché la situazione demolinguistica sia in rapida 

evoluzione. Come la maggioranza dei centri di montagna, anche 

Pietracamela ha conosciuto, e purtroppo conosce tuttora, un 

processo di spopolamento, accentuatosi nel periodo 

dell’emigrazione nel secondo dopoguerra. Tale processo contempla 

più ampiamente una riconfigurazione sociale e, quindi, anche 

sociolinguistica. Il repertorio – il paesaggio linguistico individuale 

e collettivo – si trasforma e, nello specifico, si diluisce. 

Giovanni Agresti: «Parlavate tutti in pretarolo quindi... ma quand’è che 

le cose hanno iniziato a cambiare?» 

Lino Montauti: «Mah, da quando c’è stata più che altro 

quest’immigrazione, capito, da quando il paese è stato pure un po’ 

diciamo... “conquistato” dalla gente di fuori che magari s’è comprata 

la casa qui – che queste sono tutte seconde case... » 

GA: «Quindi negli anni...’70?» 

LM: «Sì».13 

                                                           
12 Intervista inedita da noi realizzata a Pietracamela il 16 aprile 2013. 
13 Ibid. 
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La singolarità del pretarolo è dovuta a diversi fattori. Alcuni 

elementi linguistici (prassemi e paraprassemi) 14  di origine 

incerta (se non oscura), pur poco numerosi 15 , sono ad alta 

frequenza e sono quindi noti a tutta la comunità, anche se non 

tutti i locutori hanno piena consapevolezza della loro portata. Sul 

versante fonetico, pronunce particolarmente alterate da un forte 

accento d’intensità, seppur riconducibili complessivamente al 

vasto insieme dei dialetti centro-meridionali d’Italia, connotano 

in una certa misura la parlata pretarola nel contesto delle varietà 

abruzzesi.  

In proposito, abbiamo riscontrato che l’idea che «il pretarolo non 

si può scrivere» è largamente presente nei discorsi dei nostri 

informatori. Essa non ha naturalmente alcuna base scientifica, 

dal momento che esiste un alfabeto per traslitterare i suoni. Ma 

la sua ricorsività ci spinge a considerarla come un elemento 

portante dell’immagine del pretarolo presso la comunità dei 

parlanti. Nella credenza diffusa che la lingua locale non si possa 

scrivere ravvisiamo un valore doppio, positivo e negativo: in 

positivo, il pretarolo viene rappresentato come una varietà 

linguistica sulla cui particolarità, eccezionalità, nessuno ha 

dubbi. La consapevolezza di tale particolarità discende dalla 

chiara percezione di suoni, costruzioni e lessico differenti, 

rispetto all’italiano e ai dialetti contermini. In negativo, l’idea che 

il pretarolo non possa avere accesso alla dimensione scritta lo 

relega inesorabilmente nella sfera delle rappresentazioni 

                                                           
14 Le nozioni di prassema e di paraprassema saranno spiegate più avanti (§ 

2.4, nota 88). Per ora possono essere considerate sinonimi, rispettivamente, di 

“parole lessicali” (o “piene”, portatrici di un significato: sostantivi, verbi 

aggettivi...) e “parole grammaticali” (o “vuote”: articoli, preposizioni, 

congiunzioni...). 
15 Più avanti (§ 2.4.1) proponiamo una selezione di questo particolare lessico 

ad alta frequenza, corredata da analisi ed etimologie che molto spesso si 

limitano alla formulazione d’ipotesi. 
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dialettali, a oralità primaria se non esclusiva16. Oltre a questo 

elemento di sfondo, altre considerazioni consentono di 

inquadrare la percezione del pretarolo e le forme del legame 

(simbolico, affettivo) tra lingua e soggetto: 

 
Giovanni Agresti: «Il pretarolo... com’è? In cosa il pretarolo si 

differenzia dall’italiano? Quali contenuti ci aiuta a esprimere?» 

Lino Montauti: «Beh... cambiano tutte le consonanti, le vocali... 

cambia tutto, capito...? Cioè...» 

GA: «Ma cos’ha in più dell'italiano? Per esprimere qualche sentimento, 

qualche...» 

LM: «Beh, è anche la fonetica... con la quale si parla, capito... perché 

viene tutto... eh, vogliamo dire... tutto distorto! rispetto all’italiano, 

capito... Perché, se io dovessi dire “mamma” in italiano, dico 

[maˈm:ɛt:a] in pretarolo, quindi c’è una differenza, anche se... è 

difficile andare a capire da “mamma” a mammètta» 

GA: «E... in che lingua sognate? I sogni?» 

LM: «Eh... a seconda della circostanza, a seconda di quello che uno 

sogna, capito...» 

GA: «E ci sono circostanze pretarole?» 

LM: «Beh, anche...» 

Paolo Trentini: «Forse in gioventù, quando ti immagini da ragazzo...» 

LM: «Sì, magari... nei sogni, quando ci sta Pietracamela... ti incontri... 

a seconda della circostanza, non è che...» 

GA: «E quando siete arrabbiato? Qual è la lingua migliore per...» 

LM(M) «[inkaˈt:sɛ:tɔ]...!»  

[risate] 

GA «...è il pretarolo!...» 

                                                           
16  Più avanti (§ 1.1.2.3) torneremo sul topos della presunta difficoltà o 

impossibilità di scrivere il pretarolo. 

file:///E:/Pietracamela/20130504172130.m2ts
file:///E:/Pietracamela/20130504172130.m2ts
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LM: «...è il pretarolo!» 

GA: «E vi è mai capitato di usare il pretarolo per non farvi capire?» 

LM: «Beh, anche... anche e soprattutto... magari uno lo dice proprio 

stretto, parlando anche un po’ sottovoce... che già dalla fonetica che 

uno... come lo dice, quell’altro capisce, capito?»  

PT: «A me è successo durante la settimana bianca... un mese fa, due 

mesi fa... stavo con altri, parlavamo appunto in pretarolo proprio 

perché non si capiva... allora [kiˌjoisapiˈʃɑlla], un apprezzamento, una 

riflessione, che uno fa in pretarolo e allora uno si sente un po’ più 

tranquillo perché puoi comunicare a chi ti deve capire e non a chi non 

è indirizzato il messaggio... e anzi non vuoi farlo neanche percepire e 

capire» 

LM: «cioè... [allǝˌspɔj(ǝ)ˌsapiʃɛlla], perché se dici [kiˈɔ] si può anche 

capire “chi è?”... [allǝˈspɔjǝ], [allǝˌspɔj(ǝ)ˌsapiʃɛlla], “guarda questa 

ragazza”» 

GA: «...e magari per queste situazioni funziona bene...» 

LM: «beh, sì... perché [allǝˈspɔjǝ]... va’ a sapere... Una volta a Venezia 

noi parlavamo, andavamo in giro e parlavamo tutti in pretarolo... 

c’erano dei signori che dissero “chissà questi che lingua parlano” 

[risata] chissà... “da che nazione venite?” [risata] Ci stanno quelle cose 

per prendere il battello... stavamo lì, eravamo una decina, si parlava, 

no? E c’erano dei signori che... “da che nazione venite, di dove siete?”» 

[risata] 

GA: «ma c’è comunque, mi sembra di capire, un sentimento di 

orgoglio, di fierezza...» 

LM: «Beh, anche, diciamo...» 

PT: «di appartenenza» 

LM: «...di appartenenza» 

GA: «Avete mai scritto o provato a scrivere la lingua pretarola?» 

LM: «Si potrebbe pure scrivere... però non so fino a che punto, 

diciamo, perché... [ˌɣumɛnarˈvɔj] [“(io) me ne vado”]... come lo 

scrivi?» 

GA: «Ma ci avete mai provato?» 
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LM: «Ma sì, ci si prova, io c’ho mia nipote che... molte volte ci 

mettiamo... io parlo e lei scrive, però poi, le varie virgole, le varie 

cose...» 

GA: «Ma vi siete scritti in passato, con dei fratelli, con degli amici che 

stavano fuori, con delle lettere...» 

LM: «No... le scrivevamo tutte in italiano» 

PT: «Io dovrei avere invece degli esempi di messaggi di posta 

elettronica con il Canada in pretarolo [...]» 

LM: «sì, però, se tu lo scrivi e poi lo leggi diventa difficoltoso... non è 

facile... [ɣu]»17 

Un altro fattore che contribuisce all’originalità del pretarolo è la 

pratica tradizionale, a Pietracamela, di un mestiere itinerante, 

quello del cardatore (o scardassatore) della lana, il quale si 

accompagnava con un gergo di mestiere del tutto criptico, oggi 

ancora noto ai più anziani o ai più curiosi nonostante la 

cessazione, da decenni, di quella pratica. Tale gergo, 

documentato separatamente a metà degi anni Sessanta del secolo 

scorso da Ernesto Giammarco e da Don Nicola Jobbi 18 , si 

interseca in una certa misura con il pretarolo, proprio in virtù 

della relativa oscurità di tale parlata per chi sia esterno alla 

comunità locale (come, tra gli altri, i committenti che ospitavano 

presso le loro case i cardatori itineranti). 

Lino Montauti: «anche il pretarolo, se detto in un certo modo, può 

essere capito. Allora inventarono un’altra lingua, ed era in riferimento 

a quelle che erano un po’ le cose del paese, perché per dire “che ora è” 

dicevano [kattaˌlɔɲǝsɛnjuˈwɔnnǝ]?» 

Paolo Trentini: «perché l’orologio stava dietro alla chiesa di San 

Giovanni per cui [kattaˈlɔɲǝ] cioè “che dice” [sɛnjuˈwɔnnǝ] “San 

Giovanni”? Oppure, c’era il prete e si diceva [ɔ farˈfuʎǝ], perché 

                                                           
17 Intervista, inedita, da noi realizzata a Pietracamela il 16 aprile 2013. 
18 Sul gergo dei cardatori di Pietracamela torneremo nel § 2.4.2. 
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quando diceva le formule a bassa voce non si capiva, quindi 

“farfugliava”»19 

Anche il fenomeno migratorio (perlopiù verso il Canada 

anglofono) 20  ha contribuito a caratterizzare la dimensione 

linguistica di Pietracamela, avendo portato con sé ibridazioni di 

ritorno: 

Lino Montauti: «Qualche parola poi è stata confusa anche con ‘sto fatto 

del ritorno dal Canada, molta gente... e quindi molte parole, hanno 

preso anche l’abitudine di essere dette un po’ storpiate... però in 

canadese... o’ bulding [u bulˈdæng], [u triˈk], il camion, no? Oppure 

[dʒuˈwɔbba] da job [...]» 

Paolo Trentini: «Però non è che è una lingua... praticamente è la 

fusione tra l’italiano e l’inglese... tra dialetto – che manco è italiano – 

e inglese... mi ricordo che mia zia, così parlava: [pɔrtuˈnɛt tiˌfiksilub: 

ɛˈd:ɛk], cioè “per stanotte ti preparo il letto qui”; sull’autobus diceva 

[puˌʃatǝˈn:antʃǝ], e l’autobus veniva chiamato lu strittcarr, la fénza la 

rete di recinzione...»21 

Inoltre, come nel caso di Ginevra Bartolomei, l’esperienza 

migratoria ha verosimilmente suscitato un bisogno di 

riappropriazione della memoria e dell’identità locale per il 

tramite della lingua – non solo orale ma anche scritta.  

Infine, in apparente contraddizione con quanto detto sul dialetto 

pretarolo e sulla vitalità del gergo dei cardatori, si è anche parlato 

di Pietracamela come di un’«oasi d’italianità». È il caso 

dell’intellettuale Tommaso Bruno Stoppa, il quale affermò nel 

1947 come molti cardatori pretaroli si recassero in Toscana per 

lavorare e riportassero di conseguenza in paese la lingua assurta 

                                                           
19 Ibid. 
20 A Toronto. Altre comunità pretarole, più piccole, sussistono a Montréal 

(Canada francofono) e a Chicago, negli Stati Uniti. 
21 Ibid. Per uno studio del “linguaggio della giobba”, ossia la «lingua franca degli 

abruzzesi a Toronto», cf. Giancristofaro (2015). Cf. anche Salvatore (2017). 
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a modello della lingua nazionale. Proprio Stoppa, ben 

consapevole dell’originalità linguistico-culturale del contesto 

pretarolo, auspicò che Pietracamela venisse inclusa tra i punti 

d’inchiesta di quella straordinaria impresa di documentazione 

che è l’Atlante Linguistico Italiano, cosa che purtroppo non 

avvenne: 

Dialetto e gergo di Pietracamela meriterebbero l’interessamento della 

Società Filologica friulana che si onora del nome di G. I. A[sc]oli, 

Filologica per la cui opera sorse quel monumento di italianità che è 

l’Atlante linguistico a cui il nostro amico prof. Ugo Pellis diede tanta 

attività, tanto amore, tanta intelligenza e tanta coltura! 

(Stoppa 1947) 

*** 

Per tutte queste ragioni, qui brevemente riassunte, Pietracamela 

si configura come un territorio percorso e caratterizzato da 

connotati linguistici e letterari. In tale ottica complessiva, il 

corpus bilingue dei testi di Ginevra Bartolomei, di cui nel 

presente volume si offre una ricca antologia, è assolutamente 

significativo e permette di portare uno sguardo d’insieme sulla 

comunità di cui l’autrice si fa, in un certo senso, portavoce e 

cronista.  

Prima di accostarci a tale corpus e prima di osservare da vicino 

le caratteristiche linguistiche del pretarolo, al fine d’incorniciare 

adeguatamente questo nuovo “territorio della parola” e mettere 

in prospettiva la parola poetica della nostra autrice, di misurarne 

la portata, nei prossimi paragrafi cercheremo di approfondire 

l’aspetto della percezione della lingua e dell’identità pretarole, 

sia all’interno, sia all’esterno della comunità.  

Ma c’è un’altra ragione che giustifica questo liminare 

inquadramento sociolinguistico. Il nostro approccio alle realtà 

linguistiche (soprattutto ultraminoritarie) è animato da un senso 
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di urgenza, che si traduce in un ventaglio di domande dalle quali 

non intendiamo esimerci: quale spazio occupa e quale ruolo 

svolge oggi la lingua pretarola nell’immaginario degli abitanti di 

Pietracamela e di chi quella comunità si trova a conoscere? In 

che misura una lingua “singolare” come il pretarolo accompagna 

o costruisce un’identità altrettanto singolare? Queste singolarità, 

prese insieme, possono essere un riferimento, un punto di 

partenza anche per pensare azioni di salvaguardia e promozione 

del territorio, alla luce dell’esiguità sempre più preoccupante 

della comunità locale22 e in linea con la filosofia del “distinguersi 

per non estinguersi”? 

1.1 Pensare una lingua e un’identità 

Nella sua tesi di laurea specialistica dedicata al pretarolo nella 

prospettiva dello sviluppo locale, Gabriella Francq ha realizzato, 

con la nostra supervisione e con il supporto dell’Associazione 

LEM-Italia, alcune inchieste sulle rappresentazioni sociali della 

lingua e dell’identità pretarole (Francq 2016). Vale la pena, in 

questa sede, riproporre in sintesi i risultati principali di tali 

ricerche. 

Ricordiamo come la finalità di questo tipo d’inchiesta sia 

conoscere non già la realtà oggettiva, scientifica della lingua 

pretarola, compito dell’analisi dialettologica (v. infra, § 2); bensì 

come la lingua e l’identità locali siano percepite, “sentite” dalla 

popolazione interrogata. Se vogliamo, è un modo per misurare il 

“peso” che esse hanno per due distinti campioni: 

a) si avranno in effetti rappresentazioni sociali endogene, 

nel caso la popolazione sondata appartenga alla comunità 

pretarola; oppure 

                                                           
22 Oggi Pietracamela conta meno di 300 residenti. Un secolo fa erano cinque 

o sei volte di più. 
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b) si avranno rappresentazioni sociali esogene, nel caso in 

cui a essere studiato sia lo “sguardo dell’altro”, 

dall’esterno cioè della comunità.  

Naturalmente, sguardo interno e sguardo esterno interagiscono 

costantemente, l’uno fungendo da specchio, o prisma, per l’altro. 

In linea generale, quella sulle rappresentazioni sociali 23 è 

un’inchiesta di tipo emico che prende in esame le idee, i luoghi 

comuni, le opinioni su materie complesse come il rapporto 

dell’individuo alla lingua o, argomento ancor più scivoloso, il 

rapporto di questi all’identità – nozione controversa come poche 

altre. Nella misura in cui l’analisi emica “fotografa” l’opinione, 

le convinzioni di un dato campione, essa può consentire 

essenzialmente due cose: da un canto, l’interpretazione di 

determinati comportamenti sociali; dall’altro, l’intervento su di 

essi e, eventualmente, sulla lingua e/o sui segni portatori 

dell’identità comune. Come vedremo nel prossimo paragrafo, 

non si tratta di cose di poco conto. 

1.1.1 Il peso delle rappresentazioni sociali 

Per comprendere quanto possa essere importante, per non dire 

decisiva, la conoscenza delle rappresentazioni sociali di una data 

lingua-cultura – in particolare in seno alla comunità che ne è la 

depositaria –, è sufficiente considerare come non ci sia nulla di 

più naturale, per dei genitori, che trasmettere ai propri figli la 

propria lingua materna. Questa trasmissione è spontanea, non 

costa nulla né in termini d’impegno personale, né in termini 

economici. Di conseguenza, se la trasmissione è interrotta, del 

                                                           
23  Per una presentazione maggiormente articolata della nozione di 

«rappresentazione sociale» in contesto multilingue, si farà riferimento a 

(Maurer et al. 2016). 
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tutto o solo in parte, non è certo per ragioni naturali24, bensì per 

la convinzione, più o meno ponderata, che la trasmissione della 

propria lingua materna non sia utile alla crescita e al futuro dei 

figli, non sia in altre parole favorevole alla loro riuscita sociale – 

in assoluto o in un determinato contesto.  

In effetti, le lingue non muoiono mai di “morte naturale”, come 

invece alcuni autori, ispirati all’evoluzionismo darwiniano, 

ritenevano a fine Ottocento, paragonandole a veri e propri esseri 

viventi (Schleicher 1873). Le lingue si estinguono soprattutto per 

due fattori, spesso concomitanti e in ogni caso legati alla 

dimensione storico-culturale: a) crisi demografica della 

comunità, legata a fenomeni migratori, inurbamento, matrimoni 

misti e, in certi casi, conflitti etnici; b) come detto, interruzione 

della trasmissione intergenerazionale a causa di un pensiero 

complessivamente negativo o riduzionista sulla lingua25. Orbene, 

quest’ultimo, benché individuale, è visceralmente legato alle 

rappresentazioni sociali della lingua. In sostanza, se una massa 

critica di persone ritiene che il dialetto o la lingua X siano poveri, 

                                                           
24 Di opinione evidentemente contraria, i sostenitori del non intervento sulle 

lingue convocano volentieri, in proposito, l’immagine delle foglie che cadono 

in autunno. È questo l’approccio “liberale” alle lingue minoritarie, che lascia 

intendere un certo determinismo, se non addirittura un certo darwinismo 

culturale. Secondo tale approccio, le lingue scomparirebbero perché divenute 

inadatte all’ambiente in cui fino ad allora sono vissute. In realtà, a patto che si 

parli di ambiente sociale e non di ambiente naturale, questo punto di vista non 

è del tutto fuori luogo. 
25  Paradossalmente, tale pensiero può in certi casi essere camuffato 

dall’esaltazione, da un’esibizione eccessiva e solenne dell’attaccamento alla 

propria lingua materna. A principio degli anni Ottanta del secolo scorso venne 

scoperto il «funzionamento diglottico», fenomeno secondo il quale, nelle 

comunità multilingui caratterizzate da un rapporto squilibrato tra lingua-

cultura egemone e lingua-cultura subalterna, riduzione ed esaltazione di 

quest’ultima tendono a equivalersi, essendo entrambe una negazione della 

“normalità”, della quotidiantià cioè dell’uso della lingua minoritaria (Lafont 

e Gardy 1990 [1981]).  
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grezzi, inutili, ridicoli ecc., sarà difficile per il singolo sfuggire a 

questo determinismo.  

Intervenire sulle rappresentazioni sociali, cambiare il modo di 

guardare alle lingue “minori” (ad esempio già semplicemente 

chiamandole “lingue” e non “dialetti”) può quindi determinarne 

o almeno favorirne la rivitalizzazione o, al contrario, accelerarne 

l’evaporazione, soprattutto di quelle numericamente più fragili. 

La stigmatizzazione delle lingue minori, minoritarie o locali, è 

uno di questi tipi d’intervento, evidentemente di natura negativa. 

Essa può prendere varie forme e raggiungere vari livelli 

d’intensità: si va dai tentativi di eradicazione26 all’interdizione a 

scuola e nello spazio pubblico27 fino a forme più blande come la 

caricatura della lingua minoritaria che genera ora disprezzo, ora 

divertimento. In proposito, si pensi alle maschere del Carnevale, 

le quali incarnano tipi etnici provinciali che compiono atti vili o 

ridicoli, accompagnati da una marcata espressività dialettale.  

Se, almeno in larga parte dell’Occidente e oltre, lo stigma del 

codice inferiore sembra oggi notevolmente attenuato – ora 

compensato da una celebrazione di tipo patrimoniale 28 , ora 

                                                           
26 Storicamente è stato il caso, in Italia, della proscrizione della lingua occitana 

detta “valdese” all’epoca della Controriforma (Stancati 1986) o, in Francia, 

della “guerra ai patois” all’epoca della Rivoluzione francese (Julia, Revel, De 

Certeau 2002 [1975]). 
27 È stato ad esempio il caso, nell’Italia fascista, della punizione e umiliazione 

fisica degli alunni sorpresi a parlare lingue di frontiera come il tedesco o lo 

sloveno. 
28 Tuttavia, la nozione di “bene culturale immateriale” è recente e, in realtà, 

non ancora pienamente acquisita in Italia (cfr. Agresti 2017a: 77-78). In 

effetti, nel Codice dei beni culturali e del paesaggio in vigore dal 1° maggio 

2004 ed emendato nel 2008 dal Decreto legislativo n. 62 del 26 marzo, 

leggiamo: «Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle 

Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale 

immateriale e per la protezione delle diversità culturali [2003 e 2005], sono 

assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate 
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sostituito da una classificazione improntata a criteri 

essenzialmente economici29 – è pur vero che gli accenti dialettali, 

locali, continuano a provocare il sorriso e a veicolare, 

nell’immaginario collettivo almeno nazionale, stereotipi ed 

etnotipi. Abbiamo intenzionalmente ripetuto negli anni una 

semplice esperienza di code-switching 30 : mettersi 

improvvisamente a parlare in dialetto in un’aula universitaria 

suscita sistematicamente l’ilarità del pubblico a prescindere dal 

contenuto del discorso. 

In questa cornice occorre tuttavia precisare che, quando le lingue 

minoritarie, regionali o locali presentano una marcata singolarità, 

è più difficile considerarle forme derivate e corrotte della lingua 

nazionale. A livello macroscopico, potremmo citare l’esempio 

della lingua basca, lingua regionale a cavallo di Francia e 

Spagna, la quale, per essere tipologicamente molto distante da 

qualsiasi lingua indoeuropea31, è tradizionalmente risparmiata 

dall’etichetta svalutante di patois 32 . Più vicine a noi, le 

                                                           
da testimonianze materiali [...]» (l’art. 7 bis). In altri termini, le lingue non 

possono in quanto tali essere considerate dei beni culturali a meno che non 

siano legate a un supporto fisico, materiale, che le trasformi, di fatto, in beni 

culturali tangibili. Da qui, anche nell’ottica della salvaguardia istituzionale 

della lingua pretarola, l’interesse di lavorare proprio sui quaderni di Ginevra 

Bartolomei intesi come supporto fisico di un corpus linguistico. Un discorso 

molto diverso riguarda le minoranze linguistiche (v. infra). 
29 Classificazione o gerarchia secondo la quale l’importanza delle lingue si 

misurerebbe soprattutto in termini di rendimento e redditività delle stesse nel 

mercato (Bourdieu 1982) e non più tanto sulla base di presunti caratteri 

intrinseci (positivi o negativi). 
30  Per code-switching s’intende l’alternanza o il cambiamento di lingua 

all’interno di un discorso formulato da un medesimo locutore. 
31 Si parla, in proposito, di “isolato linguistico”, di una lingua cioè senza 

collegamenti “genetici” con alcuna altra lingua nota. 
32 Salvo sullo scorcio del XVIII secolo, nel periodo della Rivoluzione francese 

e della già menzionata “guerra” ai patois (Grégoire 1794, v. supra, n. 18). 

Secondo il Trésor de la langue française informatisé (ad vocem), patois 



La lingua “degna”. Pietracamela e il pretarolo nei testi di Ginevra Bartolomei 

 39   
 

minoranze linguistiche storiche riconosciute dalla Costituzione 

(art. 6), da una legge nazionale (1999)33 e da una dozzina di leggi 

regionali34, hanno ricevuto dalle istituzioni un riconoscimento 

che è nel contempo simbolico, formale e sostanziale: esso dà 

luogo in effetti, nel migliore dei casi, a una circolarità virtuosa, a 

una pianificazione sinergica di status, corpus e acquisizione 

(Strubell 1999) 35 . Questo riconoscimento è un’altra forma 

d’intervento sulle lingue, questa volta in positivo. 

Più delicati sono i casi di quelle comunità linguistiche che, per 

ragioni diverse, non hanno (ancora) ricevuto alcun 

riconoscimento formale da parte dello Stato. Si tratta 

essenzialmente di cinque categorie di lingue meno diffuse36: 

                                                           
sarebbe un sostantivo deverbale da patoier, verbo che in francese antico 

significava «agiter les mains, gesticuler (pour se faire comprendre, comme les 

sourds-muets) […] manigancer» («agitare le mani, gesticolare (per farsi 

comprendere, come i sordo-muti) [...] tramare»), derivato da patte (“zampa”). 

Traduzione nostra. http://atilf.atilf.fr/  
33 Legge n. 482 del 15 dicembre 1999 («Norme in materia di tutela delle 

minoranze linguistiche storiche»). 
34 Per la legislazione regionale aggiornata in materia di tutela delle minoranze 

linguistiche storiche d’Italia si consulterà utilmente la seguente pagina: 

http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/normativa/Normativa_delle

_Regioni/. Pagina web consultata l’8 febbraio 2021. 
35 Ricordiamo a beneficio dei lettori non specialisti che si tratta delle tre 

articolazioni tradizionali della pianificazione linguistica o language planning 

(Haugen 1966). Per “pianificazione dello status” s’intende un’alterazione 

dello status di una lingua, in genere per mezzo di leggi o atti formali; per 

“pianificazione del corpus” s’intende un intervento sulla materia prima 

linguistica, che prende solitamente la forma di dizionari, glossari, 

grammatiche ecc. Per “pianificazione dell’acquisizione” s’intende 

l’organizzazione della trasmissione familiare e dell’insegnamento scolastico 

della lingua. 
36 “Meno diffuse” è una formulazione che presuppone un termine di paragone. 

Di conseguenza, una determinata lingua può essere più o meno diffusa solo in 

relazione a un’altra lingua, nel nostro caso la lingua nazionale. 

http://atilf.atilf.fr/
http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/normativa/Normativa_delle_Regioni/
http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/normativa/Normativa_delle_Regioni/
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a) le minoranze linguistiche storiche considerate, a torto a 

ragione, come “non territoriali” (o «diffuse» secondo i 

termini proposti da Tullio Telmon): è il caso in 

particolare, in Italia, dei rom e dei sinti; 

b) le cosiddette «eteroglossie interne», come ad esempio gli 

emiliani in Versilia, i veneti in Maremma o i friulano-

dalmati presso Alghero (Telmon 2014); 

c) le cosiddette “nuove minoranze”, ossia le lingue straniere 

in uso dalle comunità linguistiche di recente 

immigrazione; 

d) altre minoranze storiche non chiaramente percepite come 

di origine straniera: galloitalici di Basilicata e Sicilia, 

tabarchini; 

e) le lingue considerate, a torto o a ragione, come “dialetti” 

della lingua di Stato. 

In realtà, queste categorizzazioni, proprio perché fortemente 

legate alle rappresentazioni sociali, per loro natura evolutive, 

sono tutte discutibili. In effetti, nonostante i numerosi stereotipi 

che ne deformano l’immagine, né i rom né i sinti sono più 

popolazioni “nomadi”, se non in modestissima misura, e sono 

presenti sin dal XIV secolo sul suolo italiano, in particolare in 

regioni e territori, tra cui proprio l’Abruzzo, che ne attestano 

l’insediamento attraverso una toponomastica locale alquanto 

trasparente (Agresti 2020b: 23)37. Le categorie b) ed e) possono 

essere considerate, entro certi limiti, equivalenti, anche se 

l’esempio dei friulani algheresi solleva il complesso problema 

della separazione di comunità linguistica storica e 

d’insediamento territoriale (il friulano è riconosciuto come 

minoranza linguistica ma solo in rapporto con il territorio del 

                                                           
37 Numerosi sono stati e sono ancora i tentativi di far approvare una legge 

statale per il riconoscimento della minoranza linguistica romanì. Per una 

sintesi degli aspetti principali del problema, cfr. Agresti 2015 e 2020b e 

bibliografie relative. 
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Friuli) 38 . Circa le nuove minoranze, pur in assenza di leggi 

linguistiche a loro favore, esse possono in ogni caso richiamare i 

diritti linguistici in quanto diritti umani: se le loro lingue non 

possono essere riconosciute dalla Repubblica come lingue 

minoritarie di antico insediamento, il diritto alla salute, il diritto 

alla giusta difesa in tribunale, allo studio ecc. riguardano gli 

individui in prima persona e prevedono specifici interventi 

(interprete in tribunale, interprete di dialogo in ambito medico, 

mediatore linguistico-culturale ecc.). Quanto alle minoranze 

della categoria d), esse possono rivendicare un’origine straniera 

al pari di lingue come l’arbëresh o il griko salentino: se i 

galloitalici di Sicilia possono fregiarsi di un’origine normanna, i 

tabarchini, pur originari della Liguria39, hanno preso il nome 

dall’isola tunisina di Tabarca dove hanno vissuto tra il XVI e il 

XVIII secolo prima d’insediarsi nelle isole del Sulcis (Sardegna 

sudoccidentale). 

Resta da capire in che modo le varietà linguistiche della quinta 

categoria (e) (quelle «considerate, a torto o a ragione, come 

“dialetti” della lingua di Stato») possano ottenere una qualche forma 

di riconoscimento che possa contribuire, genericamente, a una loro 

valorizzazione – e, quindi, in seconda battuta, a una loro 

trasmissione. In tale prospettiva, nello specifico caso di 

                                                           
38 «1. In conformità con i principi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), le 

previsioni della presente legge si applicano solo nella parte del territorio 

regionale in cui la lingua friulana è tradizionalmente e significativamente 

parlata, anche sulla base delle attestazioni fornite in proposito dalle 

Amministrazioni comunali. Tale territorio è individuato da un decreto del 

Presidente della Giunta regionale su conforme delibera della Giunta stessa.». 

Legge regionale n. 1 del 22 marzo 1996 («Norme per la tutela e la promozione 

della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue 

regionali e minoritarie»), art. 5 («Limitazione territoriale nella applicazione 

della legge»). 
39 In particolare di Pegli, un tempo comune autonomo e da quasi un secolo 

inglobato nel comune di Genova. 
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Pietracamela e del pretarolo (varietà linguistica municipale) 

intravvediamo tre fattori potenzialmente positivi: 1) una singolarità 

linguistica reale (etica) e/o percepita (emica), sia all’interno sia 

all’esterno della comunità; 2) una forte coesione sociale, una 

spiccata identità comunitaria, in buona misura legata proprio alla 

lingua-cultura locale; 3) l’esistenza di monumenti letterari e, più in 

generale, l’esistenza di una significativa scripta in lingua locale.  

Nel prossimo paragrafo esamineremo le peculiarità linguistiche 

del pretarolo dal punto di vista emico e i tratti dell’identità 

culturale locale. Nel capitolo seguente ci occuperemo invece di 

una pur sommaria descrizione oggettiva della realtà linguistica 

mentre il corpus testuale in pretarolo (e in italiano) sarà oggetto 

della Seconda parte del volume, attraverso l’edizione dei 

manoscritti di Ginevra Bartolomei. 

1.1.2 Le rappresentazioni sociali della lingua e dell’identità 

pretarola 

Tornando all’inchiesta di Francq (2016) cui si è accennato in 

apertura, essa ha coinvolto due corpus di partecipanti: interni ed 

esterni alla comunità pretarola. Questi ultimi sono persone che 

abita(va)no nel comune e nella frazione vicini (rispettivamente 

Fano Adriano e Cerqueto). Il metodo utilizzato è il MAC 

(metodo di analisi combinata delle rappresentazioni sociali), 

messo a punto da Bruno Maurer (2013) e da noi utilizzato in 

diverse inchieste, in particolare nell’ambito delle minoranze 

linguistiche storiche d’Italia40 . Il MAC si dispiega attraverso 

cinque fasi: 1) la pre-inchiesta; 2) l’elaborazione dei questionari; 

3) la somministrazione degli stessi; 4) la raccolta dei risultati e la 

generazione automatica di grafici grazie a un software dedicato 

e, infine, 5) il loro commento. 

                                                           
40 Cfr. Agresti (2015, 2017b, 2018: 11-140) ; Agresti e Pallini (2016, 2017); 

Agresti e Puolato (2020). 
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1.1.2.1 La pre-inchiesta 

Facendo attenzione a non condizionare la sua inchiesta attraverso 

la proiezione della sua ideologia, il ricercatore dispone nel MAC 

di margini di manovra talvolta importanti per elaborare i propri 

questionari. In effetti, la pre-inchiesta può realizzarsi in modo 

variabile, in funzione del campione studiato (interviste individuali, 

focus group, presa di appunti all’insaputa degli informatori, 

ricerca su fonti secondarie ecc.) e dei limiti (temporali, economici, 

logistici ecc.) che l’inchiesta stessa può suggerire o imporre. Nel 

nostro caso, avendo effettuato in vari momenti (tra il 2012 e il 

2016) diverse videointerviste individuali e collettive a 

Pietracamela e dintorni, segnatamente nell’ambito del progetto 

europeo Rete Tramontana41, abbiamo preferito estrarre da questi 

corposi materiali una serie di idee e opinioni sulla lingua e 

sull’identità pretarole formulate dagli stessi testimoni intervistati. 

1.1.2.2 L’elaborazione dei questionari 

A partire dai materiali ricavati nella pre-inchiesta, abbiamo definito 

un primo insieme di items che corrispondono non già a domande 

ma ad affermazioni intorno ai temi oggetto della riflessione. 

Successivamente abbiamo selezionato questi items al fine di evitare 

le ripetizioni, le formulazioni troppo generiche, confuse o 

complicate. Abbiamo anche ricercato un certo equilibrio tra gli 

items “positivi” (o valorizzanti) e “negativi” (o svalorizzanti). 

Siamo così pervenuti a due questionari di dieci items ciascuno42. 

                                                           
41 www.re-tramontana.org  
42 Ricordiamo come, nel MAC, si debba disporre di questionari a 10, 15 o 20 

items affinché il software possa effettuare l’elaborazione dei dati. 

http://www.re-tramontana.org/
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Tab. 1 – Il questionario MAC sulle rappresentazioni sociali della lingua 

pretarola. Fonte: Francq 2016 
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Tab. 2 – Il questionario MAC sulle rappresentazioni sociali dell’identità 

pretarola. Fonte: Francq 2016 

Come si può leggere nella consegna in intestazione, questi 

questionari devono essere riempiti rispettando una doppia 

costrizione: a) per ciascun item è necessario barrare una sola 

casella corrispondente a un particolare grado di 

adesione/disaccordo, che corrisponde a sua volta a un preciso 
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valore aritmetico (da sinistra a destra: -2, -1, 0, +1, +2); b) in 

totale, bisogna che ciascuno dei cinque gradi di 

adesione/disaccordo, in questo tipo di questionario a dieci items, 

sia scelto esattamente due volte, senza eccezione. Questa doppia 

costrizione può creare talvolta un po’ di contrarietà in chi si trova 

a rispondere. In realtà, essa obbliga ogni partecipante a riflettere 

con attenzione e a gerarchizzare le proprie preferenze, 

garantendo così una buona qualità delle risposte. 

 

1.1.2.3 Somministrazione dei questionari, raccolta dati e 

commento dei risultati 

Le altre fasi dell’inchiesta sono state la somministrazione dei 

questionari presso due tipi di popolazioni, come detto: a) abitanti 

di Pietracamela (dieci persone di età compresa tra i 50 e i 90 

anni); b) abitanti di Fano Adriano e Cerqueto, sua frazione 

(quaranta persone equamente distribuite tra i due centri e di fasce 

d’età comparabili con il campione pretarolo).  

Per non appesantire eccessivamente la trattazione, ci limiteremo 

in questa sede a presentare i risultati d’insieme e le principali 

differenze tra le rappresentazioni sociali endogene ed esogene.  

- Lingua pretarola 

La Fig. 2 sintetizza le risposte date al questionario sulla lingua 

pretarola da parte del campione pretarolo (rappresentazioni 

endogene). Per leggerla occorre tenere presente due elementi: la 

collocazione di ciascun item lungo l’asse orizzontale, 

corrispondente al livello di, da sinistra a destra, rigetto (-2) / 

adesione (+2) da parte del campione sondato; il calibro dei 

cerchi, direttamente proporzionale al grado di consenso, il quale 

indica in che misura le risposte date sono omogenee o, al 

contrario, diversificate. La combinazione di consenso elevato e 

adesione/rigetto polarizzati ci dicono che tale rappresentazione 
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sociale è fortemente radicata nell’immaginario collettivo. 

Viceversa, una rappresentazione sociale collocata nella fascia 

mediana e con debole consenso indica come questa possa 

facilmente evolvere e, di conseguenza, come sia possibile, anche, 

un intervento migliorativo. Infine, la collocazione lungo l’asse 

verticale non è portatrice di alcuna informazione: i vari items vi 

si distribuiscono in modo aleatorio semplicemente al fine di non 

sovrapporsi e di essere quindi meglio leggibili. 

 

Fig. 2 – Le rappresentazioni sociali endogene della lingua pretarola. 

Pietracamela, 7 ottobre 2016. Fonte: Francq 2016 

Da questo primo grafico emergono alcuni elementi di un certo 

rilievo. Anzitutto il campione aderisce globalmente all’idea che sia 

«molto difficile scrivere il pretarolo» (item n. 3, +1,40), a nostro 

parere per tre ragioni concomitanti: il complesso vocalismo che lo 

caratterizza e la relativa distanza dal sistema vocalico dell’italiano 

(v. infra, § 2); la generalizzata complessità di trascrivere 

funzionalmente e rigorosamente le lingue a quasi esclusiva 

tradizione orale; la presenza di una scripta in pretarolo, soprattutto 

(ma non solo) i testi di Ginevra Bartolomei – i quali, peraltro, come 

avremo modo di precisare più avanti, presentano un notevole 

livello di complessità a livello ortografico finendo per distanziarsi 



La lingua “degna”. Pietracamela e il pretarolo nei testi di Ginevra Bartolomei 

 48   
 

anche molto dall’ortografia della lingua italiana. Infine, non è da 

escludere una ragione di ordine maggiormente psicologico-

sentimentale: affermare di non poter scrivere una varietà 

linguistica locale potrebbe equivalere in un certo senso a rendere 

questa lingua accessibile solo agli iniziati, ai nativi, coloro i quali 

l’hanno ricevuta per trasmissione diretta. Una lingua “difficile” è 

una lingua a suo modo ricca, o quanto meno speciale. In tale 

prospettiva, l’affermazione dell’impossibilità di scrivere il 

pretarolo, in linea con affermazioni simili in contesti comparabili, 

potrebbe corrispondere a un atto di difesa della lingua, anche se 

questa difesa non va confusa con una funzione criptolalica di tipo 

gergale, del resto lievemente rigettata dal campione (il risultato 

dell’item n. 5, «il pretarolo si usa per non farsi capire», è 

un’adesione di -0,20, e un consenso molto basso). L’esperienza ci 

ha insegnato infatti come i pretaroli siano fieri della loro parlata e 

non esitino a illustrarla al forestiero, fornendo numerosi esempi 

relativi ad alcune particolarità43. In tal senso, ricordiamo come, 

negli anni Novanta del secolo scorso, nelle serate d’estate, la stessa 

Ginevra Bartolomei, insieme con il professore Berardino 

Giardetti, animasse vere e proprie lezioni di pretarolo44. In tempi 

molto più recenti, osserviamo come alcuni pretaroli, cultori della 

lingua locale (Lidia Montauti, Ezio Giardetti, Celestina De Luca, 

Paolo Trentini...) si siano impegnati in una riflessione circa 

l’ortografia da dare al pretarolo, segno di una notevole apertura e 

di un desiderio di circolazione della lingua a più ampio raggio. È 

stato il caso, tra gli altri eventi, di una bella mostra dedicata al 

matrimonio tradizionale (I’ spes’ d’ ‘na vúota, “Lo sposalizio di 

                                                           
43 Nel prossimo capitolo passeremo in rassegna alcune di queste particolarità 

linguistiche al fine di metterle in prospettiva dal punto di vista più 

propriamente dialettologico. 
44 Ringraziamo Graziano Mirichigni per questa preziosa testimonianza. 
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una volta”, estate 2013), in cui i vari oggetti in esposizione erano 

sistematicamente corredati da didascalie in pretarolo (Fig. 3). 

 

Fig. 3 – Scodella per la pizza dolce e didascalia in pretarolo. Comune di 

Pietracamela, mostra I’ spes’ d’ ‘na vúota. Foto di Giovanni Agresti (2013) 

L’altro item che ha suscitato un sigificativo grado di adesione è il n. 

8 («Il pretarolo è diverso dagli altri dialetti abruzzesi», +1,30), il quale 

attesta la consapevolezza dei pretaroli di una marcata singolarità della 

loro parlata, benché la maggioranza la consideri più un dialetto che 

una lingua (item n. 2, +0,50, pur con un debole consenso). La 

singolarità del pretarolo viene spiegata in vario modo, collegando 

geneticamente o tipologicamente la lingua locale ad altre varietà 

linguistiche, o di contatto, o di substrato. In ordine decrescente 

abbiamo: 1) l’albanese (item n. 6, -0,30, consenso elevato), il dialetto 

pugliese (item n. 4, -0,60), il francese (item n. 7, -1,30). L’idea che 

«il pretarolo è il gergo dei cardatori» (item n. 9, anche chiamato 

trignino, è globalmente rigettata: -1,40). Nonostante la comunità si 

interroghi circa le origini e la singolarità della parlata locale, 
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l’adesione e il consenso non sono particolarmente marcati circa l’idea 

che «Il pretarolo è simbolo di appartenenza» (item n. 10, +0,30), 

risultato che si spiega almeno in parte attraverso quello, equivalente, 

relativo all’item n. 1 («La maggior parte dei pretaroli parla il 

pretarolo», +0,30). Questi risultati possono essere comparati con 

quelli relativi a Fano Adriano e Cerqueto (rappresentazioni esogene): 

 

Fig. 4 – Le rappresentazioni sociali della lingua pretarola a Pietracamela 

(endogene), Cerqueto e Fano Adriano (esogene). Fonte: nostra elaborazione 

da Francq 2016 
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La Fig. 4 evidenzia alcune importanti variazioni a seconda del 

punto di vista, endogeno o esogeno. Anzitutto, l’item n. 3 («È 

molto difficile scrivere il pretarolo») ottiene lo stesso grado di 

adesione a Pietracamela e Cerqueto (+1,40) mentre a Fano 

Adriano questo valore risulta dimezzato (+0,60) pur essendo 

comunque l’item che ottiene l’adesione più elevata. In linea 

generale, le rappresentazioni sociali del pretarolo sono poco 

polarizzate a Fano. 

Anche riguardo gli esiti degli items relativi alla somiglianza del 

pretarolo con altre lingue (4, 7, 9) è possibile osservare come le 

rappresentazioni sociali della popolazione pretarola 

corrispondano sostanzialmente a quelle della popolazione 

cerquetana: entrambe rigettano la somiglianza con il francese, 

entrambe negano che il pretarolo sia il trignino (il gergo dei 

cardalana), entrambe rigettano pur se moderatamente la 

prossimità con il «dialetto pugliese». Su un punto però pretaroli 

e cerquetani discordano nettamente: mentre i primi rigettano 

moderatamente l’origine albanese della lingua locale (-0,30), i 

secondi aderiscono non poco a questa idea (+0,70). L’item n. 6 

sembra quindi essere un marcatore identitario esogeno. Questo 

esito si accompagna con una piuttosto significativa adesione, 

presso la comunità cerquetana, all’item n. 2 («il pretarolo è un 

dialetto, non una lingua», +1,10), che tuttavia è poco 

consensuale. 

Globalmente, il pretarolo sembra essere visto dai pretaroli come una 

varietà linguistica singolare, difficile da scrivere e difficile da 

accostare non solo alle altre varietà abruzzesi ma anche ad altre 

lingue che, nel corso del tempo e attraverso i discorsi, sono state 

paragonate ad essa. Malgrado questa singolarità, il pretarolo è 

considerato più un dialetto che una lingua, verosimilmente in 

ragione dell’esiguità del suo “territorio” e del suo carattere arcaico 

e prevalentemente orale. Esso è inoltre un elemento identitario, 
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benché non veicoli robustamente, di per sé, il senso di appartenenza 

alla comunità (+0,30). 

Cambiando il punto di vista, molte rappresentazioni sociali 

mutano, soprattutto se da Cerqueto ci si sposta a Fano Adriano. 

Qui le idee sul pretarolo sono in alcuni casi estremamente 

diverse: non sono affatto rigettate né la prossimità con il francese 

né la coincidenza con il trignino, entrambi questi items ottengono 

un punteggio di adesione pari a 0, e si situano quindi lungo l’asse 

mediano. Simmetricamente, per i fanesi l’item n. 4 («Il pretarolo 

assomiglia al dialetto pugliese») è più rigettato rispetto alle altre 

popolazioni sondate (-1,10): ne risulta complessivamente 

un’immagine di una parlata in un certo senso “esotica”, anche se 

come abbiamo visto le rappresentazioni sociali dei fanesi sono 

meno polarizzate rispetto agli altri due campioni. 

- Identità pretarola 

La seconda inchiesta, i cui risultati sono riportati nella Fig. 5, 

esplora gli elementi portatori dell’identità pretarola. 

 

Fig. 5 – Le rappresentazioni sociali endogene dell’identità pretarola. 

Pietracamela, 7 ottobre 2016. Fonte: Francq 2016 
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Ai due estremi abbiamo gli items n. 9 («Pietracamela ha origine 

greca», -1,50) e 5 («Prima di essere dov’è ora, Pietracamela era 

divisa in tre unità distinte», +1,40). L’item n. 10 («Pietracamela 

ha origine albanese», -0,20) ottiene un punteggio di adesione 

sostanzialmente equivalente a quello dell’inchiesta sulla lingua 

(si compari con l’item n. 6 di quest’ultima, «l’origine del 

pretarolo è albanese») e nettamente superiore rispetto a quello 

circa l’origine «greca» – anche se sappiamo quanto, in passato, i 

due etnonimi siano stati spesso confusi. L’immagine del 

cammello, presente nello stemma comunale e suggerita dal 

profilo dei monti (Pizzo Intermesoli) che incorniciano il paese, è 

solo da alcuni ritenuta l’elemento che dà il nome al paese, 

collocandosi esattamente lungo la mediana del grafico. 

Uno sguardo d’insieme su questo grafico evidenzia una 

separazione piuttosto netta tra due gruppi di items, gli uni 

rigettati (1: «I fondatori di Pietracamela venivano dal sud Italia», 

-0,80; 7: «Il nome di Pietracamela deriva da “Sommità”», -0,80; 

8: «Il nome di Pietracamela deriva da “Vena Grande”, -1,00; 9: 

«Pietracamela ha origine greca», -1,50), gli altri diffusamente 

accettati (5: «Prima di essere dov’è ora, Pietracamela era divisa 

in tre unità distinte», +1,40; 2: «Il culto di S. Leucio viene da 

Brindisi», +1,20; 3: «I primi pretaroli producevano tessuti e 

viaggiavano per venderli», +0,90; 4: «Pietracamela è stata 

costruita nel 1400», + 0,80). 

Il confronto di queste rappresentazioni sociali endogene con 

quelle esogene è riportato nell’immagine seguente: 
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Fig. 6 – Le rappresentazioni sociali dell’identità pretarola a Pietracamela 

(endogene), Cerqueto e Fano Adriano (esogene). Fonte: nostra elaborazione 

da Francq 2016 

La restituzione visiva mostra in modo sufficientemente eloquente 

quanto varino le rappresentazioni sociali dell’identità pretarola a 

seconda del punto di osservazione. Una prova, crediamo, 

particolarmente istruttiva in quanto essa invita a non considerare 
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mai le identità culturali come qualcosa di cristallizzato, di 

monolitico o uniforme. 

1.2 Sintesi 

Il profilo sociolinguistico di Pietracamela, emergente in larga 

misura dall’analisi delle rappresentazioni sociali di lingua e 

identità locali, l’una costitutiva dell’altra, sembra strutturarsi 

intorno ad alcuni marcatori significativi. In entrambi i casi 

osserviamo un’indefinitezza legata alle origini: diversi miti di 

fondazione (greca, albanese, pugliese…), diversi tratti di 

prossimità linguistica (albanese, francese, dialettale abruzzese e 

pugliese) e, tra i due, il problema del toponimo, dell’origine 

controversa del nome del paese45.  

Il trignino (o trignano), gergo di mestiere dei cardalana itineranti 

pretaroli, sembra legare queste due sfere in vario modo. Da un 

canto, come la maggior parte dei gerghi professionali, esso 

possiede non solo una funzione criptolalica 46 , ma più 

generalmente una funzione identitaria: chi possiede la chiave del 

significato è già, ipso facto, membro di una comunità di pratiche. 

D’altro canto, l’itineranza dei cardatori47, che talvolta portava 

questi ultimi a percorrere centinaia di chilometri, sia verso nord, 

sia verso sud, è verosimilmente all’origine di diversi apporti 

culturali alla lingua-cultura pretarola. In ogni caso, questo 

mestiere ha caratterizzato a lungo la comunità pretarola, almeno 

sin dal Settecento, e attorno ad esso non possono non condensarsi 

elementi identitari portanti. 

                                                           
45 Per un’analisi sistematica di questo problema linguistico, v. infra, § 2.1. 
46 La funzione cioè di rendere oscura la comunicazione a chi non ne possieda 

la chiave interpretativa. 
47 Più avanti (§ 2.4.2) approfondiremo la questione del gergo dei cardalana di 

Pietracamela. 
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In questi anni di pur discontinua osservazione sul campo 

abbiamo rilevato come la comunità pretarola si interroghi 

regolarmente intorno alla sua origine, e più ampiamente circa la 

natura della sua lingua e circa la sua storia, in parte 

irrimediabilmente incenerita per la distruzione di alcuni 

importanti documenti d’archivio. Sia in seno ad esso, sia 

all’esterno, una spiccata singolarità caratterizza il paese e la sua 

cultura. Tuttavia, la percezione di questa unicità può variare 

anche molto a seconda del punto di osservazione. 

Nel prossimo capitolo cercheremo per quanto possibile di fare 

luce su alcuni dei punti nodali della questione linguistico-

culturale pretarola, senza pretendere di offrire sempre risposte 

certe, esaustive o pienamente soddisfacenti. Detto questo, 

proprio perché generalmente trasmessa in modo spontaneo, 

inconsapevole, da una generazione all’altra, la lingua ha potuto 

conservare alcuni significativi caratteri che, se opportunamente 

interrogati, possono illuminarne la natura.  

Sarebbe sbagliato credere che l’analisi etica (oggettiva) superi 

l’analisi emica (percettiva, soggettiva): le due devono dialogare 

nel modo più opportuno. Cosa c’è di greco, di albanese, di 

francese, di pugliese, nel pretarolo? In cosa il pretarolo si 

caratterizza nel novero dei dialetti abruzzesi? Quale fondamento 

hanno le varie ipotesi circa l’origine del toponimo Pietracamela? 

A queste e altre domande cercheremo di rispondere nel modo più 

rigoroso, senza dimenticarci però che esse nascono dai racconti, 

dalle opinioni, dai discorsi, dalle credenze, dalle testimonianze 

delle persone coinvolte in questi anni di ricerca. Domande e 

risposte sono componenti indissolubili e indispensabili di un 

unico processo di scoperta e accrescimento dell’autocoscienza 

dei membri della comunità pretarola. Allo stesso modo, il 

ricercatore non può che lavorare attraverso questa stessa 

comunità. Orbene, oltre al notevole interesse letterario che essi 

presentano, i testi di Ginevra Bartolomei, protagonisti del cuore 
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del presente lavoro, sono nella nostra ottica una delle voci che 

meglio ci consente di conoscere la comunità locale. 

Non è mai superfluo ricordarlo: più si conosce una lingua e una 

cultura, più si conosce un territorio, più si è portati ad amarli e 

rispettarli. In ultima istanza, è questo il senso profondo del nostro 

lavoro e, forse, della “missione” stessa del sociolinguista 

d’intervento. 
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2. 

Il pretarolo: profilo linguistico 

 

 

 

 

Dopo aver esplorato le rappresentazioni sociali di lingua e 

identità pretarole e dopo aver proposto un pur sommario sguardo 

di taglio sociolinguistico sulla comunità, nel presente capitolo 

proponiamo una descrizione di quella che è la realtà linguistica 

locale. Non potendo, per evidenti limiti di spazio, sviluppare una 

descrizione particolareggiata e sistematica del pretarolo, ci 

limiteremo a documentarne alcuni tratti principali, necessari per 

meglio comprendere i testi editati nella seconda parte del 

volume, verificare l’originalità di questa varietà e cogliere il 

fondamento di alcune delle rappresentazioni sociali appena 

passate in rassegna. 

I paragrafi che seguono sono il frutto di inchieste sul campo e di 

analisi su fonti secondarie che si sono distribuite su un arco 

temporale piuttosto esteso, dal 2011 al 2020. Esse sono state in 

parte già restituite in varie sedi, che saranno dunque 

occasionalmente richiamate. 

2.1 Glottonimo e toponimo 

Il glottonimo, o nome della lingua, è “pretarolo”, declinabile in 

“lingua pretarola” o “dialetto pretarolo”, a seconda dello status 

che s’intenda attribuire a questa varietà linguistica: come 

osservato nel capitolo precedente, su questo punto la comunità 

non è affatto unanime. In lingua locale il glottonimo è pretarèje 

[prəta'rɛjə], e naturalmente rimanda al toponimo, al nome cioè 

del paese. 
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L’etimologia di Pietracamela (La Pròta [la 'prɔta] in pretarolo) 

solleva più di un interrogativo. Come spesso accade quando si ha 

a che fare con toponimi antichi, diverse sono le ipotesi che sono 

state formulate in merito. Se il primo elemento della 

composizione (“Pietra”) non risulta a prima vista problematico48, 

il secondo si presta a diverse interpretazioni. 

La più antica attestazione del toponimo risale verosimilmente 

all’età romana: in quella che era la Regio V Picenum, 

l’insediamento è denominato Petra Cimmeria e viene riferito ai 

Pretuzi (Montesanti 2006)49, antico popolo italico (I millennio 

a.C.-III sec. a.C.) insediato tra i fiumi Tronto e Vomano50. A 

                                                           
48 «Pietra» è in effetti un elemento ricorrente e generalmente trasparente nella 

composizione di numerosi toponimi (Pietrasecca, Pietrabbondante, 

Pietramala, Pietrapertosa ecc.). «Al primo termine è assegnata l’origine 

etimologica derivante dal lemma paleo-italico petra, che vuol dire: pietra, 

roccia. Parola idonea a descrivere la presenza del grosso macigno che sovrasta 

l’intero centro abitato» (https://it.wikipedia.org/wiki/Pietracamela#Camela. 

Pagina consultata il 21 febbraio 2021). Resta il dubbio, tuttavia, se in area 

pretuziana il primo elemento del toponimo non debba essere in qualche modo 

collegato all’etnonimo Pretuzi (v. infra). Ricordiamo come l’antico nome di 

Teramo fosse Praetut. 
49 L’autore non cita però le sue fonti. 
50 L’etnonimo Praetutii, italianizzato in “Pretuzi”, è di origine oscura. Ma da 

esso deriverebbe abprutium e da qui il macrotoponimo Abruzzo, che 

designava fino al Medioevo esclusivamente il territorio dell’antica provincia 

di Teramo. In proposito, pur se prudentemente, Giammarco concorda con 

Flavio Biondo, per il quale Abruzzo < *ad Praetutios (TAM: ad vocem). 

Nonostante lo stesso Giammarco ritenesse prive di «fondamento scientifico» 

altre etimologie, tra cui Abruzzo < abruptum, (sostantivo latino neutro di 

seconda declinazione: “precipizio”, “abisso”, “dirupo”), osserviamo come 

quest’ultimo sia comunque compatibile con le radici indoeuropee 169 e 170 

di Pokorny (1959-1989): bhrē̆u-, bhrū̆ (“spezzare”, “tagliare”) e bhrēu-, bhrū 

(“bordo”), entrambe conformi con la tormentata orografia dell’Abruzzo 

settentrionale e della Val Vomano in particolare. Si osservi infine come i 

Pretuzi, come del resto tutti i popoli italici dell’Italia centrale, fossero 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pietracamela#Camela
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prova della sua arcaicità, “Cimmeria” è un toponimo che 

ritroviamo in diverse aree, anche molto distanti tra loro: secondo 

alcuni studiosi sarebbe l’antico nome della Crimea (chiamata 

anche Tauride dagli antichi greci), il quale sarebbe da collegare 

al tataro di Crimea qirim (“mia collina”), corrispondente al russo 

e all’ucraino krym. Nell’Albania meridionale abbiamo la regione, 

montuosa, denominata Cimarra (Himarë), la cui etimologia si fa 

risalire al greco χείμαῤῥος (“torrente”). D’altra parte, cimmerius 

/ cimmeria / cimmerium è un aggettivo latino di prima classe e 

significa due cose: «1. cimmerio, dei Cimmeri [popolazione di 

origine mediorientale, anticamente insediata in quella che è 

l’attuale Campania, v. infra]; 2. (in senso figurato) oscuro, 

tenebroso» (DLO: ad vocem).  

Tanto il primo quanto il secondo significato di questo aggettivo 

meritano approfondimento. In latino esiste un sintagma fisso, 

cimmeriae tenebrae che significa “tenebre profonde” (Ibid.). 

Questo sintagma fa pensare alla Sibilla Cimmeria, personaggio 

in parte storico, in parte mitologico, citato, tra gli altri, da Nevio 

(Bellum Poenicum)51 e Pisone (Annales)52. Il nome della Sibilla 

dev’essere probabilmente posto in relazione con la località di 

Cuma (in greco Κύμη), vicino Napoli, colonia fondata nel 750 

a.C., avamposto della cultura greca in Italia, e quindi 

verosimilmente identificabile nella Sibilla Cumana. In tale ottica, 

l’“oscurità” dell’aggettivo cimmeria potrebbe riferirsi tanto alla 

situazione ambientale dell’antro della Sibilla, scavato nella 

roccia e quindi fatalmente poco luminoso, quanto ai responsi 

                                                           
largamente dediti alla pastorizia e alla transumanza, pratiche comuni nell’area 

del Gran Sasso ancora in tempi recenti. 
51 Cnaeus (Gnaeus) Naevius, autore latino del III secolo a.C. 
52 Lucius Calpurnius Piso Frugi, politico, militare e storico romano del II 

secolo a.C. 
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oracolari, per l’appunto “sibillini”, di ambigua interpretazione. 

Oscuri in senso lato53. 

Non poca oscurità avvolge, d’altra parte, i Cimmeri, popolazione 

indoeuropea di cui si deve parlare in termini non solo storico-

archeologici ma anche mitologici. Nel primo caso, l’etnonimo 

designa un insieme di tribù originarie dell’attuale Crimea, che da 

questa sede si diffusero in Tracia, in Anatolia e nel Vicino 

Oriente (Cozzoli 1968). Nel secondo caso, occorre convocare i 

Cimmeri omerici e i Cimmeri flegrei. Nell’Odissea (Libro XI, 

vv. 1-151 e 385-540, a proposito dell’evocazione dei morti), 

Ulisse e i suoi compagni, seguendo le indicazioni di Circe, 

giungono alla fine del mondo conosciuto, dove vive la 

popolazione dei Cimmeri. Qui Ulisse offre un sacrificio agli dei 

Ade e Persefone, signori dell’Erebo, il tenebroso regno dei morti. 

Così Omero parla dei Cimmeri: «Là dei Cimmerii è il popolo e 

la città, / di nebbia e nube avvolti; mai su di loro / il sole 

splendente guarda coi raggi, / né quando verso la terra ridiscende 

dal cielo; / ma notte tremenda grava sui mortali infelici» (vv. 14-

19)54.  

Quanto ai Cimmeri flegrei, a proposito dell’evocazione omerica 

dei morti, Strabone55  (Geografia V, 4, 5, C 244-245) cita lo 

storico Eforo56 il quale localizza la sede dei Cimmeri presso il 

lago d’Averno (lago vulcanico nei pressi di Pozzuoli) e precisa 

                                                           
53 Renzo Roiati riferisce il nome della Sibilla al toponimo di nostro interesse: 

«La Sibilla Cimmeria è proiettata molto innanzi negli anni, viene in genere 

accostata a quella di Cuma e le sue tracce sono presenti nella direttrice che, 

passando per Amatrice tocca il Gran Sasso e, alta sulle valli del teramano e 

del basso Piceno, era un tempo una Pietra Cimmeria, oggi Preta Camela» 

(Roiati 2006: 52). 
54 Omero, Odissea. Traduzione di Rosa Calzecchi Onesti, Torino: Einaudi, 

1963 e riedizioni. 
55 Storico, geografo e filosofo greco antico (prima del 60 a.C. - 21-24 d.C.). 
56 Storico greco antico (circa 400 a.C. - 330 a.C.) 
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che questi «vivevano in case sotterranee collegate tra di loro da 

gallerie, dove essi accoglievano anche gli stranieri che venivano 

ad interrogare l’oracolo dei morti» 57 . Plinio il Vecchio 58 

(Naturalis Historia 3, 61) parla dal canto suo di una città di nome 

Cimmera (oppidum Cimmerium), situata tra i laghi di Lucrino e 

di Averno.  

Dagli esempi illustrati risulta piuttosto evidente come cimmeria 

sia un prassema (unità di produzione di senso) ad alto 

rendimento: sono tanti i significati apparentemente distanti (qui 

esso rimanda a una “collina”, lì a un “torrente”, lì ancora a un 

“antro sotterraneo”, lì ancora a un luogo metaforicamente oscuro 

e liminare ecc.). Frequenza e diversità semantica suggeriscono 

una radice lessicale molto produttiva e arcaica.  

La variazione riguarda naturalmente anche la forma del 

toponimo. Dal XIV secolo riscontriamo attestazioni molto 

diversificate, le quali non si allineano lungo un chiaro asse 

evolutivo ma sembrano accavallarsi, tornare, riemergere 

attraverso testimonianze documentali diverse ed eterogenee. 

All’osservazione, il trattamento delle liquide /r/ e /l/ all’interno 

del toponimo ci sembra esemplare: nel 1454 la /r/ è presente 

(Petracameria), ma già nel 1479 è sostituita dalla /l/ (Petram 

Camelis seu Camelii), 1495 (Petra Camelis), 1502 (Petre 

Camelorum – suggerendo peraltro come un etnonimo possa 

essere collegato al toponimo), per poi tornare, alla metà del XVI 

secolo (Petra Camerii) e continuare per almeno un secolo e 

mezzo. Esemplare di questa marcata variazione, nell’antico 

catasto manoscritto del 1692 (Fig. 7) leggiamo, nella stessa 

pagina, tre varianti del toponimo : Petra Cameria, Pretra 

                                                           
57  https://it.wikipedia.org/wiki/Cimmeri. Pagina consultata il 21 febbraio 

2021.  
58 Gaius Plinius Secundus (23 d.C. - 79 d.C.) fu scrittore, naturalista, filosofo, 

comandante militare e governatore provinciale romano. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cimmeri
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Cameria, Preta Cameria, laddove il primo elemento è alterato da 

una metatesi semplice, mentre il secondo resta invariato.  

 
Fig. 7 – Prima pagina dell’antico catasto di Pietracamela, 1692 (particolare). 

Nostro intervento sull’originale 

La forma attuale del toponimo, nuovamente con la /l/ 

intervocalica, risale verosimilmente agli inizi del XIX secolo. 

Nel Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli di 

Lorenzo Giustiniani, tomo VII (1804: 186) si legge: «PIETRA-

CAMELA, terra in Abruzzo ulteriore, in diocesi di Penne. Nelle 

carte è detta Pietra Cameri».  

Com’è normale che sia, nel corso del tempo il toponimo è 

cambiato numerose volte, verosimilmente in ragione di tre 

fenomeni concomitanti e interdipendenti:  

a) la sostituzione linguistica (non si parla più la lingua di un 

tempo, ad esempio il latino, e di conseguenza non si 

comprende più il senso dei prassemi latini); 
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b) l’interpolazione (ogni trascrizione/trasmissione del 

toponimo è soggetta a errore interpretativo e ortografico 

del copista o scrivente, soprattutto se questi ignora la 

lingua che ha generato il prassema – l’esempio del catasto 

del 1692 è particolarmente significativo); e, infine,  

c) la rimotivazione (il senso originario di un prassema, 

divenuto oscuro in quanto formulato in una lingua non 

più nota, cede il posto a interpretazioni, accostamenti 

legati alla lingua ora in circolazione) (Kristol 2002). 

Questi fenomeni spiegano, tra l’altro, la bizzarra interpretazione 

etimologica di Pietracamela nel senso di “pietra/roccia a forma 

di cammello”, cimmeria, cameria o camelis non essendo più 

prassemi comprensibili dai soggetti italofoni o dialettofoni. 

Questa interpretazione è cristallizzata nell’attuale stemma 

comunale, che rappresenta per l’appunto un cammello le cui 

gobbe sarebbero evocate dal profilo dei monti (Pizzo 

Intermesoli) che circondano l’abitato – immagine alquanto 

esotica assente nello stemma comunale del catasto preonciario 

(sec. XVII). 

Tuttavia, pur nella continua trasformazione, esistono elementi 

consonantici che permangono, e questo ci spinge a ricondurre 

tutte le formazioni toponimiche viste sin qui a una radice arcaica 

*K.M+R/L 59 . Per risalire all’etimologia di Pietracamela 

possiamo in effetti convocare l’antropologia linguistica, e in 

particolare la teoria degli schemi bi- e triconsonantici 

dell’indoeuropeo, anche alla luce dell’ipotesi che Petra 

Cimmeria possa non essere la forma più antica del toponimo. 

                                                           
59 Tuttavia, nel Dizionario di toponomastica, si ipotizza anche un riferimento 

a un personale *Gamēlius (DdT: ad vocem). 
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Secondo tale teoria, sviluppata da alcuni autori 60 , soprattutto 

nelle lingue arcaiche indoeuropee (come il greco antico e il latino 

classico) ma anche nelle lingue semitiche come l’arabo, uno 

“schema” bi- o triconsonantico (le prime due o le prime tre 

consonanti di una parola) veicolerebbe il programma di senso del 

prassema 61 . Questa “ossatura” consonantica conterrebbe un 

senso ampio, largo, profondo, disponibile per essere attualizzato, 

in epoche e circostanze diverse, in molteplici maniere. Da 

*K.M+R abbiamo come detto cimmeria, ma anche camera (dal 

latino cameram “soffitto a volta”, “volta”, “barca coperta”, 

“coperta di una nave”), lo spagnolo cumbre, (dal latino culmen, 

“cima”, “culmine”, “punto più elevato”), ecc. Ritroviamo questo 

schema nelle radici etimologiche di Pokorny (1959-1989) (524: 

kam-er-, “piegare”; 525: kā̆m-, “volere”, “desiderare”), radici 

verbali che, nel contesto di nostro interesse, sembrano suggerire 

un luogo posto in alto rispetto allo sguardo dell’osservatore (dal 

fondovalle?), e un sito caratterizzato da una curvatura (quella 

disegnata dai monti che circondano il paese, interpretati come 

gobbe di “cammello” nello stemma comunale?). Come che sia, 

queste radici hanno dato luogo a diversi toponimi dell’Italia 

centrale appenninica: oltre a Pietracamela, abbiamo ad esempio 

Camerino (MC), Camarda (AQ), San Pio delle Camere (AQ)62 e 

                                                           
60  Pensiamo in particolare al menzionato (v. supra n. 50) Julius Pokorny 

(1959-1989) nonché a Pierre Guiraud (1967 e 1982) e a Robert Lafont (1990 

e 2004). 
61 Per un’ipotesi di una più duratura sopravvivenza del programma di senso 

nelle lingue “minori”, probabilmente legata alla loro dimensione pulsionale 

orale, cfr. Agresti 2010 e 2012. 
62 « La specificazione “delle Camere”, in origine assente, allude verosimilmente 

al fatto che l’abitato poggia su un terreno percorso da numerose grotte, dovute 

alla litologia calcarea, in passato usate anche per il ricovero degli armenti.». 

Informazione tolta dalla pagina web del sito comunale: 

https://web.archive.org/web/20130508094058/http://www.comunesanpiodell

ecamere.it/la_storia,27,367.html. Ultima consultazione: 30 maggio 2021. 

https://web.archive.org/web/20130508094058/http:/www.comunesanpiodellecamere.it/la_storia,27,367.html
https://web.archive.org/web/20130508094058/http:/www.comunesanpiodellecamere.it/la_storia,27,367.html
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Cameria (o Camerium), cittadina scomparsa della Sabina, a 

nord-est di Roma, citata da varie fonti riguardanti l’età 

monarchica63. A proposito della radice camar / camer, alcuni 

studiosi, come Luisa Franchi Dell’Orto (1983) ed Ernesto 

Giammarco (TAM: 304), sottolineano come essa sia 

ricollegabile anche all’espansione del popolo italico dei 

Camerti 64 , insediatosi sul versante adriatico dell’Appennino 

centrale. 

*** 

In sintesi, tutte le informazioni riferibili all’aggettivo “cimmeria” 

e varianti sembrano disparate e talvolta persino contraddittorie. 

Eppure, a ben vedere, i tratti semantici65 di Pietracamela ci sono 

                                                           
63 Plutarco (Βίοι Παράλληλοι [Vite parallele, «Vita Romuli»], 24, 3-5) narra 

che Romolo avrebbe combattuto contro questa città e ucciso seimila dei suoi 

abitanti, insediandovi quindi una colonia romana, a sedici anni dalla 

fondazione di Roma. Fu quindi definitivamente distrutta nel 502 a.C. dai 

Romani guidati dal console Opitero Verginio Tricosto. (Dionigi di 

Alicarnasso, Ῥωμαικὴ ἀρχαιολογία, V, 49). 
64 Tribù umbra (Umbri Camerti). «Secondo una leggenda, i Camerti avevano 

abbandonato la loro città natia, Kamars, perché vinti in guerra dal popolo dei 

Pelasgi. Proprio per questo, onde ricordare la loro antica patria, diedero il nome 

di Cameria, o Camerta, alla nuova città da loro fondata, nome da cui [...] 

Camerino». https://it.wikipedia.org/wiki/Camerino#I_Camerti_e_i_Romani. 

Pagina consultata il 30 maggio 2021. 
65 Secondo la teoria di Albert Henry (1975), nell’osservarli consideriamo gli 

oggetti, anche complessi come un centro abitato, come un insieme di tratti 

semantici: ad esempio, forma, posizione nello spazio, materia, virtualità 

dinamiche, raccordo con la funzione pratica dell’osservatore. Nella 

percezione dell’oggetto, i tratti semantici non sono percepiti tutti allo stesso 

livello, bensì secondo una gerarchia, come abbiamo dimostrato in Agresti 

(2012: 378-384) tornando così sulla nozione di “motivazione” del segno 

linguistico. 

https://en.wikisource.org/wiki/el:%CE%92%CE%AF%CE%BF%CE%B9_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CE%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Camerino#I_Camerti_e_i_Romani
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tutti. Soprattutto se osservata dal fondovalle, “Pietra Cimmeria” 

indica con notevole precisione un luogo:  

a) situato in un punto elevato; 

b) sormontato da una formazione rocciosa in evidenza; 

c) spesso in ombra, a bacìo (proprio perché sormonato da 

tale formazione rocciosa e perdipiù esposto a nord); 

d) collegato al fondovalle da un torrente; 

e) non di rado avvolto da nubi o nebbia. 

Non è forse questa la precisa descrizione di Pietracamela, sfiorata 

dal Rio Arno? Ricordiamo che i toponimi, più sono antichi, più 

sono vicini allo status di nome comune, proprio perché sono delle 

unità lessicali funzionali, cariche cioè d’informazioni 

topologiche, finalizzate al reperimento pratico di un determinato 

luogo nello spazio (Agresti 2020a: 37-42). Ma l’antichità del 

toponimo implica anche la stratificazione in esso delle epoche, e 

quindi la rimotivazione, o reinterpretazione continua dei luoghi 

e dei nomi che li designano, soprattutto se divenuti oscuri nel 

corso del tempo. Pietracamela, sin dal suo nome, è un luogo ad 

alta densità di memoria e di rappresentazioni. Un luogo, anche, 

del desiderio e della lontananza. Ritroveremo queste immagini – 

tanto i tratti semantici del territorio quanto il segno della distanza 

– nei testi di Ginevra Bartolomei. In particolare, sulla nebbia 

l’autrice aveva ricopiato e tradotto due proverbi in pretarolo66: 

 
Quant la ni-abbia va nammeant 

Piglia la che-anca ghi vanna alla feanta. 

Quando la nebbia va in su 

Prendi la conca e vai alla fontana. 

 

 

                                                           
66 Foglio recuperato a Pietracamela da Silvia Pallini grazie al concorso di 

Paola Corsetti, che ringraziamo sentitamente. 
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Quand la ni-abbia va arabo 

Piglia la sappa ghi vanna alla torra. 

Quando la nebbia va in giù 

Prendi la zappa e vai alla terra. 

 

Nei prossimi paragrafi verificheremo come questa memoria si sia 

condensata e configurata nella lingua pretarola. 

2.2 Fonologia 

Nel § 1 abbiamo rilevato come esista una marcata adesione, 

presso la comunità pretarola, all’idea che sia «molto difficile 

scrivere il pretarolo», e abbiamo proposto un’interpretazione 

sommaria di questa rappresentazione sociale. Vediamo ora, più 

da vicino, in che senso essa sia linguisticamente fondata, in 

particolare in che misura la fonologia del pretarolo si caratterizzi 

nei confronti di quella dell’italiano, al netto della pur notevole 

variabilità nelle produzioni individuali. 

2.2.1 Vocalismo 

Sulla base di prolungate osservazioni di vari testimoni della 

lingua pretarola, il trapezio vocalico del pretarolo, comparato con 

quello dell’italiano, sembra essere il seguente : 

 

Fig. 8 – Il vocalismo del pretarolo confrontato con quello dell’italiano 

standard. I foni comuni alle due varietà linguistiche sono in grassetto 
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Da questa distribuzione67 emerge una maggiore complessità del 

pretarolo, il quale presenta almeno quattro suoni vocalici con 

valore fonologico (distintivo) assenti nell’italiano standard : [æ], 

[œ], [ø] e naturalmente la /e/ muta o schwa [ə], estremamente 

comune in molte parlate abruzzesi e, più generalmente, centro-

meridionali. La difficoltà di scrivere il pretarolo consiste 

principalmente in questa asimmetria, che approfondiremo più 

avanti in riferimento in particolare al corpus letterario di Ginevra 

Bartolomei (§ 3). 

2.2.2 Consonanti e suoni approssimanti 

Per quanto riguarda il consonantismo del pretarolo, esso non si 

discosta sostanzialmente da quello dell’italiano. Fanno eccezione 

soprattutto alcuni suoni fricativi, essenzialmente [ɣ] (trascritto 

/gh/ nella nostra norma ortografica 68 ), e [ʃ] (nesso /sc/ in 

posizione intervocalica con la seconda vocale debole, /e/ o /i/, 

che in italiano viene generalmente raddoppiato: “lasciare” 

[la'ʃʃa:re] mentre in pretarolo abbiamo vàsciane ['vaʃanǝ]). Il 

                                                           
67 Ricordiamo per i non specialisti che lo schema va interpretato come segue: 

da sinistra a destra sono ordinati i vari foni dagli anteriori ai posteriori; 

dall’alto verso il basso i vari foni sono ordinati dai più chiusi ai più aperti. Le 

coppie di foni, separate dal simbolo “|”, indicano: a destra il suono prodotto 

con l’arrotondamento delle labbra, a sinistra lo stesso suono senza 

arrotondamento. 
68 Come preciseremo più avanti (§§ 2.3 e 3), nel presente volume le parole in 

pretarolo sono trascritte secondo le norme ortografiche da noi messe a punto 

e utilizzate, oltre che in questa sede, anche per la trascrizione dei numerosi 

etnotesti in lingua locale editi nel lavoro di Marta Iannetti (Iannetti 2021). 

Fanno eccezione i testi in pretarolo di Ginevra Bartolomei, che sono qui 

restituiti esattamente nella grafia originale, i testi trascritti a mano da un 

anonimo pretarolo nel questionario di Francesco d’Ovidio, e due trascrizioni 

di conversazioni risalenti rispettivamente agli anni 1947 e 1948. Tra [] 

figurano invece le trascrizioni secondo le norme dell’AFI (Alfabeto Fonetico 

Internazionale). 
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pretarolo possiede inoltre due suoni approssimanti, [j] 

(cristijöne) e [w] (guadagnuòve), come in italiano. 

2.3 Tratti linguistici distintivi 

Il pretarolo è una varietà linguistica collocabile nella vasta area 

dei dialetti italiani centro-meridionali. Trattando delle sue 

particolarità dovremo quindi considerare elementi di prossimità 

e distanza non solo rispetto allo standard nazionale, il tipo 

linguistico toscano, ma anche e soprattutto rispetto alle altre 

varietà dell’area centro-meridionale, corrispondente grosso 

modo a quello che fu il Regno di Napoli con l’eccezione del 

lembo occidentale d’Abruzzo, appartenente alla cosiddetta “area 

mediana” 69 . Gli esempi che faremo, tutti numerati 

progressivamente, sono tratti essenzialmente da quattro fonti, di 

cui rispetteremo sempre le grafie originali70:  

a) il questionario di Francesco D’Ovidio (v. infra, § 3), 

databile a circa un secolo fa e codificato «FdO: 9», 

laddove dopo i : figura il numero di pagina; 

b) il corpus dei testi di Ginevra Bartolomei qui editati, il cui 

arco temporale va dalla metà degli anni Cinquanta del 

secolo scorso fino ai primi anni Duemila. Esso è 

codificato «GB: XV», laddove dopo i : figura il numero 

del componimento quale esso è classificato nel presente 

lavoro; 

c) il corpus degli etnotesti orali in pretarolo raccolti da 

Marta Iannetti alcuni anni fa e da noi recentemente 

trascritti (Iannetti 2021), corpus codificato 

                                                           
69 Si tratta in particolare, all’interno dell’area mediana, del gruppo sabino, 

detto anche, secondo una determinazione geografica, aquilano-cicolano-

reatino. 
70 Per interpretare correttamente queste ultime rimandiamo al § 3. 
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semplicemente «MI: 7», laddove dopo i : figura il numero 

del paragrafo nel quale tale estratto è pubblicato. 

d) Due conversazioni a più voci edite in versione bilingue, 

trascritte in ciclostile e pubblicate ne La Madonna del 

Gran Sasso, Bollettino parrocchiale di San Leucio 

Vescovo, nell’ottobre-novembre 1947 e nel marzo 1948. 

Queste conversazioni, della lunghezza di una pagina 

ciascuna, sono codificate rispettivamente «MdG: 47» e 

«MdG: 48». 

2.3.1 Fonetica pennese 

Il vocalismo del pretarolo, pur complesso, richiama, tra gli altri, 

alcuni tratti tipici della “fonetica pennese”. Si pensi al passaggio 

in sillaba chiusa di /e/ tonica in /o/, come nei toponimi PĬNNA > 

Penne / Pònne e Betlemme / Betlòmme: «ha nete a Betlòmme lu 

Sante Bambun», secondo un canto religioso pretarolo 71 . Nei 

nostri corpora abbiamo numerosissimi esempi, tra cui: 

(1) SORORdim > [mia] sorella = [mi’] s’roll’ (FdO: 14) 

(2) MORIENDUM > [chi s’è morto prima, chi vien] morendo = [chi sa 

murt preaghim chi s-va] mron (GB: LXXXI) 

(3) HIBERNUM > [O Gesù Cristo ti raccomando / non far morire nessuno 

durante l’]inverno. = [O Is Creaghi tarrac mon / n fa m-ri nsci-un 

drant l] vorn. (GB: LXXXIX) 

2.3.2 Metafonesi (o metafonia) e flessione interna 

Un tratto particolarmente caratterizzante i dialetti centro-

meridionali è senza dubbio la metafonesi o metafonia, 

corrispondente a un’alterazione della vocale tonica 

(innalzamento, dittongazione, monottongazione, 

palatalizzazione...) dovuta all’influsso della vocale postonica (/i/ 

o /u/), perlopiù finale, eventualmente reperibile nella lingua 

d’origine (il latino volgare il più delle volte, che continua per 

                                                           
71 V. infra, nota 89. 
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sviluppo ininterrotto nel pretarolo). In pretarolo registriamo, tra 

gli altri, i seguenti esempi: 

(4) ANELLUM72 > anello = anīgl’ (FdO: 8) 

(5) CERVUM > cervo = cīrv’ (FdO: 8) 

(6) TEMPUS > tempo = timp (GB: XII) 

(7) VERSUS > [Torniamo] verso [qui] = [Arvtims] mirs [och] (GB: XII)  

(8) ALBERGUM > [un] albergo = [n’] albi-argh (MdG: 47) 

(9) MANUM > mano = mûn’ (FdO: 4) 

 

(9) rappresenta a nostro avviso una metafonia notevole. In effetti, 

in nessuno dei punti d’inchiesta dell’ALI 73  né dell’AIS 74 

ritroviamo una derivazione simile. A Casalbordino e a Fara San 

Martino 75  (CH) abbiamo [min(ǝ)], ad Altino e Bomba (CH) 

[mi:n], a Castelli76  (TE) [ˈminǝ], ma nulla di più vicino alla 

forma pretarola. Molto più a sud, a Mangone (CS), l’AIS registra 

la forma [ˈmœnu]. 

Tali alterazioni consentono talvolta la disambiguazione 

grammaticale: ad esempio, esse possono permettere di evitare la 

confusione tra singolare e plurale, tra maschile e femminile, tra 

soggetti verbali, generata spesso dal fenomeno della 

centralizzazione (v. infra). In questo caso si parlerà di flessione 

interna, o apofonia, fenomeno quindi morfologico. Si 

                                                           
72 In maiuscolo riportiamo, quando ritenuto d’interesse, la forma etimologica, 

perlopiù latina classica o tardolatina (molto più raramente germanica), 

generalmente all’accusativo. A questa segue la forma derivata in italiano e la 

corrispondente occorrenza in pretarolo, resa in corsivo. 
73 Atlante Linguistico Italiano (v. Riferimenti bibliografici). 
74 Atlante linguistico ed etnografico dell’Italia e della Svizzera meridionale 

(v. Riferimenti bibliografici). 
75 Per quanto riguarda Fara San Martino, si tratta della forma che traduce il 

plurale “le mani”. 
76 Per quanto riguarda Castelli, si tratta della forma che traduce il plurale “le 

mani”. 
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considerino gli esempi seguenti, relativi al problema della marca 

del singolare/plurale e della persona verbale: 

(10) IUMENTUM > la giumenta = la i-mant’ / IUMENTA > le giumente 

= l’i-mont’ (FdO: 9) 

(11) IUVENCAM > la giovenca = la i-vinch’ / IUVENCAS > le 

giovenche = l’i-vonch’ (FdO: 9) 

(12) HERBAM > erba = jerv’ / HERBAS > erbe = jorv’ (FdO: 9)77 

(13) DENTEM > dente = dōnt / DENTES > denti = dient’ (FdO: 9) 

(14) VERMEM > verme = vourm’ / VERMES > vermi = vīrm’ (FdO: 8) 

(15) EXTENDO > io stendo = u’ stōnn’ / EXTENDIS > tu stendi = teu 

stīnn’ (FdO: 9) 

2.3.3 Centralizzazione  

Un altro fenomeno tipico dei dialetti centromeridionali è la 

centralizzazione delle vocali atone etimologiche, soprattutto 

finali (di sillaba e in particolare di parola), ossia la loro 

trasformazione nello schwa [ə] o /e/ muta. Tale evoluzione può 

facilmente raggiungere il dileguo, soprattutto in un parlato 

rapido. Questo fenomeno si verifica largamente in pretarolo, 

come attestano i seguenti esempi, laddove nei testi scritti del 

questionario di D’Ovidio l’autore anonimo opta per l’apostrofo, 

mentre nelle sue poesie Ginevra Bartolomei non scrive la vocale 

muta, a costo di ridurre la sillaba a una consonante semplice: 

 
(16) mia sorella = mi’ s’roll’ (FdO: 14) 

(17) Non ci posso pensare per niente = Unc paz pnsè p, niont (GB: XII) 

(18) Nicola = N’cuola (FdO: 14) 

(19) suocero = suocer’ (FdO: 14) 

(20) fegato = fag’t’ (FdO: 9) 

(21) il genero = u i’nn’r’ (FdO: 6) 

(22) Cominciando = Cmnzant (GB: XII) 

(23) Mirichigni = Mrchign (GB: XII) 

                                                           
77 Si osservi infra (94) l’evoluzione del singolare in iòrve, registrato in epoca 

contemporanea. 
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(24) ci troviamo con questi tempi difficili = s’ tr’vvam ‘ngh st’ ti-amp 

d’ffec’l (MdG: 47) 

Anche se nei corpora presi in esame riscontriamo diverse 

eccezioni: 

(25) la prova = la pruova (FdO: 14) 

(26) pretarola = pretaruöla (MI: 1.1) 

(27) planaruala (GB: LX) 

(28) [la] moglie [di Gioacchino] = [la] muglia [d Giuacchin] (GB: XII) 

(29) Pietracamela = La Prota (MdG: 47) 

(30) una brutta impressione = ’na brutta ’mbrssiauna (MdG: 47) 

2.3.4 Frangimento e dittongazione delle vocali toniche 

Un fenomeno direttamente collegato al precedente, 

caratterizzante in particolare le parlate abruzzesi e pugliesi, è il 

frangimento e poi la dittongazione delle vocali toniche in sillaba 

aperta. Tale fenomeno è verosimilmente legato a un forte accento 

d’intensità, che ha spesso come conseguenza la centralizzazione 

o il dileguo delle vocali pretoniche e postoniche. Nel caso del 

pretarolo abbiamo ad esempio: 

(31) PULLICENUM > pulcino = p’cëun’ (FdO: 6) 

(32) NEPOTEM > nipote = n’paut’ (FdO: 14) 

(33) CERAM > cera = ciûr’ (FdO: 5)  

(34) RATIONEM > ragione = ragiaun (MdG: 47) 

(35) IMPRESSIONEM > impressione = ’mbrssiauna (MdG: 47) 

(36) pretaroli = pr-tar-uai (GB: LXIX) 

(37) CASAS > case = cuos (GB : LXIX) 

(38) ILLOC > là, in quel luogo = luòche (MI : 4.1) 

Laddove il prassema latino conteneva già un dittongo possiamo 

riscontrare, ad esempio nelle sillabe pretoniche, il fenomeno 

dell’epentesi: 
 

(38bis) LAUDATUM > [sia] lodato = [sci] lagudet (GB: XLVII)  
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2.3.5 Assimilazioni 

Le assimilazioni consonantiche, riguardanti i nessi originari /-nd-/, 

/-mb-/, /-nv-/ e /-ld-/, estranee al toscano e, di conseguenza, 

all’italiano standard, sono estremamente frequenti praticamente 

in tutta l’area centro-meridionale, anche se non sono distribuite 

geograficamente tutte allo stesso modo. A Pietracamela notiamo, 

tra i tanti esempi possibili: 

(39) VENDO > [io] vendo = [u’] vann’ (FdO: 8) 

(40) VENDERE > [dovevo] vendere = [aviv’] da vanne (MI: 1.1) 

(41) EXTENDO > [io] stendo = [u’] stōnn’ (FdO: 9) 

(42) RESPONDENT > rispondono = arspaunn’n’ (FdO: 16) 

(43) PLUMBUM > piombo = pla͡umme (FdO: 18) 

(44) SAMBUCUM > [una pianta di] sambuco = [na planta d,] 

sameaghich (GB: XLVII) 

(45) CALDARIUM > caldaia = callère (FdO: 22) 

(46) EXCALDARE > scaldare = arscallè (FdO: 22) 

(47) slombato = s’glimmot’ (FdO: 24) 

(48) INVICEM > [dopo,] invece = [dapè,] ‘mmèce (MI: 4.3) 

(49) INVENTUS > [nulla di] inventato = [niont] argmntet (GB: XLI) 

(48) e (49) combinano l’assimilazione con l’alternanza di /v-/ e 

di /m-/ (v. infra, § 2.3.7). 

Si considerino inoltre i seguenti esempi: 

(49bis) invece = ’n’vace (FdO: 11) 

(49ter) invidia = anvèdie (FdO: 20) 

(49quater) quando [mi sposai] = quande [me spuosiétte] (MI: 1.1) 

 

L’esempio (49bis) riporta una forma maggiormente vicina allo 

standard italiano rispetto a (48): i diversi esiti di INVICEM > 

“invece”, riferiti a due corpus distinti (FdO e MI, separati da un 

secolo o più), sembrano essere la traccia di una variazione 

diacronica che, almeno per quanto riguarda questo punto 
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specifico, va verso un avvicinamento del pretarolo alla koinè 

abruzzese, segnatamente teramana78. 

2.3.6 Betacismo 

Un altro fenomeno frequente in area centro-meridionale è il 

betacismo, ossia la confusione tra i suoni [b] e [v], che si riflette 

negli esiti grafici. A Pietracamela abbiamo ad esempio: 

 
(50) BURSAM > borsa = vaurs’ (FdO: 19) 

(51) BOTELLUM > le budella = l’ v’doll’ (FdO: 16) 

(52) BIBERE > bere = vave (FdO: 10) 

(53) BOVEM > bove = vêve (FdO: 14) 

(54) BASIUM > bacio = vèsce (FdO: 21) 

(55) BALKlgb > balcone = valca͡une (FdO: 22) 

Ma il betacismo è in realtà già scomparso nella maggior parte 

dell’area centro-eridionale. In pretarolo: 

(55bis) BISONIUM > bisogno = b’suegn’ (FdO: 16) 

(56) BONAM > buona = buona (FdO: 15) 

(57) BETAM > [la] bietola = [la] bïat (FdO: 5) 

(58) BASSUM > basso = biss’ (FdO: 24) 

Si considerino inoltre gli esempi seguenti (antroponimo, 

toponimo con raddoppiamento fonosintattico e geminata): 

(59) Βαρθολομαῖος > Bartolomeo = Bartlommò (FdO: 23)  

(60) BLAS(S)IUS > Biagio = Blèje (FdO: 21) 

(61) a Balsorano si sposò = a Bals’ren spsí (GB: XXII) 

(62) abbruschiare = abbrschée (FdO: 22) 

(63) NEBULAM > nebbia = niebbia (FdO: 22) 

                                                           
78  Il problema della variazione diagenerazionale delle parlate locali è 

evidentemente molto importante e non mancano esempi anche per quanto 

riguarda il pretarolo. Tuttavia, dati i limiti di spazio, non possiamo che 

rimandare a un altro studio l’approfondimento di questo problema specifico. 
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2.3.7 Alternanza di /v-/ e di /m-/: il verbo VENIRE 

In alcune varietà centro-meridionali assistiamo talvolta a 

un’evoluzione di /v-/ latino in [m-], soprattutto in sillaba pretonica. 

Così accade tipicamente per il verbo VENIRE, per cui abbiamo 

forme verbali in [m-] sin dal limite meridionale delle Marche 

([mə'ne:te kwa], “venite qua” ad Ascoli Piceno) che ritroviamo con 

alcune varianti in diversi punti dell’Abruzzo appenninico e adriatico 

(Bellante, Castelli, Montesilvano, Crecchio) e soprattutto 

meridionale (Scanno, Fara San Martino, Palmoli), fino a sconfinare 

in Molise (Roccasicura, Morrone del Sannio), nel nord della Puglia 

(Serracapriola, Vico del Gargano) con rade propaggini in Irpinia e 

nel nord della Lucania lungo la dorsale appenninica (Colle Sannita, 

Trevico, Ripacandida, Picerno)79. Si tratta di un’area tutto sommato 

piuttosto circoscritta. Il pretarolo segue tendenzialemente questa 

evoluzione: 

(64) VERTERE > VERSUS > [Torniamo] verso [qui] = [Arvtims] mirs 

[och] (GB: XII)  

(65) VENIRE > [per] venire [a sciare] = [p’]mnì [a dsc’ia] (GB: 

XXXVI) 
(66) EGO VENI > io venni = u’ m’nitt’ (FdO: 25) 

Ma: 

(67) VENIRE > venire = vnèu (FdO: 23) 

2.3.8 Trattamento di [l] + consonante 

Nelle varietà romanze centro-meridionali, il nesso latino [l] + 

consonante evolve in tre modi diversi (rotacismo, velarizzazione, 

dileguo 80 ), che possono coesistere e che non dipendono dal 

contesto fonetico. In pretarolo riscontriamo: 

                                                           
79 AIS (Carta 1609, voce “venite qui!”). 
80 In quest’ultimo caso l’evoluzione si risolve in un’assimilazione (v. supra, § 

2.3.5). 
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(68) CALDARIUM > caldaia = callère (FdO: 22) (dileguo) 

(69) SOLIDATUM > soldato = s’llet (FdO: 4) (dileguo) 

(70) DULCEM > dolce = douce (FdO: 18) (velarizzazione) 

(71) PULICEM > pulce = peuce (FdO: 18) (velarizzazione) 

(72) ALTIARE > alzare = auze’ (FdO: 22) (velarizzazione) 

(73) [quella del]l’altra [gente] = [chila d-]lutra [gionta] (GB: LXXVIII) 

(velarizzazione) 

(74) [e tante] altre [opere buone] = [hi tant’] utr [apr’ buon] (MdG: 47) 

(velarizzazione) 

(75) FALSUM > falso = fauz’ (FdO: 22) (velarizzazione) 

(76) FALCEM > falce = fa͡uce (FdO: 22) (velarizzazione) 

(77) CULTELLUM = quutīgl (FdO: 22) (dileguo) 

(78) SALSICIAM > salsiccia = saucícce (FdO: 22) (velarizzazione) 

Ma: 

(79) CALCANEUM > [il] calcagno = [u] calcôgn’ (FdO: 5) / i calcagni 

= hi calihîgn’ (FdO: 5) 

(80) MILZIlgb
81 > milza = mèlz (FdO: 22) 

(81) SULPHUREM > zolfo = sualf’ (FdO: 22) 

(82) BALKlgb > balcone = valca͡une (FdO: 22) 

2.3.9 Sviluppo di [j-] e di consonante + [j] 

L’evoluzione di [j-] e del nesso originario di consonante + [j] è 

un marcatore areale importante. Per quanto riguarda il primo, 

esso distingue il versante tirrenico e adriatico abruzzese-

molisano, «che continuano il latino /j/ (['jam:ə/] “andiamo” < 

*JAMUS < EAMUS, ['juka] “giocare” < IOCARE), e il versante 

apulo-lucano, a partire da Foggia e da Vieste [...], che ha invece 

mutato /j/ in /ʃ/ (['ʃamə, 'ʃətːa, 'ʃuka])» (Avolio 2011). Anche il 

nesso consonante + [j] segue un’analoga distribuzione. In 

pretarolo riscontriamo: 

(83) ito / iti / ita / ite = iëut’ (FdO: 10) 

                                                           
81 Qui e altrove, “lgb” in pedice indica un’etimologia dal longobardo, “afr” 

dal francese antico. 
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(84) IUGUM > giogo = jeuve (FdO: 17) 

(85) IOCUM > giuoco = jèche (FdO: 17) 

(86) IUSTUM > giusto = jëust’ (FdO: 18) 

(87) DIURNUM > giorno = juerne (FdO: 18) 

(88) [e poi il] giorno [dopo] = [e dapè u] iurne [appräss’] (MI: 1.2) 

(89) Giorno per giorno / stiamo ad aspettare = Iurn, p, i-urn / statim a da 

spttè (GB: XIX) 

Ma: 

(90) IUNIUS > giugno = giugn’ (FdO: 17) 

(91) IUVEN(EM) > giovane = giauvne (FdO: 17) 

(92) [A sette, ott’anni dovevi già essere una] giovinetta = [Sòtte, ott’inne 

già aviv’ da ghésse82 la] giuvinuotte (MI: 4.3) 

(93) [Sia benedetta / la] gioventù = [Scia bndatta / la] givnteagh (GB: 

XL) 

2.3.10 Sviluppo dei nessi latini [-kj-] e [-ng-] + [e] / [i] 

La linea che corre pressappoco da Salerno a Lucera (FG) è 

un’isoglossa che divide i diversi esiti dei nessi originari [-kj-] e [-

ng-] + [e] / [i]. A nord sono maggioritarie le forme, rispettivamente, 

di [-kj-] > [-t:ʃ-] e di [-ng-] > [-ɲː-], per cui: BRACHIUM > 

[ˈvrɛtʃ] (“braccio”) a Bellante (TE), [ˈvrat:ʃ] a Serracapriola (FG) 

ecc.; STRINGIT > [ˈstreɲːə] (“stringe”), a Napoli. A sud 

dell’isoglossa prevalgono invece gli esiti, rispettivamente, in [-kj-

] > [-t:s-] ([ˈfatːsə], [ˈvratːsə]) e in [-ng-] > [-nʤ-] ([ˈstrenʤə]) 

(Avolio 2011). Il nostro corpus pretarolo mostra come 

quest’ultimo rientri nella regola generale: 

 
(94) MANDUCARE > *MANDICARE > MANGIERafr > [e lì le pecore] 

[...] mangiavano, mangiavano [l’erba] = [e luòche le pòcure] [...] 

magnèv’ne, magnèv’ne [la iòrve] (MI: 2.1) 

(95) [perché su ogni cosa /] faccio [una poesia] = [perchí su quals’ias 

chi’os / la p,gseaghi-ia] facc (GB: XXII) 

                                                           
82 Si noterà in ghésse l’aggiunta della fricativa velare sorda [ɣ] con funzione 

protesica. 
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2.3.11 Sviluppo di [-bj-] e di [-sj-] 

Un altro marcatore areale è rappresentato dagli sviluppi, nelle 

varietà linguistiche romanze centro-meridionali, dei nessi latini [-

bj-] e [-sj-]. Il primo deriva nella semivocale [j], nell’occlusiva 

palatale sonora [ɟː] o, più a sud-ovest (al di sotto della linea 

Cassino-Gargano e Lucania compresa), nell’affricata palatale-

alveolare sonora [dːʒ]. È quest’ultimo il caso del napoletano, in 

RABIAM > rabbia = [ˈradːʒə]; o in HABEO > *HABJO > ho = 

[ˈadːʒə] (Avolio 2011). In pretarolo riscontriamo le seguenti 

occorrenze, che rispecchiano l’esito più settentrionale [-bj-] > [j]: 

(96) [io] ho [fatto] = [u’] hai [fo͡utt’] (FdO: 25) 

(97) [come ti] devo dire = [‘an’ t’]hai da dèce (MI: 2.1) 

L’evoluzione di [-sj-] segue la stessa distribuzione areale: nella 

parte più settentrionale (Abruzzo, basso Lazio e Molise), tale 

nesso latino evolve in [ʃ], più a sud in [s]. Se in Campania, Puglia 

e Lucania abbiamo BASIUM > bacio = ['vasə], più a nord 

abbiamo [ˈvaʃə] (bacio). Il pretarolo rispetta questa evoluzione: 

(98) BASIUM > bacio = vèsce (FdO: 21) 

(99) PHASEOLUM > [ci mettiamo patate, cipolle / e aglio e] fagioli. = 

[c mttim paten, cpeall / i, agl ghi gl] fasciuai. (GB: LX) 

2.3.12 Lo sviluppo di /-l-/ e /-ll-/  

L’esito del nesso latino /-ll-/ definisce una distribuzione areale 

significativa. Il passaggio in /-dː-/, talvolta con evoluzione 

nell’occlusiva retroflessa sonora – come ad esempio in ['bɛɖɖa], 

attestato a Vernole (LE) – è diffuso soprattutto in Salento, Sicilia, 

Sardegna, Calabria meridionale, Corsica, Lunigiana, nell’alta 

Irpinia e infine in alcune frange della Lucania. In Abruzzo, 

Molise e nel basso Lazio questa evoluzione non è attestata e il 

pretarolo non fa eccezione. Si osservino gli esempi seguenti: 
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(100) CEREBELLA > le cervella = l’c’rvoull’ (FdO: 9) 

(101) PILULAM > pillola = pell’le (FdO: 9) 

(102) VILLAM > villa = vēll (FdO: 12) 

(103) BOTELLUM > le budella = l’ v’doll’ (FdO: 16) 

(104) SPATULAM > [hanno i capelli lunghi sulle] spalle = [ch gl capigl 

ieangh sull-]spall (GB: LIII) 

Più caratteristico è, nel nostro contesto, il fenomeno della 

palatalizzazione di /-(l)l-/ davanti a /-i/ e /-u/, per cui [l(:)] 

intervocalico > [ʎː] o [j:] intervocalici o, raramente, anche in 

posizione iniziale di parola. Tale fenomeno è diffuso tra Tirreno 

e Appennino in un’area di transizione tra i dialetti mediani e 

quelli meridionali. Non è invece attestato in Puglia e nella fascia 

adriatica abruzzese e molisana. In pretarolo questa 

palatalizzazione si verifica regolarmente: 

(105) AGNELLUM > agnello / agnelli = agnīgl’ (FdO: 7) 

(106) ANELLUM > anello = anīgl’ / anelli = ano͡ull’ (FdO: 8) 

(107) BELLUM > bello = bīgl’ / belli = bigl’ (FdO: 9) 

(108) PELLEM > pelle = pīgl’ (FdO: 8) 

(109) GALLINAM > gallina = gagliëune (FdO: 10) 

(110) MOLLICAM > mollica = m’glie͡uch’ (FdO: 10) 

(111) CAPILLUM > capello = capegl’ (FdO: 13) 

(112) BOTELLUM > [il] budello = [u] v’digl (FdO: 16) 

(113) AUCELLUM > uccello = cīgl’ (FdO: 21) 

(114) FRATELLUM > [che s’erano morti] fratelli [e sorelle giovani] = 

[ch sav murt] fratigl, [ghi sroll giuvin] (GB: LXXVII) 

(115) CAPILLUM > [e i] capelli [neri] = [ghi gl,] capigl [neaghir] (GB: XL) 

(116) CAPILLUM > [hanno i] capelli [lunghi sulle spalle] = [ch gl] 

capigl [ieangh sull-spall] (GB: LIII) 

Tuttavia, in alcuni informatori più giovani, come Paolo Trentini, 

osserviamo una forma più vicina all’italiano regionale: 

(117) CAPILLUM > [Ma] i capelli [di chi erano]? = [Ma] i capille [di 

chi aghòra’]? (MI: 4.2) 
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2.3.13 Trattamento di [pl-] e [fl-] latini 

La maniera in cui le parlate dell’area centro-meridionale trattano 

i nessi latini /pl-/ e /fl-/ è un altro importante indicatore e 

marcatore areale. Il primo può derivare in [kj-], come 

nell’abruzzese meridionale e nel napoletano (['kjanə 'kjanə], 

“piano piano”, da PLANUM). In pretarolo è invece attestata la 

conservazione: 

(118) [la] pianeta = [la] plānāt’ (FdO: 5) 

(119) PLANUM > pianella = plano͡ull’ (FdO: 9) 

(120) PLICATUM > piego = plach’ (FdO: 10) 

(121) PLANTAM > [la] plantäccia [di faciòuje] (MI: 1.1) 

(122) PLANAT > [poi] spiana = [dapè] s’applànä (MI: 2.1) 

(123) PLATTUM > [pigliave nu] platteglie [e ci gocciolavano l’olio] 

(MI: 4.2) 

(124) PLANGERE > [Non posso pensarci per niente / sennò mi viene 

subito da] piangere. = [Unc paz pnsè p, niont snea m, va subt l] 

plogn. (GB: XII) 

(125) PLACET > [Mi sa che neppure / a Gesù Cristo questo] piace = 

[Msà che, manc a Iscreaghist quast] plecia (GB: XLV) 

(126) PLANTAM > [Trovai una] pianta [di sambuco] = [Trvit na] planta 

[d, sameaghich] (GB: XLVII) 

Per quanto riguarda il secondo, si riscontrano nelle varietà 

centro-meridionali diversi esiti ([fj-], [ʃ-], [χj-] e [j-]). In 

pretarolo registriamo:  

(127) FLOREM > fiore = fiaur (FdO: 13) ([fl-] > [fj]) 

(128) [nel] fiore [degli anni] = [sugl] fiar [di i-ann] (GB: XLI) 

(129) FLUMEN > fiume = fie͡ume (FdO: 22) (id.) 

 

Ma: 
 

(130) FLATUM > [non avevo più il] fiato = [n tav più u] fli-at (GB: LX) 
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2.3.14 Possessivo enclitico 

Il possessivo enclitico (aggettivo possessivo posposto al nome e 

fuso con esso), in particolare con i nomi di parentela, è molto 

frequente nei dialetti centro-meridionali (Ledgeway 2016: § 

16.3.1.4; Loporcaro e Paciaroni 2016: 237). Nei nostri corpora 

osserviamo il possessivo enclitico nei seguenti sintagmi: 

(129) mia zia = zéviem’ (FdO: 19) 

(130) mio avo = av’ múe (FdO: 25) 

(131) mia ava = ava moé (FdO: 25) 

(132) mio suocero = su͡ecer múe (FdO: 25) 

(133) mia suocera = suocera múe [mòe?]83 (FdO: 25) 

(134) mio genero = iènr múe (FdO: 25) 

(135) mia nuora = nuora múe [móe? moé?] (FdO: 25) 

In altri casi osserviamo forme proclitiche fonologicamente 

ridotte e con neutralizzazione di genere e numero: 

(136) mia sorella = mi’ s’roll’ (FdO: 14) 

(137) mia madre = mi’ mamm’ (FdO: 19)  

(138) mio zio = mi’ zévic’ (FdO: 19) 

(139) mio figlio = mi fèiglie (FdO: 25) 

(140) mio cognato = mi cnùet’ (FdO: 25) 

Tuttavia, alcuni testimoni pretaroli utilizzano oggi possessivi 

enclitici rispetto alle occorrenze (136)-(140), il che suggerirebbe, 

almeno su questo punto di morfosintassi, un processo di 

trasformazione della lingua iniziato un secolo fa e oggi 

sostanzialmente compiuto o in fase di compimento. Ma è pur 

vero che la variazione di queste costruzioni sintattiche si verifica 

anche nella grammatica dello stesso parlante, il che deve indurci 

a conclusioni molto prudenti. 

                                                           
83 Poiché il questionario di D’Ovidio è stato riempito a mano, talvolta si fa 

fatica a comprenderne la grafia. In particolare, la /a/, la /o/, la /u/ e la /e/ corsive 

possono confondersi. In questi casi aggiungiamo tra [] una variante possibile. 
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2.3.15 L’espressione della ripetizione 

Per indicare un’iterazione, in Abruzzo, Molise e basso Lazio viene 

usato un prefisso, /re/ (Avolio 2011). Questo viene spesso 

trasformato in /ar/, il quale potrebbe essere una forma di 

rimotivazione del prassema condizionata dalla latenza del 

programma di senso originario veicolato dal nesso bi e 

triconsonantico *H2+R[+Cons.], icona di circolarità e chiusura, di 

andata e ritorno (Agresti 2010: 292-302)84. In pretarolo abbiamo: 

(141) [Avevo i capelli belli neri / adesso] mi rimangono [curiosi] = [T-

nava ghi capigl dign neaghir / iuana] marmana [qu-rie-as] (GB: 

LXXVI) 

(142) [e già] ha rifatto [quasi un metro di neve.] = [ghi già] arfatt [quasc 

n mitr-d-nova] (GB: LXXVII) 

(143) mi ricreo = m’ar’craie (FdO: 7) 

(144) ricuopre = arecuopre (FdO: 15) 

(145) [scaricavi,] rimettevi [le reti sui pagliai] = [scaricuòve,] armettive 

[i rète su gli pagliäre] (MI: 1.2) 

2.3.16 Dimostrativi 

In pretarolo, come in molti altri dialetti centro-meridionali, i 

pronomi e gli aggettivi dimostrativi, nonché gli avverbi di luogo, 

seguono una distribizione tripartita, come nei dialetti toscani. Se 

in questi ultimi abbiamo, per quanto riguarda gli avverbi, qui, 

costì e lì, in pretarolo riscontriamo: 

(146) ECCUM HIC > qui = ho͡uc (FdO: 8)  

(147) [mi voglio fermare] qui = [m-vugl frma] occh (GB: XXXVI) 

(148) [verso, di] qui = [mirs] och (GB : XII) 

(149) ILLAC > là = lu͡oc’ (FdO: 8) 

(150) ILLAC > [ma quando ti portano] là = [ma quant t, portan] luoc 

(GB: XLV) 

(150) ECCUM ILLAC > colà = j-lu͡oc’ (FdO: 8) 

                                                           
84 Ineludibile è il riferimento all’Arminuta, letteralmente la “ritornata” nel 

noto romanzo della scrittrice abruzzese Donatella Di Pietrantonio. 
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(151) ECCUM ISTAC > costà = hoss’ (FdO : 15) 

Per quanto riguarda i pronomi e gli aggettivi dimostrativi, il 

pretarolo presenta queste serie, ben documentate soprattutto dal 

questionario di D’Ovidio ma anche nei testi di Ginevra 

Bartolomei: 

(152) ECCUM ISTUM > questo = quest’ [quost’] (FdO: 12)  

(153) [tutto] questo = [tutt] quast (GB: XII) 

(154) ECCUM ISTOS > questi = quest’ (FdO: 12) 

(155) ECCUM ISTAM > questa = câst’ (FdO: 12) 

(156) [E] questa [è tutta la verità] = [Ghi] casta [a tutta vrtè] (GB: XII) 

(157) ECCUM ISTAS > queste = câste (FdO: 12) 

(158) ECCE HOC > questo (ciò) = quâst’ (FdO: 12)  

(159) ECCUM ISTUI > costui = quest’ (FdO: 12) 

(160) ECCUM TIBI ISTUM > cotesto [codesto] (quisso) = quâss’ (FdO: 12) 

(161) ECCUM TIBI ISTOS > cotesti [codesti] = quess’ (FdO: 12) 

(162) ECCUM TIBI ISTAM > cotesta [codesta] = câss’ (FdO: 12) 

(163) ECCUM TIBI ISTAS > coteste [codeste] = câsse (FdO: 12) 

(164) ECCUM ILLUM > quello = quuie (FdO: 12) 

(165) ECCUM ILLOS > quelli = quuie (FdO: 12) 

(166) ECCUM ILLAM > quella = cala (FdO: 12) 

(167) [L’ultima neve è] quella = [Lul-tma nova a] chila (GB: LXXVII) 

(168) [Ti racconto] quella = [Te raccuonte] quälle (MI: 1.1) 

(169) ECCUM ILLAS > quelle = cale (FdO: 12) 

(170) ECCUM ILLUM > colui = quuie (FdO: 12) 

Si noterà una significativa variazione in (166), (167) e (168), 

laddove l’ultima occorrenza è quella del testimone più giovane. 

Per quanto riguarda (154), oggi è attestata a Pietracamela 

soprattutto la forma chist. Altro sintomo, si direbbe, di un 

avvicinamento (o interferenza) in diacronia alla koinè dialettale 

abruzzese e all’italiano regionale. 

2.3.17 Plurale alla latina 

Il cosiddetto “plurale alla latina” (in -ola o in -ora, come per 

TEMPORA, venuto a indicare i cosiddetti “plurali collettivi” o 
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insiemi di cose dello stesso genere, ricorrente prevalentemente con 

sostantivi esito di neutri latini) pur molto esteso, un tempo, in area 

centro-meridionale, è assente dai nostri corpora in pretarolo. Si 

confronti (171) nel napoletano cittadino, [ˈtrɔnələ], «tuoni» 

(Avolio 2011), con il pretarolo tuene [ˈtwenə], identico al 

singolare e al plurale (FdO: 14). Tuttavia, su questo punto 

preferiamo essere prudenti: ulteriori inchieste preciseranno meglio 

la presenza o meno di questo tratto nella parlata di nostro interesse. 

2.3.18 Marche di numero, genere e determinanti 

L’ultimo esempio mostra come in pretarolo spesso le forme del 

singolare e del plurale siano identiche, anche e soprattutto in 

ragione della centralizzazione (v. supra, § 2.3.3). Di conseguenza 

la marca di numero si sposta all’interno della parola (v. supra, § 

2.3.2) o sul determinante. In quest’ultimo caso abbiamo, per 

l’articolo determinativo, la serie (manteniamo le grafie originali 

per facilitare il reperimento delle corrispondenze negli esempi 

citati) u / j’ (ms), la / l’, (fs), hi / j’ / gl / gl’ (mp), l / l’ (fp): 

(172) il [fiasco] = u [flîsch’] (FdO: 4) 

(173) il [melo] = u [mûi’] (FdO: 4) 

(174) l’[abete] = j’[abât’] (FdO: 4)  

(175) il [piatto] = u [plattîgl’] (FdO: 4) 

(176) [finisce] il [paese] = [frniscio] u [paias] (GB: XII) 

(177) i [piatti] = hi [plattîgl’] (FdO: 4) 

(178) [lei e] i [figli di Zannean] = [ossa ghi] gl [figl d Zannean] (GB: XII) 

(179) [Ma è davvero una bellezza / per] gli [italiani e] gli [stranieri] = 

[Ma a davir na b’llazza / p’] gl’ [taliuan ghi strannar] (GB: XXXVI) 

(180) la [piazza] = la [plôzz’] (FdO: 4) 

(181) [Una mattina non avevo da fare e del]la [poca gente] [...] [ora 

voglio contare.] = [Na dmena nava ch fé, ghi] la [puca giant] [...] 

[iuana vugl quntè.] (GB: XII) 

(182) l’[unghia] = l’[augn’] (FdO: 18) 

(183) le [unghie] = l’[eugn’] (FdO: 18) 

(184) la [fascia] = la [fôscie] (FdO: 4) 

(185) le [fasce] = l’ [fôscie] (FdO: 4) 
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(186) [che allegria era quando c’erano] le [feste!] = [ch, lgria fev quant 

su] l, [fi’ast!] (GB : XII) 

Per quanto riguarda l’articolo indeterminativo, abbiamo invece 

la serie n’ / m (davanti a consonante bilabale) (ms), na (fs). Nei 

nostri corpora non registriamo forme al plurale. 

(187) un [fiore] = n’[fiaur] (FdO: 13) 

(188) un [amico mio] = n’[amíc-múe] (FdO: 21) 

(189) [è stata richiusa la chiesa per] un [po’ di tempo.] = [sarranzarrat la 

cluoscia p-]m[pu d ti-amp]. (GB: LXXXIX) 

(189) un’[inezia] = na [bagattoull’] (FdO: 20) 

(190) Na [dmena nava ch fé, ghi la puca giant / carsta la gl paias, iuana 

vugl quntè.] = Una [mattina non avevo da fare e della poca gente / 

rimasta al paese, ora voglio raccontare.] (GB: XII) 

(191) [Come] un’[eremita / sono qui sola] = [Canta] na [rmita / stinch 

sisseaola och] (GB: XXII) 

Circa la marca di genere, essa è presente, nei sostantivi, grazie 

all’articolo (la fôscie / l’fôscie) o, nel caso in cui questo sia 

uguale per il singolare e il plurale (quando il sostantivo inizia per 

vocale), abbiamo la flessione interna (di numero), o apofonia 

(l’augn’ / l’eugn’) (cfr. § 2.3.2). 

2.3.19 L’imperfetto indicativo 

Nell’ambito delle forme verbali, l’imperfetto indicativo risulta 

essere un notevole marcatore areale delle parlate centro-

meridionali. Una linea, che corre approssimativamente da 

Salerno a Lucera, separa, a nord, l’imperfetto in [evə] (e forme 

simili) dall’imperfetto in [ia] a sud. Ma in realtà le cose cono più 

complicate e, ad esempio, nel maceratese abbiamo per la prima 

persona sing. -avo/-ava nei verbi della prima classe flessiva, -io/-

ia negli altri (maggnava e vìia = “mangiava e beveva”). Detto 

qesto, nei nostri corpora abbiamo esiti del primo tipo:  

(192) io andav[o] = u’ ièv’ (FdO: 25) 

(193) io stav[o] = u’ statèv’(FdO: 25) 
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(194) [io] dav[o] = [u’] dèv (FdO: 25)  

(195) io parlav[o] = u’ parlèv (FdO: 25)  

(196) [Una sera Padre Archimede /] stava [davvero molto male] = [Patre 

archimè, na sara / viramint mel] stateva (GB: LIV) 

(197) [Quando] stavano [qui] = [Quant] statavon [occ] (GB: LVI) 

2.3.20 Superlativo assoluto iterativo 

Come in molte varietà centro-meridionali, anche in pretarolo il 

superlativo assoluto viene formato con la ripetizione di varie 

parti del discorso: aggettivo, avverbio, oppure aggettivo + grado 

avverbiale, aggettivo + apposizione (Loporcaro e Paciaroni 

2016: 235). Nei nostri corpora riscontriamo, tra gli altri esempi: 
 

(198) [E se tu hai ancora da campare /] piano piano [vai camminando] = 

[Ghi s teaghi, ancura ghi da campè /] adasc, adesc, [vin camm non] 

(GB: LXII) 

(199) [la chiesa si dovette chiudere / a mezzanotte] lesto, lesto. = [la 

cluoscia sarranzarri / a mazza-nuatt,] alast alosta. (GB: LXXXI-

LXXXII) 

(200) Bella bella [bellissima] = Digna dagna85 

(201) Nero nero [nerissimo] = Nire nòire86 

In (199, 200 e 201) il secondo elemento si differenzia rispetto al 

primo. È la “legge del secondo pesante”: quando una coppia di 

elementi (nomi, aggettivi, verbi, avverbi) viene solitamente 

formulata insieme, a formare un sintagma fisso, il secondo 

elemento è generalmente quello più “pesante”, ossia il più lungo 

da un punto di vista morfologico e/o fonetico (“Gianni e Pinotto”, 

“Red & Toby”, “bello e impossibile” ecc.). Quando l’avverbio o 

l’aggettivo si ripetono, osserviamo in (199) l’aggiunta di una 

sillaba e, in (200) e (201), un allungameno della vocale tonica che, 

di conseguenza, per abbassamento della frequenza, si abbassa: [i] 

> [a] (200); o si frange in dittongo: [i] > [ɔj] (201). 

                                                           
85 Questo esempio ci è stato offerto recentemente da Lidia Montauti. 
86 Questo esempio ci è stato offerto recentemente da Paolo Trentini. 
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2.4 Lessico 

Il lessico del pretarolo merita una trattazione a parte, 

essenzialmente per due ragioni:  

a) perché, pur non confondendosi con esso, la lingua locale 

incrocia il gergo di mestiere dei cardatori della lana – il 

quale, in quanto gergo, si configura come un repertorio 

lessicale criptico, altamente connotato;87 

b) perché è forse il livello della lingua che maggiormente si 

presta a suscitare le rappresentazioni sociali (endogene ed 

esogene) e, più in generale, a caratterizzare la parlata 

locale agli occhi e alle orecchie anche dei non specialisti. 

Per entrambi questi motivi, il lessico possiede una significativa 

funzione identitaria. Nei prossimi paragrafi ci limiteremo a 

evidenziare alcuni prassemi88 degni di nota proprio perché di 

difficile comprensione. Si tratta in effetti di forme ad alta 

frequenza e tuttavia piuttosto (o del tutto) oscure anche per il 

                                                           
87 Secondo uno dei maggiori specialisti di gerghi, Andrea Scala, questi ultimi 

hanno ancor prima che una funzione criptolalica, una funzione identitaria. 
88 In riferimento alla teoria della prassematica (praxématique nell’originale 

francese), per prassema intendiamo una «unità di produzione del senso» 

(Lafont et al. 1989), ossia un’ossatura sonora (consonantica in primo luogo) 

che può produrre significati diversi a seconda del contesto storico, delle 

variazioni diacroniche e sincroniche ecc. Il prassema sostituisce il segno 

linguistico strutturalista, unione di significante e significato, che risulta essere 

maggiormente cristallizzato anche perché riflesso di una società intesa come 

«massa inerte» (Saussure 1916) e non come «luogo di conflitti» (Lafont e 

Gardès-Madray 1976). Quest’ultima visione della società, radicalmente 

evolutiva, permette di rendere conto dell’evoluzione del senso delle parole: la 

significanza (potenza di significare) sostituisce il significato (atto del 

significare dato una volta per tutte). In quest’ottica il paraprassema è 

semplicemente tutto quel che non è prassema e lo circonda: articoli, 

preposizioni, determinanti ecc. 
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lettore che frequenti abitualmente le varietà dialettali d’Abruzzo 

o centro-meridionali.  

2.4.1 Forme arcaiche, forestierismi e singolarità 

- Vascia 

Tra i prassemi pretaroli maggiormente identitari presenti nei 

corpora qui citati e/o da noi raccolti durante diverse campagne 

d’inchiesta negli anni 2012-2016, menzioneremo anzitutto vascia 

['vaʃ(:)a] (“ragazza”, “figlia”)89. L’interesse di questo prassema è 

legato al fatto che si tratta di una forma lessicale ad altra frequenza, 

perdipiù legata alla sfera familiare, quindi ragionevolmente molto 

conservativa. Inoltre, essa non sembra avere corrispondenza nelle 

pur numerose varianti abruzzesi e limitrofe ([frə'kina] ad Ascoli 

Piceno (AP), [(g)wa'jan(ə)] a Bellante (TE), [rega'tsina] ad 

Amatrice (RI), ['tʃidura] a Leonessa (AQ), [bar'daʃ:(ə)] a Castelli 

(TE), [kwadra'netta] a Sassa (AQ) e simili)90 e presenta una chiara 

o perlomeno verosimile origine straniera, in particolare albanese o 

più correttamente arbëreshe (albanese d’Italia). Ritroviamo infatti 

forme compatibili con vascia almeno nelle comunità italo-albanesi 

molisane di Campomarino (CB) (vasheza nella forma femminile 

singolare determinata), Montecilfone (CB) (vashëza nella forma 

femminile singolare determinata) e Portocannone (CB) (vasha 

nella forma femminile singolare determinata) (Agresti 2020c 

                                                           
89 Un estratto di una nostra videointervista del 2013 con Lidia Montauti e 

Paolo Trentini in cui si tratta di vascia e di ri(j)uf (v. infra) è accessibile a 

partire dalla seguente pagina web: 

https://www.gransassolagaich.it/espressioni-orali-e-linguistiche/la-lingua-degna/  
90  Tuttavia, Ernesto Giammarco riporta l’attestazione di [vi'ʃ:ut:ʃǝ] a 

Pietranico (PE) (DAM: 2357) in riferimento a “bambina” e la stessa forma nel 

LIA (ad vocem) nel senso di “[bambino] irrequieto”. Nel LEA (ad vocem), 

Giammarco non fornisce un’etimologia, definendola semplicemente una 

«voce infantile». 

https://www.gransassolagaich.it/espressioni-orali-e-linguistiche/la-lingua-degna/
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[2015]: 136). A Chieuti abbiamo vajza (Massaro 2010: 175). 

L’AIS, su oltre quattrocento punti d’inchiesta, rileva unicamente 

la forma vášza (['vaʃ(ə)za]), relativamente al punto n. 751, non a 

caso corrispondente alla cittadina italo-albanese calabra di 

Acquaformosa (CS). L’ALI evidenzia dal canto suo ['vaiʃə] a 

Casalvecchio di Puglia (FG), e [vais] a Falconara Albanese (CS), 

anch’essi centri italo-albanesi. I volumi 2 e 3 del DIIAS 

riportano, per quanto riguarda la Calabria, forme simili attestate 

a Firmo, Lungro, Spezzano Albanese, Santa Caterina Albanese, 

Macchia Albanese, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, 

San Giorgio Albanese, Santa Sofia d’Epiro e Vaccarizzo 

Albanese, tutti centri in provincia di Cosenza. 

- Ri(j)uf 

Più complesso è il caso di ri(j)uf [rjuf] / [ri'juf] / ruoff(a) 

['rwof:(a)] / ['ruof:(a)] (“bambino”, “bambina”), e rispettivi 

diminutivi, per il quale l’AIS non fornisce prassemi comparabili 

in alcuno dei punti d’inchiesta italiani. In area abruzzese e 

limitrofa sono attestate diverse forme: [bam'bun(ə)], a 

Pietracamela, ma solo in riferimento al Bambinello91; [bam'bən] 

/ [ka'rotʃ] a Bellante (TE); ['fit:u], ad Amatrice (RI); ['tʃitələ] a 

Montesilvano (PE); [bar'daʃ:] a Castelli (TE); [krea'dura] / 

[kwadra'nittu] a Sassa (AQ); [kwa'tralə] a Fara San Martino 

(CH); ['tʃiddzə] a Scanno (AQ) ecc. Rispetto a questi dati, tratti 

                                                           
91 «Ha netë a Betlommë / lu sandë Bambun / sullë fionë i la poglia / lu fradd 

dë ppijé / më s’arralligra u cùare / ch’à netë Giasé» (trascrizione comunicataci 

da Gianfranco Spitilli e pubblicata sul sito dell’associazione culturale 

Bambun: https://bambun.webnode.com/). L’audio di questo canto è 

disponibile alla pagina web: https://www.gransassolagaich.it/espressioni-

orali-e-linguistiche/la-lingua-degna/. Anche Ginevra Bartolomei ha trascritto 

il testo, utilizzando naturalmente la sua grafia (v. infra, GB: CV).__________  

 

 

https://bambun.webnode.com/
https://www.gransassolagaich.it/espressioni-orali-e-linguistiche/la-lingua-degna/
https://www.gransassolagaich.it/espressioni-orali-e-linguistiche/la-lingua-degna/
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dall’AIS, la grana più fine dell’ALI dà accesso a informazioni 

maggiormente affidabili. In particolare, la Carta II 102 

(“moccioso”) suggerisce alcune forme non troppo distanti da 

quella pretarola, in particolare quelle interne a un quadrilatero 

centromeridionale non molto esteso. A grandi linee: limite 

nordoccidentale: ['farfo], Montefiascone (VT); limite 

nordorientale: ['merf(e)l(e)], Giulianova (TE); limite 

sudoccidentale: ['ɳ:arf(ǝ/u)], Alfano (SA); limite sudorientale: 

[tʃa'rfu:sǝ], Cerignola (FG). Con, all’interno di quest’area, forme 

come ['kjarf(ǝ)] a Cairano (AV), [tʃa'raf:ǝ] a Civitella Alfedena 

(AQ) o [ˈfraf:ǝ] a Miranda (IS), ecc. Da parte sua, per 

“moccioso” Ernesto Giammarco segnala, per l’Abruzzo, tra gli 

altri, [marfǝ'lusǝ/-osǝ] e [sfra'f:usǝ/-osǝ], rispettivamente ad 

Alanno (PE) e a Villamagna (CH) (DAM: 2014). 

Oltre a quest’interpretazione, proponiamo un’ipotesi collegata 

all’etimologia probabile di vascia e quindi al contatto con la 

comunità italo-albanese. Con molta prudenza potremmo in effetti 

riferire ri(j)uf a rofë, attestato almeno a Montecilfone e a Chieuti, 

isolotti linguistici arbëresh rispettivamente in provincia di 

Campobasso e Foggia. In tali località, come documentato in 

Massaro (2010: ad vocem), tale voce indica infatti la crosta lattea 

del bambino: attraverso un procedimento metonimico del tutto 

analogo a quello che porta a “moccioso” da “moccio”, potremmo 

forse immaginare che rofë abbia portato a ri(j)uf, via un 

frangimento della vocale tonica in sillaba aperta (v. supra, § 2.3.4) 

e la scomparsa della vocale finale centrale. Nel corpus orale 

raccolto da Marta Iannetti (MI: 1.1) abbiamo, tra altri esempi: 

(202) Luigina: …Celestina, prima Celestina, ‘u quarantasòtte, sùbbito, dope 

du quarantuötte nascì Tonino, dopo quindici màis’ nascì Tonino. Io 

andavo in gambagna e gli rijuffiétte navaje zi’ Maräje. 

Marta: Riuffiette che sarebbe, il bambino? Che è riuffiette? 

Luigina: I rijuff’, i bambini, ci statàv’ zia Maria, ci lasciav’ a casa [...] 
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Del resto, il riferimento alle varietà italo-albanesi, suggerito da 

questi due primi esempi [vascia e, forse, ri(j)uf], conforterebbe 

una delle rappresentazioni sociali emerse durante l’inchiesta del 

2016, ossia quella relativa alla presunta origine albanese di 

Pietracamela (v. supra, § 1.2.2) – o, più ragionevolmente, al 

probabile contatto con la comunità italo-albanese o arbëresh. 

Essa potrebbe essere spiegata anche in riferimento alla direttrice 

Pietracamela-Brindisi, legata sia alla transumanza orizzontale92, 

sia al culto di San Leucio d’Alessandria. Quest’ultimo è il 

patrono di pochi centri nell’Italia meridionale (Fig. 6) ed è santo 

di origine orientale, riconosciuto tanto dalla chiesa cattolica 

quanto da quella ortodossa. 

 

 Fig. 9 – Diffusione del culto di San Leucio di Alessandria, da Brindisi (sud) 

a Pietracamela (limite nord). Nostra elaborazione da immagine satellitare 

                                                           
92 In proposito, ricordiamo come Pietracamela abbia rappresentato una delle 

estremità settentrionali della rete di tratturelli e tratturi della fascia adriatica, i 

quali collegavano un tempo l’Abruzzo settentrionale con la Puglia 

settentrionale (provincia di Foggia). 
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Inoltre, l’ipotesi “albanese” potrebbe essere confortata da alcuni 

peculiari aspetti antropologici vivi ancora fino a non molti anni 

fa a Pietracamela e riscontrabili in alcune comunità meridionali, 

in particolare grike (Salento), sarde, lucane e calabresi, tra cui per 

l’appunto alcune comunità italo-albanesi: facciamo riferimento 

alla presenza di prefiche (plagneture) durante i riti funebri, le 

quali, alla fine del rito, chiedevano al parente del defunto se fosse 

stato soddisfatto del loro operato (“v’avume fatte degne?”)93. 

Un’analoga formulazione, nel medesimo contesto, l’abbiamo di 

recente riscontrata a Civita (CS), isolotto linguistico arbëresh nel 

massiccio del Pollino. Ma la ricerca circa il contatto tra la lingua-

cultura pretarola e il mondo italo e greco-albanese, attestato (pur 

scarsamente) nelle carte, dev’essere ulteriormente approfondita: 

in questa sede si vuole solo sottolinearne la fecondità94. 

                                                           
93 Letteralmente: “vi abbiamo fatto belli?” (“vi abbiamo fatto fare una bella 

figura?”). Questa informazione la dobbiamo a Paolo Trentini, che l’aveva a 

sua volta ricevuta da Berardino Giardetti. Intervista da noi realizzata l’11 

maggio 2013 a Pietracamela (testimoni: Berardino Fedele, Maria Panza, Paolo 

Trentini). Archivio del progetto Rete Tramontana (Associazione LEM-Italia).  
94 Teniamo a ringraziare lo storico Sandro Galantini, più volte dedito alla 

documentazione degli insediamenti “orientali” in Abruzzo, per un confronto 

su questo specifico – e controverso – punto. Da parte nostra, segnaliamo uno 

studio di Giuseppe Ferrari il quale riporta un estratto di un manoscritto, 

conservato alla Biblioteca nazionale di Napoli, relativo ai «fuochi» (le 

famiglie) di albanesi presenti nel Regno di Napoli nel 1561, censiti ai fini 

fiscali: «Sono ancora in questo Regno alcune terre et Casali di Schiavoni Greci 

et Albanesi, che sono fuochi extraordinari perciò che non stanno fermi né 

siedono stabili in Regno, ma vanno e vengono da extra Regno et d’una 

Provincia e altra et sogliono ancora habitare in pagliare et casucce» (Ferrari 

1964: 396). Oltre a queste famiglie “straordinarie” (duecentosei in Abruzzo 

ulteriore), molte altre dovettero essere classificate come “ordinarie”, e altre 

ancora furono esentate dal fisco per meriti militari. Riguardo Pietracamela, il 

documento menziona lo stanziamento di numerosi commercianti itineranti 

greci e albanesi, in special modo commercianti di pellami, che viaggiavano 

per l’Italia e la Francia (Bellizzi 1994: 57). Forse questa loro itineranza è la 

causa della scarsità, per non dire della totale assenza di tracce del loro 
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Terza ipotesi. Il “ponte” adriatico potrebbe essere giustificato 

seguendo un ragionamento del tutto diverso. Partendo dalla forma 

ruffanèlle ([ruf:a'nɛl:ǝ]), attestata nel chietino sul versante 

litoraneo e derivante per metatesi da “orfanello” (LEA: ad vocem), 

e considerando che a Pietracamela ri(j)uf non indica l’orfano bensì 

il bambino, il fanciullo, possiamo avanzare l’ipotesi che anche in 

questo caso sia opportuno risalire a radici antiche, quando per 

l’appunto, per così dire, il “bambino” non era ancora “orfano”, 

“bambino privo di genitori”, ma era soprattutto un essere 

“piccolo”, di dimensioni e di età, e “fragile”. Per tenere insieme 

questi tratti semantici, possiamo ricorrere nuovamente a Pokorny 

(Indo-European Language Association 2007: ad vocem) il quale 

individua la radice *ORBHO ed evidenzia come in molte lingue 

indoeuropee antiche essa abbia dato luogo a prassemi indicanti sia 

il “bambino”, sia l’“erede” (equivalente quindi al bambino senza 

più genitori). Con quest’ultimo significato, troviamo in aree molto 

periferiche: ierfe (inglese antico), arfi, arfa (isandese antico), 

arbja (gotico); con il significato di “bambino”, “piccolo”, in ceco 

robě, in russo rebjáta, in sanscrito árbha-. A queste forme 

possiamo aggiungere probabilmente l’albanese ghego (del nord 

dell’Albania) *ὀρφανός, nel senso di “povero” (“modesto”).  

- Iöna 

Non meno affascinante è un altro prassema pretarolo ad alta 

frequenza: si tratta dell’avverbio di tempo iöna ['jøna] (“adesso”, 

“ora”), che ritroviamo in varie forme nei nostri corpora. Alcuni 

esempi: 
  

                                                           
insediamento a Pietracamela, fatti salvi per l’appunto alcuni indizi di ordine 

linguistico-culturale. 
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(203) Iöna [la lana la bruciano, non la compra più nessuno, prima era...] 

(MI: 2.2) 

(204) [Sòtte, ott’inne già aviv’ da ghésse la giuvinuotte, c’avive da sapè 

li chijise, avive da fa li chijise. E quand’ a] iöna [ch’ l’ riuffe vann’ 

a la scuola e ‘n’n fav’n’ niente, daje?!] (MI: 4.3) 

(205) [Una mattina non avevo da fare e della poca gente rimasta al 

paese,] ora [voglio raccontare] = [Na dmena nava ch fé, ghi la puca 

giant / carsta la gl paias,] iuana [vugl quntè] (GB: XII) 

(206) [Io da quando esisto / ho lavorato tanto /] ora [mi sono fatta vecchia 

/ non posso più fare niente] = [U da ch m truav / ai fat-it tant /] 

iuana [mai fatt vi-acchia / gh n pozz fa più niont.] (GB: LX) 

(207) ora / mo (adesso) = iu͡ena (FdO: 13 / 15) 

Con lo stesso significato ritroviamo forme simili a Castel del 

Monte (AQ) e a Campodipietra (CB) (['jena]), più distanti (['jela] 

e varianti) a Scanno (AQ) 95 , per le quali forme Giammarco 

propone un’etimologia dal germanico *gīlian (“affrettarsi”), in 

accordo con Friedrich Diez (REW: 3764). Senza 

necessariamente confliggere con questa autorevole ipotesi, da 

parte nostra suggeriamo di risalire a una forma indoeuropea 

*nun, corrispondente all’item 770 (nū̆-) del repertorio di radici 

indoeuropee di Pokorny (1959-1989). Tra le diverse 

attualizzazioni, ritroviamo questa radice nel greco antico  e 

nel latino nunc (“ora”). Poiché quest’ultima forma non si è 

conservata nelle lingue romanze96, e poiché essa è attestata in 

alcune lingue germaniche (antico inglese: nū – donde l’attuale 

now –; neerlandese: nu; germanico: nun...), si può 

ragionevolmente ipotizzare un’origine molto antica per iöna.  

                                                           
95 (DAM: 943-945). 
96 Come ricorda l’Accademia della Crusca, «Per esprimere il concetto di “in 

questo momento” fin dal Medioevo, in sostituzione del latino NUNC, che non 

si è conservato in nessuna lingua romanza, si ebbero vari esiti nella nostra 

penisola: i tre più importanti, diffusi, con molte varianti, nei principali dialetti 

italiani, sono gli avverbi ora, adesso e mo.». L’AIS conferma sostanzialmente 

questo dato. https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/tre-avverbi-per-un-

solo-concetto-in-questo-momento/763. Pagina consultata il 3 dicembre 2020. 

https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/tre-avverbi-per-un-solo-concetto-in-questo-momento/763
https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/tre-avverbi-per-un-solo-concetto-in-questo-momento/763
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- Cant(a) 

Nei nostri corpora, canta / cante ['kant(ə)] (“come”) è avverbio 

sia interrogativo/esclamativo, sia di maniera, come attestano i 

seguenti esempi: 

(208) [Cumenzijä a nangue e cala dice, bè... i Rubina aveva da fà ‘i 

parinte de la fèglia che s’ave da spusà,] canta [s’iamève cala... 

Giacinta s’ava da spusà,] canta [s’iamève dapù?] (avverbio 

interrogativo) (MI: 4.3) 

(209) [S’aviva da farlo appundizzare, Augusta si chiaméva la balia, gli 

piegò i piedi e poi glieli hanno dovuti ingessare e poi sta bimba 

cresceva poco, era sempre magra, sicca] cante [‘na…] (avverbio di 

maniera, comparativo) (MI: 4.3) 

(210) Come [un’eremita / sono qui sola] = Canta [na rmuta / stinch 

sisseaola och] (avverbio di maniera, comparativo) (GB: XXII) 

(211) [Vedete] come [/ passa il tempo / gli anni volano /] come [il vento] 

= [Vdit,] canta [/ passa u ti-amp / i-anni, vulan /] canta [gl via-ant] 

(avverbio esclamativo; avverbio di maniera, comparativo) (GB: XL) 

(212) come = cant’ (FdO: 13) 

Questa forma deriva verosimilmente dal latino QUANTUM, 

anche se l’italiano “come” procede dal latino tardo 

QUOMO(DO) ET. L’AIS mostra una distribuzione molto 

particolare della prima forma, per la quale disponiamo di quattro 

cartine linguistiche, rispettivamente la n. 7 (“Come somiglia”), 

la n. 408 (“Come il piombo”), la n. 811 (“Come un turco”) e la 

n. 1251 (“Come gli alberi”). Circa la n. 7 abbiamo forme 

analoghe al pretarolo diffusamente in Sardegna, e segnatamente 

a Ploaghe (SS), ['kantu]; circa la n. 408, riscontriamo forme 

simili soprattutto in Toscana: ad Incisa (FI) ['hante], con [h] che 

corrisponde alla cosiddetta gorgia toscana (fricativa glottidale 

sorda), derivante da un indebolimento di [k] latino. In altre 

località la velare sorda latina si è mantenuta, spesso seguita dalla 

semivocale [w]: è il caso di [kwant(ɛ)] a Sinalunga (SI), Pomonte 

(Marciana) (LI), Pitigliano (GR), Ronciglione (VT), Mascalucia 
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(CT) e delle varianti di [k(:)omente] / [k(:)omɛnte] attestate 

diffusamente in tutta la Sardegna centrale e meridionale. In 

Abruzzo l’AIS registra le forme in [nda] a Scanno (AQ) e a 

Bellante (TE), altrove abbiamo [k(o/u)m(:)(a/ɛ/ǝ)] e [ɳ(ɛ/e)]. 

Giammarco segnala canda (LIA: ad vocem) e varianti (['kandǝ]), 

a Gissi (CH), Atessa (CH), Bomba (CH), Palmoli (CH), Vasto 

(CH) e Montenero di Bisaccia (CB), oltre per l’appunto a 

Pietracamela (DAM: ad vocem). A ben vedere, si tratta di un’area 

piuttosto ben definita tra Abruzzo e Molise, che segue la 

direttrice adriatica delle itineranze stagionali (transumanza, 

cardatura della lana...). Da questi dati emerge una significativa 

singolarità della forma pretarola97. 

- Demèna 

Demèna, e varianti, significa “mattina” in pretarolo. Si osservino 

i seguenti esempi, tratti dai nostri corpora: 

(213) la mattina [quando mi alzo / dico: O Gesù / come sono diventata 

brutta] = la dmena [quant mareaghiz / ghi dic: O Iscreaghi / ma 

mut ai dvntat breaghitt] (GB: XL) 

(214) [Per mangiare, per bere e per lavarsi / Paola su da Archimede la 

prende /] la mattina [e la sera / si carica secchi e bottiglie.] = [P, l, 

magni-a p, vava, ghi p, sarlavé / Paola su Archimè la peaghiglia /] 

la dmena, [ghi la sara / s parta ghi seacchii, gh l btteaghigl.] (GB: 

L) 

(215) stamattina = mant’mèn’ (FdO: 5) 

  

                                                           
97 Singolarità di cui Ginevra Bartolomei era certamente consapevole. Come ci 

ha di recente ricordato il nipote Graziano Mirichigni in una sua lettera, la 

nostra autrice amava fare dei “giochi di traduzione” dall’italiano al pretarolo 

e ricordava: «come si dice canta, canta si dice conta, conta si dice caunta, 

casa si dice chiesa, chiesa si dice cluocia». 
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Verosimilmente l’etimologia rimanda al latino tardo DE MANE, 

letteralmente “di mattina”, venuto a indicare, in italiano e in varie 

lingue romanze (francese, occitano...), “domani”, dopo aver 

rimpiazzato l’avverbio latino CRAS, sopravvissuto in numerose 

varietà dialettali 98  e nell’italiano “procrastinare”. In pretarolo 

una metatesi ha prodotto l’evoluzione DE MANE > demèna99. 

L’AIS attesta forme analoghe al pretarolo in tre aree isolate tra 

loro:  

a) una vasta area alpina piuttosto omogenea che va da 

Lumezzane (BS) [du'ma], limite meridionale, a Ems 

(Domat) nei Grigioni in Svizzera [du'moŋ], limite 

settentrionale; e da Camischolas (Tavetsch) sempre nei 

Grigioni [da'mawn], limite occidentale, ad Aviano (PN) 

[do'maŋ], limite orientale; 

b) un’area appenninica non omogenea, in cui riscontriamo 

[dmã] a Sologno (Villa Minozzo) (RE), [de'ma] a Serrone 

(FR), [du'mane] a Santa Francesca (Veroli, FR) e 

[ðə'manə] a Roccasicura (IS); 

c) un’appendice sud-orientale, [də'menə], ad Alberobello 

(BA). 

                                                           
98 Queste varietà (che oscillano da [kra:j] a [krɑ] a [krɛ] ecc.) sono presenti 

soprattutto in Sardegna, Basilicata e Puglia, in larga parte della Campania 

(soprattutto orientale) e nella Calabria settentrionale. Nel caso delle varietà 

peninsulari, esse sono delimitate a settentrione da una isoglossa che, da ovest 

a est, tocca Ausonia (FR), Gallo (CE), Morrone del Sannio (CB), 

Serracapriola (FG) e Vico del Gargano (FG).  
99 In pretarolo “domani” e il correlato campo semantico si traducono oggi 

nelle seguenti forme: “domani”, demène; “domattina”: dman bertiemb; “una 

mattina”: na demèna; “ieri mattina”: ira demène; “stamattina”: man demène; 

“dopodomani”: pes demène. Informazione trasmessaci da Graziano 

Mirichigni. 
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Il DAM segnala la forma plurale [ˌtuttǝlidi'manǝ] nel senso di 

“ogni mattina” a Villa Celiera (PE). In conclusione, anche per 

questo elemento lessicale il pretarolo risulta essere molto 

conservativo e piuttosto isolato in relazione alle parlate finitime. 

- Digne / digna (dagna) 

Nei suoi quaderni Ginevra Bartolomei usa piuttosto spesso 

(tredici occorrenze) l’aggettivo “bello” / “bella”, che in pretarolo 

si dice, rispettivamente, digne / digna (dagna), anche qui 

naturalmente al netto delle varianti grafiche e di pronuncia. Quel 

che è bello popola l’esperienza poetica della nostra autrice, che 

tuttavia è ben lungi dall’edulcorare la vita. Si osservino gli 

esempi seguenti: 

(216) [E un’altra cosa c’è da dire / che è la più necessaria / si beve l’acqua 

fresca / si respira l’aria] buona = [Ghi nutra chi’asa c’ sta, da 

deaghic / ca la più ncssoria / s, viva l’ocqua flasca / ghi s’ rspira 

la] dign’oria. (GB: XXXVI) 

(217) [che] bell’[acconciatura che avevo / con i capelli neri] = [cl,] dign 

[plach ch tneva / ghi gl, capigl neaghir]. (GB: XL) 

(218) [Avevo i capelli] belli [neri] = [T-nava ghi cpigl] dign [neaghir] 

(GB: LXXVI) 

(219) [poi, possiamo stare] belli [sicuri.] = [da pè, p-tim sta] dign[-s-chi-

ur.] (GB: LXXVII) 

(220) [questo] bel [paese fa compassione] = [st-]dign-[paias-fa cmpass-

ie-ana] (GB: LXXXI-LXXXII) 

(221) [tutta la] bella [gente] = [tutta la] digna [gionta] (GB: LXXXI-

LXXXII) 

 

Si noterà come in (218) e (219) si registri un uso avverbiale di 

dign (nel senso di “completamente”, “del tutto”). L’uso di questo 

prassema sembra progredire nel corso del tempo, come attestano 

le seguenti occorrenze, tratte dal questionario di D’Ovidio, in cui 

le forme maschili dell’aggettivo derivano piuttosto dall’aggettivo 

latino BELLUM (“grazioso”): 
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(222) bello = bīgl’ (FdO: 9) 

(223) belli = bigl’ (FdO: 9) 

(224) bella = dagn’ (FdO: 9) 

(225) belle = dagn’ (FdO: 9) 

La bellezza, il bello, in una parola: i sostantivi, legati a nozioni 

astratte, non sono invece presenti nei testi di Ginevra Bartolomei. 

Per quanto riguarda la singolarità di questo prassema, che deriva 

verosimilmente da DIGNUM/DIGNAM, l’analisi della Carta I-74 

dell’ALI (“bella/brutta”) ci consente un’importante constatazione: 

in nessuno dei quasi mille punti d’inchiesta coperti dall’atlante 

sono attestate forme simili a quella pretarola. Ernesto Giammarco 

attesta nel DAM, alla voce dégnǝ, diverse forme simili ma sempre 

nel senso di “degno” / “degna”. Lo studioso fa menzione della 

forma pretarola dagnǝ / dagna nel senso di “bello” / “bella”, ma la 

definisce forse impropriamente «termine gergale». Come che sia, 

si tratta di una prova di più e della singolarità del pretarolo, e della 

porosità tra lingua locale e gergo dei cardalana.  

- Altre particolarità 

Tra le ulteriori particolarità lessicali del pretarolo degne di nota 

in questa sintesi segnaliamo l’aggettivo numerale “ottanta”, 

costruito su base vigesimale: [ˌkwɔt:ǝvǝn'dɛnǝ] (“quattro 

ventine”). Questa forma, che richiama la forma francese quatre-

vingts, sopravvive in alcune località dell’Abruzzo interno fino 

alla conca di Sulmona, ma è in forte regressione e risulta quindi 

marcata 100 . Utri è un avverbio che in pretarolo significa 

“soltanto”, “solamente”, “solo”. Ipotizziamo possa derivare dal 

latino UTER (pronome indefinito: “uno dei due”, “l’uno o 

l’altro”). Non vi sono attestazioni di questa forma nel DAM. Nel 

                                                           
100 Ernesto Giammarco (DAM: 1640) la riscontra a Chieti, Tocco Casauria 

(PE) e S. Omero (TE). L’AIS l’attesta sporadicamente in Salento e, 

all’opposto, in alcuni punti d’inchiesta delle Alpi occidentali. 
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corpus dei testi di Ginevra Bartolomei abbiamo, tra gli altri, i 

seguenti esempi: 

(226) [ci sono] ancora [Esterina e Fifinella] = [ciarsta] utri [Stirina ghi 

Fifinalla] (GB: XII) 

(227) [ci sono rimasti] solo [Sciallo (Ernesto Paglialonga), Renuccio e 

zio Cinquanta (Giuseppe Trinetti)] = [ciarsta] utri [Scial, Ranuc, ghi 

zit Cnquont] (GB: XII) 

(228) solo [chi ha la coscienza a posto / in quell’altro mondo riposa in 

pace] = utri, [chi ta la quscinzia a pi-ust / lacqu-intre mun arposa-

npecia] (GB: XLV) 

(229) [Ma] solo [la gioventù / fa stare tutti allegri e contenti] = [Ma] utri 

[la giu-vnteaghi / fa sta tutt allegr ghi qunti-anti] (GB: LXXIII) 

In pretarolo zalla è un aggettivo femminile, “piccola” di 

dimensione, riferito sia alle persone, sia alle cose. Si osservino 

gli esempi seguenti: 

(230) [Pietracamela] [è] piccola[, ma stimata] = [a] zalla[, ma st’meta] 

(GB: XXXVI) 

(231) [Qualsiasi persona /] piccola[, grande, giovane, vecchia] = 

[Qualsias pr-seana /] zalla[, ronna, geavna, viacchia] (GB: XL) 

Questo prassema potrebbe forse essere collegato, per metonimia, 

al sostantivo toscano zita (da cui zitella), o cita, cito (“bambina”, 

“bambino”), di etimologia incerta, che ritroviamo in diverse 

forme in centri relativamente vicini a Pietracamela: 

[tʃǝtǝ'lell(ǝ/a)], ad Assergi (AQ); ['tʃitola] a Preturo (AQ), o più 

lontani: ['tʃitǝlǝ] a Cercemaggiore (CB) o Volturino (FG)101 . 

Giammarco attesta nel LIA zucarèlla, nel senso di “piccolina”, 

ma non la riferisce a specifiche località abruzzesi. Potrebbe 

trattarsi di un diminutivo di zòcche (DAM: ad vocem), attestato 

in vari centri nel senso di “chicco”, “granello”, “briciola”.   

                                                           
101 Dati estratti dall’ALI. 
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2.4.2 Forme gergali 

Come detto nel capitolo introduttivo, il repertorio linguistico di 

Pietracamela è piuttosto complesso in quanto, oltre al pretarolo, 

esso include almeno la lingua italiana – data l’elevata 

scolarizzazione (anche femminile) che ha tradizionalmente 

caratterizzato il paese –, forme ibridate pretarolo-inglese (almeno 

nei pretaroli rientrati dall’emigrazione canadese) e il gergo dei 

cardatori della lana, mestiere itinerante tipico di Pietracamela e 

della vicina Cerqueto, frazione di Fano Adriano (TE)102. Benché 

“di mestiere”, per ragioni diverse questo gergo ha finito per 

essere conosciuto diffusamente dalla comunità. 

Il mestiere del cardatore (o scardassatore) della lana ha per lungo 

tempo contribuito a strutturare la configurazione socioeconomica 

di alcuni centri in Abruzzo: Pietracamela (TE), Cerqueto di Fano 

Adriano (TE), Fara San Martino (CH), Barisciano (AQ)... 

Attività certamente antica, sembra aver caratterizzato in 

particolare Pietracamela: già nel XVIII secolo Francesco 

Antonio Marcucci (1717-1798), viceregente di Roma e 

fondatore, ad Ascoli Piceno nel 1744, della congregazione delle 

Pie Operaie dell’Immacolata Concezione, scriveva a una suora 

dell’Ordine mettendola in guardia contro le male lingue, in grado 

di rovinare l’anima del prossimo come l’opera degli 

                                                           
102 Ai gerghi dei cardatori di Pietracamela e di Cerqueto, distinti, abbiamo 

dedicato due schede multimediali multilingui (italiano, francese e inglese) in 

libero accesso nel portale Gran Sasso Laga ICH (Intangible Cultural 

Heritage), rispettivamente La parola segreta. Il gergo dei cardatori di 

Pietracamela (https://www.gransassolagaich.it/espressioni-orali-e-

linguistiche/la-parola-segreta/) e La trama nascosta. Il gergo dei cardatori di 

Cerqueto (https://www.gransassolagaich.it/espressioni-orali-e-

linguistiche/la-trama-nascosta/). A queste pagine rinviamo per ulteriori 

approfondimenti e per la ricca documentazione iconografica, sonora e video. 

https://www.gransassolagaich.it/espressioni-orali-e-linguistiche/la-parola-segreta/
https://www.gransassolagaich.it/espressioni-orali-e-linguistiche/la-parola-segreta/
https://www.gransassolagaich.it/espressioni-orali-e-linguistiche/la-trama-nascosta/
https://www.gransassolagaich.it/espressioni-orali-e-linguistiche/la-trama-nascosta/
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«scardassatori di Pietracamela» nei confronti della lana 103 . 

Insomma, i cardatori pretaroli erano i cardatori per antonomasia. 

Del resto, la loro nomea era molto diffusa, quanto l’estensione 

del loro raggio d’azione: da un’inchiesta di Ernesto Giammarco 

edita nel 1964 risulta che i cardalana pretaroli possedevano 

ciascuno una “piazza” e si spostavano verso nord e nord-ovest, 

direttrici lungo le quali raggiungevano in particolare la Toscana 

(Garfagnana), le Marche, l’Umbria, la Romagna e perfino 

l’Emilia. Spesso in due, sempre e solo uomini, i cardalana di 

Pietracamela portavano con sé gli arnesi del mestiere, due tavole 

di legno sovrapponibili – la superiore, la creàcia, pesava una 

decina di chili ed era provvista di chiodi e di due manici – e un 

linguaggio del tutto oscuro a chi non fosse della cerchia. Nel 

corso di questi lunghi spostamenti (partenza in autunno e ritorno 

in paese o a Natale o in primavera) i cardatori hanno in effetti 

messo a punto e praticato un gergo di mestiere, il “trignano” o la 

“tregnéla” 104. Come tutti i gerghi legati a mestieri itineranti, esso 

possedeva una funzione sia criptolalica (al fine di rendere del 

tutto incomprensibili le conversazioni tra i cardatori alle orecchie 

dei committenti), sia identitaria. Nonostante questo mestiere sia 

tramontato ormai da diversi decenni, esso resta un patrimonio 

culturale di tutta la comunità (uomini e donne), finendo per 

confondersi e integrarsi in parte con la già caratteristica lingua-

cultura locale105. 

                                                           
103  Dobbiamo questa interessante informazione a Don Filippo Lanci, che 

ringraziamo sentitamente. 
104 Nome riferito non senza un certo romanticismo da Tommaso Bruno Stoppa 

al bosco di Trignale nel territorio dei Prati di Tivo, posto tra i 1500 e i 1800 

metri sul livello del mare: «linguaggio di bosco dunque, incomprensibile 

dunque ai non boscaioli» (Stoppa 1947). 
105 Su questa parziale ibridazione tra lingua pretarola e gergo dei cardatori di 

Pietracamela, v. supra, pp. 31-32. 
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La prima raccolta a noi nota del gergo “trignano” consiste in un 

elenco di diciassette termini pubblicati da Tommaso Bruno 

Stoppa (Stoppa 1947). La prima inchiesta sistematica è però 

quella realizzata da Ernesto Giammarco (1964) 106 , il quale 

raccoglie novantotto voci, ciascuna delle quali accompagnata 

dalla traduzione in italiano, fornite in particolare da Giovanni 

Bartolomei (che all’epoca aveva 65 anni ed era stato 

“scardassiere” dall’età di 14). Qui di seguito alcuni esempi, in 

parte tratti da quella raccolta (EG), cui facciamo senz’altro 

riferimento, in parte da noi registrati durante una campagna 

d’inchiesta a Pietracamela nel 2013: 

(232) «Ë matùëlkë tuòjjë bbènë? Së nnëà jë la kjikjama la trèma. M bè 

ghissë čë la fërkjònë bbùonë ë nnoé jë a vamë d’attramè purë a 

ddu stòëkkjë» = «I ferri da lavoro sono buoni? Se no io gliela 

guasto la lana. Bene, ci pagano bene e noi gliela tramiamo bene 

la lana» (EG)107 

(233) [ab:a'k:jɛ] = “ammazzare il pollo” (EG) 

(234) [a't:ʃor:ǝ] = “prendere” (EG) 

(235) [wardzǝ'r:jendǝ] = “il ladro” (EG) 

(236) [at:ra'mɛ] = “cardare”, “tramare” (EG) 

(237) [ub:a'k:jewtǝ] = “il gallo” (EG) 

(238) [uˌtʃindʒa'pɔʎǝ] = “il gallo”108 (Lino Montauti) 

(239) [lǝˌtʃǝ'l:ɔǝnǝ] = “i fichi”109 (EG) 

La sua documentazione e la sua trasmissione all’interno della 

comunità pretarola hanno fatto sì che il gergo non sia più, da 

tempo, ermetico. Quanto al mestiere di cardalana, come detto 

esso è definitivamente tramontato da oltre settant’anni. Restano 

                                                           
106 Nel suo articolo Giammarco pubblica anche due liste di termini gergali dei 

cardatori di Cerqueto e Fara San Martino. 
107 Per questo esempio, al fine di facilitarne la lettura, abbiamo mantenuto la 

grafia adottata da Ernesto Giammarco. 
108 Si dice anche delle guaine fibrose del tessuto muscolare della bistecca. 
109 Dal nome di Cellino Attanasio, comune della provincia di Teramo. 
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tuttavia le testimonianze contemporanee di Berardino Fedele, 

cardalana in giovanissima età, le dimostrazioni di Romolo Intini 

nel corso di varie manifestazioni culturali, sia a Pietracamela sia 

altrove, e persino un uso “ludico” del gergo da parte di alcuni 

pretaroli più giovani in situazioni diverse. Nostre missioni di 

ricerca a Pietracamela dal 2012 al 2017 hanno consentito di 

verificare e ampliare i corpora lessicali raccolti e, soprattutto, di 

misurare la vitalità del trignano malgrado il venir meno delle 

ragioni storiche che ne erano state all’origine: possiamo dire che 

oggi il gergo è diventato a tutti gli effetti un elemento 

patrimoniale e fortemente identitario per la comunità pretarola. 
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3. 

Norma ortografica, norme di lettura 

 

 

Nel curare l’edizione dei manoscritti di Ginevra Bartolomei 

siamo tornati a porci il problema, estremamente frequente e già 

affrontato in diverse sedi, della trascrizione delle lingue locali, a 

forte se non esclusiva tradizione orale. Nel caso del pretarolo 

questo problema assume tratti specifici, in quanto non si può dire 

che non esista una pur modesta scripta, una tradizione cioè di 

scrittura della lingua. Inoltre, come evidenziato nella 

presentazione della fonologia del pretarolo, possiamo dire che 

questa si discosta in una certa misura dai modelli che, pur con 

non poche difficoltà, possono essere considerati come riferimenti 

delle varietà abruzzesi. In sintesi: presenza di testimonianze 

scritte non così sporadiche e connotazione fonologica fanno della 

normativizzazione ortografica del pretarolo un obiettivo 

considerato dagli stessi pretaroli al tempo stesso difficile da 

raggiungere110 e necessario. 

Come anticipato nel § 2.3, le fonti scritte cui dobbiamo 

necessariamente fare riferimento sono essenzialmente tre, per 

ragioni diverse.  

La prima in ordine temporale è un questionario linguistico di 

notevole interesse, di cui non si conosce la data di redazione, ma 

che fu predisposto dall’insigne glottologo Francesco D’Ovidio 

(1849-1925) verosimilmente più di cento anni fa e da noi trovato 

presso la Fondazione Biblioteca Benedetto Croce di Napoli. Si 

tratta di un fascicolo a stampa di venticinque facciate (D’Ovidio 

s.d.), riempito a mano nella parte relativa alle forme linguistiche 

                                                           
110  Si torni, in proposito, sui risultati dell’inchiesta sulle rappresentazioni 

sociali della lingua locale esposti nel § 1. 
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locali da uno scrivente anonimo. Per nostra fortuna, nella ricerca 

condotta da D’Ovidio sui dialetti «dell’Abruzzo e del Sannio», 

Pietracamela fu scelta come punto d’inchiesta, e quindi possiamo 

presumere che lo scrivente fosse un abitante del paese, 

sufficientemente colto da poter rispettare la consegna: D’Ovidio 

in effetti aveva immaginato una ricerca di tipo partecipativo. 

Così si legge nel breve testo introduttivo del fascicolo (il 

passaggio è evidenziato nel testo originale spaziando le lettere): 

Francesco D’Ovidio, professore nella R. Università di Napoli [...], 

attendendo ad un lavoro sui dialetti dell’Abruzzo e del Sannio, desidera 

che le gentili persone a chi si rivolge gli scrivano accanto a ciascuna 

delle parole qui appresso enumerate la parola equivalente del loro 

rispettivo dialetto. Badino, nello scriverla, a non nobilitarne la forma, 

avvicinandola a quella della lingua: procurino invece di s c r i v e r e  l a  

p a r o l a  t a l  q u a l e  s i  p r o n u n z i a  i n  d i a l e t t o . Poiché è questo 

appunto, che particolarmente gli preme di sapere [...]. 

Gradirà poi immensamente qualunque altra notizia o saggio (come 

canti popolari, proverbj, racconti) che a lor piacesse di comunicargli in 

appendice a questo elenco di vocaboli. Di chiunque gli sarà cortese 

d’ajuti farà espressa menzione nel suo lavoro; non a ricompensa, che 

sarebbe ben meschina, ma a significazione di gratitudine. 

In nota, nella stessa pagina, D’Ovidio dà alcune indicazioni di 

massima per la trascrizione dei suoni della lingua locale (in 

corsivo nel testo originale): 

Ognuno s’ingegni di rappresentare la pronunzia del suo dialetto 

come meglio crede. Per rappresentare l’e e l’o stretti, si può usare 

l’accento acuto (é, ó); per l’e e l’o aperti l’accento grave (è, ò). Per quel 

suono indeterminato, per quella specie di e muta che è propria dei 

nostri dialetti, si può usare o l’e senza nessun segno o un semplice 

apostrofo (p. es. vin’ vino, v’dé vedere). Quando la consonante iniziale 

della parola è doppia, si scriva doppia; p. es.: è mmuorte = è morto.  



La lingua “degna”. Pietracamela e il pretarolo nei testi di Ginevra Bartolomei 

 111   
 

Negli esempi linguistici del § 2, i testi estratti da questo 

questionario, che rispecchia quindi queste essenziali norme 

ortografiche, sono accompagnati dal riferimento «FdO». 

In ordine cronologico, il secondo corpus di pretarolo scritto è 

rappresentato dalla trascrizione di due conversazioni a più voci 

edite in versione bilingue e pubblicate ne La Madonna del Gran 

Sasso, Bollettino parrocchiale di San Leucio Vescovo, 

rispettivamente nell’ottobre-novembre 1947 e nel marzo 1948. 

Queste conversazioni, della lunghezza di una pagina ciascuna, 

sono codificate rispettivamente «MdG: 47» e «MdG: 48». Dal 

punto di vista della grafia, questo corpus risulta piuttosto 

irregolare, nel senso che manca talvolta di coerenza, come nel 

caso della /e/ muta, ora elisa con un apostrofo, ora semplicemente 

eliminata: d’ffec’l; tr’vvam; Sp cialmant; ’mbrtond... 

Il terzo corpus scritto è naturalmente quello dei testi di Ginevra 

Bartolomei qui editati, codificato «GB». Le scelte ortografiche 

dell’autrice sono, rispetto ai due corpora precedenti, 

maggiormente connotate e tuttavia non mancano di coerenza. Nel 

suo commento letterario, Silvia Pallini descrive in modo 

particolareggiato le caratteristiche della grafia dell’autrice (§ 8). 

Oltre questi tre corpora scritti, ci siamo serviti nella descrizione 

del pretarolo di un corpus di etnotesti orali in pretarolo raccolti 

da Marta Iannetti, per il quale abbiamo elaborato alcune norme 

ortografiche (Iannetti 2021), corpus codificato semplicemente 

«MI». Queste norme sono da noi adottate nel presente lavoro 

ogniqualvolta abbiamo dovuto trascrivere testi orali, non 

disponibili cioè in forma scritta. 

Quest’ultima grafia è il risultato di lunghe riflessioni e, anche, di 

diversi confronti con alcuni pretaroli particolarmente sensibili 

alla scrittura della lingua locale. Come visto nel § 2.2.1, 

quest’ultima presenta un vocalismo piuttosto complesso, che 
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tuttavia può essere globalmente ricondotto al vasto e variegato 

insieme dei dialetti centro-meridionali d’Italia. Come per la 

maggioranza di questi ultimi, la sillaba portatrice di accento 

tonico è quella che subisce le alterazioni più significative rispetto 

all’originale latino, e che quindi finisce per caratterizzare in 

buona misura la particolare “veste” sonora della lingua, di qua e 

di là dall’originalità del lessico. Legati all’accento d’intensità, 

molto frequenti sono fenomeni quali l’aferesi, l’apocope o anche 

la sincope. Significativa è, talvolta, la variazione della pronuncia, 

non solo tra un testimone e l’altro, ma anche all’interno di una 

stessa testimonianza. In questi casi abbiamo cercato un 

compromesso tra la stabilità della grafia e, quando la variazione 

è particolarmente marcata, la sua inevitabile restituzione (come 

ad esempio in dapè, dapé, dapä...) 

Ricordiamo appena come non esistano grafie o standard 

ortografici perfetti, ma solo grafie perfettibili, coerenti e 

funzionali allo scopo che ha la scrittura della lingua nella 

particolare sede prescelta. Nel presente contesto abbiamo cercato 

di discostarci il minimo indispensabile dalle norme di lettura 

dell’italiano standard, così da rendere il più agevole possibile la 

lettura del pretarolo anche per un pubblico non specialista. In 

quest’ottica di alleggerimento delle norme di lettura, nella tabella 

sottostante ci limitiamo a fornire indicazioni circa le vocali e le 

semivocali del pretarolo (fondo grigio chiaro), con in più quattro 

consonanti o nessi consonantici caratteristici (fondo grigio 

scuro). Per ogni riga sono riportati, nelle varie colonne da sinistra 

verso destra: 1) i grafemi utilizzati nelle trascrizioni del 

pretarolo; 2) il corrispondente simbolo fonetico IPA 

(International Phonetic Alphabet, tra []); 3) la descrizione del 

suono; 4) uno o più esempi tratti dai brani di intervista trascritti. 
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grafema IPA descrizione esempi 

a [a] a centrale non accentata pretaruöla 

à [æ] a aperta o quasi aperta anteriore 

portatrice di accento tonico 

statàv’ 

ä [œ] vocale semiaperta anteriore turbata 

talvolta con arrotondamento, 

generalmente in posizione tonica, 

talvolta accompagnata nella pronuncia 

da una semivocale 

primavär’ 

palmäta 

mentäne 

e [ə] e muta o indistinta, o semimuta, sia in 

finale di sillaba o parola (posizione 

debole), sia all’interno della sillaba 

(posizione forte) 

spuosiétte 

é [e] e chiusa portatrice di accento tonico sia 

in sillaba chiusa sia in sillaba aperta 

rijuffiétte 

avé’ 

è [ɛ] e aperta portatrice di accento tonico sia 

in sillaba chiusa sia in sillaba aperta 

ièrve  

marète 

i [i] 

[j] 

i normale; semivocale se in dittongo o 

trittongo; vocale se in iato. Portatrice di 

accento tonico nelle parole piane 

tiérr’ 

cagnijàte  

mettaghime 

ì [i] i portatrice di accento tonico nelle 

parole tronche o sdrucciole e anche 

nelle piane in iato 

magnì 

paìse 

j [j] semivocale separata da /i/ da uno iato o 

semivocale in dittongo con /i/ 

cagnijàte 

ji 

o [o] o chiusa (vocale semichiusa posteriore 

arrotondata), portatrice di accento 

tonico nelle parole piane 

spagnuola 

ò [ɔ] 

 

o aperta (vocale semiaperta posteriore 

arrotondata) portatrice di accento 

tonico in varie posizioni (parole piane, 

tronche e sdrucciole) 

lònta 

Pòsque 

pòcure  

‘mbò’ 

ö [ø] vocale semichiusa anteriore 

arrotondata 

cristijöne 

iöna 

u [u] 

[w] 

u normale o semivocale in dittongo. 

Portatrice di accento tonico nelle 

parole piane 

truviétt’ 

guadagnuòve 

ù [u] u portatrice di accento tonico nelle 

parole tronche o sdrucciole 

jùm’n’ 
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’ - vocale o sillaba caduta (aferesi, 

sincope, apocope) 

jùm’n’ 

‘mbò’ 

gh [ɣ] fricativa velare sonora aghèr’ 

st [ʃt] nesso di fricativa postalveolare sorda e 

di occlusiva alveolare sorda, tipico 

delle parlate dell’area 

bastunàglie 

-sc- [ʃ] fricativa postalveolare sorda, quando 

/sc/ è in posizione intervocalica seguita 

da /e/ o /i/ 

vàsciane 

z [ts] 

[dz] 

affricata alveolare sorda 

affricata alveolare sonora 

zalla 

‘nzomma 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte seconda 

 

Antologia poetica di Ginevra Bartolomei 



 



 

4. 

In ricordo di Ginevra Bartolomei (1909-2007), poetessa 

della montagna. Introduzione alle sue poesie111 

 

 

 

Emidiola Ginevra Giulia Irma Bartolomei, conosciuta da tutti in 

paese come “la Gina”, nacque il 14 febbraio 1909 a Pietracamela, 

sotto il Gran Sasso d’Italia e i Prati di Tivo. Maggiore di quattro 

figli (seguita da Derna, Narcisa e Alfredo), all’età di ventinove 

anni, nel 1938, sposò Gioacchino Mirichigni, insignito del titolo 

di Cavaliere dell’Ordine di Vittorio Veneto per aver combattuto 

nella Prima Guerra Mondiale. Nel marzo del 1957 partì per il 

Canada da Napoli con il marito, i figli e la madre, Vittoria 

Marzola in Bartolomei, la quale morì dopo meno di un anno. La 

famiglia viaggiò sul bastimento La Vulcania e visse a Toronto 

per alcuni anni. La nostra lavorò nelle grandi aziende agricole e 

nei caseifici canadesi. Tra un impiego e l’altro, quando aveva 

tempo per riflettere, prese a comporre versi. Raccontava il figlio 

Giovanni: «Mamma ha cominciato a fare le poesie quando stava 

in Canadà. Perché là, come si dice, c’aveva tempo, un po’ di 

tempo nemmeno ha lavorato perché… prima di trova’ la seconda 

occupazione… e allora là ha cominciato a pensare. Tutto a 

memoria... tutto a memoria, bastava le dicessi “O Gì, dimme sta 

canzonattë” e lei cominciava, pure fino all’ultimo tempo, qua, 

sì». 

Tornata in Italia con il marito nel 1962, Ginevra riprese i lavori 

consueti: coltivare, raccogliere il grano, il fieno, la legna, portarli 

                                                           
111 Questa notizia, a cura di Silvia Pallini, riprende, sviluppa e aggiorna la nota 

biografica edita nel sito dell’Associazione Bambun: 

https://bambun.webnode.com/in-memoria/ginevra-bartolomei/. 

https://bambun.webnode.com/in-memoria/ginevra-bartolomei/
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a casa lungo i sentieri della montagna, per decine di chilometri, 

con i pesi sulla testa. Le donne di allora erano abituate e salivano 

a piedi fino ai Prati di Tivo più di una volta al giorno per caricare 

e riportare il necessario in paese. Ginevra Bartolomei raccontava 

spesso di aver partecipato, dal 1930 al 1935, alla costruzione 

della strada provinciale 43 che collega la strada statale 80 (da 

Ponte Arno) a Pietracamela, portando sulla testa carichi di sassi, 

acqua potabile, cemento e travi d’acciaio, percorrendo ogni 

giorno a piedi la strada che dal paese conduceva al fondovalle. 

Dopo il ritorno dal Canada, la frequentazione delle scuole serali 

a Pietracamela fu per Ginevra una straordinaria opportunità di 

studio e di rafforzamento della sua istruzione di terza elementare. 

Questa occasione di approfondimento culturale servì la sua 

naturale propensione alla poesia. Grazie al suggerimento del 

nipote Graziano, Ginevra iniziò a trascrivere i suoi testi su 

quaderni che oggi sono la testimonianza del suo spirito creativo, 

di osservazione e della sua ironia semplice e penetrante. Lo 

sguardo della “Gina” ha attraversato un lungo secolo e ha visto 

la vita di un tempo, dei primi del ‘900, con i suoi ritmi e la sua 

vita sociale, il lavoro dei pastori, le processioni e i rituali della 

montagna; così come ha osservato quello che è avvenuto dopo: 

la guerra e lo spopolamento, i cambiamenti del secondo 

dopoguerra, l’emigrazione e il ritorno dal Canada, la solitudine 

della montagna e il suo abbandono, il legame mai 

definitivamente reciso con la cultura pastorale del passato. 

Ginevra ha osservato intere generazioni, ha fissato nella memoria 

la vita di tanti pretaroli, trascrivendo strofe sui quaderni o 

improvvisando rime, tutte con dei riferimenti precisi alle persone 

del suo paese, ai luoghi a lei cari, ai sentimenti che provava verso 

il luogo d’origine, al suo paesaggio e ai suoni che lo 

caratterizzavano. Le sue poesie racchiudono un valore che va ben 

oltre il semplice fatto narrato. Sono un ritratto della società e 
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della vita in paese, delle difficoltà e della speranza di una vita 

migliore. 

Fu sempre disponibile a diffondere le sue poesie donando fogli 

manoscritti a chiunque gliene facesse richiesta, poiché aveva 

colto la necessità della divulgazione della memoria e del dialetto 

pretarolo, di cui aveva ben percepito, già a suo tempo, il forte 

cambiamento e il pericolo di evaporazione. Inoltre, era forte in 

lei l’orgoglio di essere pretarola. 

Ginevra cantava gli stornelli in dialetto, dedicava canzoni alla 

Madonna del Gran Sasso, e la sua voce e la sua immagine sono 

state più volte registrate: da Don Nicola Jobbi, dai nipoti e dai 

parenti, da Mara Di Giammatteo e Fabrizio Chiodetti, da Davide 

Pirri, Gianfranco Di Giacomantonio, Marta Iannetti, e sono 

entrate a far parte di dischi, documenti fotografici, film e 

documentari. Ma più forte ancora è la memoria di chi l’ha 

conosciuta e ascoltata dal vivo. 

La sua poesia ha ricevuto anche alcuni riconoscimenti ufficiali; 

tra questi ricordiamo il premio di poesia di cui fu insignita al 

Teatro Smeraldo di Teramo nell’ambito della Rassegna di Arte 

teramana “Incontri ‘86”, svoltasi dal 18 al 20 giugno 1986 e 

organizzata dal Centro Servizi Culturali della Regione Abruzzo. 

Chi visse quell’incontro ci ha testimoniato l’acclamazione dei 

presenti nell’ascoltare Ginevra Bartolomei così disinvolta nel 

recitare a memoria le sue poesie. Anche l’anno successivo la 

nostra partecipò alla rassegna artistico-letteraria teramana 

(svoltasi dal 16 al 19 novembre 1987). 

Negli ultimi anni passava le sue giornate davanti casa, su una 

sedia a guardare la montagna. D’estate, col suo “fazzolo” e il 

vestito blu, sotto la capanna degli attrezzi, nel suo giardino, 

cantava talvolta nell’antico dialetto pretarolo, e improvvisava 

rime sulle cose che accadevano in quei momenti. Oppure 
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scriveva poesie su un quaderno. Oggi, quel quaderno, quei 

quaderni, sono finalmente restituiti e valorizzati. 

Ginevra Bartolomei in Mirichigni è morta il 22 febbraio del 

2007, nella sua casa di Pietracamela. Il 21 febbraio Don Filippo 

Lanci, parroco del paese e suo amico da molti anni, le era vicino. 

Inviò a Gianfranco Spitilli questo breve messaggio: «Gina è in 

agonia e la montagna da stamattina è coperta di nebbia, perché 

sempre ci si vela il volto quando muore un poeta». 

*** 

Le poesie di Ginevra Bartolomei sono racchiuse in due quaderni 

a righe di piccolo formato e su alcuni fogli sparsi, che 

costituiscono complessivamente una raccolta di oltre cento 

componimenti. Tale raccolta non rappresenta l’integralità della 

produzione poetica di Ginevra, dal momento che era sua 

abitudine regalare a familiari, amici e conoscenti le sue poesie 

scritte a mano su singoli fogli di carta. In effetti, tra i fogli sparsi 

della raccolta compare un appunto relativo a un elenco numerato 

di titoli di poesie112, alcune delle quali sono presenti nei due 

quaderni di Ginevra, mentre altre non compaiono né nei quaderni 

né tra i fogli sparsi. 

Nel lavoro di trascrizione e di edizione delle poesie della Nostra, 

abbiamo ritenuto opportuno mantenere la distinzione tra i due 

quaderni, rappresentativi, di fatto, di periodi diversi della sua 

vita: il primo quaderno, che abbiamo chiamato Quaderno I, 

riunisce poesie ascrivibili perlopiù al periodo vissuto in Canada 

con la sua famiglia, dal 1957 al 1962, e poesie scritte a 

Pietracamela a metà degli anni ’90, quando Ginevra aveva 

                                                           
112 L’elenco riporta nove titoli numerati: 1. Intitolata la vanità; 2. Un dì una 

signorina; 3. La Mimì che bimba sciocca; 4. Gigi cerca il suo berretto non c’è 

alcun dubbio; 5. Lui e Lei; 6. Le gallinelle; 7. L’insalata; 8. Le montarine; 9. 

È la più grande moltiplicazione. 
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ottantasei anni. Il Quaderno II accoglie i componimenti che 

l’autrice ha continuato a scrivere durante la seconda metà degli 

anni ’90 e nei primi anni 2000. L’ultima poesia scritta sul 

secondo quaderno porta nel titolo l’anno 2005: questo denota 

come Ginevra, sebbene in modo sempre più sporadico, abbia 

continuato a scrivere fino all’età di novantasei anni. 

Le prossime sezioni (§§ 5, 6 e 7) restituiscono i testi dei quaderni 

e i fogli sparsi, tradotti sistematicamente in italiano (dall’autrice 

stessa o da Silvia Pallini) quando scritti originariamente in 

pretarolo. La sezione § 8 vuol essere uno snello commento 

letterario che consenta di portare uno sguardo d’insieme sulla 

produzione poetica di Ginevra Bartolomei.  

*** 

Un’ultima premessa: nel trascrivere i manoscritti dei testi in 

italiano ci siamo limitati a correggere alcuni evidenti refusi. 

Abbiamo invece lasciato inalterate le forme che, pur non essendo 

del tutto corrette, sono di larga diffusione e contribuiscono a 

connotare lo stile dell’autrice (nomi dei mesi che iniziano con la 

maiuscola, geminazioni dialettali, abruzzesismi, occorrenze di 

italiano regionale, calchi e forestierismi ecc.). 
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5. 

L’ho scritta questa notte invece di dormire113 

Quaderno 1 

 

 

L’ho scritta questa notte invece di dormire è la prima raccolta di 

componimenti scritti a penna da Ginevra Bartolomei che ci è 

stata messa gentilmente a disposizione da suo nipote Graziano 

Mirichigni. Con tratto chiaro, pulito, ordinato e misurato 

all’ampiezza delle pagine, durante i primi anni ’90 Ginevra iniziò 

a riordinare, su suggerimento del nipote, le tante poesie da lei 

scritte nel corso della sua vita. Nella prima delle 148 pagine 

manoscritte di questo quaderno troviamo proprio una dedica al 

nipote Graziano, per mezzo della quale Ginevra lo incarica della 

custodia dei suoi componimenti e della sua memoria, atto che 

suggerisce la consapevolezza o la fiducia che un giorno le sue 

parole avrebbero potuto trovare spazio in altri luoghi di ascolto e 

di lettura: 

Dei miei nipoti114 

Graziano è il primo 

gli consegno questo quaderno 

con tante poesie 
 

E chiunque le leggerà 

O mio caro buon Gesù 

Si ricorderà di me 

Quando non ci sarò più 

                                                           
113 Il titolo attribuito a questo quaderno, che riprende una frase dell’autrice, è 

una nostra scelta editoriale. 
114 Gli altri nipoti, figli di Pietro Mirichigni, vivono tutti in Canada: Julia 

Ginevra, Joanna Carla e Alan Gioacchino. 
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La maggior parte delle poesie raccolte nel Quaderno I è scritta in 

italiano e rispetta una ripartizione tetrastica dei versi. Dei 

sessantanove componimenti di questo primo quaderno, ventuno 

sono scritti nel dialetto di Pietracamela. Le poesie in pretarolo 

S’incomincia e Questa pure sul mese di Aprile, insieme alla 

poesia in italiano Questa è una bella poesia, sono le sole 

composte in distici anziché in quartine. 
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I 

Riassunto di Pietracamela115 

Come in un riassunto ho voluto fare 

Di Pietracamela un po’ voglio parlare 

Del nostro bel paesello natio 

Vi dirò tutto ciò che ricordo io. 

 

Chi ha più anni certo lo sa meglio 

Io ricordo questo in tutto il tempo 

Com’era prima e com’è diventato 

Case e strade tutte accomodate. 

 

Ora incomincio subito a raccontare 

Tutto quello che s’è dovuto penare 

Per andare a Montorio a fare la spesa 

Diciotto chilometri tutti a piedi. 

 

Diciotto solo con l’andata 

Altrettanti se ne facevano al ritorno 

In testa si portava un gran peso 

Erano strapazzi nessuno lo crede. 

 

Quando ci fecero la strada maestra 

Oh che bella comodità è questa 

A tale cosa non ci si pensava 

Con la macchina dappertutto puoi andare. 

 

 

  

                                                           
115 Testo disponibile in linea sottoforma di performance recitata dalla stessa 

Ginevra Bartolomei. Clip video in libero accesso alla pagina: 

https://youtu.be/tlvC_xoaF4o  

https://youtu.be/tlvC_xoaF4o
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La strada a Intermesoli, a Collepiano 

Da Pietracamela ai Prati di Tivo 

Non dobbiamo mai cessare 

Nostro Signore di ringraziare. 

 

Ora le comodità ne sono troppe 

Quant’era brutto a girar di notte 

Prima non c’era proprio niente 

Dovevi portar sempre la lanterna. 
 

Quant’era brutto pure nella casa 

Si teneva un lampioncino acceso 

Nel fuoco si metteva la legna bianca 

Pur ci faceva luce la bella fiamma. 
 

Quando ti occorreva l’acqua 

Si andava alla fontana con la conca 

Adesso acqua e luce tutto in casa 

E più tutto il paese illuminato. 
 

L’acqua ci rimaneva pur lontana 

Poi ogni tanto entro il paese fecero le fontane 

Anzi più di una se ne hanno or nelle case 

Le povere fontane fuori abbandonate. 
 

A pochi passi dalla vecchia fontana 

C’era il lavatoio dove si lavava 

Tutti là, l’estate e l’inverno 

Adesso non si riconosce più niente. 
 

A fianco a questa ancora c’è la bella chiesina 

Chiamata la Madonna del Col Mulino 

Tutta pericolante lesionata 

Ma della Vergine è intatto il quadro. 
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Quando la campanella suonava 

Ciò che si stava facendo si lasciava 

Tutti correvano, uomini e donne 

Si ridice la messa alla Madonna. 
 

Quando si andava a macinare 

Il mulino era distante assai 

Ora il mulino non è più presente 

E nemmeno l’acqua correre si sente. 
 

Tutta quella ch’era il rio Arno 

E pure tutto il Rio della piazza 

Gli era necessaria e fu levata 

Per comodità di luce a noi data. 
 

Passando in piazza alzavi in su gli occhi 

Vedevi le belle tre croci esposte 

Ora a che punto s’era arrivato 

Pure il Monte Calvario disprezzato. 
 

E delle belle tre croci i pezzi 

Chi buttati a sinistra chi a destra 

Poi la fecero una grande di ferro 

Son parecchi anni giace ancora per terra. 
 

Ed il buon padre Archimede 

Su tutto questo ebbe molta fede 

Chiamò i giovani al lavoro 

E rimisero le tre croci di nuovo116. 
 

Quando si riparla del passato 

La gioventù si fa delle risate 

Perché loro non ci si son trovati 

Credono sempre che così sia stato. 

 

                                                           
116 Si veda in proposito l’immagine a pag. 108. 
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Loro nel nuovo mondo sono nati 

Mentre noi abbiamo tribulato 

La carne solo a Natale e a Pasqua 

Adesso è rifiutata pur da cani e gatti. 
 

A quell’epoca tutti i capo famiglia 

Per sostenere la moglie ed i figli 

Partivano ed andavano lontano 

Per paesi e città cardando la lana. 
 

Qualche novità prima sul giornale 

Ma alle cose buone non gli si dice male 

Nel mondo che ci si troviamo ora 

Si sa tutto per radio e per televisione. 
 

Quand’era tutto in buone condizioni 

Subito si sviluppò l’emigrazione 

D’allora in poi quanti ne son partiti 

Ognuno ha voluto migliorar vita. 
 

Le vecchie case che hanno lasciate 

Tutti i forestieri l’hanno comprate 

Come palazzi sono già accomodate 

Per venirci l’inverno, ma più l’estate. 
 

Se ritornassero quei poveri vecchi 

Ma come è avvenuto tutto questo? 

Pure un proverbio a tutti ce lo impara 

Ci dice campa se vuoi ricordare. 
 

E ormai si deve far finita 

È stato troppo non più altro vi dico 

Già tutto quello che ho pensato l’ho detto 

Adesso basta mi fermo su questo. 
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II 

Poesia dei Prati di Tivo117 

Dunque in una bella mattina 

Descrissi questo caro pensierino 

Ripensando così pian pianino 

Com’erano i nostri Prati di Tivo. 

  

Come già ben tutti sappiamo 

Si sono sviluppati in tal maniera 

Che tutto quello che c’è adesso 

Sicuro prima non c’era. 

 

Io che ho l’età molto avanzata 

Perciò ricordo ben gli anni passati 

Solamente quando si falciava 

Delle persone ce n’erano assai. 

 

E voglio ripeterlo di nuovo 

Mentre si falciavano i Prati di Tivo 

Allora la bella gioventù 

Faceva un po’ d’allegria. 

 

Però si davano tutti da fare 

Chi aveva la bestia, chi in testa 

Si doveva trasportare il fieno 

E far viaggi da mattina a sera. 

 

 

 

                                                           
117 Testo disponibile in linea sottoforma di performance recitata dalla stessa 

Ginevra Bartolomei. Clip video in libero accesso alla pagina: 

https://youtu.be/c9hgIwNBkgA  

https://youtu.be/c9hgIwNBkgA
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Finiti questi lavori, finito tutto 

Non c’era più niente 

Soltanto noi donne 

Qualche volta per un fascio di legna. 

 

Poi se ci si andavano a pascolare 

Delle mucche e pecorelle 

Adesso per fortuna  

Son finite pure quelle. 
 

A pascolar ci vanno 

Ora qualche pecoraio 

Ma dai Prati di Tivo 

Devono stare lontani assai. 
 

Va bene, or mettiamo tutto a parte 

Raggioniamo un po’ su questo 

Prima tutte strade scabrose 

Ed or la bella strada maestra. 
 

Solo una cosa mi dispiace 

Tutti i prati l’hanno massacrati 

Non v’è posto dove non son passati  

Questo è un problema senza risultati. 
 

Pure il Comune fece cosa bella 

Ogni tanto stava messa la tabella 

Ma non sono state rispettate 

Anzi per terra gliel’hanno buttate. 
 

Or le comodità ci sono tutte 

Divertimenti, ciò che vuoi fare 

D’inverno la sciovia per sciare 

Eppur la segiovia puoi volare. 
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C’è un gran traffico di macchine 

Nei giorni feriali e più nei festivi 

Fanno come le formiche 

Chi riparte e chi arriva. 

 

Da parecchie città lontane 

Venivano dei gran signori 

Non siam stati più niente noi 

Son diventati padroni loro. 
 

Bar, alberghi d’ogni specie 

Vi sono ancor palazzi e case 

Non soltanto nei prati 

Ma pur su lungo la strada. 
 

Il nuovo grandioso albergo 

In due anni è stato fabbricato 

Hotel Miramonti è chiamato 

Sempre da gran signori è visitato118. 
 

Non vi posso narrare tante cose 

Che io dentro non ci son mai stata 

Si sente dir che è meraviglioso 

E tutto mobiliato lussuoso. 
 

Perciò ci vanno i ricchi signori 

Vedendo quello gli si rallegra il cuore 

Ma ora sentite questo che vi dico 

È in terra, non più in cielo il paradiso. 

 

                                                           
118  Un’interessante testimonianza al riguardo ci è offerta da Graziano 

Mirichigni: «Mia nonna raccontava che quando i proprietari seppero che 

l’hotel era stato menzionato in una sua poesia, ebbe il privilegio di fare una 

visita guidata dell’Hotel Miramonti, poco dopo l’inaugurazione.» 
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Ci son comodità straordinarie 

Non so come spiegarle tutte quante 

Ma riflettete pure un po’ su questo 

Quando mai ci si è detta la s. messa? 

 

E non ci servirebbe nemmeno dirlo 

Perché ormai tutti lo sapete 

Non passeranno molti anni 

Un bellissimo paese ci faranno. 

 

I nostri nonni che han lasciati 

Tutto questo non se l’hanno ricordato 

Pure per noi il tempo passa presto 

Va bene a quelli che vengono appresso. 

 

Tutto questo tenetelo in mente 

Ho parlato del passato e del presente 

Nulla vi posso dir dell’avvenire 

Quello lo sa soltanto Iddio. 

 

III 

Questa poesia fatta in Canada119 

Mi dicono povera Gina senza lavoro 

Sta sempre dentro casa e fa le canzoni 

Sì fo le canzoni e pure le storie 

E adopero tutta la mia memoria 

 

  

                                                           
119 Testo disponibile in linea sottoforma di performance recitata dalla stessa 

Ginevra Bartolomei. Clip video liberamente accessibile dalla pagina: 

https://www.youtube.com/watch?v=r3jeR9o-LmQ   

https://www.youtube.com/watch?v=r3jeR9o-LmQ
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Quando sono a casa 

E non devo far niente 

Scrivo un po’  
e mi passa il tempo 

 

Per trovare lavoro 

ho girato parecchio 

ma non prendono le giovani 

figuratevi una vecchia 

 

Così lo posso dire 

Con piena ragione 

Che son venuta in America 

E fo la signora 

 

In Italia 

Non avevo tempo 

Farmi la croce 

Mentre qua, dormo e mi riposo 

 

E ringrazio Iddio 

Di questa cuccagna 

Che benché non lavoro 

Si beve e si mangia 

 

Lo dice pure il proverbio 

Ed è cosa vera 

Che chi lavora mangia 

E chi no, mangia e beve. 
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IV 

La Bianca Castellana (scritta in Canada)120 

 

Ai piedi del Gran Sasso 

Dentro una capannina 

C’è la Vergine Maria 

Col suo divin figliuol. 

 

O bianca castellana 

Vergine santa e bella 

Sei la fulgida stella 

Che rallegri i nostri cuor. 

 

Appena spunta il sole 

Indora le colline 

Ma la bellezza tua Maria 

Illumina terra e ciel. 

 

Ogni anno in compagnia 

A visitarti venivamo 

Ed ora si troviam lontano 

Non si vedremo più. 

 

Ma questa lontananza 

È soltanto di persona 

Però il nostro pensiero 

Non si allontana da te.  
 

 

 

                                                           
120 Testo disponibile in linea sottoforma di performance recitata dalla stessa 

Ginevra Bartolomei. Clip video liberamente accessibile dalla pagina: 

https://youtu.be/YfEyZ2i9LvQ  

https://youtu.be/YfEyZ2i9LvQ
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Nei nostri bisogni 

T’invochiamo O Maria 

Madre nostra e di Dio 

Solo tu ci puoi salvar. 

 

Sei la madre del cielo  

Miracolosa e vera 

E non vi è chi non spera 

Poter stare vicino a te. 

 

Apriteci le porte 

Venire in paradiso 

Restar con te e con Gesù uniti 

Per tutta l’eternità. 
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V 

Questa è di San Gabriele pure in Canada 

 

O S. Gabriele puro e sincero 

Facci ritornare a Pietracamela 

Facci tornare, facci tornare 

Per venirti a visitare 

 

Quand’eravamo al paese natio 

La contentezza mai finiva 

Quand’eravamo al paese nostro  

A qualunque festa venivam di corsa 

 

Durante il cammino si cantavano 

Per te O S. Gabriele le preci più care 

Si recitavano rosarii e preghiere 

Tutte in onore a te O S. Gabriele 

 

Ed affrettando il passo  

Si giungeva a Isola del Gran Sasso 

Arrivati al convento che meraviglia 

S. Gabriele sembravi un giglio 

 

Ed a sinistra c’è il tesoro 

S. Gabriele più bello di un fiore 

Quelle nobil feste che si facevano 

Sembrava a tutti trovarsi sul cielo 

 

Ora forse il destino così ha voluto 

Qui tutti in america ci siamo perduti 

Da che vi abbiam lasciato ci sembra tanto 

Mentre è poco più di un anno 
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Datosi che ora qua si troviamo 

S. Gabriele ci devi aiutare 

Nella mia famiglia d’amici e parenti 

S. Gabriele guardaci sempre 

 

E se il signore salute ci dà 

Speriamo un giorno poter ritornar 

Di cuore preghiamo te e Iddio 

Tornando al paese con tanta allegria 

 

Di grazie e miracoli è piena terra e cielo 

Tutti ti onorano O S. Gabriele 
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VI 

La caffettiera121 

 

La mattina del cinque Aprile 

Mio marito si alzò io ancora dormivo 

Scese in cucina per aprir la finestra 

Alla caffettiera fece la festa. 

 

Cadde sopra al secchio delle immondizie 

I pezzi chi a destra, chi a sinistra 

Quando sentii tutto quel rumore 

Ma che cosa hai combinato ora? 

 

M’è caduta la caffettiera 

Alzati un po’, vieni a vedere! 

Ma io mi alzo più tardi no adesso 

Raccoglila e metti a posto i pezzi. 

 

Un po’ di pezzi già li ho raccolti 

Ma il coperchio col vetro mi sa che s’è rotto 

Oh la bella caffettiera, adesso come facciamo 

Un’altra non ce l’abbiamo! 

 

Tutta impaurita mi alzai 

Il coperchio lo ritrovai 

Per fortuna rotto non era 

E rimisi a posto la caffettiera. 

  

                                                           
121 Come testimonia Graziano Mirichigni, questo testo era molto richiesto 

dagli estimatori di Ginevra Bartolomei. Disponibile in linea sottoforma di 

performance recitata dalla stessa autrice. Clip video liberamente accessibile 

alla pagina: https://youtu.be/vn9BK9GJb78  

https://youtu.be/vn9BK9GJb78
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VII 

Le case che vanno a fuoco in Canada 

 

Chi dice bella a questa terra 

Forse gli manca un po’ di cervello 

La nostra Italia non ha paragone 

Solo a mirare i bei palazzoni. 

 

Le case di qua sono belle solo dentro 

Che l’inverno ci fa caldo invece del freddo 

Sono tutte di legno sì, mandano calore 

Ma ogni momento ti trema il cuore. 

 

A chiunque sembra al fronte stare 

Che da ogni parte si sente suonare 

I poveri pompieri non hanno pace 

Correndo notte, e giorno, smorzando le case. 

 

Mentre da noi una sola paura 

Pregando Sant’Emidio che ci regga le mura 

Un’altra cosa vi voglio notare 

Di tutta la gente che va a lavorare 

 

La sera tornando mezzo storpiati 

Se devono parlare non hanno il fiato 

Son come soldati che vanno alla guerra 

Ogni mattina gli suona la sveglia 

 

Chi dice che questa è una menzogna 

Commette due cose, peccato e vergogna 

Perché la persona si deve strapazzare 

Per tanto poco che ci resta campare 
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Lavorano la Pasqua, ed il Natale 

Si credono di far bene mentre fanno male 

Non riguardano feste né piccole, né grandi 

Oh forse pensano che gli altri muoiono loro campano 

 

Se si seguita così 

Si campa davvero poco 

E nessuno si gode 

Un’ora di riposo 

 

 

VIII 

Per gli emigranti in Canada 

 

Da tutte le parti 

Non soltanto dall’Italia 

Per venir qua 

Fanno la voglia grande. 

 

E nemmeno 

Partire con la nave 

Per far più presto 

Preferiscono volare. 

 

Vendono tutto 

Case e poderi 

Arrivati qua 

Non si trovano bene. 

 

E neanche 

Il figlio al padre crede 

Ognuno vuole 

Metterci il piede. 
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Alcuni stavano 

Discretamente 

Ed ora riempiono 

Toronto di bestemmie. 
 

Non solo i vecchi 

Ma pure i giovani fan compassione 

Vedendoli sempre in giro 

In cerca di lavoro. 
 

Non v’è persona 

Che non si sente lamentare 

Che ogni giorno gli arrivano 

I billi da pagare. 
 

Ma tutti e sempre 

Tirano a venire 

E dopo dieci giorni 

Vorrebbero ripartire. 
 

Somiglia alla favola 

Del nostro calderone 

Che tutti volevano 

Mangiare i maccheroni. 
 

Qua soltanto  

Chi lavora sta bene 

Ma tanta povera gente 

Soffrono le pene. 
 

Perciò, si chiama fortuna 

Ed è come una ruota questa 

C’è a chi gira a diritto 

E a chi al rovescio. 
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Ma il mondo per il passato 

Sempre così è stato 

E ancor vi sarà 

Lo ricorda benissimo colui che vivrà. 
 

 

IX 

Questo è successo tempo di guerra 1942 

Ma scritto nell’anno 1972 a mia sorella Narcisa122 
 

Cara sorella, stammi a sentire 

Pure su questo ho fatto la poesia 

Ricordi quando andammo a Chiarino 

In giro per trovar un po’ di farina! 
 

Anzi ne trovammo parecchi chili 

Ma poi non potemmo ripartire 

Dovemmo aspettare a tarda sera 

Per non incontrar guardie, o carabinieri. 
 

Va bene che allora giovani eravamo 

Ma un coraggio da leone avevamo 

Andare in giro a quell’ora sole 

Non incontrammo nessun’occasione. 
 

Ricordo ch’era un mese d’autunno 

O era Ottobre o Novembre 

Ero incinta di sette o otto mesi 

Poi il giorno di Natale nacque Pietro. 

 

  

                                                           
122 Testo disponibile in linea sottoforma di performance recitata dalla stessa 

Ginevra Bartolomei. Clip video liberamente accessibile alla pagina: 

https://youtu.be/2BUjLjvZwH0  

https://youtu.be/2BUjLjvZwH0
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Ogni tanto facevamo un po’ riposo  

Giusto per riprendere un po’ fiato 

Purtroppo si tirava fare via 

La luna ci faceva compagnia. 
 

Con il desiderio di arrivare presto 

A Ponte Arno e trovare aperto 

Mentre era passata mezzanotte 

Tutto chiuso, finestre, e porte. 
 

E dicemmo: adesso come facciamo! 

Ci faranno da letto queste scale 

È troppo tardi, non si può bussare 

Per forza qui ci tocca riposare. 
 

Ed ognuna avevamo uno scialle 

A metterlo sotto mancava alle spalle 

Non chiudemmo occhi né te, né io 

Che ogni tanto cadeva giù una pietrina. 
 

Io dicevo Narcì, hai sentito quello? 

E tu, Gì, non aver paura ca non è niente 

Ma a me tutta la vita mi tremava 

E giorno non si faceva mai. 
 

Quando apparì l’alba la mattina 

Non si videro per niente le pietrine 

Lì sopra di quercia c’era una pianta 

Quel che cadeva eran chicchi di ghiande. 
 

Poi si alzò la cara Adelina 

Ci sentì venne subito ad aprire 

Ma perche non bussaste alla porta 

Che siete state qui, tutta sta notte. 

 



La lingua “degna”. Pietracamela e il pretarolo nei testi di Ginevra Bartolomei 

 145   
 

E nel vedere a me in quello stato 

Per te avremmo andati carcerato 

Ringraziamo Iddio veramente 

Per fortuna non t’è successo niente. 
    

In casa subito ci fece entrare 

Accese il fuoco ci fece riscaldare 

Ci diede di caffè caldo una tazzina 

Contente ci rimettemmo in cammino. 
 

Adesso che il mondo s’è cambiato 

Perciò, io a questo ho ripensato 

Oh mio buon Gesù allontana le guerre 

Se si campa un altro po’ su questa terra. 
 

 

X 

Questa è della scuola popolare 
 

L’ho detto tante volte 

E lo ripeto ancora 

Che ormai noi siamo vecchie 

Non siamo mica giovane! 
 

Vedete il mondo come s’è cambiato 

Le cose vanno tutte al contrario 

Le giovani si stanno dentro casa 

Mentre le povere vecchie ci vanno. 
 

Dal primo giorno che andai a scuola 

Son passati parecchi anni fin’ora 

Ma ad uscir qualcosa mai si puole 

Dunque è inutile ch’io vada a scuola. 
 

La gente ci si fa delle risate 

Quando mi vede andare la sera 

Specialmente l’inverno 

Quando c’è neve e gelo. 
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Statevi a casa sciocche 

Che ci andate a fare 

Quel che sapete vi basta 

E a che serve altro imparare? 
 

Io rispondo a queste 

A me sembra cosa buona 

Che si esce professoressa 

Fatto cent’anni di scuola. 
 

Ma se tutti fossero di quell’idea 

Nessuno lo farebbe il piacere 

Guardate le dita che uguale non sono 

Per fortuna così siam le persone. 
 

Noi tutti gli anni a questa scuola 

Ci siam venute allegre e contente 

Con la speranza alla fine d’avere  

Una gita in ricompensa. 
 

Oh cari superiori 

Se lo considerate 

Ognun per minima cosa 

Vuol essere pagato. 
 

Per poco non ci si farebbe caso 

Ma tutte le sere si esce dalla casa 

A tempo buono, pioggia, vento, e gelo 

Ci si deve venir sei mesi interi. 
 

Questa volta l’ho fatta troppo lunga 

Ma ho detto tutto ciò, che volevo dire 

Capisco che annoio, questo è sicuro 

Così lascio con i migliori auguri. 
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XI 

Fatto in Canada sui pantaloni123 

 

In tutte le cose 

Si compongono poesie e storie 

Adesso ascoltatemi 

Narrar questo vi voglio. 

 

Sono parecchi giorni 

Che lavoro alla farma124 

Tutte le donne 

Con i pantaloni vanno. 

 

Solo io portavo la veste 

Mi dissero: 

Signora, ma tu non vai bene 

Con questa! 

 

Pure i pantaloni 

Devi indossare 

Se vuoi star bene 

A lavorare. 

 

Così, una mattina 

Era tarda ora 

In fretta, in furia 

Presi i pantaloni. 

 

 

                                                           
123 Testo disponibile in linea sottoforma di performance recitata dalla stessa 

Ginevra Bartolomei. Clip video liberamente accessibile alla pagina: 

https://youtu.be/lRbSFan9On8  
124 Nel senso di “fattoria”, “azienda agricola”, da farm. 

https://youtu.be/lRbSFan9On8
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Ma senza poterli misurare 

E non potete immaginare 

Il giorno 

Quanto penai. 

 

Ma non solo questo 

E che feci pure brutta figura 

Portai sempre 

Fuori il cuculo. 

 

Da dietro il cuculo 

Davanti la pancia 

Come mi guardavano 

Ridevano tutti quanti. 

 

E ripensandoci pure per la strada 

Ci facemmo delle risate 

Dissi: accidenti ai pantaloni 

Oggi e quanto me l’ho portati. 

 

Son tutte cose 

Che succedono ai vivi 

Ma benedetta quella cosa 

Che faccio bene io. 
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XII 

S’incomincia  

Poesia del vero pretarolo fatta pure in Canada125 
 

Na dmena nava ch fé, ghi la puca giant 

carsta la gl paias, iuana126 vugl quntè. 
 

Cmnzant da i gl spurt dnzal 

ciarsta utri Mar-iccialla. 
 

Attravissa da pitlator 

la famiglia d Taresia, Minnichitto ghi Giuan.  
 

I partapuot Maria d Pancean 

ossa ghi gl figl d Zannean. 
 

Su mizza ninal 

ciarsta utri Stirina ghi Fifinalla. 
 

La gl quasareghin ch puc crst’iuan quntim i’ pear 

Littirina, la planaruala, Salvatear ghi Ncuól. 
 

Mrchign127, ghi Arculin sinza ch, s, deaghician 

prchi vav facian la scuola p, gl, paieaghise. 
 

Im la partlafeant zit, zeaghit 

ca ciarmas sissu ‘i u sgueaghit. 

 

                                                           
125 Testo disponibile in linea sottoforma di performance recitata dalla stessa 

Ginevra Bartolomei. Clip video in libero accesso alla pagina: 

https://youtu.be/feFRyEcBrLk  
126 Più avanti l’autrice scrive iuona. Non stupirà questa variabilità grafica, 

legata a un fono vocalico difficilmente restituibile con le lettere dell’alfabeto 

latino e le abitudini morfofonemiche di chi ha appreso la scrittura in 

riferimento alla lingua italiana. 
127  L’autrice si riferisce a Francesco Mirichigni, cugino di Giovanni 

Mirichigni (figlio di Ginevra Bartolomei) e figlio di Domenico Mirichigni, 

morto a Niagara Falls nel 1921, fratello maggiore di Gioacchino Mirichigni, 

marito di Ginevra Bartolomei. 

https://youtu.be/feFRyEcBrLk
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Una mattina non avevo da fare e la poca gente 

rimasta al paese mi misi a contare128. 
 

Cominciando da lì allo sporto di nzal129 

c’è rimasta solo Mariuccia130. 
 

Verso Pie’ di Terra131 

la famiglia di Taresia, Domenico e Giovanni. 
 

A Pie’ di Porta Maria di Panzone132 

lei e i figli di Zannone. 
 

Nello slargo di Ninella 

ci sono ancora Esterina e Fifinella. 
 

Nel circondario Casarino contiamo pure pochi cristiani 

Letterina, la Planarola133, Salvatore e Nicola. 
 

Mirichigni ed Ercolino non serve nominarli 

perché vanno facendo la scuola per i paesi. 
 

Andiamo a Porta la Fonte zitti zitti 

ci è rimasto solo Lo Suitto134. 

 

                                                           
128 La traduzione letterale sarebbe in realtà “ora voglio contare”, ma nel video 

l’autrice dice “me mittitte a qunté”. Nella traduzione in italiano abbiamo 

optato per questa forma, che rende più chiaro l’incipit della poesia.  
129 Con “spurt dnzal” Ginevra fa riferimento ai “piccoli tunnel” che si trovano 

tra le ultime case del paese vecchio verso la zona detta “la terra”, in 

opposizione alla parte del paese, quella più in basso, detta “le pagliare”. Esiste 

un terzo rione: “la villa” (v. supra, p. 149). “La terra” e “la villa” sono separate 

dal Rio della Porta, che passa in piazza. 
130 Mariuccia detta “cialla”. 
131 Localmente detto “Piedi la Terra”. 
132 Panzetta. 
133 Soprannome di una famiglia locale. 
134 Soprannome di Giuseppe De Luca. 



La lingua “degna”. Pietracamela e il pretarolo nei testi di Ginevra Bartolomei 

 152   
 

Arvtims mirs och, ciarsta 

Cianiagl, Ramean, Mduar, ghi Taboc. 

 

Saghim ammunta da la palmera Baltina 

Criscintin chi, l, sé, s, ciarste la Brantena? 

 

Arvvenims supratear 

la Stilla d Giummina, ghi Annina d’ maccatore 

 

Arcalim tra Mariasonta ciarmas puchi niont 

ciarsta utri Scial, Ranuc, ghi zit Cnquont. 

 

Attravissa da Squacchi-ineaghit 

n, sc, pa, pnse, p, quant cia breaghit. 

 

S, peaghir arstev cacchdeaghin 

tra sagnvon ghi gl cmeaghin. 

 

Onz attravissa da la puorta 

s, sc, manduav cnastav pur truop. 

 

Iuona quntim pur chi spal’inati 

Annina d, ciampean ghi chiutri atturna la cluoscia 

 

Dape la veaghilla cala fa plagn rinni, ghi zeaghigl 

ammunta da u, curs prncpel u fret, ciosr, ghi, gl, callarel. 
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Tornando da questa parte, ci sono ancora 

Cianello135, Ramone, Medoro e Tabacco136. 
 

Salendo verso la palmera Baltina 

Crescentina, chi sa se c’è ancora la Brantena? 
 

Ritorniamo a Sopratore137 

la Stella di Giummina138 e Annina di Maccatore 
 

Riscendiamo da Mariasanta, sono rimasti in pochi 

ci sono rimasti solo Sciallo139, Renuccio e zio Cinquanta140. 
 

Verso Squacchionetto141 

non ci si può pensare per quanto è brutto. 
 

Se pure c’è rimasto qualcuno 

tra San Giovanni e il Comune. 
 

Anzi, verso la Piazza 

se ci si mantengono, ce ne sono pure troppi. 
 

Ora contiamo pure quelli sparsi 

Annina di Ciampone e gli altri attorno alla chiesa. 
 

Dopo la Villa, quella fa piangere grandi e piccoli 

verso il corso principale il Frate142, Cesare e il Caldaiolo143. 

                                                           
135 Soprannome di Loreto Franchi. 
136 Soprannome di Giuseppe Medori. 
137 Si tratta di un toponimo che indica una zona del paese. 
138 Soprannome di Giovanna Mazzatenta. 
139 Soprannome di Ernesto Paglialonga. 
140 Soprannome di Giuseppe Trinetti. 
141 Soprannome della famiglia De Luca. 
142 Soprannome di Salvatore De Luca. 
143 Soprannome di Vincenzo De Luca. 
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Sarstev cir-teaghitr 

tra sciascit ghi dineaghisc. 

 

Cam-nam nuttreagn arrivm su frront 

frniscia u paias, ghi frniscia la gionta. 

 

Ciavarmas quattr ghi-att 

ch, lgria fev quant su l, fi’ast! 

 

Oh gl pavr pais niustr 

ara tant deaghign iuona sa scmpiust. 

 

Unc paz pnsè p, niont 

snea m, va subt l plogn. 

 

La cagieana tutta d, l’amerca a stet 

ch, l, famigl ntuar av chiamet. 

 

Preaghim u paias mttava guleaghii 

ghi iuona fa crpà d paveaghir. 

 

Ghi casta a tutta vrtè 

la bsceaghiaiop, niont, s, stè. 

 

Pur pa oss, ch sarchmpeanna 

ma, s, n, passa u timp alla leanca. 

 

Niaghi a scur canzlar-qurdam 

prchí già sim viacchi s, muram. 

 

Tutt quast la cmpast la Gina 

su la muglia d Giuacchin. 
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Ve ne sono alcuni altri 

tra Sciascitto144 e Diniscio 
 

Camminando un altro poco arriviamo su Ferrante 

finisce il paese e finisce la gente. 
 

Ci sono rimasti quattro gatti 

Quale allegria fanno quando ci sono le feste! 
 

Oh il nostro povero paese 

era tanto bello e adesso s’è scomposto. 
 

Non posso pensarci per niente 

sennò mi viene subito da piangere. 
 

La causa è stata tutta dell’America 

perché ha chiamato intere famiglie. 
 

Prima il paese metteva voglia 

e adesso fa crepare di paura. 
 

E questa è tutta verità 

la bugia non c’è per niente. 
 

Può anche darsi che si ricomponga 

ma passerà molto tempo. 
 

Noi è sicuro che lo ricorderemo 

perché siamo già vecchi, moriremo. 
 

Tutto questo l’ha composto la Gina 

sono la moglie di Gioacchino.145 

                                                           
144 Soprannome della famiglia Casato. 
145 Traduzione di Silvia Pallini. Per la consulenza su alcuni soprannomi si 

ringrazia la signora Paola Corsetti, nuora di Ginevra Bartolomei. 
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XIII 

Festa di San Leucio 
 

Domenica otto Luglio 

si fece la festicciola 

in onore di S. Leucio 

nostro Protettore. 
 

Senza fuochi artificiali 

nemmeno la banda 

suonarono le campane 

a festa tutte quante. 
 

La solenne messa 

la bella processione 

sia sempre ringraziato 

il nostro Protettore. 
 

Se si chiamano i cantanti 

vogliono i milioni 

noi senza spendere niente 

cantammo tante canzoni. 
 

Con il suon della chitarra 

e con il mandolino 

tutta la popolazione 

stemmo in allegria. 
 

Finito tutto questo 

ci fu pure il rinfresco 

offerto da Don Marco 

e completammo la festa. 
 

Con i ringraziamenti  

infiniti 

andammo tutti a casa 

contenti e felici. 
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XIV 

La Madonnina del Gran Sasso 

Oh Madanna du Gran Soss 

aiutaci a ttoett 

ca s’ tr’vim prubii 

ch’ n’ munn broett. 

 

Tra t’rrameaghit ghi guorr 

a’ n’ d’sastr davar’ 

Virgina b’ndatta 

neaghi p’ teaghitt pr’gam. 

 

D’ninz a ta Maduanna 

viramint d’ cuoar 

mamma nuastra du ciuhai 

ghii piaté d’ tutt’u munn ‘ntuar. 
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O Madonna del Gran Sasso 

aiutaci tutti 

perché ci troviamo proprio 

in un mondo difficile. 

 

Tra terremoti e guerre 

è davvero un disastro 

Vergine benedetta 

noi per tutti preghiamo. 

 

Dinanzi a te, Madonna 

davvero di cuore 

mamma nostra del cielo 

abbi pietà del mondo intero.146 

 

  

                                                           
146 Traduzione di Silvia Pallini. 
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XV 

Questa è l’accoglienza di Don Marco 

 

Oh miei cari paesani 

ringraziamo di vero cuore 

il Signore 

che ci ha mandato il nuovo pastore. 

 

Noi siamo le sue pecorelle 

dobbiam cambiar pure 

non essere 

sempre quelle. 

 

Quando predica 

la sua parola 

ci riempie il cuore 

di gioia. 

 

Però non è 

da tutti ascoltarla 

chi rimane fuori 

chi in piazza, e chi dentro casa. 

 

Se si vedono  

un po’ più persone 

la sera del Venerdì Santo 

e la festa del protettore. 

 

Specie quando 

ci sono gli sposi 

non son soltanto io 

siamo tutti curiosi. 
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Chissà Don Marco 

se rimase contento 

sabato sera 

della nostra accoglienza? 

 

Credo che a tutti 

come a me 

fece bella impressione 

conoscemmo pure i suoi genitori. 

 

Sono buone persone tutti lo dicono 

e che il Signore li benedica. 
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XVI 

Poesia fatta in Canada per motivo di lavoro 

 

Fin’ora come poesie 

ne ho fatte parecchie 

ma adesso basta 

forse l’ultima è questa. 

 

Perché poche parole 

mi son rimaste da dire 

se avete piacere 

statemi a sentire. 

 

Ma sempre su chi lavora 

si posa il mio pensiero 

nessuno pensa a chi ha pancia vuota 

perché la sua è piena. 

 

Tutto il mondo è pieno 

di quelli che lavorano 

mentre altre persone 

trovan valle e burroni. 

 

Certo chi ha moneta 

ciò che vuole può far tutto 

ma quello che non l’ha 

sta sempre a bocca asciutta. 

 

Si senton tante cose 

che racconta la gente 

ma chi da un verso chi dall’altro 

vi son tutti lamenti. 
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Uno per venir qua 

ha dato un grande passo 

ma non si sarebbe mosso 

sapendo di stare a spasso. 
 

Ognuno ha voluto 

cambiar situazione 

ed or c’è chi ammucchia dollari 

e a chi sembra stare in prigione. 
 

Tutti hanno diritto 

un po’ di lavorare 

contentarsi pur di poco 

non se ne chiede assai. 
 

Se in Italia delle volte 

succedeva di non aver niente 

andavi in bottega 

ti facevano credenza. 
 

Credenza qua non si usa 

devi uscir sempre con i soldi in mano 

e non sia mai se mancassero 

ti puoi morir di fame. 
 

Si dice che una donna 

andò a far la spesa 

poi non si poté pagare 

e glie se la ripresero 
 

Sentire tale cosa 

fa proprio compassione 

forse simile a questa 

non v’è altra nazione. 
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XVII 

5 agosto. La Madonnina del Gran Sasso 

 

Alle nove del mattino 

partì la bella compagnia 

piano, piano, di buon passo 

sulla Madonnina del Gran Sasso. 

 

Il viaggio era un po’ lungo 

facevano riposo ogni tanto 

con lodi ed il rosario recitando 

alla cara Vergine Santa 

 

Si sentivano dolci canti 

che venivano da lontano 

era il pellegrinaggio 

che concludeva il suo viaggio. 

 

Il sacerdote andava avanti 

portava la croce 

e l’auto parlante 

per far sentire meglio la voce. 

 

Quelli che aspettavamo 

tutti in allegria 

con un batter di mani 

gridam Viva Maria. 

 

Loro senza sentir stanchezza 

tutti contenti ed orgogliosi 

ringraziarono la Vergine 

e poi fecero riposo. 
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Fu una bella giornata 

con messe, canti, e preghiere 

dalla mattina alla sera 

alla nostra madre del cielo. 
 

Del Gran Sasso 

Vergine bella 

sei per noi 

fulgida stella. 
 

 

XVIII 

Racconto del presepe 
 

Dico a tutti quanti 

Teniamolo per ricordo 

l’anno ottantaquattro 

un Natale così bello 

non si è stato mai fatto. 
 

Prima, il presepe 

in piazza si faceva 

Or ci si accende l’albero 

pure ci fa piacere. 
 

Il bel presepe è grande 

e la coperta grotta 

in una contrada è fatto 

che si chiama S. Rocco. 
 

La notte fu portato 

il bambino in processione 

di vero cuore i canti 

della popolazione. 
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S. Giuseppe e la Madonna 

ed il bue, e l’asinello 

con il loro fiato 

riscaldano il bambinello. 
 

Niente c’è stato aggiunto 

così come fu nata 

la rappresentazione 

sempre così è stata. 
 

Era una meraviglia 

veder tutta quella gente 

e che due zampognari 

vennero da Isernia. 
 

Con il suon delle zampogne 

ed il mandolino 

si faceva gran festa 

a Gesù bambino. 
 

Tutti contenti e lieti 

stavamo a cantare 

poi c’interruppero 

veniva babbo natale. 
 

Con un sacco di doni 

che distribuì ai presenti 

e fu ringraziato 

infinitamente. 
 

Stanno per arrivare  

pian, piano, i tre Re Magi 

portano i loro doni 

a Gesù, in omaggio. 
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La sera di Santo Stefano 

il signor sindaco Amorocchi 

pronunciò belle parole 

su dentro la grotta. 
 

Per primo, ringraziò 

il nostro pastore 

che fu tutta di lui 

la bella edificazione. 

 

La signora maestra 

i ragazzi, e le ragazze 

dei bei pensierini 

a Gesù che avevano fatto. 
 

In ultimo, e sempre 

con molto piacere 

per i canti della popolazione 

ed il gruppo dei forestieri. 
 

Una meglio dell’altra 

due belle serate 

e Gesù bambino 

sia da tutti lodato. 

 

Fine 
 

E tutti quelli  

che ci hanno lavorato 

dal Signore 

siano ben ricompensati. 
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XIX 

Poesia scritta in dialetto sulla mancanza dell’acqua 

 

Iuona, sntit tutt quast 

a neaghi ch cia sccios 

su tridc i-urn 

ch statim sinza l’ocqua. 

 

Nsci-un l, pa, deaghic 

ca l’ocqua na ncssoria 

prché tutt ban sapam 

ca su qualsias chi-asa sorva. 

 

Tri i-urn, avim stritt la nova 

luca alla steaghifa dinna callera 

p-gliaghim ghi seacchi-i 

p-ieaghim a mizza a lera. 

 

Avim app-cit pur u fech 

a parecch-i bon 

ma l’ocqua 

narva p, niont. 

 

Avima dar graz-i 

d, vir cuar, is Creaghist 

ch’ va i gl tri-ucc 

ghi s, facim la prveaghist. 

 

Mttim la schi-ala 

i la cannavuna 

ghimp-im l, damscin, d’ocqua 

mic d, l, vun. 
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Ora sentite questo 

a noi cos’è successo 

sono tredici giorni 

che siamo senz’acqua. 
 

Nessuno può dire 

che l’acqua non è necessaria 

perché tutti sappiamo bene 

che serve in ogni casa. 
 

Per tre giorni abbiamo sciolto la neve 

in una pentola sulla stufa 

prendevamo i secchi 

poi andavamo in mezzo all’aia 
 

Abbiamo acceso pure il fuoco 

in parecchi punti 

ma l’acqua 

non torna. 
 

Dobbiamo ringraziare 

di vero cuore Gesù Cristo 

che va all’abbeveratoio 

e ci facciamo la provvista. 
 

Mettiamo la scala 

nell’orto147 

riempiamo le damigiane di acqua 

invece che col vino. 

 

                                                           
147  Letteralmente, “alla cannavina”. Questo termine designa, 

etimologicamente (da CANNABIS), la canapa e la sua coltivazione e, data la 

grande diffusione un tempo di questa coltura, per traslato, un “luogo fertile”, 

coltivato. Per sua natura legato al territorio, il termine ha finito in diversi casi 

per diventare un toponimo: il passo di Forca Canepine (AP e PG); Cannavina, 

frazione del comune di Schiavi di Abruzzo (CH), ecc. 
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Iurn, p, i-urn 

statim a da spttè 

ghi peaghir a dar neaghi 

ch, va, fè. 

 

Ma sim la famiglia 

d, quattr crst-iuan 

ghi quanta amanca l’ocqua 

su viramint, guu-ai. 
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Giorno dopo giorno 

stiamo ad aspettare 

pure dovrà tornare 

che vuole fare. 

 

Ma siamo una famiglia 

di quattro cristiani 

e quando manca l’acqua 

sono davvero guai.148 

 

  

                                                           
148 Traduzione di Silvia Pallini. 
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XX 

L’anno 1985 

 

Il giorno venti Febbraio 

benedisse, Don Marco 

la statua del cristo morto 

che nuova s’è rifatta. 

 

Quant’è bello adesso 

mirar il Cristo morto 

che già nella base 

sta deposto. 

 

La sera di venerdì santo 

proviamo grande gioia 

portarlo la prima volta per 

il paese in processione. 

 

Accompagnato 

con canti e preghiere 

per tutte le strade 

di Pietracamela. 

 

Grazie a Dio 

tutti questi lavori 

sono stati fatti 

veramente di cuore. 

 

Si prestarono 

tre artisti 

il falegname, il muratore 

e l’elettricista 
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Le donne mantengono 

la casa di Dio 

Tutto in buon ordine 

e pulizia 

 

Ed in fine 

queste parole io dico 

il Signore a tutti 

ci benedica 

 

 

XXI 

Poesia sulla neve149 

 

Oggi sedici Aprile ha rifatto la neve 

questa proprio non ci voleva 

forse l’inverno ci s’è ripensato 

che troppo poca ce ne aveva data. 

 

In questi bei giorni di primavera 

ogn’uno ha indossato qualcosa leggera 

adesso la neve tutta d’un colpo 

ci ha fatto rimettere scarponi e cappotto. 

 

 

  

                                                           
149 Testo disponibile in linea sottoforma di performance recitata dalla stessa 

Ginevra Bartolomei. Clip video in libero accesso alla pagina:  

https://youtu.be/BdpFRk824KY  

https://youtu.be/BdpFRk824KY
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XXII 

Quando rimasi sola150 

U, da mi stass 

dic ca su motta 

perchí su quals’ias chi’os 

la p,gseaghi-ia focc 

 

I’ouna sntit 

quastntont 

a Bals’ren spsí 

na paronta 

 

Neaghi tutt qui’anti 

famm amti’at 

ma unc vlit ieaghi 

p, n, lassà la chi’asa 

 

U prim i’urn 

cmnzit a pnsè 

ma iuana la sara 

n, vit nsci’un darntrè 

 

Canta na rmuta 

stinch sisseaola och 

pur m fa cmpagnia 

la gotta 

 

 

 

                                                           
150 Testo disponibile in linea sottoforma di performance recitata dalla stessa 

Ginevra Bartolomei. Clip video in libero accesso alla pagina: 

https://youtu.be/JTOA665himk  

https://youtu.be/JTOA665himk
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Io, da me stessa 

dico che son matta 

perché su ogni cosa 

faccio una poesia 

 

Ora ascoltate 

questa intanto 

a Balsorano si sposò 

una parente 

 

Noi tutti 

fummo invitati 

ma io non volli andarci 

per non lasciare la casa 

 

Il primo giorno 

iniziai a pensare 

ma adesso la sera 

non vedo nessuno rientrare 

 

Come un’eremita 

sono qui sola 

almeno mi fa compagnia 

la gatta 
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Quand mogn 

mappic la talavs’ieana 

pur vat, ghi sant 

a parlà, l prs’eana 

 

Prima ch, s, fa nuatt 

manzar buon 

tutt l fnostr 

ghi la puarta 

 

Savissa damnì 

ca malv’vont 

sting s’chi’ura 

n, m, s’ciata n’iont 

 

Dapù, ch, gl, iurn 

avin passet, dcit 

grazia d’ Deagh, 

sampr buona ai stet 

 

Manch la nuatta 

ai’ avut paveaghr 

s’ ciaia da stè 

cautr vuat c, stinch peaghir 
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Quando mangio 

mi accendo la televisione 

pure vedo, e sento 

parlare le persone 

 

Prima che si faccia notte 

serro bene 

tutte le finestre 

e la porta 

 

Se dovesse venire 

qualche malvivente 

sono sicura 

non mi succede niente 

 

Dopo che i giorni 

erano passati, dissi 

grazia a Dio 

sono stata sempre bene 

 

Neppure la notte 

ho avuto paura 

se dovrò starci 

qualche altra volta ci sto pure151 

 

 

 

 

 

                                                           
151 Traduzione di Silvia Pallini. 
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XXIII 

Poesia del Congresso Eucaristico 

 

Millenovencento ottantacinque 

Il congresso Eucaristico c’è stato 

E nella Diocesi di Teramo ed Atri 

Da tutte le parti ci han partecipato. 

 

Mai, e poi mai 

Chi ci avesse pensato! 

Che a Teramo 

Ci veniva il Papa! 

 

Sua Santità! 

La persona, più grande 

Più bella, che rappresenta 

Dio, su tutta la terra. 

 

Sempre lieto e sorridente 

Salutava ad uno ad uno 

Malati, suore 

E l’altra gente. 

 

Era bello 

Vederlo in televisione 

Ma figuratevi vicino 

Tra migliaia di persone. 

 

Dall’arrivo di Atri, a S.Gabriele 

Ed a Teramo fino a tarda sera 

Trascorse la giornata 

Con prediche, messa ed altre preghiere. 
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In ultimo la benedizione 

Un caro saluto 

E ringraziamenti a tutti 

Dei doni, e l’onor ricevuto. 

 

Con un lungo applauso 

Dalla popolazione 

Il santo Padre 

Ripartì per Roma. 

 

Il trenta Giugno 

Un magnifico giorno 

E qualsiasi persona 

Lo tiene per ricordo. 

 

 

XXIV 

Piccola poesia sulla mia vita 

 

M’è venuto in mente 

dir qualcosa su me stessa 

come ho trascorso la vita 

e come sto adesso. 

 

Ripensando al passato 

ed a tante cose belle 

Ora è tutto cambiato 

più niente c’è di quella. 

 

Dalla mattina alla sera 

si lavorava tanto 

stavo sempre contenta 

non mi sentivo mai stanca. 
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Fa star lieti e tranquilli 

la bella gioventù, 

ma pian piano finisce 

e non ritorna più. 

 

Si lavorava la campagna 

con l’industria ed altre cose 

ed or l’anzianità 

mi fa stare a riposo. 

 

Vorrei andare ovunque 

faccio tanti pensieri 

ma poi c’è la paura 

che mi ferma i piedi. 

 

Un proverbio dice 

 

Il mondo è fatto a scala 

chi la scende, e chi la sale 

è verità, così è stato composto 

poi alla fine si va tutti allo stesso posto. 
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XXV 

Poesia sul cambiamento del tempo 

  

Giorno sedici Novembre, m’alzai buon’ora 

quando aprii la finestra, vidi cosa nuova 

tutto coperto di bianca neve 

subito dissi: ora non ci voleva. 

 

Era quasi un mese di primavera 

quando fece l’ultima neve 

sedici Aprile troppo tardi, adesso troppo presto 

ma che belle sorprese sono queste. 

 

Prima nevica, poi si ghiaccia 

camminare sopra è un guaiaccio 

né in piazza, né per le strade 

ed ogni tanto qualcuno cade. 

 

È successo tante volte 

che dura assai giorni, il tempo bello 

poi quando già è tutto secco 

può darsi che piove, ma non ci serve. 

 

E quando fanno i temporali 

piove giorno e notte, sono guai 

ma possiamo dire solamente 

quando tanto, e quando niente. 

 

Tutto ad un tratto esce un forte vento 

sono diversi questi cambiamenti 

ora troppo caldo, ora troppo freddo 

e ciascuna persona si lamenta. 
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Dunque non ci serve parlare tanto 

credo che ormai già tutti lo sanno 

non è cosa nuova, sempre s’è sentito 

quel bellissimo proverbio che dice. 

 

(Chi comanda fa legge) 

 

O è storta, o è dritta 

bisogna eseguirla, e stare zitti 

E chi vuol vivere e star bene 

prenda il mondo come viene. 

 

 

XXVI 

Poesia sulla mia età 

 

Quando avevo quarantotto anni 

sulla mezza età, né giovane, né vecchia ero 

ma soltanto su cose necessarie 

qualche lettera scrivevo. 

 

Mai, e poi mai, chi ci avrebbe pensato 

che in Canada sarei andata 

partimmo tutti insieme, la famiglia 

noi genitori e i due figli. 

 

Con cinque anni di emigrazione 

neppure uno ne feci di lavori 

pochi giorni in fabbrica, un po’ più nella campagna 

ma risultava pochissimo guadagno. 
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Su qualsiasi parte mi presentavo 

mi dicevan che ero troppo anziana 

Per passare il tempo, come facevo? 

Prendevo penna, e carta, e scrivevo. 

 

Parecchie poesie feci in Canada 

e di tutte le specie le ho fatte qua 

e chiunque le poesie sente 

ci rimane assai contento. 

 

Sto per compiere settantasette anni 

mi dicon sono pochi, a me sembrano tanti 

vi dico questo: ho cominciato a pensare 

che m’è rimasto poco da campare. 

 

Ho trascorso tutti quest’anni 

in buona salute e pochi malanni 

di vero cuore ringrazio Iddio 

e qui finisce la mia poesia. 
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XXVII 

Poesia sulle poche persone 

 

L’altro giorno mi venne in mente 

a scrivere questa poesia 

vi dirò poche parole 

ma statemi a sentire. 

 

Pietracamela, il nostro paesello 

è un po’ piccolo, ma assai bello 

Ora ci siam rimaste pochissime persone 

però si riempie durante la stagione. 

 

Prima eravamo assai, bella popolazione 

quando si sviluppò l’emigrazione 

cominciarono a partire, questa fu la cosa, 

famiglie intere, e chiudevano la casa. 

 

Tutti gli anni qualcuno ritorna 

chi per mesi, oppure per i giorni 

con la bell’acqua e l’aria, sono molto contenti 

nel ripartire, gli dispiace veramente. 

 

Ma così è composto il mondo 

vecchi e giovani, lo sappiamo tutti quanti 

O stai all’estero, o qua in Italia, 

siam tutti uguali, si tira avanti. 
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XXVIII 

Il mese di Maggio 

 

Il nostro buon 

Pastore Don Marco 

quest’anno una cosa 

nuova ha fatto. 

 

Ha portato 

su otto famiglie 

la Vergine Santa 

con il suo figlio. 

 

La Madonnina 

bella del Gran Sasso 

con canti e preghiere 

passo, per passo. 

 

Poi tutte le sere 

in queste famiglie 

con canti e rosarii 

era una meraviglia. 

 

Il mese di Maggio 

dedicato a Maria 

è stato trascorso 

con tanta allegria. 
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XXIX 

Poesia della campagna 

 

Questa mattina nove Giugno 

datosi che era tempo buono 

ci siamo riunite 

parecchie persone. 

 

Siamo andate al terreno 

di Mimì Amorocchi 

a levar l’erba alle patate 

perché ce n’era troppa. 

 

Chi levava l’erba avanti 

chi zappava di dietro 

s’è fatto un bel lavoro 

a dirlo non ci si crede. 

 

Quant’è bello stare insieme 

chi dice una cosa, chi un’altra 

si ride, si sta allegri 

ed intanto il tempo passa. 

 

Finito il lavoro 

Dio s’è ringraziato 

dopo mangiato e bevuto 

a casa siam ritornate. 
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XXX 

Poesia della raccolta 

 

Eccomi, son venuta 

e porto la poesia 

l’ho scritta questa notte 

invece di dormire. 

 

Di nuovo qui presenti 

nel terreno di Mimì Amorocchi 

a cavar le patate 

per fare gli gnocchi. 

 

Non soltanto per gli gnocchi 

le patate servono 

ma per tante altre cose 

perché lui ci ha l’albergo. 

 

E chiunque le prova 

riman meravigliato 

perché nella nostra campagna 

son più buone le patate. 

 

Vi voglio dire questo 

statemi a sentire 

io sono la più anziana 

fra questa compagnia. 

 

Se il padrone mi permette  

un po’ di comandare 

prendete il bidente 

e datevi da fare. 
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E mentre si lavora 

nessun deve parlare 

perché si perde tempo 

e non si finisce mai. 

 

Chi comincia di là, e a questa parte 

si fanno dei mucchietti 

poi, o piccole o grandi come sono 

si riempiono i sacchetti. 

 

Finito di cavare 

rimane solo il trasporto 

allora sì, possiam cantare 

perché già sta tutto a posto. 

 

Ed or ci voglio aggiungere 

altre parole pure 

sian consumate con una buona salute 

e tanti auguri. 
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XXXI 

Il pellegrinaggio 

 

Per il venticinque Ottobre 

un bel pellegrinaggio 

s’era organizzato 

grazie a Dio, magnifica giornata. 

 

Partimmo, andammo a Roma 

la nostra Capitale 

sua Santità noi tutti 

andammo a visitare. 

 

Giunti in chiesa S. Pietro 

comunione, e s. messa ascoltata 

poi migliaia di persone 

tutte nella sala del Papa. 

 

Il nostro pastore manca 

chi aveva detto sì, non più ci veniva 

Ringraziamo Don Angelo 

che ci fece compagnia. 

 

Fu trascorso il lungo viaggio 

con canti e preghiere 

un po’ erano d’Intermesoli 

e noi di Pietracamela. 

 

Ritornati sani, e salvi 

ognuno contento in cuore 

diciam ovunque e sempre 

aiutaci, O Signore. 
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XXXII 

Mancanza del sacerdote 

 

Pietracamela! È 

piccola, ma bel paese 

Ora per un po’ di tempo 

stiamo senza il prete. 

 

Però, grazie a Dio 

due volte la settimana 

ci viene Don Angelo 

da Fano Adriano. 

 

Quando nel gregge  

manca il pastore 

ogni pecora 

se ne va dove vuole. 

 

Ma quando c’è sempre presente 

è veramente bello 

le guida ovunque riunite 

le sue pecorelle. 

 

Son passati fin’ora 

parecchi giorni 

quando ci salutò disse: se Dio vuole 

a Natale ritorno. 

 

Da chiunque si sente 

Don Marco nominare 

i nostri occhi 

cominciano a lacrimare. 
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Lo Spirito Santo ci ha messo 

in mente queste parole 

così noi tutti preghiamo 

con l’anima e con il cuore. 

 

Dio mio aiutalo! 

durante la missione 

e fa che sano e salvo 

riviene in mezzo a noi. 

 

Siam poche persone 

in chiesa la sera 

ma diciamo sempre 

questa breve preghiera. 

 

Recitiamo insieme 

un pater ave gloria 

ed aspettiamo con gioia 

il suo buon ritorno. 
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XXXIII 

Seconda poesia sulla mancanza 

 

Credo che a tutti fa piacere 

sentire queste parole 

non parlo di altre cose 

ma del nostro pastore. 
 

Quando pensiam che sta 

in Germania un’altra volta 

il nostro cuor comincia 

a batter forte, forte. 
 

Prima ci stette parecchio 

due mesi e qualche giorno 

adesso tre settimane 

e poi fra noi ritorna. 
 

Su qualsiasi cosa si fa 

c’è sempre chi pensa a male 

dicono: piano piano si allontana 

e ben presto ci viene a lasciare. 
 

                                                    (Io rispondo) 
 

Non se ne andrà proprio adesso 

ma sicuro in avvenire 

non comandiamo noi 

il comandante è Dio! 
 

Lui gli ha donato  

tutta quella intelligenza 

che ovunque predica 

fa convertir la gente. 
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Certo, quando ci lascia 

il dispiacere è grande 

piangono pure le pietre 

e noi tutti quanti. 
 

                                              (Diciamo) 
 

Caro Gesù bambino 

sii, da tutti, sempre lodato 

faccelo restare 

Or che ce l’hai mandato. 

 

Non se lo meritavamo 

così un buon pastore 

ringraziamenti infiniti 

nostro Redentore. 

 

 

  



La lingua “degna”. Pietracamela e il pretarolo nei testi di Ginevra Bartolomei 

 194   
 

XXXIV 

Poesia su Musetta 

 

Sono parecchi anni 

che conosco una famiglia 

abitano a Pescara 

la madre e i suoi figli. 

 

Per conoscere le persone 

non ci vuole tanto tempo 

quando venivano a villeggiare 

da me compravano la legna. 

 

Or qua, vengono spesso 

e quando l’incontriamo 

nessuno può immaginare 

la gioia che proviamo 

 

La signora Letizia 

la cara figlia Diletta 

con sé portano un cagnolino 

di nome Musetta. 

 

È piccola, ma bellina 

con certi occhietti vispi 

qualsiasi cosa le dicono 

essa ubbidisce. 

 

Gli vogliono tanto bene 

come se tenessero un tesoro 

una volta si perdette 

provarono gran dolore. 
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Giraron giorno e notte 

molti pensieri in testa 

quando la ritrovarono 

fecero gran festa. 

 

Non so più cosa dire 

la poesia l’ho già finita 

Dio ci dia salute a tutti 

e felice lunga vita. 
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XXXV 

Poesia del 1986 

 

Trascorsero il S. Natale 

a pochi chilometri da Pietracamela 

il nostro buon parroco 

e la sua parentela. 

 

Partirono da lontano 

tutte quelle care persone 

chi da una parte, chi dall’altra 

da diverse regioni. 

 

Chi da Foggia la Puglia 

chi da Ascoli le Marche 

chi da Roma il Lazio 

a Teramo nell’Abruzzo c’è Don Marco. 

 

Andarono da Amorocchi 

lassù, ai Prati 

quei tre o quattro giorni 

lì furono ben passati. 

 

La mattina di Domenica 

datosi ch’era festa 

si fermarono in chiesa 

ed ascoltarono la s. messa. 

 

Avevano tanta fretta 

che dovevano ripartire 

si fermarono un po’ da me 

per sentire la poesia. 

 



La lingua “degna”. Pietracamela e il pretarolo nei testi di Ginevra Bartolomei 

 197   
 

Gli piacque tanto, tanto 

rimasero contenti 

ma non soltanto loro 

pur chiunque la sente. 

 

Alla signora Lidia 

poi la consegnai 

dicendole falla leggere 

ai quegli’altri familiari. 

 

Ripeto, si trattennero poco 

così ci salutammo 

con i migliori auguri 

di un felice buon Anno. 
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XXXVI 

Il mio paese è Pietracamela152 

 

Pruò, p’ dialeaghitt d’cim la prota 

a zalla, ma st’meta 

a p’ina d’ vll’ gi-ant 

d’rant, l stet. 
 

Ghi nutra chi’asa c’ sta, da deaghic 

ca la più ncssoria 

s, viva l’ocqua flasca 

ghi s’ rspira la dign’oria. 
 

Pur l’vorn c’sta’ 

paricchia gionta 

p’mnì a dsc’ia 

s’partan da tutt l’ bon. 
 

O ch-scia 

b’nditt is Creaghist 

u’mun sa cagni-at 

a dv’ntat tutt-n, t’reaghist. 
 

Preaghim d’tutt quast 

n’ng statava niont 

u larcord buan 

prchí la iti’à uta abbastonza. 
 

Arpans all’pret 

quant s’ fav’ceva 

ma d’ st’ sv’leaghip 

n’ sciu’na dei. 

                                                           
152 Alcune strofe di questa poesia furono recitate dall’autrice durante una 

puntata di Unomattina nel 1989 (v. supra, nota 1, p. 12).   
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Però, in dialetto diciamo La Prota 

è piccola, ma stimata 

è piena di villeggianti 

durante l’estate. 

 

E un’altra cosa c’è da dire 

che è la più necessaria 

si beve l’acqua fresca 

si respira l’aria buona. 

 

Pure d’inverno c’è 

molta gente 

per venire a sciare 

partono da ogni dove. 

 

Oh, sia benedetto Gesù Cristo 

il mondo è cambiato 

è diventato tutto un turista. 

 

Prima di tutto questo 

non c’era niente 

io lo ricordo bene 

perché l’età è alta abbastanza. 

 

Ripenso a Pietracamela 

quando si falciava 

ma di questo sviluppo 

(non si aveva) nessuna idea. 
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Iuana tra ialbi’arg l’ fi ast 

ghi bi’agl, a tutta ’all’greaghi’ia 

vav, p’ n’ m’ ni’at 

l’ prat, d teaghiv. 

 

C-statassi, ancura da deaghic 

ma p’ iuana abbosta 

dats ch, tropp na’i datt 

m-vugl frma occh. 

 

Ma a davir na b’llazza 

p’ gl’ taliuan ghi strannar 

v’dand u Gran Soss 

siarra’lligra, u cuar. 
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Adesso tra alberghi e feste 

i balli e tutta l’allegria 

vanno per nominati 

i Prati di Tivo. 

 

Ci sarebbe ancora da dire 

ma per ora basta 

dato che troppe ne ho dette 

mi voglio fermare qui. 

 

Ma è davvero una bellezza 

per gli italiani e gli stranieri 

vedendo il Gran Sasso 

si rallegra il cuore. 
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XXXVII 

Piccola poesia sull’uccellino 

 

Quando mi sveglio 

la mattina 

sento cantare 

un uccellino 

 

Con il suo bel 

cinguettio, fiero 

sembra che dice 

è primavera 

 

Alzati, e vai 

a lavorare 

il troppo riposo 

ti può fare male 

 

Vai a lavorare 

non più dormire 

che sarai 

aiutata da Dio 
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XXXVIII 

La confessione 

 

Il nostro Don Marco 

martedì santo a sera 

andò al Convento 

di S. Gabriele. 

 

Fece venir qui 

Padre Pasquale 

per chi si voleva 

confessare. 

 

Ma provammo 

gran dispiacere 

solo nove persone 

un paese intero. 

 

Credo che fra sé 

lo disse: poveretto 

che brutto  

paese è questo. 

 

Tante cose 

si fanno per il corpo 

l’anima la principale 

poco importa. 
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XXXIX 

Terza partenza 

 

Nostro pastore 

credo mi ascolta 

Ora rivà in Germania 

un’altra volta. 

 

Non so, proprio cosa dire 

gli auguriamo 

tanta salute 

e tanto bene da Dio. 

 

Lo Spirito Santo 

su lui si posa 

perche è buono 

e molto coraggioso. 

 

Lo accompagna  

in terra straniera 

ove nella quale predica 

e fa il suo dovere. 

 

Tranquillo contento 

niente paura 

la Vergine Santa 

lo aiuta pure. 

 

Va come missionario 

così, lontano 

per attirare alla religione 

tanti cristiani. 
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Di vero cuore 

questo lo dico 

che il Signore 

lo benedica. 

 

Sia a lungo 

o per un po’ di giorni 

sempre buona partenza 

e miglior ritorno. 
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XL 

Poesia su me stessa quando ero giovane adesso vecchia153 
 

Qualsias pr-seana 

zalla, ronna, geavna, viacchia 

dagna, breaghitta leaghibra streaghppia 

teaghitt s vitan din speaghicchii.  
  

U quantara geavna 

puch vuat, m, sp-cchieva 

perchí luca alla campratta 

n, nc-i tneva. 
 

Iuona m vit 

nquu-i du cmuò 

la dmena quant mareaghiz 

ghi dic: O Iscreaghi 

ma mut ai dvntat breaghitta. 
 

Nchsta caccia b-i-anca 

faccia-vi paveaghir 

cl, dign plach ch tneva 

ghi gl, capigl neaghir. 
 

Scia bndatta 

la givnteagh 

cala adasc adesc scmpareaghiscia 

ghi narvà, p-ieagh. 
 

Vdit, canta 

passa u ti-amp 

i-anni, vulan 

canta gl via-ant.  

 

                                                           
153 Questo testo esiste sttoforma di clip video liberamente accessibile a partire 

dalla pagina: https://youtu.be/mIvY_F-mQj0  

https://youtu.be/mIvY_F-mQj0
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Qualsiasi persona 

piccola, grande, giovane, vecchia 

bella, brutta, sana, storpia 

tutti devono guardarsi allo specchio. 

 

Quando ero giovane 

poche volte mi specchiavo 

perché in cameretta 

non lo avevo [lo specchio]. 

 

Adesso mi specchio 

in quello del comò 

la mattina quando mi alzo 

dico: O Gesù 

come sono diventata brutta. 

 

Con questa testa bianca 

faccio paura 

che bell’acconciatura avevo 

con i capelli neri. 

 

Sia benedetta 

la gioventù 

piano piano se ne va 

e non torna più. 

 

Vedete come 

passa il tempo 

gli anni volano 

come il vento. 
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Aia da dic 

pur quast lton 

tinch quattr npeaghit 

ch, m, chiaman mamma ronna. 

 

Ai dvntat vi-acchia 

ch vu fé 

iuana, iurn, p, i-urn 

s tira, accampe. 

 

A Iscreaghist 

ma racchmon 

ch, m, dinca mpù d, saleaghita 

ghi, ch, n, m, facissa scciot, niont. 
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Ho da dire 

pure questo allora 

ho quattro nipoti 

che mi chiamano mamma grande.154 

 

Sono diventata vecchia 

che vuoi fare 

adesso, giorno per giorno 

si tira a campare. 

 

A Gesù Cristo 

mi raccomando 

che mi dia un po’ di salute 

e non mi faccia succedere niente.155 

 

 

 

 

  

                                                           
154 Nel senso di nonna. 
155 Traduzione di Silvia Pallini. 
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XLI 

Poesia sulla gente di prima 

 

Clssé, s, v, fa piaciar 

a sntì sta pgu’ seaghi-ia 

dic tutta vrté 

nionta b-sceaghi-ia 

 

Pruò marrachmon 

ch nsci-un, sa da gffonn 

iuari m, calimant 

ghi pglitt subt la corta ghi la panna 

 

Ma prima d screaghv 

canta quant ava paveaghir 

da pe cmnzi-at 

ghi sntit ch dci-at. 

 

Ca quant s, mravan 

ghi vi-acchii, a chi ti-amp 

art-navan tutti ghi capeagli 

ghi tutti ghi di-ant. 

 

La digna givntu di iuana 

quant m dsplecia 

sugl fiar di i-ann 

ha dnti-ara, ghi la caccia pleta. 

 

Sntant quast 

a cacchdeaghin, n, gli, plecia 

ma a cusa ch s, vata 

niont argmntet. 
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Chi lo sa se vi fa piacere 

ascoltare questa poesia 

dice tutte verità 

nessuna bugia. 
 

Però, mi raccomando 

che nessuno si offenda 

ieri mi venne in mente 

e presi subito carta e penna. 
 

Ma prima di scrivere 

era come se avessi paura 

poi cominciai 

e sentite cosa dissi. 
 

Che quando morivano 

i vecchi, a quei tempi, 

avevano ancora tutti i capelli 

e tutti i denti. 
 

La bella gioventù di adesso 

quanto mi dispiace 

nel fiore degli anni 

ha la dentiera e la testa pelata. 
 

Sentendo questo 

a qualcuno non piace 

ma è cosa che si vede 

nulla di inventato.156 

                                                           
156 Traduzione di Silvia Pallini. 
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XLII 

Festa di S. Leucio 1988 

 

Tutti gli anni la seconda 

domenica di Luglio 

di vero cuore onoriamo 

S. Leucio, che per protettore teniamo. 

 

Prima si faceva gran festa 

ora suonano soltanto 

le campane, la processione 

e la s. messa. 

 

Però, oggi il dispiacere 

è stato grande 

non si trovava 

chi portava il Santo. 

 

Di tanta gioventù 

qui a Pietracamela 

proprio nessuno 

si muoveva. 

 

Poi, si son prestate  

tre buone persone 

ne mancava una 

perché eran quattro bastoni. 

 

Per i forestieri che guardavano 

è stata una vergogna 

l’hanno dovuto portare 

pure le donne. 
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E mai come oggi 

una processione disordinata 

sembravamo proprio 

come pecore sbandate. 

 

Ma più tempo passa 

e più diventa brutta, 

qui Pietracamela, che si fanno 

altre processioni poco ci crediamo tutti. 
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XLIII 

Poesia scritta nel 1968 

 

Questa è una mia esperienza 

ascoltatemi tutte le genti 

la mia testa non sta mai ferma 

notte e giorno in movimento. 

 

Io sto sempre a pensare 

per lo più che posso fare 

ora scrivo, fo questo lavoro 

ed intanto passo le ore. 

 

Un gran pensiero mi fa pena 

che l’età non mi tratta bene 

vorrei avere giusto vent’anni 

ma di carnevali ne sono tanti. 

 

Ora vi narro altre parole 

ringrazio Dio con tutto il cuore 

sto bene di salute fino ad ora 

mi sembra essere una vera signora. 

 

Giorno 14 è il mio compleanno 

lascio 59 e ne prendo sessanta 

volano come il vento gli anni e i giorni 

e intanto mi avvicino alla tomba. 

 

A questo ci si deve pensare 

dispiace, ma tutto si deve lasciare 

Iddio il mondo così l’ha creato 

ad uno ad uno saremo chiamati. 
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A me sembra una cosa giusta 

nessuno può reclamar su questo 

chi di notte, chi di giorno 

chi tardi, e chi ben presto. 

 

È inutile parlare 

noi tutte le persone 

sta tutto ben fatto 

come vuol nostro Signore. 

 

È meglio non pensarci 

adesso la fo finita e basta 

pure il proverbio dice 

che quando è troppo guasta. 

 

Non si può reclamare 

in terra sì, ma non in cielo 

quando siamo presenti 

al tribunale proprio vero. 

 

Allora ci trema il cuore 

a rivelar tutti i peccati 

durante la vita trascorsa 

il prossimo come l’abbiamo trattato. 

 

Al di là non si fanno bugie 

perché stiamo davanti a Dio 

lui comanda e caccia la sentenza 

a chi tocca il Paradiso, a chi l’Inferno. 
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XLIV 

La piazzetta del bel vedere 

 

A destra alla casa 

di Beatrice 

c’è una piazzetta 

ora sentite. 

 

Gli han messo nome 

il bel vedere 

a qualsiasi persona 

fa molto piacere. 

 

Ci sono pure i sedili 

di qua, di là, ai lati 

così, piccoli e grandi 

ci si siedono l’estate. 

 

Pure la Madonnina 

fu messa sopra un altarino 

e la popolazione 

cantava lì vicino. 

 

Con i lumini accesi 

si andava in processione 

per le vie del paese 

con molta devozione. 

 

Delle volte il buon prete 

c’invitava i bambini 

paesani, e forestieri 

per farli divertire. 
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In mezzo alla piazzetta 

c’è pure la fontanella 

quando bevi quell’acqua 

è chiara, fresca e bella. 

 

Tutta la notte e il giorno, 

esce da quel tubetto 

a fianco ci si 

rappresenta un canetto. 

 

Però, la pietra grossa 

è un po’ mal lavorata 

come se fosse 

una persona mutilata. 

 

Chi sa se fu chiamato 

alla guerra mondiale 

e quel braccio destro 

al poveretto gli andò a finir male. 

 

Ogni volta che lo vedo 

veramente mi fa pena 

come se fosse proprio 

una persona vera. 
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XLV 

Poesia dei poveri vecchi 

 

La momma parta u feaghigl 

nav muse din chi-urp 

quant s, fa vi-acchia naseaghist l-bon 

la maltrotta, ghi cocat n, ti-ucch. 

 

Preaghim agl rcuvr 

n, sc, prtevan ghi g-nteaghir 

iuana a sntì quast 

fa crpà d- paveaghira 

 

Luca agl dac cmandameaghint 

c, sta scritt Onora u pitr ghi la momma 

ma quant t, portan luac 

n, gl prama più niont. 

 

Pur la talavsieana 

faci sntì a tutt qui-anti 

ca ghi pavr vi-acchii 

i faciavan mrì prima du ti-amp. 

 

Ghi feaghigl tutt qunti-anti 

quant s, lvavan qui tali-urn 

sinza sapè ca pur p 

ghiss c sta u-i-urn. 

 

Msà che, manc 

a Iscreaghist quast plecia 

utri, chi ta la quscinzia a pi-ust 

la qi-iutr mun arpasa-npecia. 
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La mamma porta il figlio 

nove mesi dentro al corpo 

quando si fa vecchia non esiste il bene 

la maltratta, e cacati un tocco. 
 

Prima al ricovero 

non ci si portavano i genitori 

adesso a sentire questo 

fa crepare di paura 
 

Lì ai dieci comandamenti 

ci sta scritto, onora il padre e la madre 

ma quando ti portano là 

non gl’importa più niente. 
 

Pure la televisione 

fece sentire a tutti quanti 

che i poveri vecchi 

li faceva morire prima del tempo. 
 

I figli tutti contenti 

quando si levavano quel talorno157 

senza sapere che pure per 

loro arriva quel giorno 
 

Mi sa che neppure 

a Gesù Cristo questo piace 

solo chi ha la coscienza a posto 

in quell’altro mondo riposa in pace.158 

 

                                                           
157 Nota di Ginevra Bartolomei: «La parola talorno è una cosa che dà fastidio». 
158 Versione in italiano di Ginevra Bartolomei. 
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XLVI 

Poesia in dialetto sulla fava 

 

Agl 24 d frber, lagl cuall 

smntit la feva 

iurn, p, i-urn 

dagna crsceva. 

 

Ghi gl dciava Di t, bndeaghica 

fa ch, tap, tai, i-ucchii 

s, Di vuà guon 

i magnam n, zi-ucch. 

 

Ara na maraveaghiglia 

quant mttí ghi f’iuar 

v, dic la vrtè 

m, sa-rallgrí, u cuar. 

 

Dapù att i-urn 

ch, t, cala n ti-ucch 

da cap, ghi puat 

p-ina d, p-di-ucchii. 

 

O Iscreaghi, sci la gudet 

a qusci breaghitta ghi dvntet? 

ch, c, vu fè, iuana laia da carpè 

ghi laia da mnte. 

 

Ma dsplaciut tant 

ca it spr-ghi-ata 

dapù tanta fateaghi-ia che ciai 

fott, ghi-nza magni-at. 
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Il 24 di febbraio, su al Colle 

seminai la fava 

giorno dopo giorno 

bella cresceva. 
 

Le dicevo Dio ti benedica 

non sia mai ti fanno il malocchio 

se Dio vuole quest’anno 

ne mangiamo di semi. 
 

Era una meraviglia 

quando mise i fiori 

vi dico la verità 

mi si rallegrò il cuore. 
 

Dopo otto giorni 

che ti prenda un colpo 

da capo a piedi 

piena di pidocchi. 
 

O Gesù Cristo, tu sia lodato 

così brutta sei diventata? 

Che ci vuoi fare, ora la devo carpire 

e la devo buttare. 
 

Mi è dispiaciuto tanto 

che sia andata sprecata 

dopo tanto lavoro che 

ci ho messo, non s’è mangiata.159 

                                                           
159 Traduzione in italiano di Silvia Pallini. 
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XLVII 

Piccola poesia un po’ curiosa 

 

Dapú ch, su, vi-acchia 

breaghitta sganasseta 

pur sti-uss iuana 

m, sa, sp-stet. 

 

U crit ch n no’ 

na cusa mela 

ma s m vita u mi-adc 

subt m manna agl spdel. 

 

Ma m i vugl t-ni acqusci 

n mn-mpuarta 

tont n m duala 

quant i tu-acch. 

 

N, i-urn, m cali-mant 

sntat, v dic quast 

vlit i prlan 

l’alla via maiastra 

 

Trvit na planta d, sameaghich 

sacca, ghi ruassa 

dcitt p tagli casta 

iuana m c va la fu-arza 

 

Deaghing botta ca t, botta 

i dava acqusci fi-urt 

utri la mini-ca du reanc dinna muana 

ghi fi-ursc s, na-ndri i-uss. 
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Da che sono vecchia 

brutta e sgangherata 

pure questo osso ora 

mi si è spostato. 

 

Io credo di non essere 

una cosa male 

ma se mi vede il medico 

subito mi manda all’ospedale. 

 

Ma io voglio mantenermi così 

non mi importa 

tanto non mi fanno male 

quando le tocco. 

 

Un giorno mi venne in mente 

sentite vi dico questo 

volli andar per legna 

lungo la Strada Maestra 

 

Trovai una pianta di sambuco 

secca e grossa 

dissi per tagliare questa 

ora mi ci vuole la forza 

 

Dunque, batti che ti batti 

li davo così forte 

solo il manico della roncola [mi rimase in] mano 

forse se ne rientrò l’osso 
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O sci lagudet 

quant ciai mneaghit 

pur u dign reaghing 

m ciai pr-deaghit. 

 

Gira d lò, gira d quò 

tant iar-trvi-at 

cmpnnit u fi-asc 

gh m nar-ni-at. 

 

P niont m nadn-iat 

drant la ir-neta 

ma la sara quant 

statava vcin agl fech 

 

Ci-ant gh mill vuat 

l vugl deaghic, 

argrazii Deagh, iuana 

sta tutt a pi-ust 

ghi-nc pans p-ieagh. 
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Oh sia lodato 

quando ci sono venuta 

pure la bella roncola 

mi ci sono persa. 

 

Gira di qua, gira di là 

tanto che la ritrovai 

composi il fascio 

e me ne tornai. 

 

Per nulla me ne accorsi  

durante la giornata 

ma la sera quando 

stavo vicino al fuoco 

 

Cento e mille volte 

lo voglio dire, 

ringrazio Dio, ora 

sta tutto a posto 

e non ci penso più.160 

 

 

  

                                                           
160 Traduzione di Silvia Pallini. 
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XLVIII 

Questa è una bella poesia161 

 

L’altro giorno con due signore mi incontrai 

e mi dissero: che bella faccia liscia che hai 

 

Faccelo sapere, che crema ti metti 

ascoltatemi, ve lo dirò lesto, lesto 

 

Appena mi alzo la mattina 

vado subito, al lavandino 

 

Il primo lavoro che faccio 

apro il rubinetto, e mi lavo la faccia 

 

Non adopero né sapone, né saponetta 

proprio come esce l’acqua dal rubinetto 

 

Da che mi trovo, sempre così ho fatto 

e sono contenta, e soddisfatta 

 

Certo, sentendo questo ci ride la gente 

ma a me, non m’importa proprio niente 

 

Con la saponetta mi ci lavo la vita 

e così la poesia l’ho già finita 

 

 

  

                                                           
161 Testo disponibile in linea sottoforma di performance recitata dalla stessa 

Ginevra Bartolomei. Clip video liberamente accessibile alla pagina: 

https://youtu.be/24iRnBiNH9Q  

https://youtu.be/24iRnBiNH9Q
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XLIX 

1990162 

 

Il giorno 30 Novembre 

È Sant’Andrea Pescatore 

infatti, la sera stessa 

pescò a tarda ora. 

 

Quando riuscimmo dalla messa  

tutta terra nera 

aprii la porta, verso le undici 

e già c’era la neve. 

 

Quel bel proverbio che dice: 

che in ogni ora Dio lavora 

perciò lui solo comanda 

e può far ciò che vuole. 

 

Tutti vediamo il tempo 

quando fa dei cambiamenti 

bello, vento, nevica, piove 

chi comanda? Sempre nostro Signore. 

 

 

  

                                                           
162 Testo disponibile in linea sottoforma di performance recitata dalla stessa 

Ginevra Bartolomei. Clip video liberamente accessibile alla pagina: 

https://youtu.be/RePRpEr_3c4  

https://youtu.be/RePRpEr_3c4
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L 

Seconda poesia sull’acqua 

 

Iuana sntit quast O Iscreaghi 

ch sci lagudet 

nutra vata sinza l’ocqua 

avim arcap-tet. 

 

P, l, magni-a p, vava, ghi p, sarlavé 

Paola su Archimè la peaghiglia 

la dmena, ghi la sara 

s parta ghi seacchii, gh l btteaghigl. 

 

U pr blam piu ronn a qu-i du bagn 

ch, s, na, adad pra pareacchia 

s va i parta puot 

a dmp-i ghi seacchii 

 

Sim quattr pr-sean 

ti da cagni-a ca vuat 

c va pur adarlava ghi pi-ann 

i gl ri-i d parta puot. 

 

Quant chmnzi a fa l fradd 

na sara s, d-ciù-a 

sa darrapri l’ocqua la nuotta 

fa ch sciar iola n sia muo 

(iava tutt buon) 

 

Na dmena Giuvannin 

prima ch, s, n-iua 

canta s, fa sompr 

u rbneaghitt i chii dua. 



La lingua “degna”. Pietracamela e il pretarolo nei testi di Ginevra Bartolomei 

 229   
 

 

 

 

Ora sentite questa O Gesù 

che tu sia lodato 

un’altra volta senz’acqua 

siamo capitati. 

 

Per mangiare, per bere e per lavarsi 

Paola su da Archimede la prende 

la mattina e la sera 

si carica secchi e bottiglie. 

 

Il problema più grande era quello del bagno 

ché se ne adopera parecchia 

si va a Pie’ di Porta 

a riempire i secchi 

 

Siamo quattro persone 

devi cambiarti qualche volta 

ci va pure a lavare i panni 

al rio di Porta Piedi. 

 

Quando comincia a fare freddo 

una sera dicemmo 

si deve riaprire l’acqua di notte 

fa che ci si gela di nuovo, non sia mai 

(andava tutto bene) 

 

Una mattina Giovannino 

prima che se ne andasse 

come si fa sempre 

chiuse il rubinetto. 
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Ma a vi da fa n fridd 

prubii ndiavlet 

dapu tra quattr-ear 

l’ocqua tutta ileta. 

 

U quand mar vgli-at sntitt Paola a parlè 

ghi tra d-ma dcitt caia fott! 

arraprava ghi rbneaghitt sutt ghi seapr 

da nsci-un i sciava l’ocqua. 

 

Du iurn a mizza a lera 

sappcci u fech 

ma chi l, se dinna 

diavl ho, u punt ch sa ilet. 

 

Foccila arni ch l, prost 

Iscreaghi ch sci bndeaghitt 

ca quant amanca l’ocqua 

dinna chi-asa a l, più breaghitt. 
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Ma doveva fare un freddo 

proprio indiavolato 

dopo quattro ore 

l’acqua era tutta ghiacciata. 

 

Quando mi risvegliai sentii Paola parlare 

tra me dissi “Che avrà fatto?” 

apriva i rubinetti, sotto e sopra 

da nessuno usciva l’acqua. 

 

Due giorni in mezzo all’aia 

si accese il fuoco 

ma chi lo sa dove 

diavolo è il punto che s’è ghiacciato. 

 

Faccela tornare presto 

Gesù Cristo sia benedetto 

che quando manca l’acqua 

dentro casa è la cosa peggiore.163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
163 Traduzione di Silvia Pallini. 
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LI 

Poesia sul mese di Aprile 

 

O mio bel mese d’Aprile 

sei davvero scostumato 

nessuno tutto questo 

se l’avrebbe immaginato. 

 

Negli anni trascorsi 

rare volte succedeva 

che in questo mese 

rifaceva la neve. 

 

Ma datosi che quest’inverno 

pure troppa ne ha fatto 

forse tu, non sei rimasto 

contento, e soddisfatto. 

 

Oggi stesso, siamo 

ai venti, caro Aprile 

ci dispiace sul serio 

a nevicare devi finire. 

 

È primavera, le gelate pericolose sono 

specie per le piante di frutta in fiore 

fa che tutto proceda bene 

Gesù, nostro Signore. 
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LII 

Questa pure sul mese di Aprile 

 

O Iscreaghi ch sci bndeaghitt 

st nvanteaghin mut a breaghitt 

 

Tutti ghi i-urn occh n-nguoia 

a mmeaghint ghintra moi 

 

A primavora, quast a da ass rgstret 

O Iscreaghi sci la gu-det 
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O Gesù Cristo tu sia benedetto 

Quanto è brutto questo novantuno164 

 

Tutti i giorni qui nevica 

A momenti entra maggio 

 

A primavera, questo dev’essere registrato 

O Gesù Cristo, tu sia lodato165 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
164 L’autrice si riferisce al 1991. 
165 Traduzione di Silvia Pallini. 



La lingua “degna”. Pietracamela e il pretarolo nei testi di Ginevra Bartolomei 

 236   
 

LIII 

Piccola poesia a tempo di prima 

 

A timp d preaghim 

quant s iava alla massa 

iuona alla g-i-vintè 

i vugl dic quast. 

 

L- fammn sulla cuoccia 

u fazz-itt s mttevan 

ghi gli-umn la barratta vu u cappiagl 

s i l-vevan. 

 

Iouna a m nit la muota 

l fammn ch l-cheaz 

sinza fazz-itt 

ghi gli capigl tagliiuat 

 

Ghi gl g-v-ni-ut 

ch gl capigl ieangh sull-spoll 

cacch deaghin si-iattocca 

ghi chi s mitta l-campanoll. 

 

O Iscreaghi 

ch sci bndeaghitt 

ara migl u munn preaghim 

quist d-iouna a viramint breaghitt. 
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Al tempo di prima 

quando si andava a messa, 

ora alla gioventù 

voglio raccontare questo. 

 

Le donne sulla testa 

mettevano il fazzoletto 

gli uomini il berretto o il cappello 

si toglievano. 

 

Oggi è arrivata la moda 

le donne portano i pantaloni 

non portano il fazzoletto 

e hanno i capelli tagliati [corti]. 

 

E i ragazzi 

hanno i capelli lunghi sulle spalle 

qualcuno se li lega 

e qualcuno mette gli orecchini. 

 

O Gesù 

che tu sia benedetto 

era meglio il mondo di prima 

quello di oggi è veramente brutto. 
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LIV 

Poesia su Padre Archimede 

 

Patre Archimè, na sara 

viramint mel stateva 

ch la fraba a trin-tuatt a mi-az 

ghi gl stua-mch gn fn-zi-i-neva 

 

A vdirgl a qu-sci-u-dci-att 

Giuvanní queaghiss massar s-muara 

n gl la pa deaghic la massa 

a Sappantuan-i ghi a Cann-luara 

 

Ma p-guadagnirs 

l dac mila leaghir 

sinza vsteaghirs 

i la v-li-dic-peaghir. 

 

Neaghi adasc, adesc 

tutt quont d-ciom 

sta massa massar 

n vala prub-i n-iont 

 

Qualsi-ias pr-seaghana 

dicia ca n fací buan 

ma quant vita l dac mila leaghir 

siarralligra-u-cuar. 
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Una sera Padre Archimede 

stava davvero molto male 

con la febbre a trentotto e mezzo 

e lo stomaco che non funzionava. 

 

Vendendolo così, dissi 

Giovanni, quello stasera muore 

non può celebrare la messa 

in onore di Zappantonio e di Candelora 

 

Ma per guadagnarsi 

diecimila lire 

senza vestirsi 

gliela volle dire comunque. 

 

Noi piano piano 

tutti quanti dicemmo 

che la messa stasera 

non vale proprio niente 

 

Qualsiasi persona 

dice che non fece cosa buona 

Ma quando vede le diecimila lire 

[gli] si rallegra il cuore.166 

 

 

  

                                                           
166 Traduzione di Silvia Pallini. 
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LV 

Piccola poesia in dialetto167 

 

La sira d-ivdeaghi 

agl cinqu d- D-ci-ambr 

na ara nu-deagn 

ghi nu breaghitt-u-ti-amp. 

 

La dmena quant mar-zi-att 

carrapritt la f-nostra 

già, quattr dita 

d-nova, avan fott. 

 

Chi fa fà st campia-meaghint 

a sulamint ghi-un 

quanta scnziut-p-gl-mun 

na capac più nsci-un. 

  

                                                           
167 Testo disponibile in linea sottoforma di performance recitata dalla stessa 

Ginevra Bartolomei. Clip video liberamente accessibile alla pagina: 

https://youtu.be/i1mlLItdnrE  

https://youtu.be/i1mlLItdnrE
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La sera di giovedì 

il cinque di dicembre 

non era un bello 

né un brutto tempo. 

 

La mattina quando mi alzai 

e aprii la finestra 

già quattro dita 

di neve erano cadute. 

 

Chi fa fare questi cambiamenti 

è soltanto uno 

quanti scienziati per il mondo 

non è capace più nessuno.168 

 

 

  

                                                           
168 Versione in italiano di Ginevra Bartolomei. 
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LVI 

Poesia sulle paesane 

 

Tutt l pr-ta-rual 

che la-là mer-ca stev 

iuona sntit quast 

quil che fev. 

 

Quant vav a ca sp-saleaghi-zii 

s mittan u-cappi-agl 

ma chi l-se-ch-gl 

ponsa quu cr-vi-agl 

 

Quant statavan occ 

d-tutti l suart l-fateagh-i lav fott 

av-sappet, av car-it l-lan-l- f-ion 

l paten, ghi tutt l-sacch d-l-l- tem 

 

Ghi quant arvav-occ 

p-npu d- ti-amp 

apparan prb-i 

chi prs-nig ri-an 

 

Ghi quant 

Sav stet npè 

n-vitan lura 

dntra scappe. 

 

Ghi-una-m-dci 

O la Gì, canta c-stua-occ 

iar-sp-nitt-dinna ghi-net 

teaghi brutta foccia[?] 
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Tutti i pretaroli 

che stavano in America 

ora sentite questo 

quel che fanno 

 

Quando vanno a un matrimonio 

si mettono il cappello 

ma chissà che gli 

pensa quel cervello 

 

Quando stavano qui 

facevano ogni tipo di lavoro 

zappavano, caricavano legna, fieno, 

patate e tutti i sacchi di letame 

 

Quando tornavano qui 

per un po’ di tempo 

sembravano proprio 

quelle persone importanti 

 

E quando 

erano rimaste per un po’ 

non vedevano l’ora 

di scappare 

 

Una mi disse 

O la Gì, come ci stai qui 

Io le risposi dove sei nata 

tu brutta faccia[?] 
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Iuana pur quast 

sava da snteaghi 

s-gl-iavita da schrneaghi 

u paias-narnit p-ieaghi.  
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Ora pure questo 

si deve sentire 

se dovete schernire il paese 

non tornate più.169 
 

 

LVII 

Il mese di Aprile 
 

Tutti vediamo, tutti sappiamo 

qualsiasi cosa è sconvolta 

solo noi anziani ricordiamo 

i bei tempi di una volta. 
 

Dunque datosi che tutto è cambiato 

pure la neve ci fa dei scherzetti 

nessuno se l’avrebbe immaginato 

nevicò giorno dieci e la sera del diciassette. 
 

Quando riuscimmo dalla chiesa 

la neve acquosa, si camminava male 

invece di darci gli auguri di buona Pasqua 

ci siamo dati quelli di buon Natale. 
 

La neve a sabato santo era una novità 

durante la funzione a dirotto nevicava 

quando riuscimmo già 

più di un palmo ce ne stava. 
 

Altre volte pure sarà successo questo 

che la S. Pasqua meno bella è stata 

ma è sempre la grande festa 

di Gesù risuscitato 

                                                           
169 Traduzione di Silvia Pallini. 
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LVIII 

Poesia sulla nostra casa 

 

O Iscreaghi 

ch, sci, bndeaghitt 

da tutta sta nova 

librac, u teaghitt. 

 

Fa, ch, sc, n, chi-ala 

canta faciam[?] 

teaghi l sua 

canta s tr-vam. 

 

Graz-ian a gl st-dont 

Paola puca buona s, sonta 

a Giuvannin i dola u vri-occ 

u, ai 83 ghi-ann su vi-acchia. 

 

O Iscreaghi 

aiutac, sompr 

dacc, mpu d saleaghita 

ghi, nc, fa scciot niont 
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O Gesù Cristo 

sia tu benedetto 

da tutta questa neve 

liberaci il tetto. 

 

Fa che ci cade 

come facciamo[?] 

tu lo sai 

come ci troviamo. 

 

Graziano è studente 

Paola poco bene si sente 

a Giovannino duole il braccio 

io ho 83 anni, sono vecchia. 

 

O Gesù Cristo 

aiutaci sempre 

dacci un po’ di salute 

non farci succedere niente.170 

 

 

                                                           
170 Traduzione di Silvia Pallini. 
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LIX 

Mia piccola poesia 

 

Ringrazio infinitamente Dio 

la Madonna, e tutti i Santi 

per quanto ho camminato 

in questi ottantaquattro anni 

 

La mia povera testa 

quanto peso ha portato! 

Le mie povere braccia 

quanto hanno lavorato! 

 

(Un bel proverbio dice 

tutto ha fine) 

 

Adesso m’è rimasta 

quella cosa che tutti dobbiamo fare 

è quella che si parte 

e non si può più ritornare 
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LX 

Poesia sul terreno 

 

Ma m, nit mint quast 

stati tm a snteaghi 

qualsias chi-asa da pu tanta ti-amp 

s,cur a da i a frneaghi. 

 

U da ch m truav 

ai fat-it tont 

iuana mai fatt vi-acchia 

gh n pazz fa più niont. 

 

Och vcin alla chi-asa 

sappim iurt d la planaruala 

c mttim paten, cpeall 

i, agl ghi gl fasciuai. 

 

Ma appina 

frnita a smnte 

iavan l ghi-att subt 

ad scav-zè. 

 

Ma da tutta 

la robbia ch m p-glieva 

pur l mal 

parual c dceva. 

 

Scian bnditt l ulp 

iuana ch sciav adnet 

acqu-sci mpu d ghi-att 

lav flmnet. 
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Mi è venuto in mente questo 

Statemi a sentire 

Qualunque cosa dopo tanto tempo 

sicuramente deve finire. 

 

Io da quando esisto 

ho lavorato tanto 

ora mi sono fatta vecchia 

non posso più fare niente. 

 

Qui vicino casa 

zappiamo l’orto della Planarola 

ci mettiamo patate, cipolle 

e aglio e fagioli. 

 

Ma appena 

finita la semina 

subito i gatti andavano 

a scavare. 

 

Ma per tutta 

la rabbia che mi prendeva 

pure le male 

parole gli dicevo. 

 

Siano benedette le volpi 

adesso che si sono accorte 

così un po’ di gatti 

li hanno fulminati. 
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C nav armas deagh, tra 

breaghitt scarnar-zi-at 

ch sava da str-li-agh 

n tnav più u fli-at. 

 

S Di vuo, asp-ttam 

nutronn a da m-neagh 

ma m sa ch gli-urt 

gn vlim sappa p-ieaghi. 
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Ce n’erano rimasti due, tre 

brutti scarni 

che se devono strillare 

non hanno più il fiato 

 

Se Dio vuole, aspettiamo 

un altr’anno deve arrivare 

ma credo che l’orto 

non lo vogliamo zappare più.171 

 

 

 

                                                           
171 Traduzione di Silvia Pallini. 



 

 

 

  



La lingua “degna”. Pietracamela e il pretarolo nei testi di Ginevra Bartolomei 

 255   
 

LXI 

Un’altra piccola poesia172 

 

Grazie a Dio 

non mi lamento 

perche fin’ora 

nessun dolore mi sento. 

 

Solo quando cammino 

le ginocchia sembrano legate 

forse quand’ero giovane 

con il troppo peso furono sforzate. 

 

Portando in testa 

mezzo quintale 

credo non era tanto facile 

poter bene camminare. 

 

Ottantacinque anni già compiuti 

è l’età molto avanzata 

dunque questo non è proprio niente 

ringrazio Iddio infinitamente. 

 

 

  

                                                           
172 Questa poesia è firmata Ginevra Mirichigni. 
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LXII 

Poesia sulle gambe 

 

Irad men 

quant iava alla massa 

all gom i vlitt dic quast. 

 

Ma ch sciat 

bnditt l gom 

percà n camnit canta p l passet 

pur iuona all prsont? 

 

Alast, alost 

m din la rspuosta 

savim fatt vi-acchii ghi 

n tnim più la fuarza. 

 

Ghi s teaghi, ancura ghi da campè 

adasc, adesc, vin camm non 

ch n dign bastean 

mic d deagh n su tra, d gom. 

 

N, vu mitt tra, ghi 

n vu mitt deaghi 

s cammina sompr mi-agl 

ch una d p-ieagh. 
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Ieri mattina 

mentre andavo a messa 

alle gambe volli dire questo.  

 

Ma che siate 

benedette le gambe 

perché non camminate come nel passato 

pure adesso nel presente? 

 

Veloce, veloce 

mi diedi la risposta 

ci siamo fatte vecchie e 

non abbiamo più la forza. 

 

E se tu hai ancora da campare 

piano, piano vai camminando 

con un bel bastone 

invece di due, ne sono tre di gambe. 

 

Ne vuoi mettere tre e 

ne vuoi mettere due 

si cammina sempre meglio 

con una in più.173 

 

                                                           
173 Traduzione di Silvia Pallini. 
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LXIII 

Un ringraziamento 

 

Ti ringrazio mio Signore 

ti ringrazio di vero cuore 

e voglio pregarti tanto, tanto 

giorno e notte, finché campo. 

 

Passano i giorni, i mesi, gli anni 

non soltanto per me, ma per tutti quanti 

con il pensiero, il lavoro, qualsiasi cosa 

poi altra fine c’è, l’eterno riposo. 
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LXIV 

Un’altra piccola poesia su me stessa 

 

U quantara gvnuotta 

faciava tutt ch quottr, ghi quattra uatt 

iuana mai avv-cchi-i-ata, ghi 

hai paveaghir a fa l- chi-as. 

 

P, quscirm la sttena 

c mttit na smmena 

a na ciarta i-ti-a 

n nt n dicia cuor a fa-t-i-a. 

 

Cirt vuat mi mitt a pnsé 

vui fa quast, qusteatr tonto 

ma sinza la fuarza 

n nz pa fa’ niont. 

 

Iscreaghi, ch sci bndeaghitt 

u sompr t-pr-goi 

damm np d-saleaghita 

ghintont mar p-soi 

 

Nutra chi-asa peaghir c stè 

sntat, n dign pr-vi-arb-i deaghicia 

ca dapé im a fà tutt 

la torra p, gl ceaghic. 
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Quand’ero giovinetta 

facevo tutto in quattro e quattr’otto 

ora che sono invecchiata, 

ho paura a far le cose. 

 

Per cucirmi la sottana 

ho impiegato una settimana 

a una certa età 

non ti dice cuore di lavorare. 

 

A volte mi metto a pensare 

voglio tanto fare questo e quest’altro 

ma senza la forza 

non si può fare niente. 

 

Gesù Cristo, sia tu benedetto 

io sempre ti prego 

dammi un poco di salute 

che intanto mi riposo 

 

Un’altra cosa pure c’è 

sentite un bel proverbio dice 

che dopo andremo tutti a fare 

la terra per i ceci.174 

 

  

                                                           
174 Traduzione di Silvia Pallini. 



La lingua “degna”. Pietracamela e il pretarolo nei testi di Ginevra Bartolomei 

 262   
 

LXV 

Il santo Natale 

 

Son tutte belle le feste dell’anno 

ma quella di Natale è bella, è santa 

nasce sempre nostro Signore 

noi lo preghiamo di vero cuore 

 

Dicendogli: Caro Gesù Bambino 

aiuta tutti, lontani e vicini 

e ci vogliamo augurare 

che il millenocentonovantacinque 

sia tutto di bene, e niente di male 

 

 

LXVI 

Pietracamela con poche persone 

 

Certo, le persone anziane 

si ricordano benissimo 

prima in paese 

quanti ne eravamo. 1600 contati 

 

Nel trascorrere gli anni 

fin’ora quanti ne sono mancati 

e ogni tanto ne manca qualcuno 

e chi rimane ancora, è la sua fortuna 

 

Adesso ci troviamo 

in un mondo tutto cambiato 

pochissimi matrimoni 

ci sono stati 
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E parecchi paesani stanno fuori 

che hanno trovato il lavoro 

e si hanno portato con sé 

pure i genitori 
 

Dunque ripeto, ora 

qua ci sta poca gioventù 

e qualche vecchietto 

aiutaci a tutti Dio benedetto 
 

 

LXVII 

Un’altra mia poesia 
 

Ho scritto, su di me 

parecchie poesie 

mancava solo questa 

ora statemi a sentire. 
 

Si dice sempre, se 

Dio vuole, se campo 

il 14 Febbraio 

compio 86 anni. 
 

Quand’ero giovane 

ho lavorato, ho fatto tante cose 

adesso che sono vecchia 

mangio, bevo, e mi riposo. 
 

(Facevo tutto a suo tempo) 
 

Solo un leggero lavoretto 

qui vicino, nell’orto, come una voglia 

seminavo un po’ di piselli, patate 

fagioli, aglio, e cipolle. 
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Qualche volta adesso 

mi metto nella poltrona 

e mi passa un po’ di tempo 

guardando la televisione. 

 

Ce l’ho pure in camera, quella 

me la vedo la sera qualche oretta 

quando mi viene sonno 

mi spoglio, e mi metto a letto. 

 

Mi alzo pure tardi 

tutte le mattine 

Da dire non c’è altro 

con questo faccio fine. 

 

 

LXVIII 

Poesia su Barone, il mulo175 

 

Da tutti è conosciuto 

Gigetto quel burlone 

qui a Pietracamela 

mi lasciò Barone. 

 

A portargli da mangiare 

poche volte ci veniva 

ed io composi subito 

questa poesia.  
 

 

                                                           
175 Testo disponibile in linea sottoforma di performance recitata dalla stessa 

Ginevra Bartolomei. Clip video liberamente accessibile alla pagina: 

https://youtu.be/7od4BWsImHo  

https://youtu.be/7od4BWsImHo
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Caro Gigetto, stammi a sentire 

poche parole ti voglio dire 

le parole sono queste 

non hai cuore per la povera bestia. 

 

Per lo più che ci penso sono io 

portargli l’acqua tutte le mattine 

e mentre l’acqua gli va giù per la gola 

io esco e aspetto lì fuori. 

 

Poi gli dico 

povero Barone 

sei capitato 

con un brutto padrone. 

 

Io più di questo 

non ti posso dare 

solo acqua 

non ho niente da mangiare. 

 

Ma per il bene che ti voglio 

tiragli dei calci 

così lo ricompensi 

di tutti gli strapazzi. 

 

  



La lingua “degna”. Pietracamela e il pretarolo nei testi di Ginevra Bartolomei 

 266   
 

LXIX 

Ultima poesia sui pretaroli 

 

Quasc tutt alla merca 

stev, ghi pr-tar-uai 

sav vnnut ghi pagli-uar gh, l, cuos 

a tutti ghi fl-stuar. 

 

Tutt qunti-ant 

quant pgliavan ghi m-l-i-un 

la chi-asa, iuana 

lar tav, puc, ghi nsci-un. 

 

U vdit ghi-un luca alla vuia 

trmnteva ghi plagneva 

p, gl, trapp, dspiaciar 

d, la chi-asa ch, nar-t-neva. 

 

Drant l, stet 

paricchia gionta, arvò 

ma, a, da, i sugl-albi-arghi 

prchi la chi-asa, n-lartò. 

 

Ma no sulamint l, stet 

oc spass, s, vitan, dar-neaghi 

ma ava da i p-farz sugli-albi-arghi 

prchi la chi-asa,n, lar, tav, p-ieaghi. 
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Quasi tutti in America 

stanno i pretaroli 

si sono venduti le pagliare e le case 

a tutti i forestieri. 

 

Tutti contenti 

quando prendevano i milioni 

la casa adesso 

l’hanno in pochi o nessuno. 

 

Vidi uno sulla via 

guardava e piangeva 

per il troppo dispiacere 

della casa che non aveva più. 

 

In estate 

torna tanta gente 

ma deve andare negli alberghi 

perché la casa non l’ha più. 

 

Ma non soltanto d’estate 

qui spesso si vedono tornare 

ma devono per forza andare negli alberghi 

perché la casa non l’hanno più.176

                                                           
176 Traduzione di Silvia Pallini. 



 

 



 

 

6. 

Non trovo mai fine alle poesie177 

Quaderno 2 

 

 

 

Il secondo quaderno di Ginevra Bartolomei raccoglie ventinove 

componimenti, di cui tredici scritti in pretarolo. Due di queste 

poesie in lingua locale sono accompagnate dalle loro traduzioni 

in italiano fatte dalla stessa Ginevra. Si tratta della poesia 

composta come regalo a Don Filippo Lanci, parroco di 

Pietracamela in quei primi anni 2000, e di una poesia che ricorre 

ben quattro volte all’interno dello stesso quaderno, due volte in 

italiano e due volte in dialetto, intitolata La nostra bella 

Pietracamela. 

Anche le poesie dialettali di questo secondo quaderno sono 

perlopiù organizzate in quartine, tranne quelle scritte nel 1998, 

che si presentano in strofe a due versi: Sentite questo; Poesia 

della neve; Poesia sui miei lavori e Poesie tutte mie. Le poesie in 

italiano di questa raccolta sono invece tutte organizzate in distici, 

a eccezione della Poesia su Padre Archimede, composta in 

quartine. 

 

  

                                                           
177 Il titolo attribuito a questo quaderno, che riprende una frase dell’autrice, è 

una nostra scelta editoriale. 
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LXX 

Poesia su Padre Archimede 

 

Io mi chiamo 

De Luca Archimede 

sono un Missionario 

e sono un prete. 

 

Parecchi anni 

sono stato nei Stati Uniti 

adesso mi trovo 

nel mio paese natio sentite. 

 

Il 26 Novembre 

compio 89 anni 

se Dio vuole 

ne comincio Novanta. 

 

Quando porto la macchina 

mi dicono che corro troppo 

ma io non me ne accorgo 

mi sembra di essere un giovanotto. 

 

L’ho fatto, e lo faccio 

ancora il mio dovere: 

dico la messa tutte le mattine 

e qualche volta pure la sera. 

 

Nel trascorrere tutti questi anni 

pure mi è capitato qualche malanno 

però, di grave niente 

ringrazio Iddio infinitamente. 
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LXXI 

Piccola poesia sulla mia vecchiaia 

 

O Is Creaghi ch sci bndeaghitt 

la vcchioia muta breaghitta 

la miglia iti-aghi, a la gi-vnteaghi 

ma passa alost, ghi narva p-ieaghi. 

 

Ma quant su gl veaghint 

ghi trinti-anni ch, sct, trev 

dinna ch vu ieaghi, pu ieaghi 

ghi pu fa, quil, ch, t, pe-ra. 

 

Ma iuona, n pù ieaghi, 

ghi più niont pu fè 

pr-chi amanca la fuar-za 

ghi ti da ste. 

 

O Is creaghi 

ch sci bndeaghitt 

n, m, fa, scciot niont 

s, comp, nu tr, gneaghic. 
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O Gesù Cristo tu sia benedetto 

la vecchiaia quant’è brutta 

l’età migliore è la gioventù 

ma passa in fretta e non torna più. 

 

Ma quando sui venti 

e trent’anni che ti ci trovi 

ovunque vuoi andare, puoi andare 

e puoi fare quello che ti pare. 

 

Ma adesso, non puoi andare, 

e più niente puoi fare 

perché manca la forza 

e ti devi stare. 

 

O Gesù Cristo 

che tu sia benedetto 

non farmi succedere niente 

se campo un altro pochetto.178 

 

 

  

                                                           
178 Traduzione di Silvia Pallini. 
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LXXII 

Un’altra poesia su me stessa 
 

Parecchie poesie 

ho scritto su me stessa 

ma adesso voglio farvi  

sentire pure questa. 
 

Trascorrendo la mia giovinezza 

non sapevo proprio niente 

passati i cinquant’anni  

mi si sviluppò la mente. 
 

Quando andai in Canada 

Quarantotto anni avevo 

Cercavo un po’ di lavoro 

Ma nessuno mi prendeva 
 

Di fattorie179 

ne girai tante 

mi dicevano ch’ero vecchia 

poi lavoravo in campagna. 
 

Là con tutta la famiglia 

pure stavamo bene 

ma dopo cinque anni e mezzo 

ritornammo a Pietracamela. 
 

Ringrazio di vero cuore 

direttori, maestre, della scuola serale 

che imparai regioni, province d’Italia 

e più sessanta capitali. 

                                                           
179 Nel senso di “fabbriche”, da factory. 



La lingua “degna”. Pietracamela e il pretarolo nei testi di Ginevra Bartolomei 

 275   
 

Grazie infinite a Dio 

che mi ha dato buon sentimento 

adesso, sulla vecchiaia ne so tanto 

e prima non sapevo niente. 

 

So pure i numeri romani 

questo non ce l’avevo scritto 

credo che ho detto tutto, non ho altro da dire 

e così finisce la mia poesia. 
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LXXIII 

Un’altra poesia 

 

Latr i-urn, dci-att 

ca, l, p, gu-seaghi-i 

n, l, scr-vava p-ieaghi 

ma, m, mancava da dic quast, ghi beagh 

 

O Is creaghi 

ch sci bndeaghitt 

quant cammun 

mut facc breaghitt. 

 

Ma ban-noi-d-lò 

ghi, d, quò 

canta gl mazzucch 

d, la campena-ch-fa-din, don. 

 

Ma utri la giu-vnteaghi 

fa sta tutt allegr ghi qunti-anti 

ma sull’anzianti-a 

cmi-nzan ghi mali-anni 

 

A chi s, i, guosta la cuoccia 

a chi iamanca la veaghista 

chi n nc sonta 

ghi a ma mi stav-l, ghit-l, gomm 

 

Ma d vir cuor 

argrazi i Deaghi ch 

iutr d-leaghir n, m, i, sont 

ghi iurn, pi-urn vinc camponn. 
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L’altro giorno, dissi 

che le poesie 

non le scrivevo più 

ma mi mancava da dire solo questo. 
 

O Gesù Cristo 

che tu sia benedetto 

quando cammino 

quanto faccio brutto. 
 

Mi dondolo di là 

e di qua 

come il batacchio 

della campana che fa din, don. 
 

Ma solo la gioventù 

fa stare tutti allegri e contenti 

ma sull’anziana età 

cominciano i malanni 
 

A chi si guasta la testa 

a chi manca la vista 

chi non ci sente 

e a me si sono legate le gambe 
 

Ma di vero cuore 

ringrazio Dio che 

altri dolori non mi sento 

e giorno per giorno vengo campando.180  

                                                           
180 Traduzione di Silvia Pallini. 
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LXXIV 

Sempre poesie 

 

Da tanta ti-amp dic ca 

n, l, vugl fa pieaghi, l, p-guseaghi, i 

ma quant panz cacchi-as 

subt, m mitt, a screaghiv. 

 

A ma, mavantan teaghitt 

ma, u, m, dic motta da mi stassa 

dic, l, cus, rdeaqul, ghi qurias 

iuana sntit quast. 

 

O Is creaghi ch sci bndeaghitt 

famm campè, nutr gneaghic 

famm arqurdà Grazian ch, s, sp-soia 

da pè, quntonta m, n, voi. 

 

A ch-iutr npeaghit 

sinza ch, c, ponz 

prchi, la i-ti-a 

la tinch, uta, abbastonza. 

 

Ciamanca pech 

a cmp-i guttantasatt’i-ann 

d, vr, cuor, argraz-i Deaghi 

la Maduonna ghi tutt, ghi si-ant. 
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Da tanto tempo dico che 

non le voglio fare più le poesie 

ma quando penso qualcosa 

subito mi metto a scrivere. 

 

A me mi vantano tutti 

ma io mi dico matta da me stessa 

dico le cose ridicole e curiose 

adesso sentite questa. 

 

O Gesù Cristo, che tu sia benedetto 

fammi campare un altro pochetto 

fammi ricordare Graziano che si sposa 

poi contenta me ne vado. 

 

A quegli altri nipoti 

senza che ci penso 

perché l’età 

l’ho alta abbastanza. 

 

Ci manca poco 

a compiere ottantasette anni 

di vero cuore ringrazio Dio 

la Madonna e tutti i santi. 
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LXXV 

Sentite questo 1998 

 

O Is Creaghi ch sci bndeaghitt 

ai gu-ttantanavi-ghi-anni su pareacchii 

 

Ma v-lissa campé nutr-gneaghic 

p-gu-dirm sta casatta ca sci d’gneaghicc 

 

Quil ch scc-di a neaghi, na s-ccioss a n-sci-un 

sinza la chi-asa vint-cinqui-anni aramagli-un 

 

U Is creaghi targraz-ia-itont 

a stà-i-ti-a ghi d-leaghir n-m-i-sont. 

 

Ghi st feaghigl tarracch-mon 

dagl la saleaghita ghi-gn-fa s-cciat n-iont. 
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O Gesù Cristo, tu sia benedetto 

ho ottantanove anni, sono parecchi 

 

Ma vorrei vivere un altro poco 

per godermi questa casetta così carina 

 

Quello che successe a noi non è successo a nessuno 

senza la casa venticinque anni a ramengo 

 

Io Gesù Cristo ti ringrazio tanto 

a quest’età i dolori non me li sento. 

 

Questi figli ti raccomando 

dà loro la salute e non gli far succedere niente.181 

 

  

                                                           
181 Traduzione di Silvia Pallini. 
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LXXVI 

Non trovo mai fine alle poesie 

 

O Is Creaghi 

ch, sci, bndeaghitt 

m, c sarva u baste-an 

n camin, più d-reaghitt 

 

S, m, la vissan datt 

chi, l, sè, s, gl, crdeva 

c a tutt sti-anni 

ca arrveva. 

 

T-nava ghi capigl dign neaghir 

iuana marmana qu-rie-as 

a vdirm la caccia b-i-anca 

ma più qu-riasa la vucca sinza ghi di-ant 

 

Ghi queaghist 

a n pr-blam-ron 

ch facc schif da-mi stass 

a vdirm mintr mogn 

 

Vu, ch, gl, qu-ti-agl 

v, ch, l, mu-an 

ciacc dò, aia da sfram-chi-a 

ghi s neagh n pazz ma-gni-a 

 

A-i pr-vat 

n d-spiacir ron 

ch sav murt fratigl, ghi sroll giavin 

ghi u ancura comp 
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O Gesù Cristo 

che tu sia benedetto 

mi serve il bastone 

non cammino più dritta 

 

Se me l’avessero detto 

chi lo sa se gli avrei creduto 

che a tutti questi anni 

sarei arrivata 

 

Avevo i capelli belli neri 

adesso mi rimangono curiosi 

a vedermi la testa bianca 

ma più curiosa la bocca senza i denti 

 

E questo 

è un problema grande 

che faccio schifo da me stessa 

a vedermi mentre mangio 

 

Vuoi col coltello 

vuoi con la mano 

qualunque cosa devo sminuzzare 

e sennò non posso mangiare 

 

Ho provato 

un dispiacere grande 

che [mi] si sono morti fratelli e sorelle giovani 

e io ancora campo. 
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Ma qualsias pr-se-ana 

su quast n pa, fa niont 

Is Creaghist cia cr-i-at 

ghi ghiss c,mmonna. 

 

 

LXXVII 

Poesia della neve 1998 

 

O Is Creaghi ch sci lagu-det 

iua-na l-vorn sar- tr-net. 

 

Su cinqu-i-urn cantrat la primavor 

ghi già arfatt quasc n mitr-d-nova 

 

Ca vu fè ngneaghiccia ma nean-tonta 

na fatt più iuan, ch tutta-st vorn. 

 

Ma sp-rim ch casta abbosta-ghi pur 

non faci u iurn d- Posqua. 

 

Lul-tma nova a chila du ch-chi-ul 

da pè, p-tim sta dign-s-chi-ur. 
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Ma qualsiasi persona 

su questo non può fare niente 

Gesù Cristo ci ha creati 

e lui comanda.182 

 

 

 

 

 

O Gesù Cristo, che tu sia lodato 

adesso l’inverno s’è ritornato. 

 

Sono cinque giorni che è entrata la primavera 

e già ha rifatto quasi un metro di neve. 

 

Ne faccia un poco ma non tanto 

ne ha fatta più adesso che quest’inverno. 

 

Ma speriamo che questa basti e pure 

non ne faccia il giorno di Pasqua. 

 

L’ultima neve è quella del cuculo183 

poi, possiamo stare belli sicuri.184 

 

 

                                                           
182 Traduzione di Silvia Pallini. 
183 Questo verso rimanda alla saggezza contadina, molto diffusa in Europa, 

secondo la quale, a inizio aprile, per essere sicuri che il freddo non sarebbe 

tornato, si faceva riferimento al canto del cuculo. Molte sono le varianti di 

proverbi che, in sostanza, dicono che quando canta il cuculo fa l’ultima 

nevicata e poi arriva la primavera, o almeno finisce l’inverno. 
184 Traduzione di Silvia Pallini. 
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LXXVIII 

Poesia sui miei lavori 1998 

 

O Is Creaghi-ch sci-lagu-det 

ma muta l-poss-u-ai-det! 

 

Iuana sntat-sta scritt-och 

tutt-quil-cai-fatt. 

 

Cinqui-anni-ch l’industria fatt-i-at 

dapè all’Amerca m-n-i-at. 

 

Ghi pur tutt l-gi-t-la campogna 

clamò ghi chila d-lutra gionta. 

 

D-quast m-nava-squr-det 

pur ghi-pun ai plantet. 

 

Iuona mai fatt vi-acchia n facc-niont 

pigl la p-nz-ieana gh vinc campon. 

 

Quant-m-muar n la pigl p-ieaghi 

viva a Mareaghi-ia ghi viva a Giaseaghi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La lingua “degna”. Pietracamela e il pretarolo nei testi di Ginevra Bartolomei 

 287   
 

 

 

 

O Gesù Cristo, che tu sia lodato 

ma cambia il passo che io ho dato! 

 

Adesso sentite è scritto qui 

tutto quello che ho fatto. 

 

Cinque anni ho lavorato nell’industria 

poi in America sono andata. 

 

E pure lavorai in campagna 

Quella mia e quella dell’altra gente. 

 

Di questo mi ero dimenticata 

anche i pini ho piantato.185 

 

Ora mi sono fatta vecchia, non faccio niente 

prendo la pensione e vengo campando. 

 

Quando muoio non la prendo più 

viva Maria e viva Gesù.186 

 

  

                                                           
185 Graziano Mirichigni spiega questo punto: «Mia nonna ha lavorato anche al 

rimboschimento della montagna attorno a Pietracamela. Il lavoro veniva 

chiamato anche “le pozze” per via della buche che dovevano scavare per 

piantare gli alberi». 
186 Traduzione di Silvia Pallini. 
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LXXIX 

Poesie tutte mie 1998 

 

O Is Creaghi ch sci la gu-det 

preaghim iava iorta-iuona mai abbasset 

 

O Is Creaghi-Is Creaghi-Is Creaghi 

l-gamm mo-n pav-cam-ni p-ieaghi. 

 

O Is Creaghi-ch-sci-bndeaghitt 

l gam mo n-stav-più-reaghitt. 

 

O Is Creaghi ch sci lagu-det 

mai fatt vi-acchia ghi-n-m-nai ad-net 

 

Ghi peaghir-ai fat-it-tont 

iuana-sulla-v-chioia-n-fi-più-niont. 
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O Gesù Cristo, tu sia lodato 

prima andavo dritta, adesso sono curva 

 

O Gesù Gesù Gesù 

le gambe non possono camminare più. 

 

O Gesù Cristo, sia tu benedetto 

le gambe non vogliono stare più dritte. 

 

O Gesù Cristo, sia tu lodato 

mi sono fatta vecchia e non me ne sono accorta 

 

Eppure ho lavorato tanto 

adesso con la vecchiaia non fai più niente.187 

 

 

 

  

                                                           
187 Traduzione di Silvia Pallini. 
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LXXX 

Per l’ingegnere Graziano 

 

Io mi chiamo Emidiola Bartolomei 

son diventata nonna di un grande ingegnere. 

 

La contentezza e la gioia dei genitori 

che hanno questo solo figliuolo. 

  

Il giorno 23 Luglio fu laureato 

e la sera dell’otto Agosto fu festeggiato. 

 

Furono invitati parecchi forestieri 

e tantissimi di Pietracamela. 

 

Con tutte queste persone invitate 

trascorremmo una bellissima serata. 

 

Io nel vedere tutta quella gente pensavo 

che la famiglia di Pietro ci mancava. 

 

Graziano è un giovane buono, educato 

che è da tutti stimato. 

 

Dio lo benedica 

e gli auguro tanta salute e lunga vita. 

 

Nonna Gina 
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LXXXI 

La nostra bella Pietracamela 

 

O Gesù Cristo, sia tu benedetto 

come ci siamo ridotti brutto 

questo bel paese fa compassione 

poiché siamo rimaste poche persone. 

 

Prima le case erano tutte piene  

tutta la bella gente 

un numero abbastanza grande  

eravamo mille e seicento. 

 

Da quando eravamo mille e seicento 

pure sono passati molti anni 

chi s’è morto prima, chi vien morendo 

ci son rimasti pochi loculi al camposanto. 

 

A quei tempi il capo famiglia 

andava all’estero solo 

poi si cominciarono a portare 

la moglie e i figli ancora. 

 

E chi per il lavoro 

pure questo c’è stato 

chi da una parte, chi dall’altra 

il paese l’hanno lasciato. 

 

Quel che è successo quest’anno 

mai aveva successo 

la chiesa si dovette chiudere 

a mezzanotte lesto, lesto. 
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Gli altri giovedì santi la gente 

c’è stata, quando assai, quando poca 

quest’anno né assai, né poche le persone 

perciò si dovette chiudere alle dodici ore. 

 

O Gesù Cristo, che tu sia lodato 

questi pochi cristiani che ci siamo rimasti 

chi muore, muore, chi campa, campa 

Signore perdonaci e aiutaci a tutti quanti. 
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LXXXII 

La stessa poesia in dialetto 

 

O Is Creaghi ch sci bndeaghitt 

mut savim arraddutt breaghitt 

st-dign-paias-fa cmpass-ie-ana 

c’ha vim armas puch pr-se-an. 

 

Preaghim l-cuos-aran tutt p-ieaghin 

tutta la digna gionta 

saghim meaghill ghi si-ci-ant 

n-nmr abbastanza ron. 

 

Da quant saghim meaghill ghi si-ci-ant 

pur av passat tanta i-ann 

chi sa murt preaghim chi s-va mron 

ciarstav puch fi-urn la gl-camp-sont. 

 

A chi ti-amp, u cap-famaglia 

iava all’estero si-sea-ai 

da pè, s-cmzin a prtà 

la meaglia ghi gl feagl pe-ar. 

 

Ghi chi p-la fate-aia 

pur quast cia-stet 

chi da na bonna, chi da neatra 

u paias iav-lasset. 

 

Quil ca sccioss guonn 

mua ava sccioss 

la cluoscia sarranzarri 

a mazza-nuatt, alast alosta. 
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Iutr ivdi si-ant la gionta 

c’ha stet, quanta assua, ghi quant pe-ca 

guon nu assua, ghi nu puach l pr-seaghin 

pr-ciu-a, savi darranzarre al dudc-ear. 

 

O Is Creaghi ch sci lagu-det 

st- puch crst-iuan ch-ciavim-armes 

chi s muora, s muora, chi compa, compa 

Is Creaghi pr-deanaci-ghi aiutaci sompr. 

 

 

  



La lingua “degna”. Pietracamela e il pretarolo nei testi di Ginevra Bartolomei 

 295   
 

LXXXIII 

Pietracamela 24-9-2000 

Volevo scrivere queste poche parole 

sul nostro parroco Don Filippo proprio ora 

 

Grazie di vero cuore, Signore 

che qui a Pietracamela abbiamo il nuovo pastore. 

 

Saluta, è buono, bravo veramente 

quando predica rimaniamo tutti contenti. 

 

Però, ci dispiace molto 

che deve servire quattro parrocchie. 

 

Che Dio lo benedica 

gli auguriamo tanta salute e lunga vita. 
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LXXXIV 

Poesia su Don Filippo Lanci 

 

O Dun F-i ca vliv la pgu-seaghi-ia du dialegat 

acca st f-glitt già sta screaghitta. 

 

Loggiala crit ch t plecia 

dic tutta vrtè, niont arg-mntet. 

 

Is Creaghist-l se, la giu-aia ch pr-vi-ast 

la prima vuota ch la santa mossa canti-ast. 

 

La cluascia ara tutta p-ieaghina, u vasc-v 

i preti-i-u frati-agl-ghi gl- g-n-teaghir. 

 

Canta passa u ti-amp, s-Di vua u trinta 

gut-teabbr su iust du ghi-ann. 

 

Ghi giavin, deaghign, ch-Di t-bndeaghica 

qualsi-ias-pr-suna ch vut subt-la saleaghit. 

 

Quant-prad-chi-ai ch l dign parual 

sciarralligra a tutt u cuar. 

 

Ma a srvì quattr parrucchi-i 

u pavr c-rvi-agl lavura tru-opp. 

 

D-cist ca pur la scuola fua-vu 

p-na chi-asa, vu p-neatra ferm mua cstua. 

 

Pons-arpons, ma da deaghi-c-n sacc-più niont 

la chi-asa, pn-seta screaghitta la p-gu-seaghi-ia oc fr-

neaghiscia. 
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LXXXV 

La stessa poesia in italiano 

 

O Don Filì, ca volevi la poesia in dialetto 

eccola già sta scritta su questo foglietto. 

 

Leggila credo che ti piace 

dico tutta verità niente inventato. 

 

Gesù Cristo lo sa, la gioia che provasti 

la prima volta ch la santa messa cantasti. 

 

In chiesa tutta la popolazione, il vescovo, 

i preti, il fratello e i genitori. 

 

Come passa il tempo – se Dio vuole 

il trenta Ottobre sono giusto due anni. 

 

Sei giovane, bello, che Dio ti benedica 

qualsiasi persona che vedi subito la saluti. 

 

Quando predichi quelle belle parole 

ci si rallegra a tutti il cuore. 

 

Ma a servire quattro parrocchie 

il povero cervello lavora troppo. 

 

Dicesti che pure la scuola fai 

o per una cosa, o per un’altra non ti fermi mai. 

 

Penso, ripenso, ma da dire non so più niente 

la cosa, pensata e scritta, la poesia qui finisce. 
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LXXXVI 

Piccola poesia 

 

Conosco una signorina di un lontano paese 

della provincia di Ancona che si chiama Jesi 

 

Con una mia poesia ed altre cose ci fece la tesi 

e ci prese lodevole centodieci 

 

Per ricompensa la signorina 

mi portò un cofanetto di cioccolatini 

 

La madre buona signora 

mi regalò un bel vaso di fiori 

 

Pure dalla nonna fui ricompensata 

con una grande cioccolata 

 

Ed i miei ringraziamenti infiniti 

auguro a tutti di famiglia salute e lunga vita 
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LXXXVII 

Poesia per i sposi 

 

Ti prego, mio Signore, che bella cosa 

se mi posso ricordare che Graziano si sposa 

 

Datosi che sono la più anziana del paese 

ho compiuto novantadue anni e sette mesi 

 

Altri tre nipoti sposano a Toronto così lontano 

sì, posso campare, però ci vado col pensiero non con l’aeroplano 

 

Il 22 Settembre sposano Graziano e Lorena 

nella nostra chiesa di Pietracamela 

 

Gi invitati sono tanti 

parenti, amici tutti quanti 

 

Sarà bella la cerimonia in chiesa, che Dio li benedica 

quando si mettono la fede nel dito 

 

Quando riescono con tanta allegria 

gli buttano il riso poi fanno le fotografie 

 

A pranzo si va vicino a Bellante 

si mettono in fila le macchine e i sposi vanno avanti 

 

Si mangia, si beve, si fa gran festa 

e poi baci a sinistra, e a destra 

 

I sposi partono dopo le otto 

gli auguriamo un felice viaggio di nozze 
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Ed ancora tutti uniti 

Dio vi dia tanta salute, e tantissimi anni di vita 

 

Il dispiacere dei genitori 

che se ne vanno a Milano i suoi figliuoli 

 

Finita la festa amici e parenti 

vanno a casa felici e contenti 

 

Finita la festa parenti e amici 

vanno a casa contenti e felici  

 

Infine i migliori auguri da parte mia 

sotto mi firmo nonna Gina  

 

ciao 
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LXXXVIII 

Piccola poesia su Fra Davide 

 

O San Gabriele dell’Addolorata 

quant’è bello Davide vestito da frate 

 

La contentezza dei genitori 

questo figlio è come un tesoro 

 

Quindici Settembre la Madonna Addolorata 

da Pietracamela e Cerqueto a salutarlo siamo andati 

 

L’ebbe a piacere tanto, tanto 

ci baciò, e ci ringraziò a tutti quanti 

 

Finita la messa, accanto all’altare 

Don Filippo gli consegnò il regalo 

 

Un quadro con Gesù Crocifisso 

era veramente bellissimo 

 

Fra Davide con molta devozione 

prima lo baciò lui, e poi tutte le persone 

 

E da noi tutti uniti 

con un batter di mani fu applaudito 

 

Infine ci fu pure il rinfresco 

e finì la festa su questo 

 

Gli auguriamo tanta salute lunga vita 

e il Signore lo benedica 
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LXXXIX 

Piccola poesia sulle Chiese 

 

Scia bnditt Is Creaghist la Maduanna ghi si-ant 

sarranzarrat la cluascia p-mpu d ti-amp. 

 

O Is Creaghi tarrac mon 

n fa m-ri nsci-un drant l vorn. 

 

Iuana a buan a i su sa Gnvan bndeaghitt 

ma quant c sta la nova ampu breaghitta. 

 

S la clua-scia sarrapra p-Posqua 

la p, p,lazie-ana fa la digna fosta. 
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Siano benedetti Gesù, la Madonna e i santi 

è stata richiusa la chiesa per un po’ di tempo. 

 

O Gesù Cristo ti raccomando 

non far morire nessuno durante l’inverno. 

 

Adesso va bene andare su a[lla chiesa di] San Giovanni benedetto 

ma quando c’è la neve è un po’ brutto. 

 

Se la chiesa si riapre a Pasqua 

la popolazione fa una bella festa.188 

 

 

 

 

  

                                                           
188 Traduzione di Silvia Pallini. 
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XC 

Pietracamela piccola poesia 

 

C’è una signora a Montorio al Vomano 

che taglia le unghie nei piedi e nelle mani 

 

Tenevo i calli non potevo camminare 

me li levò e non mi fanno più male 

 

Mi rimase simpatica tanto tanto 

ci rivado se Dio vuole se campo 

 

Ma sono la più vecchia del paese 

ho compiuto 94 anni e dieci mesi 

 

Le auguro tanta salute e lunga vita 

e il Signore la benedica 

 

 

XCI 

Poesia sulla laurea di Lorena 

 

Alla mia cara nipote Lorena 

le è andato tutto bene 

 

Parecchi anni ha studiato 

grazie a Dio s’è laureata 

 

Tutta allegra e contenta 

prende la laurea il 18 Dicembre 

 

Allegri contenti tutti quanti 

il 19 Graziano compie 34 anni 
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Quando prese la laurea veramente contenti 

c’era Graziano, i genitori e un po’ di parenti 
 

Festeggiamo tutti insieme 

da Mimì Amorocchi domani sera a cena 
 

Sarà una bella serata 

con i parenti amici invitati 
 

Riceverà parecchi regali 

partono per l’America prima Natale 
 

Gli auguriamo noi quel giorno 

buona partenza e miglior ritorno 
 

 

XCII 

Piccola poesia su Diletta 
 

Pietracamela 18 Giugno 2004 
 

La signorina Diletta m’è tanto cara 

ma non abita qui abita a Pescara 

 

Comprarono la casa qui a Pietracamela 

e ci vengono l’inverno l’autunno estate e primavera 
 

È brava, s’è data da fare, ha studiato 

e grazie a Dio s’è laureata 
 

Al padre Gabriele alla mamma Letizia 

questa figliuola è la delizia 
 

Auguro buona salute a tutti lunghi anni 

e la poesia l’ho già finita 
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XCIII 

La Madonnina del Gran Sasso 

 

Il 31 Luglio si fece gran festa, mettendo 

alla Madonnina la corona d’oro in testa. 

 

La nostra chiesa è molto bella 

sembra il cielo, con il sole, la luna, e le stelle. 

 

Del nostro Parroco fu l’intenzione 

e poi con l’aiuto della popolazione. 

 

Fu bendetta da sua Eccellenza 

nostro Vescovo Mons. Vincenzo. 

 

Siamo rimasti pochi cristiani 

ma la Domenica vengono da vicino e da lontano. 

 

O Madonnina del Gran Sasso 

guidaci a tutti passo per passo 

 

Del Gran Sasso Vergin bella 

sei per noi fulgida stella. 

 

A tarda sera la festa è finita 

tutti a casa contenti e felici. 

 

Sei la madre di Dio madre nostra O Maria 

la regina del cielo abbi pietà del mondo intero. 
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XCIV 

Poesia di poche parole 

 

15 Maggio 2005 

 

A più di 96 anni una donna 

ed è madre e nonna 

 

Prega Dio che la facesse campare 

che pure bisnonna vorrebbe diventare 
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XCV 

Piccola poesia 

15 Maggio 2005 

 

O Is Creaghi c sci bndeaghitt 

fam campè nutr gneaghic 
 

Ghi tarracmon 

n m fa sciat niont 
 

Vrrì, vdi u dign rffeaghit 

da pè m mar quntonta Is Creaghi c sci bndeaghitt 
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O Gesù Cristo, tu sia benedetto 

fammi campare un altro pochetto 
 

E ti raccomando 

non mi far succedere niente 
 

Vorrei vedere il bel bambino 

poi muoio contenta, Gesù Cristo che tu sia benedetto189 
 
 

XCVI 

Voglio scrivere pure questa piccola poesia sul mio pronipotino 

2 Luglio 2005 
 

Coccolino, Coccolino 

vorrei tenerti qui vicino. 
 

Vorrei tenerti qui accanto 

per baciarti ogni tanto. 
 

Ma stai così lontano 

con 7 ore di treno si giunge a Milano. 
 

Contenti, e felici la bella famiglia 

padre, madre e figlio. 
 

Che Dio vi benedica 

e vi auguro tanta salute e lunga vita. 
 

Nonna e bisnonna Gina        ciao 

 

                                                           
189 Traduzione di Silvia Pallini. 
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XCVII 

Poesia sul bimbo Michael 

 

Maicol Mirichigni 

il giorno 30 del 5-2005 

 

Nacque a Vimercate il 27 Agosto 

qui alla chiesa di Pietracamela il primo battezzato 

 

figlio di genitori Laureati 

il padre Ingegnere la madre Avvocato 

 

Possa essere una bella giornata 

felici noi e i parenti invitati 

 

Auguro buona salute a tutti 

non più altro vi dico la poesia è già finita 

 

Tanti baci da bisnonna Gina 

Dio ti benedica ciao 

 

 

  



La lingua “degna”. Pietracamela e il pretarolo nei testi di Ginevra Bartolomei 

 311   
 

XCVIII 

Pietracamela 8 Settembre 2005 

 

Maicol caro tesorino 

21 giorni ci sei stato qui vicino 

 

Il 27 Agosto fosti battezzato 

e poi ripartiste a Vimercate 

 

Quando si ritorna tutti contenti 

quando si riparte si rimane dispiacenti 

 

Quando Paola telefona a Lorena 

domando come sta Maicol? Sta bene. 

 

Che Dio lo benedica 

parecchie volte al giorno così dico 

 

La mattina mi diceste nonna mantieniti forte 

se Dio vuole a Natale ritorniamo un’altra volta 

 

Va bene ma ancora c’è tempo per Natale 

quattro mesi devono passare 

 

Ne vorrei ricordare tanto 

ma c’è il Signore che comanda 

  

Sono la più anziana del paese 

Ho compiuto 96 anni e 7 mesi 

 

Ho detto tutto, che bella poesia 

e sono vostra nonna e bisnonna Gina. Ciao 

 



 

 



 

 

7. 

Testi sparsi 

 

 

I fogli sparsi che accompagnano i due quaderni contano tre nuove 

poesie redatte in italiano (Lui e Lei, Questo 1991 e The End) e 

restituiscono le traduzioni in italiano, fatte dalla stessa Ginevra, 

di due poesie in pretarolo contenute nel Quaderno I: Poesia dei 

poveri vecchi e Piccola poesia in dialetto. Le traduzioni in 

italiano redatte da Ginevra sono state da noi riportate a fronte 

delle versioni originali in pretarolo nella sezione dedicata alla 

raccolta antologica. Tra i fogli sparsi risultano, inoltre, le copie 

di due poesie in italiano già presenti all’interno del Quaderno I 

(Poesia scritta nel 1968 e Il mese di Aprile).  

A questi testi abbiamo ritenuto opportuno aggiungere quattro 

ulteriori componimenti, reperiti in altri fogli sparsi, che chiudono 

la presente raccolta. Si tratta (CII) della Canzoncina della 

pastorella, in italiano, variante di un testo molto diffuso 

soprattutto nell’Italia settentrionale segnatamente nel repertorio 

dei cori alpini e nelle raccolte di canti di montagna. Tuttavia, il 

tema della pastorella e del cavaliere è noto e popolare sin dal XII 

secolo. Il testo CIII è una breve preghiera in italiano di cui 

ignoriamo se sia, come crediamo, una creazione di Ginevra 

Bartolomei. La poesia CIV è stata scritta nel 1972 dal fratello di 

Ginevra, Alfredo, circa la visita del parroco Don Andrea alle 

comunità di pretaroli emigrate a Toronto e Montréal. L’ultimo 

testo è il canto sulla nascita del Bambinello cantata a 

Pietracamela, più volte evocata nel  presente volume e ora 

restituita in versione integrale e bilingue. 
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XCIX 

Lui e Lei 

 

Lei cattivo è stato lui 

Lui cattiva è stata lei 

Lei voleva i miei giocattoli 

Lui voleva i miei 

Lei ha preso la mia bambola, mi ha dato un pizzicotto 

Lui e il mio cavallo a dondolo ha il naso tutto rotto 

La mamma seria giudica la colpa 

O bimbi miei fra due che si bisticciano 

l’han sempre lui e lei dunque 

in cantuccio e subito dovete  

entrambi andare e d’ora in poi 

pensateci prima di litigare 
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C 

Questo 1991  

Lo voglio scrivere a numeri romani MCMXCI 

 

Quasi sta per finire il brutto mese di Gennaio 

e piano, piano si presenta il piccolo Febbraio. 

 

Durante il mese di Marzo non si dobbiamo impaurire 

perché sta per arrivare il mese di Aprile. 

 

Alla fine di Aprile, facciamoci coraggio 

che già sta pronto il mese di Maggio. 

 

Dopo Maggio, se Dio vuole viene Giugno 

un bel proverbio dice, scopritevi il grugno. 

 

Luglio, Agosto e Settembre, i tre mesi d’estate 

se piove qualche volta, ma belle lunghe sono le giornate. 

 

Altri tre mesi sono dell’autunno 

giornate corte, e notti lunghe. 

 

Il ventuno Dicembre inizia l’inverno 

con freddo, e neve, ci tocca stare dentro. 

 

Son passati tanti anni, pure il 91 sta per finire 

Dio ci dia salute a tutti, lunga vita e un miglior avvenire. 
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CI 

The End 

 

Graziano dice: 

Nonna Gina non sta contenta 

pensa che le sia rimasto poco a fare 

The end 

Non sta contenta nonna Gina 

perché The end significa 

Fine 

 

  



La lingua “degna”. Pietracamela e il pretarolo nei testi di Ginevra Bartolomei 

 318   
 

CII 

Canzoncina della pastorella 

 

Passeggiando le alte montagne 

incontrai una pastorella 

che pascolava i suoi bei caprini 

sull’erba tenerella. 

 

Passa un giovine cavaliere 

e le disse: bella figlia 

bada bene ai tuoi caprin 

che il lupo te li piglia. 

 

Tira avanti signor cavaliere 

tira avanti alla sicura 

che se io vedo il lupo a venir 

credo non ho paura. 

 

Ma esce un lupo da quel bosco 

con una bocca così nera 

e si mangiò miglior caprin 

che la pastora aveva. 

 

La pastorella si mise a piangere 

e piangeva così forte 

lo piangeva il suo bel caprin 

che gl’era andato a morte. 

 

Torna indietro signor cavaliere 

Con la tua spadina nuova 

A tagliar la pancia al lupo 

E il caprin sarta fuori. 
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Ecco qua il tuo caprino 

E rimettilo nel branco 

Or io t’ho fatto un piacere 

E tu fammene un altro. 

 

Che piacere ti posso far io 

son una povera villana 

e quando toso i miei caprin 

te la darò la lana. 

 

Io non sono un mercante di lana 

né di lino, né di stoppa 

sol vorrei un bacin d’amor 

con la tua propria bocca. 

 

Dica piano signor cavaliere 

C’è la gente che ci sente 

che tutti prendono marito 

ed io non vo’ star senza. 

 

 

CIII 

Preghiera 

 

Oh Signore 

Ti amo molto 

Or ti prego 

Fammi crescere 

O Gesù 

Sulla via della virtù 
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CIV 

A Don Andrea190 

 

Dopo vent’anni di emigrazione 

Dal Gran Sasso partì un’eccezione. 

 

Il Parroco a noi venne a trovare: 

Figli di Toronto e Montreale. 

 

Richiesto dai lontani e dai vicini 

I timpani rompemmo a Sabatini. 

 

Appena dell’arrivo noi sapemmo 

Come valanga ci precipitammo. 

 

A dire: è un grande onore, io fui; 

L’onore è tutto mio rispose lui. 

 

Dopo aver il corpo ristorato 

L’invito di Tricinci fu accettato. 

 

Bene accolto il prete e compagnia 

Si bevvero bicchieri in allegria. 

 

Mentre noi allegri si cantava, 

il Parroco di gioia lacrimava. 

 

Il bello venne il giorno seguente 

Vedendo l’affluir di tanta gente. 

 

 

                                                           
190 Poesia scritta dal fratello di Ginevra, Alfredo “Preciso” Bartolomei. Fu 

l’ultimo di quattro figli e il primo maschio, da qui il soprannome. 
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In quella chiesa, da noi onorata, 

di S. Gabriele dell’Addolorata. 

 

Per le parole che disse dall’altare, 

molti di noi dovemmo lacrimare. 

 

Dal popolo lo ebbero gli onori 

I quattro o cinque organizzatori. 

 

Che nella grande sala per rispetto 

Fu servito anche un buon banchetto. 

 

Soddisfatti e con piena armonia 

Ognun di casa prese la via. 

 

Voi già sapete di “Preciso” il nome 

Lui scrisse queste frasi in commozione. 

 

Toronto, Ontario, Canada 

Stampato da Eva Sabatini 

Febbraio 1972 
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CV 

È nato a Betlemme il santo bambin 

Scritto e cantato in dialetto pretarolo 

 

A net a Btlom u sant bambun 

Sul fion ghi la poglia l frad d pieaghi 

 

M sa ralligra u cuar ca net Giaseaghi 

 

S conta sugl ciua-i-ca-net u bambun 

Scia glua-ria scia pecia s’ conta d pieaghi 

 

M sa ralligra u cuar ca net Giaseaghi 

 

Già splndaia la stalla cannunzia u bambun 

D nuot d i-urn i cionta d pieaghi 

 

M sa ralligra u cuar ca net Giaseaghi 

 

Mareaghi-ia la preaghima ad a dra u bambun 

iarboscia i vescia-iamoia d pieaghi 

 

M sa ralligra u cuar ca net Giaseaghi 

 

Isop sabossa ad a d-ra u bambun 

i strigna agl pi-iat iamoia d pieaghi 

 

M sa ralligra u cuar ca net Giaseaghi 

 

Gia vavi ghi pastear ad a dra u bambun 

c gl sen ghi gl chiant l luad d pieaghi 

 

M sa ralligra u cuar ca net Giaseaghi 
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È nato a Betlemme il Santo Bambin 

Sul fieno e la paglia il freddo di più 

 

Rallegrasi il mio cuore che è nato Gesù 

 

Si canta nel cielo che è nato il Bambin 

Sia gloria sia pace si canta di più 

 

Rallegrasi il mio cuore che è nato Gesù 

 

Già splende la stella che annuncia il Bambin 

Di notte e di giorno lucente di più 

 

Rallegrasi il mio cuore che è nato Gesù 

 

Maria la prima ad adorare il Bambin 

Lo fascia, lo bacia, lo ama di più 

 

Rallegrasi il mio cuore che è nato Gesù 

 

Giuseppe s’inchina ad adorare il Bambin 

Lo stringe al petto lo ama di più 

 

Rallegrasi il mio cuore che è nato Gesù 

 

Già vengono i pastori ad adorar il Bambin 

Con suoni e canti le lodi di più 

 

Rallegrasi il mio cuore che è nato Gesù 
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Gia vavi ghi Ri Mi-gi ad-ra’ u bambun 

c luor incions la meaghirra d pieaghi 

 

M sa ralligra u cuar ca net Giaseaghi 

 

Iam neaghi teaghit ad a d-ra u bambun 

gfrand i u cuar ghi lolma d pieaghi 

 

M sa ralligra u cuar ca net Giaseaghi 

 

Scritto dalla Gina moglie di Mirichigni Gioachino 

Età 96 anni e 10 mesi 

25 Dicembre 2005 
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Già vengono i Re Magi ad adorar il Bambin 

Con l’oro e l’incenso la mirra di più 

 

Rallegrasi il mio cuore che è nato Gesù 

 

Andiamo noi tutti ad adorar il Bambin 

Offrendogli il cuore e l’anima di più 

 

Rallegrasi il mio cuore che è nato Gesù 
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8. 

Commento letterario 

 

 

 

 

Emigrata all’età di quarantotto anni insieme con suo marito, sua 

madre e i suoi due figli, Ginevra si mise subito alla ricerca di un 

impiego anche in Canada. Ritenuta troppo anziana per poter 

essere assunta e lavorare, per la prima volta nella sua vita si 

ritrovò con molto tempo libero a disposizione. Per riempire le 

giornate si armò di carta e penna, mossa dal bisogno di esprimere 

la sua creatività e di imprimere ricordi, pensieri, riflessioni e 

sentimenti. La poesia fu da subito per Ginevra un modo per 

parlare della propria quotidianità, delle proprie relazioni 

interpersonali e delle esperienze di vita.  

Nei due quaderni che raccolgono la quasi totalità dei 

componimenti della presente antologia, i diversi periodi e i 

diversi approcci alla scrittura si distinguono anche rispetto agli 

ambiti tematici: mentre nella prima raccolta (Quaderno I) 

prevalgono riflessioni su alcuni aspetti della vita attraverso il 

richiamo a proverbi e a detti popolari, nella seconda fase della 

produzione poetica di Ginevra (Quaderno II) notiamo una 

flessione verso la formula e l’invocazione religiosa, la 

raccomandazione e l’invocazione di “salute e lunga vita” per se 

stessa e per i propri cari o la descrizione affettuosa di persone e 

fatti nel loro semplice essere e accadere. 

L’analisi esegetica della produzione poetica di Ginevra 

Bartolomei ci ha portati a operare alcuni raggruppamenti tematici 

(non scevri da sovrapposizioni): 
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- poesie sul paese natio; 

- poesie sulla devozione; 

- poesie del periodo canadese; 

- poesie sugli aneddoti; 

- poesie sul lavoro in campagna; 

- poesie sugli eventi atmosferici inattesi; 

- poesie sulla mancanza dell’acqua; 

- poesie sull’età. 

 

Tale classificazione dei componimenti in base a temi 

riconoscibili consente di illustrare più agilmente alcuni contenuti 

della poesia di Ginevra Bartolomei.  

Tra i temi più frequentati nel Quaderno I troviamo quello del 

paese natio, Pietracamela191, dove Ginevra è nata e vissuta per 

tutta la vita, eccezion fatta per gli anni dell’emigrazione in 

Canada. Ginevra ne lamenta spesso lo stato di avanzato 

spopolamento e, di conseguenza, di abbandono di alcuni luoghi 

un tempo importanti per la comunità. L’autrice pone anche 

attenzione, con osservazioni lucide e critiche, su alcune 

conseguenze dei cambiamenti legati al progresso, il quale, se da 

un lato ha portato una mirabile modernizzazione e migliori 

condizioni di vita in paese, dall’altro non ha garantito uno 

sviluppo duraturo e inclusivo, poiché molti abitanti hanno 

continuato comunque a lasciare il paese in cerca di altre 

possibilità. Nella poesia Riassunto di Pietracamela Ginevra 

ricorda com’erano le case prima e dopo l’arrivo dell’elettricità e 

dell’acqua corrente e constata come le fontane del paese, il 

lavatoio e il mulino dimorino deserti da quando la comunità può 

                                                           
191 Al paese natio sono dedicate in questa prima raccolta nove componimenti: 

Riassunto di Pietracamela, Poesia dei Prati di Tivo, S’incominicia, Poesia 

sulle poche persone, Il mio paese è Pietracamela, La piazzetta del bel vedere, 

Poesia sulle paesane, Pietracamela con poche persone, Ultima poesia sui 

pretaroli. 
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godere degli agi moderni. L’abbandono del paese sembra un 

destino ineluttabile: dapprima il lavoro di cardalana portava gli 

uomini lontano dalle famiglie, poi l’emigrazione in America ha 

sospinto interi nuclei familiari lontano dal paese. La modernità 

ha anche creato una frattura tra le generazioni, cancellando la 

memoria del passato. I giovani, essendo nati nel “mondo nuovo”, 

non conoscono il passato e deridono i ricordi degli anziani e le 

tribolazioni patite dai loro avi, costretti a emigrare nel Nuovo 

Mondo. Questa opposizione tra vecchio e nuovo viene 

contemplata da Ginevra anche nelle quattro poesie che trattano il 

tema dell’emigrazione in Canada192. L’autrice ci fa intendere 

come l’abbandono della vita di un tempo e le speranze di una vita 

nuova stiano insieme dentro a una sorta di rovesciamento dei 

risultati attesi. Molte persone, attratte dalle promesse del Nuovo 

Mondo e del progresso, hanno voluto cambiare la propria 

condizione emigrando in America, ma non sempre la promessa è 

stata mantenuta. C’era chi si arricchiva e chi, invece, stava 

peggio di prima. Al paese anche i poveri potevano mettere a 

debito le spese in bottega, mentre in America nessuno faceva 

credito agli immigrati per aiutarli a pagare i conti. Anche la 

Poesia dei Prati di Tivo contiene uno sguardo dicotomico su 

passato e presente e su vecchio e nuovo: un occhio guarda 

ammirato alla comodità della Strada Maestra, al fasto dell’Hotel 

Miramonti e degli impianti sciistici; l’altro, critico e nostalgico, 

ricorda la pace che caratterizzava quei luoghi durante la 

falciatura del fieno e il pascolo degli armenti, contrapposta ora al 

trambusto del turismo invernale ed estivo. Sembra anche di poter 

leggere attraverso le parole di Ginevra un senso di estromissione 

da Pietracamela, invasa dai forestieri che hanno acquistato le 

case abbandonate dai pretaroli per godere di quei bellissimi 

luoghi nei periodi di vacanza. Quanto ai Prati, da luogo di lavoro 

                                                           
192 Questa poesia fatta in Canada, Le case che vanno a fuoco in Canada, Per 

gli emigranti in Canada, Poesia fatta in Canada per motivo di lavoro. 
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frequentato esclusivamente dai pretaroli e da qualche pastore col 

suo gregge, essi sono stati trasformati in comprensorio sciistico 

e in un nuovo insediamento popolato da turisti: 

A pascolar ci vanno 

Ora qualche pecoraio 

Ma dai Prati di Tivo 

Devono stare lontani assai 

[...] 

Solo una cosa mi dispiace 

Tutti i prati l’hanno massacrati 

Non v’è posto dove non son passati 

Questo è un problema senza risultati 

[...] 

Da parecchie città lontane  

Venivano gran signori  

Non siam stati più niente noi  

Son diventati padroni loro 

Ginevra non osteggia il tempo presente e guarda alle comodità 

con entusiasmo, memore delle fatiche di un passato privo di 

mezzi. Ma nella modernità avverte una tendenza degli uomini a 

perdere di vista quelli che per lei rappresentano i valori 

fondamentali della vita. Questo sentimento ricorre in numerose 

poesie di Ginevra. Nella Poesia dei Prati di Tivo Ginevra 

rammenta che tra bar, alberghi, palazzi e divertimenti una cosa 

manca ai Prati, si tratta della chiesa o anche semplicemente della 

messa, ma ironizza, tra il velato monito e la profezia, dicendo che 

ormai «è in terra, non più in cielo, il paradiso». 

L’altro grande tema che pervade i componimenti di Ginevra 

Bartolomei è la fede cattolica. Attorno a tale tema si addensa il 

nucleo più corposo 193  della raccolta poetica costituita dal 

                                                           
193 La Bianca Castellana, Questa è di San Gabriele pure in Canada, Festa di 

San Leucio, La Madonnina del Gran Sasso, Questa è l’accoglienza di Don 

Marco, 5 agosto. La Madonnina del Gran Sasso, Racconto del presepe, 
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Quaderno I. Dei sessantanove componimenti di questa prima 

raccolta, ben ventidue sono le poesie che parlano della devozione 

di Ginevra. Le processioni alla Madonnina del Gran Sasso e al 

Santuario di San Gabriele dell’Addolorata; la festa in onore di 

San Leucio, patrono di Pietracamela; il Congresso Eucaristico 

che ha visto la visita di Papa Giovanni Paolo II alla Diocesi di 

Teramo-Atri nel 1985; il pellegrinaggio di Ginevra con altri 

compaesani a San Pietro in Roma; i parroci del paese; il Natale 

di Pietracamela; la processione del Cristo Morto... sono tutti 

eventi ai quali Ginevra dedica dei versi. Non si tratta di semplici 

descrizioni: l’autrice ha sempre uno sguardo attento su quello che 

accade intorno a lei, mostra saggezza e virtù nel suo approccio 

aperto e gioioso alla vita e invoca benedizione e salute per tutti 

coloro che ama. Lo spirito critico e al contempo benevolo che 

caratterizza i componimenti di Ginevra risulta in particolare in 

tre delle poesie dedicate al tema religioso. Ne La confessione 

Ginevra racconta di quando Don Marco fece venire a 

Pietracamela, dal Convento di San Gabriele, il collega Don 

Pasquale per essere aiutato nella confessione dei propri fedeli. Di 

tutto il paese furono solo nove le persone che si presentarono alla 

confessione. Rammaricata per il dispiacere che questo avrebbe 

potuto arrecare al parroco e sospendendo ogni giudizio sui suoi 

compaesani assenti, Ginevra riflette su quanto si sia interessati a 

fare sempre di più per il corpo e sempre meno per l’anima. In 

Festa di San Leucio 1988 l’autrice esprime tutto il suo dispiacere 

e malcontento per la mancanza di persone disposte a portare in 

processione sulle spalle il peso della statua del Santo protettore. 

Racconta che durante la processione in onore di San Leucio nel 

                                                           
L’anno 1985, Poesia del Congresso Eucaristico, Il mese di Maggio, Il 

pellegrinaggio, Mancanza del sacerdote, Seconda poesia sulla mancanza, 

Poesia del 1986, La confessione, Terza partenza, Festa di San Leucio 1988, 

Piccola poesia a tempo di prima, Poesia su Padre Archimede, Poesia sulla 

nostra casa, Un ringraziamento, Il Santo Natale. 
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1988, dopo molta esitazione, solo tre uomini si prestarono 

volontari e che, in mancanza del quarto, anche le donne dovettero 

farsi avanti. La vergogna di fronte ai forestieri accorsi per 

assistere alla processione fu tanta per Ginevra, che percepiva il 

paese come un gregge allo sbando e non era fiduciosa che in 

quelle condizioni avrebbero potuto aver luogo altre processioni 

belle come un tempo. Altra presenza preponderante nelle poesie 

di Ginevra Bartolomei dedicate al tema religioso è la figura del 

parroco, da lei visto come una guida di grande importanza per le 

anime della comunità e che spesso affida a Dio nelle sue 

preghiere. In Poesia sulla seconda mancanza Ginevra parla di 

una nuova missione in Germania da parte del giovane Don 

Marco. In paese, scrive, anche le pietre piangono la sua assenza, 

mentre qualcuno si lamenta di queste continue partenze. Ginevra, 

animata più dalla preoccupazione della mancanza di una guida 

che dal giudizio sulle lamentele che circolano in paese, ricorda a 

tutti che Don Marco, da bravo missionario, esegue solo il volere 

di Dio, il quale è il vero “comandante”, ed esorta alla preghiera i 

suoi compaesani affinché il pastore possa tornare presto alla cura 

delle anime di Pietracamela. 

Tra gli altri temi del Quaderno I vi è la narrazione di alcuni 

aneddoti194, talvolta comici e irriverenti, talaltra commoventi. Di 

questi vogliamo qui prenderne a esempio due: l’uno, che apre alla 

divertente autoironia di Ginevra; e l’altro, che ci consegna un 

intimo ricordo legato alla sorella Narcisa. La poesia Fatto in 

Canada sui pantaloni è un simpatico aneddoto relativo alla prima 

volta che Ginevra comprò e indossò un paio di pantaloni in tutta 

fretta, senza misurarli, per andare a lavorare. Troppo piccoli per 

                                                           
194 Nella categoria degli aneddoti abbiamo classificato sette componimenti: 

La caffettiera, Questo è successo tempo di guerra 1942 ma scritto nell’anno 

1972 a mia sorella Narcisa, Fatto in Canada sui pantaloni, Quando rimasi 

sola, Poesia su Musetta, Piccola poesia sull’uccellino, Poesia su Barone, il 

mulo. 
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lei, lasciavano intravedere le sue fattezze, il che le valse la 

derisione delle compagne. Anche Ginevra ne sorrise divertita 

asserendo che, in fondo, «son tutte cose che succedono ai vivi». 

Nel racconto del viaggio a piedi insieme con la sorella Narcisa 

per andare in cerca di farina a Chiarino di Tossicia, Ginevra offre 

una breve immagine di quelle che furono le difficoltà affrontate 

in tempo di guerra, e precisamente nel novembre 1942. Per 

evitare l’incontro con guardie e carabinieri, le due giovani 

attesero il far della sera prima di ripartire alla volta di 

Pietracamela. Arrivate al Ponte Arno di Fano Adriano a 

mezzanotte, quando ormai era tutto chiuso, non sapendo a chi 

chiedere ristoro, le due sorelle passarono la notte all’addiaccio, 

rannicchiate sulla scalinata di un’abitazione. L’indomani furono 

accolte dalla padrona di casa. Ginevra, nel ricordare l’episodio, 

ringrazia Dio perché a Narcisa non accadde nulla di male, 

nonostante lei stessa all’epoca dell’evento fosse incinta di otto 

mesi e la sorella fosse a sua volta preoccupata per la sua salute. 

L’animo semplice, buono ed entusiasta di Ginevra Bartolomei si 

manifesta al lettore in ogni sua poesia. In Questa è della scuola 

popolare conosciamo il piacere e l’orgoglio che l’autrice nutre 

nel frequentare la scuola serale e nell’apprendere cose nuove, 

nonostante l’età adulta e il dileggio dei compaesani. Neppure la 

neve e il gelo la scoraggiano ad uscir la sera per recarsi, contenta, 

alla scuola popolare. Per fortuna, chiosa Ginevra, le persone sono 

diverse come lo sono le dita di una mano, perché se fossimo tutti 

uguali nessuno apprezzerebbe il piacere della scoperta. Sempre 

ironicamente sottolinea i vantaggi derivanti dalla frequentazione 

della scuola, in particolare quello di una gita per ricompensa; 

Ginevra, che ama scoprire e imparare, ama certamente anche 

viaggiare, una passione che la vede spesso in visita presso luoghi 

sacri, come testimonia una pagina del Quaderno I dedicata a un 

lungo elenco di chiese e santuari visitati. 
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Tra gli altri temi cari alla Nostra vi sono i cambiamenti 

improvvisi del tempo atmosferico 195 , gli episodi disagevoli 

connessi alla mancanza dell’acqua in casa dopo le abbondanti 

nevicate e il gelo 196 , il ricordo del lavoro in campagna in 

giovinezza o il lavoro della terra come passatempo in età 

adulta197. Infine, il tema della vecchiaia198. 

I componimenti dedicati al tema dell’età, e nello specifico alla 

vecchiaia, sono anch’essi piuttosto numerosi. Al momento della 

redazione di buona parte dei componimenti del Quaderno I 

Ginevra si trova, infatti, a cavallo tra l’ottava e la nona decade di 

vita. Come e più che in altre poesie, quelle sull’età manifestano 

spesso uno spirito ironico. Ginevra non si lamenta mai di nulla e a 

fine componimento ringrazia sempre il Signore di essere in buona 

salute, lo prega di mantenerla in vita ancora qualche anno, sebbene 

sia consapevole che solo lui può decidere quando è il momento per 

noi di lasciare la vita terrena. Esprime solo il suo dispiacere di non 

avere più la forza che aveva in giovinezza, poiché è ancora molta 

in lei la voglia di fare. La Poesia sulle gambe denota lo spiccato 

senso dell’umorismo dell’autrice e la positività che sempre 

l’hanno contraddistinta. In questa poesia Ginevra inscena un 

                                                           
195 Sette sono anche i componimenti dedicati agli eventi atmosferici inattesi: 

Poesia sul cambiamento del tempo, Poesia sulla neve, Poesia sul mese di 

Aprile, Questa pure sul mese di aprile, Piccola poesia in dialetto, Il mese di 

Aprile, 1990. 
196  Poesia scritta in dialetto sulla mancanza dell’acqua, Seconda poesia 

sull’acqua. 
197 Poesia della campagna, Poesia della raccolta, Poesia in dialetto sulla 

fava, Poesia sul terreno. 
198 Le poesie dedicate al tema dell’età sono tredici: Piccola poesia sulla mia 

vita, Poesia sulla mia età, Poesia su me stessa quando ero giovane adesso 

vecchia, Poesia sulla gente di prima, Poesia scritta nel 1968, Poesia dei 

poveri vecchi, Piccola poesia un po’ curiosa, Questa è una bella poesia, Mia 

piccola poesia, Un’altra piccola poesia, Poesia sulle gambe, Un’altra piccola 

poesia su me stessa, Un’altra mia poesia. 



La lingua “degna”. Pietracamela e il pretarolo nei testi di Ginevra Bartolomei 

 335   
 

dialogo tra lei e le sue gambe, alle quali domanda perché non 

vogliano più camminare come un tempo. Le gambe le rispondono 

di essersi fatte vecchie, ma la incoraggiano a camminare piano 

piano e ad affidarsi a un bel bastone, perché, in fondo, si cammina 

meglio con tre gambe che con due. 

In quasi ogni poesia è racchiusa una massima. Si tratta di 

proverbi e detti popolari, ma il più delle volte Ginevra fa dono 

del suo proprio pensiero, della sua esperienza e del suo modo di 

vedere il mondo. Le poesie dell’età della vecchiaia raccolgono 

gli insegnamenti e il tempo della saggezza. La vecchiaia è il 

tempo lento, del riposo, del ricordo, della riflessione. Ginevra sa 

che non ci si può opporre al tempo che passa e ricorda a tutti che 

la vita va vissuta giorno per giorno, che bisogna pensare a vivere 

correttamente, perché nell’oltrevita non saremo noi a decidere 

del nostro destino, mentre finché siamo in vita abbiamo la 

possibilità di determinare la nostra sorte nell’aldilà; rammenta 

che l’aspetto esteriore è meno importante di quello interiore e che 

i nostri compatimenti andrebbero sempre relativizzati imparando 

a essere grati per quel che di buono abbiamo. 

*** 

Le poesie di Ginevra offrono alla nostra lettura una ricchezza di 

sfumature e di elementi non soltanto relativi al suo pensiero o al 

suo sentire, ma anche al territorio. Attraverso la raccolta del 

Quaderno I è possibile, ad esempio, ricostruire una mappa dei 

luoghi delle poesie di Ginevra Bartolomei e reperire numerose 

informazioni legate all’onomastica delle famiglie e alla 

microtoponomastica di Pietracamela. La poesia Riassunto di 

Pietracamela cita numerosi luoghi. Tra questi troviamo la Strada 

Maestra, toponimo utilizzato localmente per indicare un’opera 

infrastrutturale che segnò una svolta sociale ed economica di 

notevole importanza per l’Alta Valle Vomano. Grande spazio 
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trovano nei ricordi di Ginevra i Prati di Tivo, località facente 

parte del Comune di Pietracamela, alle falde nord-orientali del 

massiccio del Gran Sasso. Oggi noti a livello turistico, furono un 

tempo, ancora all’epoca della giovinezza di Ginevra Bartolomei, 

i pascoli e i campi coltivati dagli abitanti di Pietracamela. La 

Nostra menziona, inoltre, luoghi interni al paese, come la vecchia 

fontana, il lavatoio, il mulino, la piazza, la vecchia chiesetta del 

Col Mulino, e luoghi esterni, quali Collepiano, sede, un tempo, 

di una vecchia stazione idroelettrica; oltre ad elementi naturali 

come, appunto, i Prati di Tivo e il Rio Arno, il Rio della piazza, 

il Monte Calvario. Oltre a Pietracamela, Ginevra cita altri centri 

vicini: Montorio al Vomano, considerato la porta d’accesso 

all’Alta Valle Vomano e al Parco Nazionale del Gran Sasso e 

Monti della Laga, e Intermesoli, unica frazione di Pietracamela. 

Nella poesia Questo è successo in tempo di guerra 1942 ma 

scritto nell’anno 1972 a mia sorella Narcisa Ginevra ci porta, 

nel suo viaggio a piedi con la sorella, a Chiarino, frazione di 

Tossicia, sempre in provincia di Teramo, attraversando il Ponte 

Arno nel territorio di Fano Adriano. Nelle poesie dedicate alle 

processioni religiose vengono citati luoghi sacri come la 

Madonnina del Gran Sasso, incastonata nella pietra a 2015 metri 

sul livello del mare in località detta Arapietra, o il Santuario di 

San Gabriele dell’Addolorata, a Colledara, altro Comune in 

provincia di Teramo. 

Nella poesia S’incomincia vengono invece nominate in dialetto 

pretarolo decine di microtoponimi e di soprannomi legati alle 

abitazioni e alle famiglie di Pietracamela. Tra i microtoponimi 

troviamo, nella grafia adottata da Ginevra, spurt dnzal, pitalator, 

partapuot, mizza ninal, quasareghin, planaruala, partlafeant, 

palmera, mariasonta, puorta, a cui sono associati i nomi e i 

soprannomi delle persone che avevano casa in quei luoghi:   
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Mariccialla, Taresia, Minnichitto, Giuan, Maria d Pancean, 

Zannean, Stirina, Fifinalla, Littirina, Salvatear, Ncuòl, Mrchign, 

Arculin, u Sgueaghit, Cianiagl, Ramean, Mduar, Taboc, Baldina, 

Brandena, Stilla d Giummina, Annina di Maccatore, Squacchi-

ineaghit, Scial, Ranuc, zit Cnquont, u Fret, Ciosr, Callarel, 

Sciascit. 

Questi e numerosi altri soprannomi delle famiglie di 

Pietracamela sono anche l’oggetto di una lunga lista che Ginevra 

sente il bisogno di annotare a parte in rigoroso ordine alfabetico. 

La coscienza dell’identità linguistica e culturale locale è in lei 

molto forte. L’uso del pretarolo nei suoi componimenti appare 

piuttosto misurato, più istintivo nella prima raccolta e 

maggiormente pensato nella seconda. Basti notare che su un 

totale di centocinque testi sono solo trentacinque quelli scritti in 

lingua locale. Nel Quaderno I l’impiego del pretarolo interviene 

proprio nelle poesie che parlano del paese natio e in poche altre 

poesie che sembrano il racconto interiore di fatti e riflessioni a 

cui Ginevra torna con il pensiero (Quando rimasi sola; Piccola 

poesia un po’ curiosa; Poesia sulle gambe; Poesia sulla nostra 

casa). Nel Quaderno II l’uso della lingua locale si fa in 

proporzione più frequente (tredici poesie su ventinove), come se 

Ginevra, divenuta ormai la più anziana del paese, avvertisse il 

rischio dell’evaporazione del pretarolo e nutrisse un senso di 

responsabilità circa la sua possibile trasmissione cercando di 

consegnarne testimonianza ai posteri. Nella seconda raccolta le 

poesie in italiano sono solo quelle scritte come dono per amici e 

parenti che non parlano o che avrebbero difficoltà nel leggere il 

pretarolo. Anche a livello di scrittura la lingua pretarola appare 

misurata e pensata nelle poesie di Ginevra. La fonetica segue 

delle regole “ginevrine” piuttosto precise, che rendono omogenei 

e riconoscibili i suoni fricativi velari prossimi al dileguo che 

Ginevra trascrive con il gruppo consonantico /-gh-/, preceduto 

dai suoni vocalici propri del pretarolo, che Ginevra rappresenta 
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graficamente nel dittongo “ea”199. Questa omogeneità grafica, 

benché non sempre rigorosa200, unitamente all’uso di trattini di 

separazione delle vocali, è una norma che Ginevra impiega per 

facilitare la lettura del dialetto e denota la cura e l’attenzione che 

Ginevra ha rivolto alla lingua pretarola. 

Nella seconda raccolta di poesie (Quaderno II), meno ampia della 

prima, prevalgono i temi più vicini alla preghiera, alla 

benedizione, alla raccomandazione a Dio, oltre agli auguri e alle 

lodi per le persone vicine. Anche il tema della vecchiaia è presente. 

Molte poesie sono state composte in occasione di eventi o 

cerimonie che riguardano i membri della famiglia, come la laurea 

del nipote Graziano e della fidanzata Lorena, il matrimonio tra i 

due giovani e la nascita del pronipote Michael. Altre poesie sono 

dediche a persone verso le quali Ginevra nutre stima e 

riconoscenza, come Fra’ Davide, Padre Archimede, Don Filippo, 

la studentessa di Jesi che la intervistò per una ricerca di Tesi di 

laurea, una signora di Montorio al Vomano, una ragazza di Pescara 

che con la sua famiglia trascorre alcuni periodi a Pietracamela. 

Una sola poesia viene composta da Ginevra in dialetto pretarolo 

su richiesta del giovane parroco Filippo Lanci, che la chiede come 

regalo e ricordo da parte della sua parrocchiana. 

L’ambientazione in questa seconda raccolta si sposta al di fuori 

di Pietracamela e dei paesi circostanti. I luoghi sono ora paesi e 

città che riguardano le persone di cui Ginevra parla, spesso 

                                                           
199 Alcuni esempi: paura = paveaghir; provviste = prveaghist; più = pieagh/i; 

poesia = p,seaghi-i-a; perduto = pr-deaghit; qualcuno = cacchdeaghin; noi = 

neaghi; nero = neaghir. 
200 In taluni casi la grafia si discosta da quella che è la norma di trascrizione 

adottata da Ginevra Bartolomei, come nei casi di alcune parole scritte in modi 

diversi: dire/dico = deaghic / dic; tutti = ttoett / teaghitt / tutt; pure = pear / 

peaghir / pur. 
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lontane da lei, come gli amati nipoti Graziano, Lorena e Michael, 

che abitano a Vimercate, o altri nipoti che vivono a Toronto.  

La vecchiaia costringe all’immobilità, viaggiare è più 

difficoltoso, ma Ginevra è contenta di aver vissuto cinque anni e 

mezzo in Canada e di aver imparato, grazie alla scuola popolare, 

regioni, capitali e sessanta capoluoghi italiani; queste esperienze 

le hanno dato maggiore cognizione del mondo. Superati i 

cinquant’anni, scrive, «mi si sviluppò la mente», «sulla vecchiaia 

ne so tanto / e prima non ne sapevo niente». 

Le tre poesie dei fogli sparsi201 hanno la struttura della filastrocca 

più che della poesia. Lui e Lei ricorda i bisticci tra bambini 

fratello e sorella; Questo 1991 è dedicata ai mesi dell’anno; The 

End, infine, è un gioco di parole che Ginevra formula parlando 

col nipote Graziano ed è l’ultimo componimento della raccolta. 

Benché modesta e semplice, la produzione di Ginevra 

Bartolomei mostra una certa conoscenza della struttura generale 

dei testi poetici e una confidenza con il testo letterario; questo si 

evince dall’uso di figure retoriche come la metonimia («vorrei 

avere giusto vent’anni / ma di carnevali ne sono tanti»), il tropo 

(«È che feci pure brutta figura / portai sempre / fuori il cuculo»), 

l’apostrofe («Caro Gigetto / stammi a sentire»; «Cara sorella / 

stammi a sentire»; «Oh cari superiori / se lo considerate»; «Oh 

mio buon Gesù / allontana le guerre»; «Oh miei cari compaesani 

/ ringraziamo di vero cuore»; ecc.) oppure di alterazioni 

morfologiche come l’apocope («Noi siamo le sue pecorelle / 

dobbiam cambiar pure»; […] «si senton tante cose / […] / vi son 

tutti lamenti»; ecc.) e dalla ricerca delle rime, talvolta baciate o 

alternate, ma che il più delle volte si risolve in rime imperfette 

                                                           
201  Cui si accompagnano una Canzoncina della pastorella del repertorio 

tradizionale, una brevissima Preghiera, una poesia di suo fratello Alfredo e la 

trascrizione, integrale e bilingue, di un canto religioso. 
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con assonanze e consonanze; dall’attenzione alla cadenza ritmica 

del verso, nonché dall’impiego di formule di apertura («Come un 

riassunto ho voluto fare / Di Pietracamela un po’ vi voglio parlare 

/ Del nostro bel paesello natio / Vi dirò tutto quello che ricordo 

io» oppure «Eccomi, sono venuta / e porto la poesia / L’ho scritta 

questa notte / invece di dormire»), di chiusura («Non so più cosa 

dire / La poesia l’ho già finita / Dio ci dia salute a tutti / E felice 

lunga vita» o «C-statassi, ancura da deaghic / ma p’ iuana abbosta 

/ dats ch, tropp na’i datt / m-vugl frma occh») e di invito o 

esortazione alla lettura dei suoi componimenti («Vi voglio dire 

questo / Statemi a sentire»).  

Altra acutezza nella struttura metrica delle strofe riguarda 

l’accorgimento del verso posto “fuori strofa”, spostato cioè 

fisicamente rispetto al resto del componimento quando il suo 

inserimento nella strofa ne modificherebbe il numero di versi. 

Questo si verifica spesso quando Ginevra introduce un proverbio 

noto, come nella Poesia sul cambiamento del tempo («Chi 

comanda fa legge»), nella Piccola poesia sulla mia vita («Un 

proverbio dice») o in Mia piccola poesia («Un bel proverbio dice 

/ tutto ha fine»). Tale accorgimento permette a Ginevra di 

sottolineare una citazione e quindi di evitarle un’appropriazione 

indebita di parole non sue. 

È interessante notare come l’autrice ricorra (consapevolmente o 

meno) anche a dei forestierismi: nella poesia Per gli emigranti in 

Canada impiega l’anglicismo bill italianizzandolo in «[i] billi» per 

indicare i conti, le spese o le tasse («Non v’è persona / Che non si 

sente lamentare / Che ogni giorno gli arrivano / I billi da pagare»)202, 

mentre in diverse poesie ricorre l’uso del toscanismo “fo” («Sì, fo 

le canzoni e pure le storie / E adopero tutta la mia memoria / […] / 

Così lo posso dire / con piena ragione / che son venuta in America / 

                                                           
202 Intorno all’ibridazione di lingua inglese, pretarolo e italiano, v. supra, p. 32. 
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e fo la signora»); («ora scrivo, fo questo lavoro ed intanto passo le 

ore […] / È meglio non pensarci / adesso la fo finita e basta»). 

Ai numerosi accorgimenti tecnici e alle attenzioni stilistiche 

presenti all’interno dei testi delle poesie di Ginevra si 

contrappone la mancanza di titoli altrettanto ricercati. La 

maggior parte delle poesie viene intitolata dall’autrice in modo 

didascalico, con la formula “Poesia su…” seguita 

dall’esplicitazione dell’oggetto che ne costituisce il contenuto. 

*** 

L’opera di Ginevra Bartolomei può essere collocata nell’alveo 

della poesia che indicheremo prudentemente come “popolare” e 

cioè della creazione spontanea, caratterizzata dalla semplicità di 

forme e contenuti, dalla soggettività che poggia comunque su un 

sentire comune, dalla sintesi più che dall’analisi, dal linguaggio 

genuino e non artefatto, dall’immediatezza del senso delle parole 

e del messaggio del componimento, dallo schema retorico del 

souhait in cui il poeta augura a se stesso o ad altri salute, lunga 

vita, felicità, pace ed esperienze positive. Dalla formula 

apotropaica, infine, che scaccia la tendenza al lamento, alla 

solitudine e alla malinconia. 

Un’ultima considerazione. Come spesso accade nei poemi epici, 

Ginevra si trova a spiegare nei primi versi il motivo per cui ha 

deciso di scrivere il componimento. Ne risulta un senso di 

necessità del fare poetico, intimamente legato all’esistenza 

dell’autrice e dotato di una funzione eminentemente relazionale, 

forse la stessa che guida la creazione degli stornelli, di alcuni 

canti religiosi e delle ottave rime che un tempo erano cantate 

nell’area appenninica dell’Italia centrale e che venivano usate dai 

poeti improvvisatori, detti anche “poeti a braccio”, ancora 

presenti nell’area reatina, picena e aquilana.  
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9. 

Indice delle immagini 

 

 

 

In questa sezione riportiamo l’indice di tutte le immagini presenti 

nel volume ad eccezione di quelle (generalmente grafici, tabelle 

o nostre elaborazioni digitali di tipo scientifico o pedagogico) che 

recano già, nel testo, una didascalia. Diversamente, per una scelta 

editoriale di ordine eminentemente estetico, abbiamo preferito 

liberare le fotografie, d’epoca e contemporanee, da ogni 

informazione epitestuale. Queste ultime sono raccolte qui, 

accompagnate da un sincero ringraziamento per le persone che 

hanno voluto generosamente condividere con noi i loro archivi 

fotografici, e cioè: Aligi Bonaduce, Emidio De Rogatis, Graziano 

e Michael Mirichigni, Gianfranco Spitilli. Tali immagini 

contribuiscono ad ampliare e approfondire – sia in sincronia sia 

in diacronia – la conoscenza del territorio di Pietracamela e la 

vicenda biografica e letteraria di Ginevra Bartolomei. Insieme 

con i suoi testi e l’analisi (socio)linguistica della loro materia 

prima, le fotografie compiono quella “territorializzazione della 

parola” tanto auspicata in seno alla nostra Collana. 

*** 

Copertina: Ginevra Bartolomei. Foto di Graziano Mirichigni (1994) 

p. 24: Pietracamela, Prati di Tivo e Massiccio del Gran Sasso d’Italia. 

Foto di Aligi Bonaduce (settembre 2008) 

p. 58:  Le campane di San Giovanni. Foto di Aligi Bonaduce (2000) 

p. 108: Pietracamela dal Monte Calvario. Foto di Michael Mirichigni 

(2021) 

p. 114: Vita pretarola (anni 1950-1960). Fondo Aligi Bonaduce 
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p. 116: Parlando, in strada. Foto di Emidio De Rogatis (1996) 

p. 122: Ginevra Bartolomei. Foto di Gianfranco Spitilli (2004) 

p. 134: I De Luca verso la Madonnina in “cestovia” (primissimi anni ’50). 

Genitori: Luigina Panza e Salvatore De Luca; nelle ceste: Celestina e 

Antonio De Luca. Foto De Luca, Fondo Aligi Bonaduce 

p. 149: Pietracamela, in processione (anni 1940). Fondo Aligi 

Bonaduce 

p. 157: La Madonnina del Gran Sasso. In dialetto. Manoscritto di 

Ginevra Bartolomei, Fondo Graziano Mirichigni 

p. 233: Ginevra Bartolomei. Foto di Graziano Mirichigni (2004) 

p. 254: Annina, la nonna di Aligi, con la conca, d’inverno. Foto di Aligi 

Bonaduce (verso 1965) 

p. 258: La Madonnina del Gran Sasso. Foto di Graziano Mirichigni 

(26 dicembre 2015) 

p. 268: In Canada. Ginevra Bartolomei e Pietro Mirichigni, a sinistra, 

e Giovanni Mirichigni, a destra nella foto (1957 o 1958). Fondo 

Graziano Mirichigni 

p. 270: Padre Archimede celebra la prima messa sul Corno Piccolo 

(1946). Fondo Aligi Bonaduce 

p. 312: Verso Pietracamela, la prima automobile (1940). Fondo Aligi 

Bonaduce 

p. 314: Don Andrea (1935). Fondo Aligi Bonaduce 

p. 326: Ginevra Bartolomei e il nipote Graziano Mirichigni (1971). 

Fondo Graziano Mirichigni 

p. 342: Ginevra Bartolomei. Foto di Graziano Mirichigni (1994) 

p. 350: La roccia sul “pagliaio”. Sullo sfondo, Pizzo Intermesoli. Foto 

di Aligi Bonaduce (aprile 2008) 

p. 380: Da Pietracamela. Foto di Michael Mirichigni (2021)



 

 

10. 

Indice dei nomi (toponimi e antroponimi) 

 

 

 

In questa sezione riportiamo, ordinati alfabeticamente, toponimi e 

antroponimi del territorio di Pietracamela e relativi alla comunità 

pretarola citati nel presente volume. Sono inoltre inclusi i nomi di 

personaggi storici, talvolta mitologici, nonché di studiosi 

menzionati nel testo, in nota a pié di pagina o nei riferimenti 

bibliografici, fatta naturalmente eccezione per i nomi dei curatori 

del volume. Questa eccezione non riguarda Graziano Mirichigni, 

nel contempo curatore e pretarolo. Non sono inclusi gli etnonimi, 

contemporanei (albanesi, pugliesi, abruzzesi...) o storici (Pretuzi, 

Cimmeri, Camerti...). Sono inclusi invece due nomi propri di 

animali che ritroviamo in altrettante poesie di Ginevra Bartolomei. 

Infine, il toponimo Pietracamela, ubiquitario, è restituito solo nelle 

varianti in lingua locale. Per ogni approfondimento 

(interpretazioni etimologiche, evoluzione in diacronia, tratti 

semantici) si farà riferimento al § 2.1 («Glottonimo e toponimo»). 

La stesura del presente indice ha sollevato diversi problemi di 

metodo, e segnatamente: 

1) anzitutto, i nomi in questione sono talvolta espressi in 

pretarolo, talaltra in italiano, altre volte nelle due lingue. 

È per questo motivo che abbiamo deciso di riportarli tutti 

in entrambe le forme attestate nel nostro corpus, con 

l’accortezza di: 

a) trascrivere in corsivo le voci in pretarolo e in tondo 

quelle in italiano; 

b) ordinare tutte queste voci alfabeticamente; 
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c) fornire di ciascuna voce, quando possibile, 

l’equivalente in italiano, se voce in pretarolo; in 

pretarolo, se voce in italiano; 

2) talvolta assistiamo nel nostro corpus a una confusione tra 

antroponimi e toponimi, come nel caso di questo distico 

di Ginevra Bartolomei (XII): «Su mizza ninal / ciarsta utri 

Stirina ghi Fifinalla» (“Nello slargo di Ninella ci sono 

ancora Esterina e Fifinella”). Di conseguenza abbiamo 

preferito non fare due elenchi separati; 

3) infine, i nomi vanno considerati in contesto, per cui “la 

Gina” figurerà sotto la “L”, benché venga data anche la 

forma semplice “Gina”. Ovviamente vengono dati anche 

i rimandi alla forma ufficiale “Ginevra Bartolomei” (sotto 

la lettera “G” e, indirettamente, sotto la lettera “B”), 

quando essa occorre nel testo. Nel caso dei nomi di 

persone non pretarole, viene adottata unicamente la 

forma canonica “Cognome, Nome”. Si cercherà ad 

esempio Ernesto Giammarco sotto la lettera “G” 

(Giammarco, Ernesto). Nel caso di nomi propri non 

accompagnati dal cognome, si tratta di personaggi 

evocati nelle poesie della Nostra (Letizia, Diletta...). 

Abbreviazioni 

AdF = Appellativo di famiglia pretarola; 

NdF = Nome di famiglia (cognome); 

NdP = Antroponimo (nome di persona, soprannome); 

NdA = Nome proprio di animale; 

Tn = Toponimo (micro o macro; nome geografico). 

I numeri in corsivo indicano il numero di pagina dove 

l’occorrenza del nome figura in nota. I numeri collegati da 

trattino (-) indicano che un determinato nome viene citato 

diffusamente per più pagine consecutive.  
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A 

Abruzzo. Tn | 11, 15, 25, 40, 60, 64, 71, 77, 81, 85, 91, 93, 94, 95, 99, 

102, 104, 110, 119, 196 

Acquaformosa. Tn | 92 

Ade. NdP | 62 

Adelina. NdP | 144 

Alan Gioacchino Mirichigni. NdP | 123 

Alanno. Tn | 93 

Albania. Tn | 61, 96 

Alberobello. Tn | 100 

Alfano. Tn | 93 

Alfredo Bartolomei. NdP | 117, 313, 320 

Alghero. Tn | 40 

Aligi Bonaduce. NdP | 5, 355, 355  

Alpi. Tn | 102 

Altino. Tn | 73 

Amatrice. Tn | 62, 91, 92 

(A)merca = (A)merica. Tn | 27, 133, 137, 154, 155, 243, 266, 267, 286, 

287, 305, 329, 340 

(A)merica = (A)merca. Tn | 27, 133, 137, 154, 155, 243, 266, 267, 286, 

287, 305, 329, 340 

Amorocchi. NdP | 167, 186, 187, 196, 305 

Anatolia. Tn | 62 

Ancona. Tn | 298 

Angelo (v. Don Angelo) 

Annina d’ ciampean = Annina di Ciampone. NdP | 155, 153 

Annina di Ciampone = Annina d’ ciampean. NdP | 155, 153 

Annina d’ maccatore = Annina di Maccatore. NdP | 155, 153, 377 

Annina di Maccatore = Annina d’ maccatore. NdP | 155, 153, 377 

Appennino. Tn | 67, 82 
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Arapietra. Tn | 336 

Archimè = Archimede (v. Padre Archimede) 

Archimede = Archimè (v. Padre Archimede) 

Arculin = Ercolino. NdP | 150, 151, 337 

Arno (v. Rio Arno / Ponte Arno) 

Ascoli, Graziadio Isaia. NdP | 33 

Ascoli (Piceno). Tn | 77, 91, 104, 196, 350 

Assergi. Tn | 103 

Atessa. Tn | 99 

Atri. Tn | 178, 331 

Augusta. NdP | 98 

Ausonia. Tn | 100 

Avelia Franchi. NdP | 5 

Averno (Lago d’). Tn | 62, 63 

Aviano. Tn | 100 

Avolio, Francesco. NdP | 79-81, 85, 87, 347 

 

B 

Balsorano = Bals’ren. Tn | 77, 174, 175 

Bals’ren = Balsorano. Tn | 77, 174, 175 

Baltina = Baltina. NdP | 152, 153 

Baltina = Baltina. NdP | 152, 153 

Bambinello = Bambun [v. Gesù (Cristo/bambino)] 

Bambun = Bambinello [v. Gesù (Cristo/bambino)] 

Barisciano. Tn | 104 

Barone. NdA | 264, 265, 332, 385 

Bartolomei [v. Ginevra (Emidiola) Bartolomei / Giovanni Bartolomei 

/ Derna Bartolomei / Narcisa Bartolomei / Alfredo Bartolomei / 

Vittoria Marzola in Bartolomei] 

Basilicata. Tn | 40, 100 
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(Casa di) Beatrice. NdP e Tn | 216 

Bellante. Tn | 78, 80, 91, 92, 99, 299 

Bellizzi, (don) Lino | 95, 345 

Bel vedere. Tn | 214, 216, 328 

Berardino Fedele. NdP | 5, 95, 107 

Berardino Giardetti. NdP | 48, 95 

Betlemme = Betlom(më). Tn | 72, 92, 322, 323, 324, 387 

Betlom(më) = Betlemme. Tn | 72, 92, 322, 323, 324, 387 

Biagio = Blèje. NdP | 77 

Biondo, Flavio. NdP | 60 

Blèje = Biagio. NdP | 77 

Bobbio, Alberto. NdP | 12, 16, 20, 347 

Bomba. Tn | 73, 99 

Bonaduce (v. Aligi Bonaduce) 

Bosco di Trignale (v. Trignale) 

Bourdieu, Pierre. NdP | 38, 347 

(la) Brantena = (la) Brantena. NdP | 152, 153, 337 

(la) Brantena = (la) Brantena. NdP | 152, 153, 337 

Brindisi. Tn | 53, 94 

 

C 

Cairano. Tn | 93  

Calabria. Tn | 81, 92, 100, 351 

(il) Caldaiolo = (gl) callarel (v. Vincenzo De Luca) 

(gl) callarel = (il) Caldaiolo (v. Vincenzo De Luca) 

Calzecchi Onesti, Rosa. NdP | 62 

Camarda. Tn | 66 

Cameria. Tn | 67, 67 

Camerino. Tn | 66, 67 

Camischolas. Tn | 100 
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Campania. Tn | 61, 81, 100 

Campodipietra. Tn | 97 

Campomarino. Tn | 91 

Canada. Tn | 11, 15, 19, 31, 32, 32, 117-118, 120, 123, 132, 135, 137, 

140-141, 147, 150, 162, 182-183, 321, 327-330, 332, 332, 339-

340, 356, 383 

Candelora = Cann-luara. NdP | 239 

Cann-luara = Candelora. NdP | 238 

Casalbordino. Tn | 73 

Casalvecchio di Puglia. Tn | 92, 350 

Casarino = Quasareghin. AdF e TN | 150, 151, 336 

Casato. NdF e Tn | 155 

Cassino. Tn | 81 

Castel del Monte. Tn | 97 

Castelli. Tn | 73, 73, 78, 91, 92 

Celestina. Tn | 93 

Celestina De Luca. NdP | 5, 48 

Cellino Attanasio. Tn | 106 

Cercemaggiore. Tn | 103 

Cerqueto (di Fano Adriano). Tn | 25, 42, 46, 50, 51, 52, 54, 104, 104, 

106, 301 

Cerignola. Tn | 93 

Cesare = Ciosr. NdP | 153 

Chiarino. Tn | 143, 333, 336 

Chicago. Tn | 32 

Chiodetti, Fabrizio. NdP | 119 

Ciampone (v. Annina di Ciampone) 

Cianagl = Cianello (v. Loreto Franchi)  

Cianello = Cianagl (v. Loreto Franchi) 

Cimarra. Tn | 61 



La lingua “degna”. Pietracamela e il pretarolo nei testi di Ginevra Bartolomei 

 361   
 

Cimmera. Tn | 63 

Ciosr = Cesare. NdP | 152, 337 

Civita. Tn | 95 

Civitella Alfedena. Tn | 93 

Clorindo Narducci. NdP | 5 

(il) Colle. Tn | 221 

Colledara. Tn | 336 

Collepiano. Tn | 126, 336 

Colle Sannita. Tn | 78 

Col Mulino. Tn | 126, 336 

(il) Comune [di Pietracamela]. Tn (e realtà amministrativa) | 5, 25, 49, 

130, 153, 336 

Convento di S(an) Gabriele (v. San Gabriele) 

Corsetti (v. Paola Corsetti) 

Corsica. Tn | 81 

(Il) corso principale [di Pietracamela] = (u) curs prncpel. Tn | 152, 153 

Cozzoli, Umberto. NdP | 62, 347 

Crecchio. Tn | 78 

Crescentina = Criscintin. NdP | 152, 153 

Crimea. Tn | 61, 62 

Criscintin = Crescentina. NdP | 152, 153 

Croce, Benedetto. NdP | 109, 348 

Cuma. Tn | 61, 62 

(u) curs prncpel = (Il) corso principale [di Pietracamela] = Tn | 152, 

153 

 

D 

Davide (v. Fra’ Davide) 

De Certeau, Michel. NdP | 37, 349 

De Luca. NdF e Tn | 5, 48, 151, 153, 271 
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De Luca (v. Celestina De Luca / Domenico De Luca / Giovanni De 

Luca / Giuseppe De Luca / Joe De Luca / Salvatore De Luca / 

Vincenzo De Luca) 

Derna Bartolomei. NdP | 117 

De Rogatis, Emidio. NdP | 353-354 

De Saussure (v. Saussure, Ferdinand de) 

Diez, Friedrich. NdP | 97, 351 

Di Giacomantonio, Gianfranco. NdP | 119 

Di Giammatteo, Mara. NdP | 119 

Diletta. NdP | 194, 305, 358, 386 

Dineaghisc = Diniscio. NdP, NdF e Tn | 154, 155 

Diniscio = Dineaghisc. NdP, NdF e Tn | 154, 155 

Dionigi di Alicarnasso. NdP | 67 

Di Pietrantonio, Donatella. NdP | 85 

Domat. Tn | 100 

Domenico = Minnichitto. NdP e Tn | 150, 151, 337 

Domenico De Luca. NdP | 5 

Don Angelo. NdP | 189, 190 

Don Filì = Dun F-i (v. Don Filippo Lanci) 

Don Filippo Lanci. NdP | 105, 120, 269, 296, 386 

Don Lino Bellizzi [v. (Don) Lino Bellizzi] 

Don Marco. NdP | 156, 160, 161, 172, 185, 190, 196, 203, 331, 332, 

383 

Don Nicola Jobbi. NdP | 31, 119 

D’Ovidio, Francesco. NdP | 70, 71, 109, 110, 348 

Dun F-i = Don Filì (v. Don Filippo Lanci) 

 

E 

Eforo. NdP | 62 

Emidiola Bartolomei (v. Ginevra Bartolomei) 
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Emilia. Tn | 105 

Ems. Tn | 100 

Erebo. Tn | 62 

Ercolino = Arculin. NdP | 151 

Ernesto Paglialonga (detto Sciallo). NdP | 103, 153, 153 

Esterina = Stirina. NdP | 103, 150, 151, 337, 358 

Europa. Tn | 3, 5, 13, 17, 21, 285, 349, 389, 391, 393 

Eva Sabatini. NdP | 320, 321 

Ezio Giardetti. NdP | 5, 48 

 

F 

Falconara Albanese. Tn | 92 

Fano Adriano. Tn | 25, 42, 46, 50-52, 54, 104, 190, 333, 336, 349 

Fara San Martino. Tn | 73, 73, 78, 92, 104, 106 

Fedele (v. Berardino Fedele) 

Ferrante = Frront. NdP, NdF, Tn | 154, 155 

Ferrante, Giulia. NdP | 5 

Ferrari, Giuseppe. NdP | 95, 346 

Fifinalla = Fifinella. NdP | 103, 150, 151, 337, 358 

Fifinella = Fifinalla. NdP | 103, 150, 151, 337, 358 

Filippo Lanci (v. Don Filippo Lanci) 

Firmo. Tn | 92 

Foggia. Tn | 79, 93, 94, 196 

Fra’ Davide. NdP | 338 

Francesco Mirichigni = Mrchign. NdP | 150 

Franchi (v. Avelia Franchi) 

Franchi Dell’Orto, Luisa. NdP | 67, 348 

Francia. Tn | 37, 38, 95 

Francq, Gabriella. NdP | 5, 34, 42, 44, 45, 47, 50, 52, 54, 348 

(il) Frate (v. Il Frate) 
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(u) fret (v. U fret) 

Friuli. Tn | 41 

Frront = Ferrante. NdP, NdF, Tn | 154, 155 

 

G 

Gabriele. NdP | 305 

Galantini, Sandro. NdP | 95 

Gallo. Tn | 100 

*Gamēlius. NdP | 65 

Gardès-Madray, Françoise. NdP | 90, 350 

Gardy, Philippe. NdP | 36, 350 

Garfagnana. Tn | 105 

Gargano. Tn | 81 

Genova. Tn | 41 

Germania. Tn | 192, 204, 332 

Gesù = Giaseaghi (v. anche [Gesù (Cristo / Bambino). NdP | 287, 323-

325 

Gesù (Cristo / Bambino) = Is Creaghi. NdP | 72, 83, 99, 123, 136, 145, 

166, 167, 169, 193, 199, 207, 209, 219, 221, 229, 231, 232, 235, 

237, 245, 247, 261, 262, 272, 273, 276-287, 288, 289, 291, 293, 

294, 297, 301-303, 308, 309, 319, 322-325, 339 

Giacinta. NdP | 98 

Giammarco, Ernesto. NdP | 31, 91, 93, 102, 102, 105, 106, 106, 348, 

350, 351, 358 

Giancristofaro, Lia. NdP | 32, 348 

Giardetti (v. Berardino Giardetti / Ezio Giardetti) 

Giaseaghi = Gesù (v. anche [Gesù (Cristo/Bambino). NdP | 286, 322-

324 

Gigetto. NdP | 264, 265, 339 

Gigi. NdP | 120 

(La) Gina [v. Ginevra Bartolomei] 
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Ginevra Bartolomei. NdP | 1, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 32, 33, 38, 42, 47, 48, 57, 68, 70, 70, 71, 74, 86, 92, 99, 101, 

102, 103, 109, 111, 115, 117-124, 125, 129, 132, 135, 139, 143, 

147, 150, 151, 154, 155, 173, 174, 219, 226, 227, 240, 241, 242-

243, 255, 264, 269, 313, 320, 324, 327-341, 355-358 

Gioacchino (Mirichigni) [marito di Ginevra Bartolomei] = Giuacchin. 

NdP | 75, 117, 154, 155 

Giovanna Mazzatenta (la Stella di Giummina). NdP | 153, 153 

Giovanni (v. San Giovanni) 

Giovanni = Giuan. NdP | 150, 151, 337 

Giovanni Bartolomei. NdP | 106 

Giovanni De Luca. NdP | 5 

Giovanni Mirichigni [figlio di Ginevra Bartolomei]. NdP | 5, 117, 229, 

239, 247 

Gissi. Tn | 99 

Giuliani, Giancarlo. NdP | 12, 16, 20, 347 

Giulianova. Tn | 93, 349, 350 

Giuseppe (v. San Giuseppe) 

Giuseppe De Luca (Lo Suitto). NdP | 151, 151 

Giuseppe Medori (Tabacco). NdP | 153, 153 

Giuseppe Trinetti (zio Cinquanta). NdP | 103, 153, 153 

Giustiniani, Lorenzo. NdP | 64 

Giuacchin [marito di Ginevra Bartolomei] = Gioacchino (Mirichigni). 

NdP | 75, 117, 154, 155 

Giuvanni(n) = Giovanni(no) [v. Giovanni Mirichigni] 

(sa)Gnvon = San Giovanni. Tn (chiesa) e NdP (santo) | 152, 302 

Gran Sasso (d’Italia). Tn |  25, 61, 62, 72, 104, 111, 117, 119, 135, 137, 

158, 159, 164, 165, 185, 201, 306, 320, 330, 331, 331, 336, 351, 

355, 356, 383, 384, 386 

Grazian = Graziano (Mirichigni). NdP | 1, 5, 12, 12, 16, 16, 20, 20, 48, 

99, 100, 118, 123, 131, 139, 247, 278, 279, 287, 290, 299, 304, 

305, 317, 338, 339, 355, 356, 386 
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Graziano (Mirichigni) = Grazian. NdP | 1, 5, 12, 12, 16, 16, 20, 20, 48, 

99, 100, 118, 123, 131, 139, 247, 278, 279, 287, 290, 299, 304, 

305, 317, 338, 339, 355, 356, 386 

Grégoire, Henri Jean-Baptiste. NdP | 39, 349 

Grigioni. Tn | 100 

Guiraud, Pierre. NdP | 66, 349 

 

H 

Haugen, Einar. NdP | 39, 349 

Henry, Albert. NdP | 67, 349 

Himarë. Tn | 61 

Hotel Miramonti. Tn | 131, 131, 329 

 

I 

Iannetti (v. Marta Iannetti) 

Il Frate = u fret. NdP (v. Salvatore De Luca) 

Incisa. Tn | 98 

Intermesoli. Tn | 25, 65, 126, 336 

Intini (v. Romolo Intini) 

Irpinia. Tn | 78; 81 

Is Creaghi = Gesù Cristo. NdP | 72, 83, 99, 123, 136, 145, 166, 167, 

169, 193, 199, 207, 209, 219, 221, 229, 231, 232, 235, 237, 245, 

247, 261, 262, 272, 273, 276-287, 288, 289, 291, 293, 294, 297, 

301-303, 308, 309, 319, 322-325, 339 

Isernia. Tn | 166 

Isola del Gran Sasso. Tn | 137 

Italia. Tn | 5, 25, 26, 28, 37, 39, 40, 43, 53, 61, 61, 66, 73, 91, 94, 95, 

112, 117, 133, 140, 141, 163, 184, 274, 313, 341, 346, 347, 351, 

355 
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J 

Jesi. Tn | 298, 338 

Jobbi, (Don) Nicola (v. Don Nicola Jobbi) 

Joanna Carla Mirichigni. NdP | 123 

Joe de Luca. NdP | 5 

Julia, Dominique. NdP | 37, 349 

Julia Ginevra Mirichigni. NdP | 123 

 

K 

Kristol, Max Andres. NdP | 65, 349 

 

L 

Lafont, Robert. NdP | 36, 66, 90, 350 

Laga (v. Monti della Laga) 

La Gina (v. Ginevra Bartolomei) 

Lanci (v. Don Filippo Lanci) 

La Prota = La Prota / Pietracamela. Tn | 60, 75, 198, 199 

La veaghilla = La Villa = Tn | 151, 152, 153 

La Villa = La veaghilla. Tn | 151, 152, 153 

Lazio. Tn | 81, 85, 196 

Ledgeway, Adam. NdP | 84, 348 

Leofreddi, Monica. NdP | 12, 16, 20 

Leonessa. Tn | 91 

Letizia. NdP | 194, 305, 358 

Letterina = Littirina. NdP | 150, 151, 337 

Leucio (v. San Leucio) 

Lidia. NdP | 197 

Lidia Montauti. NdP | 5, 48, 89, 91 

Liguria. Tn | 41 

Lino Montauti. NdP | 5, 26, 27, 29-32, 106 
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Littirina = Letterina. NdP | 150, 151, 337 

Lola Panza. NdP | 5 

Loporcaro, Michele. NdP | 84, 89, 348 

Lorena. NdP | 304, 310-311, 338, 339, 386 

Loreto Franchi. NdP | 153 

Lucania. Tn | 78, 81 

Lucera. Tn | 80, 88 

Lucrino (Lago di). Tn | 63 

Luigina Panza. NdP | 5, 93 

Lumezzane. Tn | 100 

Lungro. Tn | 92 

Lunigiana. Tn | 81 

 

M 

Maccatore (v. Annina di Maccatore) 

Macchia Albanese. Tn | 92 

Madonn(in)a (del Gran Sasso). NdP e Tn | 158, 164, 185, 216, 306, 

330, 331, 331, 336, 355, 356, 383, 384, 386 

Maicol Mirichigni [v. anche Michael (Mirichigni)]. NdP | 5, 310, 338, 

339, 353, 387 

Mangone. Tn | 73 

Marche. Tn | 77, 87, 105, 196, 382 

Marciana. Tn | 98 

Marco (v. Don Marco) 

Marcucci, Francesco Antonio. NdP | 104 

Mareaghi-ia = Maria. NdP | 135, 136, 150, 164, 185, 286, 287, 306, 

322, 323 

Maremma. Tn | 40 

Maria = Mareaghi-ia. NdP | 135, 136, 150, 164, 185, 286, 287, 306, 

322, 323 
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Maria di Panzone = Maria d Pancean. NdP | 150, 151, 337 

Maria d Pancean = Maria di Panzone. NdP | 150, 151, 337 

Maria Panza. NdP | 5, 95 

Mariasanta = Mariasonta. NdP e Tn | 152, 153, 336 

Mariasonta = Mariasanta. NdP e Tn | 152, 153, 336 

Mar-iccialla = Mariuccia. NdP | 150, 151, 151 

Mariuccia = Mar-iccialla. NdP | 150, 151, 151 

Marsilii. NdF | 26 

Marta Iannetti. NdP | 5, 7, 70, 71, 93, 111, 119, 349 

Mascalucia. Tn | 98 

Maurer, Bruno. NdP | 35, 42, 350 

Mazzatenta (v. Giovanna Mazzatenta) 

Medoro = Mduar. NdP | 152, 153, 337 

Mduar = Medoro. NdP | 152, 153, 337 

Michael (Mirichigni). NdP | 5, 310, 338, 339, 353, 387 

Milano. Tn | 300, 309, 345, 347, 389, 395 

(La) Mimì. NdP | 120 

Minnichitto = Domenico. NdP e Tn | 150, 151, 337 

Miranda. Tn | 93 

Mirichigni (v. anche Francesco Mirichigni, Graziano Mirichigni / 

Giovanni Mirichigni / Gioacchino Mirichigni / Pietro Mirichigni 

/ Maicol Mirichigni / Julia Ginevra Mirichigni / Joanna Carla 

Mirichigni / Alan Gioacchino Mirichigni) = Mrchign. NdF 

mizza ninal = (lo) slargo di Ninella = Tn e NdP | 150, 151, 336, 358 

Molise. Tn | 78, 81, 85, 99 

Montauti (v. anche Lino Montauti. / Lidia Montauti). NdF 

Monte Calvario. Tn | 127, 336 

Montecilfone. Tn | 91, 93 

Montefiascone. Tn | 93 

Montenero di Bisaccia. Tn | 99 
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Montesanti, Antonio. NdP | 60, 349 

Montesilvano. Tn | 78, 92 

(Monti della) Laga. Tn | 25, 91, 92, 104, 336 

Montorio (al Vomano). Tn | 25, 125, 304, 336, 338 

Montréal. Tn | 32, 313 

Montreale (v. Montréal) 

Morrone del Sannio. Tn | 78, 100 

Mrchign = Mirichigni (v. anche Francesco Mirichigni, Graziano 

Mirichigni / Giovanni Mirichigni / Gioacchino Mirichigni / 

Pietro Mirichigni / Maicol Mirichigni / Julia Ginevra Mirichigni 

/ Joanna Carla Mirichigni / Alan Gioacchino Mirichigni). NdP | 

1, 5, 12, 12, 16, 16, 20, 20, 48, 74, 99, 100, 117, 120, 123, 131, 

139, 150, 151, 287, 310, 324, 337, 355, 356, 357 

Musetta. NdA | 194, 332, 384 

 

N 

Napoli (v. anche Regno di Napoli). Tn | 5, 61, 64, 71, 80, 95, 109, 110, 

117, 348, 395 

Narcì (v. Narcisa Bartolomei) 

Narcisa Bartolomei. NdP | 117, 332, 332, 333, 336, 383 

Narducci (v. Clorindo Narducci) 

N’cuol(a) = Nicola. NdP | 74, 151 

Nevio (Cnaeus Naevius). NdP | 61 

Nicola = N’cuol(a). NdP | 74, 151 

Ninella (v. mizza ninal) 

 

O 

Occidente. Tn | 37 

Omero. NdP | 62, 62, 102 

Ontario. Tn | 321 

Opitero Verginio Tricosto. NdP | 67 
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P 

Paciaroni, Tania. NdP | 5, 84, 89, 348 

Padre Archimede = Patre Archimè NdP | 89, 127, 238, 239, 269, 271, 

331, 338, 356, 385 

Padre Pasquale. NdP | 203, 331 

Paglialonga (v. Ernesto Paglialonga) 

Palmoli. Tn | 78, 99 

Panza (v. Lola Panza / Luigina Panza / Maria Panza) 

Panzetta (v. Maria di Panzone) 

Paola (v. anche Paola Corsetti). NdP | 5, 68, 99, 155, 228-231, 246, 

247, 310 

Paola Corsetti (v. anche Paola). NdP | 5, 68, 99, 155, 228-231, 246, 

247, 310 

Paolo Trentini. NdP | 5, 27, 29, 31-32, 48, 82, 89, 91, 95  

(il) Papa (Sua Santità). NdP | 178, 189, 331 

Parco Nazionale del Gran Sasso. Tn | 25, 336 

Partapuot = Pie’ di Porta. Tn | 150, 151, 229, 336 

Partlafeant = Porta la Fonte. Tn | 150, 151, 336 

Pasquale (v. Padre Pasquale) 

Patre Archimè = Padre Archimede. NdP | 89, 127, 238, 239, 269, 271, 

331, 338, 356, 385 

Pegli. Tn | 41 

Pellegrini, Giovan Battista. NdP | 26 

Pellis, Ugo. NdP | 33 

Penne. Tn | 64, 72 

Persefone. NdP | 62 

Pescara. Tn | 194, 305, 338, 349 

Petra Camelis (v. Pietracamela) 

Petram Camelis seu Camelii (v. Pietracamela) 

Petracameria (v. Pietracamela) 
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P(r)et(r)a Cameria (v. Pietracamela) 

Petra Camerii (v. Pietracamela) 

Petre Camelorum (v. Pietracamela) 

P(i)etra Cimmeria (v. Pietracamela) 

(la) Piazza [di Pietracamela]. Tn | 127, 153, 160, 165, 181, 336 

Picerno. Tn | 78 

Piedi la Terra (v. Pie’ di Terra) 

Pie’ di Porta = Partapuot. Tn | 150, 151, 229, 336 

Pie’ di Terra = Pitlator. Tn | 150, 151 

Pietracamela (v. La Prota). Tn  

Pietra-Camela (v. Pietracamela) 

Pietrabbondante. Tn | 60 

Pietramala. Tn | 60 

Pietrapertosa. Tn | 60 

Pietrasecca. Tn | 60 

Pietro Mirichigni. NdP | 123, 143, 290, 354 

Pipillitto. NdP | 27 

Pirri, Davide. NdP | 119 

Pisone (Lucius Calpurnius Piso Frugi). NdP | 61 

Pitigliano. Tn | 98 

Pitlator = Pie’ di Terra. Tn | 150, 151 

Pizzo Intermesoli. Tn | 25, 65, 126, 336 

(la) Planarola = (la) planaruala. AdF e Tn | 75, 150, 151, 250, 251, 336 

(la) planaruala = (la) Planarola. AdF e Tn | 75, 150, 151, 250, 251, 336 

Plinio il Vecchio (Gaius Plinius Secundus). NdP | 63, 63 

Ploaghe. Tn | 98 

Plutarco. NdP | 67 

Pokorny, Julius. NdP | 60, 66, 66, 96, 97, 347, 349 

Pollino. Tn | 95 

Pomonte. Tn | 98 
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Ponte Arno. Tn | 118, 144, 333, 336 

Porta la Fonte = Partlafeant. Tn | 150, 151, 336 

Porta Puot (v. Partapuot) 

Porta Piedi (v. Pie’ di Porta) 

Portocannone. Tn | 91 

Pozzuoli. Tn | 62 

Praetut. Tn | 60 

Prati (di Tivo). Tn | 105, 117, 118, 126, 129-132, 196, 201, 328, 329, 

330, 336, 353, 383 

Preta Camela (v. Pietracamela) 

Preturo. Tn | 103 

Puglia. Tn | 4, 78, 81, 82, 92, 94, 100, 196, 345 

Puolato, Daniela. NdP | 5, 43, 347, 395 

 

Q 

Quasareghin = Casarino. AdF | 150, 151, 336 

 

R 

Ramean = Ramone. NdP | 152, 153, 337 

Ramone = Ramean. NdP | 152, 153, 337 

Ranuc = Renuccio. NdP | 103, 152, 153, 337 

Regio V Picenum. Tn | 60 

Regno di Napoli. Tn | 64, 71, 95 

Re Magi. NdP | 166, 325 

Renuccio = Ranuc. NdP | 103, 152, 153, 337 

Revel, Jacques. NdP | 37, 346 

Rio Arno. Tn | 68, 127, 336 

Rio della Piazza. Tn | 127, 336 

Rio della Porta. Tn | 151 

Ripacandida. Tn | 78 
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Roccasicura. Tn | 78, 100 

Rocco (v. S(an). Rocco) 

Roiati, Renzo. NdP | 62, 351 

Roma. Tn | 67, 67, 104, 179, 189, 196, 331, 345-349 

Romagna. Tn | 105 

Romolo. NdP | 67 

Romolo Intini. NdP | 107 

Ronciglione. Tn | 98 

Rubina. NdP | 98 

 

S 

Sabatini. NdP e NdF | 320, 321 

Sabina. Tn | 67 

Salento. Tn | 81, 95, 102 

Salerno. Tn | 80, 88 

Salvatear = Salvatore. NdP | 150, 151, 153, 337 

Salvatore = Salvatear. NdP | 150, 151, 153, 337 

Salvatore De Luca. NdP | 153 

Salvatore, Eugenio. NdP | 32, 349 

San Cosmo Albanese. Tn | 92 

San Demetrio Corone. Tn | 92 

San Gabriele. Tn (santuario / convento) e NdP (santo) | 137, 301, 330, 

331, 336, 383 

San Giorgio Albanese. Tn | 92 

San Giovanni = (sa)Gnvon. Tn (chiesa) e NdP (santo) | 31, 153, 302, 

303 

San Giuseppe. NdP | 166 

San Leucio (d’Alessandria). Tn (chiesa) e NdP (santo) | 53, 72, 94, 111, 

156, 212, 330, 331, 331, 332, 383, 384 

Sannio. Tn | 78, 100, 110 
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S(an) Pietro. Tn (chiesa) e NdP (santo) | 189, 331 

San Pio delle Camere. Tn | 66 

S(an) Rocco. Tn (contrada) e NdP (santo) | 165 

Santa Caterina Albanese. Tn | 92 

Santa Francesca. Tn | 100 

Sant’Andrea Pescatore. NdP | 227 

Santa Sofia d’Epiro. Tn | 92 

Sant’Emidio. NdP | 140 

(Sua) Santità [v. (il) Papa)] 

Santo Stefano. NdP | 167 

Sappantuan-i. = Zappantonio. NdP | 238, 239 

Sardegna. Tn | 41, 81, 98-100 

Sassa. Tn | 91, 92 

Saussure, Ferdinand de. NdP | 90 

Scala, Andrea. NdP | 90 

Scanno. Tn | 78, 93, 97, 99 

Schleicher, August. NdP | 351 

Sciallo = Scial (v. Ernesto Paglialonga) 

Scial = Sciallo (v. Ernesto Paglialonga) 

Sciascit = Sciascitto (v. Casato)  

Sciascitto = Sciascit (v. Casato)  

Serracapriola. Tn | 78, 80, 100 

Serrone. Tn | 100 

(u) Sgueaghit = (lo) Suitto (v. Giuseppe De Luca) 

Sibilla Cimmeria. NdP | 61, 62, 351 

Sibilla Cumana. NdP | 61 

Sicilia. Tn | 40, 41, 81 

Siciliana (v. Valle Siciliana) 

Sinalunga. Tn | 98 

(lo) slargo di Ninella = mizza ninal. Tn | 150, 151, 336, 356 
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Sologno. Tn | 100 

S. Omero. Tn | 102 

Sopratore = Supratear. Tn | 152, 153 

Spagna. Tn | 38 

Spezzano Albanese. Tn | 92 

Spitilli, Gianfranco. NdP | 5, 92, 119, 120, 355 

Sporto di nzal = Spurt dnzal. Tn | 150, 151, 151, 336 

Spurt dnzal = Sporto di nzal. Tn | 150, 151, 151, 336 

Squacchi-ineaghit = Squacchionetto. AdF (v. De Luca) 

Squacchionetto = Squacchi-ineaghit. AdF (v. De Luca) 

Stancati, Enzo. NdP | 37, 351 

Stati Uniti. Tn | 32, 271 

(la) Stella di Giummina = (la) Stilla d Giummina (v. Giovanna 

Mazzatenta) 

(la) Stilla d Giummina = (la) Stella di Giummina (v. Giovanna 

Mazzatenta) 

Stirina = Esterina. NdP | 103, 150, 151, 337, 358 

Stoppa, Tommaso Bruno. NdP | 32, 105, 106, 351 

Strabone. NdP | 62 

(la) Strada Maestra. Tn | 125, 130, 223, 329, 335 

Strubell, Miquel. NdP | 39, 349 

(lo) Suitto = (u) Sgueaghit (v. Giuseppe De Luca) 

Sulcis. Tn | 41 

Sulmona. Tn | 102 

Supratear = Sopratore. Tn | 152, 153 

Svizzera. Tn | 73, 100, 347 

 

T 

Tabacco = Taboc (v. Giuseppe Medori) 

Tabarca. Tn | 41 
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Taboc = Tabacco (v. Giuseppe Medori) 

Taresia = Taresia. NdP e NdF e Tn | 150, 151, 337 

Tauride. Tn | 61 

Tavetsch. Tn | 100 

Teatro Smeraldo (di Teramo). Tn | 119 

Telmon, Tullio. NdP | 40, 351 

Teramo. Tn | 12, 16, 19, 20, 25, 26, 60, 106, 119, 178, 196, 331, 336, 

348-350, 389, 391, 393 

Tirreno. Tn | 82 

Tocco Casauria. Tn | 102 

Tonino. NdP | 93 

Tordino. Tn | 5 

Toronto. Tn | 27, 32, 117, 142, 299, 313, 320, 321, 339, 348, 395 

Toscana. Tn | 32, 98, 105 

Tossicia. Tn | 333, 336 

Tracia. Tn | 62 

Trentini (v. Paolo Trentini) 

Trevico. Tn | 78 

Tricinci. NdP e NdF | 320 

Trignale. Tn | 105 

Tronto. Tn | 60 

 

U 

U fret = Il Frate. NdP (v. Salvatore De Luca) 

Ulisse. NdP | 62 

Umbria. Tn | 105 

 

V 

Vaccarizzo Albanese. Tn | 92 

Valle Siciliana. Tn | 11, 15, 19, 348 
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Val(le) Vomano (v. Vomano ([Alta] Valle). 

Vasto. Tn | 99 

(la) veaghilla = (la) Villa [di Pietracamela] = Tn | 151, 152, 153 

Vecchio Continente (v. Europa) 

Vescovo Mons. Vincenzo. NdP | 306 

Vena Grande. Tn | 53 

Venezia. Tn | 30 

Vergine (santa) (v. anche Madonna / Maria). NdP | 126, 135, 159, 164, 

165, 185, 204, 351 

Vernole. Tn | 81 

Veroli. Tn | 100 

Versilia. Tn | 40 

Vicino Oriente. Tn | 62 

Vico del Gargano. Tn | 78, 100 

(la) Villa [di Pietracamela] = (la) veaghilla. Tn | 151, 152, 153 

Villa Celiera. Tn | 100 

Villamagna. Tn | 93 

Villa Minozzo. Tn | 100 

Vimercate. Tn | 310, 339 

Vincenzo (v. Vescovo Mons. Vincenzo) 

Vincenzo De Luca. NdP | 153 

Vittoria Marzola in Bartolomei. NdP | 117 

Vittorio Veneto. Tn | 117 

Volturino. Tn | 103 

Vomano (fiume). Tn | 5, , 25, 304, 336, 338 

Vomano ([Alta] Valle). Tn | 11, 15, 19, 60, 336 

 

Z 

Zannean = Zannone. NdP | 87, 150, 151, 337 

Zannone = Zannean. NdP | 87, 150, 151, 337 
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Zappantonio = Sappantuan-i. NdP | 238, 239 

Zia Maria = zi’ Maräje. NdP | 93 

zi’ Maräje = Zia Maria. NdP | 92 

Zio Cinquanta = zit Cnquont (v. Giuseppe Trinetti). 

zit Cnquont = Zio Cinquanta (v. Giuseppe Trinetti). 
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La collana «Territori della parola / Territoris de la paraula / Territoires de la 

parole», edita da Mnamon (Milano), espressione di un partenariato 

interuniversitario internazionale, pubblica lavori originali dedicati alla 

documentazione proattiva (ricerca-azione) delle lingue regionali o 

minoritarie, anche non territoriali, dell’area euromediterranea. Tale 

documentazione si realizza attraverso strumenti e chiavi di lettura che 

valorizzano la dialettica di soggetto, comunità, lingua, memoria, discorso e 

territorio. Alcuni temi e tecniche potranno essere privilegiati: toponomastica 

narrativa, lessicotopografia, vocabolari polinomico-sociali, raccolta della 

memoria orale ecc. 

Otto caratteristiche permettono di collocare «Territori della parola / 

Territoris de la paraula / Territoires de la parole» con chiarezza nel panorama 

dell’editoria scientifica contemporanea nell’ambito delle Scienze umane e 

sociali: 

a) un forte rigore scientifico associato a una vocazione 

interdisciplinare. Ogni monografia sarà diretta da una personalità di 

rilievo nel campo trattato, la quale sarà invitata ad avvalersi della 

collaborazione di altre colleghe e colleghi. In effetti, le pubblicazioni 

proposte saranno prevalentemente a carattere collettivo, riflesso di 

un lavoro di squadra e di un concorso di competenze e punti di vista 

complementari; 

b) una marcata dimensione partecipativa. Ciascuna monografia sarà 

frutto di lavoro sul campo a stretto contatto con le comunità 

linguistiche interessate; 

c) un focus sulla dimensione “locale”. Proprio in ragione 

dell’attenzione posta sul rapporto tra soggetto, lingua, memoria, 

territorio e comunità, ogni lavoro sarà incentrato su varietà 

linguistiche molto circoscritte, talvolta ultraminoritarie, o su varianti 
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linguistiche locali di lingue regionali più estese. Inoltre, per gli stessi 

motivi, ogni “cantiere” di ricerca sarà preferibilmente collegato ad 

accordi (committenze, talvolta) e compartecipazioni con istituzioni e 

attori locali; 

d) una spiccata vocazione formativo-metodologica. Ogni monografia 

intende essere anche una specie di manuale per il trasferimento di 

competenze, strumenti e metodologie agli operatori e attori 

linguistici locali per un salutare – e maggiormente autonomo – 

prolungamento del lavoro; 

e) una sistematica valorizzazione dei testimoni, depositari della varietà 

linguistica locale, non più occultati ma pienamente riconosciuti 

(videointerviste fruibili in linea, trascrizione di estratti, fotografie, 

presentazione del campione ecc.); 

f) una particolare cura della leggibilità. Corpo dei caratteri non troppo 

piccolo, note a piè di pagina limitate, uso di un linguaggio mai 

inutilmente tecnico ma conviviale, nozioni e concetti complessi mai 

dati per scontati e quindi adeguatamente spiegati (anche perché 

ambigui o controversi, come ad esempio “diglossia”, 

“plurilinguismo”, “lingua seconda” ecc.). Più in generale, ogni 

monografia deve essere pensata in funzione di una lettura per quanto 

possibile agevole e non riservata esclusivamente agli specialisti; 

g) una piena accessibilità, fruibilità. Ogni monografia sarà edita in 

versione cartacea e in formato ebook, scaricabile gratuitamente dal 

sito dell’editore. 

h) un approccio “territoriale” alla lingua studiata. Comune 

denominatore a tutti i volumi di questa Collana è l’idea che la parola 

viene presa in esame sempre in un contesto territoriale, sociale, 

memoriale, in una formula: all’interno di un “paesaggio”. Da qui, tra 

l’altro, l’uso frequente di tecniche cartografiche associate alla 

documentazione linguistica. 

 

Lingue di pubblicazione 

castigliano, catalano, francese, inglese, italiano 
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La col·lecció «Territori della parola / Territoris de la paraula / Territoires de 

la parole», publicada per Mnamon editrice (Milà), és l’expressió d’un 

partenariat universitari internacional. Publica treballs originals dedicats a la 

documentació proactiva (recerca-acció) de les llengües regionals o 

minoritàries, incloses les no territorials, de l’àrea euromediterrània. Aquesta 

documentació es porta a terme a partir d’instruments i claus de lectura que 

posin en valor la dialèctica entre individu, comunitat, llengua, memòria, 

discurs i territori. Alguns temes i tècniques hi podran ser privilegiats: 

toponomàstica narrativa, lexicotopografia, vocabularis polinomicosocials, 

recollida de la memòria oral, etc. 

 Vuit característiques permeten de situar clarament «Territori della parola 

/ Territoris de la paraula / Territoires de la parole» en el panorama de l’edició 

científica contemporània en l’àmbit de les Ciències Humanes i Socials: 

a) un alt rigor científic, associat a una vocació interdisciplinar. Cada 

monografia serà dirigida per un investigador de relleu en el camp de 

referència, que serà convidat a implicar-hi també d’altres col·legues. 

En efecte, les publicacions proposades tindran preferentment un 

caràcter col·lectiu, reflex d’un treball d’equip i de la concurrència de 

competències i de punts de vista complementaris; 

b) una marcada dimensió participativa. Totes les monografies seran 

fruit d’un treball de camp estretament vinculat amb les comunitats 

lingüístiques interessades; 

c) un focus sobre la dimensió local. Tenint en compte, precisament, 

l’atenció posada en la relació entre individu, llengua, memòria, 

territori i comunitat, tots els estudis se centraran en varietats 

lingüístiques molt circumscrites, fins i tot ultraminoritàries, o en 

variants lingüístiques locals de llengües regionals més esteses. A 

més, per les mateixes raons, cada treball de recerca estarà 
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preferiblement vinculat a aliances, acords o convenis prèviament 

establerts amb les institucions i els agents locals; 

d) una accentuada vocació formativa i metodològica. Cada monografia 

esdevé també una mena de manual per a la transferència als 

operadors i als actors lingüístics locals de les competències, 

instruments i metodologies necessaris per continuar – si pot ser, de 

forma autònoma – el treball emprès sobre el terreny; 

e) una valorització sistemàtica dels testimonis, els dipositaris de les 

varietats lingüístiques locals, que no són pas ocultats sinó plenament 

reivindicats i posats en valor (videoentrevistes accessibles en línia, 

transcripció d’extractes, fotografies, presentació de la mostra de 

parlants, etc.); 

f) una cura particular per la llegibilitat. Cos de lletra no gaire petit, 

notes a peu de pàgina limitades, ús d’un llenguatge mai inútilment 

tècnic, sinó agradable, nocions i conceptes complexos no donats mai 

per descomptats i, doncs, degudament explicats (especialment quan 

poden ser ambigus o controvertits, com per exemple “diglòssia”, 

“plurilingüisme”, “llengua segona”, etc.) En general, totes les 

monografies ha de ser pensades per a una lectura tan àgil i còmoda 

com sigui possible, i no reservada exclusivament als especialistes. 

g) una plena accessibilitat. Cada monografia serà editada en paper i en 

format electrònic, de lliure accés i descarregable gratuïtament des de 

la pàgina de l’editor; 

h) un plantejament “territorial” de la llengua estudiada. El 

denominador comú de tots els volums és la idea que la paraula és 

presa en consideració sempre en el seu context territorial, social, 

memorial; en definitiva com a part d’un “paisatge”. D’aquí, entre 

altres coses, l’ús freqüent de tècniques cartogràfiques associades a la 

documentació lingüística. 

  

Llengües de publicació 

castellà, català, francès, anglès, italià 
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La collection « Territori della parola / Territoris de la paraula / Territoires de 

la parole », publiée par Mnamon (Milan), est l’expression d’un partenariat 

interuniversitaire international. Elle publie des travaux originaux consacrés à 

la documentation pro-active (recherche-action) des langues régionales ou 

minoritaires, même dépourvues de territoire, de l’espace euro-méditerranéen. 

Cette documentation se réalise à travers des outils et des clés de lecture qui 

valorisent la dialectique de sujet, communauté, langue, mémoire, discours et 

territoire. Quelques thèmes et techniques pourront être privilégiés : la 

toponymie narrative, la lexicotopographie, les vocabulaires polynomiques et 

sociaux, la collecte de la mémoire orale etc. 

Huit traits permettent de situer clairement « Territori della parola / 

Territoris de la paraula / Territoires de la parole » dans le panorama de 

l’édition scientifique contemporaine en SHS : 

a) une forte rigueur scientifique associée à une vocation 

interdisciplinaire. Chaque monographie sera dirigée par une 

personnalité de renom dans le domaine abordé, qui sera vivement 

incitée à impliquer d’autres collègues. En effet, les publications 

proposées auront majoritairement un caractère collectif, reflet d’un 

travail d’équipe et d’un concours de compétences et points de vue 

complémentaires ; 

b) une remarquable dimension participative. Chaque monographie sera 

le fruit du travail de terrain mené au plus près des communautés 

linguistiques concernées ; 

c) une focalisation sur la dimension locale. Justement en raison de 

l’attention réservée au lien entre sujet, langue, mémoire, territoire et 

communauté, chaque étude sera focalisée sur des variétés 

linguistiques circonscrites, parfois « ultraminoritaires », ou alors sur 

des variantes linguistiques locales de langues régionales plus 
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étendues. Par ailleurs, pour les mêmes raisons, chaque « chantier » 

de recherche sera de préférence régi par des partenariats (et ouvert 

sur la base de commandes, éventuellement) avec des institutions et 

des acteurs locaux ; 

d) una vocation formativo-méthodologique très poussée. Chaque 

monographie se veut également une sorte de manuel pour le transfert 

de compétences, outils et méthodologies à destination des opérateurs 

et des acteurs linguistiques locaux afin de prolonger, de manière bien 

salutaire – et, qui sait ? pérenniser –, le travail de terrain ; 

e) une valorisation systématique des témoins, les dépositaires de la 

variété linguistique locale, qui ne sont plus occultés mais, bien au 

contraire, pleinement reconnus (vidéoentretiens accessibles en ligne, 

transcriptions d’extraits, photos, présentation détaillée de 

l’échantillon etc.) ; 

f) une lisibilité particulièrement soignée. Taille des caractères 

suffisamment grande, notes de bas de page limitées, pratique d’un 

discours convivial et jamais inutilement compliqué, explication 

succincte de notions et concepts complexes (aussi parce que 

réellement ambigus et controversés, comme par exemple 

« diglossie », « plurilinguisme », « langue seconde », etc.). Plus en 

général, chaque monographie doit être pensée en fonction d’une 

lecture aussi aisée que possible, et non réservée exclusivement aux 

spécialistes ; 

g) une pleine accessibilité. Chaque monographie sera publiée en 

version papier et mise en ligne en libre accès, gratuitement 

téléchargeable depuis le site de la maison d’édition ; 

h) une approche “territoriale” à la langue étudiée. Le dénominateur 

commun à tous les volumes de cette Collection est l’idée que la 

parole est prise en examen toujours dans un contexte territorial, 

social, mémoriel, en une formule : dans le cadre d’un “paysage”. 

D’où, entre autres, l’usage fréquent de techniques 

cartographiques associées à la documentation linguistique. 

 

Langues de publication 

castillan, catalan, français, anglais, italien 
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