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Presentazione 
Come una volta (50/60 anni fa) si sentiva l’esigenza di uno studio organico, 

diacronico-sincronico, particolare delle pur complicate vicende storico linguistiche 
dell’Italia meridionale, fino a che il Parlangeli con la sua “Storia linguistica e storia 
politica nell’Italia meridionale” edito dalla Casa Editrice Le Monnier di Firenze nel 
lontano 1960, non pose una pietra miliare per questi studi, così ora, per la prima volta, e 
in modo abbastanza esauriente la signorina neo-laureata Lydia Galgano affronta e 
risolve, con la competenza e la passione necessarie, alcuni problemi di trascrizione, e 
traduzione del lessico popolare calitrano molto ricco e variegato, aiutandoci a conoscere 
e capire l’originaria unità geolinguistica del Mezzogiorno e la sua conseguente 
frammentazione. 

Gli studiosi del settore conoscono bene quale era il progetto dello studioso 
Salentino che già nel 1964 si adoperò e convocò il Primo Convegno Nazionale della 
Carta dei Dialetti Italiani nella città di Messina per buttare le basi dei primi gruppi di 
lavoro, che dovevano iniziare a predisporre, sul terreno, una serie di ricerche 
preliminari, che avrebbero consentito 1’organizzazione e la realizzazione di un piano 
pluriennale di inchieste per raccogliere tutte le infomazioni fonetiche, morfologiche e 
sintattiche, delle singole realtà linguistiche regionali. 

Nacque allora il Centro di Studio per la Dialettologia Italiana, con sede a Bari, 
diretto dallo stesso Parlangeli fino alla sua scomparsa che, purtroppo, avvenne molto 
presto per poter vedere attuato il suo ambizioso disegno di ricerca che avrebbe 
permesso la descrizione sincronica di tutte le parlate meridionali; altri studiosi hanno 
seguito la strada del maestro con nuove opere, e fra queste, ci piace ricordare, gli 
esaurienti volumi del Giammarco sui dialetti abruzzesi, il volume di Bagnoli-
Discenza-Faralli di lessico comparato dei comuni molisani compresi nelle valli 
interne del Biferno, del Trigno e del Volturno, fino a quelli più recenti del Piccitto 
che riguardano i dialetti siciliani, senza dimenticare la monumentale Grammatica 
storica della lingua italiana e dei suoi dialetti del Rohlfs, unitamente ai suoi 
fondamentali studi sul Salento e sulla Calabria. 

Questo Centro Studi Calitrani, di recente costituzione, come abbiamo più volte 
scritto sul nostro giornale “Il Calitrano” si prefigge di essere di aiuto, di sprone, di 
sostegno a tutti coloro che vogliono proseguire con serietà nei vari studi e in 
particolare in quelli che riguardano il nostro paese, la nostra provincia e la nostra 
regione: ecco allora il motivo per cui diamo spazio ad una giovane studiosa calitrana, 
appena laureata, che al temine di una vasta e sistematica ricerca, perseguita con 
rigore e scrupolosità, ci offre -per 1a prima volta- un pregevole studio sulla 
complessa segmentazione sociolinguistica del lessico di Calitri, confrontata, a volte, 
con analoghe situazioni presenti nei paesi limitrofi.  
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La struttura di questo libro è articolata in tre capitoli: 

1) Introduzione storica; 
2) Analisi fonetica fonologica, morfologica sintattica e lessicale del dialetto di 

Calitri con la messa in evidenza dell’interferenza linguistica del pugliese e del lucano 
nel dialetto; 

3) Un’analisi dei francesisrni presenti nel dialetto calitrano con una rivisitazione 
al dizionario di Giulio Acocella e una rivalutazione dei parametri d’indagini con la 
consultazione del REW, il FEW, i volumi del Rholfs e della ricca bibliografia 
allegata. C’è una introduzione generale che situa Calitri geograficamente con 
un’accurata analisi etimologica del toponimo che rompe con la tradizione precedente. 
Calitri deriverebbe da un sostrato prelatino comune ai toponimi di altre città italiane 
*GALATRO e avrebbe il significato di “avena .selvatica”, sostenuto anche dalla 
voce dialettale calitrana “hralat” per indicare appunto l’avena selvatica. (in dialetto 
calitrano si pronuncia hralat’ con la h aspirata). 

Il primo capitolo ha una corposa introduzione storica, volta a verificare la presenza 
francese a Calitri nei secoli XIII-XIV per sostenere 1’analisi linguistica che è stata 
fatta sui francesismi del dialetto calitrano nel terzo capitolo. Risulta che i Normanni e 
gli Angioini vi sono passati ma sono rimasti nel territorio per un periodo abbastanza 
ristretto per parlare di una vera e propria influenza linguistica. Per cui è più esatto 
parlare di un fenomeno di irradiazione linguistica dai centri di prestigio come 
Napoli, che man mano hanno portato questi francesismi a Calitri. 

Il secondo capitolo analizza le divergenze del dialetto calitrano rispetto al dialetto 
napoletano che pur essendo sul territorio campano, per la sua posizione di zona di 
confine, si avvicina di più alle parlate pugliesi e lucane. 

Il terzo capitolo è molto interessante per il fatto che contiene un “corpus” di proba 
bili francesismi risalenti all’epoca normanna nonché angioina. È stata presa ad 
esempio la voce “guaglione” che viene dall’antico angioino “gwanor”. Un altro caso 
interessante è rappresentato dalla voce “accattà” che tutti fanno derivare dal francese 
“acheter” mentre non è un francesismo, ma semplicemente uno strato autoctono che 
si è sviluppato al pari del latino comparare “comprare”.  

La signorina Lydia Galgano ci consegna una ricerca attenta, unica nel suo genere, 
che, non si rivolge solo agli “esperti”, ma si propone, in primo luogo, di far 
conoscere, tramandare e consegnare ai più giovani un vero patrimonio di cultura, che 
se lasciato senza alcun supporto di forme codificate, è inesorabilmente destinato a 
scomparire; vuol essere anzitutto una sollecitazione a rivisitare un mondo, una 
cultura, che ai giovani in particolare sembrano più lontani di quanto in realtà lo siano, 
per evitare che la perdita di contatto con le radici culturali e storiche della nostra 
terra, diventi un effettivo impoverimento dei cui disastrosi effetti non sempre ne 
abbiamo piena consapevolezza. 
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Siamo, perciò. fermamente convinti che questo volume, oltre a rappresentare un 
momento di riflessione, di ricognizione e di rivitalizzazione di radici e valori, possa 
essere adatto anche ad un risveglio della memoria storica, sempre utile per una 
migliore comprensione del nostro presente. 

 
A. Raffaele Salvante 

Responsabile del Centro Studi Calitrani 
Calitri, luglio 2009 
 

 


