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Il rapporto dinamico tra centro e periferia costituisce, oggi come nel passato, uno dei principali 

motori dell’evoluzione linguistica degli italiani regionali: è stato ampiamente messo in luce, infatti, 

che l’italiano regionale non si caratterizza unicamente per l’emersione di fenomeni dei dialetti locali, 

ma anche per lo sviluppo di tratti che non appartengono né all’italiano né al dialetto e che sono il 

risultato dell’incontro tra i due diversi sistemi linguistici; questa tensione tra l’elemento locale e 

quello nazionale può dare luogo a fenomeni di ipercorrettismo (si pensi al tipo abruzzese manciare 

‘mangiare’) o in altri casi a «semplificazioni, uniformazioni analogiche o adattamenti avvenuti per le 

necessità di una nuova organizzazione linguistica specifica di un certo italiano regionale, che acquista 

una sua autonomia» (Poggi Salani, 2010, p. 728). Le vicende storiche e geografiche che hanno 

interessato l’area abruzzese non hanno consentito lo sviluppo di un italiano regionale omogeneo, oltre 

che per la compresenza di due macroaree dialettali diverse – quella mediana e quella altomeridionale 

– anche per il carattere marcatamente policentrico e “cantonale” del territorio, privo di un unico centro 

urbano egemone.1 Nonostante questo, il tratto morfosintattico di cui ci occuperemo, tipico soprattutto 

del chietino e del pescarese e di gran parte del Molise, mostra una certa forza di espansione sia verso 

il teramano sia verso il foggiano, confermando un’altra caratteristica già nota agli studi, cioè la 

possibilità che fra l’area di diffusione di un fenomeno dell’italiano regionale e quella della forma 

dialettale soggiacente non ci sia una completa sovrapposizione, ma si verifichino fenomeni di 

espansione o recessione (Telmon, 1990b, p. 60).2 

In gran parte dell’Abruzzo non mediano è oggi diffuso il tipo ancora viene con il valore di ‘non è 

ancora venuto’, che ricalca un uso dialettale abruzzese e molisano (ngorǝ arvè, ngorǝ rvè, ecc.) 

descritto fin dall’Ottocento,3 poi segnalato da Finamore (1898, p. 8) anche nell’italiano parlato in 

Abruzzo e oggi ampiamente attestato nell’italiano regionale.4 Le caratteristiche fondamentali di 

questo costrutto, descritte da Telmon (1993, p. 125), sono la negazione sintetica con ancora e l’uso 

del presente per il passato prossimo, da interpretare come «estensione e prevalenza della componente 

durativa che taluni verbi già posseggono»: l’intento comunicativo che ha originato un costrutto come 

ancora viene sarebbe, dunque, “è ancora in corso la sua azione di venire”. Una terza caratteristica di 

questo tratto morfosintattico, come ha sottolineato Egerland (2010) esaminando l’uso di ngorǝ in un 

dialetto molisano, è l’obbligatorietà della posizione preverbale:5 se, ad esempio, la sequenza ancora 

 
1 Cfr. Vignuzzi (1992). Sull’italiano regionale abruzzese contemporaneo cfr. anche Telmon (1990a), D’Achille (1996), 

Trifone (1996), Avolio (2002, pp. 601-603). 
2 Si vedano a questo proposito i fenomeni osservati da Sobrero / Romanello (1981, pp. 17-25), Giannelli / Savoia (1980, 

pp. 72-75), Loi Corvetto (1983, pp. 49-50). 
3 Cfr. Savini (1881, p. 99), Finamore (1893, p. 28). 
4 Cfr. De Giovanni (1989, p. 115), Telmon (1993, p. 125), D’Achille (1996, p. 290).  
5 Lo studioso conduce una dettagliata analisi del rapporto tra ordine delle parole e valori aspettuali nell’uso dell’avverbio, 

osservando tra l’altro che il comportamento di ngorǝ in dialetto è avvicinabile a quello di un quantificatore negativo in 
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esce ‘non è ancora uscito’ fosse modificata in esce ancora si avrebbe un enunciato dal significato 

completamente diverso (‘esce di nuovo’ o ‘continua ad uscire’). Dal punto di vista aspettuale si deve 

osservare che in questo costrutto il verbo al presente fa sempre riferimento a una situazione iniziata 

precedentemente che persiste nel momento dell’enunciazione, mentre negli stessi contesti l’italiano 

standard si riferisce con il presente al solo momento dell’enunciazione: l’abruzzese «ancora arriva», 

ad esempio, non corrisponde tanto all’italiano «non arriva ancora», che pone l’accento sul momento 

dell’enunciazione (‘in questo momento non arriva’), quanto piuttosto a «non è ancora arrivato», che 

presenta la situazione attuale come risultato di una condizione già esistente nel passato e tutt’ora 

persistente. La differenza diventa più evidente se osserviamo l’uso del costrutto con verbi come 

leggere: l’italiano regionale abruzzese ammette una frase come «ancora leggo quel libro», con il 

valore di ‘non ho ancora letto quel libro’, mentre per esprimere lo stesso concetto in italiano standard 

si dovrebbe usare obbligatoriamente il passato prossimo, perché leggere è un verbo durativo e in 

questo contesto l’azione deve essere necessariamente riferita a un tempo precedente a quello 

dell’enunciazione; chi dicesse in italiano «non leggo ancora» sposterebbe l’attenzione sulla capacità 

o sulla possibilità di leggere, non sul fatto che l’azione non si è ancora compiuta. Questo valore 

aspettuale del costrutto è evidente nel seguente post, tratto dal forum AbruzzoMeteo:   
 
mi sono fermata alla seconda pagina e ancora leggo tutto.... non ho capito a che serve sto topic...6 

 

Il costrutto può essere esteso anche ad azioni puntuali riferite al passato i cui effetti persistono nel 

momento dell’enunciazione, come in questo intervento scritto in un forum di automobili da un utente 

sulmonese: 

 
Ho acquistato un Ic dell’Opel frontera a un buon prezzo, mi deve arrivare quindi ancora lo vedo… sto leggendo che 

bisogna modificarlo, in che consiste la modifica?7 

 

In un contesto del genere in italiano non si potrebbe usare il presente, ma solo il passato prossimo, 

per indicare una situazione che caratterizza il momento attuale e che è iniziata nel passato. 

Oggi il costrutto ha un’ampia diffusione nell’italiano parlato in gran parte dell’Abruzzo ed è spesso 

avvertito come regionale o come diafasicamente marcato verso il basso. Non è dunque difficile 

trovarne numerosi esempi nel web, che com’è noto fa emergere, soprattutto nei forum o nei social 

network, modalità tipiche del parlato; la maggior parte dei brani nei quali ci si imbatte riguarda verbi 

di movimento, come arrivare, tornare e venire oppure verbi come cominciare, iniziare e finire, che 

possono indicare un evento iniziato nel passato e non ancora portato a termine:  

 
Sono passati oltre tre mesi e mezzo e le risposte ancora arrivano. Non sono arrivate dal Comune di Sulmona, dal Presidente 

della Regione […].8 

 

Ciao a tutti mi chiamo Veronica. Io mi sposo il 20 maggio 2017 ma ancora comincio a fare nulla.9 

 

La giornata ancora finisce!10 

 

 
italiano, perché in posizione preverbale non è ammessa la presenza di negazione (ad es. nessuno esce, mentre non sarebbe 

possibile *nessuno non esce).  
6 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:r5l8szlTzpAJ:forum.abruzzometeo.it/showthread.php/247-

Pensiero-free/page32+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=it. 
7 http://puntogtpower.forumfree.it/?t=54715880. 
8 http://www.corrierepeligno.it/ma-a-questo-territorio-chi-ci-pensa/36906. 
9 https://www.matrimonio.com/forum/spose-maggio-2017--t191646. 
10 Si tratta di un utente che lavora nella provincia di Chieti: https://www.facebook.com/pages/Arco-

Spedizioni/551255591558121.  

https://www.facebook.com/pages/Arco-Spedizioni/551255591558121
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Inoltre i laboratori sono ancora in disuso, nonostante la promessa di lavori che ad oggi ancora iniziano.11 

 

Il costrutto può estendersi a una vasta serie di verbi, come i già citati leggere e vedere, o come sapere 

e capire: 
 
Le ardite vette sono coperte da nuvolaglie bastarde, ancora sappiamo cosa fare, ma noi Camosci siamo pronti a tutto.12 

 

Ancora capiscono che qua ci vuole gente di categoria.13 

 

Nell’esempio successivo l’uso si trova anche con il verbo comunicare; il brano risulta interessante 

anche perché si tratta di un contesto formale, che mostra come possa mancare del tutto la percezione 

del fatto che il costrutto non appartiene all’italiano standard; si noti peraltro che la scrivente – una 

studentessa universitaria abruzzese che mi ha inviato questa mail nel 2015 – domina perfettamente il 

registro sorvegliato:  

 
Gentilissimo professor Picchiorri,  

   sono una studentessa di lettere indirizzo linguaggi della musica e dello spettacolo, vorrei sapere cortesemente quali sono 

le date degli appelli del suo esame dato che ho cercato sulla mia pagina web personale e non le ho trovate. Vorrei sapere 

se è un problema del mio profilo o se magari lei ancora comunica le date di febbraio. 

 

Se il costrutto ancora viene risulta ben noto agli studi, minore attenzione ha ricevuto un tipo 

intermedio tra quello dialettale e quello italiano standard, non ancora viene ‘non è ancora arrivato’, 

che oggi è in assoluto quello più diffuso nell’italiano parlato in Abruzzo e che è nato evidentemente 

dalla censura dell’unico tratto avvertito come inaccettabile in italiano, cioè l’uso di ancora per ‘non 

ancora’: il parlante reagisce aggiungendo la negazione mancante, ma senza modificare le altre due 

caratteristiche del costrutto, il tempo del verbo e la posizione preverbale della negazione e 

dell’avverbio. Si noti, in particolare, che la posizione preverbale di ancora permane come calco del 

tipo dialettale ma perde la sua funzione distintiva, che nel dialetto era resa necessaria dall’assenza 

della negazione.14  

Rispetto al tipo ancora viene, un’evidente caratteristica del tipo intermedio, come conferma anche 

un recente sondaggio (su cui cfr. infra), è che generalmente i parlanti non avvertono lo scarto rispetto 

all’italiano standard. Infatti, mentre il tipo ancora viene è spesso censurato, non ancora viene 

appartiene a tutti i livelli diastratici e diafasici; non a caso, è facile incontrarne esempi scritti nella 

stampa locale: 

 
Il periodo di crisi non ancora finisce ma ci sono grandi possibilità di ripresa.15 

 

Non ancora capisco – attacca D'Alessandro – se mentire agli abruzzesi sia l'ultimo atto disperato di chi non ha da dire più 

nulla alla fine del suo mandato.16 

 

i soldi (98.000,00 euro) che la Regione Abruzzo ci ha destinato, non ancora arrivano.17 

 

E intanto ad oggi non ancora torna l'acqua e siamo costretti ad andare avanti con le autobotti che paghiamo noi.18  

 

 
11 http://www.rete8.it/cronaca/alberghiero-pescara-protesta-contro-trasferimento-a-cepagatti123/. 
12http://www.camoscidabruzzo.it/public/home/home.php?subaction=showfull&id=1274734122&archive=2010&start_fr

om=&ucat=14&do=archives. 
13 http://www.forzapescara.com/articolo/9384/Il_Pescara_pesca_in_Abruzzo:_arriva_Scrugli_dallAquila.html. 
14 Dal momento che, come osserva Egerland (2010, pp. 2-3), il dialetto ammette sia la sequenza ngorǝ escǝ ‘non è ancora 

uscito’ sia quella escǝ angorǝ ‘esce di nuovo’ o ‘continua ad uscire’. 
15 www.pressreader.com/italy/il-messaggero.../282694751362157. 
16 http://www.abruzzoweb.it/contenuti/fondi-europei-d-alessandro-pd-da-chiodi-bugie-imbarazzanti-/526461-268/. 
17 http://www.zonedombratv.it/news/2335-pescara-il-sindaco-ordina-la-celere-sgombera-i-senegalesi. 
18 http://www.zonalocale.it/2016/08/21/tra-rotture-e-disagi-quando-l-acqua-torna-ma-non-per-tutti/21866?e=vasto. 



non ancora sappiamo se sia stato o meno ricostituito il circolo, dopo la dipartita in blocco della classe dirigente.19 

 

In questi esempi l’uso del presente potrebbe essere ammesso anche nell’italiano standard perché 

l’informazione veicolata dal verbo, pur riferendosi anche al passato, è focalizzata sul momento 

presente (ad es.: i soldi non sono arrivati in passato e ancora in questo momento non sono arrivati). 

Ma allargando lo sguardo ad altri contesti si percepisce nettamente che anche questi usi tradiscono la 

presenza del costrutto regionale non solo per la topologia ma anche per la scelta del tempo verbale; 

si vedano i brani seguenti, nei quali il focus dell’informazione non si concentra unicamente sul 

momento presente ma anche sul passato; anche in questo caso, gli esempi sono tratti da siti di interesse 

locale o sono scritti da utenti che si identificano come abruzzesi: 
 
Non ancora leggo i commenti e non so se già qualcuno ha evidenziato ciò che ho notato.20 

Io non ancora vedo il film… Non penso di andarlo a vedere al cinema.21 

purtroppo non ancora imparo a mettere l'indirizzo della pagina da cliccare.22 

Si tratta di un progetto per un esame e non ancora sostengo l'esame riguardante la progettazione di una fondazione.23 

Spesso, anche in presenza della negazione, il costrutto è seguito da manco, circostanza che mostra 

come il costrutto non sia del tutto spontaneo nel parlante ma frutto di una censura del tipo senza non: 

 
Kabù non venire! all'una di notte con tutto quello che ho prenotato non ancora manco iniziamo a mangiare... e soprattutto 

a bere ...24 

 
Cioè raga sono le 23:40 e il Titanic non ancora manco va a sbattere ...25 

 

Ma non si esauriscono qui le interazioni tra il costrutto regionale e l’italiano standard: l’italiano 

parlato in Abruzzo conosce infatti un altro tipo intermedio che si avvicina ulteriormente allo standard, 

non ancora è venuto, nel quale scompare anche l’uso del presente per il passato prossimo, ma si 

mantiene invariato l’ordine degli elementi. In questo caso, dunque, è solo la collocazione 

dell’avverbio nella frase a essere diversa da quella dell’italiano standard:  

 
Per favore non fate paragoni, perché non ancora abbiamo fatto nulla.26 

 

i soldi che devono finanziare questi lavori non ancora sono arrivati nelle casse del Comune dal ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti.27 

 

Giovedì siamo stati a cena con squadra e società, ma non ancora abbiamo preso in esame la prossima stagione.28 

 

non ancora abbiamo ricevuto una risposta dal santo padre, ma siamo fiduciosi.29 

 

 
19 http://www.termolionline.it/49261/giugrave-la-fiducia-nei-partiti-le-sedi-spariscono/. 
20 http://www.forzapescara.com/articolo/6379/Torino_Pescara_4_2.html?remove_pagination=1. 
21 http://forum.montenerolife.it/viewtopic.php?f=20&t=1360. 
22 http://www.coquinaria.it/forum/forum/i-forum-di-coquinaria/tavola-rotonda/1506-comunione-di-mio-figlio (utente 

della provincia di Chieti). 
23 http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=19193&view=next (utente di Lanciano). 
24 http://www.lanciano.it/forum/la_piazza/importante21/17193/. 
25 http://bubinoblog.altervista.org/bubinoblog-night-13-maggio/. 
26 http://www.abruzzoweb.it/contenuti/calcio-seconda-divisione-improta-piedi-per-terra-e-concentrazione-/45039-8/. 
2727 http://www.freeforumzone.com/discussione.aspx?idd=3690366&p=10. 
28 http://www.abruzzocalciodilettanti.it/altre-news/chieti-sara-paolucci-d-ottavio-la-nuova-accoppiata-neroverde_7001/. 
29 http://www.abruzzolive.tv/Lanciano,_carcere_Villa_Stanazzo_invita_Papa_Francesco-_-_a_8835.html. 

http://www.coquinaria.it/forum/forum/i-forum-di-coquinaria/tavola-rotonda/1506-comunione-di-mio-figlio


Più raramente, il tipo si può trovare anche con l’imperfetto;30 in questo caso, il verbo esprime una 

situazione iniziata prima del momento a cui si riferisce l’azione e ancora persistente. Si noti che, in 

tutti i casi, la negazione precede l’avverbio, come se non ancora costituisse un sintagma inseparabile:  

 
Io non ancora tornavo in quel paese da quando Luigi ed Alessandro mi ci avevano fatto ubriacare.31 

 

ero anch'io entrata all'8 mese e non ancora andavo in maternità.32 

 

Ieri era mercoledì e fino alle quattro non ancora sapevo quale canzone volesse cantare.33 

 

I costrutti intermedi mostrano oggi un’ampia diffusione a tutti i livelli sociolinguistici, che appare 

motivata dalla mancata percezione dei parlanti di un allontanamento dallo standard. Lo ha confermato 

anche un’indagine sul campo (Di Massimo, 2016) per la quale è stato somministrato a circa 250 

parlanti nati in Abruzzo o nelle aree limitrofe un questionario volto a verificare la presenza dei 

costrutti in esame e la loro percezione. La prima parte del questionario presentava una serie di frasi 

in italiano, alcune delle quali con ordine degli elementi evidentemente stravolto, e chiedeva di 

indicare di volta in volta se l’ordine risultasse normale, inconsueto oppure regionale: nelle province 

di Chieti e di Pescara circa il 90% degli intervistati, in tutte le fasce di età e di scolarizzazione, ha 

dichiarato del tutto normale l’ordine delle parole in frasi come non ancora risponde e non ancora ti 

ho risposto, mentre il numero di persone che avverte come inconsueto il costrutto aumenta 

notevolmente in altre aree (cfr. infra); in una seconda parte del questionario, si chiedeva di dare un 

giudizio di accettabilità di vari costrutti con ancora, che comprendevano tutti i tipi possibili: le 

censure si sono concentrate sull’assenza di negazione o sull’uso del presente per il passato prossimo 

ma quasi mai sull’ordine nelle parole; una buona parte degli intervistati ha indicato come regionale o 

come diafasicamente basso il tipo ancora viene, solo pochi il tipo non ancora viene, quasi nessuno il 

tipo non ancora è venuto. Le valutazioni di alcuni intervistati hanno confermato che alla base dei 

costrutti intermedi c’è una reazione di tipo ipercorrettivo al tipo dialettale: in particolare, in qualche 

caso la consapevolezza che l’uso di ancora non preceduto da negazione appartiene al dialetto ha fatto 

sì che venisse giudicata scorretta la sequenza italiana ancora non è venuto, nella quale la negazione 

è posposta all’avverbio.34 

Una conferma del fatto che il tipo non ancora viene è generalmente considerato appartenente 

all’italiano standard anche nei livelli culturali alti giunge dall’osservazione del comportamento stesso 

di alcuni studiosi. Mentre in Finamore (1898, p. 8)35 troviamo il tratto glossato correttamente 

(«Ancora. Non ancora. Ancora viene. Non è ancora venuto»), altri studiosi abruzzesi hanno usato 

proprio il tipo intermedio per parafrasare ancora viene. Ad esempio, come ha già rilevato Telmon 

(1993, p. 125; 1994, p. 621), in Gambacorta (1950, p. 22) si legge: 

 
È comunissimo in Abruzzo l'uso dell'avverbio «ancora» in senso negativo. «Ancora mangia, ancora risponde; ancora 

arriva» per «non ancora mangia; non ancora risponde; non ancora arriva». 

 

 
30 Anche il tipo dialettale ammette l’imperfetto, come documenta Egerland (2010, p. 7): ngorə magnavənə ‘non avevano 

ancora mangiato’. 
31 http://abruzzocitra.altervista.org/abruzzo/gizzaweb/GIZZAHTML1/p3c3.htm. 
32 http://forum.quimamme.it/allattamento-naturale-artificiale-t30-4050.html. 
33 http://fabfanti.blogspot.it/2013/10/24-10-2013-sadhana-forest.html. 
34 Poiché, come abbiamo osservato, la posposizione della negazione non è possibile in dialetto, dal momento che ngorǝ 

si comporta da questo punto di vista alla stregua di un quantificatore negativo dell’italiano (ad es. nessuno). 
35 Si tratta di un manualetto ad uso scolastico: il tratto è registrato all’inizio di una serie di forme e modi di dire tipici 

dell’Abruzzo. 



Successivamente, hanno fatto lo stesso anche Giammarco (1960, p. 155),36 che menziona gli «avverbi 

ancora e affatto usati in senso negativo: ancora viene, cioè non ancora viene», e De Giovanni (1989, 

p. 115), che tra le «voci italiane con significati diversi da quelli originari» include ancora con valore 

negativo e poi glossa così l’esempio: «ancora viene per ‘non ancora viene’». 
Stabilita la fenomenologia dei costrutti e la loro percezione presso i parlanti, è possibile chiedersi 

da quanto tempo esistano i due tipi intermedi e quale sia la loro diffusione areale. 
Gli studi ottocenteschi che menzionano ancora viene, Savini (1881) e Finamore (1898), non 

recano traccia dei due tipi intermedi, il che potrebbe far ipotizzare che il loro sviluppo sia più recente. 

Tuttavia, l’analisi di alcune fonti edite e inedite del secondo Ottocento consente di verificare che tutti 

i tipi esaminati emergono già con la prima formazione degli italiani regionali in epoca postunitaria. 

Le più antiche attestazioni che mi è stato possibile individuare riguardano il tipo con la negazione 

espressa e con il passato prossimo, nel quale lo scarto rispetto all’italiano riguarda unicamente 

l’ordine delle parole. Se ne trova un esempio risalente al 1862 nell’epistolario di uno scrivente colto, 

l’archeologo Felice Barnabei, originario di Castelli, a sud di Teramo (Adamoli, 2011, p. 16):  

 
Si compiaccia salutarmi la sig.ra Giulia Matteucci cui dirà che ho consegnato la lettera al Sig. [...] che non era in casa e 

che non ancora ho veduto; e che le pillole le acquisterò subito.  

 

Un altro precoce esempio compare negli elaborati scolastici inediti, conservati presso l’Archivio di 

Stato dell’Aquila, relativi agli esami finali della seconda classe elementare nella provincia aquilana 

nel 1864. Un dato interessante, che conferma la mancata percezione del fenomeno a tutti i livelli, è 

che il tratto compaia nella stessa traccia assegnata dal maestro agli scolari; tutti gli elaborati 

consistenti nella scrittura di una lettera a un amico iniziano infatti così: 

 
Direte ad un amico che non ancora gli avete potuto rispondere, perché eravate occupato negli esami finali.37 

 

Il costrutto si trova più tardi anche nella prosa dannunziana, nella novella La vergine Anna, la seconda 

delle Novelle della Pescara (1902):38 

 
camminò religiosamente lungo la riva del mare; poiché la strada provinciale non ancóra in quel tempo era praticata, e un 

bosco di pini occupava molta estensione di terreno vergine. 

Anche il tipo intermedio non ancora + presente risulta largamente diffuso già nel secondo Ottocento, 

mostrandosi trasversale a tutti i livelli diastratici, dalla scrittura saggistica a quella dei semicolti. Gli 

esempi più antichi che ho individuato compaiono nel commento alla Commedia dantesca del vastese 

Filippo Betti, pubblicato con lo pseudonimo di Ippioflauto Tediscen:39  

 
E Lachesi ripiglia il capo proseguendo a filare per quelli che non ancora muojono (Betti, 1873, p. 558). 

 
vedremo nel Paradiso, che non ancora leggo, se l’allegoria si sostiene in tutte le sue parti (Betti, 1873, p. 639). 

 
il tuo giudizio non ancora pone il piede sul vero (Betti, 1873, p. 706). 

 

 
36 Lo stesso avviene anche in Giammarco (1976, p. 505). 
37 Archivio di Stato dell’Aquila, Intendenza, XIV categoria, busta 4351, fascicoli vari. Alcuni dei documenti scolastici 

conservati nell’archivio, relativi all’anno 1862-63, sono stati pubblicati da Raso (1994, pp. 627-629). 
38 Come ha osservato da Sorella (2007, pp. 21-22), che cataloga il passo tra quelli in cui D’Annunzio si serve di forme 

dialettali corrispondenti a voci arcaiche, accostando il tipo locale ai tipi dell’italiano antico non anche e non anco. 
39 Sul Comento di Betti si veda Di Nallo (2004). 
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Ei [scil. Adamo] non ancora conosceva le leggi dell’onesta (Betti, 1873, p. 1005).40 

 

All’altro capo del repertorio sociolinguistico, il tratto compare nella lettera di un emigrante di 

Casalanguida, in provincia di Chieti, risalente al 1888 e pubblicata da Ciampaglia / Di Giacomantonio 

(2010, p. 108): 

 
Giuseppe Orlando ha ricevuto un pacco ma | però non ancora lo riceve e dell’altro pacco | siccome non stò in Salta non 

sò se agigado | senza prelungare non sono ricevuto molto fino | ad ora. 

 

Un’esplorazione più approfondita delle testimonianze tardo-ottocentesche farebbe senz’altro 

emergere numerosi casi analoghi, che mostrano come anche i due tipi intermedi fossero molto comuni 

già in epoca postunitaria. Tra le testimonianze inedite di primo Novecento, si possono menzionare le 

cartoline scritte durante la prima Guerra mondiale da un soldato originario di Paglieta (Chieti), Pietro 

Tenaglia, e inviate alla moglie e ad altri parenti dal fronte e poi da vari ospedali militari.41 Appare 

interessante che lo scrivente alterni il tipo dialettale e i due tipi intermedi senza che la distribuzione 

sia legata al registro o al destinatario. Il costrutto ancora + presente compare, ad esempio, quando il 

soldato parla di un compaesano con il quale non ha ancora avuto modo di parlare: 

 
adesso tengo solo | Domenico Tartaglia ma angore | o tempo di parlarci che lui sto a | una Compagnia e io sto a unaldro | 

ma stiamo vicino (20 aprile 1917). 

 

Oppure quando il soldato avverte la moglie che non ha ricevuto una lettera o altra corrispondenza:  
 

Carisima moglia | tifaro sapere che io scrive ogni giorni | per non farti stare in pinsieri | verso dime ma io angore posse 

rice|vere le vostre notizie dal primo | Giugno (17 giugno 1917). 

 

dunque Cara moglia vengo afarti sapere | che ladomando che mi avete fatto angore riceve nulle | e non so inche articolo 

mi lavete fatto, ora mi trove | condente acquesto che mitrove (20 marzo 1918). 

 

Altre volte, con lo stesso verbo ricevere, lo scrivente adotta i tipi intermedi, cioè non ancora + 

presente e non ancora + passato prossimo: 

 
mi fai sapere come sta il mio cognato Pasquale | che gli oscritto e non angore ricevi risposto e idai | tanti saluti per parte 

mia al mio cognato Pasquale (27 marzo 1918). 

 

Carisima moglia tifaro | sapere che non angore so|no ricevuto più lettere dal | 13 Giugno che mi ai scritto (22 giugno 

1917). 

 

Per quanto riguarda l’attuale area di diffusione del fenomeno, numerosi studi presentano il tratto come 

genericamente abruzzese, e solo in pochi casi si precisa la sua assenza nell’Abruzzo mediano.42 

L’indagine sul campo condotta da Di Massimo (2016) ha confermato che il tratto si registra nella 

provincia dell’Aquila solo ad est del capoluogo, mentre è assente nella città, il cui italiano regionale 

 
40 In altri casi Betti usa il costrutto con l’imperfetto: «Dante che non ancora era perfetto nella sapienza politico-religiosa» 

(p. 181); «Il che non calza al caso nostro, ove non si vuol dire, che si sia sì lungi dal vero, ma solamente che Dante non 

ancora era esperto a camminare sul vero» (p. 706). 
41 Le 78 cartoline inedite, segnalatemi da Mario Cimini (che ringrazio), sono conservate presso il Museo delle tradizioni 

popolari “Nelli-Polsoni” di Paglieta. Si veda anche il volume, a cura del Consiglio del Museo, La memoria di un paese. 

Storie, tradizioni e leggende di Paglieta, Lanciano, Rivista Abruzzese, 2010, p. 61. 
42 Precisa la sua presenza a Pescara e la sua assenza all’Aquila D’Achille (1996, p. 290; 2011, p. 1545). 



non è sensibile agli influssi del pescarese,43 nonché in tutta l’area marsicana;44 anche nei punti in cui 

si registra il costrutto, inoltre, risulta molto alta la consapevolezza che si tratti di un fenomeno non 

appartenente allo standard.  

Più interessante è stabilire quale sia il confine settentrionale del tratto: infatti nei dialetti del 

teramano il tipo ngorǝ arvè risulta diffuso a macchia di leopardo e anche le testimonianze antiche 

sulla presenza del fenomeno sono incerte; se Savini (1881, p. 99) registra il fenomeno nel dialetto 

teramano, Fedele Romani, nativo di Colledara, poco a sud di Teramo, nella prima edizione del suo 

celebre manualetto sugli Abruzzesismi45 non lo menziona nell’italiano parlato dagli abruzzesi, 

aggiungendolo poi nella seconda edizione (Romani, 1890, p. 74) ma solo per l’uso negativo di ancora, 

senza cioè segnalare il particolare impiego del presente. Questo potrebbe far pensare che l’emersione 

del tratto dialettale nell’italiano regionale parlato nel teramano fosse già nell’Ottocento meno 

evidente rispetto a quanto avvenisse nel chietino e nel pescarese. Anche oggi, infatti, tutto l’alto 

teramano non sembra interessato dal fenomeno: l’indagine sul campo ha permesso di individuare una 

linea piuttosto netta, che congiunge Giulianova, Teramo e Torricella Sicura, a nord della quale il tipo 

ancora viene è raro o assente, mentre nella zona a sud di questa linea il costrutto si registra piuttosto 

regolarmente: sembra evidente che in questo caso risulti decisivo l’influsso di centri come Chieti e 

Pescara, dai quali il tratto tende a irradiarsi verso nord.46 

Le province di Pescara e Chieti sono quelle maggiormente interessate dal fenomeno: tutti i punti 

del sondaggio ne fanno rilevare la presenza, con qualche rara eccezione nel chietino, mentre verso 

sud il tratto è stato registrato in tutti i comuni molisani inclusi nell’indagine: Termoli, Campomarino, 

Ururi, Ripabottoni, Colletorto, Campobasso.  

Nella provincia di Foggia la presenza del fenomeno può essere sostenuta, per l’area più 

settentrionale, anche dal dialetto, che conosce l’uso di ancora ‘non ancora’ almeno fino a San 

Giovanni Rotondo;47 a Mattinata, Manfredonia e Foggia quasi tutti gli intervistati considerano 

scorretto il tipo ancora torna, mentre giudicano per lo più normali (in alcuni casi regionali) le frasi 

non ancora risponde e non ancora ti ho risposto. Anche in questo caso, dunque, come si è visto per 

l’area a sud di Teramo, il costrutto intermedio si mostra in espansione da Chieti e Pescara verso le 

aree limitrofe.48  

In conclusione, è possibile avanzare un’ipotesi su quali elementi favoriscano nei parlanti la 

mancata percezione del fatto che anche i due costrutti intermedi si allontanano dallo standard. In 

primo luogo, questo può dipendere dall’esistenza di contesti nei quali anche l’italiano ammette la 

sequenza non ancora in posizione iniziale, ad esempio davanti a un aggettivo o a un participio, in 

espressioni come non ancora giunto a destinazione o non ancora vecchio, oppure come espressione 

autonoma in risposta a una domanda («È arrivato?» «Non ancora»). Inoltre, occorre tener conto 

dell’esistenza di un altro tratto dell’italiano regionale, presente in Abruzzo ma di più ampia diffusione 

meridionale,49 che riguarda proprio la collocazione preverbale di un avverbio in presenza di 

 
43 Mentre risulta più sensibile all’influenza dell’area romana, come ha mostrato Avolio (2008, 2009). 
44 I costrutti sono risultati presenti a Castel di Ieri, Vittorito, Pratola Peligna, Sulmona, Castel di Sangro e Balsorano, 

mentre è assente nei test somministrati all’Aquila, Barisciano, Tornimparte, Rocca di Cambio, Ovindoli, Scurcola 

Marsicana, Avezzano, Capistrello, Ortucchio, Collelongo. 
45 Sul manualetto di Romani cfr. Trifone (2007, pp. 85-91), Serianni (2013, pp. 150-151), Raso (1994, pp. 631-635). 
46 Il tratto è del tutto assente negli informatori di Torano Nuovo, Nereto, Giulianova, Valle Castellana, Teramo, Torricella 

Sicura, Roseto, Fano Adriano; solo alcuni informatori usano il tratto a Pineto e Notaresco, mentre la situazione è del tutto 

assimilabile a quella chietina e pescarese, a Penna S. Andrea, Atri, Bisenti, Castilenti e Castelli. Conferma della 

progressiva diffusione del fenomeno per irradiazione chietino-pescarese è la testimonianza di uno studente di lettere 

all’Università di Chieti-Pescara, proveniente da Montorio al Vomano, a nord di Teramo, che avverte come estraneo il 

tipo ancora viene mentre dichiara di usare comunemente il tipo non ancora viene. 
47 Come documenta l’AIS, carta 1450, punto 706. 
48 E si osservi che il costrutto viene a sovrapporsi, in quest’area, con un altro uso regionale di ancora, il tipo non correre 

ancora cadi ‘non correre, altrimenti cadi’ (De Blasi, 2014, p. 107). 
49 Il tipo è già segnalato, insieme a poco mi piace, da Romani (1890, p. 74). Cfr. anche Telmon (1993, p. 128).  



negazione, cioè il tipo non tanto mi piace: è infatti possibile che la collocazione degli elementi in una 

frase come «questo libro non tanto mi piace» favorisca per analogia l’accettabilità del tipo «questo 

libro non ancora lo leggo».  

 

 

BIBLIOGRAFIA 

ADAMOLI, FEDERICO (a cura di) (2011), Felice Barnabei, Lettere a Giannina Milli (1862-1888), 

Teramo, s.e. 

AIS = KARL JABERG / JACOB JUD, Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz, Bern, Zofingen, 

1928-1940. 

AVOLIO, FRANCESCO (2002), L’Abruzzo, in I dialetti italiani. Storia, struttura, uso, a cura di Manlio 

Cortelazzo et alii, Torino, UTET, pp. 568-607. 

AVOLIO, FRANCESCO (2008), Sulla storia linguistica dell'Aquila e sulle varietà di italiano oggi 

parlate in città, «La lingua italiana», IV, pp. 153-163. 

AVOLIO, FRANCESCO (2009), Tra Abruzzo e Sabina. Contatti e reazioni linguistiche sui “confini” 

dialettali nel contado aquilano, Alessandria, Dell’Orso.  

BETTI, FILIPPO (1873), Ippioflauto Tediscen, Comento della Divina Commedia, Vasto e Lanciano, 

Masciangelo. 

CIAMPAGLIA, NADIA / DI GIACOMANTONIO, ALESSANDRA (2010), Sei lettere di migranti abruzzesi di 

fine Ottocento, «Contributi di Filologia dell’Italia Mediana», XXIV, pp. 87-142. 

D’ACHILLE, PAOLO (1996), Attraverso i ‘ponti’ dell’Abruzzo e del Molise, «Italiano e oltre», pp. 285-

294. 

D’ACHILLE, PAOLO (2011), Variazione diatopica, in Enciclopedia dell’italiano, diretta da Raffaele 

Simone, Roma, Treccani, pp. 1544-1547. 

DE BLASI, NICOLA (2014), Geografia e storia dell’italiano regionale, Bologna, Il Mulino. 

DE GIOVANNI, MARCELLO (1989), Kora. Storia linguistica della provincia d Chieti, Chieti, Vecchio 

Faggio. 

DI MASSIMO, MARTINA (2016), L’avverbio ancora nell’italiano regionale abruzzese, tesi di laurea 

discussa il 14 luglio 2016 presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, relatore E. 

Picchiorri. 

DI NALLO, ANTONELLA (2004), Sulla primissima formazione di Gabriele Rossetti: Benedetto Maria 

e Filippo Betti, «Studi medievali e moderni», VIII, pp. 183-204. 

EGERLAND, VERNER (2010), On the Interaction between Aspect and Negation in Dialectal Italian, in 

Quaderni di Lavoro ASIt X. Atti della XV Giornata di Dialettologia, a cura di Diana Vedovato, 

pp. 1-18. 

FINAMORE, GENNARO (18932), Vocabolario dell’uso abruzzese, Città di Castello, Lapi. 

FINAMORE, GENNARO (1898), Dialetto e lingua. Avviamento dell’italiano nelle nostre scuole, 

Lanciano, Carabba. 

GAMBACORTA, CARINO (1950), Intorno agli abruzzesismi di F. Romani, Teramo, Ars et Labor. 

GIAMMARCO, ERNESTO (1960), Grammatica delle parlate d’Abruzzo e Molise, Pescara, Artigianelli. 

GIAMMARCO, ERNESTO (1976), Incontro tra lingua e dialetto, in Italia linguistica nuova ed antica. 

Studi in memoria di Oronzo Parlangeli, a cura di Vittore Pisani e Ciro Santoro, Galatina, 

Congedo, pp. 495-511. 

GIANNELLI, LUCIANO / SAVOIA, LEONARDO M. (1980), L’indebolimento consonantico in Toscana, II, 

«Rivista Italiana di Dialettologia», IV, pp. 38-101. 

LOI CORVETTO, INES (1983), L’italiano regionale di Sardegna, Bologna, Zanichelli. 

POGGI SALANI, TERESA (2010), Italiano regionale, in Enciclopedia dell’italiano, diretta da Raffaele 

Simone, Roma, Treccani, pp. 726-729. 

ROMANI, FEDELE (1884), Abruzzesismi, Piacenza, Porta, I ed. 

ROMANI, FEDELE (1890), Abruzzesismi, Teramo, Fabbri, II ed. 



RASO, TOMMASO (1994), Gli Abruzzi e il Molise, in L'italiano nelle regioni. Testi e documenti, a cura 

di Francesco Bruni, Torino, UTET, pp. 605-638. 

SAVINI, GIUSEPPE (1881), La grammatica ed il lessico del dialetto teramano, Torino, Loescher. 

SERIANNI, LUCA (2013), Storia dell’italiano nell’Ottocento, Bologna, Il Mulino. 

SOBRERO, ALBERTO A. / ROMANELLO, MARIA TERESA (1981), L’italiano come si parla in Salento, 

Lecce, Milella. 

SORELLA, ANTONIO (2007), La lingua del teatro fra D’Annunzio e Pirandello. Atti del convegno di 

studi, Macerata, 19-20 ottobre 2004, a cura di Laura Melosi e Diego Poli, Macerata, Eum, pp. 

13-27. 

TELMON, TULLIO (1990a), Guida allo studio dell’italiano regionale, Alessandria, Dell’Orso. 

TELMON, TULLIO (1990b), Nugae aprutinae. Osservazioni e spunti di riflessione sull’italiano 

regionale abruzzese, in Studi di sociolinguistica e dialettologia italiana offerti a Corrado 

Grassi, a cura di Gaetano Berruto, Alberto A. Sobrero, Galatina, Congedo, pp. 179-197. 

TELMON, TULLIO (1993), Varietà regionali, in Introduzione all’italiano contemporaneo, a cura di 

Alberto A. Sobrero, Roma-Bari, Laterza, vol. II, pp. 93-149. 

TELMON, TULLIO (1994), Gli italiani regionali contemporanei, in Storia della lingua italiana, a cura 

di Luca Serianni e Pietro Trifone, Torino, Einaudi, vol. 3°, pp. 597-626. 

TRIFONE, PIETRO (1996), Il linguaggio dei giovani di Pescara, «Contributi di Filologia dell’Italia 

Mediana», X, pp. 233-255. 

TRIFONE, PIETRO (2007), Gli errori di Checchina scolara di altri tempi, in Id., Malalingua. L’italiano 

scorretto da Dante a oggi, Bologna, Il Mulino, pp. 81-93.  

VIGNUZZI, UGO (1992), Gli Abruzzi e il Molise, in L’italiano nelle regioni. Lingua nazionale e identità 

regionali, a cura di Francesco Bruni, Torino, UTET, pp. 594-628. 

 

 
Abstract 

 

Il contributo esamina le caratteristiche morfosintattiche del costrutto ancora viene ‘non è ancora 

venuto’ nell’italiano regionale abruzzese e sofferma l’attenzione su due costrutti intermedi tra italiano 

regionale e italiano standard, i tipi non ancora viene e non ancora è venuto: nel primo viene introdotta 

la negazione e nel secondo si modifica anche il tempo del verbo, ma in entrambi i casi l’avverbio 

resta obbligatoriamente in posizione preverbale. Il contributo presenta inoltre una documentazione di 

questi costrutti in prospettiva diacronica, ne illustra l’attuale area di diffusione e si interroga sulla loro 

percezione presso i parlanti. 

 

The paper examines morphosyntactic features of construct ancora viene ‘he hasn’t come yet’ in 

regional Italian of Abruzzo and focuses attention on two constructs that are intermediates between 

regional Italian and standard Italian, the types non ancora viene and non ancora è venuto: in the first 

one is added the negation and in the second one also changes the tense, but in both cases the adverb 

is in preverbal position. The paper presents a documentation of these phenomena in diachronic 

perspective, illustrates current distribution area and wonders about their perception among speakers. 

 

 


