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Originario di Porto d’Ascoli, affascinato dal dialetto di questa cittadina, ho 
voluto con questo mio lavoro presentare una panoramica generale degli aspetti 
linguistici del dialetto del mio paese per salvaguardare quello che ritengo essere 
un patrimonio inestimabile che sta scomparendo, la “parlata” locale. 

 
Il primo capitolo inquadra il contesto storico e geo-politico in cui hanno iniziato 

a delinearsi, intorno alla metà del II sec. a.C., le varie aree dialettali marchigiane, 
diversamente influenzate dal contatto con la lingua latina. Nonostante la 

presenza di differenze significative dal punto di vista linguistico, è possibile 
identificare alcuni aspetti comuni a tutto il territorio. Ho utilizzato l’insieme di 
questi aspetti come termine comparativo per la successiva analisi del dialetto di 
Porto d’Ascoli. 

 
Nel secondo capitolo si illustra brevemente il processo di influenza linguistica 

subito dal dialetto di Porto d’Ascoli da parte delle parlate dei paesi limitrofi e le 
ragioni storico-sociali che hanno determinato il formarsi di un linguaggio locale 
così variegato e multiforme. Saranno esaminate tre fasi della formazione del 
dialetto portodascolano legate a tre centri di influenza: il territorio attraversato 
dalla via Salaria, il capoluogo del Piceno e le influenze abruzzesi e dei paesi 
limitrofi. Sono indicati in questa sezione sia gli elementi che accomunano dal 
punto di vista linguistico le diverse aree, che gli aspetti peculiari solo di alcune 
zone geografiche. 

 
Il terzo capitolo rappresenta il nucleo centrale del lavoro svolto. Dopo una 

breve introduzione ai fenomeni fonetici più rilevanti, sono analizzati i vari aspetti 
morfologici di questo dialetto (formazione dei nomi maschili e femminili, singolari 
e plurali, gli articoli indeterminativi e partitivi, gli aggettivi, i pronomi, i verbi, con 
particolare attenzione per l’uso del verbo andare, gli avverbi e le interiezioni). 

 
Chiude la ricerca un breve glossario che raccoglie alcuni termini utilizzati nel 

dialetto esaminato. 
 


