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carta d’identità o pezzo da museo?
di Alda Fogliani

«E allora il caro uomo, tra un colpo di tosse e l ’altro, tirò fuori la storia della sua mancata 
carriera magistrale. Per non sciuparla, bisognerebbe dirla con le frasi autentiche, chè, per 
quanto la nostra lingua sia ricca di ogni risorsa, certe splendide immagini del dialetto non si 
possono dare; e la parlata di quell’uomo arguto n ’era tutta scintillante.» (Da «Novelle del 
Rio Nadro» di Giovanni Laini.)

E se è il professor Laini, scrittore ritenuto 
dai modesti lettori «di difficile lettura» per 
l’estrema ricchezza del suo vocabolario, a 
sostenere il valore del dialetto, possiamo su
bito tranquillamente affermare che il nostro 
a volte poco gentile idioma locale ed i dia
letti locali in generale, non sono la sottospe
cie d’una lingua più nobile, ma rappresenta
no una lingua a sè stante, dietro la quale sta 
molta storia dell’uomo. Si può senz’altro 
parlare di bilinguismo, purtroppo e senza 
forse, in gran parte non della miglior quali
tà nel nostro piccolo mondo periferico. 
Che il dialetto sia ricco di espressioni a volte 
difficili da tradurre ce lo conferma anche il 
collega di Redazione Prof. Sanzio Ruspini 
dicendoci che il procuratore pubblico Gal- 
lacchi, nella stesura dei verbali degli interro
gatori, raccomandava ai suoi subalterni di 
scrivere in dialetto quelle espressioni che 
non erano certi di poter tradurre con esat
tezza.
Il dialetto sta indubbiamente vivendo, da 
un po’ d’anni, un momento di felice rivalu
tazione. Un po’ ovunque fioriscono iniziati
ve in suo favore. Si compilano glossari, si 
compiono studi e ricerche, ed in dialetto si 
scrive anche, specialmente poesie, con risul
tati a volte molto felici. A Milano vengono 
perfino organizzati corsi di dialetto.
Non sempre il dialetto ha avuto la dovuta 
considerazione e solo trent’anni fa veniva 
considerato una malaerba fino al punto che 
agli studenti della magistrale che venivano 
scoperti a parlare in dialetto veniva inflitta 
una punizione. Questo specialmente perchè 
era molto accentuata la tendenza di far 
coincidere la cultura con la letteratura, l’ar
te ecc., e mai con le usanze popolari. Sem
pre per le stesse ragioni, ad un dato momen
to, molto frequenti erano i casi in cui nelle 
famiglie dov’era parlato il dialetto più au
tentico, con i figli si parlava o si tentava di 
parlare in italiano. Il fenomeno è oggi meno 
accentuato.
Lo scopo di favorire i ragazzi nell’apprendi
mento della lingua italiana non era raggiun
to che raramente, perchè l’italiano dei geni
tori era piuttosto la «lingua matrigna» de
scritto e analizzato da Sandro Bianconi e 
perchè il parlare dialetto non compromette

va l’apprendimento dell’italiano a chi pos
sedeva le doti. Il discorso è da volgere anche 
al presente.
Non ci è stato difficile annotare dal vero al
cuni esempi di dialetto italianizzato. Si trat
ta di espressioni sentite da bambini in età 
prescolastica, i cui genitori, solo con loro 
però, parlano italiano. «Il Sacha mi tira i 
cavelli», «Pizza il ciaro», «Cargane uno su 
li», «Le avicce», «Vai a terlo», «Il peda- 
gno», «Cercalo su subito», «Quando cania- 
mo» (mastichiamo). «Ho scarpusciato». 
Non che chi impara l’italiano a scuola non 
faccia più di questi errori. Ed esempi di dia
letto italianizzato non è difficile trovarne 
anche in chi a scuola è andato per molto 
tempo. Ne abbiamo pure annotato qualcu
na, sempre dal vero: «Cavare l’orto» (van

gare), «Se la branco quella li!», «Non riesco 
ad aprire lo scaffo».
Poiché abbiamo parlato di bilinguismo certi 
errori possono essere naturali. Come ad 
esempio chi conosce molte lingue finisce per 
confondere alcuni termini. Quanto esposto 
sopra l’abbiamo scritto per giungere a col
locare il dialetto nel suo giusto contesto. 
Cioè una lingua orale come sostanza di ci
viltà, nata non dalla storpiatura dell’italia
no ma per una comunicazione più sponta
nea. Appunto per questo risulta opportuno 
dedicargli un suo particolare spazio e la do
vuta considerazione. Quindi un posto per 
l’italiano ed un posto per il dialetto, a se
conda delle circostanze.

Quale dialetto?
Ma se un tempo ad esser maltrattato ed 
estremamente povero, perchè poco usato, 
era soltanto l’italiano, oggi anche il dialetto 
locale, a causa delle influenze esterne dovu
te all’allargarsi dei confini locali verso l’in
tera regione, subisce dei mutamenti notevo
li, con risultati piuttosto smunti per non di
re scialbi. Una parlata diremmo, nel nostro 
idioma locale, «che a ga nè dal ti nè dal 
mi», e che non sarebbe del tutto fuori luogo 
definire dialetto «patrigno». D’accordo che 
una lingua viva evolve. In dieci anni il dizio
nario italiano Zingarelli si è arricchito di 
9000 voci nuove, passando da 118.000 a 
127.000. È anche vero però che il vocabola
rio italiano è anche un cimitero di voci de-




