
À g o t a  H e g y i

ITALIANO E/O DIALETTO?

Il percorso dell’italiano come lingua nazionale è cominciato a 
compirsi dal Risorgimento e soprattutto daH’Unità d’Italia. Abbiamo di 
fronte a noi una realtà linguistica più che recente, che alla metà del secolo 
scorso era parlata da pochi (secondo De Mauro si trattava di 600.000 
persone di cui 400.000 toscani)1 e che oggi è già parlata dalla maggio
ranza della popolazione, grazie, prima di tutto, all’estensione della scuola 
d'obbligo, al servizio militare unito (ne è una bellissima testimonianza il

'In una pubblicazione ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione del 1865 elaborata 
in base alle opinioni degli ispettori scolastici si legge:
“Torino: Nelle scuole elementari dei capoluoghi si usa la lingua italiana e si parla con 
mediocre correttezza. È naturale che i fanciulli settenni i quali hanno sempre parlato il 
liguaggio della mamma o del babbo, debbano trovarsi in imbarazzo nel dover esprimere i 
propri pensieri in italiano. (...) Nelle scuole dei piccoli comuni, e delle borgate, l’uso del 
dialetto è ancora un po’ comune col pretesto che i fanciulli non intendono l’italiano, i 
maestri parlano sempre il piemontese, e non si avvedono che continuando così non avverrà 
mai, che altri si avvezzi a comprendere se non a parlare la lingua nazionale. (...)
Milano: Sgraziatamente nelle scuole, intendo sempre le rurali, si usa il dialetto. La lingua 
italiana i maestri non la conoscono e non vogliono adoperarla, difendendosi colla scusa, che
i loro alunni non l’intendono.
Porto Maurizio: Nelle scuole non si usa il dialetto che coi bambini che entrano affatto nuovi. 
(...) In questa provincia la lingua italiana s’intende facilmente da tutti, ché il dialetto non 
ne è molto diverso. (...)
Bologna: Si parla sempre la lingua italiana. (...)
Arezzo: Qui si usa la lingua italiana nelle scuole e non il dialetto, e la lingua si parla dagli 
insegnanti con pochissime scorrezioni, giacché tutti i maestri di questa provincia son Toscani. 
Napoli: Gl’insegnanti vecchi usano il dialetto; e alcuni che parlano in iscuola in italiano, 
parlano assai scorretto.
Palermo: Nelle Scuole urbane si usa la lingua italiana: ma in gran parte delle Scuole rurali 
non si è ancora potuta smettere l’usanza del dialetto. La lingua generalmente si parla con 
le scorrezioni adottate e consacrate nel dialetto.
Cagliari: Nelle scuole usasi in generale la lingua italiana, e questa parlasi con abituali 
scorrezioni che originano dal dialetto.” (in G. Canestri-G. Ricuperati, La scuola in Italia 
dalla legge Casati a oggi, Loescher, Torino, 1981, pp. 70-71)
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rom anzo autobiografico di Gavino Ledda, “Padre, padrone”) a ll’emigra
zione interna, all’estensione della stampa, del cinema, delle trasmissioni 
radiofoniche e televisive che hanno lo stesso una funzione im portante nella 
diffusione della lingua comune. Per comunicare non si usa però un’unica 
lingua, ma una pluralità di lingue, che variano a seconda della circostanza, 
dell’interlocutore, dell’argomento del discorso, e anche a seconda dello 
scopo per cui ci si accinge a farne uso.

N ella comunicazione quotidiana in Italia si hanno quattro fondamen
tali possibilità di scelta:

1. Uso esclusivo del dialetto

Si tratta oramai di un numero ridotto e calante di persone — prim a 
di tutto anziane — che hanno come madrelingua il dialetto e non conoscono 
l'italiano. Fanno parte inizialmente del mondo contadino, non si sono mai 
mossi dal territorio dov’erano nati, hanno un'istruzione scarsa, non 
leggono, non guardano la televisione. È un mondo che sta scomparendo.

2 . U so esclusivo dell’italiano

Il numero di persone che usano l ’italiano esclusivamente è in 
costante aumento rispetto ai precedenti-, si tratta per lo più di giovani 
abitanti in grosse città prima di tutto nella “com eta” industriale (Torino- 
M estre; Torino-M odena-Ancona), ma se ne trovano anche nelle grandi città 
del M ezzogiorno. Hanno una buona istruzione, sono in gran parte studenti, 
dirigenti, liberi professionisti, imprenditori, insegnanti, molti lavorano nel 
settore finanziario.

3. Alternanza dialetto — italiano

La stragrande maggioranza degli italiani parla ora il dialetto ora 
l’italiano a seconda dell’interlocutore e dell’intenzione comunicativa. Non 
si notano regolarità valide per tutto il territorio; un siciliano per esempio, 
entrando in una banca si sente obbligato a parlare l’italiano e non il 
proprio dialetto che considererebbe in questa situazione un codice inadatto 
(il che sarebbe l’esempio “classico” , cioè usare l’italiano in circostanze 
ufficiali, e il dialetto nelle situazioni più intime o familiari), mentre per un 
veneto è del tutto naturale parlarlo anche nelle situazioni ufficiali. Come
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tendenza si nota anche una rivalutazione dei dialetti2. Tantissime madri 
insegnano il proprio dialetto ai figli dicendo: “Dai, è molto più bello!” — 
esprimendo cosf la propria identificazione emotiva-estetica. Sul campo 
politico correnti recentemente sorte (le Leghe, i separatisti) fanno una 
propaganda al dialetto parlato. Questi tentativi hanno poca possibilità di 
affermarsi data la funzione comunicativa della lingua nazionale, in quanto 
il dialetto è usato da pochi — e quindi permette di comunicare con pochi 
—, mentre la lingua usata da molti permette, in ambito nazionale, di 
comunicare con "tutti".

4. Mescolamento dialetto e italiano

Molti -senza accorgersene- all’interno di un enunciato usano un 
linguaggio “misto” , cioè passano repentinamente dall’italiano al dialetto 
(o viceversa):

“ ... visto che tu non vuoi vivere cosf, alora me dorm a ca' me e te 
dorm a ca’ to ’ (allora io dormo a casa mia e tu dormi a casa tua).” Italia, 
ti ascolto p.107.
Un redattore televisivo in un servizio sul Gran Paradiso:

“ ... il camoscio bamblinava" (il verbo bambliné nel piemontese 
arcaico significa ‘andare senza una meta precisa, pigramente’)3

“ ...e  dopo cantavano e la mamma ha strambussato mio papà che 
cantava e là infilato fuori dalla porta a spintoni e gli gradava adosso: “basta

2Ci dà un esempio interessante Fabrizio de André (uno dei cantautori più validi, chiamato 
dai critici “padre nobile” della canzone d’autore italiana): il dialetto compare per la prima 
volta nel suo disco intitolato Rimini nel 1979, in cui dedica una canzone intera 
(Zirìchiltaggia - ‘lucertolaio’) alla Sardegna, dove vive e “come minimo” (dice lui stesso) 
ne impara il dialetto. In un’altra canzone dello stesso LP, nella traduzione di “Romance in 
Durango” di Bob Dylan, introduce ancora il dialetto per rendere il messicano adoperato da 
Dylan nel ritornello. Il dialetto sardo ricompare ancora in Indiano (1981) cantando VAve 
Maria. Nel 1984 pubblica un album intero cantato in dialetto genovese antico intitolato 
Creuza de ma. La scelta del dialetto va letta nella prospettiva di attenzione agli elementi 
marginali e nell’ottica del riscatto: De André compie il recupero di qualcosa che è stato 
messo a parte, calpestato, dimenticato. Si tratta di un riscatto che possiede anche una valenza 
politica, che si espliciterà neH'album Le nuvole (1990), in cui fa diventare il dialetto la 
lingua degli emarginati, scampati all’omologazione borghese della società.

3Esempio riportato in un altro contesto da Mario Pogliotti in “Dove va la lingua 
italiana?”, a cura di J. Jacobelli, Laterza, Roma, 1987, p. 113. Continua cosi: 
“L’onomatopeia è suggestiva, rende l’idea, il verbo si attaglia perfettamente all’immagine 
del video: e allora perché avrei dovuto correggerlo in quel contesto? Pensai che in quella 
situazione potesse esser accolto nel vocabolario italiano, come grazioso regalo del dialetto 
piemontese. ”
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fa  flgur vergugnus”. (scrollato energicamente, far figure, vergognoso) 
Almeno questanno, p. 26

Anche nella letteratura è presente questo tipo di linguaggio usato 
principalm ente per caratterizzare determinati situazioni e caratteri:
“Quannu ripassi da Napoli, Salina, vieni a far vedere Concetta alla Regina, 
Lo saccio è troppo giovane p e ‘ esse presentata a C o rte ...” . (Quando, so, 
per esser) G. T . Lampedusa, Il Gattopardo p. 11

“La donna mi fece un segno vago in direzione della vicina frontiera 
svizzera e disse: “L ’è andai in dent. ” (è andato in dentro). Piero Chiara, 
Di casa in casa, la vita p. 169

La giovane Lara Cardella, nel suo primo romanzo Volevo ipantaloni
— vincitore del concorso “Cercasi scrittore” della M ondadori — ne fa un 
uso costante e oltre a far parlare i suoi protagonisti con la corposa vitalità 
del dialetto siciliano sia nei dialoghi, sia nelle parti narrative usa questo 
tipo di linguaggio mescolato:

“la ... vuliva diri... Io mi voglio fare m onaca.” (Io... volevo d ire ...)
p. 17

“Mi insegnò a tirare le pietre, anche con gli occhi chiusi, e a colpire 
le lattine; a sputare a denti stretti con la faccia all’insù, in modo che lo 
sputo venisse giù a parabola; a squatare le rane e a preparare le trappole 
per i topi; a rubare i pomodori dello ‘zza Vicinzinu ed eludere i cani posti 
a guardia; a camminare da masculu e a stringere la mano da ominu.” (zio 
Vincenzino, maschio, uomo) p. 24

Questo romanzo rispecchia benissimo anche quella complessa realtà 
linguistica che caratterizza la Sicilia. La famiglia di Anna (protagonista- 
narratore del romanzo), i parenti, i compagni di classe fanno uso esclusivo 
del siciliano, la protagonista del romanzo parla in dialetto con loro, in 
italiano nelle parti narrative mischiandovi qualche espressione dialettale; 
Angelina Carasotti, l’amica venuta dal nord, e tutti quelli che le stanno 
vicini parlano solo l’italiano. La scrittrice descrive cosi' l’episodio della 
visita di Angelina in casa di Anna:

“Avevo paura di farla sedere, anche se mia madre aveva pulito le 
sedie, mi sembravano sempre troppo sporche per quel vestito bianco, 
troppo bianco. E mia madre voleva essere gentile e le offriva il pane caldo, 
appena sfornato e tutto nero, e Angelina che mi guardava imbarazzata. 
Avrei voluto sparire, confondermi con il nero del fumo e non esistere. Mia 
madre che parlava in dialetto e Angelina che rispondeva in italiano e io 
che stavo zitta. La odiavo, mia madre; sapevo che non era colpa sua e, 
forse per questo, la odiavo ancor di p iù .” p. 40
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5. Alcuni dati statistici4

I dati dell’ISTAT (Istituto Centrale di Statistica) confermano che 
circa l ’80% degli italiani è già in grado di usare la lingua italiana, mentre 
il dialetto viene usato da circa il 60% della popolazione. Ne sono 
testimonianza i risultati delle indagini svolte sulle scelte del mezzo di 
comunicazione in determinate situazioni:

In famiglia con amici con estranei
(1 a tavola)

Come si vede analizzando la prima tavola il dialetto è più diffuso per gli 
usi familiari e amichevoli e si usa poco con le persone estranee (le cifre 
riguardanti sono in discesa: dal 31,9% , al 26,4% per arrivare al 13,7%), 
mentre per l’uso dell’italiano abbiamo la tendenza opposta: cioè viene 
usato meno nelle situazioni più intime e molto di più con gli estranei (le 
cifre riguardanti sono in aumento: dal 41,9%, al 44,8% per arrivare al 
64,4%). La percentuale dei “bilingui” è quasi costante o almeno non 
dimostra differenze rilevanti, cioè le persone che alternano le due 
possibilità, lo fanno quasi senza badare alle circostanze.

D. Russo commenta: “ ... quasi il 50% la percentuale degli italiani 
il cui comportamento comunicativo è interessato da una vivace mobilità 
linguistica: sarebbe, per dir così, una parte consistente della popolazione

4in base a Domenico" Russo, Un aggiornamento sulle cifre deH’italofonia, in Italiano 
oltre, 1/1991, pp. 36-38
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quella che la mattina di un qualsiasi lunedì saluta la famiglia in dialetto, 
commenta al caffè i fatti sportivi intercalando al dialetto l’italiano e prende 
a svolgere le sue attività professionali in lingua standard.”

E U In  famiglia C on estranei

lu i . di al. alter. ital. (fial. alter.

6 -9 , 59,4 16,9 0,5 69,9 8.3 17,8

10-14 58,0 20,0 20,5 75,4 5,5 17,2

15-24 50,7 25,4 22,3 75,2 6.6 16.6

25-34 46,4 24,1 28,4 71,3 7 ,6 19,6

35-44 44,7 25.0 29.3 68,9 9,6 20,3

45-54 35,1 35,2 28,9 60,8 14.9 23,1

55-64 26,6 44,4 25,1 53,5 21,1 24,0

65-74 25,5 51,0 22,4 46,3 27,7 24,7

75 c  oltre 24,7 56,7 17.4 39.7 39,4 18,9

(valori %)
(2a tavola)

Sono ancora più interessanti i dati riguardanti l’età dei parlanti in 
correlazione alla lingua scelta per gli usi familiari e parlando con estranei. 
Analizzando in senso verticale i dati della tavola si nota che la percentuale 
dell’italofonia in famiglia dimostra una discesa costante: dal 59,4% scende 
al 24,7% (molto inferiore comunque alla metà). Lo stesso vale pratica- 
mente anche per i dati dell’uso con gli estranei. Per la natura dei contatti 
interpersonali dei più piccoli il maggior uso dell’italiano si ha fra i 10 e i 
24 anni. La tendenza della dialettofonia è contraria, più si va avanti con gli 
anni più aumenta l’uso del dialetto in tutti e due i campi (in famiglia si 
parte dal 16,9% e si arriva al 59,7%; con gli estranei dal 8,3% (fra i 10 
e 14 anni discende ancora per arrivare al minimo del 5,5%) al 39,4%. Il 
“bilinguismo” dimostra dati piuttosto costanti.
Molto più variegato il quadro generale in base ai dati della lingua usata con 
gli estranei secondo le regioni:
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Regione Italiano dialetto alternanza

Piemonte 76,4 5,0 18,1

V ii d'Aosta 78,4 2.1 19,1

Lombardia 79,0 6,9 13,0

Trentino Alto Adige 44,4 13,8 16,6

Veneto 35,1 34,9 29,8

Friuli Venezia Giulia 47,4 21,7 30,2

Liguria 79,1 4.0 16,1

Emilia Romagna 77,6 7.4 14,7

Toscana 91,0 2,3 6,0

Umbria 58.2 13,6 27,6

Marche 63,1 14,9 21,1

Lazio 74,9 6,2 17,4

Abruzzo 69.2 13,3 16,4

Molise 64,4 15,3 19,0

Campania 48,9 21,5 27,9

Puglia 58,8 15.4 21,3

Basilicata 55,0 17.7 26,6

Calabria 53,1 21,6 24,1

Sicilia 40,7 25,7 32,3

Sardegna 70,6 6,8 21,1

(valori %)

(3a tavola)

Le percentuali più alte dell’italofonia si hanno prima di tutto nella 
Toscana e nelle regioni settentrionali (v. anche la 4a tavola), più si scende 
giù meno si parla l’italiano per arrivare al minimo (fra le regioni del sud) 
della Sicilia, dove — naturalmente — assieme ad altre regioni meridionali 
si notano le più forti persistenze della dialettofonia. Raggiunge il massimo 
nel Veneto la percentuale della scelta del dialetto (come si verifica qui il 
minimo assoluto dell’italofonia). Non è per niente da meravigliarsi; la 
Serenissima per secoli aveva un ruolo importantissimo nella storia, si 
capisce dunque, che rese lingua ufficiale della Repubblica il proprio 
dialetto (non tanto differente dalla lingua letteraria), rappresentato da due 
maggiori autori in veneto: Sanudo e Goldoni. È questa la regione in cui la 
proporzione sembra più armonica; circa un terzo della popolazione sceglie
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l'italiano, circa un altro terzo il dialetto, e il terzo usa sia la lingua sia il 
dialetto. Quasi dalla stessa proporzione viene caratterizzata anche la Sicilia.

G raduili torta italiano dialetto alternanzn
la Toscana Veneta Sicilia

2* Liguria Sicilia Friuli V .G .

3a l-ombardia Calabria Veneto

4a Va] d'Aosta Friuli V.G. Campania

5a Emilia Rum. Campania Umbria

6a Piemonte Basilicata Basilicata

(4a tavola)

Infine è da notare una legge recente per la tutela delle minoranze 
linguistiche che permette l’uso della propria lingua nelle scuole, nei 
consigli comunali, nei programmi della Rai regionale e nella segnaletica 
stradale. La legge riguarda tredici aree presenti in Italia, dove vivono i 
Sardi, i Friulani, i Ladini, gli Sloveni, gli Occitani, i Francofoni, i 
Tedeschi, i Serbocroati, gii Zingari, i Francoprovenzali, gli Albanesi, i 
Greci, i Catalani. Oltre tre milioni di persone. Si tratta di un passo 
importante per il riconoscimento di specificità culturali, visto che in Italia 
coesistono numerose culture, frutto di processi storici molto differenziati. 
Le lingue locali rappresentano una parte rilevante di tali culture e poterle 
studiare a scuola deve essere considerato un arricchimento anche di 
possibilità comunicative.

Comunque questa legge serve a riconoscere la pari dignità delle 
lingue e, più in generale, delle culture “diverse” per una coesistenza 
armonica di tali culture.

Di tali culture le lingue locali rappresentano una parte rilevante e un 
arricchimento il cui riconoscimento dalla istituzione scolastica si allarga a 
quello più generale di una armoniosa convivenza fra culture appunto 
“diverse”.
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