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uscita a marzo di quest’anno la traduzione ita -
liana del volume The other Italy. The Literary
Canon in Dialect, pubblicato originariamente
dalla University of Toronto Press nel 1999.
L’autore del libro è H. W. Haller, che all’ar -

go mento della letteratura ideale aveva già de -
di cato un altro volume, un’antologia della
poe sia dialettale con il titolo The Hidden Italy.
Come anticipa il titolo, il libro ha per argo -

men to la presentazione delle letterature dia -
let tali, lingue locali d’Italia, che oltre ad esser
state per molti secoli l’unica vera lingua degli
italiani,  ancora oggi svolgono importanti fun -
zio ni e possono vantarsi anche di usi scritti,
anche letterari, tratto che rende singolare e
caratteristico il concetto del «dialetto» rispetto
a come viene inteso in altri paesi d’Europa.
Il plurilinguismo italiano inteso dunque

come una vera e propria festa, non come pia -
ga, non come una Babele, anche se, a volte, la
rivendicazione dei dialetti spesso divide l’opi -
nio ne pubblica. Le letterature dialettali, «il
con tinente sommerso» sono parte integrante
e complementare della letteratura italiana e
la loro conoscenza è fondamentale non sola -
men te per capire la cultura italiana in gene -

ra le, ma anche per capire la letteratura ita -
liana.
In questo settore gli strumenti di carattere

ad ampio respiro non sono tanti né facilmente
reperibili, e il libro di Haller intende colmare
le lacune. E non delude le attese.
Il presente volume, diviso in due sezioni, in

realtà è composto da tre parti: dopo un’in tro -
du zione di carattere linguistico-letterario,
l’au tore illustra le letterature dialettali concen -
tran dosi sui tre principali generi, infine con -
clu de con un percorso spaziale-storico: una
ras segna della produzione dialettale delle sin -
gole regioni, comprendente una sintesi storica
e una bibliografia sia delle opere più im por -
tan ti che delle principali fonti.
Le ultime pagine forniscono una sinossi dei

maggiori scrittori in dialetto e la bibliografia
generale.
Si tratta dunque di un lavoro molto ricco e

documentato, sicuramente frutto del lavoro di
lunghi anni, vista la difficile reperibilità dei
testi sparsi in riviste, difficoltà tale anche per
uno studioso italiano, come lo è per uno stra -
niero. La ricchezza di temi e approcci com por -
ta che il manuale non potesse essere che sin -
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te tico. L’edizione italiana poi, come avverte lo
studioso, è stata snellita da molti riferimenti
bibliografici.
Nell’introduzione di carattere linguistico-

letterario, l’autore non solo introduce il lettore
all’argomento, ma propone alcuni nuovi
aspetti e percorsi nello studio dell’ argomento.
Particolarmente interessante il capitolo

dedicato all’esame dei caratteri unificanti co -
me il tema politico-sociale, i generi unificanti
come la satira petrarchesca, l’imitazione o le
favole (che hanno per protagonisti gli ani ma -
li), la preferenza per alcune forme metriche,
la predilezione per la trasgressione, l’impegno
dei dialettali per l’elaborazione del dialetto
parlato al rango di una lingua letteraria, la
prassi dei volgarizzamenti, l’assenza delle voci
femminili, il gran numero dei poeti-scienziati.
Allo stesso modo l’autore sottolinea anche

le disparità presenti nella produzione delle
singole regioni, disparità che si manifestano
sia nei temi che dal punto di vista qualitativo
e quantitativo, e cerca di individuare le cause
geografiche, storiche, culturali e linguistiche
di questo fenomeno.
Non meno efficace è la parte dedicata ai

generi, in cui l’autore analizza le molteplici
funzioni dell’uso del dialetto dal Rinasci men -
to in poi. Sono particolarmente interessanti i
capitoli dedicati alla difesa del dialetto, al pu -
rismo dialettale, al poeta dialettale come filo -
logo.
Nella terza parte la sintesi storica inizia con

un testo poetico in dialetto, per poter gustare
la lingua, poi seguono le informazioni più im -

portanti, per il primo orientamento, a chi
voglia addentrarsi in questo argomento.
Quella della letteratura dialettale, a sentire

gli esperti, è un campo poco esplorato, anche
in Italia. Per la mancanza di strumenti e di
com petenze specifiche dall’estero è poco
pra ticabile (anche se l’esempio di Haller ci
contraddice). Ciò che rende difficile e allo stes -
so tempo affascinante questo insegnamento
è il suo carattere interdisciplinare: nozioni di
storia, di storia della lingua, di filologia, di
dialettologia, di letteratura e così via, sono i
requisiti per poter accedere a questo tipo di
studio.


