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CAPITOLO I: ELEMENTI DI DIALETTOLOGIA ITALIANA

1.0

Introduzione storico-linguistica

In Italia, diversamente da quel che accade in altri paesi europei, accanto alla
lingua italiana che si ritiene comune a tutti, si parlano sia altre lingue sia dialetti, più o
meno affini all’italiano e tra loro, ma diversi da zona a zona (De Mauro, Lodi 1993).
Pertanto, se si vuole comprendere la situazione linguistica si deve risalire molto indietro
nel tempo.
Non si sa molto del popolamento dell’Italia prima dell’espansione romana e
delle lingue parlate dalle popolazioni preesistenti, ma è certo che tanto la penisola
quanto le isole maggiori furono occupate da popolazioni appartenenti a gruppi etnici e
linguistici in parte tra loro imparentati e in parte del tutto diversi (De Mauro 1978).
Nel momento in cui tutte queste popolazioni così diverse vennero a contatto con
la lingua di Roma (a partire dal IV secolo a.C. ebbe inizio la conquista romana della
penisola) e furono indotte ad apprenderla, lo fecero secondo modalità anche molto
diverse, a seconda delle proprie caratteristiche linguistiche di partenza (Grassi, Sobrero,
Telmon 2003). Le varietà del latino che si vennero così a creare nei diversi territori
dell’Italia antica si sono denominate “latino volgare” e sono all’origine dei nostri
dialetti.
A partire dal Medio Evo l’Italia fu divisa in molti stati diversi e questo fattore
consolidò le divergenze tra la lingue; per esempio la Repubblica di Venezia divise con i
suoi confini l’Italia gallica da quella venetica, continuando così la tradizione di diversità
linguistica tra venetico antico e gallico nella Pianura Padana restante. Alla fine del XIII
secolo, nella penisola italiana, divisa in comuni e stati diversi, si parlavano moltissimi
dialetti e il latino si utilizzava prevalentemente nella scrittura. Agli inizi del 1300, Dante
compose un’opera nel suo dialetto nativo, intitolata la “Divina Commedia” che riuscì a
diffondersi da un capo all’altro dell’Italia e il fiorentino cominciò ad avere una buona
notorietà. Dopo Dante, il fiorentino ebbe la fortuna di essere usato anche da Giovanni
Boccaccio e da Francesco Petrarca, rispettivamente autori del Decamerone e del
Canzoniere; anche queste due opere, per il contenuto e i pregi artistici, ebbero una larga
diffusione. Il fiorentino e, in genere, i dialetti toscani, oltre all’enorme successo
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letterario, avevano però già il vantaggio di essere la continuazione del latino parlato
dagli Etruschi, particolarmente conservatore e aderente alle norme linguistiche del
latino parlato a Roma dalle persone colte, quindi comprensibile a un maggior numero di
persone (De Mauro 1978). In aggiunta a questi due fattori, non si deve dimenticare che
Firenze in questo periodo storico si era arricchita con le industrie e i commerci ed era
diventata una della grandi potenze d’Europa.
Si affermò così a partire dal XV secolo una sorta di supremazia morale di
Firenze e della sua lingua. Nelle diverse regioni d’Italia cominciò a svilupparsi la
consapevolezza di una distinzione fra la lingua – usata soprattutto per scrivere
documenti e testi letterari, da far conoscere in un territorio esteso - e il dialetto, usato
per comunicare oralmente in un territorio limitato, in circostanze di vita quotidiana.
Detto questo, da una parte il toscano si affermò come lingua nazionale, dall’altra i
volgari non toscani iniziarono a ricoprire la funzione di dialetti. In Italia dunque, si può
parlare propriamente di dialetti solo a partire dall’affermazione del fiorentino come
lingua nazionale.
Nel 1861, quando si realizzò l’Unità d’Italia, la dialettofonia era la condizione
linguistica normale: solo una piccola percentuale di italiani (meno del 10%) conosceva
la lingua nazionale, ma sempre a fianco di uno dei dialetti in cui era scomposto il
panorama linguistico italiano. Da questo momento il quadro cominciò a modificarsi e
iniziò un lento e continuo processo di erosione della vitalità dei dialetti. Il processo di
unificazione linguistica si avviò lentamente e con ritmo diverso nelle varie regioni, con
maggiore rapidità al livello dei ceti socialmente più elevati, assai più a rilento nei ceti
più bassi ed economicamente depressi. Molteplici sono stati i fattori di cambiamento:



La scuola. Al momento dell’Unità la scuola era poco frequentata e versava in
condizioni disastrose, basti pensare che la maggior parte degli insegnanti parlava
in dialetto a scuola. Col tempo si radicò però l’idea che i dialetti
rappresentassero il principale ostacolo nell’apprendimento della lingua corretta e
i programmi scolastici si mossero in questa direzione. Comportamenti per
principio o di fatto antidialettali nella scuola continuano tuttora, non tenendo
conto del fatto che porteranno ad una progressiva sparizione di una lingua: il
dialetto.
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L’inurbazione. Con la seconda rivoluzione industriale, tra i due secoli, le attività
industriali si concentrarono all’interno o nelle immediate vicinanze delle città: lì
si trasferirono coloro che nell’industria avevano o cercavano lavoro, soprattutto
contadini che abbandonavano le campagne. Iniziò quindi da una parte,
l’abbandono dei territori rurali, dall’altro il progressivo sovrappopolamento delle
città fortemente industrializzate. Era l’inizio di un graduale passaggio dalla
civiltà agricola a quella industriale, che avrebbe caratterizzato in maniera sempre
più incisiva tutto il Novecento. Le conseguenze linguistiche furono molteplici: la
centralità socioeconomica della città conferì un prestigio sempre maggiore alle
varietà linguistiche urbane rispetto a quelle rurali e inoltre l’inurbamento attivò
processi di avanzamento sulla scala sociale che, sul piano linguistico, portarono
masse di parlanti dal dialetto alla varietà urbana, o regionale.



L’emigrazione. Questo fenomeno comprende i grandi flussi di migrazioni
interne, diretti dalle regioni meridionali e dalle isole alle aree industrializzate del
Nord-Ovest, e un emigrazione verso l’estero; la fuoriuscita di masse di
dialettofoni contribuì a ridurre la percentuale di dialettofoni esclusivi presenti in
Italia.



L’esercito. Con la leva obbligatoria estesa a tutto il Regno d’Italia, quasi tutti i
giovani ventenni, dialettofoni nativi, arruolati nell’esercito furono costretti a
parlare in italiano se volevano comunicare, dal momento che provenivano da
diverse zone. L’italiano venne utilizzato come lingua franca in una società
multidialettale (Grassi, Sobrero, Telmon 2003).

I fenomeni indicati sino ad ora influenzarono in maniera incisiva la società
italiana soprattutto a partire dal ventennio successivo al secondo confitto mondiale;
basti pensare che gli addetti alle attività terziarie, che nel 1951 erano il 21,1%, sono nel
1970 il 38,2% (De Mauro 1978, p.96). La crescente inurbazione è sicuramente il
fenomeno che occupa un posto centrale nella storia linguistica recente, perché
abbandonare il proprio paese di campagna per andare verso zone industrializzate e
urbanizzate, significava abbandonare il proprio dialetto locale e acquisire la lingua
comune per poter comunicare.
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Intorno agli anni cinquanta, l’avvento della televisione rinforzò ulteriormente la
promozione dell’italofonia; basta pensare che la pubblicità fino ad anni recentissimi ha
rigorosamente escluso ogni minima produzione dialettale, potenziando indirettamente il
prestigio dell’italiano (Grassi, Sobrero, Telmon 2003).

Il possesso della lingua nazionale è venuto ad assumere, in tempi recenti, sempre
più il valore simbolico di autentica cultura e di promozione sociale, a scapito del
dialetto che ha acquistato una connotazione spregiativa; tale valutazione ci porta a
pensare che nella nostra società siamo di fronte ad una vera e propria fuga dal dialetto.

1.1

Le isoglosse

Da molto tempo i dialettologi si sono posti il problema di classificare le varie
aree dialettali. L’hanno fatto, in generale, considerando principalmente i criteri
linguistici “interni” -cioè i fatti fonetici, morfologici, ecc.-, senza però trascurare altri
aspetti, che potremmo definire “esterni”, quali i processi storici che hanno
contraddistinto la nostra penisola, gli aspetti delle affinità e delle divergenze culturali e
la geomorfologia (Grassi, Sobrero, Telmon 2003).
Per quanto la classificazione non vada intesa in senso assoluto, si possono
distinguere in Italia tre aree con caratteristiche linguistiche diverse, la Settentrionale, la
Centrale e la Meridionale, separate da due grandi linee di confine (isoglosse): la linea
La Spezia-Rimini divide i dialetti settentrionali da quelli centro-meridionali; la linea
Roma-Ancona divide i dialetti centrali da quelli meridionali (Marazzini 2004).
L’individuazione, da parte di Gerhard Rohlfs, di questi due grandi fasci di isoglosse ha
il merito di combinare, pur partendo da criteri esclusivamente geolinguistici, le ragioni
della storia linguistica con quelle della storia dell’Italia e della geografia: oltre a seguire
il primo segmento della catena appenninica, la linea “La Spezia-Rimini” fu per molti
secoli la frontiera che divideva l’arcidiocesi di Ravenna dall’arcidiocesi di Roma. Non è
facile dire quanto queste premesse storiche siano state determinanti per stabilizzare le
differenze linguistiche, ma di fatto sono coincidenze innegabili.
È evidente che i vasti territori di questi grandi gruppi dialettali si lasciano
facilmente suddividere; molto netto è il limite fra il Piemonte e i dialetti liguri, come

4

anche quello della Venezia dai dialetti di tipo lombardo. Ma tutti questi confini dialettali
non debbono intendersi come limiti assoluti perché una staticità dei territori dialettali
non esiste e non è mai esistita (Grassi, Sobrero Telmon 2003).

Fig.1 Linea La Spezia-Rimini e linea Roma-Ancona:le isoglosse più importanti (Grassi,
Sobrero, Telmon 2003, p. 44).

1.1.1 Il valore orientativo delle isoglosse

Nonostante le diverse teorie in merito alla suddivisione linguistica del nostro
paese, tutti i dialettologi sono ormai concordi nell’affermare che non si possa parlare di
frontiere rigide tra dialetti; le isoglosse valgono come utile orientamento, ma non vanno
assolutizzate. Questo per almeno due buone ragioni:



in primo luogo, perché permane spesso una sorta di ambiguità nel significato
stesso della parola “dialetto”, che viene talvolta intesa come “insieme della
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parlate di un’intera area” (ad esempio, “il dialetto emiliano”, “il dialetto
lombardo”ecc.) e talvolta invece come “lingua locale di una singola comunità”
(ad esempio, “il dialetto di San Prospero”, “il dialetto di Mirandola”, ecc.).


in secondo luogo, perché è evidente la constatazione che chi si muove, poniamo,
da Mirandola per dirigersi verso Bologna troverà, nel primo paesino che
incontra (supponiamo che Medolla sia distante da Mirandola poco più di cinque
chilometri), un dialetto che per qualche particolare fonetico, morfologico,
lessicale sarà magari un po’ differente da quello mirandolese, ma che, nel
complesso, potrà essere ritenuto molto simile a questo. Facendo ancora qualche
chilometro, si imbatterà in un nuovo dialetto che ha qualche differenza e molte
affinità con quello di Medolla, e magari qualche differenza in più rispetto a
quello di Mirandola; potrà andare avanti in questo modo, di piccola
differenziazione in piccola differenziazione, fino a Bologna. I due capi del
viaggio (dialetto di Mirandola vs. dialetto di Bologna) saranno molto differenti,
ma in ogni tratto del viaggio stesso le differenze tra dialetti concomitanti non
saranno certo così enormi.

Da quanto detto discende che il confine linguistico inteso come “isoglossa”, è
una pura convenzione da utilizzare con tutte le riserve del caso (Grassi, Sobrero,
Telmon 2003).

1.2

Dialetti Settentrionali

Ai fini di questo lavoro, si prenderanno in esame solamente i dialetti
settentrionali.
Come si può desumere dalla cartina, al di sopra della isoglossa La Spezia-Rimini
si collocano i dialetti settentrionali che comprendono quelli veneti e quelli galloitalici
(comprensivi a loro volta dei dialetti piemontesi, lombardi, liguri ed emilianoromagnoli). Per quanto possano essere differenti tra di loro, è innegabile che un certo
numero di fenomeni accomuna tutto questo insieme di parlate. I tratti comuni sono:
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1

La lenizione. È il fenomeno in base al quale le occlusive sorde latine, poste tra
due vocali, diventano sonore; più in particolare, se si tratta di consonanti labiali,
esse arrivano fino alla fricativa (es. pepe, dal latino piper, diventa “péver” in
lombardo, “pèiver” in torinese) e se si tratta di dentali o di velari, possono
arrivare fino alla caduta (es. fratello, dal latino fratellu, diventa “fradeo” in
veneziano e “fradèl” in milanese e emiliano).

2

Scempiamento vs. geminazione. Per scempiamento si intende quel fenomeno per
cui, in tutti i dialetti settentrionali e anche nella pronuncia settentrionale
dell’italiano, le consonanti geminate si riducono a consonanti brevi. In forme
quali il piemontese, il lombardo e il veneto, la parola “spalla” viene pronunciata
“spala”, così come “gatta” viene realizzata con la scempia “gata”.

Fig.3 I raggruppamenti dialettali in Italia (Grassi, Sobrero, Telmon, 2003 p.51)
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3

L’assibilazione. Davanti alle vocali palatali e e i, la consonante latina C tende
generalmente a divenire una sibilante, con articolazioni talvolta diverse a
seconda delle varietà; ad esempio troviamo quasi dappertutto “sira” per “cera”,
oppure “serkà” per “cercare”, ecc…

4

La conservazione o la palatalizzazione dei nessi consonantici CL e GL. La
parola “chiave”, dal latino “clave”, in dialetto mantiene la CL , pronunciando
“clàf” (conservazione). In emiliano diventa invece “ciev” (fenomeno della
palatalizzazione intensa). (Grassi, Sobrero, Telmon 2003).

5

La caduta delle vocali finali. La parola “anno” diventa “an”, così come “sale”
diviene “sal”; questo fenomeno non tocca però la vocale A in posizione finale,
che resiste.

6

La contrazione delle sillabe atone. Per esempio la parola”telaio”, diviene “ tlar”.

Inoltre, a nord della linea La Spezia-Rimini si ha la comparsa di alcuni tipi
lessicali, come “incö”, da “in hoc die”, invece di “oggi” (hodie), che non scavalcano il
confine in questione (Marazzini 2004).
Per concludere questa breve trattazione, è necessario considerare che i dialetti
veneti e quelli gallo-italici risalgono a due diversità di fondo; la parlata veneta presenta
un latino su un sostrato venetico, diverso dal sostrato celtico, che ha invece
contrassegnato diversamente i dialetti galloitalici (Grassi, Sobrero, Telmon 2003).

1.2.1 Dialetti emiliani vs. dialetti settentrionali.

Alla regione amministrativa dell’Emilia-Romagna non corrisponde una realtà
dialettale unitaria. Anzitutto entro i confini delle otto province si parlano molte varietà
dialettali, in secondo luogo i confini dei dialetti emiliano-romagnoli differiscono da
quelli amministrativi: a occidente raggiungono Pavia e Voghera, a nord verso il confine
veneto arrivano a Mantova, nelle valli appenniniche invece non sempre giungono al
crinale; scendono poi nella Lunigiana fin verso Carrara.
L’area emiliano-romagnola viene solitamente suddivisa in diverse sezioni: la
emiliana occidentale con le province di Parma, Piacenza, Reggio, Modena; la emiliana
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orientale con Bologna e Ferrara; la romagnola con le province di Forlì e Ravenna e il
circondario di Imola.
Le varietà delle parlate emiliano-romagnole sono il risultato di diversificate
ragioni storiche e geografiche che nel corso dei secoli hanno prodotto la situazione
attuale; non è facile dire quante esse siano ma è bene tenere distinte le due parti della
regione amministrativa: l’Emilia e la Romagna (Bellosi, Quandamatteo 1979).
Ciò che rende inconfondibili i dialetti dell’intera area linguistica emilianoromagnola, è, oltre all’intonazione, la presenza, più forte e diffusa che negli altri
territori gallo-italici – ma tuttavia differenziata nelle diverse varietà locali – dei due
fenomeni della palatalizzazione di A tonica in sillaba libera e della caduta delle vocali
atone.
Per quanto riguarda la palatalizzazione, si direbbe che si sviluppi lungo tutta la
via Emilia da Piacenza fino all’Adriatico, lasciando però ampie zone di conservazione
sia a sud, verso l’Appennino, sia a nord, verso il Po.
Tra Parma e Modena le vocali che si sviluppano dalla palatalizzazione sono
delle [æ] palatizzate, tuttavia distinte dai parlanti. Proseguendo verso Bologna, la
distinzione non è invece più percepibile, e vengono colpite dalla palatalizzazione tutte le
A toniche: mentre, per esempio, a Parma, Modena, Reggio si hanno esiti come säl,
amär, ma rana, campana, a Bologna si riscontrano invece delle chiarissime è aperte:
sèl, amèr, rèna, campèna. In Romagna, non soltanto proseguono le condizioni
bolognesi, ma, in numerose varietà, tutte queste è si chiudono in é.
Quanto alla caduta delle vocali atone, essa è talmente forte in quest’area da
provocare spesso incontri consonantici complessi, con la conseguente necessità di
sviluppare nuove vocali, soprattutto all’inizio di parola. Tipico il caso di amarcòrd, che
è in realtà l’unione del pronome riflessivo di prima persona e del presente indicativo:
am arcòrd “mi ricordo”, dove sono cadute sia la vocale e del pronome me “mi”, sia la e
di record “ricordo”, e in compenso sono state aggiunte altrettante a epentetiche.
Un’altra importante peculiarità dei dialetti emiliani e romagnoli riguarda il
vocalismo; come negli altri dialetti galloitalici, la distinzione tra vocali aperte e chiuse
non è operativa. Ne consegue un sistema tendenzialmente “pentavocalico” (formato da
cinque vocali: i, è, æ, ó, u), anche se in realtà ciascuna delle innumerevoli varietà finisce
poi per adottare modalità sue proprie (Grassi, Sobreto, Telmon, 2003 p.57-58).
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Un’importante fenomeno, che più in generale caratterizza tutti i dialetti
settentrionali, ma che è molto diffuso in Emilia-Romagna è la “metafonia” o “compenso
qualitativo”; si tratta dell’azione che vocali in posizione finale, destinate a indebolirsi o
a scomparire, esercitano una determinata forza sulla vocale precedente. A Modena il
singolare quest, al plurale diventa quist; “questi”; la vocale I finale, segnalatrice del
plurale, prima di scomparire ha influenzato la vocale interna, rendendola più vicina se
non identica a se stessa.
In linea con le caratteristiche dei dialetti settentrionali, l’emiliano applica il
fenomeno dello scempiamento delle geminate come in capa per l’italiano cappa.
Inoltre, è presente il fenomeno dell’assibilazione e quello relativo alla caduta delle
vocali finali (vedi paragrafo 1.3.1).
Dal punto di vista morfologico, i dialetti emiliani mostrano due forme
caratteristiche. La prima appartiene alla morfologia del nome e consiste nei plurali
femminili in I, per esempio amighi “amiche”. Ma questi plurali si conservano solo
laddove occorre distinguere un plurale femminile da un plurale maschile parallelo, per
esempio di fronte a amìg che corrisponde alla forma singolare e plurale di “amico”.
Quando il maschile corrispondente non esiste, ecco che il plurale femminile viene
meno: il plurale di furmiga “formica” è furmìg. L’altra forma caratteristica appartiene
alla morfologia del verbo quando è posto alla forma interrogativa. Abbiamo così alla
seconda persona plurale il tipo cantäv “cantate voi?”, che conserva ancora il pronome
personale latino “vos”(Devoto, Giacomelli 1994).
In conclusione, va aggiunta la variabilità lessicale del territorio in esame: ci sono
termini che possono essere tipici di una regione o comunque di un territorio ampio, ma
ci sono anche termini che, benché facenti parte della stessa area linguistica, da paese a
paese sono differenti. Basta un semplice esempio per comprendere questa variabilità
lessicale: per “bambino”, abbiamo bambèin (Piacenza), putìn (Ferrara), putèin (Reggio,
Modena), burdèl (Rimini) (Foresti, Marri, Petrolini 1994?).
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1.2.2 Fenomeni di lingue in contatto nelle aree confinarie

Nelle aree di confine e di contatto si verificano delle dinamiche linguistiche
molto complesse e interessanti; spesso il comportamento del parlante tende ad
evidenziare le differenze tra il proprio dialetto e quello vicino, piuttosto che riscontrarne
delle affinità.
Rendersi conto di questo usuale comportamento, è fondamentale per
comprendere che, contrariamente a quanto si pensi, la dinamica interna di un dialetto, ad
esempio di un piccolo paese (come San Prospero), dipende quasi esclusivamente dai
rapporti con altri sistemi dialettali: dai paesi vicini, dalle frazioni, e soprattutto dal
centro leader dell’area (come Modena), la cui parlata è più esposta all’influsso
dell’italiano. Per quanto si desideri dare al proprio dialetto un posto di maggior rilievo
rispetto alla parlata vicina, dobbiamo invece considerare che è proprio grazie a queste
interazioni che vi è possibilità di sviluppo linguistico; come sappiamo infatti una lingua
non è mai statica, ma è in continua evoluzione (Grassi, Sobrero, Telmon 2003). Nella
solo provincia di Modena, per esempio, si possono riconoscere tre varianti del dialetto
modenese: il mirandolese, che ha subito influenze sia dal bolognese che dal mantovano
(per la vicinanza territoriale appunto), il carpigiano, che ha subito una forte influenza da
parte del dialetto reggiano, e i dialetti montanari dell’Appennino. Chiaramente, queste
tre varianti del modenese, si suddividono ulteriormente in tantissimi dialetti locali, che
possono divergere tra loro nel giro di minime distanze. Le influenze che si verificano tra
i dialetti sono quindi fondamentali per lo sviluppo e la vitalità dei dialetti stessi.

1.3

Processi di convergenza

Nessun dialetto, al pari della lingua, costituisce un sistema chiuso di elementi
(fonemi, morfemi, lessemi ecc.) e di regole. Al contrario, la grammatica di ogni dialetto
prevede un certo grado di variabilità, sugli assi diatopico, diacronico, diastratico e
diafasico. Si considera pertanto per ogni dialetto un continuum che va dall’insieme delle
varietà più italianizzate (più vicine all’italiano regionale) fino all’insieme delle varietà
più arcaicizzanti. In realtà tutti i dialetti sono sottoposti a una duplice spinta verso la
standardizzazione; ogni punto linguistico subisce la pressione della lingua italiana,
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attraverso i mass media, la scuola ecc.; per questa strada avviene un processo di
italianizzazione che pervade le strutture del dialetto, modificandole, in direzione
dell’italiano. Dall’altro lato, secondo la dinamica classica dei sistemi dialettali, subisce
la pressione del dialetto del centro maggiore intorno al quale gravita (Grassi, Sobrero,
Telmon 2003).

1.3.1 I dialetti si italianizzano

Il rapporto lingua-dialetto dall’Unità d’Italia sino a metà del Novecento si può
definire di diglossia. In ogni comunità coesistevano due varietà linguistiche ben
differenziate, ognuna con funzioni sociali specifiche: una varietà alta, costituita dalla
lingua nazionale, utilizzata solo negli usi ufficiali e estremamente formali, e una varietà
bassa, il dialetto, usato in tutte le sfere della vita quotidiana. In realtà tutti conoscevano
il dialetto, ma solo pochi dominavano anche l’italiano, per questo motivo si parla di
diglossia senza bilinguismo.
In questa situazione linguistica, le occasioni di contatto tra lingua nazionale e
dialetto erano relativamente scarse; erano soggette all’italianizzazione in primo luogo le
parlate urbane dei ceti elevati, le varietà dialettali utilizzate nei contatti a largo raggio
(Koinè dialettali) e le varianti usate per la circostanze più formali. Il tipo di innovazione
più frequente consisteva nell’introduzione di prestiti lessicali, costituiti da termini che
indicavano nozioni nuove, estranee al mondo tradizionale ( cinema, trattore ecc.).
Nel secondo Novecento, con il passaggio da una società prettamente rurale a un
società basata sull’industria e sulle comunicazioni, la situazione è radicalmente
cambiata: il bilinguismo si è diffuso, tanto da diventare, nell’arco di due-tre generazioni,
la condizione normale, anche se distribuita in modo differente nella penisola: in certe
aree (come in Veneto) si ha bilinguismo con diglossia: l’italiano è diffuso, ma c’è
ancora una distinzione sostanziale negli ambiti d’uso del dialetto e della lingua; in altre
aree si ha bilinguismo senza diglossia: è diffusa la competenza di entrambi i codici e
non c’è più distinzione nell’uso dell’uno e dell’altro. In situazioni di bilinguismo le
situazioni di contatto divengono dirette; in ogni momento i due codici possono venire in
contatto. Inoltre il lessico è interessato da due fenomeni: l’abbandono della terminologia
locale e il forte e continuo incremento dei prestiti lessicali. Questi interessano
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soprattutto i termini più generici che vengono a sostituire termini più specifici, i termini
che designano concetti nuovi (come sutʃalesta per ‘socialista’ in emiliano) e i sinonimi
italiani di parole dialettali d’uso comune (ad esempio, in Bolognese, per ‘davanzale’
abbiamo davan’tsel e banka’let)
Di recente, la situazione si è ulteriormente evoluta: la competenza del dialetto è
scesa a livelli così bassi che non si può parlare né di bilinguismo né di diglossia, anzi, in
certi quartieri si registra ormai l’abbandono del dialetto (Grassi, Sobrero, Telmon 2003).

1.3.2 Il fenomeno di microdiglossia in Emilia

In Italia si possono identificare due tipi basilari di diglossia, la micro e la
macrodiglossia. La microdiglossia è tipica delle regioni in cui si hanno aree dialettali
molto circoscritte, a volte limitate al paese o al villaggio, dove i parlanti possono usare o
il dialetto locale o la varietà regionale popolare, talvolta l’italiano standard. Una regione
è caratterizzata da macrodiglossia dove un dialetto locale non è isolato di fronte
all’italiano standard, ma è sorretto da una varietà regionale, o comunque di ambito
anche più ampio, che permette di comunicare al di fuori dell’ambiente locale senza
dover passare all’italiano; in regioni come il Veneto, questo fenomeno è molto ricco di
stratificazioni, per cui un parlante dell’area veneziana avrà competenza del dialetto
strettamente locale del villaggio, di un dialetto di ambito meno ristretto che comunicare
nella provincia e di un livello ancora più ampio che tiene in considerazione la regione
(Benincà 2003/2004).
La situazione emiliana viene spesso definita di microdiglossia in quanto
caratterizzata da una commutazione di codice poco consistente; in particolare, il codice
“basso” tende ad essere utilizzato in ambiti d’uso assai ristretti (in famiglia e con gli
amici) e inoltre la ricorrenza ad enunciati mistilingue (dove si ha commistione di codice,
quindi dalla varietà “bassa” passo a quella “alta”, o viceversa, all’interno della stessa
comunicazione) è quasi nulla. In regioni come questa, il dialetto è veramente in pericolo
di estinzione perché i dialetti locali non hanno a disposizione una varietà dialettale di
ambito più ampio, quindi tende a sopravvivere in parole isolate e ad essere utilizzato in
occasioni molto limitate. Come afferma Rizzi (1989), tale situazione è largamente
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attestata a Bologna, dove l’uso del dialetto è limitato a precisi contesti situazionali e
ormai sempre più privato della sua funzione comunicativa.

1.3.3 Rapporto tra centro e periferia

All’interno delle varietà dialettali avviene un processo di standardizzazione
delle forme locali; questo processo si verifica quando le varietà locali si orientano sul
dialetto del capoluogo (o del centro più importante dell’area). È una dinamica molto
antica che consiste nell’eliminazione delle forme percepite come troppo locali; si
formano in questo modo delle “Koinè dialettali”, cioè delle varietà dialettali condivise
da un territorio relativamente ampio, dell’ordine di grandezza di una provincia o in certi
casi anche di una regione.
Si registra la presenza di koinè soprattutto nell’Italia settentrionale, in Trentino
(Trento), in gran parte della Lombardia (Milano) e in Piemonte (Torino); si può invece
ritenere un fenomeno assente in Emilia Romagna e in buona parte dell’Italia
meridionale (Grassi, Sobrero, Telmon 2003).
Il comportamento linguistico generale, è però determinante nel dare il via a
processi innovativi che coinvolgono le città di provincia e, da qui, i piccoli centri rurali;
sembra infatti che i centri più industrializzati siano anche i più esposti a fenomeni di
imitazione linguistica, e il tipo di lingua che si parla è uno dei segni più evidenti che si
possono acquisire per indicare il desiderio di ascesa sociale, connaturato a tali tipi di
società. A ciò consegue il regresso del dialetto, degradato a “codice basso” e connotato
da precisi stereotipi sociali, che lo associano alla lingua della classe sociale più bassa
(Rizzi 1989).
Il declino dei dialetti varia da zona a zona, a seconda del tipo di strutture
economico-sociali del luogo e soprattutto secondo l’asse centro-periferia; tanto
maggiore è un centro urbano tanto meno si manterrà il dialetto. Ciò che è fondamentale
è la differenza di prestigio goduto dal dialetto, che varia molto nelle differenti regioni;
se il veneziano gode di un prestigio molto alto, in Lombardia invece, dove dominano
fattori di forte industrializzazione e il fenomeno di imitazione di gruppi di riferimento
sociale è molto sviluppato, si assiste alla inevitabile tendenza della scomparsa del
dialetto locale, almeno nelle generazioni più giovani (Galli de’ Paratesi 1985).
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CAPITOLO II: ELEMENTI DI VARIAZIONE SOCIOLINGUISTICA
2.0

Elementi di variazione sociolinguistica

Una variabile sociolinguistica è un elemento del sistema linguistico che viene
realizzato sotto forme diverse in correlazione con fattori sociali; ciascuno dei valori che
la variabile può assumere è una variante.
Le varietà di una lingua si distinguono, in sincronia, lungo cinque fondamentali
dimensioni di variazione: la dimensione diacronica (qualsiasi lingua varia nel tempo), la
variazione diatopica (relativa allo spazio geografico), la variazione diastratica
(determinata dalla stratificazione sociale), la variazione diafasica (determinata dalla
situazione comunicativa, dall’argomento della comunicazione e dai rapporti fra gli
interlocutori), la variazione diamesica (relativa al canale della comunicazione: lo scritto,
il parlato).
Nella situazione linguistica italiana, è presente un rapporto di inclusione tra le
diverse dimensioni di variazione: la varietà native degli italiani presentano, il primo
luogo, i tratti tipici della regione di provenienza e tratti tipici di una determinata fascia
sociale, entro i quali si adoperano registri diversi a seconda delle diverse situazioni
comunicative e anche in dipendenza dal canale in cui avviene la comunicazione.
Secondo Berruto (1987 p.19) “l’architettura dell’italiano” si deve intendere come lo
studio dell’articolazione di una lingua storico-naturale in varietà secondo le diverse
dimensioni di variazione, dei rapporti e delle reciproche sfumature di queste varietà. Il
modello di Berruto si fonda su tre premesse:



prima di tutto occorre evitare di mescolare le dimensioni di variazione, e nello
stesso tempo tenere conto del fatto che esse si intersecano;



inoltre bisogna considerare che, almeno nell’uso orale, la differenziazione
geografica ha un ruolo basilare;



infine, si considera utile, accanto alle tre tradizionali categorie di diatopia,
diastratia e diafasia, considerare anche la variazione in diamesia

Si noti che l’asse della variazione diatopica, dato che questa nella situazione
linguistica italiana, che ha conosciuto per secoli un’estrema frammentazione regionale e
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sub regionale e in cui la lingua nazionale si è diffusa nell’uso della maggioranza della
popolazione solo in tempi abbastanza recenti, è di fatto onnipresente e rappresenta lo
sfondo su cui si innestano le altre dimensioni di variazione.
Secondo lo schema di Berruto (2004), appare chiaro che ogni varietà si dispone
su un “continuum”, una sorta di scala avente ai suoi estremi due varietà ben distinte e
fra queste una serie di varietà in cui ciascuna sfuma impercettibilmente nell’altra senza
che si possano stabilire confini ben precisi. Fra le diverse varietà eventualmente
identificabili non esistono confini netti, che separino una varietà da quelle vicine ma vi
è un’area di sovrapposizione tra le varietà e uno sfumare dell’una nell’altra, con un
passaggio graduale che fa si che la differenza sia minima tra le varietà vicine e aumenti
proporzionalmente procedendo verso gli estremi opposti del continuum.
Appare subito evidente un quadrante, quello in alto a sinistra, che indica le
varietà più alte, quello in basso a destra indica quelle più basse. L’asse verticale della
diastratia va dal polo più alto (varietà dei parlanti molto colti) al polo più basso (varietà
dei parlanti spesso dialettofoni). L’asse orizzontale della diamesia, va dal polo di
sinistra, cioè l’italiano tipicamente scritto, al polo di destra, cioè l’italiano parlato.
L’asse diagonale, della diafasia, va da un massimo grado di formalità, a un
massimo grado di informalità. Per questa dimensione, tenendo conto delle due
sottodimensioni della variazione di registro e della variazione di sottocodice, sono
proposte due varietà: all’estremo alto, “l’italiano formale aulico” dalla parte dei registri
e “l’italiano tecnico-scientifico” dalla parte dei sottocodici; rispettivamente avremo una
varietà bassa che corrisponde “all’italiano informale” dalla parte dei registri e “l’italiano
gergale” dalla parte dei sottocodici.
Al centro sono raccolti i fatti tendenzialmente unitari, standardizzati, normativi e
normalizzanti che costituiscono il nocciolo unitario della lingua, mentre man mano che
ci si sposta verso la periferia si trovano varietà definite non standard, cioè devianti dalla
norma accettata, che costituiscono un’area più fluttuante e instabile.
Va considerato che ovviamente ci sono delle compenetrazioni e interrelazioni fra
i tre assi perché i confini tra le varietà non sono isolabili (Berruto, 2004 p.96).
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2.1

La variazione diatopica

La variazione diatopica è in relazione con la provenienza geografica dei parlanti.
A seconda della provenienza e distribuzione geografica della popolazione che parla una
certa lingua, si hanno insiemi di varianti connesse alla attuale localizzazione e al luogo
di provenienza del parlante e che quindi ne influenzano il comportamento linguistico.
Per quanto riguarda l’italiano, un aspetto particolarmente rilevante consiste nella
differenziazione tra le diverse regioni geografiche in cui la lingua è parlata. Queste
varietà regionali, ciascuna con proprie caratteristiche di fonetica, intonazione e lessico,
sono ricalcate dal dialetto dell’area. Per questo i raggruppamenti principali delle varietà
diatopiche di italiano sono perfettamente analoghi alle grandi famiglie dialettali
(Berruto 2004).
In Italia, ogni parlante è portatore, a livello generale, dell’indicazione della zona
d’Italia da cui proviene, bastano spesso poche parole per coglierne le caratteristiche
linguistiche perché l’uso di certi tratti fonetici o, ancora più spesso, l’intonazione, sono
molto significativi.
Il grado di “regionalità” di una produzione in lingua italiana è legato, oltre che a
fenomeni linguistici, anche ad alcuni fattori extralinguistici, nel senso che essa è più
ricca di forme regionali tipiche quanto più la situazione è informale, il parlante è
anziano e poco scolarizzato oppure in casi in cui la regionalità è un valore condiviso
nella comunità a cui appartengono gli interlocutori (Grassi, Sobrero, Telmon 2003).

2.2

La variazione diastratica

La variazione diastratica dipende dalla stratificazione socioeconomica e dal
capitale culturale dei parlanti. I parlanti di classe sociale alta hanno dimestichezza fin da
bambini con una varietà di lingua vicina allo standard; viceversa, i parlanti collocati ai
livelli inferiori della scala sociale hanno mediamente un grado minore di
scolarizzazione, e soprattutto sono maggiormente esposti, nel corso della loro infanzia e
adolescenza, al dialetto, o a una varietà di italiano lontana dallo standard.
La dimensione diastratica può essere concepita come un asse verticale che va
dalle varietà “più in alto” nella scala sociale (le forme dell’italiano usato da parlanti
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colti con buona padronanza della lingua standard) a quelle più in “basso” (le forme
ricorrenti presso i parlanti incolti, quindi dall’italiano popolare al dialetto); questi punti
saranno approfonditi nei paragrafi successivi.
Una variabile sociale che ha una forte influenza sulle scelte linguistiche è l’età;
essa risulta correlare molto significativamente per esempio con la dialettofonia. Se si
deve trovare un parlante tipicamente dialettofono, in Italia, si deve andarlo a cercare tra
un anziano perché i giovani saranno più esposti alla varietà alta.
Inoltre, è vero che molte forme linguistiche sono egualmente disponibili a tutti i
parlanti, ma di fatto sono scelte preferibilmente dai giovani, mentre altre sono
preferibilmente selezionate dagli anziani. Tendenzialmente i giovani tendono ad
utilizzare le forme ritenute più moderne, mentre gli anziani prediligono tipicamente le
forme arcaiche; ad esempio l’espressione “cioè”, frequente tra i giovani, non è utilizzata
con altrettanta frequenza tra le persone più anziane (Grassi, Sobrero, Telmon, 2003
p.162).

2.2.1 L’italiano standard

Negli anni ’50-’60 del XX secolo, l’italiano conservava ancora un forte carattere
di lingua ufficiale e burocratica, mentre per molti soggetti la lingua di socializzazione
primaria era ancora il dialetto; questo faceva sì che i tratti della lingua standard
coincidessero grosso modo con l’italiano letterario.
Diversi studiosi, spesso in contrasto tra loro, hanno individuato criteri diversi in
base ai quali definire lo standard; sembra però opinione comune che lo standard sia
considerato la “buona lingua”, il modello cui adeguarsi.
Berruto (1987) sostiene che la nozione di standard non è riconducibile ad
un’unica proprietà, ma che è data dalla convergenza di diversi criteri, che in maniera
differente gli studiosi hanno così individuato:


l’uniformazione; la lingua standard serve come legante fra parlanti varietà sociogeografiche diverse della stessa lingua e contribuisce così a farli sentire membri
di un’unica comunità parlante.



La separazione verso l’esterno; uno standard si oppone ad altri standard
nazionali e quindi serve da simbolo di una identità nazionale distinta.

18



Il prestigio; lo standard è il modello linguistico ammirato.



Norma di riferimento; è parte costituente dello standard avere un proprio
modello di riferimento, una norma che costituisca la correttezza.



L’intelletualizzazione; vale a dire l’adattamento a render possibile la produzione
di testi astratti.



La codificazione; la lingua standard chiaramente è formata da un proprio codice
linguistico.

“La nozione di standard pare tipicamente costituita, direi rigorosamente, dal
confluire di criteri, per es. quelli sopraelencati, che pur non coincidendo nessuno con il
prius assoluto della nozione di standard, cumulandosi restringono il concetto e lo
caratterizzano senza residui” (Berruto, 1987 p.57).
Questa definizione è funzionale ed è fondata sullo status linguistico. È
opportuno dare anche una definizione linguistica, cioè in base alle caratteristiche
linguistiche definibili appunto come “standard”. La definizione può essere normativa, se
viene individuato un insieme di tratti che fungano da punto di riferimento uniforme,
oppure descrittiva, se individuiamo una serie di tratti non marcati o poco marcati lungo
tutti gli assi di variazione linguistica. Ovviamente una definizione linguistica è
interrelata con la definizione funzionale: in particolare, la direzione normativa implica
la considerazione sulla norma di riferimento indicata sopra.
Nello sviluppo recente dell’italiano è indubbio che si stiano affermando, come
standard, forme che non facevano parte del canone ammesso dalle grammatiche e dai
manuali.
La sfera dello standard ha cominciato ad accogliere tratti che prima erano
considerati sub-standard; Berruto ha definito questa nuova varietà neo-standard. Quello
che si parla abitualmente, anche in contesti formali, solitamente non corrisponde
all’italiano standard, ma almeno a un italiano marcato in diatopia.
“Tratti chiaramente sub-standard quaranta o cinquanta anni fa sono stati
promossi, o sono in via di promozione a tratti standard; a sua volta, l’inventario di tratti
sub-standard sembra essere destinato in futuro a arricchirsi di nuovi tratti derivanti dallo
scivolamento dei dialetti in varietà basse di italiano” (Berruto, 1987 p. 101).
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Dagli anni Ottanta in poi, molti linguisti sono concordi nel vedere in atto un
processo di ristandardizzazione dell’italiano. È evidente che i fenomeni in atto non sono
ancora chiari, ma il senso generale di questa ristandardizzazione pare assodato: c’è un
avvicinamento tra scritto e parlato, nel senso che anche lo scritto tipico tende ad
accogliere come normali tratti sinora peculiari del parlato; in generale ciò significa
anche che tratti sub-standard vengono inclusi nella sfera dello standard, dando luogo a
quell’italiano neo-standard che è ritenuto una varietà cardine nell’architettura
dell’italiano contemporaneo (Berruto 1987).

2.2.2 Dall’italiano standard al dialetto

Prendendo in considerazione l’architettura dell’italiano contemporaneo, appare
immediatamente evidente che il ‘centro’ sociolinguistico non coincide con il ‘centro’
geometrico, ma è spostato verso il quadrante scritto, formale, alto; questo aspetto è
motivato dalla peculiare storia della lingua italiana, il cui standard si è tradizionalmente
modellato sull’uso scritto, letterario, aulicizzante. Il centro è costituito dall’attuale
porzione standard dell’italiano, che appare suddivisa in due varietà che rispecchiano il
fenomeno di ristandardizzazione che si sta verificando negli ultimi decenni. Al centro
del centro, sta l’italiano standard letterario, che significa ‘lingua appoggiata sulla
tradizione letteraria’; si tratta della lingua descritta e regolata dai manuali di grammatica
e, in linea di principio, non marcata né diatopicamente né socialmente. In realtà, oltre ad
essere scarsamente rappresentata dai parlanti, questa varietà manifesta sempre un lieve
grado di marcatezza diastratica, dato che oggigiorno è riscontrabile nel parlato solo in
piccole élites intellettuali o in gruppi professionali specifici; inoltre, nonostante non tutti
i tratti toscani siano recepiti nello standard, si può anche affermare che abbia una lieve
marcatezza diatopca, dato che rimanda pur sempre a una base fiorentineggiante.
Sempre al centro si colloca, come accennato in precedenza, l’italiano neostandard, che possiamo conglobare nello standard da un lato, ma dall’altro lato è
sensibile a differenziazione diatopica perché corrisponde fondamentalmente a un
italiano regionale colto medio. Scendendo verso il basso nell’asse della variazione
diastratica, si riscontra l’italiano regionale popolare che Berruto definisce come
l’italiano popolare, in termini di varietà, come una varietà sociale dell’italiano, situabile
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in diastratia, usata da/tipica di strati sociali bassi, incolti e semicolti” (Berruto, 1987
p.107-108). È evidente l’interazione con la variazione diatopica perché in Italia essa
prevale su tutte la altre dimensioni di variazione. L’italiano regionale popolare sembra
essere quella varietà di italiano raggiunto da quei parlanti che per la loro collocazione
sociale hanno poche possibilità di arricchire il loro capitale culturale e quindi di
migliorare il loro grado di competenza verso l’italiano standard. Solo negli adolescenti,
in linea di massima, può spesso essere considerato un sistema transitorio, sostituito col
procedere della carriera scolastica da una varietà più prossima allo standard.
Generalmente, i soggetti che utilizzano l’italiano regionale popolare come unica varietà
di lingua italiana, sono primariamente dialettofoni.
L’italiano regionale popolare è caratterizzato da visibili influenze dialettali e da
forme di ipercorrettismo. Ci sono dei tratti linguistici che costituiscono indicatori
precisi di italiano regionale popolare: un tratto che ricorre sicuramente solo in italiano
popolare è l’estensione del pronome clitico ci, che nella grammatica standard ha i due
valori di pronome obliquo di prima persona plurale <<(a) noi>>, e di pronome locativo,
<<qui, là,in quel luogo>>, a pronome personale obliquo di terza persona e che ricopre
anche la zona di gli/le/loro. Un esempio tipico: mio fratello, quello lì che non ci ho
portato quella roba; un altro esempio tipico riguarda la costruzione della frase relativa
“l’uomo che Maria gli ha dato un libro (Berruto, 1987 p.121-122).
Un ulteriore aspetto è dato dalla variabilità e differenziazione interna
dell’italiano regionale popolare, che andrebbe a sua volta considerato come una piccola
gamma di sottovarietà; bisognerebbe distinguere una varietà bassa, molto marcata e
fortemente interferita dal sostrato dialettale, rispetto ad una varietà meno marcata,
media.
Il gradino ritenuto più basso dell’asse diastratico è costituito dall’utilizzo del
dialetto; i dialetti sono dunque sempre subordinati alla lingua standard dal punto di vista
sociolinguistico, cioè sempre più marcati rispetto alla lingua standard. Vengono ad
esempio usati nella sfera familiare e confidenziale (a casa, con una conoscenza, ecc.) ma
nei contesti formali vige l’uso della lingua standard o neo-standard.
Inoltre, nel momento in cui un parlante si trova in situazioni di scrittura non usa
il dialetto, ma l’italiano (anche se in alcuni casi si tratta di italiano regionale popolare)
(Berruto, 1987 p.55).
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2.2.3 Il prestigio linguistico

Analizzando l’asse diastratico, le forme verso l’alto sono socialmente accettate e
dotate di prestigio mentre le forme verso il basso non hanno prestigio e possono essere
fonte di discriminazione sociale (Berruto 2004). Il prestigio, non è un concetto
oggettivo, ma dipende dalla valutazione di determinate caratteristiche che i parlanti di
una comunità linguistica percepiscono come positive. Da un punto di vista prettamente
linguistico non ha alcun senso considerare una determinata varietà linguistica (per
esempio una lingua) superiore a un’altra (per esempio un dialetto) perché
strutturalmente non esiste alcuna differenza fra lingua e dialetto: entrambi sono dotati di
un sistema fonetico/fonologico, di regole morfologiche, sintattiche e di un proprio
lessico; vero è che a volte il vocabolario di una forma di lingua (come il dialetto) può
essere più ridotto che in un’altra (come l’italiano), ma questa è la conseguenza non la
ragione dell’essere lingua più prestigiosa.
Le cause di questo processo sono quindi di carattere psicolinguistico e
socioculturale: prima di tutto la limitatezza degli ambiti d’uso del dialetto rispetto alla
lingua; il dialetto, infatti, non copre alcuni domini d’uso e funzioni riservate
convenzionalmente alla lingua standard, ma risulta circoscritto ad alcuni ambiti
(soprattutto quello familiare). Inoltre, la diffusione spaziale è un ulteriore fattore
socioculturale che entra in gioco nell’attribuire prestigio; il fatto che il dialetto sia
parlato in una zona geograficamente circoscritta (come abbiamo visto si tratta anche
solo di pochi Kilometri) va a discapito della varietà standard che invece viene parlata in
un territorio molto più ampio.
Il concetto di prestigio è strettamente legato a quello di lingua socialmente
accettata, vale a dire di una parlata che viene accettata socialmente come la “migliore”
in termini normativi da tutti i membri della comunità (Galli De’ Paratesi 1985).

2.3

La variazione diafasica

A seconda del tipo di situazione in cui avviene la comunicazione verbale e dei
caratteri che la contrassegnano, uno stesso parlante produce realizzazioni linguistiche
molto differenti che riflettono il modo in cui i fattori esterni influiscono sulla situazione
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comunicativa e allo stesso tempo la modalità con la quale il parlante interpreta e
codifica col suo stesso comportamento linguistico una determinata situazione. In ogni
lingua esistono modi per designare cose che sono tipici del parlare comune, e altri che,
sono invece tipici di un linguaggio tecnico: ad esempio timbrare è lingua comune,
convalidare/obliterare sono sinonimi in linguaggio tecnico e burocratico (Berruto
2004).
In questa tipologia di variazione, la “situazione sociale” è il fattore determinante;
ognuno dei fattori costitutivi della situazione sociale - come un luogo determinato, un
tempo determinato o la presenza di certe persone tra le quali esistono relazioni
specifiche ecc. – interagisce con le scelte linguistiche e comportamentali.
Le situazioni sono poi classificabili e raggruppabili in “domini”, cioè in insiemi
di situazioni che hanno alcune caratteristiche in comune; alcuni tipi di dominio sono la
scuola, la famiglia, gli amici, il lavoro ecc. Per quanto riguarda il dominio famiglia, ad
esempio, la scelta linguistica tipica potrà essere il dialetto, anche se alcuni argomenti
che riguardano reti di comunicazione di ambito nazionale (politica nazionale,
disposizioni legislative ecc.) si orienteranno preferenzialmente sull’italiano (Grassi,
Sobrero, Telmon 2003).
Analizzando l’architettura dell’italiano, si deve notare che alla destra dell’asse
sono posti i registri, mentre alla sinistra vi sono i sottocodici. Come accennato sopra,
l’asse diafasico è anche connesso con la stratificazione dei parlanti, nel senso che le
varietà che stanno verso l’estremo alto sono più ristrette a gruppi determinati di utenti
verso l’alto della scala sociale, mentre le varietà situate verso l’estremo basso non sono
ristrette a gruppi particolari ma sono a disposizione, in linea di principio, a tutti gli
italofoni.
Pertanto all’interno della dimensione diafasica si distinguono due grandi
sottocategorie: la variazione di registro e la variazione di sottocodice o variazione
settoriale.

2.3.1 La variazione di registro

Questa tipologia di variazione è strettamente connessa col grado di formalità di
una determinata situazione comunicativa che può quindi essere più o meno formale e
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non può contemplare la presenza di persone che hanno tra di loro rapporti molto diversi:
ogni parlante seleziona, di volta in volta, la varietà di italiano che ritiene più adeguata al
grado di formalità della situazione, e ai suoi rapporti con l’interlocutore. Una situazione
formale richiede l’uso di un modo di parlare molto accurato, sorvegliato, esplicito
mentre una situazione informale richiede un modo di parlare più confidenziale, poco
accurato. Queste varietà di lingua dipendenti dalla situazione si chiamano “registri”; i
due principali sono : il “formale” e “l’informale”. Ad esempio in un conferenza si dice il
sacerdote celebra la messa ( registro formale), ma parlando fra amici si dice il prete
dice messa (registro colloquiale).
Un’ulteriore suddivisione, consente di individuare, in ordine decrescente di
informalità, i registri: aulico, pomposo, ricercato, colto, medio, colloquiale, popolare,
familiare, intimo.
A livello lessicale i registri bassi sono caratterizzati da:



Uso frequente di parole generiche (cosa, roba ecc.).



Uso di un lessico ridotto, con ripetizioni frequenti.



Uso frequente di parole tabù (appartenenti per lo più alla sfera religiosa).

A livello di organizzazione testuale troviamo:



Ampio uso della gestualità e variazione dell’altezza del tono della voce.



Uso frequente del sottinteso, di frasi interrotte e non riprese (frequente fra gli
amici).



Scarso uso delle argomentazioni articolate e complesse (Grassi, Sobrero,
Telmon 2003).

In relazione alla realtà linguistica del nostro paese, il registro familiare di
italiano è frequentemente sostituito dal registro familiare del dialetto. È evidente infatti
che anche il dialetto, come ogni strumento linguistico, ha una sua articolazione in
registri; la compresenza con l’italiano riduce però di fatto l’utilizzazione pratica dei
registri dialettali più elevati “formali”, mentre quelli più spontanei mantengono la loro
funzionalità (Poggi Salani 2002).
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2.3.2 La variazione di sottocodici

La trattazione di certi argomenti molto specialistici richiede l’uso di varietà
adeguate: si ha così la lingua della medicina, della matematica, dell’architettura e dei
vari altri saperi specialistici. Ognuna di queste varietà è un sottocodice della lingua
italiana; in generale, ogni attività o dominio che utilizza testi specifici ha un proprio
sottocodice. Ogni sottocodice è caratterizzato da un lessico specialistico che proviene
essenzialmente da una classificazione sistematica degli oggetti di studio; nelle scienze
esatte la classificazione è fatta con criteri rigorosi e sistematici e pertante il lessico
derivante è ben organizzato e sistematico (Grassi, Sobrero, Telmon 2003).
Le lingue settoriali, specialmente nelle varianti “strette” (varietà di lingua usate
nella comunicazione fra addetti ai lavori), sono caratterizzate da una sintassi piuttosto
semplice. La loro funzione e il loro compito consiste nel mettere a disposizione un
inventario di segni per la comunicazione circa determinati argomenti e ambiti di attività,
in modo che questa si il più possibile univoca e precisa, e quindi più efficace e
funzionale riguardo a temi specifici; la proprietà che contrassegna i sottocodici è un
lessico specialistico, estraneo al tronco comune della lingua (Berruto 1987).

2.3.3 La variazione diamesica

Questa tipologia di variazione si situa all’interno della dimensione diafasica; si
tratta della differenziazione fra uso parlato e uso scritto della lingua, dipendente per
molti aspetti dalle caratteristiche strutturali e di realizzazione che il mezzo impone alla
codificazione del messaggio linguistico. Come è noto, nello scritto non si può
rappresentare nessuno dei fatti tipici del parlato: intonazione, altezza, velocità, enfasi
ecc.; viceversa, ci sono elementi specifici della scrittura che è impossibile tradurre nel
parlato: il maiuscolo, il minuscolo, il grassetto, l’apostrofo ecc.
Anche le varietà diamesiche, con il diffondersi degli usi scritti, con l’avanzare
dell’alfabetizzazione e dell’uso della lingua, vanno gradualmente riducendo le loro
differenze; rispetto a venti trent’anni fa, oggi si accetta nello scritto un gran numero di
forme del parlato e viceversa (Grassi, Sobrero, Telmon 2003).
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2.4 Le variabili sociali

L’articolazione sociale di una comunità è un elemento essenziale per capire il
funzionamento del corrispondente repertorio linguistico; fattori di differenziazione
sociale sicuramente rilevanti agli effetti della differenziazione linguistica sono: l’età, il
genere, la posizione sociale e il livello di istruzione.



L’età: questo fattore è molto rilevante nel processo attuale di estensione dell’italiano
nei confronti del dialetto. Nel caso particolare dell’Italia di oggi si riscontrano tra le
generazioni differenze molto vaste legate ai profondi cambiamenti avvenuti dalla
fine della seconda guerra mondiale in poi, specialmente tra la fine degli anni
cinquanta e l’inizio degli anni settanta. Dato l’incremento di istruzione senza
precedenti, l’esposizione all’italiano che le generazioni più giovani hanno avuto
negli ultimi vent’anni è di ordine molto diverso da quella dei loro genitori. La
differenza d’età è anche una differenza di momenti storici e i parlanti di generazioni
diverse rispecchiano pertanto diversi stadi della lingua(Galli De’ Paratesi 1985).



Il genere: il comportamento linguistico della donna rispetto a quello dell’uomo
dipende dal ruolo della donna nella comunità, dalla loro mobilità sociale, dalla
possibilità di accesso all’istruzione, dalla classe sociale esaminata ecc. In
dipendenza dalla variazione di questi fattori, può così accadere che in un paese le
donne tendano all’innovazione linguistica, in un altro alla conservazione.
È innegabile, invece, la centralità delle donne nel processo di trasmissione della
lingua alle nuove generazioni. Tutte le inchieste mostrano la tendenza femminile a
trasmettere la variante più standardizzata della lingua: là dove coesistono lingua e
dialetto, esse desiderano meno degli uomini che i figli imparino il dialetto.



La stratificazione sociale: ogni società è articolata in strati sociali, caratterizzati da
un diverso potere economico e da un diverso prestigio. Nella società moderna i
confini tra una classe e l’altra non sono rigidi e inoltre la società viene caratterizzata
anche da una suddivisione “trasversale”: la divisione in “gruppi sociali” (persone
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che interagiscono abitualmente), a volte interni a uno strato a volte fra uno strato
sociale e l’altro.
Quello che più incide, è lo “stato sociale”, cioè la posizione occupata da una persona
rispetto alle altre, nel sistema sociale; componenti fondamentali sono l’istruzione e
il reddito. Il comportamento linguistico di un determinato soggetto è strettamente
sociale al posto che occupa nella società.



Il livello di istruzione: il grado di scolarità influenza in modo decisivo il
comportamento linguistico. A parità di sesso, di età e di classe sociale una persona
più scolarizzata fa un uso più frequente dei registri più accurati e il suo repertorio è
caratterizzato dalla presenza delle varietà più alte, fra quelle disponibili nella
comunità. Viceversa, una persona poco scolarizzata possiede con più sicurezza i
registri meno curati e le varietà colloquiali della lingua e del dialetto (Grassi,
Sobrero, Telmon 2003).

2.5 Conclusioni

Per quanto riguarda la situazione linguistica italiana il fattore imprescindibile è il
forte legame tra storia e lingua. Nei paragrafi precedenti ho analizzato le tipologie di
variazione che interessano la struttura della lingua e le variabili sociali che influiscono
sul repertorio linguistico. Berruto (2004 p.89) sostiene che “la variazione linguistica,
con le sue sfumature, consente allo strumento lingua di rispondere nella maniera più
flessibile e funzionale ai bisogni sempre diversificati e sempre più complessi della vita,
della struttura e dei rapporti sociali”.
Questa trattazione è funzionale alla ricerca sociolinguistica che ho svolto a San
Prospero, in provincia di Modena, di cui si darà conto nei capitolo seguenti. Proprio per
la posizione geografica del territorio interessato ho apportato alcune nozioni
fondamentali inerenti i dialetti settentrionali con particolare riferimento a quelli emiliani
e ai fenomeni linguistici che interessano questa zona.
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CAPITOLO III: GLI USI LINGUISTICI

2.0

Il repertorio linguistico degli italiani

Il repertorio linguistico di una comunità è costituito dalle varietà di lingua e di
dialetto simultaneamente disponibili ai parlanti, in un determinato periodo di tempo.
Con il termine varietà si intende un insieme di forme linguistiche (lessicali, foniche,
morfologiche, ecc.) riconosciuto in quanto tale dai parlanti.
Il repertorio linguistico medio della comunità italiana comprende essenzialmente:
1 Italiano standard (e neostandard): costituito dall’insieme dei tratti linguistici unitari
della lingua.
2 Varietà della lingua:
a) varietà geografiche, o diatopiche: connesse alla differenziazione geografica.
b) Varietà sociali o diastratiche: connesse soprattutto alla differenza di età, alla
professione e al grado di istruzione.
c) Varietà contestuali o diafasiche: relative a diversi fattori della sfera
comunicativa, come ad esempio il grado di formalità, o la relazione fra i
partecipanti.
d) Varietà diamesiche: legate al mezzo, scritto o parlato, utilizzato.
3 Varietà dialettali: le parlate d’uso locale. Come ogni sistema linguistico, anche il
dialetto si distingue in varietà più basse, come i dialetti locali, e varietà più alte, i dialetti
urbani. (Grassi, Sobrero, Telmon, 1997 p. 161).
Si prescinde qui dalle varietà parlate da pochi soggetti; nella comunità italofona
c’è chi conosce ad esempio una varietà di cinese o di russo, ma non per questo è
possibile affermare che il cinese o il russo facciano parte del repertorio linguistico
italiano.
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3.1

La conversazione plurilingue

Il “parlante” è l’oggetto di questo breve capitolo in riferimento alla sua
competenza linguistica e comunicativa.
La competenza linguistica è l’insieme delle conoscenze relative alle varietà della
lingua e del dialetto che il parlante inconsapevolmente possiede. La competenza
comunicativa è invece la capacità di utilizzare in modo appropriato la competenza
linguistica, ma anche la capacità di saper gestire nel migliore dei modi i canali non
linguistici a disposizione, come i gesti, lo sguardo, la posizione del corpo, vale a dire la
comunicazione non-verbale e para-verbale.
Nella situazione linguistica italiana, in cui sono presenti varietà di lingua e di
dialetti, il parlante molto spesso possiede un repertorio bilingue. Nella vita di tutti i
giorni usa sia l’italiano sia il dialetto, separatamente o insieme, utilizzando i due codici
per scopi differenti e con interlocutori diversi. Bisogna evidenziare però che, come
affermato al paragrafo 1.3.1, il bilinguismo è diventato negli ultimi anni una prerogativa
di pochi parlanti, perché la competenza dialettale è scesa a livelli molto bassi.
Vi sono vari gradi di bilinguismo: possesso attivo di un codice e passivo
dell’altro, o attivo dell’uno e parzialmente attivo dell’altro oppure limitato dell’uno e
ampio dell’altro ecc. Inoltre, il parlante bilingue può manifestare le proprie particolarità
linguistiche in diversi modi all’interno delle situazioni comunicative; ad un estremo
possiamo ipotizzare una conversazione con un soggetto monolingue (ad esempio
italofono), che induce il parlante ad adeguare la scelta linguistica in questo senso.
All’estremo opposto immaginiamo una conversazione con un interlocutore
bilingue, che utilizza italiano e dialetto, e che induce il parlante ad alternare o a
mescolare i due codici (Grassi, Sobrero, Telmon 2003).

3.2

Alternanza di codice e cambio di codice

Il parlante caratterizzato da poliglossia solitamente alterna italiano e dialetto: per
lo più si usa il dialetto in contesti informali come la famiglia e il gruppo dei pari, mentre
l’italiano si usa sul posto di lavoro, a scuola, con gli estranei.
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Al cambio di lingua, o di varietà, in funzione di fattori extralinguistici si dà il
nome di “alternanza di codice”, mentre alle differenti situazioni comunicative come la
famiglia o il posto di lavoro si dà il nome di “domini”. L’alternanza di codice è dunque
legata al cambio di dominio e ai diversi fattori situazionali, come l’argomento e
l’interlocutore.
La pratica dell’alternanza di codice non riguarda solo il repertorio linguistico
italiano ma ricorre in tutte le comunità bilingui ed è particolarmente frequente nelle
comunità migranti che alternano la lingua del paese d’origine, il relativo dialetto e la
lingua del paese di provenienza, in relazione ai diversi domini (Grassi, Sobrero, Telmon
2003).
Ancora più frequente dell’alternanza di codice è il “cambio di codice”. Si
verifica quando una conversazione si apre con una lingua, ma, nel corso dell’interazione
stessa, il parlante passa da un codice all’altro, anche ripetutamente. A volte il cambio è
legato a una modifica nella situazione comunicativa, ad esempio cambia l’argomento o
l’interlocutore (Grassi, Sobrero, Telmon 2003).

3.2.1 Modalità del cambio di codice

All’interno del cambio di codice, si distinguono tre tipologie di modalità: codeswitching, code-mixing e prestito. Bisogna premettere che non esistono regole sempre
valide e universali, tuttavia alcuni comportamenti ricorrono con maggiore frequenza in
determinate aree linguistiche e in diverse realtà sociolinguistiche per assolvere a diversi
scopi comunicativi.

a) Code-switching (o commutazione di codice).
Con questa modalità si intende il passaggio da un codice linguistico ad un altro
(nel nostro caso dalla lingua al dialetto e viceversa) all’interno di uno stesso evento
comunicativo. Dal punto di vista sintattico il code-switching è prevalentemente
interfrasale, in quanto la commutazione avviene quasi sempre al confine tra una frase e
l’altra. In generale, la commutazione di codice ha più funzioni. Le 4 principali tipologie
si distinguono in base al soggetto (locutore e interlocutore) cui si riferiscono, oppure in
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base alla gestione dell’argomento trattato, o ancora secondo la modulazione espressiva
utilizzata dai parlanti.

1) Riguardano principalmente il locutore:
- rimediare a una competenza sbilanciata: il parlante dopo avere iniziato la
conversazione con un codice, passa a quello che padroneggia meglio;
- segnalare il cambio dell’interlocutore: il parlante passa dal codice A al codice B per
far capire che si rivolge proprio a una certa persona; o semplicemente per interagire
meglio con un nuovo arrivato, o al contrario per fare in modo che un estraneo non
capisca quello che si sta dicendo;
- quando il locutore segnala il proprio disaccordo con l’opinione dell’interlocutore.

2) Riguardano il locutore e l’interlocutore.
- fornire valutazioni; il commento enfatico ha un contenuto valutativo forte (o molto
positivo o molto negativo);
- commenti, per lo più con una forte coloritura enfatica;
- segnalare l’inizio e la fine di una “storia”: il narratore segnala la fine del suo racconto,
con una formula o un commento nel codice che non sta utilizzando;
- l’autocorrezione;
- citazioni. Spesso vengono usate per riportare fedelmente enunciati prodotti in un’altra
situazione, dal parlante o da altri; in generale, si cerca di riprodurre il discorso così
come si manifesta in ‘situazione’.

3) Riguardano il tema della conversazione:
- segnalare il cambio di tema o un nuovo sviluppo dell’argomentazione;
- segnalare il tipo di discorso: lezione formale, discussione ecc…

4) Riguardano la modulazione espressiva utilizzata dai parlanti, in differenti situazioni:
- saluti;
- espressioni di cortesia;
- allocutivi;
- interiezioni;
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- intercalari e riempitivi;
- enfasi: il cambio di codice ha spesso la funzione di sottolineare con enfasi un
passaggio del discorso (ad esempio il punto culminante di una storia) o di conferire
espressività a un commento, rafforzando il punto di vista del parlante (Grassi, Sobrero,
Telmon, 2003 p.186).

b) Code-mixing (o enunciazione mistilingue).
È la combinazione nella stessa frase di elementi di diverse varietà che danno
luogo a segmenti mistilingui: nel nostro caso si tratta di mistilinguismo dialetto/italiano.
Il code-mixing solitamente non è condizionato da cambiamenti interni alla situazione,
non è intenzionale e non ha una funzione comunicativa specifica. Dal punto di vista
sintattico, si dice che è intrafrasale, perché il code-mixing si manifesta in qualunque
punto della comunicazione.
In una compenetrazione così stretta di elementi proveniente dai due codici, si
trovano anche forme difficilmente attribuibili all’uno o all’altro, come ad esempio
forme dialettali italianizzate e forme italiane dialettizzate (Grassi, Sobrero, Telmon
2003).

c) Prestito
Si tratta di quei casi in cui il parlante prende una parola dall’altro codice e la
inserisce nel suo discorso, per lo più adattandola, fonologicamente e morfologicamente
al codice che sta utilizzando. In genere, il parlante introduce un prestito quando nella
sua competenza linguistica non è disponibile un termine altrettanto preciso e espressivo.
Spesso i prestiti dal dialetti indicano concetti che, nella competenza del parlante, non
hanno l’esatto equivalente in italiano (soprannomi, termini popolari ecc.) (Grassi,
Sobrero, Telmon 2003).

3.3

Considerazioni finali
In situazioni di coesistenza di varietà di lingua e di dialetto la commutazione di

codice e il discorso mistilingue sono largamente diffusi. Questa ampiezza e varietà di
usi induce a pronosticare, per il futuro, una lenta e non conflittuale confluenza del
dialetto nell’italiano regionale popolare, il quale potrebbe assorbire come proprie
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varianti interne numerose forme residuali degli attuali dialetti (Grassi, Sobrero, Telmon,
2003 p. 191).
Si è voluto qui dar conto delle possibili realizzazioni comunicative, relative a
quei parlanti che padroneggiano sia la lingua italiana che il dialetto. Questa breve analisi
permetterà di apportare, nel prossimo capitolo, diversi esempi di interazioni plurilingui,
tratti dalle conversazioni effettuate nella seconda fase dell’inchiesta svolta a San
Prospero.
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CAPITOLO IV: ANALISI SOCIOLINGUISTICA: GLI USI LINGUISTICI A
SAN PROSPERO.

4.0

Introduzione

Le nuove condizioni di vita, la moltiplicazione dei contatti e degli scambi
sociali, la rapida trasformazione dei costumi che la società industriale e post-industriale
ha introdotto, l’urbanizzazione del territorio e la divulgazione dell’informazione su
scala planetaria, hanno stravolto il panorama linguistico italiano degli ultimi quarant’
anni; l’uso del dialetto si è andato sempre più riducendo nel tempo. Inoltre, si è assistito
a un riassestamento generale del tradizionale quadro sociolinguistico europeo, che
comporta rapporti di nuovo tipo tra i dialetti e le rispettive lingue nazionali (Grassi,
Sobrero, Telmon, 1997 p.5). L’antica dicotomia lingua/dialetto, si è trasformata in
insiemi di varietà, con cui il dialetto (caratterizzato a sua volta da sottovarietà) si trova,
a seconda delle situazioni, in alternanza o in antagonismo. Le dinamiche linguistiche
presenti in una determinata area geografica hanno ampiamente dimostrato che il dialetto
può essere considerato solo se si tiene conto delle altre varietà del repertorio con cui si
trova in contatto, degli ambiti e delle modalità del loro uso, dei relativi fenomeni di
commistione e commutazione, delle valutazioni che ne danno i parlanti e delle strategie
discorsive che con esse vengono messe in atto (Grassi, Sobrero, Telmon, 1997 premessa
VI).
Sulla base di queste considerazioni, il presente lavoro si propone di individuare
il repertorio linguistico utilizzato dagli abitanti di San Prospero (Modena) per
comprendere in quale misura sia ancora vitale il dialetto in riferimento agli effettivi
contesti d’utilizzo. Per il rilevamento dei dati, l’inchiesta si è composta di una prima
parte, riguardante la compilazione di un questionario di rilevazione sociolinguistica, e
di una seconda parte, corrispondente a dei colloqui individuali, conversazioni
prettamente monologali, svolte attraverso l’ostensione di materiale fotografico. Dopo
aver esaminato i dati emersi, che metteranno in rilievo i contesti d’uso e le motivazioni
sociali che li hanno determinati, un’attenzione particolare verrà dedicata all’analisi di
alcune conversazioni, dove gli interlocutori utilizzano inconsapevolmente differenti
modalità di cambio di codice.
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4.1

Metodologia della raccolta dei dati

L’inchiesta è stata svolta grazie alla collaborazione della popolazione di San
Prospero. Per poter ottenere dei dati che coincidano il più possibile con la realtà, è
necessario coinvolgere un campione di soggetti che equivalga al 10% della popolazione
totale; in base a questa considerazione, 560 soggetti (per un popolazione totale di 5.511
persone) sono stati sottoposti ad un questionario sociolinguistico, con lo scopo di
quantificare dati informativi relativi ai rapporti tra lingua/dialetto, tenendo conto di
variabili sociali come il genere, l’età, il capitale culturale e la professione.
Per quanto riguarda la modalità di reperimento degli intervistati, inizialmente si
sono riscontrati alcuni problemi. Grazie all’autorizzazione del Sindaco, l’Ufficio
Anagrafe ha fornito l’intero elenco dei residenti nel comune di San Prospero al
31/01/2008, in cui veniva indicato il nome, il cognome, l’anno e il luogo di nascita e
l’indirizzo di residenza. Avvalendomi di questa possibilità, l’idea iniziale consisteva
nell’individuare i soggetti e se disponibili, sottoporli singolarmente alla compilazione
del questionario. In realtà, questa modalità si è rivelata molto problematica perché i
soggetti, esclusivamente estranei, hanno mostrato molta diffidenza. Si è quindi cercato
di coinvolgerli in maniera indiretta, distribuendo i questionari in luoghi d’incontro come
le Associazioni sportive, le Associazioni di volontariato e il Circolo anziani del paese.
Attraverso questo canale di comunicazione, è stato possibile ottenere tutti i questionari
necessari allo svolgimento dell’inchiesta.
Dopo questa prima fase, si è rivelata fondamentale l’attuazione di 56 colloqui
individuali, o conversazioni libere (corrispondenti al 10% dei soggetti sottoposti a
questionario).
Nei prossimi paragrafi verranno approfondite le modalità di impostazione del
questionario (sulla base di determinate variabili sociali), e tutto ciò che riguarda la
gestione delle conversazioni libere (il reperimento dei soggetti intervistati, il materiale
fotografico utilizzato).
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4.1.1 Impostazione del questionario sociolinguistico

Prima di tutto occorre specificare che il questionario sociolinguistico (si veda
Appendice) ideato per compiere questa tipologia di indagine è anonimo, poiché si è
ritenuto superfluo conoscere il nome e il cognome del soggetto intervistato.
Il questionario è composto da due parti principali. La prima riguarda i dati
personali dei soggetti intervistati (genere, età, capitale culturale e capitale economico);
la seconda invece è composta da 3 domande relative agli usi linguistici del soggetto in
tre differenti ambiti (famiglia, amici, estranei) e un’ultima domanda diretta ai soggetti
che non comprendono il dialetto locale o ne hanno una competenza passiva.
La differenziazione di genere è una variabile sociale molto importante perché
comporta una netta differenziazione tra uomini e donne, per quanto riguarda il capitale
culturale, l’attività lavorativa e inevitabilmente le competenze lessicali.
Per quanto riguarda l’età, si è deciso di impostare 4 fasce predefinite, in modo
che potesse risultare più semplice analizzare poi i risultati:
- tra i 10 e i 25 anni
- tra i 26 e i 40 anni
- tra i 41 e i 60 anni
- tra i 61 e i 90 anni.
Chiaramente l’età e il genere, sono stati i criteri basilari da cui partire per una equa
rilevazione sociolinguistica. I 560 questionari ottenuti, sono suddivisi per fascia d’età e
per genere; si hanno dunque 70 questionari compilati da soggetti femmina tra i 10 e i 25
anni e 70 compilati da soggetti maschio tra i 10 e i 25 anni. La stessa ripartizione è stata
effettuata per le altre 3 fasce d’età.
Il titolo di studio conseguito, e quindi il capitale culturale, influenza il
comportamento linguistico in modo decisivo; a parità di genere e di età, una persona più
scolarizzata ha un possesso più sicuro, e fa un uso più frequente dei registri più accurati.
Bisogna aggiungere che c’è una relazione stretta tra il livello di scolarità e il livello
socioeconomico. Ciò è vero oggi, ed era ancora più vero in passato, quando
l’appartenenza a una classe sociale bassa comportava necessariamente l’esclusione dai
livelli medi e alti della scolarizzazione (e molto spesso anche dai livelli inferiori)
(Grassi, Sobrero, Telmon, 1997 p.199). Successivamente è stato chiesto al soggetto
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intervistato di indicare la propria professione; questo dato permette di comprendere se si
tratta di un’attività prettamente manuale oppure intellettuale.
La seconda parte del questionario è invece finalizzata a rilevare gli usi
linguistici, pertanto si chiede al soggetto se con i famigliari parla solo o
prevalentemente italiano, solo o prevalentemente dialetto oppure se parla sia italiano
che dialetto (o un’altra lingua). La stessa tipologia di domanda viene posta in
riferimento a conversazioni tenute con amici e con persone estranee. Un’ultima
domanda riguarda i soggetti che non comprendono il dialetto o ne hanno una
competenza passiva; il soggetto ha a disposizione 4 possibili risposte:
- non parlo il dialetto ma lo capisco
- non capisco per nulla il dialetto
- lo parlo poco
- lo capisco poco.

4.1.2 Gestione delle conversazioni

Il metodo utilizzato prende il nome di “conversazione libera” o anche “intervista
non direttiva”; consiste nel proporre al proprio interlocutore un argomento da
sviluppare, approfondire a proprio agio e secondo le proprie attitudini linguistiche. I
vantaggi di questa tecnica consistono nell’assenza quasi totale di vincoli, mentre
l’aspetto vagamente astratto che potrebbe derivare dal fatto che l’interlocutore “parla da
solo”, può essere mitigato da interventi fàtici ( le formule tipo ‘certo!’, ‘ e allora?’,
‘davvero?’) del raccoglitore, intesi a ravvivare il discorso e a confermare la propria
attenzione (Grassi, Sobrero, Telmon, 1997 p.275). Attraverso questo metodo, che non
orienta il soggetto intervistato verso un codice piuttosto che l’altro, probabilmente si
avranno delle conversazioni nel codice linguistico che abitualmente il soggetto utilizza.
Si è deciso di non avvalersi di un questionario preliminare perché il suo utilizzo,
riconducendo il discorso entro argomenti prefissati, verrebbe a negare la possibilità di
ottenere materiali nuovi e inattesi, sia dal punto di vista contenutistico sia dal punto di
vista formale. La base delle conversazioni, e quindi le proposte di argomenti da
sviluppare, sono stati forniti dall’ostensione di materiale fotografico (si veda
Appendice). Tutte la conversazioni sono state registrate, con il permesso dei soggetti
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intervistati, utilizzando un registratore audio di piccole dimensioni, che generalmente
veniva posto al lato del tavolo.
Un aspetto molto importante riguarda la scelta del campione di soggetti da
sottoporre a questa tipologia di conversazioni. Sulla base delle considerazioni fatte in
merito alle principali variabili sociali che possono influire sugli usi linguistici, si è fatta
particolare attenzione nel variare il campione, pertanto, risulta così composto:

Prima fascia d’età: dai 10 ai 25 anni.
7 Soggetti femmine

7 Soggetti maschi

studentessa (17 anni)

studente (19 anni)

studentessa (17 anni)

studente (18 anni)

studentessa (17 anni)

studente (21 anni)

studentessa (24 anni)

impiegato (23 anni)

impiegata (23 anni)

operaio (20 anni)

impiegata (22 anni)

operaio (23 anni)

impiegata (21 anni)

operaio (22 anni)

Seconda fascia d’età: dai 26 ai 40 anni.
7 Soggetti femmine

7 Soggetti maschi

operaia (34 anni)

operaio (29 anni)

commerciante (40 anni)

operaio (36 anni)

impiegata comunale, vigilessa (35 anni)

operaio (28 anni)

impiegata (30 anni)

agricoltore (36 anni)

impiegata (32 anni)

geometra (29 anni)

impiegata (39 anni)

tecnico (40 anni)

impiegata (36 anni)

impiegato (35 anni)
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Terza fascia d’età: dai 41 ai 60 anni.
7 Soggetti femmine

7 Soggetti maschi

operaia (51 anni)

operaio (49 anni)

operaia (54 anni)

operaio (50 anni)

casalinga (55 anni)

operaio (44 anni)

pensionata (60 anni)

collaboratore scolastico (57 anni)

pensionata (60 anni)

tecnico (59 anni)

impiegata (48 anni)

artigiano (55 anni)

impiegata (50 anni)

pensionato (60 anni)

Quarta fascia d’età: dai 61 ai 90 anni.
7 Soggetti femmine

7 Soggetti maschi

pensionata (70 anni)

commerciante (69 anni)

pensionata (85 anni)

pensionato (65 anni)

pensionata (84 anni)

pensionato (80 anni)

pensionata (61 anni)

pensionato (68 anni)

pensionata (71 anni)

pensionato (67 anni)

pensionata (73 anni)

pensionato (61 anni)

pensionata (83 anni)

pensionato (77 anni)

4.2

L’analisi dei dati

Comparando i dati emersi dai questionari e le conversazioni fatte, ci si rende
subito conto che vi è un’enorme disparità tra quello che i soggetti hanno scritto e il loro
effettivo comportamento linguistico in sede di conversazione. Prendendo in esame le
tabelle (si veda Appendice) che contengono tutti i dati emersi dall’analisi dei
questionari, sembra che il dialetto sia ancora in parte presente sul territorio di San
Prospero.
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Nella fascia di età che comprende i giovani, dai 10 ai 25 anni, 41 soggetti
maschi affermano di parlare solo dialetto o italiano e dialetto con la famiglia; il dato
passa a 30, che comunque non è poco su un campione di 70 intervistati, in riferimento a
conversazioni con amici:
M
in famiglia parlo solo o prevalentemente dialetto

2

in famiglia parlo italiano e dialetto

39

con gli amici parlo solo o prevalentemente dialetto
con gli amici parlo italiano e dialetto

3
27

I dati cambiano notevolmente se si prende il considerazione il genere femmina, ma
questo importante fattore verrà preso singolarmente in considerazione nel prossimo
paragrafo.
Nella fascia di età che comprende soggetti dai 26 ai 40 anni, i dati statistici sono
pressoché simili:
M
in famiglia parlo solo o prevalentemente dialetto
in famiglia parlo italiano e dialetto

2
37 di cui 1 dialetto calabrese

con gli amici parlo solo o prevalentemente dialetto

1

con gli amici parlo italiano e dialetto

29

Per entrambe le fasce d’età, la predisposizione a parlare italiano e dialetto con gli
estranei è molto bassa, varia dai 9 agli 8 soggetti maschi.
Nella terza fascia d’età, che comprende soggetti tra i 41 e i 60 anni, i dati relativi
all’utilizzo del dialetto, unitamente all’italiano, salgono ulteriormente:
M
in famiglia parlo solo o prevalentemente
dialetto
8
in famiglia parlo italiano e dialetto

45

con gli amici parlo solo o prevalentemente
dialetto
9
con gli amici parlo italiano e dialetto
44

40

con gli estranei parlo solo o prevalentemente dialetto 1
con gli estranei parlo italiano e dialetto
15

Come emerge dai dati, il dialetto è molto presente nell’ultima fascia d’età, che
comprende soggetti tra i 61 e i 90 anni. In questo unico caso, occorre sottolineare che
non vi è una significativa diversificazione per quanto riguarda il genere, anche se
bisogna considerare che il capitale culturale delle femmine è molto più basso rispetto a
quello dei maschi.
Titolo di studio conseguito

M

F

nessuno

5

11

licenza elementare

43

50

licenza media inferiore

14

8

diploma scuola media superiore

7

1

diploma di laurea

1

( I dati sono sempre da considerare rispetto ad un campione di 70 maschi e 70
femmine).

Tenendo a mente questa divergenza di acquisizione del capitale culturale,
riportiamo i dati relativi agli usi linguistici, sia per quanto riguarda i maschi che le
femmine:
M

F

in famiglia parlo solo o prevalentemente dialetto
in famiglia parlo italiano e dialetto

30
39

30
33

con gli amici parlo solo o prevalentemente dialetto
con gli amici parlo italiano e dialetto

35
33

30
32

con gli estranei parlo solo o prevalentemente dialetto

4

8

con gli estranei parlo italiano e dialetto

32

24

Come si è anticipato, questi dati che denunciano una presenza, anche se non
esorbitante (tranne l’ultima fascia), di utilizzo del dialetto, non hanno avuto un riscontro
durante le conversazioni. Tutte le conversazioni dei soggetti che hanno tra i 10 e i 40
anni, sono avvenute in lingua italiana, ad eccezione di M29 che utilizza il cambio di
codice (si veda Appendice). Le conversazioni avvenute con i soggetti aventi tra i 41 e i
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60 anni, si sono svolte totalmente in italiano per quel che riguarda il genere femmina,
mentre invece per il genere maschio una sola è stata in lingua italiana e le altre 6
utilizzando la modalità del cambio di codice. Considerando infine i dati relativi alle
conversazioni riguardanti la fascia d’età tra i 61 e i 90 anni, 4 soggetti femmina
utilizzano il cambio di codice, 1 il dialetto e 2 l’italiano; il genere maschio invece
utilizza in una sola conversazione il cambio di codice, in 3 esclusivamente il dialetto e
in 3 casi l’italiano.
Concludendo, appare chiaro che per un totale di 56 conversazioni, solamente in
4 è stato utilizzato il dialetto e in 12 casi si è utilizzato il cambio di codice. Nei prossimi
paragrafi si prenderanno

maggiormente

in considerazione alcuni

fattori di

diversificazione che, dai dati raccolti, sono emersi in maniera particolare.

4.2.1 Un fattore di diversificazione: il genere

Considerando i dati visibili nelle tabelle, è evidente una forte discrepanza tra la
conoscenza e l’utilizzo del dialetto da parte delle femmine rispetto ai maschi.

Età 10-25 anni

M

F

in famiglia parlo solo o prevalentemente italiano
in famiglia parlo solo o prevalentemente dialetto
in famiglia parlo italiano e dialetto

29
2
39

49
18

con gli amici parlo solo o prevalentemente italiano
con gli amici parlo solo o prevalentemente dialetto
con gli amici parlo italiano e dialetto

40
3
27

59

con gli estranei parlo solo o prevalentemente italiano
con gli estranei parlo solo o prevalentemente dialetto
con gli estranei parlo italiano e dialetto

59
2
9

67

non parlo il dialetto ma lo capisco
non capisco per nulla il dialetto
lo parlo poco
lo capisco poco

18

37
3
14
5

14
6

11 (di cui 2 dialetti meridionali)

2

42

Le femmine, tendono a parlare pochissimo il dialetto, ma una buona parte di loro
dichiara di avere una competenza passiva del dialetto, quindi sono in grado di
comprenderlo bene (37 soggetti su 70).
La diversità linguistica sulla base del genere, occupa un posto rilevante anche se
si analizzano le conversazioni: per un totale di 28 conversazioni avute con soggetti
femmina, una è avvenuta utilizzando esclusivamente il dialetto, in 4 si sono verificati
casi di cambio di codice e nelle restanti 23 si è utilizzato esclusivamente l’ italiano.
Invece, nelle 28 conversazioni avute con soggetti maschio, 3 sono avvenute interamente
in dialetto, 8 utilizzando il cambio di codice e 17 esclusivamente in italiano.
Questo andamento era stato ipotizzato ancora prima che l’inchiesta desse i primi
risultati perché la differenza di comportamento linguistico relativa al genere, come
sostiene Galli De’ Paratesi (1985, p.80) è stata al centro di attenta ricerca negli ultimi
dieci anni, che ha evidenziato una tendenza linguistica propensa all’innovazione da
parte delle donne. Molte sono le motivazioni che possono spingere le donne ad
assumere la lingua modello più degli uomini perché esse sono più sensibili a pressioni
sociali indirizzate verso un’immagine che si allontana dalla rusticità evocata dal dialetto
(Galli De’ Paratesi 1985). In realtà non si può parlare di tendenza conservatrice, o
innovatrice , connaturata con le donne in quanto tali: il loro comportamento dipende dal
ruolo della donna nella comunità. In dipendenza alla diversa azione di questi fattori, può
così accadere che in un paese le donne tendano all’innovazione, in un altro alla
conservazione (Grassi, Sobrero, Telmon 1997). Nel caso specifico di San Prospero, dai
dati che sono emersi, appare chiaro che la donna tende principalmente all’innovazione
linguistica. A conferma di questa ipotesi, se consideriamo i dati relativi al capitale
culturale e alla professione, maschile e femminile, delle prime due fasce d’età, appare
evidente che la scolarizzazione femminile è molto maggiore rispetto a quella maschile e
che la tipologia di attività è differente:

Età 10-25 anni: professione
studente
impiegato
operaio
insegnante/docente

M
31
14
20

F
49
12
3
1

43

Età 26-40 anni: capitale culturale

M

F

licenza media inferiore
diploma scuola media superiore

23
38

10
39

diploma di laurea

8

19

4.2.2 Contesti d’uso dell’italiano e del dialetto

Le differenti situazioni comunicative, sono classificabili e raggruppabili in
domini, cioè in insiemi di situazioni che hanno alcune caratteristiche in comune. La
scelta preferenziale suggerita dal dominio viene poi orientata in dipendenza dei vari
fattori della situazione, come il rapporto che si ha con l’interlocutore o le intenzioni
comunicative (Grassi, Sobrero, Telmon 2003). I contesti, presi in considerazione nel
nostro lavoro, sono la famiglia, il gruppo di amici e genericamente le persone che non si
conoscono.
Le scelte linguistiche utilizzate nei differenti contesti sono correlate strettamente
all’età degli informatori. I soggetti (tenendo conto della diversità di genere di cui
abbiamo parlato) tra i 10 e i 40 anni affermano di utilizzare il dialetto principalmente
con la famiglia, mentre parlano quasi esclusivamente l’italiano con persone che non
conoscono.
È invece interessante notare come, i soggetti intervistati, tra i 41 e i 60 anni, non
solo utilizzano principalmente il dialetto come scelta linguistica in contesto familiare,
ma tendono a privilegiare la scelta di questo codice anche quando parlano con gli amici.
Per quanto riguarda i parlanti di età compresa tra 61 e i 90 anni, la situazione
sembra mutare profondamente perché vi è un numero molto elevato di soggetti che
parlano il dialetto sia con la famiglia che con gli amici; il solo utilizzo dell’italiano è
pressoché inesistente. Inoltre, la metà circa degli intervistati, afferma di parlare solo
dialetto o italiano e dialetto alternato, anche con gli estranei.
Età: 61-90 anni

M

F

in famiglia parlo solo o prevalentemente italiano
in famiglia parlo solo o prevalentemente dialetto
in famiglia parlo italiano e dialetto

1
30
39

7
30
33

con gli amici parlo solo o prevalentemente italiano
con gli amici parlo solo o prevalentemente dialetto
con gli amici parlo italiano e dialetto

2
35
33

8
30
32

44

con gli estranei parlo solo o prevalentemente italiano
con gli estranei parlo solo o prevalentemente dialetto
con gli estranei parlo italiano e dialetto

34
4
32

38
8
24

Questi dati sociali molto importanti, probabilmente sono da ricollegare al fatto
che persone di questa fascia d’età hanno una scolarizzazione molto bassa e comunque
hanno vissuto in tempi dove il dialetto era ancora la lingua principalmente parlata.
Come si è avuto modo di affermare nei capitoli precedenti, i grossi cambiamenti sociali
ed economici che hanno influenzato e profondamente cambiato il panorama linguistico
italiano, hanno avuto incisività a partire dagli anni ’70, quindi le generazioni dei nostri
nonni, sono cresciuti ancora in un contesto dove padroneggiare l’italiano era una
peculiarità di pochi parlanti. Probabilmente, il fatto che anche gli intervistati tra i 41 e i
60 anni affermano di parlare dialetto con la famiglia (ma probabilmente non con i figli)
e con gli amici, è da ricondurre all’idea che molti di loro sono cresciuti intorno agli anni
’60, in cui il dialetto era estremamente vitale; a maggior ragione bisogna sottolineare
che San Prospero è un piccolo paese di campagna, quindi sicuramente a livello
linguistico più conservatore rispetto ad una città.

4.2.3 Usi del dialetto nella generazione giovanile

I dati emersi nei questionari (si veda Appendice) in merito all’utilizzo del
dialetto nei soggetti di età compresa tra i 10 e i 25 anni, sono stati abbastanza rilevanti
ma del tutto incompatibili con il riscontro avuto nelle conversazioni; come si è già
accennato, è stato utilizzato unicamente l’italiano.
Questa divergenza può essere interpretata in diversi modi:
- il soggetto si sentiva sorvegliato;
- il soggetto conosce alcune espressioni dialettali, che utilizza in determinati contesti,
ma questo non comporta saperlo padroneggiare in maniera spontanea;
- il soggetto limita l’utilizzo del dialetto, alle solo occasioni che lo obbligano a parlarlo
(con una persona anziana che non conosce l’italiano).
È interessante evidenziare che conoscere ed essere in grado di parlare il dialetto
ma non farlo, potrebbe rappresentare una caratteristica della generazione giovanile che

45

molto probabilmente è cresciuta a contatto con persone, come i nonni, che gli hanno
parlato in dialetto. Per questa motivazione forse, alcune parole, quelle più frequenti, le
padroneggiano molto bene ma, come è emerso, non in maniera spontanea durante una
conversazione; i giovani tendono a padroneggiare i codici che garantiscono una
comunicazione ad ampio raggio o che sono dotati di maggiore prestigio sociale. Il
fattore ‘età’ è perciò molto rilevante nel processo attuale di estensione dell’uso
dell’italiano nei confronti del dialetto.
Sicuramente si può affermare che molti giovani siano buoni dialettofoni passivi,
che comprendano quindi il dialetto . Dai questionari emergono infatti questi dati:
Età: 10-25 anni
non parlo il dialetto ma lo capisco

M
18

non capisco per nulla il dialetto

F
37
3

lo parlo poco

14

14

lo capisco poco

6

5

Si nota che i valori maschili sono più bassi, ma questo perché molti di loro hanno
dichiarato di parlarlo.

4.3

L’inventario fonematico del vocalismo tonico nel dialetto di San Prospero

Uno dei problemi più importanti e ancora irrisolti del dialetto, è la trascrizione
dei diversi suoni di tutte le vocali e di parecchie consonanti che compongono le parole.
L’obiettivo è quello di far coincidere ogni singola articolazione del dialetto esplorato
con un segno che lo rappresenti in modo inequivoco. In questo lavoro utilizzeremo
come riferimento il sistema dell’IPA (International Phonetic Association). L’inventario
fonematico del vocalismo tonico del dialetto di San Prospero, che è stato elaborato in
questa sede, non ha la presunzione di essere esaustivo ma si pone l’obiettivo di essere il
più completo possibile per facilitare la lettura della trascrizioni fatte sulla base delle
conversazioni; è doveroso sottolineare che si tratteranno di trascrizioni larghe, quindi
che non tengono conto di elementi come le pause e l’intonazione. Si danno qui i simboli
per l’italiano standard accompagnati dall’esempio di una o più parole in dialetto:
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VOCALI
[a]

es. buras

[a:]

es. dân…

[o]

es. vót

[ɔ]

es. fòs

[o:]

es. côga

[e]

es. intér

[Ɛ]

es. clètar, acsè…

[e:]

es. bên

[i]

es. gninta

[i:]

es. dî

[u]

es. più

[u:]

es. sintû

[æ]

es. cӕrna, cærta, smælta

SEMIVOCALI
[J]

es. tuaja

[w]

es. guâsa

CONSONANTI
[p]

es. pèdar

[b]

es. bèl

[t]

es. tac

[d]

es. dî

[k]

es. catèr, schisêr…
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[g]

es. gât

[m]

es. marè

[n]

es. nòt

[ɲ]

es. sugnêr

[ɱ]

es. canva

[l]

es. lèt

[r]

es. rustir

[f]

es. fòla

[v]

es. al vóla

[s]

es. spachè

[z]

es. zgadóra

[ʧ]

es. cèva

[ʤ]

es. gèra, curâg…

4.4

Il cambio di codice fra commistione e commutazione

Come si è accennato in precedenza, delle 56 conversazioni effettuate, 12 sono
avvenute utilizzando il cambio di codice (si veda Appendice). Non si è ritenuto
indispensabile trascrivere tutte le conversazioni, ma solamente quelle che presentano
esempi di cambio di codice. Si vuole qui dar conto del comportamento linguistico (tra
commistione, commutazione e prestito) avuto dai soggetti intervistati per cercare di
comprendere in quali situazioni il parlante utilizza entrambe i codici.
È interessante notare come più soggetti abbiano utilizzato la commutazione di
codice per terminare o iniziare la trattazione di un nuovo argomento:

M49
“…po’ chè csaghè? La zgadóra, ah gnint adesso non si vedono più…”
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“…chè, a m’arcòrda, mi ricorda mia madre quando faceva la pasta…”

“…bon, reparto guerra a lasèm lè…allora qua…”

“…non c’è sabato, domenica, at salut, week-end al mare chè a sin fa pòc…”
M60
“…quast chè, cus el? un tlèr?questo non ho la minima idea perché non l’ho vissuto…”

M55
“...chè, dà dimóndi da pensare al fascismo, nuèntar an lèm brisa visù, viviamo di ricordi
trasmessi…”

M50
“…quast chè l’è un lavór che aìo fat, quando i miei abitavano sotto Pelati, aìo fat al
buèr…”

F83
“…dunque, quast chè sa fal?..chi l’è mai qual lè cal dà da magnèr al bèsti? questa qui è
già tipo, non dico da allevamento, ma erano già libere nei box…”

Si è notato durante le conversazioni, che veniva utilizzato il dialetto in
riferimento ad attività tradizionali (come l’uccisione del maiale), o ad attrezzi ormai in
disuso (motofalciatrice), sostituiti da altri tecnologicamente più avanzati. Probabilmente
questo comportamento è provocato dal fatto che risulti molto più spontaneo riferirsi a
certe attività e attrezzi della tradizione con il termine dialettale specifico di riferimento:

M29
“…questa chè, l’è n’imbaladóra…”
M59
“…stanno facendo la pcarìa, che è una delle altre cose che un tempo si facevano…”
“…questo è magari più recente, questa l’è na zgadóra…”
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“…queste sono el tirèli d’lûa, l’uva veniva fatta in questo modo…”
“…una bella cesta di frutta, quast chè l’è un bòs, quel contenitore che veniva
abitualmente usato da quelle persone che andavano a raccogliere la frutta…”

M60
“…quasta chè l’è la sgranadóra dal furmintòn, questa l’abbiamo usata fino a qualche
anno fa..”
“…quasta che l’è la zgadóra, la segatrice, l’ho usata anche io…”
M57
“…si vedono: na bibiclèta vècha, a ghè incòra i sdas, a ghè incòra al padèli impichèdi
a tac i trèv, a ghè soquènti fèrli insìma a cal mastèl chè, iran quéi che inciuldèvan a tac
i trèv ad legn, na vólta, ig impichèvan po’ a tac al fèrli, i salam; e po’ chè a ghè la bóta
e se a ghè ènc quast chè impichè, il ciamèvan al cardinsèn, questo qui, c’ha la rete
perché una volta quando an ghéra mia i frigo, questo qui lo usavano, ci tenevano dentro
la roba al fresco…”
“…questa qui è una motofalciatrice, in dialét ciamèda zgadóra, questa per i cuntadèn
l’è stèda un innovazione…”
F75
“…ah, questo è un telaio, li ho visti io, ce li avevamo, che lo mettevano su in casa e poi
facevano, delle lenzuola non tante, ma i buras, i suga mèn tutte quelle cose li…”
“…quist chè in i sdas da la farèina, uh mia nonna s’arrabbiava tanto…”
“…la zgadóra, questa vè la Rossella in mezzo alle sue foto dovrebbe averne, parchè
l’an garà minga témp ad bagaièrli…”
F84
“…questa a l’ho in mént, a la druèva la zgadóra, nà fadîga a druèrla e poi tutto un
insieme, perché c’era la canna da zucchero, era una fatica da matti…”
“…le staffette, alóra ig givan al staféti…”
F83
“…a ghè i sdas.., una piccola cantina, erano orgogliosi, chi aveva la pigiatrice, il
torchio…”
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Durante una conversazione, è stata utilizzata la commutazione di codice per
riportare una citazione:

M59
“…s’andava in Secchia a fare il bagno, con sommo terrore dei genitori; la prima cosa
che ti dicevano anche la domenica quando uscivi con queste giornate: an andèr mia, stat
tènt, s’impèr cat vè in Sècia, at dag na paghèda…e noi appena uscivamo andavamo in
Secchia…”

Si è osservato che per descrivere delle attività o delle situazioni legate a
particolari ricordi, molti soggetti hanno combinato nella stessa frase elementi di
entrambi i codici dando luogo a segmenti mistilingue:

M55
“…c’eravamo io e Graziano, e apéna a sèm gnu via,, dóp dés minut è gnu zò un bloc ad
tèra come metà casa, qual lè a nal dasmingarò mia, di Secchia mi ricordo bene
quello…”
M57
“…questa qui sembra la macchina da batar, e quindi, buttavano giù i cóv dal furmènt,
perché quand as taièva al furmènt a questa epoca as fèva i cóv, si lasciavano in
campagna a seccare bene poi si portavano a casa e si lasciavano nel fienile un tot di
tempo che si seccasse bene, anche perché allora al machini da batar, non è che fosse
come adesso che ci son tante mietitrebbie che in otto giorni si fa tutta la mietitura del
frumento…allora no, e poi dietro la macchina da battere c’era qualcosa come 8/10
persone, a ghéra chi buttava giù i cóv dal fnil, chi i mitìva insìm al rimorchio, chi dal
rimorchio andèva a tés a la machina da batar, chi li butèva déntar, chi aspettava par
tirèr fóra al bâli, poi c’era un'altra serie di gente che portava via il grano…”
“…questa l’è na fotografia che si vede chiaramente al dóni, che na volta i li ciamèvan
al razdóri, è una casa rustica, potrebbe essere una foto vecchia, potrebbe anche essere
una dimostrazione di una di questo tipo di lavorazioni, ad fèr la spòia come na volta,
con la canèla, è circondata da una serie di roba che ci sta bene con tutto, i cesti, le
bottiglie, al masnèn dal cafè, i ôv, la gratusa, al furmai..anche questa è una cosa che va
scomparendo, parchè al dè d’incua an sin véd più dal nòstri dóni ca gla chèva a fèr la
spòia come cal dóni chè, ca fèva na volta…”
F73
“…questo l’ho fatto, a tirèr fóra al lóv, ma con dal sudèdi ragas, can l’augur gnènc al
più dasmìc can gâva, venivo a casa…fat i cónt strichèr na spugnà sót al rubinét?io ero
così, ma sudavo sempre tanto, tuta móia, pìna ad pólvra, l’ho fatto proprio…”
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F75
“…ci voleva la legna, e la vliva cumprèda però lui faceva il falegname, a bóna zònta, si
è messo, dopo io con la Rossella piccola, perché avevo la Rossella piccola, abbiam
comperato la macchina da maglieria a lèm tòlta a ràti sai con un bimbo piccolo non è
che puoi fare più di tanto, insomma io dicevo sol che mi prenda i soldi da pagar la
rata….e lui faceva il falegname però si è messo a lavorare per conto suo acsè la ga
strichèva…a sa scampèva pròpia sól, sól, sól…”

Durante le conversazioni, si sono rilevati alcuni casi di prestito lessicale. In un
primo caso, il soggetto è ricorso all’uso del dialetto per indicare una località,
probabilmente perché non esiste l’equivalente in italiano:

M49
“…las ciamèva La Matiòsa, la zona…”

Successivamente, lo stesso soggetto utilizza un termine dialettale e lo inserisce
nel suo discorso, adattandolo fonologicamente e morfologicamente:

“…facevam su il maiale anche noi…”

Come emerge dai frammenti di conversazioni riportati sopra, la modalità di
alternanza dei due codici, può essere ricondotta a funzioni specifiche del discorso. Nelle
nostre conversazioni ne abbiamo individuate alcune:
- è stata utilizzata la commutazione di codice per terminare o per iniziare la trattazione
di un nuovo argomento;
- si sono verificati casi in cui i soggetti hanno utilizzato il dialetto per parlare di attività
e attrezzi facenti parte di una quotidianità della tradizione contadina;
- in un caso, il parlante ha riportato una citazione collegata ad un ricordo passato e
quindi ha riprodotto il discorso utilizzando il codice come si era manifestato in
‘situazione’;
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- per quanto riguarda le descrizioni di attività agricole e di eventi collegati a ricordi del
passato, i parlanti hanno spontaneamente mescolato i due codici.

4.5

Osservazioni sul metodo d’indagine

Fonetica, dialettologia e sociolinguistica, nel tempo hanno prodotto stimolanti
riflessioni relative ai metodi d’inchiesta, alle tipologie dei dati ottenuti e al loro
trattamento. Il presente lavoro si discosta molto da un’inchiesta a carattere fonetico che
ha come finalità la documentazione sonora delle lingue in via di scomparsa; per questo
motivo, l’ambiente di lavoro tipico del fonetista è il laboratorio e i parlanti su cui lavora
sono di solito informatori “addestrati”, talvolta i fonetisti stessi. La metodologia qui
utilizzata si avvicina molto di più alla tendenza delle indagini sociolinguistiche che
mirano a comprendere i repertori utilizzati presso una comunità di parlanti; per questo
motivo è stato importante diversificare i parlanti per genere, età e livello socioculturale.
Inoltre, la spontaneità delle conversazioni ottenute, è in antagonismo con la “pulizia”
dei dati che comporta un’inchiesta fonetica. Sia la dialettologia che la sociolinguistica
utilizzano da sempre una tipologia più ampia di parlato (rispetto alla fonetica),
ottenendo i dati in condizioni di registrazioni spesso non ottimali, e ricorrendo solo di
rado alle analisi strumentali.
È importante evidenziare che il singolo individuo, protagonista nella ricerca
fonetica, ha un trattamento molto diverso nell’inchiesta sociolinguistica perché nelle
analisi di tipo quantitativo si tende a sottovalutare l’elevata variabilità dei singoli
parlanti; in linea con tale idea, in questo lavoro si è data importanza ad un’analisi
complessiva dei dati, non alla valutazione del singolo parlante (Calamai 2007).

4.6

Osservazioni conclusive

Nella situazione emiliana il dialetto è veramente in pericolo di estinzione perché
in accordo con Rizzi (1989) i dialetti locali non hanno a disposizione una varietà
dialettale di ambito più ampio, quindi tendono ad essere utilizzati in occasioni molto
limitate. Sulla base dell’inchiesta svolta, sia analizzando i questionari che le
conversazioni, si può affermare che anche per quanto riguarda il dialetto di San
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Prospero, i contesti d’uso sono oramai molto limitati. Facendo una breve analisi, divisa
per generazioni, si denota che i soggetti tra i 61 e i 90 anni, sono i soli che affermano di
parlare in famiglia e con gli amici quasi totalmente in dialetto, e circa la metà di loro,
anche con gli estranei. Questi dati sono confermati anche dalle conversazioni perché c’è
stata una forte presenza di utilizzo del cambio di codice; in questa generazione la
discrepanza statistica a causa della diversità di genere è pressoché inesistente perché
molto probabilmente per tutti questi parlanti, il dialetto ha rappresentato la lingua della
prima socializzazione, mentre invece l’italiano è stato appreso in un secondo momento a
scuola, che era forse il solo ambito dove veniva utilizzato.
Se consideriamo invece tutte la altre fasce d’età è necessario tenere conto della
diversità di genere perché le femmine parlano molto più italiano dei maschi. Questo
dato è confermato nelle conversazioni dei soggetti tra i 41 e i 60 anni: le femmine
parlano interamente in italiano mentre 6 maschi su 7 utilizzano il cambio di codice.
Come è già stato affermato in precedenza, la divergenza più alta si ha tra i
risultati dei questionari e ciò che è emerso dalle conversazioni dei soggetti tra i 10 e i 40
anni (comprendenti quindi 2 fasce d’età); cercando di fornire una buona interpretazioni
dei dati, ritengo che questi parlanti abbiano una buona competenza passiva del dialetto e
in certi casi anche attiva, ma limitata all’ambito familiare. Questa considerazione deriva
dai risultati delle conversazioni, che sono state svolte interamente in italiano (a parte
M29 che ha utilizzato in parte il cambio di codice). Molto probabilmente questi parlanti
sono cresciuti a contatto con soggetti dialettofoni e quindi avranno acquisito una buona
conoscenza del dialetto, ma l’andamento della società non ne lascia molto spazio, se
non all’interno della propria famiglia.
Come sostiene De Mauro (1973, p.54) “conoscere il proprio dialetto significa
possedere lo strumento per capire il mondo da cui siamo venuti e in cui siamo ancora
immersi, non per limitare il nostro orizzonte, ma , al contrario, per collocare i fatti della
nostra storia particolare nel quadro più ampio della storia e della cultura nazionale ed
europea”.
Dobbiamo prendere atto del fatto che da quanto emerge nei dati raccolti, i
giovani non saranno in grado di trasmettere il dialetto alle future generazioni e quindi la
scomparsa dei parlanti primariamente dialettofoni, probabilmente segnerà la graduale
scomparsa del dialetto locale.
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Questionario
linguistici.
Genere

anonimo

□M

di

rilevazione

degli

usi

□F

Età:
□ tra i 10 e i 25 anni
□ tra i 26 e i 40 anni
□ tra i 41 e i 60 anni
□ tra i 61 e i 90 anni

Eventuale titolo di studio conseguito:
(indicare solo l’ultimo titolo conseguito)
□ nessuno
□ licenza elementare
□ licenza media inferiore
□ diploma scuola media superiore
□ diploma di laurea

Professione:
□ studente
□ impiegato
□ operaio
□ insegnante/docente
□ libero professionista
□ commerciante/artigiano
□ pensionato
□ altro………………………………………………………….
□ se non occupato, indicare l’ultima occupazione………………..
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In famiglia parlo solo o prevalentemente italiano
□
In famiglia parlo solo o prevalentemente dialetto
□
In famiglia parlo sia italiano che dialetto
□
Altra lingua….(specificare quale)…………………………

Con gli amici parlo solo o prevalentemente italiano
□
Con gli amici parlo solo o prevalentemente dialetto
□
Con gli amici parlo italiano e dialetto
□
Altra lingua….(specificare quale)………………………….

Con gli estranei parlo solo o prevalentemente italiano
□
Con gli estranei parlo solo o prevalentement dialetto
□
Con gli estranei parlo italiano e dialetto
□
Altra lingua….(specificare quale)…………………………..

Fai una croce sulla casella di pertinenza (per chi non parla/parla
poco il dialetto):
Non parlo il dialetto ma lo capisco
□
Non capisco per nulla il dialetto
□
Lo parlo poco
□
Lo capisco poco………………………………□

Se il rispondente fosse disposto ad un eventuale incontro
individuale è pregato di contattarmi al numero: 339/5025038
o all’indirizzo di posta elettronica: alice_cavallini@libero.it

Grazie per la collaborazione,
Alice Cavallini.
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MATERIALE FOTOGRAFICO

60

61

62

63

64

65

66

67

68

TABELLE RIPORTANTI I DATI DEI QUESTIONARI

Età: 10-25 anni

M

F

1
7
28
32
2

11
28
26
4

Capitale culturale:
nessuno
licenza elementare
licenza media inferiore
diploma scuola media superiore
diploma di laurea

Professione:
studente
impiegato
operaio
insegnante/docente
libero professionista
commerciante/artigiano

31
14
20

altro

1 barista
1 dip.pubblica ass. 1 commessa
2
elettrcisti 1operatrice
socio-sanitaria
1 impiegato
1 cassiera 1altro

se non occupato, indicare l'ultima occupazione

49
12
3
1

1

Usi linguistici:
in famiglia parlo solo o prevalentemente italiano
in famiglia parlo solo o prevalentemente dialetto
in famiglia parlo italiano e dialetto
altra lingua

29
2
39

Turco, Arabo, Albanese

con gli amici parlo solo o prevalentemente
italiano
40
con gli amici parlo solo o prevalentemente
dialetto
3
con gli amici parlo italiano e dialetto
27
altra lingua
con gli estranei parlo solo o prevalentemente
italiano
59
con gli estranei parlo solo o prevalentemente
dialetto
2
con gli estranei parlo italiano e dialetto
9
altra lingua
non parlo il dialetto ma lo capisco
non capisco per nulla il dialetto
lo parlo poco
lo capisco poco

49
18

59

11 (di cui 2 dialetti meridionali)

67

2
Turco

18
14
6

37
3
14
5

(Il campione analizzato è di 70 maschi e 70 femmine).
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Età: 26-40 anni

M

F

1
23
38
8

2
10
39
19

Capitale culturale:
nessuno
licenza elementare
licenza media inferiore
diploma scuola media superiore
diploma di laurea

Professione:
studente
impiegato
operaio
insegnante/docente
libero professionista
commerciante/artigiano
altro
se non occupato, indicare l'ultima occupazione

1
24
17
2
8
12

2
32
16
5
2
6
4casalinghe
2 agricoltori 2tecnici 2medici 1biologa
2 barista
1 muratore 1 operaia

Usi linguistici:
in famiglia parlo solo o prevalentemente italiano
in famiglia parlo solo o prevalentemente dialetto
in famiglia parlo italiano e dialetto
altra lingua
con gli amici parlo solo o prevalentemente italiano
con gli amici parlo solo o prevalentemente dialetto
con gli amici parlo italiano e dialetto
altra lingua

31
2
37 di cui
calabrese

40
1
29

con gli estranei parlo solo o prevalentemente
italiano
61
con gli estranei parlo solo o prevalentemente
dialetto
1
con gli estranei parlo italiano e dialetto
8
altra lingua
non parlo il dialetto ma lo capisco
non capisco per nulla il dialetto
lo parlo poco
lo capisco poco

41
1

dialetto
29

48
2
20

67

3

26

22

10

25
4

( Il campione analizzato è di 70 maschi e 70 femmine).
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Età: 41-60 anni

M

F

10
29
28
3

12
26
25
7

10
24

17
15
9
5
7
10

Capitale culturale:
nessuno
licenza elementare
licenza media inferiore
diploma scuola media superiore
diploma di laurea

Professione:
studente
impiegato
operaio
insegnante/docente
libero professionista
commerciante/artigiano
pensionato

altro
se non occupato, indicare l'ultima occupazione

8
12
11
1 direttore d'imp.,
1 prog.,2 bidelli,
1 agente di comm. 4 casalinghe, 1 ass. fam.
1 bottegaia, 1 operaia

Usi linguistici:
in famiglia parlo solo o prevalentemente italiano
in famiglia parlo solo o prevalentemente dialetto
in famiglia parlo italiano e dialetto
altra lingua

17
8
45

25
5
39
Rumeno

con gli amici parlo solo o prevalentemente italiano
con gli amici parlo solo o prevalentemente dialetto
con gli amici parlo italiano e dialetto
altra lingua

17
9
44

37
2
29
2 Rumeno, 1 Polacco

con gli estranei parlo solo o prevalentemente
italiano
54
con gli estranei parlo solo o prevalentemente
dialetto
1
con gli estranei parlo italiano e dialetto
15
altra lingua
non parlo il dialetto ma lo capisco
non capisco per nulla il dialetto
lo parlo poco
lo capisco poco

9
18

62
1
7

17
1
20

(Il campione analizzato è di 70 maschi e 70 femmine).
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Età: 61-90 anni

M

F

5
43
14
7
1

11
50
8
1

1

1
1

Capitale culturale:
nessuno
licenza elementare
licenza media inferiore
diploma scuola media superiore
diploma di laurea

Professione:
studente
impiegato
operaio
insegnante/docente
libero professionista
commerciante/artigiano
pensionato
altro
se non occupato, indicare l'ultima occupazione

2
4
63

2
65
1 maglieria

Usi linguistici:
in famiglia parlo solo o prevalentemente italiano
in famiglia parlo solo o prevalentemente dialetto
in famiglia parlo italiano e dialetto
altra lingua

1
30
39

7
30
33

con gli amici parlo solo o prevalentemente italiano
con gli amici parlo solo o prevalentemente dialetto
con gli amici parlo italiano e dialetto
altra lingua

2
35
33

8
30
32

con gli estranei parlo solo o prevalentemente
italiano
34
con gli estranei parlo solo o prevalentemente
dialetto
4
con gli estranei parlo italiano e dialetto
32
altra lingua
non parlo il dialetto ma lo capisco
non capisco per nulla il dialetto
lo parlo poco
lo capisco poco

38
8
24

4
3

8
1

(Il campione analizzato è di 70 maschi e 70 femmine).
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ESITI CONVERSAZIONI
Età 10-25
Femmine
studentessa (17 anni)
studentessa (17 anni)
studentessa (17 anni)
studentessa (24 anni)
impiegata (23 anni)
impiegata (22 anni)
impiegata (21 anni)

Maschi
operaio (20 anni)
operaio (23 anni)
operaio (22 anni)
impiegato (23 anni)
studente (19 anni)
studente (21 anni)
studente (18 anni)

parlano solo italiano

parlano solo italiano

Età 26-40
Femmine
operaia (34 anni)
commerciante (40 anni)
impiegata comunale, vigilessa
anni)
impiegata (30 anni)
impiegata (32 anni)
impiegata (39 anni)
impiegata (36 anni)
parlano solo italiano

Età 41-60
Femmine
operaia (51 anni)
operaia (54 anni)
casalinga (55 anni)
pensionata (60 anni)
pensionata (60 anni)
impiegata (48 anni)
impiegata (50 anni)
parlano solo italiano

Maschi
operaio (29 anni) cambio codice
operaio (36 anni)
(25
operaio (28 anni)
agricoltore (36 anni)
geometra (29 anni)
tecnico (40 anni)
impiegato (35 anni)
6 parlano in italiano
1 utilizza il cambio di codice

Maschi
operaio (49 anni) cambio codice
operaio (50 anni) cambio codice
operaio (44 anni)
collaboratore scol. (57 anni) cambio
codice
pensionato (60 anni) cambio codice
tecnico (59 anni) cambio codice
artigiano (55 anni) cambio codice
1 parla solo italiano
6 utilizzano il cambio di codice
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Età 61-90
Femmine
pensionata (70 anni) cambio codice
pensionata (85 anni) dialetto
pensionata (83 anni) cambio codice
pensionata (61 anni)
pensionata (71 anni)
pensionata (73 anni) cambio codice
pensionata (83 anni) cambio codice

Maschi
commerciante (69 anni) cambio codice
pensionato (65 anni)
pensionato (80 anni) dialetto
pensionato (68 anni) dialetto
pensionato (67 anni) dialetto
pensionato (61 anni)
pensionato (77 anni)

1 parla solo dialetto
4 utilizzano il cambio di codice
2 parlano in italiano

3 parlano solo dialetto
1 utilizza il cambio di codice
3 parlano in italiano
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TRASCRIZIONI

MASCHIO, 29 ANNI, LICENZA MEDIA INFERIORE, OPERAIO
“…se ne vedono ovunque con la frutta fuori, ènch a Mòdna…”
“…questa è la tipica BCS, tipico mezzo agricolo per segare sotto le vigne gli spagnari,
famosissimo, visto e usato…l’è mei un tratór!…”
“…questa chè, l’è n’imbaladóra…”
“…quest’anno mi sa che vado in montagna, parchè mè dal chèld a nin patìs a basta…”
“…chè a ghè un cal fà l’èsan in Sècia, sicur…io andavo nei fossi qua… a ghèra un
mètar d’aqua…”
“…questi stanno vendemmiando, i fan al lambrùsc…”

MASCHIO, 59 ANNI, LICENZA MEDIA SUPERIORE, TECNICO SANITARIO
“…una bella cesta di frutta, quast chè l’è un bòs, quel contenitore che veniva
abitualmente usato da quelle persone che andavano a raccogliere la frutta…”
“…stanno facendo la pcarìa, che è una delle altre cose che un tempo si facevano…”
“…questo è magari più recente, questa l’è na zgadóra…”
“…queste sono el tirèli d’lûa, l’uva veniva fatta in questo modo…”
“…l’attività dei ragazzi di 10-11 anni, quindi ancora alle elementari, era quella di
andare a rubèr al fravli, a rubèr al srisi e i duròn… e s’andava in Secchia a fare il
bagno, con sommo terrore dei genitori; la prima cosa che ti dicevano anche la domenica
quando uscivi con queste giornate: an andèr mia, stat tènt, s’impèr cat vè in Sècia, at
dag na paghèda…e noi appena uscivamo andavamo in Secchia…”
“…c’era la famiglia dei Neri, a San Martino, che mè ca són andè a fèr al censimento, ho
approfittato visto che c’erano in tanti, dico ci vado a mezzogiorno, erano tutti contadini,
infatti mi ricordo che mi tennero lì a pranzo e portarono dó tarèini acsè pini ad macaròn
napóleten, perché a tavola c’eravamo in ventidue…”
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MASCHIO, 49 ANNI, LICENZA ELEMENTARE, OPERAIO
“…è stata dura ripartire dopo la guerra, eh niente, però ce l’han fatta, almeno mio padre
ce l’ha fatta, perché, al mà tirè su mè e tre sorelle…”
“…A Bari è rimasto all’ospedale, an as sà mia quanto tempo…”
“…bon, reparto guerra a lasèm lè…allora qua…”
“…non c’è sabato, domenica, at salut, week-end al mare chè a sin fà pòc…”
“…c’avevano i cosi dietro, i bandoni, i ciamèvan, in ferro…”
“...po’ chè csaghè? La zgadóra, ah gnint adesso non si vedono più…”
“…chè, a m’arcòrda, mi ricorda mia madre quando faceva la pasta…”
“…non tanto tempo fa, andiamo indietro…bho, dés, dódas an fà…”
“…c’era il pavimento che era terra e dentro c’era fresco e il vino al gnìva bòn…”
“…nà vòlta, era anche un modo per stare in compagnia…bevevano, as càpis…las
ciamèva La Matiòsa, la zona…”
“…facevam su il maiale anche noi, e tutti gli anni l’ira na fèsta quando facevam su il
maiale…”
“…se adesso vai a fare il bagno in Secchia, at vin fôra, che t’é na saraca…”
“…se si poteva fare il bagno in Secchia, vuol dire che andèvan dimóndi méi che
adèsa…”
“…galline, nàdar, oche e i maiali…”
“…c’era di solito, la razdóra, i la ciamèvan, che era lei quella che doveva dar da
mangiare…e po’ la parèva i pui a lèt a la sirà…”
“…altri tempi, noi adesso, se stai un po’ sudato e viene un po’ d’aria, ta stè a lèt
quindas dè con la broncopolmonite…”
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MASCHIO, 60 ANNI, PENSIONATO, LICENZA ELEMENTARE
“…quast chè, cus el? un tlèr?questo non ho la minima idea perché non l’ho vissuto…”
“…quasta chè l’è la sgranadóra dal furmintòn, questa l’abbiamo usata fino a qualche
anno fa..”
“…dentro a quelle sporte di canapa, ad mélga, cum as giva na vòlta, e per un po’
rimaneva fresca…”
“…quasta che l’è la zgadóra, la segatrice, l’ho usata anche io…”
“…c’era un sale apposta, cal sa stramnèva insìma al fèn, in modo che prendeva un
profumo che la mucca lo mangiava meglio…”
“…mia madre lo faceva anche lei in casa, la fiva di caplèt, dil taiadèli, la fiva di
parpadlèn, la fiva i strichèt, come una massaia di una volta, tut a mèn…”

MASCHIO , 55 ANNI, LICENZA MEDIA INFERIORE, ARTIGIANO
“…mi veniva in mente proprio il Secchia, senza che ta mal gis tè, quando noi da
maschietti correvamo o a San Martino o San Lorenzo…”
“…c’eravamo io e Graziano, e apéna a sèm gnu via,, dóp dés minut è gnu zò un bloc ad
tèra come metà casa, qual lè a nal dasmingarò mia, di Secchia mi ricordo bene
quello…”
“…chè, dà dimóndi da pensare al fascismo, nuèntar an lèm brisa visù, viviamo di
ricordi trasmessi…”
“…aveva un allevamento da cocorite e andèva da màscin a tór le cocorite, al masc e la
fèmna, fatto sta che a cà mia in nan mai fat, di questo posto mi ricordo quello…”
“…io abitavo lì di fronte al San Silvestro, dove han fatto quella casa nuova in dentro,
mè a són nè lè e po’ ènc mè fradèl, fino al’60, e po’ è gnu l’aluviòn e sèm gnu via…”
“…am vin in mènt un po’ mè pèdar, l’ardusiva só incòsa, ag nè incorà la só dla
roba…altrimenti, non saprei, a ghè i sdas, le pentole…”
“…ag nìva una mè pèdar, l’ha avuta fino a poco tempo fa…poi l’ha venduta perché
purtròp al pòst l’éra quél cl’éra…”
“…probabilmènt iran o lè, o là insìma al Canalèt, dipende da quanti anni fa è stata fatta
questa foto…”
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MASCHIO, 50 ANNI, LICENZA MEDIA INFERIORE, OPERAIO
“…quast chè l’è un lavór che aìo fat, quando i miei abitavano sotto Pelati, aìo fat al
buèr…”
“…al tlèr, sicuramente i lan druè lór…”
“…soprattutto, da mè, na vòlta, al pis an ghéra mia…”
“ mè an sò gnènc nudèr, ci son andato un paio di volte, ac sèm andè enc nuèntar…”
“…da piccolo, si andava con le figurine, con le biglie di vetro, po’ basta, an ghéra mia
di gran lavór…”
“… han fatto questa casa qua, siam venuti qua, e po’ dópa an ghìvan minga i sòld,
parchè iran in bulèta, allora siamo andati in via Roma…”

MASCHIO, 57 ANNI, LICENZA MEDIA INFERIORE, COLLABORATORE
SCOLASTICO
“…quando poi si pigiava l’uva, la sa schisèva ancóra con i pia, di sera, nella cantina,
déntar in dal mastèl coi i stivèi, era un divertimento insomma…”
“…c’era di tutto, c’era il nonno, a ghéra la nóna con la granèda, a ghéra la razdóra cla
praparèva, a ghèra al putèin in bras a la spósa, gli òchi che i girèvan par al curtìl,
questa è proprio una bella facciata del.., di solito queste erano le arcate dove si andava
sotto nella stalla o nel fienile insomma, bella, una bellissima foto questa, infatti si
vedono anche degli attrezzi tipo la granèda cla gà in man lìa, al furchè, questa è
proprio una bella foto di un tempo, una bella facciata di una casa colonica…”
“…poteva prender fuoco, i gìvan: ha ciapè fóg un fnil, alóra se ne sentivano molti,
allora più era arieggiato meglio era…”
“…questa qui sembra la macchina da batar, e quindi, buttavano giù i cóv dal furmènt,
perché quand as taièva al furmènt a questa epoca as fèva i cóv, si lasciavano in
campagna a seccare bene poi si portavano a casa e si lasciavano nel fienile un tot di
tempo che si seccasse bene, anche perché allora al machini da batar, non è che fosse
come adesso che ci son tante mietitrebbie che in otto giorni si fa tutta la mietitura del
frumento…allora no, e poi dietro la macchina da battere c’era qualcosa come 8/10
persone, a ghéra chi buttava giù i cóv dal fnil, chi i mitìva insìm al rimorchio, chi dal
rimorchio andèva a tés a la machina da batar, chi li butèva déntar, chi aspettava par
tirèr fóra al bâli, poi c’era un'altra serie di gente che portava via il grano…”
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“…si vedono: na bibiclèta vècha, a ghè incòra i sdas, a ghè incòra al padèli impichèdi
a tac i trèv, a ghè soquènti fèrli insìma a cal mastèl chè, iran quéi che inciuldèvan a tac
i trèv ad legn, na vólta, ig impichèvan po’ a tac al fèrli, i salam; e po’ chè a ghè la bóta
e se a ghè ènc quast chè impichè, il ciamèvan al cardinsèn, questo qui, c’ha la rete
perché una volta quando an ghéra mia i frigo, questo qui lo usavano, ci tenevano dentro
la roba al fresco…”
“…questa l’è na fotografia che si vede chiaramente al dóni, che na volta i li ciamèvan
al razdóri, è una casa rustica, potrebbe essere una foto vecchia, potrebbe anche essere
una dimostrazione di una di questo tipo di lavorazioni, ad fèr la spòia come na volta,
con la canèla, è circondata da una serie di roba che ci sta bene con tutto, i cesti, le
bottiglie, al masnèn dal cafè, i ôv, la gratusa, al furmai..anche questa è una cosa che va
scomparendo, parchè al dè d’incua an sin véd più dal nòstri dóni ca gla chèva a fèr la
spòia come cal dóni chè, ca fèva na volta…”
“…questa qui è una motofalciatrice, in dialét ciamèda zgadóra, questa per i cuntadèn
l’è stèda un innovazione…”
“…quand as andèva a tur a cà al panòci dal furmintòn, as dascartusèva, as giva
proprio questo modo dialettale, a dascartusèm al furmintòm, e po’ al furmintòn al gniva
mis lè dèntar, ci sono di rulli dove lui gira e mentre gira viene una specie di stritolato, e
a garmagn al panucèn, cas ciàma al panucèn vôd e al furmintòn al gniva forà da clètra
banda…”
“…i malgaras, che era il gambo del frumentone, che lo usavano ad accendere il camino,
a ghèra dla gént che era molto molto povera, che non aveva i soldi per comprare la
legna, i druèvan ènc a scaldèras, ma i sa scaldèvan pòc perché era roba che teneva poco
questa…”

MASCHIO, 69 ANNI, COMMERCIANTE
“…questo deve essere il telaio, còsi vèci, l’è vêra… questa chè, an ag nè mia dìmondi
fàti acsè, mi sembra di averla vista, non c’è la data…, questa qui potrebbe essere, e l’è
quèla lè, quella dove abitava Cavazzoli, ad andare giù per la strada di San Pietro, la
prima che c’è a sinistra, nell’angolo, questa chè l’è la stàla, se ci guardi ci sono questi
buchi e c’è quel coso lì…adesso c’è Bonfatti…” “…Quast chè quand i bàtivan…Quast
chè l’è Vitorio e cós…si li conosco, la macelleria. Questa foto è degli anni ‘50-‘60,
quando si trebbiava, che il frumento si prendeva su con l’amsóra, o col ferro da segare
che aveva un telaio che la univa mentre dava il colpo e poi si legava e poi si portavano a
casa, as fiva al còs e poi si batteva così…”
“…questa mi ricordo bene,che c’era mio zio che ne aveva una di queste fontane, di
queste, cum’ as dis par cavèr l’aqua.. una pompa!…che l’avevano a San Pietro, e con
questa io mi ricordo che giocavamo da bimbi, perché con un fiammifero quando
c’avevamo l’acqua, con un fiammifero ci andavamo vicino o con una fiamma, che
bruciava il gas che veniva su…con la fiamma a sav vdiva fèr la svamparèda…”
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“Alóra l’éra bèla dabòn l’aqua, con tut cas gandìva, tanti andavano a fare.. andavamo
tutti a lavarci nel fiume Secchia d’estate, e la domenica era un divertimento,era come
andare adès al mèr guarda, c’era la spiaggia di sabbia, si giocava la palla…”
“…questa non saprei, quella lì è di una anziana, c’è l’indispensabile e basta,è vèra?...”

FEMMINA, ANNI 75, LICENZA ELEMENTARE, PENSIONATA
“…da lavorare in maglieria non ce n’era, bisògn ad sòld ag n’era allora avevam
pensato di andarci…”
“…un giorno o due dopo che ero a mangiare a tavola con loro, avevamo un tavolone
lungo per sempre che ci stavamo tutti lì così e io e mio marito eravamo in fondo alla
tavola, c’erano i bicchieri, il pane, prendo un pezzo di pane invece di strapparlo con
tutte e due le mani aìo fat acsè per staccarlo al pcòn d’sotà le saltè via, le saltè a tac a
un bicér, al la spachè, figurati io sarei volata via…
“…nonostante quello che ho visto io, che è successo lì nel paese e così via è sucès di
lavór che io preferirei ,si disan ad matèina a scòpia la guèra, se mè a muar la sirà
prèma tanto meglio…
“…ah, questo è un telaio, li ho visti io, ce li avevamo, che lo mettevano su in casa e poi
facevano, delle lenzuola non tante, ma i buras, i suga mèn tutte quelle cose li…”
“…quist chè in i sdas da la farèina, uh mia nonna s’arrabbiava tanto…”
“…la zgadóra, questa vè la Rossella in mezzo alle sue foto dovrebbe averne, parchè
l’an garà minga témp ad bagaièrli…”
“…al ghiva na grasia che i a gint i ciapèvan paura solo a vederlo; alè, al là ciapèda, e
po’ là cusì l’ha messa a nuovo, eh ma c’ha ancora il segno, in un ginocchio quello lì, in
clètar la gà na vóià lunga acsè che adesso an sag fà gnènc più a mént…”
“…eh son stati tempi duri, parchè a nag n’era minga…”
“…ci voleva la legna, e la vliva cumprèda però lui faceva il falegname, a bóna zònta, si
è messo, dopo io con la Rossella piccola, perché avevo la Rossella piccola, abbiam
comperato la macchina da maglieria a lèm tòlta a ràti sai con un bimbo piccolo non è
che puoi fare più di tanto, insomma io dicevo sol che mi prenda i soldi da pagar la
rata….e lui faceva il falegname però si è messo a lavorare per conto suo acsè la ga
strichèva…a sa scampèva pròpia sól, sól, sól…”
“…lò, aveva una testa che, aveva i suoi difetti ma aveva anche dei pregi, che non tutti ce
li avevano allora, adesso coi computer, se lò al ghis avù un computer, eh al zbativa zò al
mónd intér…”
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FEMMINA, 84 ANNI, PENSIONATA, NESSUNA LICENZA SCOLASTICA
“…questa a l’ho in mént, a la druèva la zgadóra, nà fadîga a druèrla e poi tutto un
insieme, perché c’era la canna da zucchero, era una fatica da matti…”
“…fatto sta che ém dóvù véndar incòsa, dopo due anni finalmente mio fratello è uscito
di prigione…”
“…le staffette, alóra ig givan al staféti…”
“…c’erano anche i cavalli, ma nuèntar a ghivan i bua, a tac il carro…”
“…sono successe delle cose, guarda, al tempo della guerra, ecco parchè adèsa quando
sento dascórar ad guèra, guarda mi vengono i brividi….i impichèvan tut in fila a tac i
olùm in campagnà…”
“…mia suocera, i suoi figli ci davano tutti del vù, mama vliv chè?, mama vliv lè?in du
siv astèda mama?…sempre del vù…mè ag dìva del tè a la mamma e al papà…”

FEMMINA, 73 ANNI, PENSIONATA, LICENZA ELEMENTARE
“…quisti chè, glién al bòti ad Prandèn, che faceva l’aceto…”
“…mè a fag la pasta fatà a mèn, an dróv mia la machina, la pastella con la cannella la
faccio anche io…”
“…questo l’ho fatto, a tirèr fóra al lóv, ma con dal sudèdi ragas, can l’augur gnènc al
più dasmìc can gâva, venivo a casa…fat i cónt strichèr na spugnà sót al rubinét?io ero
così, ma sudavo sempre tanto, tuta móia, pìna ad pólvra, l’ho fatto proprio…”
“…mi ricordo, però, dònchina, l’ultma guerà, cusa ghivia?sèt-ot an…”
“…mia sorella c’ha degli asciugamani, poi se li è ricamati tutti lei, e c’ha messo il
pizzo, alóra cóstumèva acsè, adêsa a cóstuma tut di linsua négar, vérd, biènch, rós,
tutta altra cosa…”
“…al lèt con al pis, ho una coperta con il pizzo, ma è corta, non l’ho mai messa…”
“…tiravi via la foglia, a garmàgniva sól la panócia, adèsa a nat sò mia dir…si tirava
via la foglia poi rimaneva la pannocchia pulita…”
“…noi, ènc a l’an pasè.., stan an ném mia fat, nuèntar a dir la véritè a ném incòra du o
tri da l’an pasè, sai quei ragazzi si stancano, poi non mangiamo micca sempre salame,
lór in nén mia di magnadór da salam come sèrt iòn…”
“…io ho tirato la gomma fino a quando a momenti dovevo avere la Monica e Franco,
vèmo ag ripòs ca ghiva…”
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“…anche io andavo nell’acqua, ero una nuotatrice, ma veramente….adèsa an són gnènc
bóna ad muvar al gambi…a fèvan di fichét sót aqua da una riva all’altra…”
“…adesso stiam bene, veramente stiamo bene, s’an sucéd gninta parchè a ghè un fat
mónd…”

FEMMINA, 83 ANNI, PENSIONATA, LICENZA ELEMENTARE
“…bombardavano, mitragliavano e an s’andiva minga tènt fóra, si stava in casa,
chiusi…srè in cà…”
“…di là a ghéra un magasèn, quella notte lì i ghén gnu a vudèr, alla sera si son sentiti
anche degli spari…”
“…non si vedeva l’ora di vedere il prodotto se andava bene, quanti quintali di frumento,
dópa a ghira da dèral po’ mès al padròn, ho in mente che la mamma la masèva al
galèt, il gallo, quand a gniva la machina da batar…”
“…dunque, quast chè sa fal?..chi l’è mai qual lè cal dà da magnèr al bèsti? questa qui è
già tipo, non dico da allevamento, ma erano già libere nei box…”
“…era venuta su di moda la minigonna, è stata una bella cosa la minigonna, però par
cal cuntadèn què, l’è stè più bèl la zgadóra…”
“…a ghè i sdas.., una piccola cantina, erano orgogliosi, chi aveva la pigiatrice, il
torchio…”
“…la signora mi vestiva lei, con delle belle cosine, po’ andiva ség, e mi ricordo quando
siamo andati a Po…”
“…s’ag fus la cà, uno si orienta meglio…”
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RIASSUNTO

In Italia, accanto alla lingua italiana che si ritiene comune a tutti, si parlano sia
altre lingue sia dialetti, differenti da zona a zona; questa situazione è il risultato di
importanti processi storici e culturali. Da molto tempo i dialettologi si sono posti il
problema di classificare le varie aree dialettali; per quanto la classificazione non vada
intesa in senso assoluto, si possono distinguere in Italia tre aree con caratteristiche
linguistiche diverse, la Settentrionale, la Centrale e la Meridionale. Ai fini di questo
lavoro sono state esaminate solamente le caratteristiche dei dialetti Settentrionali (al di
sopra della linea La Spezia-Rimini) con particolare riguardo ai dialetti emiliani.
Qualsiasi sistema linguistico è caratterizzato da variazione sociolinguistica; le
varietà di una lingua si distinguono, in sincronia, lungo cinque fondamentali dimensioni
di variazione: la dimensione diacronica (qualsiasi lingua varia nel tempo), la variazione
diatopica (relativa allo spazio geografico), la variazione diastratica (determinata dalla
stratificazione sociale),

la variazione diafasica (determinata dalla situazione

comunicativa, dall’argomento della comunicazione e dai rapporti fra gli interlocutori),
la variazione diamesica (relativa al canale della comunicazione: lo scritto, il parlato).
Secondo lo schema “l’architettura dell’italiano” di Berruto (1987 p.19) ogni varietà si
dispone su un “continuum”che ha ai suoi estremi due varietà ben distinte e fra queste
una serie di varietà in cui ciascuna sfuma nell’altra; al centro, che non corrisponde al
centro geometrico, sono raccolti i fatti tendenzialmente standardizzati. Fattori sociali,
come l’età, il genere, la stratificazione sociale e il livello di istruzione sono altrettanto
rilevanti per la differenziazione linguistica.
Nella situazione linguistica italiana il parlante possiede spesso un repertorio
bilingue (italiano e dialetto), pertanto si possono verificare diverse tipologie di
realizzazioni comunicative.
Questo lavoro si propone di individuare il repertorio linguistico utilizzato dagli
abitanti di San Prospero (Modena) per comprendere in quale misura sia ancora vitale il
dialetto in riferimento agli effettivi contesti d’utilizzo. Per il rilevamento dei dati si è
utilizzato un questionario e in seguito sono state condotte delle conversazioni per
verificare la veridicità dei dati ottenuti. È emerso che un importante fattore di
diversificazione è il genere: le femmine utilizzano maggiormente l’italiano. I dati
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variano molto sulla base del contesto d’uso (in famiglia vi è un uso maggiore di dialetto
ma assolutamente non esclusivo). Sulla base delle conversazioni fatte, si è verificata una
grossa discrepanza con i risultati dei questionari; le differenze maggiori riguardano la
generazione giovanile, che durante le interviste (pur avendo dichiarato di parlare il
dialetto nei questionari) ha utilizzato esclusivamente l’italiano. Da quanto emerge, con
la scomparsa dei parlanti primariamente dialettofoni, probabilmente si assisterà ad una
lenta scomparsa del dialetto locale.
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ABSTRACT

In Italy, togheter with italian language considered common to everybody, there
are both other languages and dialect used, different from placet o place; this situation is
the result of important historical and cultural processes. Since long time the
dialectologists have studied the problem of how to file the different dialectical places;
although this filing has not to be considered in absolute, it is possible to divide three
areas with different language features in Italy: north, center and south. For the aim of
this job only the northern dialect features (above the orizontal line La Spezia-Rimini)
have been examinated with particolar consideration toward dialect of western part of the
Emilia-Romagna region.
Every linguistic system is based on different social linguistic features; the
varieties of a language are divided along five basic variations dimensions: diacronical
dimension (every language varies through the time), diatopic variation (related to
geographical space), diastratic variation (related to social clasification), diafasic
variation (related to comunicational situation, to argument of the communication and to
relationship amongst speakers), diamesic variation (related to communication canne:
written, oral). According to the scheme “the architectur of italian” by Berruto (1997
p.19) every variety is placed on a “contunuum” having at its sides two varieties well
defined and between these a series of varieties each one influenced by each other; in the
center, not corresponding to the geometrical center, are placed the basically standard
factors. Social factors, as the age, the gender, the social classification and instruction
level are as relevant for linguistic differencies.
In italian linguistic situation the speaker often has a bilingual dictionary (italian
and dialect), therefore there can be different types of communicational realities.
This work has the aim to identify the linguistic variety used by inhabitants of
San Prospero to under stand the level of vitality of dialect related to effective ways of
use. To collect the data a questionnaire has been used and direct conversations have
followed to verity the truth of collected data. It results that an important factor of
diversification is the gender: females use mostly italian. Data varies a lot according to
the context of use (inside family there is a major use of dialect but absolutely nonexclusive). There is a big discrepancy between the conversations done and the
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questionnaire results; the biggest differencies are related to youth that during interviews
(ofter having declared to speak dialect on questionnaire) has used exclusively italian.
Based on results, with the loss of exclusive dialect speakers, most probably there will be
alow loss of local dialect.
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