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CAPITOLO I
LA SOCIOLINGUISTICA

1. Definizione di sociolinguistica

La Sociolinguistica è un ramo delle scienze del linguaggio che ha come
obbiettivo l indagine dei rapporti tra lingua e società, ovvero che si pone il
fine ultimo di inquadrare fatti linguistici su di uno sfondo sociale.
Cercare di dare una definizione condivisa di Sociolinguistica è stato un
problema nato quasi contemporaneamente alla disciplina stessa, e che ha
creato non pochi problemi, quando non dissidi, tra i diversi studiosi.
Se i due elementi fondamentali della materia restano chiaramente il
linguaggio e la società, entrano però in gioco altri fattori che tendono a
complicare l analisi.
Innanzitutto, il fatto che la Sociolinguistica sia una disciplina con confini
tutt altro che netti ha portato alcuni studiosi a non ritenerla propriamente
autonoma. Infatti molte discipline, oltre la sociologia e la linguistica,
entrano in gioco in un indagine sociolinguistica per aiutare lo studioso
nella raccolta e nello studio dei dati.
Tra queste occorre sicuramente ricordare la Dialettologia, la Creolistica, la
Linguistica delle Varietà e quella Pragmatica, ma entrano in campo anche
discipline come l Etnografia della comunicazione e la Sociopsicologia del
linguaggio.
Tutto ciò ha portato addirittura alcuni studiosi a proporre una doppia
interpretazione della disciplina, a riconoscere cioè una Sociolinguistica in
senso stretto ed una Sociolinguistica in senso lato, che comprende al suo
interno la prima e la sociologia del linguaggio.
In questo quadro piuttosto variegato e complesso, è facile capire come non
sia alla fine così semplice proporre una definizione della materia
assolutamente esaustiva e soprattutto condivisa.
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Sembra tuttavia largamente adottabile quella proposta da Berruto
(1995:10), che descrive la sociolinguistica come un settore delle scienze
del linguaggio che studia le dimensioni sociali della lingua e del
comportamento linguistico, vale a dire i fatti e fenomeni linguistici che, e
in quanto, hanno rilevanza o significato sociale .
Considerando che la sociolinguistica è una disciplina che propriamente ed
in prima analisi studia la varietà della lingua, potremmo darne una
definizione più pregnante, come la disciplina che studia la diversità e la
varietà della lingua [ ] in particolare come la lingua [

] cambia

attraverso il tempo, attraverso lo spazio, attraverso le classi sociali,
attraverso le situazioni sociali (Berruto 1974:4-5).

2. La Comunità Linguistica

Il concetto di comunità linguistica, basilare nell analisi sociolinguistica,
pone subito in evidenza un netto cambio di prospettiva di questa disciplina
nei confronti della linguistica teorica. Mentre infatti in quest ultima il
punto centrale dell analisi sta nella lingua, la sociolinguistica prende a
riferimento la lingua e i parlanti che la utilizzano.
La comunità linguistica non viene quindi a delinearsi come un concetto,
un insieme astratto e teorico, bensì come un aggregato, un gruppo reale di
parlanti con proprie caratteristiche ben delineate.
I punti centrali per delineare questa comunità saranno, da un lato, un
insieme di individui chiaramente identificati in un determinato territorio, o
che presentino caratteristiche sociali unitarie ed esclusive, e dall altro dei
tratti, delle caratteristiche linguistiche condivise da tutto il gruppo in
questione che lo differenzi in maniera chiara da altri limitrofi.
E importante stabilire subito quali tratti vadano presi in esame e se sia più
importante ed esaustivo privilegiare le specificità linguistiche o quelle
sociali.
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Gli studiosi, in sede di ragionamento teorico sul concetto di comunità
linguistica, hanno sempre oscillato tra i due estremi linguistico e sociale,
nel porre il punto focale della loro descrizione.
Taluni, nell avanzare una definizione, hanno scelto di porre come
marcatore principale il dato puramente linguistico, descrivendo la
comunità linguistica quindi come un insieme di persone che usano una
determinata lingua seguendo specifiche norme.
Certamente esaustiva e chiara è da questo punto di vista quella proposta da
J.J.Gumperz (1968, in Giglioli, Fele 2000:171), che definisce comunità
linguistica

ogni aggregato umano caratterizzato da un interazione

regolare e frequente per mezzo di un insieme condiviso di mezzi verbali e
distinto da altri aggregati simili a causa di differenze significative nell uso
del linguaggio .
Risulta però chiaro come occorra dare importanza e portare alla luce, in
sede di definizione, l aspetto più strettamente sociale, imprescindibile per
ogni tipo di studio e disquisizione in ambito sociolinguistico.
Potremmo perciò definire con Berruto(1995:72) una comunità linguistica
come

un insieme di persone, di estensione indeterminata, che

condividano l accesso ad un insieme di varietà di lingua e che siano unite
da una qualche forma di aggregazione socio-politica .
Questo tipo di definizione ci permette, come nondimeno era nelle
intenzioni dello stesso Berruto, di dare il giusto risalto all aspetto sociale
della questione, ma allo stesso tempo di mantenere un certo equilibrio e di
non confondere quindi il concetto di comunità linguistica, che è un
concetto sociolinguistico, con quello di gruppo, più strettamente
sociologico.

3. Il repertorio

Ogni comunità linguistica condivide ed è soprattutto caratterizzata da
alcuni tratti linguistici peculiari.
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Tra questi vi sono anche le diverse varietà di lingue che possiedono i suoi
parlanti.
Con il termine varietà si intende

un insieme di forme linguistiche

(lessicali, morfologiche, sintattiche, foniche, ecc

)riconoscibile, e

riconosciuto in quanto tale dai parlanti (Grassi, Sobrero, Telmon
2003:143). Ad esempio la lingua usata nella burocrazia, oppure quella dei
trattati scientifici o ancora il modo di esprimersi dei gruppi di giovani,
rappresentano delle varietà della lingua italiana.
Non soltanto l italiano, ma anche il dialetto risulta ricco di varietà al suo
interno.
Queste formano un ventaglio più o meno ampio di risorse linguistiche cui
possono attingere i parlanti di una comunità, scegliendo di volta in volta
quella più appropriata alla situazione o all interlocutore con cui si
rapportano.

3.1 Repertori linguistici

L insieme di tutte le varietà a disposizione di una comunità linguistica
prende il nome di repertorio linguistico.
In linea teorica questo concetto può essere applicato anche ad un singolo
parlante, ed alcuni studiosi, Gumperz in primis, hanno appunto adottato
questo criterio.
Questo tipo di scelta è, dal punto di vista teorico, assolutamente possibile e
lecita, ma da più parti si preferisce riferire il concetto a tutta la comunità
linguistica.
Risulta ovvio che non tutti i membri di una comunità padroneggeranno
l intero corpus delle varietà che compongono il repertorio del gruppo in
esame,
Occorre certamente puntualizzare che un repertorio linguistico non sia la
mera somma delle varietà a disposizione di un parlante, ma raccolga al suo
interno anche i rapporti che intercorrono tra esse, le loro modalità d uso in
riferimento alle diverse situazioni comunicative in cui si trova ad agire un
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parlante, la loro importanza e il loro prestigio relativo all interno della
comunità, e, insomma, tutti quei fattori che legano la scelta di una
determinata varietà al contesto sociale e culturale in cui questa viene
utilizzata.
Dall insieme di tutti questi elementi risulta, in ultima analisi, come il
concetto di repertorio linguistico si ponga ad un livello fondamentale nell
architettura di una disciplina come la sociolinguistica, e rappresenti il
punto di partenza ed il riferimento principale di tutte le osservazioni in
un analisi sociolinguistica.

3.1.1 Bilinguismo

Le diverse lingue e varietà presenti nel repertorio linguistico di una
comunità si differenziano tra loro, presso i parlanti, in funzione delle
situazioni e degli ambiti in cui vengono utilizzate e anche secondo lo
status di cui godono presso la comunità stessa. Questa situazione da luogo
a diverse possibilità di rapporti reciproci tra le lingue compresenti in una
comunità, che possono essere definiti tenendo appunto come fattore
determinante nella definizione le scelte che i parlanti fanno tra le lingue a
loro disposizione nei diversi contesti sociali e situazionali in cui si trovano
a dover interagire con altri membri della stessa comunità.
Quando all interno di un repertorio linguistico sono compresenti due
lingue differenti, siamo di fronte ad una situazione che viene definita di
bilinguismo, termine quest ultimo che viene adottato spesso per descrivere
anche la presenza di un numero maggiore di lingue, ma in questo caso
sarebbe forse preferibile utilizzare il termine plurilinguismo.
Ciò che interessa al sociolinguista non è evidentemente il bilinguismo
personale, ma quello di una comunità linguistica nel suo insieme o almeno
di una parte rilevante di essa.
Una prima distinzione importante deve necessariamente essere quella tra
bilinguismo di fatto, cioè l effettivo dominio da parte dei parlanti di due
lingue, e bilinguismo di diritto, ovvero un riconoscimento ufficiale da
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parte della struttura statale di entrambe le lingue. Ad esempio l Italia è
ufficialmente uno stato monolingue, ma al suo interno convivono, affianco
all italiano, diverse lingue di minoranza e i dialetti italo-romanzi, che per
storia, tradizione e struttura, sono così distanti dall italiano da dover essere
considerati non semplici dialetti, ma veri e propri sistemi linguistici
diversi.
Una distinzione ulteriore può essere fatta in base alla discriminante del
numero dei parlanti che in una certa comunità padroneggia le due lingue;
se infatti la maggior parte degli individui è bilingue si parlerà di
bilinguismo monocomunitario, se viceversa questa è divisa in due gruppi,
ciascuno dei quali usa esclusivamente una delle due lingue, si avrà una
situazione denominata bilinguismo bicomunitario.
In ultima analisi si definisce in sociolinguistica bilinguismo come la
situazione in cui due lingue chiaramente diverse ed entrambe elaborate
[ ] sono compresenti presso la comunità sociale ed entrambe vengono
usate, o possono venire usate, senza subordinazione funzionale, sia negli
impieghi scritti formali che nella conversazione informale, e i cui domini
sono dunque in sovrapposizione (Berruto 1995:244).
Bisogna infine tuttavia aggiungere che chiaramente, per ogni parlante, una
delle due lingue sarà necessariamente più o meno dominante rispetto
all altra.

3.1.2 Diglossia

Quando il termine diglossia appare per la prima volta in un articolo del
1959 scritto da Ferguson, attorno a questa nuova definizione si apre
immediatamente una lunga riflessione e un confronto teorico tra i vari
studiosi a lui contemporanei e successivi.
Si usa solitamente definire il concetto di diglossia in opposizione o meglio
in parallelo a quello di bilinguismo.
Mentre infatti, come abbiamo appena visto, con bilinguismo si designa, in
sociolinguistica, la situazione per cui un parlante sceglie liberamente quale
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delle due lingue utilizzare in ogni situazione sociale in cui si venga a
trovare, con il concetto di diglossia si descrive la compresenza di due
lingue distinte all interno di una comunità linguistica, lingue che vengono
utilizzate dai parlanti ognuna in situazioni sociali e con funzioni
nettamente distinte l una dall altra.
Il concetto e la definizione di Ferguson erano altamente dettagliate e
tuttavia, o forse proprio per questo, strettamente teoriche.
Risulta infatti raro trovare due lingue con ambiti e funzioni d uso
strettamente ed inequivocabilmente distinti, tanto che si è ora orientati a
delimitare questa esclusività soltanto ad alcuni ambiti specifici, mentre in
tutti gli altri la scelta della lingua da utilizzare rientrerà comunque
nell ambito delle preferenze individuali.
Spesso si è stati portati a far agire negli studi i concetti di diglossia e di
bilinguismo per così dire in simbiosi; tuttavia questi sono ben distinti
innanzitutto per gli ambiti cui si riferiscono. Infatti con bilinguismo si
descrive essenzialmente la compresenza di due (o più) lingue all interno
di una comunità, mentre nel concetto di diglossia giocano un ruolo
fondamentale ed imprescindibile fattori sociali come la differenziazione
nell uso delle due lingue in rapporto alla funzione che esse devono
svolgere o alla situazione sociale in cui deve essere effettuata la scelta di
quale lingua utilizzare.
Se da una parte non bisogna infine restringere e concettualizzare troppo la
nozione di diglossia, non si deve viceversa cadere in una troppo larga
generalizzazione del concetto, cosa che porterebbe a poter applicare quasi
a tutte le comunità che possiedono nel loro repertorio linguistico due o più
lingue la definizione di diglottiche.

3.1.3 Dilalia

Per ovviare al problema di un allargamento smisurato del concetto di
diglossia e di una sua conseguente troppo facile applicabilità, che
restringerebbe inevitabilmente il suo potere descrittivo, è stato scelto da
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molti studiosi, e tra questi Berruto, di riportare il concetto di diglossia
all originale fergusiano, restituendogli quindi tutta la sua specificità.
Fatta questa scelta, si è reso indispensabile affiancare a quest ultimo altri
concetti che potessero descrivere le diverse situazioni che non rientravano
più nell ambito della diglossia.
Tra questi troviamo quello di dilalia, proposto dallo stesso Berruto nel
1987, per descrivere nella maniera più precisa possibile la situazione del
rapporto tra italiano e dialetti nel nostro territorio.
Chiamando le due lingue che fanno parte del repertorio di una comunità
linguistica A e B, Berruto applica il concetto di dilalia nel caso in cui il
codice A è usato, almeno da una parte della comunità, anche nel parlato
conversazionale usuale, e [

], pur essendo chiara la distinzione

funzionale di ambiti di spettanza di A e di B rispettivamente, vi sono
impieghi e domini in cui vengono usati di fatto, ed è normale usare, sia
l una che l altra varietà, alternativamente o congiuntamente (Berruto
1995:246).
Questa è appunto la situazione che riscontriamo in Italia dove vive da
sempre la compresenza forte di italiano e di dialetto ad esempio nella
conversazione quotidiana.

3.1.4 Bidialettismo

Ricaviamo sempre da Berruto, che nei suoi studi ha largamente ed in
maniera esaustiva approfondito i temi appunto del rapporto reciproco tra
più lingue o varietà all interno del repertorio a disposizione delle comunità
linguistiche, un altro concetto importante, che si discosta da una parte dal
bilinguismo e dall altro dalla diglossia in senso stretto.
Si sta parlando del bidialettismo, definito appunto da Berruto come una
situazione sociolinguistica in cui nel repertorio ci sono una varietà
standard e diverse varietà regionali e sociali e in cui la popolazione
possiede con maggior o minore agio sia la varietà standard sia la varietà
regionale e sociale che le pertiene, anche se usa normalmente solo
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quest ultima [

] nella conversazione quotidiana. ; il fatto che

strutturalmente le varietà regionali e sociali siano

vicine

a quella

standard, impedisce una reale promozione delle prime come lingue
alternative e favorisce la frequenza degli usi commisti della varietà
standard e delle varietà regionali e sociali (Berruto 1995:248).

4. Variabili indipendenti correlabili al comportamento linguistico

Avendo fino ad ora descritto concetti strettamente appartenenti in senso
stretto al corpus nozionistico della sociolinguistica, risulta assolutamente
necessario volgere ora l attenzione a nozioni che fanno parte più
propriamente delle indagini sociologiche.
Nelle ricerche sociolinguistiche, tali concetti si uniscono con quelli più
propriamente linguistici, ed assumono il valore di variabili indipendenti
che legano a doppio filo l analisi linguistica e la società, la lingua e i
parlanti.

4.1 Variabili demografiche

Al grado zero delle variabili sociali legate ad un indagine sociolinguistica,
vale a dire le variabili che più possono essere riferite al singolo parlante,
anche se non studiato all interno della sua comunità linguistica di
appartenenza, troviamo quelle legate alle caratteristiche demografiche
dell individuo.
Elementi basilari come l età e il sesso possono influire in maniera
determinante nelle scelte linguistiche di un parlante, e da questo punto di
vista sono variabili fondamentali per lo studio delle caratteristiche e delle
abitudini linguistiche di una comunità.
Per questo motivo queste sono le variabili che marcano una prima
distinzione e pongono un confine importante nelle divisioni che vengono
effettuate nel gruppo che viene preso in esame dallo studioso.
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4.1.1 Età e sesso

L età è una variabile sociologica che esercita una forte influenza sulle
scelte linguistiche di un parlante.
Bisogna subito precisare che non esistono vere e proprie varietà
linguistiche diverse legate all età, ma la differenza espressiva tra diverse
generazioni è data essenzialmente da scelte singole ed individuali.
Determinate forme, pur essendo a disposizione di tutta la comunità
linguistica, saranno però utilizzate di preferenza dai giovani, altre invece
ricorreranno maggiormente negli anziani.
Tendenzialmente si osserva che le giovani generazioni tendono ad
abbandonare le forme arcaiche e letterarie della lingua, preferendo fare
largo uso di neologismi e slang particolari, influenzati soprattutto, ed in
maniera esponenzialmente superiore rispetto agli anziani, dai mezzi di
comunicazione di massa, in particolare dalla televisione.
I cosiddetti gerghi giovanili assumono anche una grande importanza
sociale, in quanto, all interno di un gruppo, fungono sia da elemento
coesivo sia assolvono al compito di delimitare e dividere in maniera chiara
il gruppo stesso rispetto ad altri Non vi è dubbio che se vi sono variabili
linguistiche che rappresentano fasi o esiti diversi e successivi nel tempo
della storia di una lingua, gli anziani useranno ( ) le forme da ritenere
arcaiche, mentre i giovani useranno le forme da ritenere moderne
(Berruto1980:125).
Sicuramente, nelle analisi sociolinguistiche, l età dei parlanti è una
variabile che ritorna con maggiore frequenza, e che viene tenuta da tutti
gli studiosi in grande considerazione.
La stessa importanza riveste nelle indagini un altra variabile, vale a dire il
sesso dei parlanti.
Sul fatto che si possano delineare in maniera chiara due varietà legate al
genere, cioè una maschile e l altra femminile, è in corso tuttora un forte
dibattito, e numerosi confronti tra gli studiosi.
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Il tutto viene certamente complicato dal fatto che i rapporti e le gerarchie
tra i due generi variano in maniera decisiva non solo da stato a stato, ma
addirittura da comunità a comunità.
Si possono comunque tratteggiare alcune tendenza di massima che
emergono dai diversi studi empirici.
Tendenzialmente sembrerebbe che le donne abbiano una preferenza per le
forme standard e oppongano maggiore resistenza alle novità linguistiche;
questo porta di conseguenza, ad esempio, ad un più alto rifiuto del dialetto
rispetto agli uomini. Non è infatti raro registrare, in sede di
somministrazione di un questionario per le rilevazioni sociolinguistiche, il
fatto che un numero non irrilevante di intervistati ricordi che durante
l infanzia il padre parlava in casa il dialetto anche con i figli, mentre la
madre utilizzava soltanto l italiano.
Questa tendenza resterebbe attiva e passerebbe di generazione in
generazione a causa della diversità nel modo di rivolgersi, questa volta
anche da parte del padre, al figlio maschio rispetto alla femmina, alla
quale ancora una volta ci si rivolge essenzialmente in italiano.
Tutte le conclusioni che possiamo trarre in merito alla variabile del sesso
dei parlanti devono comunque essere sempre filtrate attraverso lo status, la
posizione sociale che gli individui o il gruppo in oggetto ricoprono nella
società.

4.2 Variabili sociali

Le variabili demografiche, come abbiamo già detto, sono riferite ad un
ambito se vogliamo più individuale, riguardano cioè le caratteristiche del
singolo

individuo,

senza

tenere

conto

del

filtro

imposto

dall organizzazione sociale.
Una seconda categoria di variabili indipendenti è formata invece da quelle
appunto sociali, che tengono conto della struttura della società vera e
propria, operando quindi delle divisioni al suo interno in base alla
posizione che un membro occupa nella gerarchia sociale, alla ricchezza,
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allo status e al prestigio di cui si gode tra i membri della società stessa, ai
rapporti interni di potere, ecc
Le principali categorie in questione sono quelle di strato, di gruppo ed
infine di rete sociale. Queste assumono una grande importanza in quanto
sono state tra le prime variabili sociali ad essere studiate e messe in
relazione alle abitudini ed al comportamento linguistico.

4.2.1 Strato, gruppo e rete sociale

Tutte le comunità presentano al loro interno un certo grado di divisione e
relativa gerarchia sociale. Si definisce quindi la stratificazione sociale
come ogni ordinamento gerarchico (implicante rapporti verticali tra strato
e strato) di insiemi di persone diversi in una società (Berruto 1995:118).
Il termine strato viene preferito a quello di classe sociale, più utilizzato in
altre aree europee, come ad esempio nel mondo anglosassone.
Tutti gli individui che occupano lo stesso gradino nella gerarchia sociale
formano uno strato sociale.
Chiaramente si sta qui parlando di concetti puramente teorici, in quanto è
facilmente osservabile come ogni società, riferendoci ovviamente a quelle
occidentali, non presenti una distinzione così netta ed ermetica tra i gruppi
in cui è divisa. Questo è dovuto anche al fatto che alcuni elementi su cui
viene basata la differenziazione tra strato e strato della società sono
facilmente oggettivabili, come ad esempio il reddito, altri invece restano
del tutto soggettivi ed astratti, come la condivisione di idee e valori.
Lo strato è una delle variabili, se non la variabile più importante in una
ricerca sociolinguistica, in quanto vi è un rapporto diretto tra diversa
collocazione nella stratificazione sociale e diverse abitudini ed usi
linguistici.
Uno degli argomenti più dibattuti nei decenni scorsi tra i sociolinguisti e i
sociologi ha riguardato appunto i parametri da prendere come riferimento
per la divisione della società.
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La tesi che, dopo diverse proposte, ha segnato maggiormente la via per gli
studi e le indagini successive è stata senza dubbio quella avanzata nel
1966 da Labov, che pone come demarcatori fondamentali il reddito, il
grado d istruzione e l occupazione.
Le categorie utilizzate dai sociolinguisti nelle loro analisi saranno
certamente più semplici, se vogliamo grezze, rispetto a quelle usate dai
sociologi, ma ciò deriva direttamente dalle caratteristiche intrinseche delle
ricerche sociolinguistiche, nelle quali il concetto di strato sociale ha una
funzione puramente pratica e non teorica.
Questa semplificazione è anche figlia del fatto che il rapporto tra
variazione linguistica e variazione di appartenenza ad uno strato sociale
rispetto ad un altro non è immediato ed univoco. Il sociolinguista non
cerca in questi rapporti una legge assoluta, ma lavora nel campo dell
occorrenza e della probabilità; ad una certa variazione nella stratificazione
sociale ci si aspetta una determinata variazione linguistica, ma non è
assolutamente scontato che ciò avvenga o che accada esattamente secondo
le previsioni e le aspettative. Questo chiaramente non va ad inficiare il
principio

generale

che

guida

l analisi,

cioè

che

a

variazioni

nell ordinamento e nella divisione sociale corrispondono variazioni nei
comportamenti linguistici.
Rispetto al concetto di strato, quello di gruppo sociale non presuppone una
gerarchizzazione, ma si limita a definire una divisione basata ad esempio
sulla collocazione geografica o sulla condivisione di alcune caratteristiche
degli individui che lo compongono, come ad esempio un gruppo di amici.
Il gruppo riveste un ruolo importante in quanto gli individui lo avvertono
come un costante punto di riferimento a causa della forte comunanza di
identità per la coesione e la solidarietà che lo caratterizza. Questo fatto
orienta in maniera determinante le scelte linguistiche dei soggetti che
avvertono appunto la lingua come elemento fondamentale dell identità del
gruppo stesso.
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Questo sentimento di appartenenza fa sì che il gruppo è definito, almeno
per alcune sue caratteristiche, dall interno, mentre il concetto di strato
sociale dipende essenzialmente da fattori e norme esterne.
Un ulteriore sviluppo del concetto di gruppo è quello di rete sociale, con il
quale si descrive un insieme di persone che si conoscono e che hanno
contatti, e più precisamente l insieme con cui un ego di riferimento
intrattiene rapporti comunicativi (Berruto 1995:101).
Una rete sociale è formata da diversi strati che si sovrappongono partendo
dal centro, dove troviamo il network, cioè la cerchia dei parenti e degli
amici più intimi del soggetto in studio; si allargano poi da qui altre fasce
che raggruppano, allontanandosi dal centro, individui con i quali i rapporti
si fanno sempre meno stretti ed affettivi e più, per così dire, utilitaristici.
Oltre ad essere preziosa per studiare le abitudini ed i comportamenti
linguistici, la nozione di rete sociale diventa importante per delineare i
processi di imitazione, che saranno più forti mano a mano che ci si
avvicina al network della rete stessa.
La rete sociale è un concetto che gode oggi di molta fortuna negli studi
sociolinguistici ed

è anche uno strumento pratico e metodologico di

grande utilità nelle ricerche empiriche.

4.3 Variabili situazionali

La terza ed ultima categoria di variabili indipendenti che interagiscono con
il comportamento linguistico di un parlante e lo influenzano nelle sue
scelte, si pone su di un piano alquanto differente rispetto a quelli analizzati
fino ad ora.
Come abbiamo visto, infatti, le variabili demografiche si riferiscono in
prima istanza al singolo parlante, prendendo in considerazione
caratteristiche personali quali l età ed il sesso; la seconda famiglia di
variabili, quelle sociali, mette in relazione, se vogliamo, l individuo con il
mondo che lo circonda, lo inquadra cioè nella struttura sociale in cui vive
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e si relaziona con gli altri parlanti che possono far parte o meno del suo
gruppo o della sua rete sociale.
Nell analizzare a questo punto le variabili situazionali, ci spostiamo su di
un terreno di analisi che prende come punto di partenza lo scambio
comunicativo tra due o più parlanti, e studia in primis i fattori esterni che
possono influire su di uno scambio comunicativo e sulle scelte linguistiche
che i soggetti compiono.

4.3.1 Situazione comunicativa e dominio

Potremmo in prima analisi definire la situazione comunicativa come
l insieme di circostanze (concrete ed astratte) in cui l attività linguistica
si esplica ; questa è formata da una costellazione di comportamenti
realizzantisi in simultaneità, suscettibili ciascuno di influenzare [ ] il
comportamento linguistico messo in opera dai parlanti (Berruto 1995:87).
Tra tutti gli aspetti che compongono, o meglio possono comporre, una
situazione comunicativa, come ad esempio l argomento della discussione,
le caratteristiche dei parlanti che prendono parte allo scambio oppure il
mezzo, assumono senz ombra di dubbio un aspetto fondamentale quegli
elementi che possono essere ricondotti agli interlocutori. Il loro rapporto
reciproco, lo status e la loro immagine relativa sono infatti tutti elementi
che influenzano in maniera decisa le diverse scelte linguistiche, quindi
anche l andamento stesso dell interazione.
Emergono quindi due concetti basilari, dai quali non è possibile
prescindere nell analisi di una situazione comunicativa, vale a dire lo
status e il ruolo sociale dei parlanti.
Mentre lo status è la mera posizione che un parlante ricopre ed occupa
nella gerarchizzazione sociale, il concetto di ruolo risulta più sfumato e di
difficile generalizzazione. Si intende infatti col termine di ruolo sociale
l insieme di quelle caratteristiche che ci si attende di trovare in un
individuo che ricopre una certa posizione nella società, che abbia quindi
un certo status.
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Possiamo dividere le situazioni comunicative in due gruppi distinti:
situazioni formali e situazioni informali.
Una situazione potrà essere chiamata formale quando al suo interno
saranno rispettate dai parlanti, e quindi riconoscibili, le norme sociali,
comunicative e linguistiche della comunità; quando ciò non accadrà
saremo di fronte ad una situazione informale (Berruto 1995:92).
Come si può facilmente dedurre, il concetto di situazione comunicativa ha
in sociolinguistica sempre un forte legame con la realtà empirica dei fatti,
delineandosi come prima cellula d analisi del rapporto tra lingua e società.
Occorre, per trarre una parziale conclusione sul tema della situazione
comunicativa, annotare come, per analizzare quest ultima in maniera
dettagliata e completa, sia necessario andare oltre il semplice dato
linguistico ed analizzare anche tutto il sistema della gestualità, che ricopre
un ruolo fondamentale negli scambi comunicativi. Inoltre sarebbe
necessario anche costatare la presenza di persone terze rispetto a due
ipotetici parlanti, che potrebbero a loro volta influenzare le scelte
linguistiche e l andamento dell interlocuzione.
Per proporre una definizione più dettagliata, potremmo far riferimento agli
studi di Goffman, che fu uno dei primi ricercatori a studiare e descrivere
minuziosamente l universo delle situazioni comunicative, che egli chiama
nei suoi scritti situazioni sociali. Goffman definisce la situazione
comunicativa - sociale

come un ambiente capace di permettere il

controllo reciproco, all interno del quale un soggetto, in qualsiasi punto si
trovi, è accessibile, senza ricorso a strumenti particolari, ai sensi di tutti gli
altri che sono presenti e che sono a loro volta accessibili a lui (Goffman
1961 in Giglioli, Fele 2000:65).
Per comodità di studio e di analisi si è soliti, nelle ricerche
sociolinguistiche, raggruppare le situazione in insiemi predefiniti, in vere e
proprie classi di situazioni, che prendono il nome di domini.
Il primo che introdusse questo concetto, che gode tuttora di grande
fortuna, fu Fishman nel 1972.
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I domini classici ancora utilizzati nelle ricerche sono quelli di famiglia,
vicinato, lavoro, studio, gruppo di amici, ambiente religioso, eccetera.
L elenco è tanto lungo quanto vario, ed è sempre da rapportare al tipo di
società o di gruppo sociale che si vuole andare ad indagare.

5. Il prestigio

A differenza delle variabili analizzate fino ad ora, che hanno un influenza
diretta sulle scelte linguistiche dei parlanti, il prestigio appartiene invece
ad un gruppo che esercita la sua influenza in modo meno diretto, ma
attraverso alcuni elementi mediatori.
Prestigio denota un valutazione positiva, designando il fatto che una
persona, ma anche una lingua, sia degna di imitazione.
Ciò avviene perchè agli occhi della comunità gode di alto prestigio colui
che possiede alcune caratteristiche riconosciute come positive dalla grande
maggioranza degli individui. Il fattore determinante in questo caso è quasi
sempre lo strato sociale d appartenenza: di norma più si è in alto nella
gerarchia sociale, più si gode di elevato prestigio.
Per quanto riguarda le lingue il discorso è analogo: se una lingua è parlata
principalmente da persone che appartengono agli strati alti della società, o
se viene usata proprio come marcatore essenziale della loro posizione
sociale, tale lingua godrà presso la comunità di alto prestigio e anzi questa
sarà percepita come un elemento basilare da acquisire per elevare il
proprio status sociale.
Il termine che descrive invece il contrario di prestigio è stigma, che
designa quindi una bassa considerazione sociale.
Perchè una lingua goda di alto prestigio, non è necessario soltanto che
venga utilizzata dagli strati più elevati della comunità, ma deve avere
anche altre caratteristiche peculiari, come ad esempio l essere una lingua
standard e l essere veicolo di trasmissione culturale e letteraria.
Il prestigio resta comunque un concetto assolutamente astratto, che cambia
anche in maniera significativa da società a società, e che risulta soggetto
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all influsso di numerosissimi fattori, tra i quali non bisogna escludere
neppure quello della moda.

6. Gli atteggiamenti

Gli atteggiamenti sono una forma di predisposizione mentale, orientata in
maniera positiva o negativa, costituita sia da componenti cognitive e
razionali, cioè credenze basate su esperienze dirette o mediate dall autorità
di altre persone, che da componenti affetive ed emozionali (Berruto
1995:110).
Questi si pongono ad un livello superiore rispetto alle opinioni, che hanno
un carattere più tangibile e reale, quindi facilmente rilevabile ed
osservabile.
Gli atteggiamenti invece spesso possono restare, per così dire, in potenza,
possono cioè non manifestarsi concretamente, perchè alcune situazioni e
determinati fattori dettati principalmente dalle consuetudini e dalle norme
della società in cui si vive e nella quale ci si rapporta intervengono ad
evitarne l effettiva esplicazione e concretizzazione.
Le opinioni restano comunque uno dei principali canali per lo studio e la
comprensione degli atteggiamenti, che risultano essere quindi una
predisposizione appunto ad agire e ad esprimersi in un certo modo
all interno di una determinata situazione.
La diversità degli atteggiamenti linguistici tra individuo ed individuo è
strettamente connessa, da un lato, con variabili sociali quali l età, il grado
d istruzione, lo status sociale, dall altro, con variabili linguistiche, come
ad esempio la scelta di una determinata varietà all interno di una
particolare situazione comunicativa.
Essendo una componente assolutamente personale e che varia anche in
maniera considerevole da persona a persona, gli atteggiamenti risultano
molto utili al fine di rilevare e definire sia il comportamento linguistico,
sia la posizione sociale di un parlante.
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6.1 Pregiudizi e stereotipi

Si denominano pregiudizi quegli atteggiamenti che sono formati a priori
rispetto ad una fattiva conoscenza di un oggetto o di una persona.
I pregiudizi sono sempre basati su degli stereotipi, cioè valutazioni
negative basate su opinioni fisse ed irreversibili che nascono dalla
generalizzazione di alcuni aspetti di una persona o di un gruppo, che
hanno appunto una valenza negativa agli occhi di chi guarda.
In un pregiudizio alcune caratteristiche, come possono essere l etnia, il
sesso, la professione, la posizione sociale, o addirittura certe caratteristiche
del modo di esprimersi di alcuni individui, vengono prese come spunto per
un giudizio negativo e tendenzialmente emarginante dato a tutto il gruppo
di cui il soggetto in questione fa parte.

6.2 Rilevazione degli atteggiamenti linguistici

Come abbiamo visto, le opinioni sono uno degli indicatori che possono
aiutare il sociolinguista nelle analisi degli atteggiamenti di una persona o
di una comunità.
Lo studio di questi risulta infatti assai complesso, in quanto l analisi viene
complicata dal fatto che non esistono elementi concreti e tangibili che
permettano di comprendere e descrivere in modo diretto ed immediato un
atteggiamento.
I metodi più usati saranno quindi basati sulla rilevazione di indicatori
indiretti e su di una loro successiva interpretazione. Il primo di questi
metodi è appunto quello dell inchiesta con questionario, basato su di una
serie domande sia dirette che indirette.

7. Contatto tra lingue

Abbiamo già sottolineato in precedenza che si definisce con il termine
bilinguismo la situazione per cui siano presenti ed accessibili ad un
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parlante due differenti lingue, e come egli, grazie alla propria competenza
in entrambe, possa scegliere di volta in volta con quale delle due
esprimersi.
Il bilinguismo è assolutamente la norma anche in Italia, dove convivono
all interno del repertorio di quasi tutti i parlanti sia l italiano che il
dialetto.
Quando un parlante bilingue si trova a dover parlare con uno monolingue
sceglierà obbligatoriamente, pena l incomprensibilità, di utilizzare l unico
codice in possesso del suo interlocutore; quando viceversa lo scambio
linguistico avviene tra due parlanti entrambi bilingui, e che hanno circa la
stessa padronanza dei due codici, si potranno avere una serie di fenomeni
di mescolanza o alternanza di questi due. Comprese tra questi due estremi
abbiamo una serie di situazioni intermedie.
Lo studio di questi cambi e delle motivazioni che spingono i parlanti ad
effettuarli, è un campo di grande attrattiva per i linguisti in generale, ed in
particolare per i sociolinguisti rappresenta un ambito di analisi e di ricerca
di grandissimo interesse e di centrale importanza.
I fattori che influenzano e facilitano questi cambi di codice sono
innumerevoli e possono essere sia dovuti a fattori esterni, come ad
esempio il cambio della situazione comunicativa o dell interlocutore
stesso, sia a fattori personali, quali, per citarne uno a titolo
esemplificativo, il passaggio ad un altro codice dovuto all impossibilità di
continuare la frase nella stessa lingua in cui si è cominciato a parlare, a
causa della scarsa conoscenza di quest ultima.

7.1 Alternanza di codice

Quando il codice cambia per fattori esterni, extralinguistici, siamo di
fronte ad un fenomeno che i sociolinguisti definiscono alternanza di
codice.
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Possiamo precisare meglio dicendo che l alternanza di codice è legata al
cambio di dominio e, in subordine, a fattori della situazione come
l argomento o l interlocutore (Grassi, Sobrero, Telmon 2003:183).
In Italia, ad esempio, il parlante che padroneggia bene sia l italiano che il
dialetto, e che è quindi a tutti gli effetti bilingue, utilizzerà di norma il
primo in ambito lavorativo, più formale, e il secondo in famiglia, dominio
caratterizzato viceversa da un bassissimo grado di formalità.
Il fenomeno dell alternanza di codice è osservabile in tutte le comunità
bilingui, ed in maniera particolare avrà una forte incidenza nelle comunità
di immigrati.

7.2 Code switching

Un fenomeno che occorre più frequentemente rispetto all alternanza di
codice è quello della commutazione di codice, detto anche code switching.
Quando un parlante inizia un discorso in una lingua del suo repertorio e,
durante il medesimo scambio, passa, anche ripetutamente, ad un altra
lingua, siamo in presenza di code switching.
La commutazione può avvenire a causa di un cambio della situazione
comunicativa, come ad esempio un cambio di interlocutore o di
argomento, oppure anche per un fatto puramente stilistico ed espressivo.
Anche se non esistono regole assolute e tassative che regolino e guidino le
modalità di cambio di codice da parte di un parlante, si possono comunque
osservare alcuni comportamenti e certe caratteristiche che ricorrono con
maggiore frequenza.
Si nota infatti come la commutazione di codice avvenga quasi sempre al
confine tra due frasi, e come assolva spesso a determinate funzioni più o
meno pianificate dal parlante.
Possiamo ricordare tra le più frequenti funzioni del code switching, quella
di segnale del cambio di interlocutore; quando interviene ad esempio una
terza persona in uno scambio, il parlante può cambiare codice per
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coinvolgerla e riferirsi direttamente ad essa, o viceversa per escluderla dal
discorso e non farsi comprendere.
Si rileva con alta frequenza la commutazione di codice anche in occasione
di un cambio di tema o di tipo di discorso, che può passare ad esempio da
un modo formale ad uno informale, quando si vuole dare un tono enfatico
ad un particolare commento, in presenza di atti linguistici particolari quali
saluti, interiezioni, allocutivi o intercalari e riempitivi.
Con particolare ricorrenza si riscontra code switching nelle citazioni che
vengono riportate con fedeltà con uno scopo persuasivo oppure per
rendere al massimo l espressività della frase che si riporta.
Molto spesso, infine, si ricorre al cambio di codice per dare particolare
enfasi e creare una certa complicità con l interlocutore.
E infine necessario ricordare come non sempre il passaggio da un codice
ad un altro abbia una motivazione o una funzione più o meno consapevole,
soprattutto per quanto riguarda quelle commutazioni che avvengono
all interno di una stessa frase.

7.3 Code mixing

Si può parlare di enunciazione mistilingue o code mixing quando un
parlate combina, all interno di una stessa frase, elementi di diversi codici
che fanno parte del suo repertorio.
A differenza di quanto avviene per il code mixing, l enunciazione
mistilingue non è condizionata da nessun cambiamento della situazione
comunicativa, non assolve ad una funzione specifica prestabilita ed è
infine casuale, non intenzionale.
Il code mixing può avvenire in qualunque punto della frase, altra
caratteristica che lo distingue nettamente dalla commutazione di codice
che, come abbiamo visto, avviene
di norma al confine tra frase e frase.
E stato osservato che uno dei motivi principali che spingono il parlante a
cambiare codice in maniera così libera, consiste nel fatto che le strutture
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delle due lingue che si mischiano all interno della frase sono di norma
molto simili, e sia quindi possibile usare un unica sintassi per entrambi i
codici.
Questo rende in talune situazioni addirittura difficile attribuire una forma
ad una lingua piuttosto che all altra utilizzata, come ad esempio, nel caso
di un parlante italiano, la presenza nella frase di parole dialettali
italianizzate o di forme analoghe in entrambi i codici.
Quindi determinante per l attuazione del code mixing è la vicinanza
strutturale tra i due codici utilizzati, cosa che ci permette infine di
escludere che questo cambio di codice sia dovuto alla scarsa competenza
del parlante nel codice con cui abbia cominciato la frase. Tanto ciò è vero
che infatti non si registrano mai incertezze ed esitazioni prima del cambio,
cosa che dovrebbe essere invece normale qualora ci trovassimo di fronte
ad una competenza sbilanciata su di uno dei due codici.

7.4 Prestito

L ultima possibilità di contatto e di interferenza tra lingue che analizziamo
è quella designata col termine di prestito.
Si parla di prestito quando il parlante prende una parola dall altro codice
e la inserisce nel suo discorso e per lo più la adatta fonologicamente e
morfologicamente alla lingua che sta usando (Grassi. Sobrero, Telmon
2003:190-1).
Si ricorre al prestito da un secondo codice quando in quello in cui si è
iniziata la frase non è presente un termine preciso come quello che viene
inserito.
Nell esempio di un bilingue che parli italiano e dialetto, si può avere il
prestito di una parola italiana in un discorso dialettale, quando questa
designi ad esempio un oggetto che non ha un corrispettivo termine
dialettale.
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CAPITOLO II
IL REPERTORIO ITALIANO

1. Alcuni aspetti della storia linguistica italiana

Cercare di delineare una storia linguistica dell Italia è un compito tutt altro
che agevole, soprattutto per quanto riguarda il periodo precedente
all ascesa di Roma.
Se, infatti, le istituzioni repubblicane prima ed imperiali poi hanno lasciato
un discreto quantitativo di materiale storico e storiografico su cui poter
lavorare, il periodo precedente risulta, da questo punto di vista,
assolutamente deficitario e lacunoso.
Sappiamo

però

che

si

alternarono,

nell occupazione

dell Italia,

popolazioni ed etnie anche molto diverse tra loro, portatrici di
conseguenza anche di lingue differenti.
I primi popoli che invasero la penisola, fino circa al secondo millennio
a.C. , erano essenzialmente di stirpe mediterranea, come i Retii, gli
Etruschi e i Liguri.
Successivamente, durante tutto il secondo millennio a.C. presero possesso
del territorio popoli di stirpe indoeuropea, quali i Latini, gli Osco-Umbri e
i Celti, che parlavano lingue imparentate tra loro, quindi con un certo
grado di somiglianza.
Quando i Latini cominciarono ad imporre la loro egemonia sulla penisola,
si trovarono a dover confrontarsi da un lato con lingue non troppo
dissimili dalla loro, ma dall altro con idiomi profondamente differenti,
appunto quelli parlati dai popoli di stirpe pre-indoeurepea.
Risulta chiaro che, nel momento in cui Roma divenne l indiscusso polo
dominante, ed esportò la sua cultura, quindi anche la sua lingua, questa
venne appresa in maniera differente dai diversi popoli che abitavano la
penisola, e che questi la filtrarono attraverso il sistema fonetico e le
diverse caratteristiche specifiche della propria lingua madre.
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Questo processo è uno dei motivi per cui le lingue romanze, tutte
sviluppatesi dalla base del latino, presentano oggi un grado di
differenziazione tale da rendere spesso assolutamente impossibile
l intercomprensibilità.
Se, da un lato, le lingue madri dei popoli assoggettati hanno giocato un
ruolo determinante nel diverso sviluppo delle lingue romanze, tra le quali
anche l italiano, il latino stesso, dall altro, presentava elementi di forte
differenziazione al suo interno (Grassi, Sobrero, Telmon 2003:7-8).
Innanzitutto giova ricordare che il latino che noi studiamo è soltanto una
delle varietà del repertorio linguistico di un abitante dell impero romano e
neppure così ampiamente diffuso come solitamente si sarebbe portati a
credere.
Infatti il latino delle grammatiche e dei manuali è quello fissato dai grandi
autori classici dell età augustea, quindi una lingua aulica, con regole
precise e fisse, adatta alla disquisizione storica e filosofica, ma che
assolutamente non era quella parlata, ad esempio, nelle campagne oppure
nelle botteghe delle città.
Il latino, come tutte le lingue, era soggetto a continue variazioni, come ad
esempio la diversificazione tra scritto e parlato, o tra quello usato dagli
oratori nel foro e quello invece che si utilizzava nella comunicazione
quotidiana.
Già dagli albori dell età imperiale, infatti, inizia ad entrare in crisi, ad
esempio, il sistema della flessione dei nomi, le cosiddette declinazioni,
soprattutto tra gli strati più bassi della popolazione.
Questo, come altri fenomeni di mutamento, sarà una delle basi da cui
nascerà il latino volgare, vero progenitore di tutte le lingue e i dialetti
romanzi, quindi anche dell italiano.
La nascita di questo tipo di latino, che era essenzialmente quello realmente
parlato dalla stragrande maggioranza della popolazione, è causata da
diversi fattori, come ad esempio dal fatto che aree conquistate in tempi
diversi, presentavano obbligatoriamente un grado di assorbimento del
latino meno profondo, oppure , come abbiamo già visto, dal fatto che le
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popolazioni trasformarono, o meglio filtrarono il latino attraverso la
struttura della loro lingua madre; ancora entrano in gioco fattori come la
stratificazione, in quanto chiaramente il latino di un oratore o di un
funzionario pubblico era nettamente diverso da quello parlato dalla
maggioranza della popolazione di bassa condizione.
Con la caduta dell impero romano d occidente e quindi con la perdita di
un polo culturale e linguistico di forte attrazione come era stato Roma, i
fenomeni di mutazione linguistica, che già erano naturalmente attivi,
subiscono un forte incremento ed una netta accelerazione, dovuta anche
all invasione della penisola da parte delle popolazioni barbariche.
Se è infatti vero che durante i regni barbarici il latino restò, almeno
formalmente, la lingua degli apparati statali e della religione in quasi tutta
l Italia, risulta altrettanto chiaro come l insediamento di popolazioni che
parlavano una lingua profondamente differente da quella latina abbia
contribuito ad accelerare e ad influenzare i mutamenti linguistici che già
erano in atto.
Questo portò ad un passaggio da diverse varietà di latini parlati nella
penisola a diversi volgari italiani, cosa che appunto ci appare chiara se
leggiamo quanto scritto da Dante nel De vulgari eloquentia, dove il poeta
riscontra e sottolinea la grande frammentazione dialettale caratteristica
dell Italia.
Il vero proprio atto di nascita dell italiano si ha però nell epoca precedente
a Dante stesso, con il Placito di Capua, nel 960.
Se grazie a Dante il volgare entra in maniera se vogliamo irreversibile
nella cultura letteraria italiana, con l affermarsi di nuovi ceti produttivi
piccolo borghesi e mercantili, questo inizia ad assumere un ruolo
fondamentale nella pubblica amministrazione dei comuni, le nuove forme
di organizzazione civile e sociale che contraddistinguono una parte della
penisola.
Il fiorentino tende così ad imporsi come lingua di prestigio anche fuori dai
confini del territorio toscano, anche grazie all indiscussa supremazia dei
suoi poeti e letterati.
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Altri fattori concorrono ad allargare questo successo, sia economici che
politici.
Infatti Firenze durante tutto l arco del Quattrocento e oltre, si pone come
punto di riferimento per gli affari commerciali, mercantili ed artigianali,
soprattutto

grazie alla sua organizzazione in arti , vere e proprie

corporazioni che gestiscono i rapporti ed i traffici sia all interno che
all esterno del comune.
Dal punto di vista politico Firenze fu uno dei primi comuni a far gravitare
sulla città egemone tutta l economia rurale della zona, caratteristica che
già quindi, in anticipo su tutte le altre zone della penisola, getta le basi per
la forte struttura burocratica ed istituzionale totalmente basata sulla cittàcapitale, che sarà successivamente una delle caratteristiche principali degli
apparati statali moderni.
Non bisogna tuttavia trascurare la grande importanza che l industria del
libro rivestì nel diffondere la supremazia letteraria del toscano in tutta
l Italia.
Preso quindi come modello linguistico il toscano, ed il fiorentino in
particolare, bisognava ora decidere su quale varietà basarsi.
Si delinearono essenzialmente tre correnti di pensiero: la prima , sostenuta
da Pietro Bembo, fissava come modello il fiorentino trecentesco letterario,
la seconda si incentra sulla cosiddetta lingua cortigiana , un integrazione
cioè tra modello trecentesco e apporti provenienti dalle corti degli altri
stati

italiani,

ed

infine

quella

del

fiorentino

contemporaneo,

particolarmente sostenuta da Nicolò Macchiavelli (Grassi, Sobrero,
Telmon 2003:19).
Grazie anche all appoggio fondamentale del Bembo, vinse la prima
proposta, fissando così come base una lingua usata soltanto da una piccola
elite di persone e scevra da ogni novità linguistica o riferimenti alla parlata
degli strati più bassi della popolazione.
La lingua viene così fissata e tolta da ogni possibilità di naturale
evoluzione, portando alla conseguenza che la gran parte delle persone
continuò ad esprimersi nel proprio dialetto.
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Si può addirittura arrivare ad affermare che in Italia si può parlare
propriamente di dialetti solo a partire dall affermazione del fiorentino
come lingua nazionale, cioè dal XV-XVI secolo (Grassi, Sobrero, Telmon
2003:20).
Una volta fissato ed accettato il modello bembesco, si sviluppa, a partire
da tutto il Cinquecento fino all unità nazionale, la cosiddetta questione
della lingua , una vera e propria dialettica tra staticità e dinamicità di
questo modello (Metzeltin in Banfi 1993:58).
Con Alessandro Manzoni, e soprattutto grazie al successo della seconda
edizione dei suoi Promessi sposi, si impone nell italia ormai unita un
modello sì fiorentino, ma identificato con la lingua corrente parlata dalla
borghesia colta e pronto ad accogliere, in piccola misura, anche qualche
forma di regionalismo.
Questo sarà il modello scelto e divulgato nelle scuole e nelle grammatiche,
ma che dovrà fare i conti e scontrarsi con la sostanziale dialettofonia della
quasi totalità degli allievi ed anche degli stessi maestri.
Per molto tempo si apprese così a scuola un italiano tradotto dal dialetto,
che generò quelle forme di ibridismo che stanno probabilmente alla base
degli italiani regionali, che

costituiscono il parlato reale odierno

(Metzeltin in Banfi 1993:60).

1.1 Condizioni linguistiche post-unitarie

I dati che emersero nel 1861 dal primo censimento della popolazione del
nuovo regno mostrarono una percentuale di analfabeti pari al 78% della
popolazione italiana, ed una percentuale addirittura del 98% di
dialettofoni.
Praticamente per la quasi totalità degli italiani era impossibile qualunque
contatto con la lingua nazionale, sia evidentemente scritta, che parlata,
vista l assenza dell uso orale di quest ultima ( De Mauro 1963:36).
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Si può tranquillamente quindi affermare, sulla scorta di questi dati, che al
momento dell unità d Italia la dialettofonia era la condizione linguistica
dominante e normale del neonato stato.
Il quadro era ancor più complicato dalla situazione in cui versava la scuola
negli anni successivi all unificazione; emerge infatti dall inchiesta
Corradini, avvenuta al termine del decennio giolittiano, che la metà dei
maestri, e la stima è senza dubbio da ritenersi ottimistica, era solita tenere
lezione in dialetto ( De Mauro 1963:38), dato che ovviamente è
pienamente in linea con la percentuale di dialettofoni emersa dal
censimento del 1861.
E quindi facile valutare come alla proposta manzoniana di adottare come
modello linguistico unitario il fiorentino colto, era preclusa ogni
possibilità di successo (Grassi, Sobrero, Telmon 2003:27).
Partendo da una simile situazione tuttavia diversi fattori agirono, con
modalità indipendenti l uno dall altro, ma contemporaneamente, sulle
abitudini linguistiche della popolazione, determinando un progressivo
processo di abbandono dei dialetti a favore dell adozione della lingua
comune.
Il primo di questi fattori fu, senz ombra di dubbio, l emigrazione, sia
interna alla penisola, che all estero.
L emigrazione interna portava masse di parlanti, essenzialmente
dialettofoni, principalmente dalle aree rurali ed agricole del sud Italia,
verso le zone industrializzate del nord-est, indebolendo così le
nomenclature e le peculiarità delle diverse varietà dialettali, a favore di un
idioma di più ampio respiro, che portò in determinate aree anche alla
formazione di vere e proprie koinè.
Sicuramente incise in maniera più profonda l esperienza degli emigranti
oltre i confini nazionali.
Se, infatti, da un lato la fuoriuscita dall Italia di grandi masse di persone
che erano principalmente dialettofone contribuì ad alleggerire il peso
dell analfabetismo endemico, e a ridurre la percentuale dei dialettofoni
esclusivi presenti sul territorio nazionale (Grassi, Sobrero, Telmon
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2003:28), dall altro quest emigrazione ebbe anche un secondo effetto, ben
più profondo.
L emigrante veniva difatti spesso emarginato nel paese d arrivo, proprio a
causa del gap linguistico e culturale che lo contraddistingueva, e
rapidamente prendeva coscienza dell importanza dell alfabetizzazione e
del plurilinguismo.
Questa consapevolezza veniva poi trasmessa a chi era rimasto nella terra
d origine, creando un clima favorevole ed una maggiore propensione
verso la scolarizzazione e soprattutto una presa di coscienza del ruolo
cardine che stava acquisendo la lingua italiana, predisponendo anche gli
strati più bassi della popolazione, se non ad un totale abbandono del
dialetto, ad una

valutazione relativistica e funzionale del dialetto

(Grassi, Sobrero, Telmon 2003:28), quindi essenzialmente verso il
bilinguismo.
La neonata unità della nazione presentò subito la necessità di creare un
apparato statale funzionale ed univoco in tutta la penisola.
Questo nuovo apparato burocratico, con il suo relativo ceto di funzionari,
ovviamente in prevalenza italofoni e collocati sulla scala sociale sui
gradini medio-alti, contribuì a modificare profondamente il repertorio
linguistico, italianizzandolo progressivamente in maniera sempre più
profonda.
L istituzione dell esercito nazionale va sicuramente rammentato come uno
dei fattori principali che hanno modificato le condizioni linguistiche
nazionali.
Infatti il servizio militare [ ], allontanando per un certo tempo gli
individui dai luoghi di origine e immettendoli in ambienti linguistici
diversi ed eterogenei, ha concorso ad indebolire le tradizioni dialettali ,
ma soprattutto, attraverso l incontro di persone che parlavano varietà
dialettali anche molto differenti tra loro, portò, soprattutto durante la
Grande Guerra, all uso di un livello linguistico popolare e unitario, ricco
di regionalismi ma non regionale ( De Mauro 1963:106).

30

Certamente

grande

importanza

va

attribuita,

nel

processo

di

italianizzazione del repertorio linguistico degli italiani, ai mezzi di
comunicazione di massa, sia in un primo momento a stampa, come
quotidiani e romanzi d appendice, poi al mezzo cinematografico e
radiofonico, ed infine ai media televisivi.
Un ultima annotazione e valutazione a se stante merita l istituzione
scolastica unitaria che, a differenza degli altri fattori fin qui presentati, ha
fatto della diffusione della lingua nazionale in tutte le regioni e a tutti gli
strati sociali un suo fine programmatico fin dalla sua costituzione.
I manzoniani, attraverso la loro proposta, avevano programmato da un lato
di condurre una lotta contro le abitudini dialettali, e dall altro di imporre
un tipo linguistico unitario basato appunto sul fiorentino.
Non mancarono però voci anche autorevoli che indicarono vie spesso
radicalmente opposte, come ad esempio l Ascoli o il De Sanctis, che
ritenevano necessaria una salvaguardia dei dialetti, visti come depositari di
culture e tradizioni locali, non contrapposte comunque alla diffusione di
un idioma nazionale.
Le autorità scolastiche presero certamente come guida la proposta
manzoniana. Perché questa potesse avere un ampio successo, necessitava
innanzitutto di un alta frequenza scolastica

da parte delle nuove

generazioni, quindi essenzialmente a livello di scuola elementare, ed in
secondo luogo di un corpo di docenti che maneggiassero pienamente la
lingua nazionale, cioè l italiano basato sul fiorentino.
L alta percentuale di evasioni, il sempre diffuso analfabetismo e la
bassissima preparazione di gran parte degli insegnanti decretarono
l inapplicabilità e il sostanziale fallimento di tale modello.
Ancora agli inizi del secolo scorso l italiano continuava ad essere una
lingua lontana ed estranea per una percentuale altissima della popolazione
scolastica, una lingua che veniva insegnata ma non effettivamente
utilizzata nella quotidianità, dove il dialetto rimaneva la regola.
In questo periodo quindi la scuola elementare

valse soprattutto ad

indebolire il dialetto , ad avviare maestri ed alunni verso forme
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italianizzanti di dialetto o verso varietà regionali di italiano che, specie dal
punto di vista fonologico, dovevano essere fortemente polarizzate verso i
dialetti ( De Mauro 1963:93).
Si può definire il rapporto tra i due codici nell Italia unita in termini di
diglossia, cioè in ogni comunità esistevano due codici ben distinti tra loro
ed ognuno con funzioni sociali specifiche e ben delineate, di cui l italiano
rappresentava la varietà alta del repertorio ed il dialetto quella bassa.
Nella situazione in cui tutti conoscevano certamente il dialetto, ma ben
pochi erano in grado di dominare la lingua nazionale, possiamo parlare di
diglossia senza bilinguismo, mentre a partire dal secondo novecento, con il
crescere del numero dei parlanti italofoni, ci si avvia verso una situazione
di bilinguismo senza diglossia, ovvero di una ampia e diffusa competenza
di entrambi i codici, senza più distinzione funzionale nell uso dell uno e
dell altro (Grassi, Sobrero, Telmon 2003:31).

2. Il repertorio italiano

Sia l italiano che il dialetto sono formati da un numero elevato di varietà,
che sfumano l una nell altra senza quasi soluzione di continuità a formare
una sorta continuum su cui si trovano appunto distribuite tutte le varietà
costituenti il repertorio linguistico di un parlante.
Tra tutte queste varietà sarà poi l individuo stesso a decidere, più o meno
liberamente per varie imposizioni cui è sottoposto, come ad esempio
quelle sociali, quale utilizzare in relazione alla situazione in cui si trova, al
parlante con il quale interagisce, eccetera.
Il repertorio linguistico medio della comunità italiana comprende quindi al
suo interno essenzialmente le diverse varietà dell italiano, quelle
geografiche e i molti dialetti che caratterizzano la penisola, dialetti che a
loro volta presentano al loro interno numerose varietà.
Queste ultime si classificano generalmente in base a quattro criteri
principali: secondo la famiglia linguistica d appartenenza, come ad
esempio i dialetti galloitalici; secondo la tipologia delle comunità dei
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parlanti, cioè varietà urbane e rurali; secondo il grado di conservazione dei
particolarismi locali; secondo la maggiore o minore distanza dall italiano
standard (Grassi, Sobrero, Telmon 2003:169).
Occorre a questo punto fissare quali sono i principali piani di variazione su
cui si articola la differenziazione del repertorio linguistico di un parlante
italiano.
Come piano principale, da considerarsi quasi come uno sfondo su cui
fissare tutti gli altri assi di variazione di un ipotetico schema, deve essere
preso quello della variazione geografica, chiamato tecnicamente in
sociolinguistica variazione diatopica.
Come risulta ben evidente dalla comune esperienza, praticamente quasi
nessun parlante, neppure il più colto, parla un italiano se vogliamo scevro
da ogni riferimento regionale, soprattutto per quanto riguarda il livello
fonetico.
Tranne infatti poche categorie di persone, come ad esempio gli attori
professionisti, ogni individuo tradisce in maniera più o meno marcata la
propria provenienza geografica, a causa di alcuni tratti specifici di ogni
regione, che affiorano più o meno frequentemente anche nei discorsi più
controllati e formali.
Come prima varietà dobbiamo quindi riconoscere la presenza di un
italiano regionale ed anche di uno standard regionale, anzi degli (per
definitionem) italiani regionali standard, dato che c è in effetti una serie di
standard regionali che costituiscono la norma sociale in ogni regione
(Berruto1987:19).
Il secondo livello di differenziazione che dobbiamo tenere in
considerazione è quello sociale, cioè la variazione diastratica. E infatti
largamente provato che la posizione che un parlante ricopre nella
gerarchia sociale ha una fortissima influenza nel proprio modo di
esprimersi e, viceversa, il suo status può essere reso manifesto da alcuni
tratti caratteristici del modo in cui si esprime e parla.
Muovendoci quindi su questo asse di variazione, possiamo distinguere
certamente un italiano regionale colto, da un italiano regionale popolare.
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Un terzo piano di variazione che possiamo proporre e quello legato alle
situazioni, cioè quella particolare forma di variazione che viene
tecnicamente definita diafasica.
La diafasia deve però essere considerata ed analizzata in maniera
trasversale rispetto alla variazione diatopica e a quella diastratica, in
quanto la scelta di una determinata varietà di lingua da parte di un
parlante, in relazione alla situazione comunicativa nella quale si trova a
dover interagire, esula dalle, o meglio si sovrappone alle caratteristiche
legate alla zona geografica dalla quale proviene e ai tratti peculiari che
utilizza dipendentemente dal suo status sociale.
Un discorso analogo può essere fatto per quella che tecnicamente viene
definita variazione diamesica, cioè la differenza nel modo di esprimersi da
parte di un soggetto in relazione al fatto che l atto linguistico si esplichi in
una comunicazione orale oppure nello scritto.
Per quanto tutti questi assi di variazione debbano essere considerati ed
analizzati in maniera separata l uno dall altro, non bisogna mai
dimenticare che nella quotidiana comunicazione essi si intersecano e si
influenzano spesso l uno con l altro.

2.1 Italiano standard e neostandard

Un analisi delle diverse varietà dell italiano non può che avere come punto
iniziale l italiano standard, che è essenzialmente l italiano descritto e
fissato nelle grammatiche.
L italiano standard risulta essere in diamesia marcato verso il polo dello
scritto, con alto grado di formalità per quanto riguarda la variazione
diafasica e spostato verso lo stile alto per quanto riguarda l asse di
variazione diastratico.
Contrariamente a quanto si crede, l italiano standard è leggermente
marcato anche in diatopia, conservando un impronta toscana, o meglio
fiorentina, per le ragioni storiche che hanno portato alla sua definizione,
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Risulta assolutamente evidente come sia una varietà usata nella
comunicazione orale soltanto da un gruppo ristrettissimo di individui, tutti
con particolari professioni che presuppongono un uso centrale della
dizione, come ad esempio gli attori.
La forma in cui quindi viene maggiormente utilizzato l italiano standard è
quella scritta, varietà certamente più controllata rispetta a quella orale e
dove non influisce la variazione diatopica, almeno al livello più
macroscopico, cioè quello fonetico.
Nelle classi medio-alte e nella parte più scolarizzata della popolazione si
sta diffondendo l uso di una particolare varietà di standard. Questa non è
identificabile propriamente l italiano standard fissato dalle grammatiche e
dai manuali, ma integra alcune sue caratteristiche con tratti e varietà che
erano sempre state ritenute scorrette o colloquiali, ma che hanno avuto una
grande fortuna presso tutta la comunità, perdendo così molto del loro
valore negativo.
Gli studiosi danno a questa varietà il nome di neostandard.
L italiano neostandard ha una più forte marcatezza diatopica rispetto allo
standard, tanto che tende a corrispondere quindi fondamentalmente nei
concreti usi dei parlanti a un italiano regionale colto medio (Berruto
1987: 23).
Alcune delle principali caratteristiche dell italiano neostandard, e che in
sostanza lo differenziano dallo standard, sono l uso dei pronomi soggetto
lei, lui e loro al posto di egli, ella ed essi; un massiccio ricorso al che
polivalente con valore anche causale e temporale; un uso nuovo e non
canonico dei tempi verbali, come ad esempio il presente usato al posto del
futuro e il quasi totale abbandono del trapassato remoto; l uso di termini
stigmatizzati fino ad un passato non troppo lontano.
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2.2 Varietà dell italiano

Come già abbiamo sottolineato, l italiano è formato da diverse varietà, che
compongono nel loro insieme, unitamente a quelle del dialetto, se il
parlante ne ha competenza, il repertorio linguistico di un italiano.
Proponiamo ora a seguito un approfondimento sulle principali dimensioni
di variazione, partendo dalle varietà connesse alla differenziazione
geografica, cioè diatopiche, passando per quelle collegate ai diversi fattori
che differenziano socialmente gli individui, o diastratiche, e per le varietà
situazionali, o diafasiche, ed infine concludendo con quelle correlate al
mezzo con cui ci si esprime, dette varietà diamesiche, che si accentrano
essenzialmente sulla dicotomia tra scritto e parlato.
Considerando che stiamo cercando di dare un quadro della situazione
attuale, si è volutamente escluso il fattore di variazione della lingua in
relazione al tempo, cioè la variazione diacronica,

2.2.1 Variazione diatopica

Le varietà diatopiche sono quelle, come si è già detto, legate alla
distribuzione dei parlanti sul territorio. Sono quelle varietà che rendono
possibile, attraverso caratteristiche peculiari, il riconoscimento della
regione di appartenenza del parlante che le utilizza.
Ogni varietà regionale presenta proprie e specifiche caratteristiche
fonetiche, lessicali e sovente anche morfologiche e di sintassi, peculiari e
non di rado esclusive della zona da cui provengono.
Sono tra queste proprio le caratteristiche fonologiche, come ad esempio la
pronuncia, a rendere evidente la provenienza di un parlante e quindi la
varietà geografica che sta utilizzando.
Non tutte le caratteristiche che compongono una varietà diatopica
dell italiano affiorano contemporaneamente in una produzione linguistica,
e ciò accade perché la marcatezza regionale dipende anche da fattori
extralinguistici come il tipo di interlocutore con il quale si interagisce, il
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grado di formalità della situazione comunicativa in cui ci trova, l età e il
grado di istruzione del parlante stesso.
Sono varietà geografiche le cosiddette lingue regionali, i dialetti quando
non siano sistemi linguistici autonomi e ben diversi dalla lingua in
oggetto e le parlate locali, tipiche delle più piccole unità territoriali
(Berruto 1974:73).
Frequentemente è proprio da una delle varietà regionali che nasce e si
sviluppa la lingua nazionale, che tende poi, per una serie di purificazioni
da tutti i regionalismi presenti nella varietà locale, a distanziarsi in
maniera considerevole da questa .
Questo è anche il caso dell italiano, che appunto discende dal toscano e
più precisamente dal fiorentino.
L ambito demografico di impiego delle diverse varietà diminuisce
gradualmente se si passa dalla lingua nazionale, alla varietà regionale, al
dialetto fino ad arrivare al concetto di idioletto, cioè la cosiddetta lingua
individuale (Berruto 1974:47)
Le variazioni geografiche sono state oggetto di intenso studio anche prima
della nascita della sociolinguilistica, almeno considerata come disciplina a
se stante ed indipendente, da parte in particolare di due settori della
linguistica, cioè la dialettologia e la geografia linguistica che utilizzano
appunto lo studio delle variazioni geografiche della lingua per definire,
oltre le peculiarità locali, anche la stessa evoluzione linguistica.

2.2.2 Variazione diastratica

Le varietà diastratiche di una lingua sono, in sociolinguistica, quelle più
strettamente connesse al dato sociale. Infatti sono quelle varietà che
dipendono direttamente dalla stratificazione sociale e dalla collocazione e
dal ruolo che i parlanti ricoprono in questa gerarchia.
I fattori che entrano in gioco ed influenzano questo tipo di variabilità sono
diversi e spesso agiscono simultaneamente influenzando in maniera netta
le scelte linguistiche dei parlanti.

37

Il primo e più evidente di questi è proprio la classe sociale; se infatti
coloro che appartengono ad una classe sociale alta, che quindi
normalmente posseggono un istruzione più elevata, tendono ad acquisire e
ad utilizzare varietà di italiano più vicine allo standard, viceversa i parlanti
appartenenti agli strati sociali più bassi parleranno un italiano molto più
influenzato dalle forme dialettali e socialmente marcato. Per quest ultima
categoria la forma più alta di varietà a disposizione sarà il cosiddetto
italiano popolare.
Anche l età gioca un ruolo importantissimo nelle scelte linguistiche, tanto
che le peculiarità di queste rende facilmente comprensibile la generazione
di appartenenza di un parlante.
Infatti si è osservato come le persone più anziane tendano ad usare una
lingua più arcaica e conservativa rispetto alla tendenza opposta che si
riscontra nelle giovani generazioni, maggiormente inclini ad assorbire le
innovazioni ed i neologismi, soprattutto quelli diffusi dai mass-media
(Grassi, Sobrero, Telmon 2003:162).
Attraverso lo studio delle varietà diastratiche dell italiano utilizzate da un
parlante, o da un gruppo, possiamo individuare quindi non solo la sua
collocazione nella gerarchia sociale, ma anche alcune delle sue principali
caratteristiche personali, quali appunto l età e addirittura il sesso e l etnia,
caratteristiche sociali che a loro volta influenzano in maniera più o meno
macroscopica le diverse scelte linguistiche.

2.2.2.1 Italiano popolare

L italiano popolare è una varietà dell italiano che ha visto intorno alla sua
definizione teorica numerosi confronti e dibattiti tra i principali studiosi, in
maniera particolare tra De Mauro e Cortelazzo, fin dalla sua nascita negli
anni Sessanta.
Nacquero due correnti di pensiero e due differenti modi di interpretare e
quindi di descrivere questa particolare varietà dell italiano.
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Per la corrente che faceva capo a De Mauro l italiano popolare era
essenzialmente il modo di comunicare di un parlante incolto che cercava
di esprimersi in una lingua che non possedeva appieno o per nulla,
appunto la lingua italiana post-unitaria.
Secondo un altra scuola di pensiero, che aveva come capostipite
Cortelazzo, invece, questa era quella particolare varietà tipica di un
parlante dialettofono che non aveva ancora acquisito perfettamente la
lingua nazionale.
Oggi siamo maggiormente propensi a valutare l italiano popolare da un
punto di vista più strettamente sociolinguistico, e a definirlo quindi come
una varietà sociale dell italiano, situabile in diastatia, usata da/tipica di
strati sociali bassi, incolti e semicolti ( Berruto 1987:108 ).
In pratica è una varietà di lingua fortemente marcata socialmente,
utilizzata principalmente degli strati meno istruiti della popolazione, tipica
degli usi meno controllati. Ancora una volta dobbiamo ricorrere quindi ad
un approccio al contempo sociologico e linguistico, se vogliamo indagare
e comprendere affondo i problemi linguistici e gli usi delle diverse varietà
presso una comunità.
Un dato che ha portato ad una più attenta e profonda riflessione è
costituito dal fatto che l italiano popolare mostra un alto grado di
unitarietà sul territorio.
Indagando più in profondità il fenomeno si nota però che, se è vero che
alcuni

tratti

ricorrono

frequentemente

nell italiano

popolare,

indipendentemente dalla regione d origine del parlante che lo utilizza, è
altrettanto dimostrato come queste forme sono altresì comuni ai vari
dialetti italiani e che la morfosintassi, dove si concentra il più alto numero
di caratteristiche unitarie, è il livello meno esposto e soggetto alla
differenziazione.
Resta essenziale delimitare in maniera chiara i confini di questa varietà, in
particolar modo nei confronti dell italiano parlato colloquiale, che alcuni
studiosi tendono ad avvicinare, quasi a sovrapporre, appunto all italiano
popolare.
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E subito necessario far notare come l italiano colloquiale sia un registro,
quindi essenzialmente una varietà diafasica della lingua, mentre l italiano
popolare è invece una varietà. Considerarlo un registro vorrebbe dire
ammettere l esistenza nei parlanti di altri registri affianco a questo, cosa
molto lontana dall essere verificabile concretamente, visto che per molti,
specialmente per coloro che hanno come lingua madre il dialetto, l italiano
popolare risulta essere l unica varietà dell italiano a loro disposizione.
L italiano popolare non può neppure essere considerato come una varietà
d apprendimento, più specificatamente come la varietà di apprendimento
dell italiano da parte di un parlante dialettofono, come è venuto da più
parti proposto.
Ciò e facilmente dimostrabile con il fatto che questo non risulta essere,
presso la maggior parte dei parlanti, una varietà transitoria, ma è invece
proprio il grado più alto di apprendimento e di avvicinamento alla lingua
standard da parte di persone poco colte e che hanno poca possibilità di
migliorare la loro competenza nei confronti dell italiano specialmente
attraverso l istruzione scolastica.
Può in ultima analisi essere visto come una varietà d apprendimento,
quindi come una forma transitoria, soltanto per quanto riguarda gli
adolescenti.

2.2.3 Variazione diafasica

Con il termine diafasiche si indicano in sociolinguistica quelle varietà che
sono correlate alla variazione situazionale, cioè al mutamento del modo di
parlare di un individuo in base al cambio della situazione in cui si svolge
l interazione.
E

un forma di variazione che agisce in maniera indipendente e

trasversalmente rispetto sia a quella diatopica che a quella diastratica, nel
senso che la scelta di una varietà diafasica della lingua da parte di un
parlante, come può ad esempio essere quella di utilizzare l italiano
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colloquiale, avviene indipendentemente dal suo status sociale o dalla sua
provenienza geografica.
Due sono le varietà fondamentali di quest asse di variazione, i registri e i
sottocodici.
La scelta di una varietà rispetto ad un'altra, può essere guidata, ad
esempio, dalla maggiore o minore formalità di una situazione
comunicativa, oppure dal tipo di rapporto che lega il parlante con il suo
interlocutore.
A questi tipi di varietà viene dato comunemente in sociolinguistica il
nome di registri,
I due registri principali che occorre tenere in analisi in una ricerca sono
quello formale e quello informale.
Più una situazione sarà spostata verso il polo dell informalità maggiore
sarà, ad esempio, la scelta di parole generiche, abbreviate, quand anche
l uso di imprecazioni e forti intercalari, e a livello dell organizzazione del
discorso troveremo frasi interrotte e non riprese e un massiccio uso del
sottinteso.
Attraverso l analisi delle scelte che compie un parlante ci è spesso
possibile anche indagare e capire il tipo di legame che lo lega al suo
interlocutore. Un esempio classico è quello dell uso del pronome di
cortesia, che in Italia è legato al tu per quanto riguarda i rapporti di
amicizia e parentela, e al lei per i rapporti più distaccati e formali.
L analisi dei pronomi di cortesia utilizzati in una discussione, ci permette
inoltre di stabilire la gerarchia che lega due o più parlanti tra loro.
A tutte quelle varietà specialistiche, che utilizzano un proprio lessico
particole ed anche in certi casi una vera e propria nomenclatura
particolare, viene dato il nome di sottocodici.
Questi sono delle varietà specifiche e specializzate per la descrizione e la
comunicazione in un ambito ristretto e specifico.
Sono ad esempio sottocodici della lingua italiana la lingua della medicina,
dell apparato burocratico della legge, in pratica ogni attività o dominio
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che utilizza parole o costrutti specifici ha in proprio sottocodice ( Grassi,
Sobrero, Telmon 2003:166).
Queste lingue speciali, settoriali, sono solitamente caratterizzate da una
sintassi semplice, che talvolta arriva addirittura ad uno scarno stile quasi
completamente nominale.

2.2.3.1 Linguaggi speciali e gerghi.

I linguaggi speciali fanno parte, come abbiamo appena visto, della
famiglia dei sottocodici, e nascono essenzialmente dalla necessità di avere
a disposizione, per determinati campi di studio e di lavoro, un tipo di
linguaggio che permetta una comunicazione precisa, economica e con un
alto grado di intercomprensibilità tra i parlanti.
Il lessico viene formato in modo particolare associando talvolta significati
nuovi a parole già esistenti, creando in altre circostanza parole nuove per
coprire significati che erano prima privi di un termine specifico, oppure
facendo largo uso di prestiti sia da lingue straniere, sia dal greco che dal
latino. Soprattutto quest ultima caratteristica permette ai linguaggi speciali
di avere un forte carattere internazionale.
Se da un lato i linguaggi speciali sono quindi legati ad argomenti specifici
e ad aree di discussione e studio particolari, dall altro i gerghi sono
riferibili invece a gruppi o cerchie di utenti solitamente chiuse ed
esclusive.
Le lingue speciali hanno la caratteristica di essere spesso destinata ad una
pubblico di utenti ampio, mentre una delle caratteristiche principali dei
gerghi è quella di essere un codice esclusivo, destinato soltanto ad un
gruppo ristretto e ben definito di utenti, che lo utilizza appunto con fine
criptico, per contrapporsi spesso ad altri gruppi o comunità e alla cultura
dominante.
Per questo si può affermare che i linguaggi speciali mirano ad un
comprensibilità il più ampia possibile, mentre i gerghi tendono verso
l esclusività assoluta, restringendo il più possibile il loro raggio d azione.
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In altre parole possiamo affermare che la differenza principale tra
linguaggi speciali e gerghi sta nel fatto che i primi nascono e sviluppano
per facilitare lo scambio e il passaggio di nozioni ed informazioni nel
modo più chiaro e

preciso possibile, mentre i secondi mirano

essenzialmente ad un passaggio di informazioni che abbia un grado di
comprensione massima per gli appartenenti al gruppo e minimo per tutti
coloro che ne sono esclusi.
Un aspetto molto interessante è il continuo passaggio e scambio di termini
tra questi e la lingue comune.
Se infatti i linguaggi speciali attingono spesso parole dalla lingua comune
per la loro nomenclatura, cambiandone eventualmente il significato per
adattarlo alle proprie esigenze, è in grande crescita anche il fenomeno
inverso, vale a dire l ingresso nel vocabolario comune di un gran numero
di tecnicismi ripresi direttamente dai diversi linguaggi speciali, soprattutto
quelli scientifici e giuridici. Quest ultimo fenomeno si è incrementato
fortemente grazie alla sempre più facile fruibilità di sapere specialistico
dovuto alla grande diffusione dei moderni mezzi di comunicazione ed
informazione, primi fra tutti la televisione ed internet.
Una nozione particolare merita, tra i linguaggi speciali, l italiano
burocratico, che è un sottocodice e al contempo ha le caratteristiche di un
registro con un grado massimo di formalità.
L italiano burocratico è una delle poche varietà che risulta quasi
totalmente immune da forestierismi, in quanto tende generalmente a
sostituire con un equivalente termine italiano quello straniero.
Questa varietà esercita oggigiorno anche un forte influsso sulle altre
varietà di lingua, soprattutto su quelle più formali e vicine allo standard,
grazie soprattutto al diffuso fascino che suscita come lingua dell ufficialità
e come modo di esprimersi dei più alti funzionari pubblici che godono di
alto prestigio sociale.
Gode di alto prestigio anche un altro linguaggio speciale, l italiano
tecnico-scientifico, che per certi aspetti, soprattutto sintattici e testuali, ha
molti tratti in comune con l italiano burocratico, ma si differenzia
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notevolmente da quest ultimo per il largo impiego che fa dei prestiti e dei
calchi di parole straniere.

2.2.4 Variazione diamesica

Con il termine di variazione diamesica si sottolinea, in sociolinguistica, la
variazione della lingua in relazione al mezzo di trasmissione di un
messaggio.
Tendenzialmente questa forma di variazione si riduce alla dicotomia tra
scritto e parlato.
Il comunicare attraverso una forma esclusivamente scritta oppure affidare
il proprio messaggio ad una comunicazione orale, influenza fortemente le
scelte linguistiche di un parlante.
Infatti sia la forma scritta che quella parlata hanno proprie caratteristiche
esclusive, che è impossibile riprodurre passando da una all altra;
specificatamente per quanto riguarda lo scritto troveremo maiuscolo,
virgolette, grassetto, punti esclamativi impossibili da sottolineare con la
semplice forma orale, viceversa esclusivi delle forma parlata saranno
elementi quali l intonazione, le pause, l enfasi o la maggiore o minore
altezza del tono della voce.
I messaggi scritti sono tra l altro molto meno influenzati dalle variabili
situazionali ed hanno tradizionalmente un maggior grado di formalità
dovuto al compito che storicamente gli è assegnato di trasmissione dei
messaggi ufficiali e della cultura.
Nella società moderna però questa dicotomia tra scritto-formale e parlatoinformale sta perdendo velocemente il suo valore, in quanto, ancora e
soprattutto grazie ai nuovi mezzi tecnologici di comunicazione, si ha una
forte proliferazione di messaggi scritti con alto grado d informalità e
colloquialità e viceversa si stanno affermando sempre più varietà orali
caratterizzate da spiccata formalità.
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2.3 Varietà del dialetto

Così come abbiamo descritto l italiano come una serie di varietà che si
distribuiscono senza soluzione di continuità in un continuum in cui queste
sfumano l una nell altra e si sovrappongono in più punti, è possibile
osservare e descrivere circa lo stesso principio per quanto riguarda il
dialetto.
Le varietà del dialetto devono essere considerate parte integrante del
repertorio linguistico italiano in virtù dell alto numero di parlanti che ne
hanno competenza , almeno passiva.
Queste varietà possono essere classificate seguendo diversi criteri, tra i
quali troviamo come principali, seguendo la divisione fatta da Grassi,
Sobrero e Telmon (2003:169), la famiglia linguistica di appartenenza, ad
esempio galloitalici, meridionali, toscani, eccetera, la tipologia della
comunità dei parlanti, cioè le varietà urbane, quelle rurali e così via, il
grado di conservazione delle specificità e delle forme particolari locali ed
infine la vicinanza all italiano standard.
Anche per quanto riguarda il dialetto abbiamo una variazione secondo gli
assi diatopico, diastratico e diafasico, ma assume un importanza maggiore
la variazione diacronica, in quanto spesso tende a delineare le forme più
arcaiche da quelle che hanno subito una forte influenza della lingua
nazionale e che quindi hanno subito un maggiore grado d italianizzazione.
Tutti i dialetti hanno subito, ed ancora subiscono, una forte spinta verso
l italiano, ad opera di diversi fattori t, tra i quali i principali sono
sicuramente la scuola e i mezzi di comunicazione di massa.
Un altro storico processo di mutazione che da sempre influisce sulle
parlate dialettali è quello dell influenza esercitata dalla città principale da
cui dipende e sotto cui gravita l area minore, influenza che tende ad
eliminare i peculiarismi locali a favore della formazione di una sorta di
koiné dialettale di più ampia diffusione geografica.
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Questo fenomeno di formazione di una koiné linguistica dialettale,
presente in molte zone e regioni italiane, risulta praticamente assente in
Emilia Romagna e in quasi tutta l Italia meridionale.
La varietà che più si avvicina all italiano è appunto l italiano regionale,
varietà che segna il confine tra le varietà dialettali e quelle dell italiano
stesso.
Possiamo così fissare almeno i due estremi del continuum delle varietà
dialettali, ponendo ad un estremo il dialetto più arcaico e all altro appunto
l italiano regionale.
Come abbiamo appena accennato i dialetti stanno subendo un ininterrotto
processo di italianizzazione, che può essere osservato ed analizzato nelle
sue principali fasi.
Dall unità d Italia fino a circa la metà del secolo scorso il rapporto tra
italiano e dialetto è stato quello di una sostanziale diglossia, dove nelle
comunità l italiano fungeva da varietà alta, mentre il dialetto era la varietà
colloquiale, quella della conversazione quotidiana, restando quindi gli
ambiti di entrambi nettamente distinti e separati.
Si può quasi inoltre parlare di una situazione di diglossia senza
bilinguismo, visto che se da un lato tutti conoscevano e parlavano il
dialetto, soltanto un ristretto gruppo già governava appieno l italiano.
Il bilinguismo tende a diffondersi invece dopo la seconda metà del
Novecento, grazie ad un sempre maggior numero di persone che hanno
accesso all istruzione scolastica.
Questo porta ad esiti differenti nelle diverse zone d Italia, dove in alcune
aree troviamo una situazione di bilinguismo con diglossia, con ambiti
ancora separati per dialetto ed italiano, mentre in altre questa distinzione
comincia a venire meno, quindi si può già parlare di bilinguismo senza
diglossia.
Avvicinandosi ai giorni d oggi risulta invece anacronistico parlare di
diglossia e bilinguismo, almeno per quanto riguarda i maggiori centri
urbani, visto ormai il numero sempre minore di parlanti che hanno una
piena competenza attiva del dialetto.
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Risulta evidente come le influenze più forti dell italiano sul dialetto si
siano avute in situazione di bilinguismo, dove le occasioni di contatto tra
le due lingue erano maggiori rispetto alla divisione netta di ambiti
d impiego tipico della diglossia.
E questo il periodo in cui si ha il maggior numero di prestiti e calchi di
parole dall italiano e il conseguente abbandono di numerosissime
espressioni e parole tipiche dialettali.
Questo processo, ancora fortemente attivo, non sembra accennare a
diminuire, anzi tende a rafforzarsi maggiormente in conseguenza
dell abbandono del dialetto, almeno della capacità di parlarlo, da parte
delle nuove generazioni.

2.4 Italiano regionale

Bisogna precisare immediatamente come sarebbe più appropriato parlare
di italiani regionali al plurale, data l esistenza di tanti italiani regionali
quanto sono le stesse macro-aree in cui vengono divisi i dialetti stessi.
Possiamo quindi definire gli italiani regionali come un certo numero di
varietà regionali e/o sovraregionali della lingua nazionale, dotate di una
larga base comune e di caratteristiche particolari che li differenziano l un
l altro, specialmente evidenti a livello fonologico ( Berruto 1974:112).
L italiano regionale è una varietà, per così dire, di confine, che appartiene
sia al continuum delle varietà dialettali, posizionandosi come la varietà più
alta, sia rientra tra le varietà dell italiano, segnata da una forte marcatura
diatopica.
Per questo la suddivisione dei vari italiani regionali ricalca fedelmente la
canonica divisione delle famiglie dialettali italiane, dividendosi così in
settentrionali, centro meridionali, meridionali estremi ed italiano regionale
sardo.
Questa divisione risulta chiaramente evidente da una semplice verifica
empirica.
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E infatti esperienza comune la facilità con cui si è soliti riconoscere la
provenienza di un nostro interlocutore, semplicemente tramite l attenzione
a pochi tratti del suo modo di parlare.
Se questi segni appartengono talvolta alla sintassi, altre al vocabolario
utilizzato da un parlane, nella grande maggioranza dei casi l elemento
rilevatore della zona d origine di un parlante sta proprio nel modo
particolare di pronunciare le diverse parole, quindi nella fonetica e
nell intonazione.
Il frequente uso di varietà regionali dell italiano è anche un indizio di
carattere diastratico, in quanto saranno appunto più legati e più avvezzi
all utilizzo di queste varietà gli strati più bassi e tendenzialmente poco
colti della società.

2.5 Continuum italiano

Lo studio di una lingua intesa come insieme di varietà, approccio basilare
in sociolinguistica, presuppone una visione d insieme di queste che non
ponga un semplice elenco con nette divisioni tra una varietà e l altra, ma
che si basi su di un concetto che ricalchi con maggiore fedeltà il reale
rapporto che intercorre tra queste e che le lega l una all atra.
Per questo si è soliti parlare di continuum, designando con questo termine
la caratteristica peculiare di una variazione che non conosce uno scarto
netto, una divisione rigida, ma che presuppone un susseguirsi di varietà
che sfumano gradualmente l una nell altra, rendendo difficile stabilire
dove ne finisca una ed inizi quella successiva.
Il concetto d continuum era già stato utilizzato ed applicato dalla
dialettologia per descrivere la natura dei dialetti formati anch essi da una
serie ininterrotta di varietà, per la quale l intercomprensione e massima tra
varietà limitrofe, parziale per varietà mediamente vicine e nulla per quelle
lontane.
Uno sviluppo ulteriore, anche di carattere pratico, è venuto poi dalla
creolistica, che ha appunto organizzato il concetto di continuum come uno
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spazio linguistico dove troviamo agli estremi due varietà, una alta ed una
bassa

rispettivamente in creolistica acroletto ed basiletto

ed in mezzo

ad esse tutta una serie di varietà intermedie che sfumano l una nell altra
senza soluzione di continuità, tecnicamente chiamati mesoletti.
Analizzando però la situazione italiana il discorso si complica, in quanto
non si possono innanzitutto considerare come estremi due ipotetiche
varietà standard e non standard. Per riuscire a tenere conto e a
rappresentare tutti gli assi di variazione, si è quindi soliti ricorrere a
continua linguistici pluridimensionali.
Si è poi osservato che i continua sociolinguistici non mostrano un
andamento per così dire lineare, ma che presentano degli addensamenti,
dei tratti di discretezza, tanto che si è arrivato a definirli continuum con
addensamenti , dove appunto le principali varietà formano dei
conglomerati, dei raggruppamenti significativamente più densi.
Possiamo quindi dire che il continuum che meglio descrive la situazione
linguistica italiana ha le seguenti caratteristiche: non ha due estremi netti e
definibili univocamente; è orientato da una varietà più alta verso di una
più bassa; la distinzione è minima tra due varietà limitrofe e netta tra
varietà distanti; le varietà sfumano gradualmente l una nell altra; ha
carattere pluridimensionale.

3. La sociolinguistica in Italia

In ambito linguistico l Italia ha accusato un certo ritardo rispetto alle
grandi questioni teoriche che stavano maturando attorno agli anni
cinquanta e sessanta del Novecento, soprattutto negli Stati Uniti e, per
quanto riguarda l Europa, in Germania e in Francia.
Il nostro paese ha poco partecipato e contribuito al vivace dibattito nato
dalle nuove idee chomskyane, sviluppatesi in America, e dalla scuola
saussariana in Europa.
In particolare, per quanto riguarda la sociolinguistica, si può ben affermare
che in Italia essa vi è nata per geminazione spontanea nell alveo della
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<<questione della lingua>>, del rapporto tra lingua e dialetti e delle
indagini sulle parlate locali (Berruto 1974:14).
Questo spiega in maniera evidente anche il carattere e la tendenza
fortemente dialettologica che assume la disciplina in Italia.
Possiamo fissare nella data del 1963, con l uscita della prima edizione
della storia linguistica dell Italia unita di Tullio De Mauro, il momento
ufficiale della nascita della sociolinguistica in Italia. Per la prima volta in
quest opera si affrontavano problemi di carattere linguistico in stretta
correlazione con le caratteristiche e con i comportamenti sociali dei
parlanti, affidandosi anche, nella descrizione dei fenomeni, a valutazioni
derivanti dallo studio di dati raccolti empiricamente con ricerche sul
campo e negli archivi.
Il vero incipit alla discussione metodologica e teorica avvenne l anno
successivo, quando C. Grassi, in un suo articolo, commentava alcune tesi
di De Mauro, dando così appunto inizio ad un costruttivo confronto sugli
aspetti fondamentali della sociolinguistica in ambito nazionale.
Non si può certo ancora parlare in questo stadio di vere e proprie correnti,
ma altri lavori che seguirono andarono certamente ad arricchire la
discussione e ad approfondire la base teorica delle disquisizioni. Vale
sicuramente la pena di citare tra queste il contributo apportato da M.
Cortelazzo col il suo studio sulle varietà dell italiano e sull applicazione
delle metodologie d indagine della sociologia all analisi dei dialetti
italiani.
Se abbiamo dunque posto il 1963 come data di nascita della
sociolinguistica in Italia, certamente l affermarsi della questione e il
riconoscimento de facto dell importanza dello studio della lingua in un
quadro di indagine sociale deve obbligatorie essere fatto coincidere con
l uscita, nel 1968 di un numero speciale della Rassegna italiana di
sociologia, dedicato interamente alla sociolinguistica e curato da uno degli
autori che più ha contribuito in italia, e non solo, alla causa di questa
disciplina, vale a dire Pier Paolo Giglioli.

50

CAPITOLO III
IL DIALETTO

1. Lingua e dialetto

Risulta sempre assai problematico cercare di definire in maniera chiara,
univoca ed esaustiva, cosa sia una lingua, cosa un dialetto e quali siano i
reciproci rapporti che li legano.
In riferimento alle diverse discipline può essere infatti proposta una
definizione di lingua che ponga in risalto aspetti e caratteristiche differenti
secondo i tratti peculiari che interessa mettere in primo piano.
Avremo così ad esempio una definizione linguistica che definisce appunto
una lingua come un insieme di regole e paradigmi legate da caratteristiche
strutturali peculiari (Berruto 1995:215).
Per dare una definizione sociolinguistica di che cosa sia una lingua,
dobbiamo necessariamente legare il dato linguistico agli aspetti sociali che
la caratterizzano.
Si definirà quindi una lingua come ogni sistema linguistico socialmente
sviluppato, che sia lingua ufficiale o nazionale in qualche paese, che
svolga un ampia gamma di funzioni nella società, che sia standardizzato e
sia sovraordinato ad altri sistemi linguistici subordinati eventualmente
presenti nell uso della comunità ( Berruto 1995:215 ).
Quando si passa da un piano di ragionamento strettamente teorico, ad una
osservazione pratica tutto il discorso si complica in maniera elevata.
E infatti molto spesso difficile porre un discriminante fisso, un netto
confine che ci aiuti a capire se ci troviamo dinnanzi a due lingue differenti,
oppure a varietà della stessa lingua. Accade infatti spesso che lingue
appartenenti ad una stessa famiglia, quindi con un grado relativamente
basso di diversità strutturale, siano considerate in maniera differente l una
dall altra, come succede ad esempio con i dialetti gallo-italici, considerati
appunto come dialetti, e spesso inappropriatamente dialetti dell italiano,
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ma che non presentano una differenza strutturale dissimile da quella di
altre varietà romanze considerate lingue separate (Pellegrini in Berruto
1995:217).
Nelle

classificazioni

risulta

sempre

più

chiaro

come

debbano

necessariamente essere tenuti in considerazione fattori linguistici e fattori
extralinguistici, e come questi vadano mischiati tra loro per ottenere un
quadro che sia il più condivisibile ed esaustivo possibile.
Anche la nozione di dialetto pone problemi non marginali, soprattutto per
il fatto di essere un concetto di largo uso comune, che quindi può
facilmente andare incontro a fraintendimenti ed errori di valutazione.
In sociolinguistica si considerano dialetti le varietà linguistiche definite
nella dimensione diatopica (geografica), tipiche e tradizionali di una certa
regione, area o località ( Berruto 1995:222 ). Risulta evidente come i
dialetti non possano essere mai varietà standard.
Per essere un dialetto un sistema linguistico deve quindi avere una certa
vicinanza strutturale con una lingua tetto ed essere geneticamente
imparentata con questa.
Si può cercare di approfondire le caratteristiche dei dialetti, seguendo la
lezione di Coseriu, ripresa da Berruto, distinguendo tra dialetti primari,
varietà cioè che sono nate antecedentemente o nello stesso periodo di
quella da cui si è sviluppata la lingua standard, e dialetti secondari, che si
sono formati successivamente per differenziazione locale dalla lingua
nazionale comune.
Ci appare ora del tutto evidente come sia impossibile definire una
differenziazione tra lingua e dialetto basandoci in maniera esclusiva su
dati e fattori linguistici, ma come sia necessario fare ricorso anche a criteri
sociali, caratteristica che in fine sta poi alla base della sociolinguistica
come disciplina d analisi.
La vera differenza che intercorre tra lingua e dialetto non è quella
strutturale, ma quella di funzione d uso e di caratteristiche sociali di
utilizzo dell una e dell altro.
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Sociolinguisticamente i dialetti faranno quindi sempre parte della zona
bassa del continuum delle varietà dell italiano che rappresenta il repertorio
linguistico di un parlante nazionale.

2. Suddivisione dei dialetti italiani

Per semplice esperienza comune è facile osservare come i dialetti italiani
formino un vero e proprio continuum, che si distribuisce su tutto il
territorio in maniera ininterrotta, e come le diverse varietà locali sfumino
l una nell altra risultando molto simili per quanto riguarda le posizioni
limitrofe e, viceversa, diversissime per le zone lontane tra loro.
Tra due varietà vicine il livello di intercomprensione risulterà massimo,
allontanandosi un po questo diminuirà in relazione alla distanza per
diventare minimo se non praticamente nullo per quanto le posizioni più
estreme.
Fin dagli esordi degli studi linguistici dedicati in particolare al dialetto, e
in maniera molto forte con lo sviluppo della dialettologia, si è sempre
cercato di proporre uno schema che possa rappresentare in modo
omogeneo ed esaustivo la situazione dialettale italiana.
Un vero e proprio capostipite e maestro per tutte le generazioni successive
di studiosi fu l Ascoli, che per primo propose appunto una classificazione
scientifica della situazione dialettale italiana, basata su elementi linguistici
interni.
Per prima cosa utilizzò un sistema diacronico, comparando cioè tutti i
dialetti con il latino per desumere quali si avvicinassero e quali invece si
discostassero maggiormente da quest ultimo. Passò poi ad un metodo
sincronico, tornando a confrontare tutti i dialetti col toscano, la varietà che
manteneva il maggior numero di tratti in comune, e quindi una relativa
vicinanza, col latino.
Propose infine uno schema in cui venivano individuate quattro famiglie
principali, cioè i dialetti toscani, quelli che dipendono da sistemi neolatini
non tipici dell italia, quei dialetti che pur distaccandosi dal sistema italiano

53

non possono essere fatti rientrare in nessun gruppo neolatino fuori
dall Italia ed infine quei particolari dialetti che anche non rientrando
pienamente nel gruppo italiano o toscano, comunque formano uno speciale
gruppo neolatino, come ad esempio il veneziano o il corso
( Ascoli 1982

85 in Grassi, Sobrero, Telmon 2003:42).

Successivamente si viene delineando tra gli studiosi la tendenza ad
elaborare il corpus del lavoro ascoliano, introducendovi però criteri di
classificazione basati principalmente sui fatto geolinguistici.
Uno dei più importanti apporti in questa direzione venne dato da Gerhard
Rohlfs, che in diversi suoi lavori individuò due fasci principali di isoglosse
che si sviluppano lungo le due direttrici La Spezia

Rimini e Roma

Ancona, e dividono il territorio italiano in tre aree.
La tripartizione tra dialetti settentrionali, che risultano accomunati da un
sostrato celtico, dialetti centro meridionali, a sostrato italico e dialetti
toscani, caratterizzati da sostrato etrusco, godrà di grande fortuna, ed
ancora oggi viene presentata nei principali manuali.
Grazie al suo metodo Rohlfs combina per primo aspetti propriamente
linguistici con la geografia, la geolinguistica e la storia.
Infatti la l isoglossa che unisce La Spezia a Rimini, oltre a seguire per un
lungo tratto la catena appenninica, ricalca l antico confine tra lo Stato
pontificio e la Repubblica fiorentina, mentre la linea che parte da Roma
per giungere ad Ancona, coincide con i possedimenti pontifici, il
cosiddetto corridoio pontificio, che tagliava in due le Marche.
Molti altri studiosi hanno seguito invece da vicino la strada tracciata
dall Ascoli, come ad esempio Devoto, privilegiando ed applicando quindi
il principio di distanza relativa dei diversi dialetti dal latino.
Dovendo riconoscere che a livello teorico quest ultimo sistema risulta
certamente più completo, dettagliato ed esaustivo, passando però alla
praticità dei fatti risulta difficile da applicare nella realtà.
Il metodo dell individuazione delle isoglosse, per quanto meno raffinato,
risulta quindi essere la tecnica che presenta i maggiori vantaggi pratici,
quindi il la più utilizzata.
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Proprio su questa si basa una delle catalogazioni più esaustive e complete
mai approntata, vale a dire rappresentazione cartografica di Giovan
Battista Pellegrini negli anni Settanta.
Pellegrini individua cinque zone principali dividendo le varietà dialettali
in altrettante varietà: il ladino, che Ascoli invece non considerava come
italiane, i dialetti alto italiani, toscani e centro meridionali ed infine il
sardo, anch esso non appartenente per l Ascoli al sistema italiano.
Pellegrini applica una suddivisione basata su veri e propri criteri
sociolinguistici,

considerando,

oltre

a

caratteristiche

strettamente

linguistiche, anche fattori storici e sociali(Grassi, Sobrero, Telmon 2003:
48 e seg.)
In ultima analisi possiamo vedere come, determinante al fine di riuscire a
produrre e proporre un quadro il più veritiero ed esaustivo possibile, sia
sempre l intreccio indissolubile in sede di analisi tra i fattori linguistici e
quelli extralinguistici di ordine sociale e culturale.

2.1 Dialetti settentrionali

Pur con alcune particolarità interne, come ad esempio il caso del Ladino,
che alcuni autori come l Ascoli non considerano neppure appartenente al
sistema italiano, mentre altri lo inseriscono a pieno titolo, non c è ombra
di dubbio che determinate caratteristiche accomunino tutti dialetti della
zona che si estende sopra l isoglossa che unisce La Spezia a Rimini.
Questi tratti, oltre ad accomunare tra loro questi dialetti, sono anche
esclusivi della zona, risultando così discriminanti nei confronti sia dei
dialetti toscani che di quelli meridionali.
Risulta utile elencare almeno le caratteristiche principali dei dialetti
settentrionali
- per la quale si seguirà la schematizzazione di Grassi, Sobrero,
Telmon:2003 -, dei quali fa parte anche quello romagnolo.
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Tra i tratti principali che accomunano i dialetti di quest area troviamo lo
scempiamento delle consonanti lunghe o geminate, fenomeno talmente
caratteristico e accentuato, che in alcune aree giunge fino al dileguo.
Altra caratteristica peculiare è quella della lenizione, o sonorizzazione,
fenomeno per il quale le occlusive sorde intervocaliche delle originali
parole latine da cui derivano i termini dialettali appunto si sonorizzano,
fino ad arrivare alla caduta se in origine dentali o velari.
Particolare è anche lo sviluppo dei nessi consonantici cl e gl che, mentre
nei dialetti toscani la laterale l diventa sempre una palatale [j] dando vita
ai nessi chj e ghj, nei dialetti dell area settentrionale si evolvono in
consonanti affricate palatali sonore.
Dinnanzi alle vocali e ed i palatali la consonante c-, che in latino era
velare, nei dialetti settentrionali tende a divenire sibilante.
Risulta evidente che queste sono caratteristiche di massima comuni a tutta
l area e che, a seconda delle diverse zone che compongono questa vasta
regione, queste stesse particolarità possono risultare più o meno
accentuate, e che altre peculiarità locali sono attive in aree più ridotte e
specifiche.
Ad esempio, per quanto riguarda il vocalismo, soltanto nei dialetti galloitalici, o se vogliamo con valore di assoluta assiduità in questa varietà, si
ha la caduta delle vocali finali, fatta soltanto eccezione per -a.
Anche il passaggio di a>e è un fenomeno tipico soltanto di alcune zone
dell area in questione, così come la metafonesi, provocata da i finale, che
è ad esempio praticamente assente nel veneto.
Un ultima caratteristica importante da ricordare, soprattutto per l area dei
dialetti emiliani e romagnoli è la perdita dei pronomi personali soggetto, in
particolare per quanto riguarda il latino ego, che vengono soppiantati da
pronomi obliqui; questi stessi invece tendono a mantenersi in atonia, come
rafforzamento del pronome atono, rafforzamento particolarmente evidente
e completo nell area dell Emilia Romagna.
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3. L Emilia Romagna

La regione emiliano romagnola è sempre stata caratterizzata da una forte
partizione interna, che ha portato, dall età preistorica fino quasi all epoca
contemporanea, ad uno sviluppo non unitario, ma piuttosto ad
un alternarsi nello scacchiere politico e culturale di diversi centri di potere
ed influenza siti in quelle che ancora oggi sono le principali città della
regione.
Questa

frammentazione

ha

pertanto

praticamente

impedito

il

raggiungimento di una omogenea unità sia sul piano economico-politico,
sia per quanto riguarda l aspetto linguistico.
Come dicevamo è possibile trovare i segni di una prima frammentazione
già in età preistorica con la linea del fiume Panaro che divide la civiltà
delle terramare, insediatesi nella parte occidentale della regione, da quelle
preminentemente agricole e pastorali che occupavano tutta la zona
dell odierna Romagna fino a Bologna.
Quest ultima stessa zona sarà poi caratterizzata in un primo momento,
ancora in piena epoca protostorica, dalla civiltà villanoviana, poi dalla
dominazione etrusca, che per prima iniziò a conferire alla regione la sua
grande importanza economica e politica (Biordi, Ghirotti 1990:11-15 in
Storia Illustrata di Rimini).
Questa nuova rilevanza strategica portò, fin dal VI secolo a.C.
all invasione di diverse popolazioni barbariche provenienti da oltralpe, che
assunsero il possesso praticamente di tutta la regione.
La sua centralità nello scacchiere politico ed economico dell Italia fu
ribadita e notevolmente incrementata dopo la conquista romana, che portò
in dote, come primo e fondamentale cambiamento, una riorganizzazione
politico-amministrativa che rese finalmente, almeno da questo punto di
vista, la regione unitaria.
Sotto le insegne di Roma l Emilia Romagna andò incontro anche ad una
grande evoluzione per quanto riguarda il sistema dei trasporti, sia interno
che di collegamento con il resto della penisola.
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Nacque infatti in questo periodo la via Emilia, costruita in onore di
Lepido, che risulterà da un lato un asse fondamentale per l economia della
regione, unitamente alle numerose vie fluviali di cui era già dotata
naturalmente, e dall altro un forte catalizzatore della vita e degli sviluppi
storici successivi, che tenderanno a concentrarsi attorno a questa
fondamentale arteria, che ancora oggi riveste, dopo più di due secoli, un
ruolo fondamentale. Basti pensare da questo punto di vista, per porre un
esempio, che l attuale autostrada segue per un notevole tratto l asse di
quest antica strada romana.
Sotto l imperatore Augusto l Emilia Romagna ricevette ufficialmente il
suo statuto di Regione - precisamente l ottava -, prendendo il nome
Aemilia, appunto dalla sua strada più importante.
Questo periodo si caratterizzò per una distribuzione sparsa degli
insediamenti umani, residenti principalmente nelle classiche villae,
vedendo però al contempo già crescere in importanza quei centri che
diverranno in futuro le città principali della regione.
Questa unità politica, economica ed anche linguistica, garantita dalla lunga
dominazione romana, venne meno in piena età imperiale, quando
Diocleziano divise la regione, creando due zone, l Aemilia, che
comprendeva la zona occidentale partendo da Bologna e la Flaminia, che
segnava la fascia costiera compresa tra Rimini e Ferrara.
Questa spaccatura segnò la definitiva divisione, non solo geografica, tra
parte orientale e parte occidentale che perdurerà per un lunghissimo
periodo fin quasi ai giorni d oggi.
Ravenna, che già nel periodo di crisi dell'impero aveva goduto di
un importante prestigio per la sua posizione di dominio, soprattutto per
quanto riguardava i traffici marittimi, arrivando ad essere capitale
dell Impero romano d occidente, rafforzò questa sua posizione dapprima
sotto il regno di Odoacre, poi sotto quello di Teodorico.
Fu una città di grande importanza strategica di confine anche durante le
successive guerre tra Longobardi e Bizantini, che si fronteggiavano sulla
linea del fiume Panaro, confine che segnò anche successivamente la
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divisione tra Franchi, insediatisi nei territori precedentemente occupati
proprio dai Longobardi, e Stato della Chiesa che estendeva il suo dominio
su tutta la Romagna.
Gli anni di cruente lotte che videro in prima linea l Emilia Romagna,
portarono ad una progressiva diminuzione della popolazione della regione,
tendenza che si arrestò ed invertì soltanto nel pieno del periodo Alto
medievale, quando iniziò ad estendersi nelle campagne il sistema
produttivo legato ai grandi complessi fondiari e le città si accrebbero sotto
la guida dei conti, nominati direttamente dall imperatore.
Nel periodo immediatamente successivo, siamo attorno al X secolo, il
crescente potere delle nascenti casate tende a far accentrare proprio sui
territori dominati da esse la vita economica e culturale della regione e non
solo; ne sia un esempio valido per tutti l enorme potere che si concentrò
attorno alla casata dei Canossa.
La regione tende ancora a svilupparsi in modo non unitario, e questo
processo viene ancor più accentuato dai sistemi politici ed economici che
si andavano affermando in tutta la penisola.
Tutte le principali città dell Emilia Romagna conobbero infatti sia
l esperienza comunale, che quella delle signorie, che accentrarono attorno
ai propri possedimenti il potere politico ed intellettuale, accentuando
ancora la frammentazione dell area, fenomeno che certo non contribuì ad
invertire il riacquisto del controllo delle aree del territorio bolognese e
della Romagna da parte dello Stato Pontificio.
Questa divisione tra zona dei ducati e zona pontificia, divise ancora una
volta essenzialmente dalla sottile linea del Panaro, perdurerà sino all unità
d italia e segnerà anche oltre un progresso che viaggerà per un lungo
periodo a due diverse velocità e con sviluppi e tappe differenti all interno
della regione.
Se infatti, dopo l unità d Italia, la parte occidentale vede già il formarsi di
nuclei imprenditoriali, la zona Orientale tende ancora a restare legata ad
una economia rurale.
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Questa frammentazione e divisione interna porterà alla regione un grave
ritardo nello sviluppo in senso industriale nei confronti di aree più
dinamiche della penisola.
Quando le industrie faranno il loro ingresso nel sistema economico
regionale, gli insediamenti produttivi si collocheranno essenzialmente
lungo la via Emilia, mentre la zona romagnola resterà ancora per diverso
tempo in uno stato di economia arretrata e basata soprattutto sulla piccola
attività artigianale locale e sul crescente mercato turistico che diverrà poi
in epoca recente la base per il rilancio economico di tutta la fascia costiera.
Oggi la vita economica e produttiva della regione si svolge essenzialmente
attorno a quattro poli, che occupano settori diversi tra loro, ancora secondo
una divisione settoriale del territorio e della produzione, storicamente
tipico della regione. Troviamo infatti Ravenna come principale centro
industriale, assieme a Bologna che con la sua antica università ricopre
anche il ruolo di guida intellettuale della regione, Forlì specializzata ormai
da anni nella piccola industria manifatturiera, Cesena in quella
agroalimentare ed infine Rimini col suo primato nazionale nel campo
dell accoglienza turistica.

3.1 Storia linguistica e confini linguistici

Come abbiamo cercato di delineare in precedenza, l Emilia Romagna è
stata caratterizzata per tutto l arco della sua storia da grandi divisioni
interne, dovute sia a fattori esterni d ordine politico ed economico, sia a
peculiarità interne soprattutto in senso geografico, con le storiche
opposizioni tra montagna, pianura e costa o ancora quelle tra città e
campagna.
Questa cronica situazione di frammentazione interna ha reso impossibile il
formarsi di un unico centro egemone che catalizzasse su di se le istanze
culturali dell area e irradiasse poi sul territorio le principali innovazioni e
caratteristiche linguistiche.
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Si osserva piuttosto un sorgere di diverse aree che si ergono in maniera
equipollente per prestigio su tutti i centri limitrofi.
Inoltre le sopraccitate situazioni storico-culturali hanno fatto si che non
venisse a crearsi nella regione una koinè linguistica come invece avvenne
in tantissime altre zone e regioni della penisola.
Il fattore storico più importante che ha agito sui dialetti emiliano e
romagnoli è stato, senz ombra di dubbio, il sostrato celtico che ha
influenzato tutta la romanizzazione dell Italia settentrionale.
I caratteri gallici dell Emilia Romagna non devono tanto essere ricondotti
alle deformazioni della lingua romana attuati dai coloni celtici, quanto
al prestigio latino irradiante nel tardo Impero dalle scuole della Gallia (
Foresti in Holtus, Metzeltin 1988:573).
Oltre ai normali condizionamenti linguistici, alcuni dei quali fanno
tutt oggi percepire i loro effetti sui dialetti della regione - ad esempio la
tendenza ad un adeguamento linguistico in senso emiliano -, hanno
influito fattori extralinguistici, come i condizionamenti derivanti dai
caratteri geografici tipici di quest area.
Le linee naturali tracciate dalla catena appenninica e dal corso del Po,
segnano importanti confini linguistici tra diverse provincie, come ad
esempio quella mantovana e la vicina Reggio Emilia, e grande influenza
sulle caratteristiche del dialetto della zona hanno esercitato anche le aree
lagunari della zona di Comacchio, nel Ferrarese, a causa dell isolamento
cui sempre è stata costretta questa zona della regione. Per questo motivo
soltanto nelle parlate di questa provincia possiamo osservare esiti
linguistici originali o conservativi che non trovano riscontro nelle perlate
limitrofe, come gli esiti

> [u ] ed

,

>[Ø] (Foresti in Holtus,

Metzeltin 1988:574).
Oltre alla zona ferrarese, che estende la sua influenza anche sulla sponda
opposta del Po, esistono altre zone di confine nelle quali, alla netta
demarcazione tra la regione emiliano romagnola e quelle limitrofe, non fa
riscontro un altrettanto preciso confine tra le diverse aree linguistiche.
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Numerosi dialetti di transizione si trovano infatti, ad esempio, in tante
piccole realtà della provincia bolognese. dove troviamo caratteristiche
toscane in dialetti posti geograficamente già in territorio emiliano, come
Castiglione de Piepoli o a Rioveggio.
Mancano purtroppo, ricerche approfondite su queste aree di transizione,
come sono ben lungi dall essere state analizzate a dovere le parlate della
Repubblica di San Marino, che vengono fatte rientrare solitamente
all interno dei dialetti romagnoli , ma che presentano tratti peculiari
originali ed esclusivi, anche se è doveroso segnalare l indagine svolta da
Foresti (1998) proprio nel piccolo stato sammarinese.
Come già abbiamo avuto modo di descrivere, la regione presenta al suo
interno una grandissima variabilità, dove la prima grande divisione viene
posta storicamente tra parte occidentale ed orientale partendo dal confine
segnato dal fiume Panaro.
All interno di queste due grandi aree sono osservabili molte partizione di
ordine territorialmente più ristretto; nella parte orientale spiccano, ad
esempio, la relativa autonomia del ferrarese e il passaggio graduale tra le i
dialetti della provincia bolognese e quelli romagnoli, mentre per quanto
concerne la zona occidentale, alcuni fenomeni, come la diffusione della
regressione di [y] (< ) ed [Ø] (< ), attestano la possibilità di rintracciare
partizioni anche sulle fasce orizzontali di montagna pianura e Bassa (
Foresti in Holtus, Metzeltin 1988:575).
Anche il passaggio tra l area emiliana e quella romagnola risulta tutt altro
che netta, presentando vaste fasce di reciproca influenza che ci riportano
piuttosto ad un concetto di continuum tra le parlate delle due zone, che
sfumano gradualmente l una nell altra.

3.2 Caratteri dialettali

I dialetti dell Emilia Romagna appartengono al gruppo dei dialetti
settentrionali, e più specificatamente alla sezione gallo-italica, dividendo
quindi con essi tutte le caratteristiche principali che marcano e dividono
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questo gruppo sia da quelli toscani che dal gruppo dei meridionali e
centro-meridionali.
A queste caratteristiche generali della famiglia d appartenenza si
sommano alcuni tratti esclusivi delle varietà della regione in esame, tratti
che spesso ricorrono anche in zone poste al di fuori dagli odierni confini
amministrativi, ma che risultano essere state legate alla zona emiliano
romagnola, in tempi più o meno recenti, per questioni politiche,
economiche o per motivi legati al prestigio culturale.
I dialetti di alcune zone del mantovano, ad esempio, mostrano un grado di
somiglianza maggiore con quelli dell Emilia Romagna rispetto a quelli
lombardi, anche se amministrativamente sono poste in quest ultima
regione.
Le dinamiche storiche interne alla regione hanno portato, come abbiamo
visto, ad una divisione interna, che si riflette inevitabilmente anche sui
dialetti locali, attribuendo caratteristiche peculiari ad ogni singola area.
Risulta altresì ovvio che un largo numero di tratti sono comuni a tutta la
regione, o che la loro variazione è minima, ma sempre sufficiente a
permettere ad un ascoltatore di individuare senza problema l area di
provenienza del suo interlocutore.
L alto numero di caratteristiche e la fisionomia comune che lega tra loro i
dialetti dell Emilia Romagna viene solitamente spiegata dagli studiosi
ricorrendo al concetto di sostrato, cioè all influenza delle parlate di una
determinata zona sulle lingue che vengono ad innestarsi su di esse.
Questo sostrato è rappresentato nella nostra regione dalle parlate celtiche,
che hanno influenzato notevolmente il latino; si tende a considerare però
più determinanti le influenze esercitate durante la seconda ondata
migratoria, nel periodo in cui l impero romano versava già in una
profonda crisi, piuttosto che gli influssi che ebbero le parlate celtiche
durante il periodo della prima conquista romana dell area.
Risulta necessario cercare di individuare quali sono i principali tratti che
accomunano e quali quelli che differenziano un area della regione
dall altra, tenendo presente che i confini tra i diversi esiti sono tutt altro
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che netti, ma che i diversi dialetti, come abbiamo già spiegato, si
distribuiscono lungo un continuum che rende decisamente simili due
varietà limitrofe, mentre il grado di diversità si acuisce con l aumentare
della distanza relativa.

3.2.1 Vocalismo

Per la descrizione delle caratteristiche di fonetica si è scelta come base
l impostazione proposta da Foresti nel capitolo dedicato all Emilia
Romagna in Lexikon der romanistischen linguistik (Holtus, Metzeltin
1988:576 - 578).
L esito prevalente nella regione di A latina risulta essere oggi [ ], che
copre le aree di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e di gran parte
della Romagna.
La palatalizzazione si riscontra soltanto nella Bassa parmense, reggiana e
modenese e nell area ferrarese, mentre per tutto il restante territorio a si
mantiene inalterato.
L esito di

risulta essere [e] da Piacenza fino a Bologna e alla Romagna,

mentre troviamo [je] a Ferrara; in sillaba chiusa l esito varia da zona a
zona passando da [e] di Piacenza e Parma ad [ ] di Reggio Emilia,
Modena, Bologna Ferrara e della Romagna.
ed danno esito [e] a Piacenza, Parma, Modena, Ferrara ed in Romagna,
[ej] a Reggio Emilia e Bologna, mentre nella Bassa reggiana troviamo [e].
In sillaba chiusa troviamo esito [Ø] a Piacenza, [ ] a Parma, Reggio
Emilia ed in Romagna, [e] a Ferrara, nel cesenate e nell area appenninica
ed [a] nei centri di Bologna e Modena.
Troviamo l esito > [i] da Piacenza a Ferrara fino alla Romagna, anche in
sillaba chiusa, con l eccezione di Modena, Bologna e dell area romagnola
dove dà [e].
Si riscontra [Ø] come esito di

a Piacenza, nella Bassa Parmense e nella

zona montuosa centro-occidentale, [o] a Modena, Bologna ed in gran parte
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della Romagna e [ ] a Ferrara e Rimini. In sillaba chiusa troviamo [ ] da
Piacenza a Modena, a Ferrara ed in Romagna, mentre a Bologna abbiamo
l esito [o:].
ed

danno [u] a Piacenza nella Bassa parmense e reggiana e nella zona

montuosa centro-occidentale, [o] a Parma, Modena, Ferrara ed in gran
parte della Romagna ed infine [ w] a Reggio Emilia, Bologna e Cesena.
In sillaba chiusa abbiamo [u] a Piacenza, [o] nel parmense, nel reggiano e
nella Bassa modenese, a Ferrara ed in parte della Romagna mentre per
Modena e Bologna si riscontra l esito [a].
da esito [y] nel modenese nella Bassa parmense e nel reggiano, mentre
troviamo [u] da Parma alla Romagna e a Ferrara. In sillaba chiusa > [y] a
Piacenza, nella Bassa parmense e nell area appenninica modenese , > [u] a
Parma, Reggio Emilia e Ferrara ed infine [o] a Modena, Bologna ed in
Romagna.
La metafonesi è in costante regresso in tutta la regione e largamente
diffuso risulta essere anche l indebolimento della nasalità vocalica.
Per quanto riguarda l atonia, il fenomeno più evidente e rilevate è
sicuramente il dileguo vocalico in finale di parola, dove si conserva
solamente la [a].
Le postoniche di sillaba finale, a parte [i] che si conserva ad esempio nei
plurali femminili di aggettivi e sostantivi, si riflettono in

nella zona

montuosa di transizione con la Toscana e a Rimini.
Sono infine soggetto a dileguo, sia nella parte orientale che in quella
occidentale della regione, le altre postoniche e le protoniche interne ed
iniziali.

3.2.2 Consonantismo

Per quanto riguarda il consonantismo, si riscontrano nella regione
fenomeni comuni anche ad altre parlate dell Italia settentrionale, tra i quali
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ricordiamo innanzitutto la degeminazione, con la consonante che però
rimane o diventa intensa dopo vocale breve.
Altro fenomeno diffuso praticamente in tutta la regione è la
sonorizzazione delle occlusive sorde intervocaliche, mentre l esito delle
occlusive sonore in spiranti arriva in alcune zone, come ad esempio nel
parmense e nel piacentino, fino al dileguo; in particolare si assiste in tutta
l area occidentale ad un più intenso dileguo consonantico.
Si riscontrano invece differenze all interno della regione per quanto
riguarda il trattamento della spirante palatale J , dove troviamo ad esempio
l esito [z] del parmense, e quello [ z] della zona di Bologna.
Risulta inoltre interessante constatare come l area in cui J- e C + E, I
passano ad [ z] e [ s] è in sostanziale regressione rispetto alla zona in cui
l esito è [z] e [s].
Fenomeni interessanti da segnalare sono ancora l articolazione uvulare
della [r] nella provincia di Parma, specialmente nella sua parte
occidentale, e la velarizzazione di [l] nel ferrarese.
Infine è ormai ridotta a pochi lessemi, concentrati principalmente nella
Bassa parmense, la palatalizzazione del gruppo consonantico -CT-.

3.2.3 Aspetti morfosintattici

Anche per la presentazione delle caratteristiche di morfosintassi la base
per la descrizione è stata data dal capitolo dedicato all Emilia Romagna in
Lexikon der romanistischen linguistik

di Foresti (Holtus, Metzeltin

1988:579 - 584).
Per quanto riguarda l articolo il paradigma, esemplificato sul bolognese,
che presenta [al] - [i] al maschile singolare e plurale e [la] - [al] per il
femminile singolare e plurale, domina appunto a Bologna, Piacenza,
Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Modena fino alla Romagna, con piccole
variazioni locali, come ad esempio nel ravennate dove il maschile
singolare è [e].
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Nell ambito dei sostantivi troviamo sia nomi ambogeneri, sia nomi che
hanno mutato il genere affianco ad altri che, viceversa, hanno mantenuto
quello originario, come ad esempio i nomi degli alberi che mantengono, in
quasi tutta la regione, l uscita femminile.
Lo schema singolare - plurale è caratterizzato e condizionato dal dileguo
vocalico in finale di parola, che assegna la desinenza Ø ai plurali maschili,
ma che viene compensato dalla metafonesi.
Pur se in regressione, quest ultima risulta ancora attiva nel ferrarese, in
Romagna e nel bolognese.
Nella parte occidentale della regione la distinzione tra maschile singolare e
plurale risulta evidente soltanto nei sostantivi terminanti in [l], come ad
esempio nel piacentino [fur nell] / [fur nej] fornello/i .
Il tipico morfema plurale femminile -i viene usato non soltanto quando è
necessario distinguere dai corrispondenti maschili, ma in maniera diffusa
come indicatore generale appunto del genere femminile.
Troviamo plurali invariabili sia per i sostantivi maschili in -a, che per i
composti maschili.
Per quanto concerne gli aggettivi si osserva un elevato numero di passaggi
dalla seconda alla prima classe.
I dialetti dell Emilia Romagna, per quanto riguarda la comparazione,
mostrano sia l uso di suffissi, che il ricorso alla ripetizione per esprimere
intensità assoluta. Nel ferrarese e a Bologna troviamo spesso l aggiunta
del suffisso [- ent].
Ancora per esprimere il superlativo troviamo l uso di [bel] e [ bella] e
l uso di affiancare un aggettivo con funzione di intensificatore.
Anche i dialetti emiliani e romagnoli, come gran parte di quelli
settentrionali ignorano la distinzione tra pronome soggetto e oggetto nelle
forme toniche.
Troviamo inoltre diffuso l uso del pronome maschile di terza persona
singolare in funzione di elemento avverbiale rafforzativo-assertivo.
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Per quanto riguarda il sistema dei pronomi personali è caratteristica , per
la funzione di soggetto verbale, il ricorso ad un paradigma raddoppiato,
come ad esempio nel bolognese [me a] io , [te t] tu , eccetera.
In questo tipo di costruzione il secondo elemento atono è obbligatorio
davanti alla forma verbale, mentre il primo è facoltativo.
I pronomi possessivi non presentano specifiche particolarità, mentre la
forma unica di quello relativo è praticamente in tutto il territorio [k(e)].
Nel sistema verbale emiliano e romagnolo sono riconoscibili quattro
coniugazioni principali: [- r], [- er], [-er], [- ir]. Si riscontrano chiaramente
alcune variazioni nelle diverse aree della regione a questo schema di base,
come ad esempio, per la prima uscita, nel romagnolo dove si giunge al
dileguo di re (rom. [ma

e

] mangiare ).

Le forme verbali inoltre, come abbiamo già avuto modo di accennare in
precedenza, sono obbligatoriamente precedute da pronomi atoni, che
svolgono una funzione chiarificatrice in quelle opposizioni che potrebbero
dare, in assenza appunto di pronome, adito a dubbi ( es. [(me) a rid]

[(te)

t rid] [(lor) i rid]).
Nell uso dell imperfetto si riscontrano frequenti identità tra le persone,
soprattutto tra la prima e la terza.
Il passato remoto è in grande regressione in tutta la regione, è viene ormai
costantemente sostituito col passato prossimo, tendenza quest ultima
riscontrabile in larga parte delle parlate settentrionali.
Per quanto concerne l uso dei tempi e dei modi verbali, si osserva in Emilia
ed in Romagna il mantenimento del verbo al singolare, anche se accordato
ad un soggetto plurale.
Molto diffusa è anche la forma perifrastica, che sostituisce comunemente il
gerundio con la forma sono dietro a + infinito.
L avverbio qui dà esiti differenti nelle diverse aree della regione, come ad
esempio il piacentino [ke], il ferrarese [ki], il bolognese [kwe] e la forma
romagnola [a kwe].
Anche il sistema delle affermazioni e delle negazioni mostra una certa
variabilità all interno dell Emilia Romagna, dove troviamo ad esempio nella
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zona di Bologna, Ferrara e Reggio Emilia [oj] come affermativo, mentre in
alcune zone, come in Romagna, può assumere questo valore anche il
pronome personale maschile di terza persona. La negazione, espressa da
[an] può essere rafforzata dalle forme [ briza], molto diffuso nel bolognese,
e [ mega], forme che trovano riscontro praticamente in tutta la regione.
Si segnalano infine come molto produttivi i prefissi [in-], che sostituisce il
toscano ad-, e [s-], che viene usato anche con funzione intensiva.
Manca infine una minuziosa e sistematica trattazione della morfologia e
della sintassi dei dialetti emiliani e romagnoli, che tenga conto non solo
delle principali tendenze generali, ma anche delle principali specificità
locali.

3.3 Lessico

L analisi dei tratti fonetici e di quelli morfosintattici ci ha permesso di
tracciare alcune divisioni in microaree all interno dell Emilia Romagna, e
di delineare confini e zone di passaggio tra la nostra regione e quelle
limitrofe.
Diventa complesso invece cercare di delineare un procedimento simile per
quanto riguarda l osservazione e lo studio delle caratteristiche lessicali,
dove i confini d uso risultano meno evidenti e le dinamiche più complesse
da seguire nella loro evoluzione.
Possiamo ancora una volta tracciare una prima linea di demarcazione tra
zone differenti, prendendo come discriminante il corso del fiume Panaro,
che segna la distinzione tra zona di antica dominazione Longobarda, che
ha lasciato segni e prestiti nel lessico della parte occidentale, e la zona in
cui questa influenza non è stata attiva.
Troviamo voci che collegano l Emilia Romagna con regioni limitrofe
lungo il confine veneto e mantovano, fascia di grande scambio linguistico,
come già abbiamo visto, anche dal punto di vista fonetico e
morfosintattico, soprattutto per alcune famiglie di parole di uso
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quotidiano, come ad esempio le denominazioni del maiale, alimento base
di tutta l area fin dal medioevo.
Forte è lo scambio lessicale anche nel ferrarese tra le due rive del Po,
soprattutto per quanto concerne la terminologia agricola e ittica, fenomeno
che può essere fatto risalire alla secolare unità economica, politica e se
vogliamo anche linguistica della zona del delta.
Nell area orientale assume una posizione particolare la città di Ravenna
che, in virtù della lunga dominazione bizantina e a causa del relativo
isolamento di cui ha goduto, dovuto principalmente alla sua posizione
geografica, ha svolto il ruolo di trasmettitrice della grecità in tutta la
regione.
Se sicuramente ha lasciato influenze il superstrato germanico ad est e
quello bizantino ad ovest, la base principale del lessico emiliano
romagnolo resta certamente di origine latina.
Un altra lingua che ha fornito diversi prestiti, molti dei quali ancora oggi
presenti sia nell italiano regionale che nei vari dialetti, e ne risulta
particolarmente ricco ad esempio il bolognese, è il Francese, situazione
che deriva direttamente dai reciproci rapporti tra la regione in particolare,
e l Italia in generale, e la Francia tra Settecento Ottocento.
Possono comunque essere rilevate all interno della regione emiliano
romagnola divisioni differenti da quella classica basata sul corso del fiume
Panaro, soprattutto se si analizzano le voci lessicali inerenti alla sfera del
lavoro materiale, voci che dimostrano una più spiccata variabilità
diatopica.
Oltre a questa variazione locale, che spesso tende a seguire le direttrici
naturali tracciate proprio dalla fisionomia geografica del territorio, ne
troviamo un altra legata in maniera più diretta alla sfera dei sottocodici,
cioè dovuta alla terminologia settoriale specifica di ogni particolare
ambito. Ne sia un esempio le diverse denominazioni tecniche che prende
l anguilla nelle valli di Comacchio, in relazione alle diverse fasi della sua
vita e anche in base allo stadio della filiera in cui si trova la sua
lavorazione.

70

La tendenza infine osservata, proprio nell ambito delle voci appartenenti
alle terminologie d ambito lavorativo e tecniche, è quella di un continuo
ed ininterrotto adeguamento e rimodellamento sulla base dell italiano.

3.4 Contatto tra italiano e dialetto

Per quanto riguarda gli ambiti d uso, la competenza dei parlanti e i
rapporti reciproci tra italiano e dialetto, l Emilia Romagna segue quello
che è l andamento generale di tutto il territorio della penisola, non
discostandosi di molto dai dati che emergono dai sondaggi svolti su scala
nazionale.
Il cambiamento che si registra, col passaggio da una situazione di
bilinguismo ad una quasi totale perdita della competenza attiva del
dialetto, in modo particolare da parte delle giovani generazioni, appare
anche in Emilia Romagna come una tendenza che va incrementandosi
piuttosto che a stabilizzarsi o a regredire.
Per quanto riguarda la facilità degli scambi e delle influenze reciproche tra
dialetto ed italiano, risulta evidente come queste fossero molto più intense
e costanti in quei periodi in cui, a causa appunto di una diffusa situazione
di bilinguismo, le due varietà si sommavano nel repertorio linguistico di
una fascia molto ampia della popolazione.
Questo mutamento di condizione rispetto al passato, non implica però un
totale abbandono della possibilità di influenze e prestiti tra le due varietà,
e risulta errato pensare che sia soltanto l italiano a modificare con la sua
influenza il dialetto.
Sono tuttora attive dinamiche che portano la lingua nazionale ad assumere
forme morfologiche e tipi lessicali direttamente dal dialetto, riadattando il
tutto chiaramente alla propria forma fonetica, soprattutto per quando
riguarda le sue varietà più strettamente correlate alla territorialità e in
situazioni sicuramente poco controllate e tendenzialmente informali.
Se da una parte la fascia di popolazione composta da persone anziane si
caratterizza per una spiccata tendenza alla conservazione delle forme
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dialettali, e dall altra le giovani generazioni tendono sempre più ad
abbandonarlo o ad usarne varietà fortemente italianizzate(Grassi, Sobrero,
Telmon 2003:200), troviamo all interno della fascia per così dire centrale,
composta da un gruppo eterogeneo di individui compresi tra i trentacinque
e i sessanta anni, una grande vitalità, ed è proprio all interno di questo
gruppo che si osservano i fenomeni d interferenza più interessanti.
Cercando di analizzare ora più nel dettaglio queste dinamiche, uno degli
aspetti più macroscopici è osservabile a livello del lessico, dove si nota un
forte incremento di termini nei vari dialetti, dovuto all aggiunta di nuove
voci modellate sulla base dell italiano.
Queste nuove voci possono essere aggiunte sia per mancanza di un
corrispettivo termine dialettale, per designare oggetti o concetti
appartenenti ad ambiti di recente nascita, come ad esempio tutto il
vocabolario inerente al campo dell informatica, o di contro per una perdita
di vitalità del termine dialettale stesso, quando riferito ad un ambito
preciso e ristretto caduto ormai in disuso per le nuove generazioni, che
tendono quindi a sostituirlo con un altro che abbracci un ambito più
ampio, derivato chiaramente dalla lingua italiana.
Le voci dialettali che vengono sostituire possono andare incontro a due
destini opposti, o vi è cioè la possibilità che cadano in disuso, di fatto
scomparendo,

o

di

contro

semanticamente, andando ad

possono

tendere

a

specializzarsi

abbracciare un ambito più ristretto e

specifico rispetto a quello precedente.
Questa traslazione di significato rappresenta spesso l unica via che hanno
per sopravvivere quei termini dialettali che vedono invadere il loro campo
semantico da una nuova voce modellata sull italiano.
Anche in ambito fonetico è possibile riscontrare delle influenza,
specialmente della lingua nazionale sui vari dialetti. Questo tipo di
interferenza può avvenire sia su nuove parole che entrano nel vocabolario
dialettale, ma è il caso più raro, sia e soprattutto per un azione di modifica
e riadattamento di vecchi termini dialettali sulla base della fonetica
dell italiano.

72

Tra questi ultimi tipi di fenomeni i più evidenti riguardano il trattamento
delle vocali etimologiche, che tendono ad essere restaurate, sia per quanto
riguardala reintroduzione di vocali iniziali o di atone interne
tradizionalmente cadute.
A sua volta il dialetto può influenzare, con differenti dinamiche, l
italiano, ad esempio con gli effetti dovuti alla difficoltà di un parlante
prettamente dialettofono di maneggiare l idioma nazionale, oppure anche
attraverso tutte quelle forme tipiche dell italiano regionale, varietà
quest ultima che nasce proprio sulla base del dialetto di una determinata
area o regione.
L italiano regionale dell Emilia Romagna dimostra una forte vitalità, tanto
che è possibile addirittura distinguere al suo interno una varietà bassa,
particolarmente segnata da tratti dialettali, ed una alta.
Oltre ad avere chiaramente una forte connotazione diatopica, queste
varietà presentano anche una decisa marcatezza diafasica, legata cioè alla
particolare

situazione

d uso

in

cui

vengono

utilizzate,

oppure

all interlocutore con il quale ci si trova ad interagire.
Per proporre un esempio di caratteri tipicamente dialettali dell italiano
popolare in Emilia Romagna, possiamo segnale il largo uso di prefissi,
soprattutto in- e s-, e il largo ricorso a suffissi tipicamente vernacolari.
Entrambi questi opposti fenomeni, di avvicinamento del dialetto alla
lingua unitaria da una parte e di influenza del primo sulle varietà regionali
dell italiano dall altra, non sono di recente attivazione, ma lo studio delle
fonti linguistiche regionali permette di affermare che affondano le loro
radici proprio all alba della complessa storia che caratterizza la regione.

3.5 Vocabolari dialettali

Il primo esempio di vocabolario della regione risale alla fine del Seicento,
precisamente al 1660, scritto nella città di Bologna per elevare e dare
valore al dialetto cittadino.
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Al suo interno l autore, Ovidio Montalbani, riconosce ed evidenzia alcune
delle caratteristiche tipiche dei dialetti della regione, come la caduta delle
atone finali, lo scempiamento delle consonanti geminate e la lenizione e
sonorizzazione di quelle intervocaliche.
Le voci vengono però presentate all interno dell opera con un vistoso
rimodellamento sulla base dell italiano, con fenomeni evidenti come, ad
esempio, il ripristino delle vocali atone finali e di quelle intervocaliche.
Anche la piccola città di Comacchio ci lascia in eredita un vocabolarietto,
redatto nel Settecento, e contenente perlopiù termini tecnici riferiti alla
pesca e all allevamento delle anguille, attività tipiche delle valli
comacchiesi, opera che però non presenta un particolare valore dal punto
di vista dello studio linguistico a causa della scarsa cura nelle trascrizioni
delle diverse parole.
Di alta importanza, proprio per la loro attenzione alle regole fonetiche e
per la completezza delle descrizioni e le numerosi comparazioni con voci
toscane, sono le opere provenienti dalla zona del modenese, non dei veri e
propri vocabolari, ma più precisamente manoscritti di raccolte di vocaboli
dialettali, testi che devono la loro accuratezza e il tecnicismo
dell impostazione linguistica al lavoro del Muratori e dei suoi
collaboratori.
Nel XIX secolo il numero dei vocabolari bilingui italiano-dialetto aumenta
notevolmente, ma la loro stesura e la compilazione delle voci delle voci
dialettali sono svolte quasi unicamente

come corollario alla lingua

italiana, quasi come un aiuto alla migliore spiegazione ed esplicazione di
quest ultima.
Risulta quindi evidente che, seguendo questa impostazione, questi
vocabolari lascino uno spazio praticamente nullo ai termini della cultura
materiale e alle voci tecniche, termini questi più tipici e rappresentativi
delle diverse varietà dialettali.
L uso del dialetto come tramite per una più semplice ed ampia
comprensione della lingua italiana, quindi come strumento per un suo più
rapido ed agevole apprendimento, continua anche nella prima metà del
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Novecento, e in molte zone anche fino a tempi più recenti, grazie alla
pubblicazione e all uso nelle scuole dei libretti per la didattica dell italiano
attraverso il dialetto, promossi ed incentivati anche attraverso specifiche
leggi.
Questi manuali risultano molto interessanti per le continue comparazioni,
dovute proprio alla loro impostazione didattica, che propongono tra
termini e forme dialettali e corrispettivi in italiano, quindi per un continuo
confronto tra i due sistemi.
Se, come abbiamo visto, la tendenza degli ultimi secoli, fino a larga parte
del Novecento, è stata quella di una compilazione e ad un uso dei
vocabolari come strumento per l apprendimento dell italiano, quindi con
un ruolo del dialetto come varietà di tramite per questa acquisizione, negli
ultimi tempi si nota un processo radicalmente opposto, figlio della mutata
situazione sociolinguistica italiana.
Si riscontra infatti un rinnovato interesse per i vari dialetti locali, visti
ormai come tramite per la salvaguardia dell identità tradizionale di una
comunità.
Partecipano a questa rinnovata funzione e alla rinata attenzione proprio per
i dialetti anche numerosi vocabolari dialettali, come ad esempio il
dizionario romagnolo ragionato del Quondamatteo.

4. Rimini: storia, influenze e dominazioni.

La presenza dell uomo nell entroterra riminese è attestata, attraverso scavi
e studi archeologici, a partire dal paleolitico, con insediamenti che
arrivano a testimoniarci la loro occupazione ininterrotta dell area fino a
tutta l età del ferro.
I più importanti insediamenti erano collocati nelle principali valli delle
colline riminesi, come testimoniano ritrovamenti nelle zone di Verucchio,
e nelle immediate vicinanze della foce del fiume Marecchia, già
importante scalo per i traffici marittimi.
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Tra le prime civiltà che si stanziarono nell area troviamo certamente i
Villanoviani, che dominarono non solo l area sulla quale sorge all incirca
l attuale città di Rimini, ma larga parte della Romagna(Biordi, Ghirotti in
Meldini, Turchini 1990:11).
Soprattutto per quanto riguarda la fascia costiera, sappiamo da successive
fonti romane, in particolare dalle opere di Strabone, Pausania, Polibio e
Tito Livio, che i Villanoviani furono dapprima sostituiti nella dominazione
dell area, dagli umbri, poi successivamente dai Galli Senoni.
Le popolazioni celtiche accordarono subito una forte importanza strategica
alla città, sia dal punto di vista politico e militare, sia per quanto riguarda
l aspetto economico, tanto da porre proprio a Rimini l unica loro zecca.
Proprio da qui partiranno, guidati da Brenno, alla volta di Roma per
incendiarla, richiedendo poi il pagamento di un tributo calcolato proprio
sulla base dell' Aes grave riminese, che era a quei tempi la più pesante di
tutte le monete fuse.
Battuti definitivamente i Galli e i loro alleati nella battaglia di Sentino, nel
295 a. C., nel 268 i Romani fondano la città di Ariminum, traendo il nome
proprio da quello del fiume Marecchia, chiamato Arimininus in Latino
(Stoppioni in Meldini, Turchini 1990:17).
L'orientamento della città è una spia eloquente dei progetti del governo di
Roma: il cardine, da monte a mare, ribadisce l'importanza della vecchia
via commerciale villanoviana, mentre il decumano svela inequivocabili
mire espansionistiche in direzione della Valle Padana.
La fondazione di Ariminum è un fatto storicamente significativo, giacché
segna la definitiva vittoria dei sostenitori di uno Stato romano esteso a
tutta la penisola contro i fautori di uno Stato circoscritto al Lazio, cioè, in
definitiva, dei populares contro i patrizi.
Se la costruzione delle grandi strade consolari riconferma e sottolinea da
un lato questa scelta politica, ormai irreversibile, dall altro sancisce il
ruolo cardine di Rimini nelle nuove dinamiche politiche che guidano il
governo di Roma.
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Nel 220 Caio Flaminio inaugura la via Flaminia, arteria commerciale e
militare di 212 miglia integralmente selciate che giunge direttamente fino
a Roma, nel 187 Emilio Lepido apre la via Emilia arteria che unendo
Rimini a Piacenza, attraversa e collega l'intera Valle Padana, ed infine nel
132 Publio Popilio Lenate traccia la via Popilia, importante strada costiera
per i traffici commerciali (Stoppioni in Meldini, Turchini 1990:21).
Nel 90, al termine di un processo di ascesa politica ed economica di quasi
due secoli, Rimini cessa di essere una colonia di diritto latino e diventa
municipio romano; i suoi abitanti, che vengono così parificati ai cittadini
di Roma, sono iscritti alla tribù aniense.
Il 12 Gennaio del 49 la città di Rimini assiste ad uno degli avvenimenti più
importanti della secolare storia romana; difatti in quest anno Giulio Cesare
attraversa il Rubicone, torrente che all epoca doveva scorrere non lontano
dalle mura della città e che segnava il confine tra Italia e Gallia Cisalpina,
alla testa della XIII legione, puntando direttamente verso l urbe per
prenderne il possesso ed insediarvisi.
L'età augustea costituisce per Rimini un periodo di vasti interventi
pubblici e, di conseguenza, di rinnovamento, di crescita e di generale
quanto diffuso benessere.
I successivi imperatori poi completeranno gli impianti pubblici di
Ariminum, come ad esempio l'acquedotto e la rete fognaria, che risalgono
all epoca di Domiziano.
Fra l'età degli Antonini e quella dei Severi se da un lato si assiste a un
consistente sviluppo dell'edilizia privata, promossa da possidenti, mercanti
e funzionari, e

la struttura economica di Ariminum consente ancora

l'accumulo di grandi patrimoni, dall altro la maggioranza dei cittadini
deve far fronte a un processo di progressivo impoverimento.
A causa della sua centralità come nodo viario, Rimini si vede invadere dal
forte impeto delle invasioni barbariche, che scossero l impero romano
prossimo ormai al suo tramonto. Nel 409 vi si accampa infatti il visigoto
Alarico, che poi metterà a sacco Roma e nel 476 passa per Rimini
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Odoacre, re degli Eruli, che giunto a Roma deporrà l'ultimo imperatore
d'Occidente, Romolo Augustolo.
Quando Teodorico porta l ultimo attacco ad Odoacre, rifugiatosi a
Ravenna per organizzare l ultima strenua resistenza, salperà proprio dal
porto riminese. Per proclamarsi poi, sconfitto il nemico, re d Italia.
Alla morte di Teodorico, Giustiniano ritiene maturi i tempi per la
riunificazione dell'impero ed invia quindi in Italia il più capace dei suoi
generali, Belisario, per conquistarla da sud a nord. Gli si oppone il goto
Vitige, dando così inizio alla terribile guerra gotico-bizantina, che si
prolungherà per più di vent anni e che sarà combattuta nel più totale
disprezzo delle popolazioni, che usciranno dal conflitto decimate e
prostrate. Nel 538 Giovanni, ufficiale di Belisario, strappa Rimini ai Goti,
e quest ultimi, dopo alcuni infruttuosi tentativi di riscossa, debbono
definitivamente sottomettersi a Giustiniano.
Sotto i Bizantini la città acquisisce un nuovo assetto politico e
amministrativo, entrando a far parte, assieme a Pesaro, Fano, Senigallia e
Ancona, della pentapoli marittima, di cui Rimini è la capitale.
La pentapoli si opporrà, nel 568, all'occupazione dei Longobardi ,e proprio
da questa resistenza deriva il nome Romagna, da Romania ovvero terra
romana , in contrapposizione a Longobardia, terra longobarda .
I longobardi riusciranno ad aver ragione degli ultimi possedimenti
bizantini soltanto per un breve lasso di tempo, giacché nel 756 il franco
Pipino sconfiggerà i longobardi e donerà tutte le terre della pentapoli alla
Chiesa.
Intorno all anno Mille ha inizio in tutta Europa una lunga fase di ripresa
economica e di sviluppo demografico.
La rinascita di Rimini sembra legata ad un evento naturale: il mutamento
di corso del Marecchia, la cui foce diventa un ottimo porto e quindi una
solida base su cui ricostruire l economia della città.
Sulle origini del comune riminese sappiamo poco; amministrativamente è
retto da un Consiglio generale di circa trecento membri, presieduto da sei
consoli, ma dalla fine del XII secolo, in sostituzione dei consoli, è
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introdotta a Rimini la figura del podestà, uno straniero con un incarico
temporaneo da sei mesi a un anno.
Questa innovazione ha un significato inequivocabile, e cioè attraverso la
provenienza straniera del podestà e la durata limitata della carica si cerca
di porre al riparo il comune da mire di potere e da lotte intestine tra le
diverse fazioni; può quindi essere letto come un indizio dell'inasprimento
delle lotte di parte.
Nel 1157 il comune di Rimini, città ghibellina da sempre, ottiene
dall'imperatore Federico Barbarossa ogni diritto sul suo territorio e facoltà
di battere moneta(Curradi in Meldini, Turchini 1990:113).
La fase comunale è breve e tormentata, in quanto alle continue guerre con
le città vicine in particolare con Cesena e con Pesaro, si sommano i
contrasti religiosi, dal momento che Rimini ospita una forte comunità
ereticale.
Una delle fasi principali della storia cittadine, è quella segnata dal dominio
della famiglia dei Malatesta, che porteranno la città a ricoprire un ruolo
centrale nello scacchiere politico, non soltanto a livello regionale.
E Malatesta da Verucchio, ricordato da Dante come mastin vecchio ,
che, inserendosi abilmente nelle lotte di parte, sbaraglia i rivali e pone le
basi della signoria malatestiana.
Malatesta da Verucchio, ghibellino per vecchia tradizione familiare, passa,
per chiara convenienza politica al campo avverso, dove in breve occuperà
una posizione predominante grazie all'appoggio della Chiesa e ad
un'accorta politica matrimoniale. Nello stesso anno del mutamento di
fronte piomba su Rimini, fa prigioniero il podestà e insedia al potere il
partito guelfo.
Malatestino succede al padre nel 1312. Alla sua morte, nel 1317, diviene
signore di Rimini il fratello Pandolfo, che si batte vittoriosamente contro
una lega di ghibellini toscani e marchigiani. Nel 1326 gli subentra
Ferrantino, figlio di Malatestino, che nel 1334 è deposto dai figli di
Pandolfo Galeotto e Malatesta.
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A costoro il Consiglio generale concede il dominio e la difesa ufficiale a
vita della città, trasmissibili ai discendenti; questo risulta essere soltanto
l atto formale di legittimazione di un potere che era già da tempo
esercitato di fatto(Curradi in Meldini, Turchini 1990:155-156).
Nel 1348 infuria la spaventosa pestilenza che decima l'Europa e che
spopola anche Rimini, ma che non arresta il potere e la brama di conquista
dei Malatesta, che si espandono anche nelle Marche.
Sotto la guida di Carlo Malatesta, salito al potere nel 1385, Rimini gode di
un periodo di pace e d'operosità, grazie anche al restauro del porto
riminese, che darà alla città cospicui e duraturi benefici economici.
Alla morte di Carlo, dopo furenti lotte intestine dovute alla mancanza di
eredi diretti, a soli sedici anni Sigismondo diventa signore di Rimini,
eclettico e controversa figura che raccoglie in se i tratti dei moderni
regnanti, che sanno tanto essere feroci generali in battaglia, quanto
raffinati mecenati in tempi di pace.
Proprio a lui si deve il restauro della chiesa di San Francesco, oggi duomo,
ad opera di Leon Battista Alberti, che segna il momento di maggior
splendore della corte malatestiana.
Nel 1459 sale al soglio pontificio il nuovo papa, Pio II, ostile al Malatesta
che viene accusato dei crimini più infamanti e colpito da scomunica.
Attaccato dalla truppe coalizzate del papa e di Federico da Montefeltro,
suo storico ed acerrimo nemico, Sigismondo perde tutti i suoi domini. Gli
è consentito di conservare solo Rimini, che reggerà fino alla morte nel
1468(Curradi in Meldini, Turchini 1990:163-164).
Il figlio Roberto Malatesta, che sarà detto il Magnifico , opera abilmente
per la riconciliazione con Federico da Montefeltro, di cui sposa anche la
figlia.
Alla sua morte,

avvenuta in circostanze misteriose, forse per

avvelenamento o per grave malattia, gli succede il figlio Pandolfo IV, che
combatte e perseguita la nobiltà riminese, sempre più insofferente della
dinastia malatestiana.
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Questo viene per ben quattro volte bandito da Rimini e per altrettante vi
rientra, compiendo feroci vendette, e mantenendo il suo potere sulla città
fino al

1528, quando le truppe di Clemente VII lo costringono ad

abbandonare definitivamente la città, dove i Malatesta non faranno più
ritorno(Curradi in Meldini, Turchini 1990:168).
Con la restituzione della città alla Chiesa, a cui apparterrà per tre secoli, ha
inizio un lungo periodo di stasi economica e di passività dinnanzi ai vari
mutamenti politici che attraversano la penisola.
Questo periodo di stasi e di ristagno politico ed economico della città è
segnato soprattutto da avvenimenti negativi, che vedono Rimini
attraversata da invasioni,

colpita da saccheggi, carestie, pestilenze,

inondazioni, terremoti.
Nonostante questo desolante quadro storico, il Settecento è tuttavia un
secolo di grande vivacità culturale e di indubbio progresso, soprattutto per
quanto riguarda gli studi scientifici e storici.
Il 4 febbraio 1797, battute le truppe pontificie a Faenza, l'esercito francese
giunge a Rimini, e la città viene dapprima aggregata alla Repubblica
Cispadana e poi a quella Cisalpina, divenendo capoluogo del Dipartimento
del Rubicone (Gattei in Meldini, Turchini 1990:242-243).
Il 19 luglio la Romagna è restituita alla Chiesa e il clima opprimente della
Restaurazione e il ristagno dell'economia fanno esplodere frequenti
tumulti tra tutta la popolazione, portando la città ad aderire ai moti del
1831.
Il 22 giugno 1859 Rimini, con tutta la Romagna, si stacca dallo Stato
Pontificio attraverso una schiacciante vittoria nel plebiscito del marzo
1860, ratificando l'annessione al Regno di Sardegna (Masetti Zannini in
Meldini, Turchini 1990:284-288).
Nel clima e nel fermento degli anni precedenti all unità d Italia, anche
Rimini partecipa attivamente alla idee repubblicane, anarchiche e
socialiste, tanto che proprio qui ha luogo il primo congresso delle sezioni
italiane dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori, noto appunto
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come conferenza di Rimini, atto di nascita formale del movimento
anarchico.
Anche su Rimini si abbatte, molto più inaspettato qui che altrove per il
basso radicamento del partito nel territorio, il periodo fascista.
Il 6 luglio 1922 infatti, dopo mesi di continue violenze squadristiche, la
giunta socialista deve rassegnare le dimissioni. Per Rimini, come per tutto
il Paese, hanno inizio gli anni bui della dittatura.
Attraversata dalla Linea Gotica, Rimini subisce bombardamenti aerei e
navali, che la radono letteralmente al suolo e distruggono larga parte del
patrimonio monumentale e artistico e della memoria storica della città.
Il 21 settembre 1944 l'esercito alleato entra in Rimini; il 16 agosto, nella
piazza oggi intitolata ai Tre Martiri, erano stati impiccati i giovani
partigiani riminesi Mario Cappelli, Luigi Nicolò e Adelio Pagliarani.
La ricostruzione materiale, condotta con straordinaria energia, consente la
rapida ripresa e il decollo economico di una città che già agli inizi degli
anni Cinquanta può dirsi, a buon diritto, il più importante centro turistico
europeo (Maroni in Meldini, Turchini 1990:433-436).

4.1 Storia linguistica ed influenze linguistiche

Un vero e proprio studio dettagliato ed approfondito della storia linguistica
della città di Rimini, così come un analisi delle influenze che si sono
esercitate sul suo dialetto, non è ancora stato affrontato, e le analisi di
carattere generale che esistono sulla città sono sempre inserite nel quadro
complessivo della Romagna.
Si cercherà quindi di delineare brevemente gli eventi culturali che hanno
senza dubbio influito sulla formazione e sugli sviluppi della parlata locale.
La storia di Rimini, quindi anche quella del suo dialetto, è strettamente
collegata alle diverse dominazioni politiche che si alternarono in tutta la
regione durante il volgere dei secoli.
Per la particolare storia dell Emilia Romagna, connotata da una forte
frammentazione in diversi centri di potere politico d intellettuale, Rimini
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si trova ad essere legata e partecipe delle sorti dell intera fascia
romagnola, e a gravitare, per lunghi periodi, sotto l egemonia culturale di
Bologna.
Il grande prestigio dell università della città felsinea, tenderà infatti per
molto tempo a mettere in ombra i piccoli fermenti intellettuali che
animavano i centri minori di quest area della regione.
Il dialetto romagnolo ha antiche origini neolatine e, come evidenziato
dalle opere del linguista austriaco Friedrich Schürr, sono evidenziabili
influenze celtiche e germaniche.
Il periodo in cui però probabilmente agirono queste influenze, anche sulla
parlata riminese, non dovrebbe essere stato quello precedente alla
conquista romana della zona, quanto piuttosto quello che vide le
popolazioni barbariche riversarsi nei territori imperiali e prenderne il
possesso, al tramonto della potenza imperiale e dell impero romano
d occidente.
Proprio durante quest ultimo periodo, in cui le parlate di questi popoli si
mischiavano al latino, un latino, per inciso, ormai intaccato dalle
peculiarità locali e che stava dirigendosi verso la frammentazione nei
diversi volgari d italia, devono essere avvenute le contaminazioni, le
interferenze e i prestiti più importanti tra le due lingue.
Per le epoche successive, come già abbiamo visto, il centro culturale della
zona orientale dell Emilia Romagna era Bologna, che con il suo studium,
attirava giovani delle migliori famiglie nobili e gli insegnanti più
qualificati e rinomati.
Per riuscire ad avere esperienze degne di essere ricordate nei documenti e
consegnate alla storia bisogna attendere il dominio dei Malatesta sulla città
che resero Rimini uno dei principali centri culturali della Romagna,
attivando anche scuole pubbliche. Difatti anche nella città riminese il
controllo dell istruzione era stato detenuto in maniera praticamente
esclusiva dagli ordini religiosi e dai precettori privati, che erano però alla
portata soltanto delle famiglie più ricche.
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Durante il Quattrocento uno dei generi che ci ha permesso di studiare le
dinamiche di trasformazione e di utilizzo della lingua nel riminese,
attraverso un discreto numero di scritti pervenutici, è quello storico e
cronachistico, diffuso in tutta la zona romagnola anche attraverso autori di
non primissimo livello e quindi con competenze letterarie talvolta
approssimative e che lasciano trasparire nei loro scritti una forte patinatura
locale.
Quando sulle città romagnole si riafferma il potere dei pontefici, ed anche
a Rimini con la cacciata dei Malatesta, tutta la zona entra in un periodo di
stallo, e all immobilismo politico ed economico segue anche quello della
cultura che , viva fino a tutto il secolo precedente, soprattutto nella nostra
città grazie all opera di Sigismondo Malatesta, che si era circondato nella
sua corte di alcuni tra i migliori intellettuali dell epoca, verserà in questo
stato fino quasi ai primi decenni del Settecento.
Lo stato ecclesiastico, in questo periodo, riorganizza il mondo della
cultura e dell istruzione, accentrando il tutto nei seminari, nei collegi e
nelle scuole gesuitiche.
Il volgare traspare chiaramente nella lingua della cancelleria malatestiana,
dove ormai si alterna regolarmente con il latino che ha perso il valore
esclusivo di lingua ufficiale, ed anche in un altro tipo particolare di atti: si
tratta delle suppliche inviate dalla popolazione alle autorità cittadine,
documenti dei quali abbiamo diversi esempi, dei quali traspaiono sia
forme volgari più strettamente popolari, che usi di una varietà se vogliamo
alta, usata da piccoli funzionari locali con un grado minimo d istruzione.
La lingua ampollosa e ridondante tipica della burocrazia, scaturisce anche
dagli editti, dai bandi e da tutte quelle forme di avvisi e ordini che
vengono trasmessi ai commissari pontifici e ai governatori della città,
attraverso i quali possiamo notare come anche il volgare riminese, in
accordo con quanto stava accadendo nel resto della regione, tendeva ad
adeguarsi alla norma toscana.
Con il nascere, nella seconda metà del Cinquecento, dell accademia dei
Marinai, anche Rimini segue il processo, attivo in tutta la zona romagnola,
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di accentramento, appunto all interno di queste istituzioni, delle poche
innovazioni culturali e soprattutto linguistiche che si attivano nella
regione.
A differenza invece di quanto accadeva nel resto del territorio controllato
da Roma, in cui l organizzazione delle biblioteche stava passando, o era
già passata, sotto il diretto controllo dell autorità ecclesiastica, a Rimini
troviamo l unico esempio di biblioteca controllata direttamente dal
governo cittadino, grazie soprattutto alle donazioni annue di Alessandro
Gambalunga, nobile cittadino a cui ancora oggi è dedicata la biblioteca
situata nel palazzo già appartenuto alla famiglia stessa.
Tornerà a fare largo uso della parlata locale, all inizio dell Ottocento, la
propaganda delle truppe francesi, subito dopo la loro invasione della città.
Proprio da Rimini infatti Gioacchino Murat lancia i due celebri appelli
per l'indipendenza d'Italia , e il dialetto avrà un forte valore di dissidenza
negli scritti e nelle pubblicazioni delle sette dissidenti nate dopo il ritorno
del dominio pontificio sulla città.
Dopo l Unità d Italia le inchieste svolte sul grado dell istruzione nelle
diverse regioni della penisola, mostrano come Rimini risultasse una delle
città più arretrate di tutto il territorio nazionale, attestandosi ad una
percentuale di analfabeti ben superiore alla media della regione.
Questo dato è spiegabile con il fatto che la maggior parte della
popolazione riminese era ancora collegata al lavoro agricolo, e certamente
le prime leggi nazionali e l ostilità della borghesia e dell aristocrazia nei
confronti dell allargamento dell istruzione agli abitanti delle campagne,
non aiutarono ad invertire questa tendenza.
Un contributo concreto al miglioramento della situazione venne dalle lotte
portate avanti dai movimenti di ispirazione socialista, che si batterono per
un allargamento della base scolastica e per una maggior diffusione del
diritto all informazione e allo studio.
La situazione iniziò a migliorare agli inizi del Novecento, quando, sulle ali
del positivismo della cultura repubblicana dell epoca venne aperta anche a
Rimini la prima università popolare riservata alla piccola borghesia.
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Dallo studio dei canti popolari di quest epoca si rileva una forte tendenza
del riminese ad abbandonare i termini più strettamente legati alla cultura
classica dialettale, per accoglierne di nuovi formati sulla base della lingua
nazionale.
Il dialetto sembra quasi relegato in questa fase storica a una macchietta,
usata ad esempio nelle operette satiriche per sottolineare l universo incolto
delle campagne.
Proprio nei primi anni del Novecento si assiste ad un importante cambio
dei rapporti di forza, per quanto riguarda l ambito strettamente culturale
ed intellettuale, tra area occidentale ed area orientale della regione.
Se infatti, in tutto periodo preunitario ed immediatamente successivo, la
vita culturale della regione aveva gravitato essenzialmente attorno ai
principali centri emiliani, e soprattutto attorno alla zona bolognese, con
l arrivo del XX secolo la situazione si ribalta a favore della Romagna.
Questo fenomeno di ribaltamento e di ascesa culturale della fascia
romagnola si deve soprattutto al grande sviluppo e alla larga diffusione
della poesia lirica dialettale, che tende ad utilizzare varietà dialettali
minori e periferiche rispetto anche ai centri principali della Romagna.
Abbiamo a Rimini molti ed importanti esempi di questo filone, con
numerosi autori nati proprio nell entroterra della nostra città.
Famosissima e particolarmente apprezzata, da questo punto di vista, è la
scuola santarcangiolese, che vede come capostipite, e probabilmente come
massimo esponente, anche per la sua grande ecletticità artistica, Antonino
Guerra.
Preme sottolineare in conclusione come queste varietà periferiche del
dialetto riminese, come appunto quello di Santarcangelo di Romagna,
vedono una importante trasformazione del loro ruolo; infatti, ad un
restringimento sempre maggiore della base parlante, si ha un altrettanto
grande incremento dei fruitori di questi dialetti periferici come lingua
letteraria e di cultura, contribuendo così a mantenere vivo l uso di dialetti
che sarebbero stati altrimenti destinati probabilmente all oblio.
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4.2 Caratteristiche del dialetto riminese

Siamo ancora costretti a sottolineare come manchino studi approfonditi ed
esclusivi sul sistema fonologico e morfosintattico del dialetto riminese,
che viene trattato, troppo spesso soltanto per piccoli cenni e brevi
esemplificazioni, soltanto all interno di più ampie trattazioni sulle
caratteristiche generali dei dialetti emiliani e romagnoli.
Ci limiteremo quindi, al fine di evitare una ripetizione delle caratteristiche
generali dei dialetti dell Emilia Romagna già approfondite nei paragrafi
precedenti, ad inquadrare brevemente il riminese nel quadro regionale.
Anche il nostro dialetto partecipa al grande frazionamento che caratterizza
le parlate tipiche di tutta la regione, presentandosi, come abbiamo
accennato precedentemente, molto variegato anche al suo interno.
Il riminese appartiene al gruppo dei dialetti settentrionali gallo-italici, e
chiaramente ne condivide le principali caratteristiche linguistiche,
presentando però alcuni tratti distintivi che lo individuano e lo
differenziano come varietà rispetto alle altre.
Il dialetto di Rimini, come più in generale quello romagnolo, ha antiche
origini neolatine; vi si rivelavano evidenti influenze della lingua celtica ed
influssi delle parlate germaniche e dei Franchi.
Friedrich Schurr, linguista austriaco che a lungo ha studiato il dialetto
romagnolo, afferma che il fatto storico che gli conferì i caratteri distintivi
fu il lungo isolamento politico della Romagna, durante il periodo
dell Esarcato a Ravenna.
Esso assunse così la sua specificità rispetto ai dialetti del resto della zona
padana sotto il dominio longobardo.
Alcuni dialetti di zone confinanti con la provincia amministrativa di
Rimini sono fortemente influenzati da quello riminese, che, anche grazie
alle eccellenti produzioni letterarie dialettali nate in seno al suo territorio,
tende a porsi nei confronti delle varietà periferiche, come modello di
prestigio.
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Grandi similarità col riminese mostrano infatti alcuni dialetti parlati nella
zona immediatamente successiva al promontorio di Gabicce, confine
ultimo sia della città che della regione, posti già in territorio marchigiano,
e, per taluni tratti fondamentali anche il dialetto della Repubblica di San
Marino.
Resta chiaramente sottinteso che le caratteristiche base del riminese siano
quelle comuni a tutta l area romagnola, ma non mancano alcune
peculiarità sia dal punto di vista fonetico che morfosintattico, con alcuni
esiti differenti da quelli delle altre principali città romagnole, che varrebbe
la pena di approfondire in uno studio dettagliato ed esclusivo.
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CAPITOLO IV
LA RICERCA

1. La ricerca

L indagine, svolta nella città di Rimini, si pone lo scopo di indagare sul
rapporto tra la varietà linguistica nazionale, l idioma locale, le variabili
sociolinguistiche riguardanti i parlanti e le relative scelte d uso.
La ricerca è stata effettuata attraverso la somministrazione diretta di un
questionario che analizza da un lato le correlazioni tra scelte linguistiche,
dati sociografici e posizione sociale degli intervistati, e dall altro i giudizi
che questi stessi hanno sulla loro competenza linguistica e sui rapporti
d uso tra dialetto ed italiano a Rimini.
Il campione di informatori è stato selezionato ad hoc, seguendo alcune
linee guida precise, ponendo la massima attenzione soprattutto al luogo di
nascita degli intervistati e dei loro genitori, per arrivare ad avere un
gruppo di persone che avesse avuto la concreta possibilità di essere a
contatto con il dialetto riminese fin dalla prima infanzia.
La presentazione e l analisi dei dati raccolti avverrà seguendo il più
fedelmente possibile la struttura stessa del questionario, dando anche
spazio alle varie valutazioni personali scaturite spontaneamente da parte
degli informatori a commento delle diverse risposte date.
Questo tipo di atteggiamenti e di valutazioni risultano infatti spesso molto
preziosi, in quanto rivelano il vero punto di vista dell intervistato, che a
volte tende invece ad adeguarsi a risposte

politicamente corrette ,

influenzate cioè dai giudizi sociali sull uso del dialetto e dell italiano,
nelle specifiche domande rivolte durante l intervista stessa.
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1.1 La zona

La selezione del campione cui somministrare il questionario d indagine si
è svolta innanzitutto in base alla zona di nascita e di residenza dei vari
soggetti.
Sono stati presi in considerazione soltanto i parlanti della zona cittadina di
Rimini, escludendo volutamente tutti gli abitanti di quella collinare
circostante, a causa della particolare frammentazione linguistica tipica non
solo della provincia riminese, ma praticamente di tutta la Romagna.
E stata presa in considerazione quindi soltanto il dialetto del centro città,
escludendo tutti coloro che hanno nel proprio repertorio come base per il
dialetto una varietà, per così dire, periferica, come ad esempio il
santarcangiolese, che conta un elevato numero di parlanti.

1.2 Il campione

L indagine è stata svolta su di un campione selezionato di trenta persone,
suddiviso per sesso, fascia d età e condizione socio-economica.
Si è scelto di considerare un numero di donne leggermente superiore
rispetto a quello degli uomini, 16 contro 15, in quanto, dai rilevamenti
statistici effettuati a Rimini, si evidenzia come percentualmente il sesso
femminile sia leggermente superiore a quello maschile.
La variabile sociale legata all età è stata applicata al campione dividendolo
in tre fasce, comprendenti, la prima, gli individui con età tra i venti e i
venticinque anni, la seconda quelli tra i trentacinque e i quarantacinque, ed
infine la terza suddivisione comprende gli ultra sessantacinquenni,
superiori in numero nel questionario di una unità.
Se normalmente siamo soliti considerare una tripartizione per quanto
riguarda la variabile socio-economica degli intervistati, in alta, media e
bassa, nel caso di Rimini si è preferito optare per una semplice divisione
tra condizione

medio-alta e medio-bassa, in virtù della favorevole

struttura economica della città, che esclude, o riduce comunque
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notevolmente, il numero di persone che andrebbero ascritte alla terza
fascia.
Nel gruppo con condizione medio-alta, sono state inserite diverse
categorie di lavoratori, quali liberi professionisti, piccoli imprenditori,
operatori economici e dipendenti privati con un alto reddito, mentre nel
secondo i dipendenti con reddito inferiore e gli operai.
Per quanto riguarda gli studenti, sono stati distribuiti tra i due gruppi in
relazione alla condizione economica delle rispettive famiglie, mentre per i
pensionati è stato preso in considerazione il reddito e la precedente
occupazione lavorativa.
Il campione comprende al suo interno 5 studenti, 10 dipendenti privati,
categoria molto eterogenea che comprende al suo interno sia persone
appartenenti alla condizione socio-eonomica medio-alta, come ingegneri e
dipendenti di alto livello, che a quella medio-bassa, costituita
essenzialmente da operai, 9 pensionati, 5 operatori socio-economici, quali
artigiani e commercianti, e 2 casalinghe.
Infine la fascia medio-alta della ripartizione socio-economica risulta
leggermente meno numerosa della seconda, che conta al suo interno tre
unità in più, per cercare di rendere il campione più rappresentativo
possibile della reale situazione riminese.

1.3 Il questionario

Il questionario utilizzato per la ricerca, messo a punto nell ambito
dell insegnamento di sociolinguistica nella Facoltà di Lettere e Filosofia
dell Università di Bologna (si legga il testo in appendice), composto sia
da domande con risposta predeterminata, che da altre con possibilità più
ampia di articolazione da parte dell informatore, è stato suddiviso in nove
differenti sezioni.
La prima di queste è formata da domande preliminari, volte a delineare
alcune caratteristiche sociografiche dell intervistato, e simile struttura
propone anche la seconda sezione, che raccoglie essenzialmente i dati
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inerenti all esposizione ai mass media e le abitudini e i consumi culturali
degli informatori.
La terza sezione raggruppa domande che mirano ad indagare sulla lingua
materna e che cercano di determinare il tempo e la situazione
comunicativa in cui è stato acquisito il secondo codice.
Le sezioni centrali del questionario risultano certamente essere le più
rilevanti per lo scopo dell indagine, raccogliendo infatti la quarta notizie
sugli

usi

linguistici

dell intervistato,

nell ambito

sia

famigliare,

addentrandosi nelle scelte effettuate con i diversi componenti di questo
nucleo, che extra famigliare, cercando di indicare anche qui alcune
categorie di possibili interlocutori, quali il medico, gli insegnati, il
sacerdote e i negozianti di quartiere, e sul luogo di lavoro, distinguendo tra
colleghi, superiori e clienti.
Nella quinta si cercano invece di comprendere più a fondo le motivazioni
d uso o non uso dei due codici, proponendo un ventaglio di possibili
risposte all informatore, al quale viene sempre lasciata comunque la
possibilità di articolare le proprie risposte o di proporne di personali.
La sesta sezione propone invece una serie di domande più o meno dirette
che mirano a far esprimere all informatore dei giudizi personali sulla
propria competenza linguistica, sia per quanto riguarda il dialetto che per
l italiano.
In quest ultima troviamo anche alcuni quesiti che, proponendo un
ventaglio di risposte predefinite, hanno lo scopo di verificare la presenza o
meno di interferenze tra i due codici e le situazioni comunicative in cui
queste possono avvenire più di frequente.
Nella settima trovano spazio alcune domande dirette volte a far esprimere
all informatore opinioni personali sui giudizi sociali, sulle potenzialità
comunicative dei due codici e sull uso relativo di questi nelle diverse fasce
d età e nei differenti strati sociali.
Le ultime due sezioni, infine, formate entrambe da una selezione di parole
proposte per la traduzione agli informatori, servono per verificare, l ottava
la reale conoscenza dell italiano locale, mentre la nona quella del dialetto.
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L utilizzo dei questionari nelle ricerche sociolinguistiche, pone alcuni
problemi sulla reale attendibilità dei dati raccolti, proprio perché questi
provengono da autovalutazioni degli intervistati, piuttosto che da
un osservazione diretta da parte del ricercatore.
Ciononostante i risultati sono ugualmente da considerarsi preziosi, in
quanto indagano utilmente sulla distribuzione degli usi della lingua e del
dialetto, una questione ancora poco studiata in Italia su larga
scala (Foresti 1998:291).
Occorre infine precisare che le nozioni di dialetto e di italiano, così come
presenti nel questionario somministrato agli informatori, risultano
chiaramente una semplificazione dell effettiva realtà linguistica.
Si ha infatti l impressione di avere un repertorio linguistico composto di
due sole varietà, mentre, come già abbiamo visto, questo si presenta
composto piuttosto da un continuum, che comprende al suo interno
appunto molteplici varietà sia dell italiano, come ad esempio quello
colloquiale o il formale, che del dialetto, che può essere differenziato a
livello generazionale oppure locale nella dicotomia campagna - città,
varietà che non si differenziano in maniera netta ma che sfumano
gradualmente l una nell altra.

1.4 La somministrazione del questionario

Svolto il preliminare lavoro di selezione del gruppo cui sottoporre il
questionario, sono stati presi degli accorgimenti per la somministrazione
dello stesso, al fine di ridurre al minimo la possibilità di risposte non
rispondenti alla realtà, viziate da consuetudini, norme e pregiudizi sociali.
Si è cercato innanzitutto di selezionare persone non del tutto sconosciute,
per poter così verificare, in modo immediato e semplice, la reale
attendibilità delle risposte fornite alle varie domande.
In secondo luogo, agli intervistati è stato assicurato l assoluto carattere
anonimo della ricerca, che indaga a livello personale soltanto per quanto
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riguarda dati assolutamente generici, quali età, luogo di nascita e di
residenza, occupazione lavorativa, hobbies, eccetera.
In ambito di presentazione del progetto, si è creato poi un falso obbiettivo
della ricerca, sostenendo che i risultati della stessa sarebbero serviti,
insieme ad altre simili, come base per una riflessione su eventuali
modifiche da apportare ai programmi di studio delle scuole dell obbligo.
Questo

escamotage

è

stato

usato

essenzialmente

per

conferire

un immagine di maggiore ufficialità ed importanza alla ricerca, al fine di
persuadere gli informatori a fornire risposte il più veritiere e precise
possibili, salvaguardando in tal modo la reale attendibilità dei risultati.
Le interviste non sono state trascritte direttamente durante la
somministrazione del questionario, ma si è usato un piccolo registratore
digitale, per riuscire ad avere a disposizione, in ambito di riesame ed
elaborazione dei dati, anche tutto quel corpus di piccoli commenti,
precisazioni, fino addirittura all attenzione ai cambi di tono di voce, che
risultano spesso indicatori altrettanto preziosi delle stesse risposte dirette,
al fine di un adeguata e completa comprensione.
Il registratore infine è stato sempre occultato, rivelandone la presenza
all informatore soltanto alla fine dell intervista stessa, cosa che ha in
qualche occasione portato a rimbrotti e a piccoli reclami, che non hanno
mai impedito tuttavia di avere piena disponibilità nell uso del materiale.
L occultamento si è reso necessario, anche dopo alcune prove effettuate
con il registratore in vista, a causa di una sorta di timore, di un certo
imbarazzo che gran parte delle persone dimostrano in situazioni in cui
sanno di essere registrate per essere successivamente riascoltate,
circostanza che porta infine l intervistato a trattenersi nelle risposte,
quando non a fornirne di inattendibili, e a non ampliare i propri
ragionamenti anche quando sarebbe normalmente portato a farlo.
A prova di quest ultima affermazione, riporto una considerazione
rilasciatami da un informatrice appartenente alla prima fascia d età che,
appena venuta a conoscenza dell uso del registratore, si è pentita di aver
dichiarato di non leggere un libro da almeno due anni, e che se fosse stata

94

a conoscenza dell uso di questo strumento, avrebbe detto sicuramente di
leggere almeno un paio di libri l anno.
Si è infine sempre cercato di mettere a proprio agio l intervistato,
attraverso una precedente chiacchierata distensiva e di lasciare, durante lo
svolgimento dell intervista, piena possibilità di approfondimento delle
diverse risposte e di divagazioni, che hanno portato in alcuni casi
all inserimento all interno delle diverse risposte di veri propri aneddoti,
più o meno lunghi, molto utili per capire i reali giudizi e l effettivo uso dei
due codici da parte degli informatori.

1.5 Analisi dei dati

Nei prossimi paragrafi saranno presentati i dati relativi alle singole sezioni
del questionario, mostrando le percentuali di risposte dei diversi
informatori per delineare le tendenze di massima del campione in esame.
I puri dati statistici saranno poi interpretati, al fine di costruire un analisi
più dettagliata dell uso dei diversi codici, ponendo la massima attenzione
alle motivazioni d uso, quando questa rilevazione è stata possibile, senza
trascurare infine i liberi commenti degli intervistati in appendice alle
risposte.
Questi risulteranno spesso fondamentali per specificare in maniera più
esaustiva e per rilevare sia i reali giudizi individuali, che quelli ormai
radicati nel tessuto sociale, che accompagnano le scelte sull uso o meno
dei due codici.
Si cercherà, infine, quando possibile, di confrontare i dati emersi dalla
ricerca con le statistiche e gli studi compiuti a livello nazionale, al fine di
rilevare se le tendenze del campione analizzato si accordino o meno con
quelle riscontrate sull area più ampia della penisola.
Risulta infine evidente come la dimensione stessa dell indagine non possa
permettere di raggiungere dei risultati esaustivi, che siano estendibili a
tutta la popolazione riminese; pur tuttavia essi saranno molto utili per lo
spaccato di società che illustrano, e per cercare almeno di intuire quali
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siano le linee guida e le direttrici principali dei fenomeni che stanno alla
base delle scelte linguistiche degli abitanti di Rimini.
Cercheremo in conclusione, nel paragrafo conclusivo, di fotografare quale
sia la situazione attuale della città, o almeno la tendenza che affiora dal
campione selezionato, se cioè ci troviamo a Rimini di fronte ad una
situazione di bilinguismo con o senza diglossia, di dilalia, eccetera.

2. La lingua materna dei parlanti

Dalle domande presenti nella terza sezione del questionario, inerenti alla
lingua con cui si è iniziato a parlare (domanda 3.1) e all età indicativa in
cui si è appreso il secondo codice (3.1.1) e prevalentemente in quali
situazioni comunicative, si ricavano i dati inseriti nella seguente tabella:

TABELLA I

ITALIANO

DIALETTO/ITALIANO DIALETTO
in totale (N=31)

18 (=58%)

5 (=16%)

8 (=26%)

per sesso
Uomini

9 (=29%)

2 (=6%)

4 (=13%)

Donne

9 (=29%)

3 (=10%)

4 (=13%)

per età
20-25

10 (=32%)

-

-

35-45

8 (=26%)

2 (=6%)

-

65-oltre

-

3 (=10%)

8 (=26%)

per ceto sociale
medio-alto

9 (=29%)

medio-basso 10 (=32%)
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2 (=6%)

3 (=10%)

3 (=10%)

4 (=13%)

Come si evince dalla tabella sopra riportata, il campione risulta formato da
una grande maggioranza di persone che affermano di aver iniziato a
parlare nell infanzia in italiano (58%) , da una parte inferiore che dichiara
come primo codice il dialetto (26%) ed infine soltanto dal 16% degli
intervistati che risponde di avere avuto fin da piccoli un codice misto
italiano - dialetto, con predominanza tra l altro del secondo sul primo.
Questi dati necessitano sicuramente di un approfondimento, anche alla
luce di quelli emersi dai quesiti sull età di acquisizione del secondo
codice, che risulta essere attorno, mediamente, ai dieci anni per chi ha
dichiarato di aver iniziato a parlare nell infanzia in italiano. Alla luce di
ciò, non possiamo certamente escludere che effettivamente, almeno per
quanto riguarda la seconda e la terza fascia d età, l italiano usato
nell infanzia fosse fortemente interferito dal dialetto.
Ad avvalorare l ipotesi concorrono i dati sul dominio in cui gli intervistati
ci informano di aver acquisito il secondo codice.
Infatti l 81% di coloro che hanno risposto di aver iniziato a parlare in
italiano, ha poi affermato di aver

imparato

il dialetto in famiglia

(soltanto il 22% dal gruppo di amici ed il 5% dichiara di non parlarlo
affatto), sottolineando in tal modo il carattere essenzialmente dialettofono
dell ambiente in cui sono cresciuti, e che deve aver certamente influito in
maniera determinante sul loro modo di esprimersi.
Risulta interessante notare come, per coloro che hanno dichiarato di avere
avuto come primo codice il dialetto, determinante per l acquisizione
dell italiano sia stato l ambiente lavorativo per una percentuale minore, il
25%, mentre per ben il 75% di costoro è risultata fondamentale la scuola,
dove, come ci informa un intervistato appartenente alla terza fascia d età,
il dialetto era visto come la peste .
Non bisogna infine escludere che una percentuale di informatori sia stata
spinta a rispondere di aver avuto come prima lingua nell infanzia
l italiano, dal fatto che questa risulta certamente avere un maggior
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prestigio sociale, cosa che può portare gli intervistati a sovraselezionare
questa opzione.
Alcuni, infatti, dopo aver indicato questa risposta hanno commentato
come in famiglia i genitori parlassero tra loro in dialetto, avendo poi cura
di rivolgersi ai figli soltanto in italiano, eventualità molto difficile per
persone praticamente dialettofone.
Dai dati ricavati dalla ricerca non risulta invece una sostanziale differenza
nella lingua dell infanzia per quanto riguarda la variazione del genere.
Troviamo infatti praticamente lo stesso numero di donne e di uomini che
hanno dichiarato l italiano come prima lingua, e la stessa tendenza si
evidenzia anche per la varietà dialettale.
Quest ultimo dato appare in controtendenza con gli studi svolti su scala
nazionale, ad esempio dall istituto Doxa nel 1996, dove risulta invece che
siano maggiormente le donne ad aver avuto l italiano come lingua
materna, mentre il dialetto vede una predominanza del genere maschile.
Prendendo ora in esame il fattore generazionale troviamo che la fascia
d età che ha avuto come lingua materna prevalentemente l italiano è
certamente la prima, quella compresa tra i venti e i venticinque anni, con
ben il 32% dell intero campione, a fronte del 26% del gruppo compreso
tra i trentacinque e i quarantacinque anni, mentre nessuno degli ultra
sessantacinquenni ha scelto questa opzione in risposta alla domanda.
Le proporzioni si rovesciano chiaramente se consideriamo invece
l opzione dialettale a questo quesito, dove troviamo il 26% di coloro che
hanno dichiarato di aver acquisito la lingua nazionale solo in un secondo
tempo, appartenenti alla terza fascia d età, mentre per quanto riguarda il
sistema bilingue italiano - dialetto il 6% dell intero campione appartiene
alla fascia compresa tra i trentacinque e quarantacinque anni, mentre il
10% agli ultra sessantacinquenni.
Questi ultimi dati ci confermano la progressiva tendenza all abbandono
del dialetto nel volgere delle diverse generazioni, processo rilevato
praticamente in gran parte della penisola dalle diverse indagini svolte sul
territorio nazionale.

98

Infine l appartenenza sociale fa registrare percentuali più o meno simili,
sia per quanto riguarda l italiano come prima lingua d infanzia, sia per il
dialetto che per il sistema bilingue dialetto - italiano, con percentuali
relative più alte in tutte e tre le opzioni per la fascia sociale medio-bassa.
Possiamo cercare di spiegare questa sostanziale omogeneità, considerando
la diffusa situazione economica riminese, che si è cercato di rispecchiare
nella distribuzione del campione per la ricerca, che tende a concentrare il
reddito su di una fascia media, che comprende una serie di occupazioni
abbastanza eterogenea.
Andando ad isolare i dati relativi alle sole persone inseribili in una fascia
di reddito molto alta, e viceversa in una opposta relativamente bassa,
operazione di cui si rende conto ora, in sede di commento (e che non è
stata inserita nella tabella per non complicare la facile fruibilità dei dati),
si osserverebbe una netta prevalenza dell italiano per la prima, mentre una
totale educazione dialettale o bilingue nell infanzia per la seconda.

3. Uso dei codici linguistici in generale

Analizziamo ora i dati inerenti alla prima domanda della quarta sezione,
inerente al modo con cui solitamente ci si esprime, quesito posto senza
specificare dei domini in particolare, come ad esempio quello famigliare,
che saranno indagati nel proseguo della sezione.
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TABELLA II

ITALIANO

DIALETTO/ITALIANO

DIALETTO

in totale (N=31)
19 (=61%)

9 (=29%)

3 (=10%)

per sesso
Uomini

8 (=26%)

5 (=16%)

2 (=6%)

Donne

11 (=36%)

4 (=13%)

1 (=3%)

per età
20-25

10 (=32%)

-

-

35-45

8 (=26%)

2 (=6%)

-

65-oltre

1 (=3%)

7 (=23%)

3 (=10%)

per ceto sociale
medio-alto

8 (=26%)

4 (=13%)

2 (=6%)

medio-basso 10(=32%)

6 (=20%)

1 (=3%)

I dati presentati mostrano chiaramente come più della metà dei parlanti
che compongono il campione dichiari di usare abitualmente, ed in modo
praticamente esclusivo, la lingua nazionale nella comunicazione
quotidiana, per la precisione il 61% del totale degli intervistati.
Si ha invece una forte riduzione, rispetto ai dati raccolti in merito alla
lingua dell infanzia, del monolinguismo dialettale, che scende di quasi tre
volte passando dal 26%, percentuale di chi dichiarava di aver avuto come
lingua madre il dialetto riminese, al 10%.
In relazione alla perdita di parlanti completamente dialettofoni, si ha un
incremento della percentuale di informatori che dichiarano di usare il
sistema misto italiano - dialetto (il 29%), distribuiti tra i due codici in
maniera strettamente connessa alla fascia d età. Se infatti coloro che
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appartengono

al

gruppo

compreso

tra

i

trentacinquenni

e

quarantacinquenni dichiarano di avere come base l italiano, su cui
innestano vocaboli ed espressioni dialettali, la proporzione si rovescia per
gli ultra sessantacinquenni, che hanno come lingua base il dialetto,
interferito però con l italiano.
I risultati mostrano come la variabile sociolinguistica legata al sesso
eserciti una forte influenza sulla scelta del codice da parte del parlante,
evidenziando come siano più numerose le donne che si esprimono
unicamente in italiano, cioè il 36% del campione totale, mentre per la
componente maschile la percentuale si abbassa sensibilmente al 26%. Se,
per quanto riguarda invece l uso del codice bilingue italiano - dialetto, il
numero di donne e di uomini non si discosta molto, pesando
rispettivamente per il 16% ed il 13%, il dialetto vede un uso esclusivo per
una percentuale doppia di uomini, rispetto a quella delle donne.
Grande rilevanza mostrano anche i dati relativi alla fascia d età degli
intervistati, dove troviamo la totalità degli informatori compresi tra i venti
e venticinque anni che si dichiara esclusivamente italiofona, pesando in tal
modo per il 32% sul campione totale.
Troviamo un alta percentuale di coloro che utilizzano abitualmente nella
comunicazione quotidiana l italiano, anche nel raggruppamento che
comprende gli individui tra i trentacinque e i quarant anni, precisamente il
26%, mentre tra costoro soltanto il 6% si esprime in un codice misto
italiano-dialetto.
La situazione risulta completamente capovolta invece tra gli anziani, dove
soltanto uno degli intervistati afferma di esprimersi abitualmente solo in
italiano, mentre gli alti dieci componenti di questo gruppo si divide tra il
bilinguismo e la dialettofonia, con una percentuale doppia del primo
codice rispetto al secondo.
Ancora interessante risulta invece l analisi delle risposte correlate alla
variabile socio-economica, dove osserviamo che risulta più probabile
trovare un parlante che utilizzi un codice interferito italiano-dialetto nella
fascia medio-bassa, mentre l uso esclusivo dell italiano avviene
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percentualisticamente in misura maggiore nella fascia più bassa; troviamo
un numero

maggiore di intervistati che dichiarano di parlare

principalmente in dialetto nella fascia medio-alta e questo dato non ci
sorprende affatto, confermando ancora una volta che probabilmente un
parlante che abbia pieno possesso della lingua nazionale, non vede l uso
del dialetto come un fattore discriminante, ma viceversa come un fattore di
maggiore cultura o radicamento alle proprie origini ed al proprio territorio.
Quest ultimo dato può essere interpretato anche alla luce delle imposizioni
sociali e del ruolo di lingua di prestigio di cui gode l italiano, prestigio che
agisce in maniera più forte sugli strati più bassi della popolazione e che
può per questo portare l informatore a celare

il suo reale modo di

esprimersi, inducendolo a dare una risposta falsa, o meglio parzialmente
vera, per la forte tendenza ad adeguarsi alle convenzioni sociali.
Risulta particolarmente interessante far notare come, da diversi commenti
rilasciati in appendice alle risposte da parte degli informatori, risulti
frequente la tendenza, per coloro che dichiarano di esprimersi in un codice
misto italiano-dialetto, ad optare per uso quasi esclusivo del codice
dialettale se si trovano all interno del gruppo di amici, o se interagiscono
con persone della loro stessa età, osservazione quest ultima che vale, in
maniera particolare, per gli ulta sessantacinquenni.
Infine, un preliminare confronto con i diversi sondaggi Doxa, svolti tra il
1974 e il 1996, ed Istat del 2006, e che presenteremo nel dettaglio nei
paragrafi inerenti all uso dei due codici in ambito famigliare ed extrafamigliare, dimostra come i dati che emergono presentino un affinità con
la tendenza generale, rilevata a livello nazionale, all abbandono del
dialetto come unico codice nella comunicazione quotidiana da un lato e
dell altro all incremento del numero dei parlanti esclusivamente italofoni,
ma sono in accordo anche con lo stabilizzarsi nel tempo della percentuale
di coloro che usano un codice misto italiano-dialetto, che nel campione in
esame si attesta infatti su una percentuale tutt altro che trascurabile del
29%.
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4. Uso dei codici linguistici nei diversi domini comunicativi.

La quarta sezione del questionario presenta, dopo la generica domanda sul
modo di esprimersi in generale, altri due quesiti, che entrano nello
specifico dei diversi domini comunicativi.
Il primo sul quale porremo l attenzione, presentandone i risultati ed
analizzandone le varie tendenze, confrontandole anche con i diversi
sondaggi Doxa effettuati a livello nazionale, sarà quello inerente alla
scelta del codice in ambito famigliare.
Alla preliminare domanda 4.1.1 ( lei in famiglia parla in italiano, in
dialetto o usa alternare italiano e dialetto? ), ne seguono altre più
specifiche, che mirano a capire le diverse scelte effettuate in relazione
all interlocutore, prendendo da questo punto di vista in considerazione il
coniuge, i figli maschi e femmine, i genitori, i parenti anziani, i fratelli e le
sorelle, i nipoti, i bambini piccoli (sotto i quattro anni), gli amici ed infine
i momenti di rabbia.
Si chiede poi di specificare invece il tipo di codice scelto quando ci si trovi
a parlare fuori dall ambito famigliare, prendendo come riferimenti alcuni
classici domini sociolinguistici, come gli uffici pubblici, gli insegnanti, il
sacerdote, il medico e i piccoli negozianti di quartiere.
L ultimo dominio che prenderemo in considerazione sarà quello inerente
all ambito lavorativo, dove si sono distinti tre interlocutori principali,
come i colleghi, i superiori ed infine i clienti.
La quarta sezione comprendeva anche un ulteriore domanda sulla scelta
del codice al bar, distinguendo tra amici e conoscenti, ma si è giunti per
questa a risultati incompleti, visto che soltanto il gruppo dei più anziani
frequenta con una certa costanza quest ambiente, mentre pochissimi
appartenenti alla seconda fascia d età ha affermato di recarvisi e nessuno
per quanto riguarda gli informatori più giovani.
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4.1 Uso dei codici in famiglia

In merito all uso dei diversi codici in ambito famigliare ( Di solito lei in
famiglia parla in dialetto, in italiano oppure è solito alternare italiano e
dialetto? ), si ricavano le seguenti tendenze:

TABELLA III

ITALIANO

DIALETTO/ITALIANO

DIALETTO

in totale (N=31)
18 (=58%)

9 (=29%)

4 (=13%)

per sesso
Uomini

9 (=29%)

4 (=13%)

2 (=6%)

Donne

9 (=29%)

5 (=16%)

2 (=6%)

per età
20-25

7 (=23%)

3 (=10%)

-

35-45

10 (=32%)

-

-

65-oltre

1 (=3%)

6 (=19%)

4 (=13%)

per ceto sociale
medio-alto

10 (=32%)

1 (=3%)

3 (=10%)

medio-basso

8 (=26%)

8 (=26%)

1 (=3%)

La prima domanda, sulle cui risposte è stata costruita la tabella III,
chiedeva di specificare genericamente quale codice si usi solitamente in
ambito familiare.
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Sono state poi indagate, più nello specifico, le diverse scelte linguistiche
compiute dagli informatori, in relazione all interlocutore con cui si
trovano a comunicare.
Questo tipo di approfondimento ha reso talvolta molto più miti
determinate prese di posizione nette, come ad esempio io parlo soltanto
in italiano , e di capire meglio anche quelle diverse dinamiche sociali che
stanno spesso alla base della scelta di un codice piuttosto che dell altro.
Una prima interessante analisi che possiamo fare su questi dati si basa sul
raffronto tra scelte linguistiche dichiarate nel dominio famigliare, e quelle
raccolte nella precedente tabella, inerenti agli usi linguistici in generale.
Se infatti, percentualmente, si notano lievi variazioni a livello di tutto il
campione, con un lieve incremento dell uso del dialetto a discapito
dell italiano all interno del nucleo famigliare, possiamo invece osservare
delle correlazioni interessanti analizzando la variazione nella scelta del
codice comunicativo in relazione al sesso dei parlanti.
Mentre le risposte degli uomini sono in generale accordo con quanto
dichiarato nella domanda precedente, troviamo invece che i dati del genere
femminile variano in maniera più significativa.
Si riscontra infatti una diminuzione delle donne che parlano italiano nel
dominio famigliare, rispetto all abituale scelta quotidiana di codice, che
passa dal 36% al 29%, riduzione che si distribuisce equamente tra la
varietà locale ed il sistema misto dialetto-italiano.
Incide certamente sulla discrepanza di questi dati il fatto che, a livello
diafasico, il dominio familiare si caratterizzi solitamente per un basso
grado di formalità e per un influenza minore degli stereotipi imposti dalle
abitudini sociali.
Come sappiamo, le donne sono statisticamente più inclini a questo tipo di
influenze, e proprio la rilassatezza derivante dalla famigliarità della
situazione porta probabilmente l universo femminile ad abbandonarsi ad
un uso più massiccio della parlata locale, solitamente stigmatizzato a
livello sociale per le donne.
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Troviamo interessanti variazioni rispetto all uso dei codici in genere, per
quanto riguarda i dati inerenti alla distribuzione del campione per
generazione.
Soprattutto per quanto riguarda la prima fascia d età, compresa tra i venti
ed i venticinque anni, vediamo una percentuale di informatori pari al 10%
del campione totale, tre persone su dieci all interno del singolo gruppo,
che dichiara di usare in famiglia in maniera alternata italiano e dialetto,
impiegando però come base principale per l impostazione del discorso il
primo. Il dato è tanto più interessante quando viene confrontato con le
risposte date dagli informatori di questo gruppo sull uso dei codici in
generale, dove troviamo (tabella II) tutti gli intervistati concordi nell usare
soltanto la lingua nazionale.
Può aver pesato anche in questo caso la voglia di dimostrare
all intervistatore, specialmente per quanto riguarda la domanda sul modo
di esprimersi abitualmente, di essere in piena sintonia con le consuetudini
sociali che impongono lo stereotipo del dialetto usato soltanto dalle
vecchie generazioni.
I giovani che hanno risposto di utilizzare un codice essenzialmente
bilingue all interno del dominio famigliare appartengono tutti alla fascia
medio-bassa della suddivisione socio-economica, e sono in due casi su tre
giovani lavoratori che non hanno intrapreso l università, ed hanno
frequentato scuole professionali.
Si nota, in ultima analisi, che sarà molto più semplice trovare un parlante
che scelga di esprimersi nell idioma locale, o in un sistema misto italianodialetto, all interno del dominio famigliare, tra coloro che hanno una
condizione socio-economica medio-bassa, rispetto agli individui collocati
in posizioni più alte della società e con un reddito maggiore, che
prediligono invece l italiano in maniera sensibile.
Il 71% tra gli appartenenti a quest ultima sola fascia dichiara, infatti, di
parlare tra le mura domestiche esclusivamente l italiano.
Risulta interessante confrontare, prima di presentare alcune riflessioni
sull uso

dei

due

codici

nel

dominio
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famigliare

in

relazione

all interlocutore, le tendenze generali, rilevate negli anni dagli istituto di
statistica Doxa ed Istat, con quelle inerenti alla situazione riminese, o
almeno con le indicazioni che emergono dal campione in esame.
Studi effettuati nel tempo sul territorio nazionale a distanza di diversi anni
l uno dall altro, hanno portato i seguenti risultati (dati Doxa del 1996):

1974

1982

1988

1991

1996

51,3

46,7

39,6

35,9

33,9

23,7

23,9

26

30,5

32,4

25

29,4

34,4

33,6

33,7

Parlano con tutti i
familiari in dialetto
Parlano con alcuni
familiari in dialetto,
con altri in italiano
Parlano con tutti i
familiari in italiano
I dati sono in percentuale.

La tendenza, evidente in questi dati, ad un forte incremento nel volgere
degli anni dell uso dell italiano tra le mura domestiche, è ampiamente
confermata nella situazione riminese, dove si attesta, secondo questa
ricerca, al 58% (Tabella III), e viceversa in forte riduzione risulta a livello
nazionale il ricorso esclusivo alla parlata locale, che si attesta, nel
campione della tesi, al 13%, inferiore come dato alla media dello schema
della Doxa.
Stabile invece si presenta la situazione in Italia, negli anni in cui sono state
svolte le indagini della Doxa, per quanto riguarda il codice misto italianodialetto, per il quale possiamo far notare come, nel nostro campione, si ha
una crescita della percentuale di coloro che lo usano nella conversazione
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nel dominio famigliare, rispetto a quella rilevata sulla lingua dell infanzia,
passando infatti dal 16% della prima tabella, al 29% dell ultima.
Interessanti risultano anche i dati rilevati dall istituto di ricerca Istat nello
studio del 2006, che essenzialmente conferma le tendenze fin qui
illustrate.
I dati Istat riportano una percentuale del 45,5% di italiani che utilizza
abitualmente la lingua nazionale nelle interazioni all interno del dominio
famigliare, percentuale che risulta invece superiore nel territorio riminese
(58%), così come accade per il precedente raffronto con lo studio
dell istituto Doxa.
Il dato che scaturisce dalla nostra ricerca risulta invece leggermente
inferiore per quanto riguarda la scelta del dialetto tra le mura domestiche
(il 13%) rispetto alla percentuale del 16% rilevata dallo studio Istat.
Inferiore per la città di Rimini appare anche la percentuale di coloro che
usano il sistema misto italiano-dialetto, cioè il 29% contro il 32,5%
rilevato a livello nazionale.
E interessante notare, anche per i dati Istat, la crescita che emerge da
questo studio del 2006 dell uso appunto del sistema misto italiano-dialetto
che vede la percentuale di parlanti passare dal 24,9% del 1988, al 32,5%
del 2006.
Come già si è sottolineato nel raffronto con i dati forniti dall istituto Doxa,
questo tipo di incremento della percentuale di parlanti sembra
effettivamente essere tendenzialmente confermata dai dati rilevati nella
zona di Rimini.

4.1.1 Uso dei codici in famiglia in relazione ai diversi interlocutori

Dallo studio svolto sul campione selezionato, si è notato come, molto più
dell argomento, sia l interlocutore ad influenzare notevolmente la scelta
linguistica del parlante in ambito famigliare.
Tra gli uomini che hanno affermato di parlare in famiglia in italiano, alla
richiesta di specificare il codice scelto in funzione delle diverse opzioni
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poste come possibili interlocutori, si nota la tendenza a parlare in dialetto,
anche se a volte solo per qualche battuta o qualche parola buttata qua e
la , soprattutto con i genitori, che abitualmente, come sottolineato da
diversi informatori, iniziano spesso i loro discorsi in dialetto e con i
parenti più anziani.
Questa tendenza è molto più forte per la fascia d età compresa tra i
trentacinque e i quarantacinque anni, collocata socialmente nel gruppo
medio-basso, mentre appare più sporadico e limitato a poche parole
all interno di una frase per chi appartiene ad una condizione socioeconomica alta.
Per gli anziani che parlano abitualmente dialetto in famiglia, si rileva
comunque la tendenza ad usare la lingua nazionale con i nipoti ed in
generale con i bambini piccoli, mentre troviamo una distinzione tra le
fasce sociali alta e bassa per quanto riguarda il codice utilizzato con i figli;
mentre gli appartenenti alla prima tendono, quando parlano con i figli, a
differenziarne l uso con i maschi, più frequente in dialetto, e con le
femmine, prevalentemente in italiano, in coloro che rientrano nel gruppo
socio-ecomico medio-basso non si riscontra, tendenzialmente, questa
diversificazione, ed anzi alcuni affermano anche di buttare lì qualche
parola in dialetto in alcuni frangenti anche coi nipoti,

perché mi

piacerebbe che lo imparassero un po a parlare .
Il gruppo giovane è quello che dimostra un uso meno diversificato del
codice in famiglia in relazione all interlocutore, privilegiando, come
abbiamo già notato, la lingua nazionale, limitandosi spesso ad una sola
competenza passiva, come sottolinea un informatrice di ventiquattro anni
che afferma di capire i nonni quando le parlano in dialetto, ma di
rispondergli sempre e solo in italiano, perché non saprei fare tutto il
discorso in dialetto .
Infine sono soprattutto gli anziani a parlare tra coniugi principalmente in
dialetto, mentre per la generazione dei quarantenni l uso con il compagno
o la compagna si limita comunque a qualche battuta o a qualche parola
inserita all interno di una frase.
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4.2 Uso dei codici nei momenti di rabbia

Se, come abbiamo visto, è il tipo di interlocutore con cui ci si trova ad
avere uno scambio ad influenzare decisamente la scelta del codice, esiste
anche una situazione comunicativa, o meglio uno stato emotivo, che tende
a pesare nelle scelte dei parlanti, almeno per quelli che compongono il
campione selezionato.
Risulta infatti chiaro dalle interviste effettuate che, nei momenti di rabbia,
ci si lasci andare ad un uso più frequente del dialetto.
Se non ci meraviglia il fatto che quasi tutti coloro che hanno affermato di
usare il riminese nella conversazione abituale, o di alternarlo spesso con
l italiano, rientrino per la maggior parte nella fascia di ultra
sessantacinquenni, più interessanti risultano le risposte fornite al quesito
su quale codice scegliessero nei momenti di rabbia, da parte di coloro che
hanno dichiarato di affidare la loro comunicazione abituale esclusivamente
alla lingua nazionale.
Infatti ben un terzo di questi (sei su diciotto), dichiara di ricorrere al
dialetto, anche soltanto per poche parole, in questa particolare situazione,
ed il fenomeno è riscontrabile in maniera praticamente equivalente tra
uomini e donne.
Notevole è anche il fatto che tra costoro siano rappresentati, in numero
tutt altro che irrilevante, oltre alla fascia dei quarantenni, anche alcuni
ventenni, principalmente lavoratori appartenenti alla fascia socioeconomica medio-bassa.
Questo dato può portarci a supporre la poca attendibilità, almeno per
quanto riguarda una parte del campione, di coloro che affermano di non
usare mai la parlata locale, neppure per qualche parola.
Le spiegazioni addotte dagli informatori sul motivo per cui ricorrono al
dialetto nei momenti di rabbia risultano molto eterogenee, dicendo alcuni
che quando sono arrabbiato non penso a come parlo , sottolineando così
un certo controllo, una sorta di auto imposizione ad eliminare il dialetto
dalle conversazione quotidiana, mentre altri rispondono dicendo
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semplicemente che il dialetto, essendo più diretto e spesso più colorito
dell italiano, dia la possibilità di sfogarsi meglio .

4.3 Considerazioni sull uso dei codici in ambito famigliare

Possiamo notare come a Rimini, da quanto emerge dal campione
analizzato, sia più portato a parlare in dialetto, o in un codice misto
italiano-dialetto, un individuo ultra sessantacinquenne appartenente alla
fascia socio-economica medio-bassa, mentre non incide in maniera
significativa la variabile legata al sesso del parlante.
Le persone comprese tra i trentacinque ed i quarantacinque anni, di
condizione medio-alta, saranno invece quelle che si orienteranno
maggiormente, nella scelta tra i due codici, sull italiano, ad eccezione
dell avere come interlocutore i genitori o un parente anziano, nel qual caso
la scelta ricadrà sul dialetto, ma più frequentemente su di un codice misto
italiano-dialetto, sempre con predominanza del primo sul secondo.
La variabile legata all interlocutore con cui ci si trovi ad avere uno
scambio linguistico influenza sicuramente la scelta in misura maggiore
rispetto alla situazione comunicativa, che è rilevante principalmente solo
per quanto riguarda i momenti di rabbia, frangente in cui molti
informatori, di tutte e tre le fasce d età, optano per il dialetto, anche se
solo per qualche frase o vocabolo.
I riminesi tendono a rivolgersi ai bambini piccoli, siano essi parenti o
meno, essenzialmente in italiano, e questo risulta essere uno dei principali
motivi per cui la percentuale di giovani in grado di esprimersi in dialetto
risulta essere in continua diminuzione.
Soltanto una parte non troppo numerosa degli ultra sessantacinquenni
tende ad usare, sempre comunque in maniera limitata, la parlata locale con
i nipoti, per salvaguardare una lingua avvertita dagli stessi intervistati
come in costante regresso e che si sta avviando verso una perdita
progressiva di vitalità nella città di Rimini.
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Significative, in tal senso, le parole di un informatore ultra
sessantacinquenne, che fa notare come se io parlo il dialetto meno di mio
padre, mio figlio meno di me, e mio nipote quasi per niente, quanto può
durare ancora il diletto come lingua viva?
A questa preoccupazione fa eco il numero elevato di anziani, praticamente
la totalità degli intervistati, che affermano, nella settima sezione dedicata
ai giudizi linguistici,
l essenzialità dell inserimento del dialetto nei programmi scolastici, al
fine di salvaguardarne la trasmissione alle nuove generazioni e quindi la
sopravvivenza.

4.4 Uso dei codici linguistici fuori dalla famiglia

Dopo aver indagato gli usi linguistici del campione in domini caratterizzati
da un alto grado informalità, se ne passano ad analizzare alcuni che
presentano, invece, un livello formale più elevato, come quello degli uffici
e dei luoghi pubblici o del medico.
Alla preliminare domanda sulla scelta del codice linguistico fuori
dall ambiente famigliare, senza ulteriore specificazione di dominio ( Lei
di solito fuori famiglia parla in dialetto, in italiano o alterna italiano e
dialetto? ), la totalità degli intervistati ha dichiarato di esprimersi nella
lingua nazionale, senza distinzione di sesso, età o condizione socioeconomica.
Nei vari commenti sono state addotte sempre analoghe motivazioni,
sintetizzabili nel concetto che, se un parlante si trova a dover comunicare
con un estraneo, sarà orientato quasi sempre scegliere come codice
comunicativo la lingua nazionale ( Quando non ho confidenza non uso
mai il dialetto ).
Hanno optato chiaramente per questa risposta anche gli informatori che
avevano sostenuto di parlare solitamente in dialetto, o di alternare spesso
quest ultimo con l italiano (domanda 4.1), scelta che appare difficilmente
riscontrabile nell effettivo comportamento dei parlanti in esame.
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Si è quindi cercato di entrare maggiormente nel dettaglio, proponendo
alcuni domini sociolinguistici specifici: in un numero non elevato, ma
comunque significativo, di casi le risposte sono cambiate, spostandosi
verso un maggiore uso della parlata locale all interno di alcuni di questi
ambiti.
In prima istanza è stato posto un quesito su quale dei codici a loro
disposizione gli informatori usassero quando si trovassero a comunicare in
luoghi quali gli uffici pubblici, le poste ed il comune.
Si è riscontrata ancora una convergenza totale delle risposte sulla lingua
nazionale, sottolineando la forte influenza che un dominio caratterizzato
da alta formalità, come appunto quello dei pubblici uffici, esercita sulle
scelte linguistiche dei parlanti.
Passando al dominio del medico di famiglia, si riscontra invece un piccolo
cambio di tendenza, con un 3% del campione totale che afferma di parlare
con questo in dialetto, ed un altro 3% che usa invece alcune battute o
piccole frasi in riminese.
Gli informatori che hanno avuto questo cambio di risposta, in seguito alla
specificazione di un preciso dominio sociolinguistico, in un caso anche
drastico di passaggio dall italiano direttamente al dialetto, sono in eguale
misura uomini e donne, appartenenti sia alla fascia d età tra i trentacinque
e i quarantacinque anni, che a quella degli ultra sessantacinquenni, senza
che la differenza socio-economica incida in maniera significativa.
E curioso far rilevare come questi informatori provengano dalla stessa
zona della città, ed abbiano riportato il nome dello stesso medico di base
con cui utilizzano anche il riminese, facendoci intuire che probabilmente
lo stesso dottore fosse una figura anziana ed in rapporti ormai molto
famigliari con i propri pazienti di più lungo corso.
Una certa tendenza, anche se ancora per una piccola parte del campione, si
riscontra anche passando ad analizzare un dominio che, pur essendo più
formale di quello famigliare, presenta un maggiore grado di informalità
rispetto a quelli proposti fino ad ora, cioè del piccolo negoziante di
quartiere.
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In questa situazione comunicativa il 10% del campione selezionato
afferma di alternare all italiano alcune espressioni dialettali, o di ricorrere,
in casi però più sporadici, ad intere frasi espresse in riminese.
Questa percentuale comprende al suo interno soltanto informatori di sesso
maschile, appartenenti in misura maggiore alla fascia d età più elevate, ed
esclusivamente di condizione socio-economica medio-bassa.
In tema di analisi sul perché si rilevasse una percentuale così bassa di
persone che parlino in dialetto, o che almeno alternino qualche espressione
in lingua locale con l italiano, una possibile spiegazione può essere
avanzata osservando la situazione del commercio nella zona interessata
dall inchiesta.
A Rimini è infatti in atto da diverso tempo una trasformazione degli
esercizi commerciali, che abbandonano la piccola dimensione del
quartiere, dove risulta più facile entrare in confidenza con i clienti abituali,
per trasferirsi all interno dei grandi centri commerciali, luoghi dove risulta
praticamente impossibile instaurare gli stessi rapporti famigliari dei piccoli
negozi.
Dominio che potenzialmente propone un grado di formalità simile al
precedente è quello della parrocchia, dove però, anche in questo caso, si
rileva una totale convergenza di risposte sull italiano, spiegabile però col
fatto che ormai in poche chiese della città è possibile trovare sacerdoti
riminesi, come rilevato in diversi commenti rilasciati dagli informatori,
soprattutto anziani ( E

fatica trovare un prete italiano, figurati

riminese! ).

4.5 Uso dei codici sul luogo di lavoro

In riferimento al luogo di lavoro ( Di solito lei come parla al lavoro? In
italiano, in dialetto, oppure alterna dialetto ed italiano?), si ricavano i
seguenti dati inerenti alle scelte del codice utilizzato, precisando che si
presenta una tabella con le sole due variabili italiano e codice bilingue
italiano-dialetto, in quanto, come risulta dall indagine sul campione, la
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l idioma locale non è mai utilizzato in maniera esclusiva in questo
dominio:

TABELLA IV

ITALIANO

DIALETTO/ITALIANO
in totale (N=31)

23 (=74%)

8 (=26%)

per sesso
Uomini

12 (=39%)

3 (=10%)

Donne

11 (=35%)

5 (=16%)
per età

20-25

9 (=29%)

1 (=3%)

35-45

8 (=26%)

2 (=6%)

65-oltre

6 (=19%)

5 (=16%)

per ceto sociale
medio-alto

12 (=39%)

3 (=10%)

medio-basso

12 (=39%)

5 (=16%)

I dati che si ricavano dal corpus delle interviste effettuate si presentano
interessanti sia dal punto di vista dell analisi del dominio lavorativo in sé,
che da quello di un raffronto con gli altri sottoposti al campione.
Come si evince dai valori riportati nella tabella IV, risulta più elevata sul
luogo di lavoro la percentuale di chi si esprime in riminese, anche se
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soltanto per qualche frase o battuta, rispetto a ciò che avviene invece negli
uffici pubblici, dal medico e dai piccoli negozianti di quartiere.
Se difatti la percentuale di italofoni rimane decisamente elevata, il 74%,
troviamo un numero non trascurabile di informatori, pari al 26%
dell intero campione, che afferma di scegliere di tanto in tanto il dialetto, o
un sistema misto alternato con l italiano, come lingua per la
comunicazione.
La variabile del genere, come è ben evidenziato dai dati, non influisce su
questa opzione, mentre, come era ragionevole aspettarsi, saranno
maggiormente gli anziani ad esprimersi in riminese sul luogo di lavoro, in
maniera minore la fascia dei quarantenni, mentre i ragazzi compresi tra i
venti ed i venticinque anni contano in questa statistica soltanto per il 3%.
Anche la classe socio-economica di appartenenza influisce sulla scelta
linguistica in questo dominio, tanto che il 16% della fascia medio-bassa
dichiara di optare, in taluni casi, per il dialetto nella comunicazione,
mentre l equivalente scelta degli informatori della fascia alta pesa per 10%
sulla quota totale.
E necessario precisare subito che, il principale fattore che incide sull uso
dell uno o dell altro codice, soprattutto da parte di chi ha affermato di
alternare italiano e dialetto, è quello del tipo di interlocutore con cui si
interagisce, e del livello a cui quest ultimo appartiene nella gerarchia
interna dell attività lavorativa.
Non è stato registrato infatti nessun informatore che abbia affermato di
parlare in dialetto con il proprio superiore, ma la lingua locale è riservata
essenzialmente per i rapporti tra pari, quindi con i colleghi, e con gli
eventuali subordinati.
A livello di scelta del codice, ricopre una notevole importanza anche l età
dell interlocutore,

tanto

da

risultare,

in

alcuni

casi,

l elemento

discriminante tra l uso dell italiano o del riminese ( coi giovani cerco di
parlare solo in italiano, coi vecchi invece spesso ci scappa il dialetto ).
Da quanto emerge dal campione, un altra categoria di interlocutori con cui
gli informatori hanno dichiarato di usare il dialetto, oltre che con i
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colleghi, è quella dei clienti anziani, con i quali a volte risulta addirittura
quasi indispensabile per una piena comprensione del discorso( Se entra in
negozio il vecchietto che parla quasi solo il dialetto, sei obbligata a
parlarlo anche te, sennò non ti sta neanche a sentire , io parlo sempre in
italiano perché mi piace di più, ma coi clienti anziani devi parlare anche
un po in dialetto ).
E utile infine far notare come, in taluni casi, l uso soltanto dell italiano
risulta essere una scelta obbligata, soprattutto per alcune categorie
lavorative come quella dei diversi impiegati negli esercizi turistici,
diffusissimi in tutta la città, dove la facilità di trovare un impiego attira
tanti lavoratori sia dalle altre regioni, che dall estero, tanto che alcuni
informatori hanno sostenuto di avere il desiderio di parlare in qualche
frangente in riminese, ma di non poterlo fare perché circondati da colleghi
non romagnoli ( mi piacerebbe - parlare in dialetto - ma con me sono tutti
del sud o stranieri ).
L uso del dialetto sul luogo di lavoro a Rimini, almeno per i dati che
affiorano dal campione selezionato per questa ricerca, non sembra diffuso
al livello di altre zone d Italia, come ad esempio nel nord-est, ed in
particolare nel Veneto, dove si va da percentuali del 36 / 38% dei liberi
professionisti e degli impiegati con laurea, al 68% degli operai con grado
d istruzione non universitaria (dati dell Osservatorio sul Nord Est,
pubblicati sul Gazzettino nel Luglio 2008), e la tendenza non sembra
migliorabile, in considerazione del fatto che la percentuale dei giovani
sotto i venticinque anni che usano la lingua locale si attesta appena al 3%
del campione totale.

4.6 Considerazioni sull uso dei codici in ambito extra-famigliare

Per quanto si rileva dall indagine svolta sul campione selezionato, in
generale i riminesi, in un dominio extra-famigliare, sono in gran parte
orientati a scegliere l italiano come codice per la comunicazione.

117

L uso della lingua nazionale cresce percentualmente in maniera
proporzionale al grado di formalità dell ambiente e della situazione
comunicativa in cui il parlante si trova;

tanto più formale sarà la

situazione, quanto maggiore risulterà il numero di parlanti che opterà per
una comunicazione totalmente italofona.
Ad avvalorare questa conclusione troviamo i dati inerenti alle scelte
compiute dagli informatori del nostro campione nel dominio degli uffici
pubblici, dove la totalità degli intervistati ha affermato, senza alcuna
esitazione, di esprimersi unicamente nella lingua nazionale.
Vi sono però alcuni domini, caratterizzati certamente da un grado di
formalità inferiore rispetto al precedente, in cui una percentuale di parlanti
ricorre anche al riminese, anche se spesso soltanto per alcune frasi o per
poche battute.
Questi domini sono quelli del medico di famiglia, dove ha forte incidenza
il grado di familiarità che il parlante ha con quest ultimo, dei piccoli
negozianti di quartiere, dove però la tendenza a ricorrere al dialetto è
riscontrabile soltanto nelle fasce d età più alte, quarantenni ed ultra
sessantacinquenni, ed infine il dominio dell ambiente lavorativo, dove
entra in gioco anche in maniera determinante il tipo di interlocutore con
cui ci si rapporta.
La scelta della lingua locale avviene infatti in questo dominio, come
emerge chiaramente dai commenti riportati dagli informatori, soprattutto
con le persone anziane, con una differente motivazione però nel caso
questi siano colleghi di lavoro oppure clienti. Per quanto riguarda
quest ultimo caso, infatti, la scelta del dialetto sembra, in determinate
circostanze, obbligata, o più precisamente preferibile, al fine di una
maggiore comprensione reciproca con parlanti che possono in alcuni casi
essere praticamente dialettofoni.
Riassumendo, i due fattori principali che influenzano la scelta tra i due
codici da parte di un parlante riminese sono, da un lato, il grado di
formalità della situazione comunicativa e, dall altro, alcune caratteristiche
dell interlocutore, tra le quali il grado di conoscenza, l età, e le scelte
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linguistiche compiute da quest ultimo e alle quali una parte del campione
sembra di conseguenza adeguarsi.
Rimangono inoltre praticamente estranei all uso del riminese, nei domini
extra-famigliari, i parlanti compresi tra i venti ed i venticinque anni d età.
Anche il raffronto con la realtà di altre zone della penisola, analizzate in
diversi studi statistici compiuti negli ultimi decenni, conferma da un lato
alcune tendenze generali di tutta la penisola, ma per altri aspetti evidenzia
per la zona di Rimini risultati differenti rispetto a quelli rilevati nelle altre
regioni.
Se infatti si evidenzia a livello nazionale una certa vitalità della varietà
bilingue italiano-dialetto, tendenza che si riscontra anche nella zona
riminese, soprattutto per quanto riguarda il dominio lavorativo, dall altro il
dialetto sembra essere nella nostra città in forte regresso nelle nuove
generazioni, fenomeno che pure si riscontra in altre realtà, ma con
percentuali parlanti ben superiori, mentre in talune regioni si osserva
addirittura una forte riscoperta della parlata locale anche presso i parlanti
più giovani, come per esempio in veneto , secondo quanto riportato nel
paragrafo precedente.

5. Motivazioni d uso

La quinta sezione del questionario è composta da domande che mirano ad
individuare le principali motivazioni che spingono i parlanti esaminati ad
utilizzare o meno i due codici.
Le domande sono state poste agli informatori proponendo anche un
ventaglio di possibili risposte preselezionate e dando anche la possibilità
di optare per una scelta multipla, o di presentare argomentazioni libere che
potessero descrivere meglio le ragioni dell intervistato.
Le prime due domande sono inerenti alle motivazioni sull uso e sul non
uso del dialetto, mentre la terza indaga i fattori che spingono il parlante ad
utilizzare la lingua nazionale.
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Si rileva inoltre che questa è stata una sezione che ha goduto di una
particolare ricchezza di commenti, risultati molto utili in sede di analisi dei
dati e al fine di approfondire le abitudini ed anche gli stereotipi che
accompagnano le due varietà, soprattutto per quanto riguarda il dialetto.
La richiesta di motivazione sul perché si scelga di parlare o meno in
dialetto è stata posta non soltanto agli informatori che hanno dichiarato in
precedenza di usare abitualmente questa varietà, ma a tutto il campione,
indagando anche in questo modo le ragioni che spingono i parlanti
riminesi ad inserire anche solo sporadicamente, semplicemente una parola
in un intera frase.
Non è stato escluso nessuno dalla domanda in quanto la totalità del
campione, ad una precisa richiesta preliminare, ha affermato di conoscere
almeno qualche espressione dialettale tipica riminese, anche se per alcuni
informatori, soprattutto appartenenti alla fascia d età compresa tra i venti e
i venticinque anni, l uso è assai limitato, circoscritto perlopiù a qualche
sporadica battuta.
Si analizzeranno di seguito innanzitutto le motivazioni d uso e non uso del
dialetto e successivamente quelle dell italiano, limitatamente

è ovvio

soltanto ai motivi che stanno alla base dell uso di questa varietà.
Si è scelto di non presentare nessuna tabella riassuntiva dei dati in questi
paragrafi, dei quali sarà data puntuale resoconto di volta in volta a
supporto dell analisi delle risposte, perché la possibilità di una risposta
multipla a queste domande avrebbe reso complicato rendere percentuali e
schematizzazioni di facile e rapida intelligibilità.

5.1 Motivazioni d uso/non uso del dialetto

La prima domanda di questa sezione posta agli informatori è inerente alle
motivazioni d uso del dialetto ( Perché Lei usa il dialetto? ), e propone la
scelta tra una o più possibili risposte prestabilite ( è la mia lingua madre,
la lingua della mia famiglia ,

in certe situazioni è più immediato,
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espressivo e amichevole , perché in certi ambienti e/o con certe persone è
indispensabile , perché è più chiaro dell italiano ).
Si è lasciata poi piena libertà agli informatori di articolare a loro
piacimento le risposte, o di fornirne una personale, qualora quelle elencate
non fossero adeguate a descrivere la ragione per la quale ricorrono all uso
della lingua locale.
Puntualmente tutti i componenti del campione hanno sempre argomentato
le loro risposte, senza quindi limitarsi ad una semplice scelta tra le opzioni
proposte, dando così la possibilità di avere una grande quantità di
materiale molto utile in sede di commento e interpretazione dei risultati
ottenuti.
Nell

addurre una motivazione per cui usassero il dialetto nella

conversazione, la maggioranza del campione si è orientata verso la prima e
la seconda opzione, cioè perché è la loro lingua madre, la lingua della
famiglia, e perché, in determinate situazioni, risulta più immediato,
espressivo ed amichevole.
Ha spiegato di usare il riminese perché indispensabile in certi ambienti e
con talune persone soltanto un numero di informatori inferiore della metà
rispetto a quello di entrambe le risposte precedenti, e a fornire questa
motivazione sono stati soprattutto i ragazzi sotto i venticinque anni,
sottolineando così il fatto che questa classe generazionale, tende ad
utilizzare il dialetto praticamente soltanto quando vi è obbligato dalla
situazione comunicativa o dall interlocutore che si trova di fronte.
Per quanto riguarda le differenze di genere, riscontriamo che gli uomini
sono orientati in maniera maggiore ad usare la parlata locale in quanto
propria lingua madre, mentre le donne scelgono di esprimersi in dialetto
soprattutto per il suo carattere di immediatezza espressiva e di
amichevolezza.
Anche la variabile legata all età degli informatori influisce in maniera
determinante sulle motivazione che spingono i parlanti all uso del
riminese.
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Si nota infatti che i giovani compresi tra i venti e venticinque anni tendono
ad utilizzare la varietà bassa del repertorio, se obbligati dalla situazione o
dall interlocutore, oppure perché in determinate situazioni, che dai
commenti rilasciati si individuano essenzialmente nelle relazioni con il
gruppo di amici o in famiglia, risulta più amichevole ed espressivo ( con
gli amici ci si dà spesso la battuta in dialetto ).
Questa situazione deriva probabilmente dal fatto che, come dichiarato da
tutti gli informatori di questa età alla quarta domanda della successiva
sezione ( E in grado di usare il dialetto nella conversazione corrente, solo
per qualche frase o battuta oppure solo per alcune parole? ), la
maggioranza afferma di usare il dialetto limitatamente a qualche
espressione o parola particolare. Si ravvisa così un riminese che diventa
per questa generazione una sorta di varietà da utilizzare come elemento
conviviale nella comunicazione all interno del gruppo di stretti conoscenti,
e che viene usata in altri ambiti soltanto se costretti dalla situazione o dalla
dialettofonia dell interlocutore. Tutti gli informatori ventenni denunciano
però una forte incertezza per quanto riguarda quest ultimo caso ( Con i
nonni è indispensabile quindi ogni tanto lo uso, però lo parlo malissimo e
spesso mi invento le parole ).
Più omogenee appaiono le risposte date dalle altre due fasce d età, dove
troviamo il 70% degli informatori compresi tra i trentacinque e i
quarant anni che affermano di usare il riminese perché più amichevole ed
immediato, e quindi, in virtù di queste caratteristiche, risulta essere una
varietà che facilita i rapporti interpersonali, ponendoli su di un piano di
cordialità e di sostanziale informalità( con il dialetto ti senti più libero di
parlare di tutto, anche con persone che conosci poco, perché risulta sempre
simpatico ).
Per quanto riguarda invece gli ultra sessantacinquenni, più del 90% degli
informatori che compongono questo gruppo sostiene di fare ricorso alla
varietà dialettale in quanto loro lingua madre, quindi per una sorta di
abitudine acquisita nell ambito famigliare.
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Questo dato si accorda bene con le percentuali riscontrate in sede di analisi
sulla lingua dell infanzia, dove appunto il 73% degli informatori più
anziani dichiarava di aver iniziato a parlare in dialetto, e i commenti
rilasciati da questi ultimi sottolineano la frequenza e soprattutto la
naturalezza con cui i parlanti appartenenti a questa fascia d età utilizzino
normalmente il dialetto ( se non penso mi viene da parlare in dialetto,
perché fin da piccolo in casa ero abituato così ).
Infine risulta meno evidente l influsso del dato socio-economico sulle
motivazioni che spingono gli informatori ad optare per la varietà
dialettale, se non per una leggera predominanza, il 20% dell intero
campione contro il 14%, per la prima opzione, cioè per il fatto che è la
lingua madre, per la fascia medio-bassa rispetto a quella medio-alta.
La seconda domanda della quinta sezione chiedeva invece lumi sul perché
non venga usato il dialetto pur possedendolo come varietà nel proprio
repertorio linguistico, proponendo anche qui diverse possibili risposte
prestabilite: perché non è capito da tutti , perché non permette di parlare
di ogni argomento , perché non è prestigioso socialmente .
Si sono lasciate le stesse possibilità di approfondimento già illustrate per
la domanda precedente, e i risultati, in termini di quantità di
approfondimenti e commenti, sono stati ugualmente ricchi.
La quasi totalità delle risposte si è distribuita tra il basso prestigio sociale
di cui gode la parlata locale e la poca comprensione da parte di un largo
numero di abitanti, con un predominio percentuale di circa il doppio della
seconda spiegazione sulla prima, cioè il 61% contro il 31%.
A completare il quadro troviamo il 6% di informatori che hanno dichiarato
di non parlare dialetto perché non permette di parlare di ogni argomento, e
da un solo intervistato, appartenente alla seconda fascia d età, che ha
affermato di non usare mai il riminese perché non abituato, in quanto
essendo figlio di due insegnanti l italiano è sempre d obbligo , questo a
dimostrazione della cultura antidialettale ancora diffusa nella scuola e
dell ignoranza del valore e del ruolo storico e culturale del dialetto.
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La variabile legata all età anche, in questo caso, influenza nettamente le
risposte degli informatori, soprattutto per quanto riguarda i gruppi dei
ventenni e degli ultra sessantacinquenni.
Se infatti riscontriamo un certo equilibrio, che rispetta le distribuzioni
percentuali generali del campione, nella fascia di persone comprese tra i
trentacinque e i quarantacinque anni, mi vergogno è invece il commento
più diffuso per i ragazzi del primo gruppo, dove troviamo appunto una alta
percentuale che dichiara di non usare il riminese spesso, a causa del basso
prestigio sociale di cui gode.
Il 90% invece degli informatori più anziani dichiara che quando non parla
in dialetto lo fa semplicemente perché non è capito da tutti, e questa
tendenza è sempre avvalorata dai numerosi commenti rilasciati a margine
delle varie risposte ( se fossimo tutti del posto si parlerebbe molto di
più ), ma sappiamo che questa risulta essere spesso una falsa ragione, che
cela a volte motivazioni più profonde legate spesso a consuetudini e
pregiudizi sociali.
Si sottolinea come, a rimarcare questo diffuso sentimento, commenti
molto simili erano stati rilasciati come spiegazione dell uso esclusivo
dell italiano, a discapito del dialetto, sul luogo di lavoro, dove in
determinate attività il numero dei riminesi è ormai nettamente inferiore a
quello dei parlati provenienti da altre regioni e stranieri.
Anche la variabile del genere offre dati abbastanza omogenei, con una
predominanza femminile, rispetto a quella maschile, che dichiara di non
parlare in dialetto perché non è prestigioso socialmente, mentre i valori si
rovesciano sull opzione della limitata comprensione da parte di larga parte
della popolazione.
Risulta molto interessante notare come siano in maggioranza informatori
di condizione socio-economica medio-bassa a dichiarare di non esprimersi
in dialetto perché varietà poco prestigiosa, denotando come siano i parlanti
posizionati ai gradini più bassi della gerarchia sociale a risentire
maggiormente delle influenze esercitate
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degli stereotipi imposti dalla

società e dalla scuola sulle scelte linguistiche, rispetto a coloro che godono
di uno status alto.

5.2 Motivazioni d uso dell italiano

La quinta sezione del questionario si chiude chiedendo agli informatori le
motivazioni che stanno alla base della scelta dell uso dell italiano e, come
per tutte le altre domande di questa parte, si propongono alcune risposte:
perché è la sua la lingua nazionale, la sua lingua madre , perché è
indispensabile in certi ambienti, con certe persone, per taluni argomenti ,
perché è più prestigioso socialmente .
Si è lasciata anche qui chiaramente facoltà di scegliere più risposte, di
proporne altre più appropriate al caso personale e di approfondire a
piacimento le singole motivazioni.
Ben il 54% degli informatori ha dichiarato di usare l italiano perché
indispensabile in determinate situazioni e con taluni interlocutori, il 35%
perché è la lingua madre, e soltanto l 11% per l alto prestigio sociale di
cui gode questa varietà.
Alla luce della percentuale di intervistati che aveva dichiarato in
precedenza di non usare il dialetto perché gode di basso prestigio sociale,
ci saremmo aspettati di contro una percentuale più alta che, per il motivo
esattamente opposto, usasse la lingua nazionale.
Probabilmente il basso grado di considerazione sociale, influenzato da
lunghi decenni di diffusa dialettofobia, che colpisce le parlate locali, viene
avvertito dai parlanti in maniera più forte, rispetto all alto prestigio di cui
gode invece l italiano, ormai molto diffuso e quindi sentito probabilmente
come meno esclusivo .
La scelta della motivazione legata al prestigio è stata poi data in una
percentuale tre volte superiore dalle donne rispetto agli uomini, il 9%
contro il 3% , particolare che ancora sottolinea la maggior influenza
esercitata dallo status sociale sulla componente femminile della
popolazione rispetto a quella maschile.
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Per quanto riguarda invece le altre due possibili risposte, esse sono state
selezionate con percentuali quasi equivalenti tra i due generi, mentre si
nota al contrario una netta influenza della variabile generazionale sulle
motivazioni che spingono appunto a scegliere l italiano in una
conversazione.
Restando sempre sulle motivazioni legate al prestigio sociale dell italiano,
quasi tutti gli informatori che hanno scelto questa opzione appartengono
alla fascia d età compresa tra i venti e i venticinque anni, dando luogo così
ad una percentuale del 29% all interno del gruppo stesso, mentre gli altri
informatori di questa fascia dichiarano al 44%

di scegliere l italiano

perché indispensabile, ed il restante 27% perché è la lingua nazionale.
Troviamo invece un perfetto equilibrio tra la prima e la seconda risposta
per la fascia dei quarantenni, mentre nessuno

degli intervistatori più

anziani dichiara di scegliere l italiano perché ha alto prestigio sociale, dato
che ben si accorda con quanto rilevato sulle motivazioni del non uso del
dialetto, dove nessuno aveva addotto come motivazione il basso prestigio
della varietà locale.
La grande maggioranza degli ultra sessantacinquenni sceglie come
motivazione l indispensabilità dell italiano in determinate situazioni e con
talune persone (il 73%).
Troviamo la stessa percentuale, il 17%, di informatori che dichiarano di
scegliere l italiano per il fatto che questa varietà è la loro lingua madre, sia
per quanto riguarda la condizione socio-economica medio-alta, che per
quella medio-bassa, mentre si riscontra un numero più elevato di parlanti
appartenenti alla seconda che opta per la lingua nazionale perché
indispensabile in determinate situazioni e con talune persone.
Come era facile aspettarsi, sono i parlanti di condizione medio-bassa che
affermano maggiormente di affidarsi all italiano a causa del suo più
elevato prestigio sociale rispetto al riminese, il 9% contro il 3% dei
parlanti appartenenti alla fascia socio-economica medio-alta.
Quest ultimo dato si allinea perfettamente con quanto dichiarato nella
domanda precedente sulle motivazioni di non uso del dialetto, dove
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appunto una quota di parlanti di condizione medio-bassa indicava come
causa il basso prestigio sociale della parlata locale, superiore di quasi il
doppio rispetto a quelli di condizione medio-alta.
Si nota ancora, anche per quanto riguarda quindi la lingua nazionale, come
lo status di una lingua, e quindi il suo prestigio, influenzino in maniera più
decisa le scelte linguistiche delle persone poste negli strati più bassi della
società, rispetto a quelli che godono di condizioni socio-economiche più
alte.
Risulta infine interessante notare come i commenti più numerosi siano
venuti principalmente dagli informatori sotto i venticinque anni, che
spesso hanno dimostrato una sorta di stupore a questa domanda, con
affermazioni del tipo come dovrei parlare, conosco solo l italiano, non
riuscirei a fare un discorso ad esempio in dialetto , sottolineando come
ormai le giovani riminesi abbiano praticamente soltanto una competenza
passiva del dialetto, avendo perso in sostanza ogni possibilità di mantenere
una discussione interamente in dialetto.

5.3 Riflessioni conclusive sulle motivazioni d uso

Come si evince dai dati riportati, la variabile che influenza maggiormente
le motivazioni che stanno alla base della scelta del codice da usare è quella
legata all età degli informatori.
Se infatti tendenzialmente gli anziani sono più propensi ad utilizzare il
dialetto in quanto loro lingua madre, e non avvertire come un ostacolo il
suo minor prestigio sociale, viceversa i ragazzi sotto i venticinque anni
avvertono in maniera più forte l influsso appunto dello status linguistico
delle due varietà, e tendono a scegliere la parlata locale soltanto perché
indispensabile nella comunicazione con determinate categorie di persone.
Troviamo invece una certa omogeneità di risposte per quanto riguarda il
fatto che il dialetto non sia adatto a parlare di ogni argomento in ogni
situazione, dato che sottolinea una diffusa percezione tra gli informatori di
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una certa immobilità della varietà bassa del repertorio alle innovazioni
linguistiche.
Questo aspetto sarà poi più volte sottolineato nelle risposte ad una
domanda della settima sezione, dove appunto si richiede un giudizio sulla
capacità del dialetto e dell italiano di poter essere usate in ogni situazione
comunicativa e per parlare di ogni argomento (domanda 7.11).
Se non si evidenziano grandi differenze nelle risposte tra uomini e donne,
fatta eccezione sempre per il fattore del prestigio sociale delle due varietà,
avvertito in maniera maggiore dalla componente femminile della
popolazione, la condizione socio-economica dei parlanti gioca ancora un
ruolo fondamentale nell influenzare le scelte dei parlanti.
Le persone legate ad una situazione socio-economica medio-bassa sono
infatti più orientati all uso del dialetto per un abitudine all uso appresa fin
dall infanzia, quando questa varietà risultava, appunto, l unica a
disposizione per la comunicazione, mentre risentono in maniera decisa sia
dell indispensabilità dell italiano in determinati contesti, sia dell alto
prestigio sociale di cui gode la lingua nazionale, influenza che si esercita
in maniera decisamente minore sugli informatori di condizione medio-alta
Infatti, come illustrato nel paragrafo precedente, addicono proprio a questo
motivo la scelta dell italiano una percentuale di informatori di condizione
medio-alta tre volte inferiore a quella degli intervistati della fascia mediobassa.
I parlanti di condizione socio-economica alta, inoltre, sono anche gli unici
che affermano di non usare il dialetto perché questa varietà non permette
di parlare di ogni argomento, possibile risposta mai presa in
considerazione da nessun intervistato della fascia bassa.
Infine, la maggiore omogeneità nelle risposte è avvertibile negli
informatori d età comprese tra i trentacinque e i quarantacinque anni,
evidenziando come questo gruppo sia il più eterogeneo, comprendendo al
suo interno sia persone legate ad un uso costante e diffuso del dialetto, sia
altre che dimostrano una competenza essenzialmente passiva della parlata
locale.
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6. Percezione della competenza attiva e passiva

La sesta sezione comprende al suo interno numerose domande che mirano
ad un autovalutazione del campione degli informatori sulla propria
competenza linguistica, sia attiva che passiva, prima dell italiano, poi del
dialetto.
Con competenza linguistica si intende qui la capacità di produrre, di
identificare e interpretare i messaggi

(Foresti 1998:312), indagando

quindi da questo punto di vista sia la comprensione di discorsi fatti da altre
persone, sia della lingua usata alla televisione.
E

necessario

porre

certamente

l avvertenza

che

il

sistema

dell autovalutazione comporta una certa percentuale di rischio di non
totale sincerità da parte degli informatori, i quali tendono in qualche caso a
dare risposte che non rispettano la concreta realtà dei fatti, ma che servono
ad apparire

migliori , più competenti linguisticamente, agli occhi

dell intervistatore.
Sia per quanto riguarda la competenza attiva, che per quella passiva, lo
studio rileva come le variabili sociolinguistiche fondamentali che
differenziano il campione siano quelle legate all età e alla condizione
socio-economica dei parlanti, mentre la differenza di genere non risulta
quasi mai incidere in maniera significativa.

6.1 Competenza dell italiano

La prima domanda che viene posta in questa sezione chiede agli
informatori in quale delle due varietà si esprimano meglio, ottenendo i
risultati che riassumiamo nella seguente tabella:
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TABELLA V

ITALIANO

DIALETTO
in totale (N=31)

22 (=71%)

9 (=29%)

per sesso
Uomini

10 (=32%)

5 (=16%)

Donne

12 (=39%)

4 (=13%)
per età

20-25

10 (=32%)

-

35-45

9 (=29%)

1 (=3%)

65-oltre

3 (=10%)

8 (=26%)

per ceto sociale
medio-alto

10 (=32%)

4 (=13%)

medio-basso

12 (=39%)

5 (=16%)

Se, da quanto rilevato fino ad ora in merito al campione, non ci sorprende
trovare una percentuale decisamente superiore di parlanti che dichiarano
di esprimersi meglio in italiano piuttosto che in dialetto (il 71%), risulta
invece interessante incrociare i valori assoluti con le diverse variabili
sociolinguistiche.
Per quanto riguarda il discriminante del genere, si osserva come molto più
le donne rispetto agli uomini, si trovino maggiormente a proprio agio con
la lingua nazionale, con una percentuale del 39% contro il 32% dell intero
campione, mentre viceversa sono più gli informatori di sesso maschile
che dichiarano di esprimersi meglio in dialetto(il 16% contro il 13%).
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Le variazioni legate al fattore generazionale risultano, ancora una volta,
quelle che presentano gli spunti più interessanti di riflessione, mostrandoci
ad esempio come la totalità degli intervistati di età inferiore ai venticinque
anni, e il 90% di quelli appartenenti alla fascia compresa tra i trentacinque
e quarantacinque anni, dichiari che l italiano è la varietà linguistica in cui
si esprimono meglio.
Risultati esattamente opposti si presentano, invece, per gli ultra
sessantacinquenni, dove la percentuale di informatori che trovano più
agevole la comunicazione in dialetto pesa addirittura per il 26% a fronte di
una percentuale totale del campione che opta per questa risposta pari,
coma abbiamo visto, al 29%.
I dati dimostrano una buona continuità con quelli rilevati sull uso dei due
codici in generale nella conversazione quotidiana (Tabella II), dove erano
sempre gli anziani ad evidenziare un uso più diffuso del riminese, rispetto
alle giovani generazioni che dichiaravano di ricorrere principalmente
all italiano; infine anche le percentuali della fascia dei quarantenni
mostrano una sostanziale omogeneità di risultati con quelle inerenti all uso
linguistico nella conversazione di tutti i giorni.
Infine, per quanto riguarda l influenza della componente socio-economica,
i dati presentati non mostrano particolari rilevanze, ma è necessario
precisare come la percentuale di informatori, di condizione medio-alta,
che affermano di parlare meglio in dialetto appartengano sicuramente,
nella quasi totalità dei casi, più alla componete media che a quella
bassa del sottogruppo.
Le domande successive sono tese ad indagare la competenza passiva
dell italiano, attraverso un autovalutazione da parte degli informatori sulla
propria comprensione della lingua usata nelle diverse trasmissioni
televisive (domande 6.3.1, 6.3.2) ed in relazione a diverse tipologie di
interlocutori, quali medici, avvocati e funzionari pubblici (domanda 6.3.4).
La comprensione dell italiano usato nelle trasmissioni televisive, in
particolare nei telegiornali, risulta essere praticamente completa per una
buona parte del campione, il 61%, a fronte però di una percentuale non
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indifferente di informatori, il 39%, che dichiara invece di averne spesso
una comprensione soltanto parziale.
E interessante notare come siano soprattutto le donne a dichiarare queste
lacune, in una percentuale esattamente doppia rispetto alla componente
maschile del campione, esattamente il 26% contro il 13%, e specialmente i
parlanti appartenenti alla condizione socio-economica medio-bassa, che
contano per il 29% a fronte del 10% degli informatori di condizione alta, e
soprattutto di età superiore ai sessantacinque anni, in misura doppia
rispetto ai quarantenni e tripla in relazione ai ragazzi sotto i venticinque
anni.
Si può rilevare come le maggiori difficoltà di comprensione siano quindi
rilevabili, tranne poche eccezioni,

essenzialmente tra coloro che

innanzitutto hanno un basso grado di scolarità, e che sono cresciuti in un
ambiente prevalentemente dialettofono conservando un uso diffuso della
parlata locale nella comunicazione quotidiana.
A livello statistico inoltre le percentuali si fanno molto più equilibrate se
passiamo ad analizzare la comprensione della lingua di altre trasmissioni,
in particolare di quelle di approfondimento e dei documentari, dove il 52%
degli informatori dichiara una comprensione spesso parziale della lingua
usata, quota che si alza a causa della scelta di questa risposta anche di
parlanti sotto i venticinque anni, ma soprattutto di quarantenni, che
avevano dichiarato in precedenza una comprensione totale della lingua
usata in generale nel mezzo televisivo.
Anche la lingua impiegata da alcune figure professionali, appartenenti a
domini linguistici caratterizzati da un alto grado di formalità, come
medici, avvocati e funzionari pubblici, presenta diversi problemi di
comprensione da parte praticamente di tutto il campione, che dichiara senza quasi distinzione d età e di sesso - di trovare spesso difficoltà di
comprensione, a causa dei tanti termini tecnici usati in questi ambiti.
Come era logico attendersi, la percentuale maggiore di difficoltà è stata
riscontrata nella fascia caratterizzata da una condizione socio-economica
medio-bassa, in misura poco meno che doppia rispetto agli informatori
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socialmente più elevati ( quando il dottore usa dei paroloni tecnici mi
sembra che parli in arabo ).
Nonostante queste dichiarate difficoltà, alla domanda 6.3.5 ( E
soddisfatto/a del suo modo di esprimersi in italiano? ), che passa ad
indagare invece la competenza attiva della lingua nazionale, sempre
attraverso un autovalutazione da parte degli informatori, esattamente il
77% di questi ha affermato di essere sostanzialmente soddisfatto del suo
modo di parlare.
Nel 23% degli informatori che dichiarano invece una certa insoddisfazione
per la qualità del proprio italiano, sonno evidenti influenze sia della
componente generazionale, dove troviamo percentuali del 3%, del 6% e
del 13% rispettivamente per le tre fasce d età, del 7% di donne a fronte di
un 13% di uomini e una percentuale due volte e mezzo superiore per
quanto riguarda la variazione socio-economica, rispettivamente il 6% per
la fascia medio-alta ed il 16% per quella medio-bassa.
Se si esclude una piccola percentuale del 19% del campione, un grande
numero di informatori riconosce di fare errori quando si esprime in
italiano, optando tutti, ad una specifica richiesta di approfondimento, per
imprecisioni e mancanze principalmente di tipo lessicale ( mi capita a
volte di usare parole sbagliate ) ed evidenziando in numerosissimi casi
soprattutto la difficoltà nella corretta coniugazione dei verbi ( il
congiuntivo ad esempio è un problema, ne beccherò uno su dieci ).
La parte del campione che dichiara invece di non commettere particolari
errori, è composta essenzialmente da informatori maschili, in misura
doppia rispetto alle donne, appartenenti alla seconda ed alla terza fascia
d età, caratterizzati da una condizione socio-economica medio-alta in
quasi il 70% dei casi, tutti con titoli di studio alti o con posizioni
lavorative di rilievo e di alta responsabilità.
Infine, anche in riferimento alla domanda 6.3.8 ( Quando ha delle
difficoltà ad esprimere un concetto in italiano, cambia frase o ricorre al
dialetto? ) si nota come la percentuale di coloro che ricorrono al dialetto è
relativamente bassa, il 16%, ed è formata principalmente da parlanti ultra
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sessantacinquenni, in numero quattro volte superiore ai quarantenni e, con
lo stesso rapporto, di condizione medio-bassa ( è più facile buttare lì una
parola in dialetto quando non ti viene in italiano che girarci tanto
attorno ).
Il fatto che un numero maggiore di informatori dichiara di avere
essenzialmente più problemi nella competenza passiva piuttosto che in
quella attiva contrasta con la generali riscontri della maggiore difficoltà
nella produzione linguistica rispetto alla decodificazione; bisogna però
rilevare che un numero non indifferente dei parlanti che compongono il
nostro campione, nel momento in cui ha dichiarato di non avere particolari
problemi nel parlare in italiano ha posto subito alcune restrizioni,
affermando ad esempio che

non ho problemi di solito, ma sempre

parlando di discorsi normali, non di discorsi ultra impegnati o troppo
tecnici .

6.2 Competenza del dialetto

Le ultime domande della sesta sezione sono rivolte invece ad una
autovalutazione, da parte degli informatori, sulla propria competenza, sia
attiva che passiva, del dialetto.
Si chiede innanzitutto di chiarire il livello con cui siano in grado di usare il
riminese (domanda 6.4), proponendo tre opzioni prestabilite ( nella
conversazione corrente , soltanto per qualche frase o battuta , soltanto
per alcune parole ).
Il campione si è diviso in maniera piuttosto omogenea tra le tre risposte,
con percentuali rispettivamente del 36% per la prima e del 32% per le altre
due.
Questa similarità percentuale non deve però ingannare, perché,
analizzando i dati in maniera incrociata con le diverse variabili
sociolinguistiche, si notano divisioni nette tra i diversi gruppi che
compongono il campione.
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Infatti soltanto gli informatori ultra sessantacinquenni hanno dichiarato
una capacità di usare, senza alcun problema, il dialetto nella conversazione
corrente, mentre sostengono di inserire solo qualche frase o battuta
all interno del discorso al 70% i parlanti d età compresa tra i trentacinque
e i quarantacinque anni, che valgono invece il 30% della percentuale totale
di coloro che dichiarano di usare la varietà bassa del repertorio soltanto
per alcune parole, opzione scelta a maggioranza dai giovani tra i venti ed i
venticinque anni.
Dimostrano inoltre una più alta capacità attiva nell uso del riminese gli
uomini di condizione socio-economica medio-bassa, mentre sono
soprattutto le donne ed i parlanti socialmente alti a ricorrervi soltanto
limitatamente a qualche frase o soltanto per poche parole.
Il risultato, che esclude completamente le fasce più giovani della
popolazione, da un uso corrente del dialetto, si accorda bene con quanto
dichiarato sia nella quarta sezione, in cui si indagava l uso in generale dei
due codici e dove nessun informatore sotto i venticinque anni ha sostenuto
di parlare in dialetto nella conversazione quotidiana, sia nella domanda 6.1
(Tabella V), che vede tutta la prima fascia d età che sostiene di esprimersi
meglio in italiano.
Questa tendenza si rispecchia anche nella successiva domanda, dove si
chiede agli informatori se avvertano degli errori quando parlano in
riminese e, in caso di risposta affermativa, a quale tipologia questi
appartengano.
Soltanto gli informatori ultra sessantacinquenni, in accordo con quanto
dichiarato precedentemente, sostengono di non fare particolari errori
nell uso del dialetto, mentre tutti i ragazzi sotto i venticinque anni, ed il
60% degli informatori compresi tra i trentacinque ed i quarantacinque anni
rispondono di farne spesso .
Soltanto il restante 40% degli informatori della seconda fascia
generazionale dichiara di fare errori soltanto

in qualche occasione ,

percentuale che vede al suo interno soprattutto uomini di condizione
socio-economica medio-bassa, tipologia di parlanti che, per quanto
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riguarda la competenza attiva del riminese, si avvicina maggiormente a
quella degli informatori più anziani.
I tipi di errori riscontrati più di frequente sono in maniera più marcata di
pronuncia, per quanto riguarda i giovani rispetto ai quarantenni ( non so
bene come si pronunciano alcune parole e le storpio ), di lessico per tutti e
due i gruppi ( spesso mi invento le parole , trasformo in dialetto le
parole italiane ), ed in numero meno elevato, e limitatamente ancora ai
ventenni, nel modo di costruire le frasi.
I giovani della prima fascia d età riferiscono inoltre di avvertire in maniera
più marcata i propri errori nell ambiente famigliare, soprattutto negli
scambi con i parenti più anziani, che spesso li riprendono e correggono,
rispetto a quando usano la parlata locale nel gruppo di coetanei ( coi miei
amici lo parliamo un po a caso, ma quando provo a parlarlo con mio
nonno faccio degli strafalcioni che lui mi corregge subito ).
Per indagare la competenza passiva del riminese viene poi chiesto agli
informatori il grado di comprensione di una discussione in dialetto tra altre
persone (domanda 6.4.3).
Il 35% del campione afferma di comprenderla sempre

del tutto ,

percentuale che vede al suo interno la netta predominanza degli ultra
sessantacinquenni e, in maniera minore, circa un quarto di coloro che
hanno dato questa risposta, da quarantenni, principalmente uomini di
condizione medio-bassa.
Risponde invece di comprendere una conversazione in dialetto almeno in
parte il 70% della seconda fascia d età, ed il 40% dei ragazzi sotto i
venticinque anni, per una percentuale del 36% dell intero campione che
dichiara questo grado di comprensione.
Il restante 19% afferma di comprendere

poco o niente

in questa

situazione, ed è formato unicamente dal restante 60% dei ragazzi tra i
venti ed i venticinque anni, quasi tutti di condizione medio-alta, ed in
prevalenza donne.

136

L ultima parte della sesta sezione mira a rilevare l alternanza nell uso dei
due codici, cercando di verificarne la frequenza, i motivi e in quale
dominio principalmente questa avvenga.
La domanda 6.5 ( Le capita mai di passare dall italiano al dialetto
all interno di una stesso discorso o di una stessa frase? ), che indaga
essenzialmente l alternanza del dialetto e della lingua nazionale, propone
ancora un ventaglio prestabilito di risposte, che presentano le principali
motivazione per questo cambio di codice. e mette a disposizione degli
informatori alcuni domini classici, come la famiglia, il gruppo di amici o
l ambiente di lavoro, tra i quali selezionare quello in cui il dialetto può
affiorare più facilmente all interno di una frase iniziata nella varietà alta
del repertorio.
Hanno dichiarato di usare in determinate situazioni alcune parole in
riminese, anche all interno di frasi iniziate in italiano, ben l 81% del
campione, con una leggera maggioranza della componente maschile
(42%) su quella femminile(39%), mentre la variabile sociolinguistica del
genere influisce maggiormente sul restante 19% di informatori che
dichiara di non passare mai dall italiano al dialetto, percentuale che vede
una percentuale di donne doppia rispetto a quella degli uomini (il 13%
contro il 6%).
Se la totalità degli informatori ultra sessantacinquenni risponde
positivamente a questa domanda, troviamo il 40% dei giovani sotto i
venticinque anni che dichiara invece di non inserire mai parole dialettali in
una frase in italiano, mentre fornisce lo stesso tipo di risposta anche il 20%
della fascia compresa tra i trentacinque ed i quarantacinque anni.
Rispondono in maniera negativa in una percentuale quattro volte superiore
i parlanti di condizione socio-economica medio-alta, soprattutto
appartenenti alla componente maggiormente istruita e di reddito più
elevato del campione.
Dichiarano di passare al dialetto per realizzare atti linguistici particolari,
come imprecazioni, insulti o battute scherzose, soprattutto i giovani
ventenni e gli informatori della seconda fascia d età, mentre è più comune
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come motivazione tra gli anziani la maggiore capacità del riminese di
creare complicità con l interlocutore.
Risponde invece di usare parole tipiche della varietà bassa del repertorio
per dare più enfasi alle affermazioni soltanto un numero limitato di
informatori, il 13%, diviso quasi equamente tra la seconda e la terza fascia
d età, ed essenzialmente uomini di condizione medio-alta, sottolineando
come quest uso del dialetto sia probabilmente una vera e propria scelta
stilistica e mostrandoci come questo venga considerato come un valore
aggiunto, di potenziamento della personale capacità espressiva, piuttosto
che un elemento dequalificante del proprio modo di esprimersi.
Infine i due domini in cui questo passaggio si attiva con maggiore
frequenza sono quelli caratterizzati dal massimo grado di informalità, cioè
l ambiente famigliare ed il gruppo di amici, senza però trascurare
l importanza che ricopre l interlocutore in questo tipo di scelta, come ci
mostrano chiaramente alcuni commenti rilasciati a margine delle risposte
( chiaramente se parlo con persone che non conosco sto attento a non
usare il dialetto ).
L ultima domanda della sezione indaga invece il caso opposto, chiedendo
cioè se capiti mai di passare dal dialetto all italiano all interno di una
stessa frase o di uno stesso discorso, proponendo anche qui una serie di
motivazioni prestabilite, comunque mai vincolanti, e il dominio in cui il
fenomeno avviene con più frequenza.
Più del 30% del campione ha risposto negativamente alla domanda, e
questa percentuale è composta sia da coloro che non iniziano mai a parlare
direttamente il dialetto per scarsa conoscenza, appartenenti essenzialmente
alla fascia d età sotto i venticinque anni, sia dagli ultra sessantacinquenni
che affermano di non inserire mai parole in italiano in un discorso iniziato
in dialetto ( se parlo in dialetto, parlo in dialetto e basta ).
Sono proprio i quarantenni ad interferire maggiormente il dialetto con la
lingua nazionale, sia per riportare ad esempio parole o fare citazioni
originali in italiano, sia denunciando una carenza di termini in dialetto per
quanto riguarda concetti ed oggetti di cui si tratta normalmente, come ad
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esempio l informatica e l elettronica ( se inizio a parlare in dialetto, e
devo dire che ho comprato il computer portatile nuovo, mi tocca per forza
usare parole in italiano ).
Ancora una volta i domini della famiglia e del gruppo di amici sono quelli
in cui questo fenomeno avviene più di frequente, con una piccola
percentuale però anche per quanto riguarda l ambiente lavorativo,
specialmente con i colleghi.

7. Giudizi sui codici linguistici

La settima sezione è formata da quindici domande, nelle quali è prevista
una semplice risposta affermativa o negativa. Queste mirano a sondare il
giudizio che hanno gli informatori sulla propria parlata locale, la loro
coscienza metalinguistica (Foresti 1998:318) ed il personale punto di
vista su alcuni stereotipi e luoghi comuni sulle due varietà, rilevati
attraverso il personale giudizio su alcune comuni osservazioni generiche
tese a provocare nell intervistato giudizi netti.
Infine, nell ultima parte, si cerca di rilevare quali siano le percezioni dei
parlanti sulle differenze intrinseche dei due codici, in relazione soprattutto
alle diverse classi d età e alla differente condizione socio-economica.
Più delle semplici risposte, sono risultati una fonte preziosa di
informazioni in sede di analisi dei dati ottenuti, i numerosi commenti
rilasciati da quasi tutti gli informatori che, anche quando non invitati ad
approfondire le loro risposte, hanno sempre mostrato una forte tendenza
ad argomentare le opinioni espresse.
La prima domanda ( Secondo Lei, per le nuove generazioni, l uso del
dialetto dovrebbe essere incoraggiato? ), che mira ad indagare la necessità
o meno avvertita dal campione di conservazione e trasmissione del dialetto
alle nuove generazioni, ha visto praticamente un vero e proprio plebiscito
di risposte affermative, con soltanto il 13% di intervistati che ha dato un
giudizio negativo.
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Vi sono comunque sempre dei distinguo, rilevati attraverso i vari
commenti rilasciati, anche nel numeroso gruppo dei sì , dove molti
informatori hanno specificato che si dovrebbe però dare priorità ad altre
lingue ( sicuramente il dialetto è un patrimonio che non va perso, ma
prima dovrebbero imparare bene l italiano e l inglese ).
Altri informatori, soprattutto giovani, hanno fornito commenti talvolta
quanto meno originali, come dovrebbero conoscerlo ma non usarlo ,
rilevando un giudizio essenzialmente negativo sull uso della parlata locale
da parte delle nuove generazioni.
Si nota come i no a questa risposta siano venuti essenzialmente da
donne, sia sotto i venticinque anni, che quarantenni, tutte di classe socioeconomica medio-alta, mostrando in tal senso come sia proprio questa la
tipologia di parlante con il giudizio di massima più negativo nei confronti
del dialetto.
Con la domanda 6.2 ( Secondo Lei il dialetto è adatto specialmente per
discorsi allegri e scherzosi? ), si cerca di rilevare i giudizi sulle situazioni
d uso del dialetto da parte degli informatori.
Anche in questo caso le risposte affermative raggiungono la percentuale,
decisamente elevata, dell 81%, ma è interessante - per quanto riguarda
quelle negative - che il campione sia diviso in maniera assolutamente
omogenea tre le tre classi generazionali e i due sessi, mentre è sempre la
classe sociale più bassa a dissentire in maniera maggiore rispetto a quella
alta.
E adatto soprattutto per discorsi scherzosi soltanto perché noi giovani
ormai conosciamo poche parole, e lo usiamo solo per fare battute, ma i
miei nonni lo usano anche per parlare di cose serie : con questo commento
una giovane ventenne ci illustra chiaramente il motivo per cui tanti
informatori della prima, e probabilmente anche della seconda fascia d età
abbiano optato per una risposta affermativa a questa domanda.
Con la domanda successiva (7.3 Secondo Lei il dialetto permette di
esprimersi in generale e di manifestare le proprie idee in maniera chiara ed
esauriente quanto l italiano? ), si cerca di indagare le opinioni del
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campione sulla capacità comunicativa in generale del dialetto rispetto
all italiano.
In questo caso la percentuale di risposte negative sale sensibilmente,
arrivando al 29%, comprendendo al suo interno un numero leggermente
superiore di donne, e distribuendosi per più del 50% nella prima fascia
d età, e soltanto per un 11% nella terza. Hanno inoltre sostenuto una
minore capacità linguistica ed espressiva del dialetto rispetto alla lingua
nazionale soprattutto gli informatori di classe socio-economica medio-alta,
e tra questi troviamo un alta percentuale di parlanti che ha espresso in
precedenza parere negativo sulla necessità di incoraggiare le nuove
generazioni all uso del riminese (domanda 7.1).
Anche tra coloro che hanno risposto in maniera positiva al quesito si rileva
una serie di distinguo di segno spesso diametralmente opposto, che vanno
dalla convinzione di una superiore capacità espressiva del dialetto,
riscontrata soprattutto tra gli ultra sessantacinquenni ( In dialetto
addirittura certe espressioni rendono più l idea che nell italiano ,

il

dialetto è molto più espressivo dell italiano ), ad una sostanziale
equivalenza, valida soltanto però per alcuni ambiti ( sicuramente per
discorsi concreti e materiali, ma per discorsi astratti il dialetto non
permette di esprimersi chiaramente come l italiano ).
Chiaramente tra coloro che hanno sostenuto la paritetica capacità
espressiva dei due codici, è stata puntualizzata però più volte la necessità
di una uguale conoscenza del riminese e dell italiano ( di sicuro sì, però
bisogna conoscere bene il dialetto come l italiano ) sia da parte del
parlante, che dell ascoltatore ( certamente, ma l altro ti deve capire
bene ).
Le percentuali di risposte affermative, invece, crescono in maniera
notevole quando si chiede un opinione agli informatori sulla capacità
espressiva in generale del dialetto, senza però sottolineare una
correlazione diretta con quella dell italiano, come nella domanda 7.12
( Secondo Lei italiano e dialetto sono due lingue ugualmente corrette, nel
senso che chi parla riesce sempre ad esprimere bene ciò che ha da dire? ),
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dove si usa un termine volutamente generico come corrette , riferito ai
due codici, al fine di stimolare il più possibile precisazioni e commenti da
parte degli intervistati.
Gli informatori che rispondono affermativamente a questo quesito sono
addirittura il 90% dell intero campione, mentre rispondono negativamente
soprattutto le donne della seconda fascia d età, di condizione socioeconomica medio-alta.
Ancora una volta sono gli anziani a sostenere una maggiore capacità di
esprimere le proprie idee attraverso il dialetto piuttosto che nella lingua
nazionale ( spesso il dialetto riesce ad esprimere un qualcosa in più ),
situazione che trae origine probabilmente dalla maggiore competenza
dialettale rispetto a quella dell italiano di un numero elevato di ultra
sessantacinquenni.
Ci troviamo di fronte, anche nei commenti a questa domanda, alla
consueta puntualizzazione dell indispensabilità di una perfetta conoscenza
della parlata locale, a margine di molte risposte affermative ( per chi lo
conosce bene penso di sì , di sicuro sì per gli anziani, per chi lo conosce
meno non saprei ).
Si rileva invece un equilibrio maggiore nelle risposte, con una
maggioranza questa volta invece di risposte negative, quando si chiede
una valutazione sulla possibilità di trattare qualunque tema in ogni
situazione con entrambi i codici, come appunto si evidenzia nella
domanda 7.11 ( Secondo Lei italiano e dialetto servono entrambi per
parlare di ogni tipo di argomento in ogni situazione? ).
La percentuale del campione che sostiene la sostanziale impossibilità del
dialetto di trattare di tutti gli argomenti, e di essere usato in tutte le
situazioni comunicative, è del 58%, con una quasi totale equivalente
distribuzione nelle tre fasce d età e con un campione diviso ugualmente al
50%, per quanto riguarda questa risposta nella distinzione di genere. Sono
invece più gli informatori di classe socio-economica medio-bassa a dare
risposta negativa a questa domanda, sottolineando soprattutto la mancanza
di termini dialettali per determinati argomenti
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moderni , come ad

esempio per il campo dell informatica ( il dialetto per certi argomenti
particolari della vita moderna, è più limitato ), mentre sono soprattutto i
giovani a rimarcare l inadeguatezza del riminese in determinate situazioni
( in certe situazioni puoi tranquillamente usare il dialetto, ma in altre si
deve usare solo l italiano ,

in situazioni più ufficiali il dialetto è

inappropriato ).
E

da sottolineare infine come soprattutto gli anziani affermino la

possibilità di usare la parlata locale in ogni situazione, rimarcandola con
commenti che dimostrano come questa sia una risposta dettata proprio
dall esperienza diretta ( se si scrivono splendide poesie in dialetto, lo si
può usare in tutte le situazioni , io lo uso sempre, perché è una prova di
cultura personale ), mentre i quarantenni e soprattutto i giovani di classe
alta riportano commenti molto più teorici ( essendo due lingue diverse in
teoria, se uno lo sa bene, penso di sì ).
Le domande 7.4, 7.5 e 7.6 ( Secondo Lei il dialetto ostacola il parlare
correttamente l italiano? , è scorretto rispetto all italiano? , è meno
elegante dell italiano? ), portano all attenzione degli informatori alcuni
stereotipi ricorrenti sul dialetto, al fine di ottenere un loro giudizio su
questa varietà e soprattutto di verificare quanto questi siano radicati nella
società riminese.
La maggiore incertezza nelle risposte si riscontra nella prima, dove il 61%
degli informatori ritiene che un frequente uso della varietà bassa del
repertorio ostacoli il parlare correttamente l italiano.
Questa opinione risulta diffusa in maniera trasversale a tutto il campione,
senza rilevanti differenze di sesso, età, e soltanto con un leggerissimo
predominio dei parlanti di condizione socio-economica bassa, rispetto a
quelli appartenenti alla fascia alta, nello specifico il 32% dell intero
campione contro il 29% di quest ultima.
Rientrano

invece

nel

39%

di

risposte

negative,

soprattutto

parlanti,equamente distribuiti tra uomini e donne, appartenenti alla
seconda fascia d età e di condizione principalmente medio-bassa.
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Molto più nette risultano invece le prese di posizione, rilevabili anche dai
numerosi commenti rilasciati, rispetto alle altre due domande.
Infatti ben il 93% del campione non ritiene il dialetto scorretto rispetto
all italiano, e il 7% che risponde diversamente è composto unicamente da
donne di condizione socio-economica medio-bassa, appartenenti alla
prima ed alla seconda fascia generazionale.
Uno dei commenti più diffusi riportati in maniera particolare dai ragazzi
sotto i venticinque anni è che il dialetto è una lingua a parte , mentre
sono soprattutto i quarantenni e gli informatori più anziani a riconoscere
come questa valutazione sia dettata appunto da stereotipi ormai entrati nel
pensare comune di una larga parte della popolazione ( Ci hanno abituato a
pensarla così ).
Risulta infine profondamente radicata nei riminesi l idea che il dialetto sia
meno

elegante

rispetto

all italiano,

avendo

infatti

risposto

affermativamente alla domanda 7.6 ben l 84% del campione, senza poter
osservare nessuna particolare influenza delle tre variabili sociolinguistiche
qui considerate, eccezione fatta per quella legata all età, dove le uniche
risposte negative si sono avute, tranne un solo caso, nella fascia degli ultra
sessantacinquenni.
Non riconoscono infatti una maggiore eleganza al registro alto del
repertorio in maniera appunto quasi esclusiva gli informatori più anziani,
di genere soltanto maschile e, in eguale misura, sia di condizione medioalta, che medio-bassa. Quest ultimo dato è analizzabile, alla luce dei
commenti rilasciati, con una maggiore consapevolezza delle peculiarità
del dialetto, che lo rendono

diverso, non meno elegante

rispetto

all italiano, mentre gli informatori di condizione bassa negano questa
mancanza nei confronti dell italiano più per un orgoglio verso quella che
risulta essere la loro principale lingua d uso, che per un vero
convincimento basato su riflessioni.
Interessanti risultano anche alcuni commenti, che mettono in gioco il
fattore della variabilità diastratica nel commentare le loro risposte a questa
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domanda, affermando che il dialetto di solito può risultare meno elegante,
ma dipende sempre da che strato sociale lo usa .
Anche la domanda 7.10( Secondo lei le persone istruite dovrebbero
parlare soltanto in italiano e non in dialetto? ), che rapporta l uso del
dialetto alla variazione diastratica, soprattutto per quanto riguarda il grado
d istruzione, può essere fatta rientrare in questo gruppo, teso ad indagare
gli stereotipi linguistici, nella quale troviamo addirittura il 98% del
campione che dissente nettamente anche nei commenti da questa
affermazione. Il restante 2%, che ritiene che le persone con un alto grado
d istruzione non dovrebbero usare la varietà bassa del repertorio, è
composto unicamente da uomini della seconda fascia d età, di condizione
socio-economica decisamente alta.
Il commento più diffuso rilasciato dai molti informatori che hanno
dichiarato che il dialetto dovrebbe essere usato da tutti, indipendentemente
dal grado d istruzione raggiunto, è sintetizzabile nel sicuro elemento di
attaccamento alle proprie origini che il riminese assicura a chi lo conosce e
lo usa, indipendentemente dalla sua posizione culturale e sociale.
Ancora la verifica del radicamento di un luogo comune, ma questa volta in
senso tutto sommato favorevole al dialetto, sta alla base della domanda 7.9
( Secondo Lei chi non sa parlare il dialetto non è un buon riminese? ),e
risulta interessante far notare come, all interno del 26% di informatori che
hanno risposto affermativamente, troviamo lo stesso numero di ultra
sessantacinquenni e di ragazzi tra i venti ed i venticinque anni d età. Nei
commenti dei parlanti di quest ultima fascia generazionale, che hanno
optato per una risposta positiva all affermazione, si nota un certo disagio
nei confronti dei coetanei e soprattutto dei riminesi più grandi, che sono in
grado di usare il dialetto, rilevando, almeno in questo caso, un alta
considerazione della parlata locale, percepita come un elemento di valore
aggiunto ( se lo conoscessi mi sentirei più radicata ).
Nei due quesiti centrali 7.7 e 7.8 ( Nella scuola dell obbligo si dovrebbe
dedicare qualche ora allo studio di poesie e commedie in dialetto? , e
qualche ora allo studio proprio del dialetto? ), si torna a focalizzare
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l attenzione degli informatori sul falso obiettivo della ricerca, dichiarato in
fase preliminare, e si cerca ancora di avere giudizi di massima sulla
considerazione della parlata locale.
Se il 97% del campione ritiene che dovrebbero essere inseriti nei
programmi delle scuole dell obbligo alcune opere letterarie dialettali, la
percentuale di coloro che ritengono invece che si dovrebbero dedicare ore
di studio al dialetto come lingua , scende al 61%.
Commento diffuso a margine di queste risposte riguarda la necessità di
non sottrarre però ore alle altre materie, soprattutto all italiano, sostenendo
la necessita di fare corsi fuori dal normale orario scolastico( Non bisogna
però togliere ore all italiano o all inglese )
Chi risponde invece negativamente, soprattutto donne quarantenni, sia di
condizione alta che bassa, dichiara che sarebbe improponibile sia per l alto
numero di immigrati, sia dalle altre regioni italiane che dall estero,
presenti ormai nelle scuole riminesi ( Una volta si poteva fare, adesso con
tutti i bambini non romagnoli e stranieri sarebbe improponibile ), che per
la sostanziale inutilità del dialetto nella società moderna ( al giorno
d oggi ci sono cose più importanti, come le lingue straniere e
l informatica ).
Si presenta infine notevolmente diffusa a Rimini la percezione di
differenze interne ai due codici in relazione alle variabili generazionali e
socio-economiche, indagate nelle domande 7.13 e 7.14 ( Secondo Lei
l italiano parlato dai giovani è diverso da quello parlato dagli anziani? ,
Secondo lei il dialetto parlato dai giovani è diverso da quello parlato
dagli anziani? ).
Queste domande sono state poste chiedendo a quale livello fosse
maggiormente marcata la diversità tra i codici linguistici delle diverse
generazioni, se cioè nel lessico, per la pronuncia o per la grammatica.
Questa scelta è stata fatta per evitare al massimo giudizi di valore, ma,
nonostante ciò si è rilevato un alto numero di commenti sulle diverse
varietà generazionali dei due codici.
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Rispondono in maniera negativa alla prima domanda soltanto informatori
quarantenni di classe sociale alta, per una percentuale che vale appena il
6% dell intero campione.
Sostiene invece una sostanziale differenza tra le due varietà dell italiano
addirittura il 94% del campione, sottolineando una sostanziale diversità
morfosintattica e soprattutto lessicale.
Analizzando però i commenti rilasciati dai parlanti che hanno risposto
affermativamente, si notano motivazioni di segno opposto in base proprio
all età degli informatori.
Si rileva, infatti, che gli anziani ed i quarantenni di fascia sociale medioalta tendono a sostenere la superiorità del loro italiano rispetto a quello
usato dai giovani, avvertito come una varietà semplificata e formata
principalmente da neologismi e ricca di forestierismi e diminutivi, fino al
punto di dichiarare che i giovani parlano quasi uno slang, non una vera e
propria lingua .
Di segno diametralmente opposto sono invece le motivazioni che
spingono i giovani e parte degli informatori della seconda fascia d età di
condizione socio-economica medio-bassa, che reputano il loro italiano
migliore rispetto a quello dei più anziani, visti come una categoria che
parla una lingua spesso antica e priva di termini recenti ( Gli anziani
non conoscono le parole nuove, e usano un sacco di paroloni che non
servono ).
Questi giudizi rilasciati dagli informatori più giovani, derivano
principalmente da due convinzioni: da un lato si evince infatti l idea che il
dialetto influenzi negativamente il modo di parlare l italiano da parte degli
anziani ( Sbagliano molte parole perché le riconducono al dialetto ) e
dall altro viene continuamente sottolineato il differente grado d istruzione
tra le diverse generazioni ( Noi abbiamo studiato di più, loro di meno,
quindi a volte non trovano le parole per argomentare ).
Per quanto riguarda invece la domanda 7.14, si rileva una totale uniformità
di risposte positive, motivata sempre dal fatto che i giovani usino una
varietà del dialetto ormai per larghi tratti italianizzata, rilevando quindi
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differenze a livello della pronuncia, del lessico e della sintassi, rispetto al
riminese parlato dalle generazioni più anziane ( [il dialetto usato dai
giovani] è minimalista e molto italianizzato, perché i giovani non lo usano
più per fare interi discorsi, ma buttano lì solo qualche parola ogni tanto ).
L ultima domanda della settima sezione chiedeva invece un parere sulle
eventuali varietà diastratiche del dialetto riminese ( Secondo Lei il
dialetto parlato ad esempio da un avvocato è diverso da quello parlato ad
esempio da un fornaio? ) e le risposte risultano meno perentorie rispetto ai
due quesiti precedenti.
Negano l esistenza di differenze legate allo strato sociale dei parlanti nel
dialetto il 64% del campione, specialmente i parlanti ventenni e in parte
anche quarantenni, di entrambe le condizioni sociali i primi, mentre
essenzialmente appartenenti allo strato basso i secondi, sentendo
probabilmente, come un fattore di accrescimento del disagio sociale, il
ritenere inferiore anche la varietà linguistica con la quale spesso si
esprimono, almeno a livello della comunicazione tra amici ed in famiglia
( per me il dialetto è dialetto, non conta mica se sei padrone o operaio! ).
Quest ultima considerazione è interessante perché ci fa notare come gli
informatori che hanno optato per una risposta negativa, abbiano subito
associato il concetto di diversità tra i due codici, a quello di inferiorità
del dialetto rispetto alla lingua nazionale.
Anche per questa domanda, per quanto riguarda invece la percentuale di
informatori che ha risposto positivamente (35%), si possono rilevare dai
commenti rilasciati valutazioni decisamente opposte tra loro.
Se i parlanti più anziani ed i quarantenni di fascia sociale alta rilevano
spesso che esiste un dialetto più elegante ed uno meno elegante , gli ultra
sessantacinquenni appartenenti agli strati sociali più bassi rivendicano una
maggiore genuinità e correttezza del loro riminese, in virtù del fatto
che i ricchi e chi fa un certo tipo di lavoro parlano soprattutto in italiano,
e non sono allenati in dialetto come chi lo usa tutti i giorni .
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7.1 Alcune considerazioni sui giudizi linguistici

Dalle risposte fornite alle diverse domande che compongono la settima
sezione del questionario, si può rilevare un giudizio sostanzialmente
positivo da parte del campione di informatori sulla varietà dialettale.
A parte alcuni luoghi comuni radicati anche nella comunità riminese,
come la minore eleganza del dialetto rispetto all italiano e, in maniera
però minore, la negativa influenza esercitata dalla varietà bassa del
repertorio su quella alta, la parlata locale è tenuta in buona considerazione
anche dagli abitanti più giovani, soprattutto come elemento forte di
radicamento al territorio.
E notevole la percentuale di coloro che hanno espresso il desiderio di
vedere inserito il dialetto, soprattutto attraverso lo studio di commedie e
poesie, nei programmi delle scuole dell obbligo, opinione che investe
l intero campione senza distinzione generazionale né di classe sociale.
A favore di una così diffusa opinione avranno sicuramente giocato, e
questo aspetto è emerso in alcuni commenti, il prestigio di diversi autori
dialettali riminesi.
Probabilmente quest ultimo dato è stato influenzato anche dal falso
obiettivo dichiarato nella fase di presentazione della ricerca agli
informatori, ma le percentuali elevatissime di risposte positive alle
domande 7.7 e 7.8, che superano anche il 90%, dimostrano un attenzione
alla salvaguardia del riminese, anche da parte di coloro che non lo usano
abitualmente.
Forte è inoltre la rivendicazione, proveniente soprattutto dagli informatori
anziani e dagli strati sociali più bassi, sulla necessità di tutelare e
tramandare, se non proprio un uso corrente del riminese, almeno la
conoscenza e la comprensione di questa varietà.
Anche il giudizio sulla capacità espressiva del dialetto in relazione
all italiano ha dato risposte positive in una quantità che era, onestamente,
difficile attendersi, seppur con tutti i corollari di distinguo e di precisazioni
rilevate nei commenti.
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I giudizi riscontrati sul dialetto lasciano intravedere, infine, una possibilità
di riscoperta e rivalutazione del riminese, anche a fronte di un numero di
parlanti che, come rilevato nei paragrafi precedenti, tendere a diminuire
gradualmente, soprattutto nella popolazione sotto i trent anni d età.

CONCLUSIONE

Dai diversi dati riportati si evince come il dialetto sia conosciuto, per
quanto riguarda la competenza almeno passiva, dalla grande maggioranza
della popolazione, visto che soltanto il 19% del campione afferma di
comprende poco o nulla di una conversazione tenuta in dialetto da altre
persone, percentuale composta inoltre esclusivamente da ragazzi sotto i
venticinque anni d età.
Per quanto riguarda invece la competenza attiva si evince dalle analisi
delle domande 6.4 e 6.4.1 che soltanto il 36% della popolazione risulta in
grado di utilizzare il riminese nella conversazione corrente, senza
commettere particolari errori, percentuale composta unicamente da
persone ultra sessantacinquenni.
Vi è però un alta percentuale di parlanti, compresi soprattutto tra i
trentacinque e i quarantacinque anni d età che, anche se non risulta in
grado di sostenere una lunga discussione interamente nella varietà bassa
del repertorio. può però articolare intere frasi in dialetto.
Dichiara invece di usare il dialetto, o di alternarlo con l italiano, nella
comunicazione quotidiana poco meno del 30% del campione degli
informatori, soprattutto in situazioni comunicative caratterizzate da un
basso grado di formalità e con grande attenzione al tipo di interlocutore
con il quale si interagisce.
Questa percentuale risulta inferiore al 36% del campione che dichiara di
essere in grado di utilizzare il riminese senza difficoltà nella
comunicazione corrente, dato che ci fa comprendere come probabilmente
per alcuni il non uso del dialetto sia una vera propria scelta consapevole,
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anche se questa varietà risulta evidentemente presente nel loro repertorio
linguistico.
Questa percentuale sale notevolmente, in maniera strettamente dipendente
dalle variabili sociolinguistiche di sesso, età e condizione socioeconomica, nell ambito famigliare, quando si hanno come interlocutori
parenti anziani e genitori, ad anche in alcune particolari situazioni, come
nei momenti di rabbia.
Per chi usa il riminese limitatamente a qualche parola isolata o singola
espressione, questa varietà si caratterizza specialmente nella formulazione
di atti linguistici particolari, come battute, motti allegri o scherzosi ed
imprecazioni.
Il dialetto è tenuto anche in una discreta considerazione da parte di una
cospicua parte della popolazione, che vede la parlata locale come un forte
elemento di radicamento al territorio, quando non come un elemento
importante del proprio bagaglio culturale, soprattutto per alcuni parlanti,
anche di condizione socio-economica elevata.
Tra i riminesi, inoltre, l uso della parlata locale non è considerata, tranne
che per una piccola parte del campione, un sintomo di disagio sociale, né
di scarsa cultura personale, al punto che addirittura il 97% degli
intervistati afferma che le persone con alto grado d istruzione dovrebbero
comunque parlare anche in dialetto e non solo in italiano.
Permangono, invece, ancora ben radicati nella società alcuni stereotipi e
luoghi comuni, come ad esempio quello della cattiva influenza del dialetto
sulla

qualità

della

parlata

nazionale,

opinioni

entrate

ormai

nell immaginario collettivo di larga parte della popolazione di tutte le
generazioni.
Per quanto riguarda invece l italiano, questo sembrerebbe essere il codice
principale del repertorio linguistico di circa il 60% dei riminesi, come si
deduce dalla domanda 4.1 sull uso in generale dei codici linguistici.
A fronte però di una così alta percentuale, troviamo un numero
considerevole di parlanti che manifestano problemi di comprensione della
lingua usata nei media, e una percentuale tutt altro che irrilevante, circa il
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23% del campione, che si dichiara poco soddisfatta del suo modo di
esprimersi in italiano, parlanti soprattutto collocati negli strati bassi della
società.
Sembra infine difficile applicare alla situazione riminese la nozione di
diglossia, in virtù del fatto che non è possibile isolare domini di impiego
esclusivi dell italiano, né tantomeno del dialetto ed anche quando si
presentano ambiti dove è di norma preferito l uso di uno dei due codici,
questi mostrano diverse eccezioni, testimoniate anche da alcuni
informatori,

che non sono, almeno da quanto riportato, in generale

stigmatizzate dalla società.
E d altro canto applicabile al contesto di Rimini il concetto di dilalia, così
come viene descritto da Berruto (1995:246 e seguenti), e come abbiamo
illustrato nel capitolo I al paragrafo 3.1.3.
Infatti, nel riminese, italiano e dialetto risultano impiegati entrambi nel
parlato quotidiano, svolgono funzioni diverse ( alte l italiano, basse il
dialetto ), troviamo spesso tra i due una certa sovrapposizione funzionale,
esiste un continuum di sottovarietà fra italiano e dialetto, nella
conversazione quotidiana, come emerge in alcuni casi sia dalle risposte
che dai commenti rilasciati dagli informatori, si riscontra l uso alternato
dei due codici, ed infine sono spesso usati entrambi nella socializzazione
primaria.
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Questionario

Sezione I - Dati sociografici

Sesso

m

f

Nato/a il....................... a.........................................
Residenza: .............. .................................................
Stato civile:

nubile

celibe

coniugato/a

Ha trascorso un periodo di tempo in un altra regione italiana o all'estero?
si

no

se sì quanto tempo e dove?.................................................
Luogo di nascita del padre ................................................
della madre...............................................
del marito/convivente.....................................
della moglie/convivente...................................
Dove ha vissuto il padre...................................................
la madre...................................................
il m./c....................................................
la m./c....................................................
Titolo di studio: nessuno
licenza elementare licenza media
diploma..................................................
laurea...................................................
Attività lavorativa:
imprenditori

dirigenti/alti funzionari

lib. professionista

insegnanti/docenti

impiegati

operai (o assimilati)

Negozianti

agenti di commercio

artigiani

Casalinghe

Pensionati

studenti

lavoratori a domicilio
(e/o terzi)

in cerca di prima
occupazione

disoccupati

Altra occupazione.........................................................
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Sezione II - Esposizione ai mass-media, consumi culturali

Per quante ore al giorno guarda la Tv? gg.feriali.......gg. festivi.......
Che genere di programmi preferisce?.......................................

Ascolta la radio?

spesso

qualche volta

mai

Che genere di programmi preferisce?.......................................

Va al cinema?

spesso

qualche volta

mai

Che genere di film preferisce?............................................

Legge quotidiani d'informazione?

tutti i giorni

spesso

q. volta

mai

Legge quotidiani sportivi?

tutti i giorni

spesso

q. volta

mai

Legge riviste settimanali
o mensili?

spesso

q. volta

mai

Legge fumetti, fotoromanzi?

spesso

q. volta

mai

gialli

saggi

altri

Legge libri?

Romanzi

Quanti all'incirca in un anno?............
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Sezione III-Lingua materna

3:1 Nell'infanzia ha cominciato a parlare in:
dialetto
dialetto alternato con italiano
italiano alternato con dialetto
italiano

3.1.1 Se ha avuto come lingua madre il dialetto ò il dialetto alternato con
l'italiano a quale età ha incominciato a parlare italiano?.................
In quali situazioni comunicative?

a scuola

dalla radio, tv,
giornali

con gli amici

nelle occasioni di
lavoro

in famiglia

3.1.2 Se ha avuto come lingua madre l'italiano o l'italiano alternato con il
dialetto a quale età ha incominciato a parlare il dialetto?................

In quali situazioni comunicative?

a scuola

dalla radio, tv,
giornali

con gli amici

nelle occasioni di
lavoro

in famiglia
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Sezione IV - Usi linguistici

4.1 Di solito Lei come parla?
dialetto
dialetto alternato con italiano
italiano alternato con dialetto
italiano

4.1.1 Di solito Lei come parla in
famiglia?
dial/ital

dialetto

italiano

ital/dial

a) con la moglie/marito
dial/ital

dialetto

italiano

ital/dial

b) con i figli i maschi
dial/ital

dialetto

italiano

ital/dial

c) con le figlie femmine
dial/ital

dialetto

italiano

ital/dial

d} con il padre
dial/ital

dialetto

italiano

ital/dial

e) con la madre
dial/ital

dialetto

italiano

ital/dial

f) con i parenti anziani
dial/ital

dialetto

italiano

ital/dial

g) con fratelli/sorelle
dial/ital

dialetto

italiano

ital/dial

h) con i nipoti(se nonno/a)
dial/ital

dialetto

italiano

ital/dial

i) con i bimbi piccoli
dial/ital
(sotto i 4anni)

dialetto

italiano

ital/dial

l) con gli amici
dial/ital

dialetto

italiano

ital/dial

m) nei momenti di rabbia
dial/ital

dialetto

italiano

ital/dial

dialetto

italiano

ital/dial

quando va in Comune, Posta,
dial/ital
uffici

dialetto

italiano

ital/dial

con gli insegnanti
dial/ital

dialetto

italiano

ital/dial

4.1.2 Di solito Lei come parla
fuori famiglia?
dial/ital
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con il sacerdote
dial/ital

dialetto

italiano

ital/dial

con il medico
dial/ital

dialetto

italiano

ital/dial

con i negozianti del quartiere
dial/ital

dialetto

italiano

ital/dial

4.1.3 Di solito Lei come parla
al lavoro?
dial/ital

dialetto

italiano

ital/dial

con i compagni
dial/ital

dialetto

italiano

ital/dial

con i superiori
dial/ital

dialetto

italiano

ital/dial

con i clienti
dial/ital

dialetto

italiano

ital/dial

dialetto

italiano

ital/dial

con amici
dial/ital

dialetto

italiano

ital/dial

con conoscenti
dial/ital

dialetto

italiano

ital/dial

4.1.4 Di solito Lei come parla
al bar?
dial/ital
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Sezione V

motivazioni d uso

(in questa sezione sono ammissibili più risposte)

5.1 Perché Lei usa il dialetto?
a) E' la mia lingua madre, la lingua della mia famiglia
b) In certe situazioni è più immediato, espressivo e amichevole
c) Perché in certi ambienti e/o con certe persone è indispensabile
d) E' più chiaro dell'italiano
e) Altri motivi

5.2 Perché Lei non usa il dialetto, pur conoscendolo?
a) Non è capito da tutti
b) Non permette di parlare di ogni argomento
c) Non è prestigioso socialmente
d) Altri motivi

5.3 Perché Lei usa l italiano?
a) E' la mia lingua madre, la lingua nazionale
b) E' indispensabile in certi ambienti, con certe persone, per taluni
argomenti
c) E' più prestigioso socialmente
d) Altri motivi
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Sezione VI - Valutazione della competenza

6.1 Le viene meglio parlare in dialetto o in italiano?
italiano

dialetto

non c'è differenza

6.2 Nelle occasioni in cui Lei pensa a quello che le è capitato, a quanto
ha fatto o deve fare, a quello che vorrebbe avere, ecc.

Lei si accorge di

pensare soprattutto in dialetto oppure in italiano?
italiano

dialetto

in entrambi

6.3 Secondo Lei l'italiano che parla è diverso da
quello della TV?

sì

no

6.3a Se si, per quale di questi aspetti?
Pronuncia

Lessico

modo di costruire le frasi

altri

6.3.1 Quando ascolta il telegiornale le è chiaro...
del tutto

in parte

poco o niente

6.3.2 Quanto capisce della lingua di altre trasmissioni?
Tutto

in parte

poco o niente

6.3.3 È in grado di usare l'italiano nella conversazione corrente?
senza alcuna difficoltà

con qualche difficoltà

soltanto in parte

6.3.4 Quando dialoga con un medico, un avvocato o un funzionario
pubblico è in grado di usare l'italiano in modo soddisfacente?
del tutto

in parte

con molte difficoltà

6.3.4a Quando parla in italiano con un medico, un avvocato o un
funzionario pubblico, riesce sempre capirlo?
Interamente

quasi del tutto

in parte

poco o niente

6.3.5 È soddisfatto/a del suo modo di esprimersi in
italiano?

sì
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no

6.3.6 Le sembra di fare errori quando parla italiano ?

si

no

6.3.6a Se sì, quali errori tra questi tipi?
Pronuncia

Lessico

modo di costruire 1e frasi

altri

6.3.7 Le è mai capitato di sapere cosa vuole dire, ma di non riuscire a
trovare
le parole adatte in italiano.
spesso

qualche volta

mai

6.3.8 Quando ha delle difficoltà in italiano,
a) cambia frase
b) ricorre al dialetto
altre soluzioni

6.3.9 Quando legge un modulo dell'USL, del comune, della scuola o un
bando di concorso lo trova comprensibile?
interamente

quasi del tutto

in parte

poco o niente

6.4 E' in grado di usare il dialetto
a) nella conversazione corrente
b) soltanto per qualche frase o battuta
c) soltanto per alcune parole

6.4.1 Le sembra di fare errori quando parla in dialetto ?
Spesso

qualche volta

mai

6.4.1a Quali errori tra questi tipi?
Pronuncia

Lessico

modo di costruire le frasi
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altri

i6.4.2 Le è capitato di dover passare all'italiano perché non riusciva a
spiegarsi in dialetto?
Spesso

qualche volta

mai

6.4.3 Quando sente una conversazione in dialetto, la capisce?
del tutto

in parte

poco o niente

6.5 Le capita di passare dall'italiano a1 dialetto all'interno di uno stesso
discorso o addirittura di una stessa frase?
Spesso

qualche volta

mai

6.5a Se sì, quando?
e) Quando voglio dare più enfasi a ciò che sto dicendo
f)Quando voglio creare complicità con l'interlocutore
g) Quando parlo di ciò che mi riguarda direttamente
h) Quando voglio realizzare atti linguistici particolari, come
imprecazioni, insulti, affermazioni polemiche o scherzose, battute
comiche o sarcastiche
i)

Quando cito le parole di altri

6.5b In quale tipo di situazione più di frequente?
a) In famiglia
b) Con gli amici e/o le amiche
c) Sul lavoro
d) Nell'ambito religioso
e) Con i negozianti del paese
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6.6 Viceversa, le capita di passare dal dialetto all'italiano all'interno di
uno stesso discorso o addirittura di una stessa frase?
spesso

qualche volta

mai

6.6a Se sì, quando?
a) Quando voglio dare più enfasi a ciò che sto dicendo
b) Quando voglio creare complicità con l'interlocutore
c) Quando parlo di ciò che mi riguarda direttamente
d) Quando voglio realizzare atti linguistici particolari, come
imprecazioni, insulti, affermazioni polemiche o scherzose, battute
comiche o sarcastiche
e) Quando cito le parole di altri

6.6b In quale tipo di situazione più di frequente?
a) In famiglia
b) Con gli amici e/o le amiche
c) Sul lavoro
d) Nell'ambito religioso
e) Con i negozianti
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Sezione VII - Giudizi Linguistici

7.1 Secondo Lei (se è padre o madre) per i suoi figli / (in
altri casi) per le giovani generazioni, l'uso del dialetto
dovrebbe essere incoraggiato ?

si

no

si

no

si

no

si

no

si

no

si

no

si

no

si

no

si

no

si

no

si

no

si

no

7.2 Secondo Lei il dialetto è adatto specialmente per i
discorsi allegri e scherzosi?
7.3 Secondo Lei il dialetto permette in generale di
esprimersi e manifestare le proprie idee in maniera chiara
ed esauriente quanto l'italiano?
7.4 Secondo Lei il dialetto ostacola il parlare
correttamente l'italiano?
7.5 Secondo Lei il dialetto è

scorretto

rispetto

all'italiano?
7.6 Secondo Lei il dialetto è meno

elegante

dell'italiano?
7.7 Secondo Lei nella scuola dell'obbligo si dovrebbe
dedicare qualche ora allo studio di poesie e commedie
scritte in dialetto?
7.8 Secondo Lei nella scuola dell'obbligo sì dovrebbe
dedicare qualche ora allo studio del dialetto?
7.9 Secondo Lei chi non sa parlare in dialetto non è un
buon riminese?
7.10 Secondo Lei le persone istruite dovrebbero parlare
soltanto in italiano e non in dialetto?
7.11 Secondo Lei italiano e dialetto servono entrambi per
parlare di ogni tipo di argomento in ogni situazione
comunicativa?
7.12 Secondo Lei italiano e dialetto sono due lingue
ugualmente corrette nel senso che chi parla riesce ad
esprimere bene ciò che ha da dire?
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7.13 Secondo Lei l'italiano parlato dai giovani è diverso da quello parlato
dagli anziani?
sì

per pronuncia

7.14 Secondo Lei il
dagli anziani?
sì

per il lessico

per altro

no

dialetto parlato dai giovani è diverso da quello parlato

per pronuncia

per il lessico

per altro

no

7.15 Secondo Lei il dialetto parlato ad es. da un avvocato è diverso da
quello parlato ad es. da un fornaio?
sì

per pronuncia

per il lessico
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per altro

no

Sezione VIII

Verifica competenza passiva e attiva dell italiano locale

1

Cos hai da bagagliere

discutere,parlare ad alta voce

non so

si

no

2

E un tipo invornito

Tonto, poco sveglio

non so

si

no

3

E un tipo lozzoso

sporco

non so

si

no

4

Ha preso le tozze

schiaffi

non so

si

no

5

Ha i nudismi

è di cattivo umore, è girata male

non so

si

no

6

E andato in
campanella

fa stranezze

non so

si

no

7

Passami la scarna

sedia

non so

si

no

8

Ho il rusghino

leggera tosse, raucedine

non so

si

no

9

E pieno di marugoni

cespugli spinosi

non so

si

no

10

Si è dato una radunata

sistemata

non so

si

no

11

Prendi quel batecco

rametto

non so

si

no

12

Smetti di pluccare

assaggiare

non so

si

no

13

costola

non so

si

no

14

Mi fa male una
costiccia
Sono scapezzato

caduto

non so

si

no

15

Ho un forte scadere

prurito

non so

si

no

16

Ha la cirica

è pelato

non so

si

no

17

C è molta plecca

fango

non so

si

no

18

non so

si

no

19

Ha ridotto tutto a una
poltiglia
paciarina
mi vengono gli strimoli brividi

non so

si

no

20

C è un gran bulirone

non so n si

no

confusione
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21

L acqua è vontata

uscita fuori, straripata

non so

si

no

22

E un samanone

non so

si

no

23

E un tipo smanato

goffo, impacciato,che combina
guai
poco curato

non so

si

no

24

Ha fatto una panacca

botta, incidente

non so

si

no

25

E rimasto un masgotto

groppo, blocco

non so

si

no

26

Fa una gran gnorgna

lamento fastidioso

non so

si

no

27

E un lulone

è alto e magro

non so

si

no

28

E messo peggio del
cavallo di scaja

è pieno di acciacchi, di dolori

non so

si

no
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Sezione IX

Verifica competenza passiva del dialetto

1

Baghìn

MAIALE

non so

si

no

2

Vèc

VECCHIO

non so

si

no

3

Cèva

CHIAVE

non so

si

no

4

Chèn

CANE

non so

si

no

5

Nès

NASO

non so

si

no

6

Amìg

AMICO

non so

si

no

7

Furzeina

FORCHETTA

non so

si

no

8

Arméri

ARMADIO

non so

si

no

9

Sbadàj

SBADIGLIO

non so

si

no

10

Pivri

PEPE

non so

si

no

11

Raz

UCCELLO

non so

si

no

12

Ganasa

MASCELLA

non so

si

no

13

Pidrijùl

IMBUTO

non so

si

no

14

Pardansùl

PREZZEMOLO

non so

si

no

15

Furminent

FIAMMIFERO

non so

si

no

16

Sciavìd

INSIPIDO

non so

si

no

17

Azdora

MASSAIA

non so

si

no

18

Zidrinèl

CETRIOLO

non so

si

no
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