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 La diversità delle centinaia di dialetti d’Italia, ha fornito motivo di 
controversie tra gli studiosi, ognuno dei quali, ha una sua teoria che contraddice 
o modifica quella di un suo predecessore, il quale, spesso, viene offeso con 
espressioni quali: “Ha tratto dal parlato della plebaglia” oppure “Si è valso di 
termini usati dalla volgarissima plebe”. Ebbene, tra questi delicati studiosi, c’è 
chi identifica la causa della diversità nei confini politici, chi la attribisce a 
confini amministrativi, chi a confini ecclesiastici. Chi la vuole causata da confini 
naturali come i corsi d’acqua, o le montagne; qualcun altro afferma che è stata 
la divisione d’Italia in Vicariato di Roma e di Milano da parte di Diocleziano e si 
potrebbe continuare a lungo, ma è già sufficiente per capire che di “certissimo” 
non c’è niente. 
 
 A proposito di contraddizioni: anche il Sommo Dante arriva a 
contraddire persino se stesso tanto da condannare, senza appello, il 
fiorentinismo “introcque” = intanto (De Vulgari Eloquentia), per poi usarlo 
nell’Inferno XX, 130. 
 
 I dialetti non possono essere messi in un’unica urna e poi estratti a 
sorte, solo perchè appartengono alla stessa regione. Inoltre risulterebbe 
difficile e anche buffo, costruire un artificioso edificio grammaticale nuovo, per 
un assemblamento presunto di vocaboli. Quando nel 1890 Meyer-Lübke, 
presentò la sua “Italienische Gramatik” dove venivano presi in esame gli 
sviluppi dei dialetti antichi e moderni di tutta Italia, si parlò di capolavoro. 
Tuttavia, esaminando meglio la sua opera, alcuni suoi concetti si sono 
dimostrati subito fallaci, ma la grande fama del maestro, impedì che si 
facesse menzione di tali errori, i quali furono difesi ad oltranza da coloro che, 
per primi, lo avevano osannato e non volevano perdere la faccia 
contraddicendosi. 
 
 Il Lübke, come il Rholfs (davanti ai quali mi levo tanto di cappello), 
come il Wartgurg, lo Schürr, traggono le loro teorie da antichi scritti di ogni 
dialetto (ripeto: il dialetto non era solo una lingua parlata) rischiando di creare 
qualche incertezza. Anche Graziadio Isaia Ascoli, continuando gli studi di 
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Carlo Cattaneo e di Bernardino Biondelli (1800) arriva ad accusarli di 
“approssimazione”. Così, anche noi, nel nostro piccolo non ci dobbiamo 
addentrarci, nei dialetti parmiiano. o piacentino o cremonese, per scrutarli al 
fine di tradurli, o per ricercarne l’etimologia e men che meno per scriverlo. Ci 
manca la “radice”, l’ “anima”, il “sangue”, il “vissuto” dei Parmigiani, dei 
Piacentini e dei Cremonesi del sasso, quindi sbaglieremmo strada. Dobbiamo 
lasciarlo fare agli indigeni; poi, sarà molto istruttivo consultarci e confrontarci 
con loro. 
 
 Si pensi che quando diciamo dialetto piemontese, non ci rendiamo 
conto che il Piemonte ha dialetti diversi: a Novi (Alessandria), Garessio 
(Cuneo) e Tenda, si parla un dialetto ligure. A Vinadio (Cuneo) e nelle valli 
valdesi (Torino) si parlano dialetti provenzali; in altre zone della Dora  Riparia, 
sono in uso dialetti franco-provenzali. Qualche centinaio di persone, parla 
addirittura, un dialetto germanico. L’Emilia Romagna si trova nelle stesse 
condizioni, anche se per altre strade.   
 
 I dialetti sono molto tenaci e non è da escludere che tale prerogativa 
sia dovuta anche agli organi preposti ad emettere i suoni, i cui muscoletti, 
geneticamente abituati a muoversi in un modo, faticano a fare diversamente. 
Fate caso ad un siciliano che, pur abitando in settentrione da cinquant’anni, 
non smette di pronunciare i digramma “dr” e “tr” col loro caratteristico suono 
palatale e dentale. Inoltre, fate caso come a soli 4 km da Fidenza (Alseno PC), 
si differenzi la pronuncia, il suono ed il significato di un vocabolo e, come un 
piacentino dopo cinquant’anni che si è trasferito a Fidenza, dica ancora 
“Cumón” per Cmón; “ämisi” per ämighi e come tenga le “a” finali più aperte di 
quanto non si faccia a Borgo. Devono passare tre o quattro generazioni, 
perchè i suoni escano esatti. 
 
 Gli Italiani emigrati in America alla fine del 1800 hanno continuato 
per mezzo secolo e più a chiamare “Broccolino” la città di Brooklyn; “bisinisse” 
il business cioè l’affare; “cubbài” il good bye cioè il saluto, perchè non 
riuscivano a pronunciarle nel modo giusto. Si sono dovute susseguire diverse 
generazioni aiutate dalla scolarizzazione, per far sì che gli Italo-Americani 
acquisissero una discreta dizione, ma non è da escludere che un americano 
indigeno, riconosca ancor’oggi l’origine italiana di chi parla con lui. 
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 La lenta trasformazione dei dialetti, si deve, in piccolissima parte al 
parlato dei popoli dominanti, al commercio, alla letteratura ma, tutte queste 
cose non sono determinanti poiché, non è mai cambiata la forma sintattica 
della frase, in quanto, ripeto, i dialetti sono molto, molto tenaci e dopo la 
lavatura operata dal latino parlato (il volgare) sono tornati, in parte alla loro 
origine, quasi che ogni indigeno, si volesse tenere abbarbicato alla sua lingua 
con l’amore ed il bisogno che ha un bambino di aggrapparsi alle vesti della 
madre. Così, anche se il latino ha lasciato un’impronta indelebile come, per 
continuare la similitudine, possono lasciarla una nonna o una zia amata, i 
termini dal gallico, dal celtico, dal francone etc. sono rimasti pressocchè intatti. 
Porto l’esempio della frazioncina del comune di Salso “Bargone” a pochi 
chilometri da noi, dove si sono susseguite generazioni di Signori genovesi, 
ma l’esigua popolazione non ha risentimenti liguri nella sua pronuncia. Per 
quanto riguarda i popoli dominanti: i regnanti, non scendevano a 
chiacchierare con la gente e i loro mercenari, che forse lo facevano, erano 
soldati di ventura provenienti da tutta l’Europa con dialetti diversi. Inoltre, una 
legge proibiva loro di “fare riunione o conversazione nelle case de’ Paesani”. 
 
 Prendiamo il caso della Spagna. In questa nazione la lingua più 
diffusa è lo spagnolo, con debolissime differenze regionali ed accanto c’è il 
Basco ed il Catalano, cioè altre lingue che qualcuno chiama “dialetti”. Niente 
altro. In alcuni paesi della Catalogna hanno adottato la segnaletica stradale 
“bilingue”, infatti i cartelli recano la scritta in spagnolo e in dialetto che somiglia 
a quello di alcune zone del nostro settentrione. Questo a dire quanto tengano 
a queste pur esigue diversità. 
 
 In Francia c’è il francese, l’occitano, il brètone, il tedesco, ma pochi 
vernacoli, come in Spagna. 
 
 La diversità dei termini da una regione all’altra, dipende in gran parte, 
dalla flora e dalla fauna di ogni luogo. Così, le zone rivierasche, hanno un 
lessico diverso da quelle montane o da quelle di una vasta pianura. Per es.: la 
parola “bargnulén” ed il corrispettivo italiano “prugnolino”, fino a poco tempo 
fa, era sconosciuta sulla costa romagnola, nonostante si tratti della stessa 
regione. 
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