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 La Cultura è un diamante a più sfaccettature, il dialetto è una di 
esse. Con questa frase (40 di copertina del libro “...Si Tò Surèlla Cävala ’n 
Òppi”), inizio ogni mio intervento pubblico. 
 
 La Regione Emilia Romagna ha predisposto una legge per la “Tutela 
e Valorizzazione dei dialetti dell'Emilia Romagna”. È la Legge Regionale n° 
45 del 7 Novembre 1994 dove Part. 1° afferma: “La Regione Emilia-Romagna, 
in attuazione delle finalità statutarie in materia di promozione del patrimonio 
storico e culturale del proprio territorio, tutela e valorizza i dialetti di origine 
locale nella loro espressione orale e nel loro utilizzo letterario, presenti e 
riconoscibili in porzioni del territorio regionale, coincidenti o no con circoscrizioni 
amministrative e sub-regionali”. Si minacciava di sopprimerla, ma il 18 Luglio 
2014, Vasco Errani ne ha promulgato una, definita, la n° 16, che prevede anche 
una commissione di undici esperti vernacolisti, chiamati “Saggi” tra i quali, chi 
stende questo DEB, e stata scelta a far parte. 
 
 Ogni dialetto e bello e degno del massimo rispetto; nessuno deve 
pensare che il proprio sia il migliore. Dante dice che il dialetto parmense è 
aspro, duro e che, con esso, e difficile poetare. Ha ragione, ma noi lo amiamo 
cosi com’è. Poi non e detto che il dialetto serva soltanto per poetare; e la prosa, 
la farsa, il parlar quotidiano, le imprecazioni, le preghiere dove le mettiamo? 
Inoltre bisogna convenire che Dante, ha criticato tutti i dialetti d’Italia, compreso 
il suo Fiorentino, che riteneva inadatto a diventare la Lingua Italiana. Pensa, gli 
scherzi della vita: invece lo è diventato. 
 
 Il dialetto non è il giullare tra le lingue nazionali e non e neppure la 
lingua dei giullari. Non serve soltanto per indurre al riso, raccontando 
barzellette o recitando farse e commedie; esso è una lingua dotta, con la quale 
si può pregare, piangere, scrivere romanzi, trattati e quant’altro (quando sia 
ben parlata). È la piü nobile tra tutte le lingue, perché è stata la prima ad essere 
usata dal genere umano. Eminenti studiosi affermano che la prima parola in 
dialetto, sia stata pronunciata da Adamo: “El” = Dio. 
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 Indagare, studiare, valorizzare, parlare e scrivere il proprio dialetto 
non deve essere una forma di nostalgia e di rimpianto del passato, ma 
dev’essere “cura della parola e della scienza del linguaggio”. Diventiamo 
insopportabili e un pò stupidotti, quando vogliamo convincere noi e gli altri che 
“una volta” era tutto piü bello, più buono, che c’era più amore e che si andava 
d’accordo etc. È una forma di esagerato e, spesso, ipocrita cordoglio che non 
condivido. Non deve essere così per il proprio dialetto: esso non appartiene ad 
un nostalgico “passato”, nel quale ha solo le radici, ma è un presente vivo e 
palpitante. 
 
 Il dialetto non e una sottolingua o una corruzione della lingua 
nazionale, è una lingua autonoma e non subordinata. Essa ha avuto meno 
fortuna di quel dialetto fiorentino che, poi, è diventato la nostra “lingua 
nazionale”: l’Italiano. Ciò è capitato anche in altre nazioni dove, per es., il 
dialetto di Parigi è diventato la lingua francese (tra i pochi dialetti che 
esistevano in quella terra). 
 
 Il dialetto non è una lingua morta; è molto più languente l'Italiano, 
soffocato dai neologismi, dalle storpiature e dall'anglosassone imperante. Si 
era formato poco a poco; è stato sancito da meno di 150 anni e, noi, lo stiamo 
disfacendo in quattro e quattr’otto, senza alcuna pietà. Nemmeno al Latino è 
toccata una sorte tanto infelice. Il dialetto, invece è vivo; è solo malato e ci 
sono pochi medici e poche medicine per curarlo, ma ha dentro di sè una forza 
talmente potente, da indurlo a tenersi in vita da solo. Beninteso: se non lo si 
bastona continuamente. Per riuscire a mantenerlo in salute, bisogna rispettare 
quattro fondamentali regole: parlarlo; ascoltarlo; leggerlo e scriverlo. 
 
Il nostro dialetto, come altri, è una “lingua” ed ha le sue brave parti del 
discorso, la sua grammatica e la sua sintassi. Inoltre è dotato di norme precise 
che regolano il tutto; dunque parlare in dialetto non è segno di inciviltà, ma è il 
risultato di una storia civile e culturale ricchissima, complessa e antica. Ce lo 
dimostra il fatto che, in tutta l’Italia, ogni famoso scrittore di Dialetto era, prima 
di tutto, un buon scrittore d’Italiano (Ruzante, Belli, Porta, Malaspina, Chiapponi 
etc. per citare solo gli ultimi in ordine di tempo). I più, tra coloro che insistono 
in una chiara dialettofobia, ritengono doversi chiamare “Lingue” soltanto i 
dialetti friulani e sardi, perché la legge li ha riconosciuti tali, come avesse in 
disdegno i dialetti di altre regioni. Bene hanno fatto i Sardi e i Friulani a lottare 
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affinchè il loro dialetto assurgesse a “Lingua”, ma quale dialetto hanno scelto, 
fra i tanti che si parlano nelle loro regioni? 
 
 Molti dialetti, cosidetti moderni, definiti dopo il 1500, posseggono una 
vasta letteratura e tanti documenti, redatti nei secoli scorsi, che recano la firma 
di: Conte Tal dei Tali; Eccellenza Signor Vescovo Tal dei Tali; Dottor o 
Professor Tal dei Tali; Canonico Tale; Avvocato Talaltro; Arcipreti; Marchesi, 
dunque persone colte. Quindi, ripeto, non è vero che il dialetto era una lingua 
solo parlata, come non è vero che fosse la “lingua degli ignoranti”. In proposito, 
posso garantire che, trattati agrari, economici, bandi, anche statuti, non 
venivano scritti nella lingua dei conquistatori, ma in un latino di ogni epoca, 
misto al dialetto del luogo. 
 
 A proposito di parlar bene il dialetto, il sopraccitato Giuseppe 
Gioacchino Belli, l’intellettuale romano che si dilettava a scrivere in 
Romanesco, in una missiva al Principe Placido Gabrielli, dichiara: “Il parlar 
romanesco non è un dialetto e neppure un vernacolo della lingua italiana, ma 
unicamente una sua corruzione, o, diciam meglio, una sua storpiatura. Un 
dialetto o anche un vernacolo è indistintamente parlato da tutte le classi 
sociali...non così del Romanesco, favella non di Roma ma del rozzo e 
spropositato suo volgo. Nei vari dial o vernacoli si può dir tutto, perchè nati ed 
esercitati fra le bocche di chi può sapere e dir tutto; nel linguaggio di una plebe 
si può dir poco o nulla, perchè, la vera plebe difetta di vocaboli come di notizie 
e di idee”. Che il romanesco fosse un turpiloquio e non un dialetto, lo 
affermava già Dante nel “De Vulgari Eloquentia”. 
 
 Mi sono chiesta spesso: perchè se l'italiano è la nostra Lingua Madre 
dobbiamo studiarlo per quindici anni a scuola, come si studia una lingua 
straniera? Mi sono data la risposta: perchè l'italiano non è la nostra Lingua 
Madre; la nostra Lingua Madre è il Dialetto. 
 
 La voce dialetto viene dal greco diàlektos che sign. semplicemente 
modo di parlare e non solamente lingua parlata; nella comunità ellenica, i greci 
distinguevano già sette diàlektoi. Anche questo è vero relativamente perchè, la 
poetessa Saffo di Lesbo, scriveva in un dialetto eolico ed Omero, in un dialetto 
ionico. Esistevano, tra gli altri, anche l'attico e il dorico. 
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 La voce vernacolo, che è la più adatta a significare la lingua di una 
ristretta cerchia di persone, indigene di una piccola città com'era la nostra o di 
un quartiere, viene dal latino dotto vernaculus, che significa “indigeno, 
domestico, nato in casa”. Vincenzo Monti (1700/1800) traduttore di Omero, 
chiamava i dialetti: voci municipali perchè, già gli intellettuali del Medio Evo, li 
chiamavano municipalismi. Non è del tutto vero neppure questo, in quanto, 
sotto lo stesso municipio si trovano frazioni che hanno un dialetto diverso da 
quello intramurario. 
 
 Chi teme che il rinvigorirsi dei dialetti, sia un pericolo per l'Unità 
Nazionale, è in errore. Il dialetto è una forma di identificazione e di 
appartenenza, come può esserlo il proprio cognome, o il cognome della 
madre, cioè le due famiglie dalle quali ognuno proviene. L'uomo ha bisogno di 
“appartenere” ad un piccolo gruppo, prima che al mondo intero. 
 
 Per chi insiste in un'arcaica e scolorita dialettofobia ritenendo il 
vernacolo la lingua degli ignoranti, testimonio che, ancor piccola, sentivo il già 
vecchissimo dr. Tridenti del 1880 circa, parlare un bellissimo dialetto e, allo 
stesso modo, sentivo parlare tutti i cosidetti “ricchi” e acculturati di Borgo 
quando interloquivano in Piazza o davanti le caffetterie più eleganti. Altresì, 
non ritengo giusto lasciarsi trasportare da correnti dialettomaniacali perché tütt 
i tròpp i stan par nöžar e modus in rebus. Dobbiamo dare il giusto senso ad 
ogni cosa: la lingua italiana ha unito una nazione che era sparpagliata e 
deve continuare a farlo; la lingua vernacola deve tenere unita una città 
prima che si disgreghi. Via dalla mente anche l'idea che il dialetto sia proletario 
e l'italiano capitalista o che sia di sinistra in contrapposizione al fascismo che 
aveva dichiarato guerra ai dialetti. La guerra contro i dialetti è cominciata prima 
che il fascismo vedesse la luce. Molto importante, al giorno d’oggi, è essere 
italofoni e dialettofoni. 
 
 Grandi menti come Benedetto Croce, Antonio Gramsci, Giacomo 
Devoto, Francesco De Sanctis, Di Mauro, Pier Paolo Pasolini, hanno lottato a 
favore dei dialetti, ritenendo la loro soppressione una “barbarie” che avrebbe 
procurato sterilità alla cultura linguistica. Satriano Lombardi, ritiene che, 
l'Italiano, non sia un riscatto culturale, ma un suicidio della cultura tradizionale 
espressa dai dialetti. Il Di Mauro afferma che “l'aggressività antidialettale della 
Scuola, non ha né basi storico-linguistiche, né ragioni sociologiche positive, né 
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giustificazioni psicopedagogiche”. Sono convinta che, le maestre di Scuola 
Elementare, debbano essere del luogo per poter spiegare ai bambini 
l’equivalente dialettale di ogni parola che imparano. 
 
 Viene da sorridere se ci si rende conto che molte parole che riteniamo 
italiane di ultima/ penultima/terzultima generazione, sono invece prese da 
diversi dialetti e poche persone se ne accorgono. Per es.: ciào (Ven.,) grissino 
(Piem.), cotechino (Lomb. Ven. Emil.), pizza, mozzarella (Campania), 
zafferano (arabo), abbacchio (Lazio, Toscana), camorra (Campania), mafia 
(Siciliano), persona, mondo, satellite (etrusco), bùfalo (osto-umbro). Per non 
parlare dei termini che ci vengono da altre nazioni; es.: parabola, martire 
(Bibbia Vulgata) di origine greca e il termine stesso Bibbia etc. 
Lo stesso potremmo dire di parole che abbiamo assorbito attraverso la 
letteratura e i docum. di altri popoli. Per es.: scacchi, mago (Persia), Sabato, 
Osanna, Alleluia, manna (ebraico), gondola, basilico (bizantino), caffè, zerbino, 
spinaci, assassino (arabo) alcune delle quali portate dai nostri di ritorno dalle 
prime guerre crociate, guerra, zanna, elmo, banca (germanismi longobardi), 
lama, patata, sfarzo (iberismi). 
Ci si accorge che, tali vocaboli, hanno origini straniere perchè non c'è 
l'equivalente in dialetto (eccetto patata come caso particolarissimo che è 
diventato pumdätèrra) ma vengono solo pronunciate in dialetto. Questo, 
testimonia ulteriormente che, il nostro dialetto, era già formato prima del 
contagio di influenze linguistiche straniere. 
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