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In un’epoca come la nostra, in cui tutti corriamo verso la globalizzazione, 
scrivere in dialetto può sembrare anacronistico. Preservare ciò che caratterizza 
e, se vogliamo, isola, e trascurare ciò che dovrebbe unire, è sempre meno 
comprensibile. Io credo invece che le cose non stiano proprio così.  

 

Quanti tentativi di “globalizzazione” ha conosciuto la Storia? L’Impero 
romano, il cristianesimo, il comunismo: chi più ne ha più ne metta! Tuttavia ogni 
tentativo di universalizzazione politica, religiosa o linguistica è fallito. Allora io 
vorrei imparare l’inglese conoscendo bene l’italiano e anche continuando 
a ricordare il mio dialetto, in mondo che il mondo grande possa restare a 
misura d’uomo.  

 

Sono diversi anni, ormai, che scrivo in vernacolo e ho imparato molte cose; 
l’esperienza mi inviterebbe a scrivere ora in maniera differente pensieri fissati 
sulla carta nei primi tempi: non si nasce professori, lo si diventa all’occorrenza, 
e sbagliando s’impara. Però, al di là dell’esperienza che ciascuno di noi può 
maturare con il tempo, rimane il fatto che, scrivendo, si giudica sempre meglio 
ciò che si legge sul foglio e ciò che si riporta alla mente; cioè, si arricchisce 
continuamente il proprio senso critico, che ci fa chiedere il perché delle cose e 
delle parole.  

 

Un giorno dovevo scrivere la parola “pace” in dialetto, dove “pace” si dice 
univocamente “Oza”. Da subito l’espressione non mi ha convinto e sono rimasto 
un po’ deluso che una parola così carica di significati si pronunciasse in maniera 
così dimessa e poco aggraziata; tanto che per dire “Un pensiero di pace” ho 
scritto, con una metafora, “Un pensée lùsster”. Quindi anche un dialetto, oggi, 
può dare emozioni e motivo di ricerca linguistica, insieme alla convinzione 
che non si sta sprecando il proprio tempo e che si sta invece crescendo.  

 

La mia più grande gioia, comunque, sarà se chi leggerà questi testi potrà 
ritrovare dentro di sé una “sorgente” di ricordi che nel tempo si era perduta 
prima: intendendo quindi il dialetto come un generatore di ricordi sentimentali e 
visivi, oltre che di fantasie nuove. Sarà facile così, per il lettore, ritornare nei 
luoghi del suo passato; parlare con il dottor Slawitz che sta scrivendo una ricetta 
o ascoltare la Piera mentre racconta una favola; oppure, misurare la distanza 
che da bambino lo allontanava dalla caserma dei carabinieri del paese, e potervi 
ritornare seguendo, come allora, le note festose della fanfara dei bersaglieri.  
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