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Gli echi della nostra memoria: questo perderemmo, se perdessimo i dialetti. Lo
dice Roberto Sottile, autore, insieme a Giovanni Ruffino, del volume La
ricchezza dei dialetti, il quinto della collana L’Italiano, realizzata per il Gruppo
Editoriale Gedi dall’Accademia della Crusca, in edicola da domani con questo
quotidiano (euro 5,90 più il prezzo del giornale). 
Un
resoconto dettagliato e necessario, quello
dei due linguisti e dialettologi, che dà ai
nostri dialetti la luce che meritano. Spiega
Sottile: «È stato il codice della cosiddetta
civiltà contadina, una struttura sociale e
culturale che ha caratterizzato il nostro
Paese fino agli anni Sessanta e delle cui
caratteristiche partecipava anche chi
contadino non era. Quello del dialetto è
stato in pratica – ed è ancora – l’orizzonte
culturale dei nostri nonni, un mondo fatto
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Conosci l'italiano. Dai dialetti le
nostre radici. C’è il sapere dietro le
parole
Il vernacolo rappresenta l’orizzonte culturale dei nonni, il legame tra
generazioni Codici della civiltà contadina che hanno caratterizzato fino
agli anni ’60 il Paese. Di dialetti si parla nel quinto volume dedicato alla
lingua italiana realizzato in collaborazione con l'Accademia della Crusca
in edicola con il nostro giornale e con tutti i quotidiani del Gruppo Gedi
di Valentina Farinaccio
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non soltanto di parole, ma di saperi, di
pratiche, di concezioni del mondo e della
vita, che oggi, con la modernità, non
esistono più, ma hanno ancora molto da
insegnarci. Più il dialetto regredisce, più
diventa difficile rinsaldare i legami tra le
generazioni».

Peschiamo dal dialetto, tuttavia, anche quando non sappiamo di farlo. 

«Molte parole – continua Sottile – si sono tanto acclimatate nell’italiano che
nessuno più avverte la loro origine regionale: giocattolo, è di provenienza
veneta, panettone, milanese, lavagna, ligure. Purtroppo, tra le parole di origine
dialettale che sono entrate nell’italiano comune, diventando famose anche
all’estero, ce ne sono alcune che non vorremmo fossero così popolari, come la
parola mafia; e altre come minchia, imbranato, casino che, pur mantenendo la
loro fisionomia dialettale, hanno una circolazione nazionale grazie al
linguaggio dei giovani».

Ci pare doveroso precisare che parlare
dialetto non è segno d’ignoranza e che
non v’è differenza qualitativa fra una
lingua e un dialetto. Lo conferma Sottile:
«Il dialetto non è una corruzione della
lingua, né una sorta di degradazione di un
originario modello di lingua che è andato
imbastardendosi. Se una lingua serve per
comunicare, allora, poiché chi parla solo
dialetto riesce a comunicare benissimo,
significa che anche un dialetto, dal punto
di vista strutturale, funzionaCiò che
cambia rispetto alla lingua è il peso
sociale, il prestigio: in italiano si scrivono
le leggi, i libri che gli studenti usano a
scuola, i curricula. In italiano ci parla il
presidente della Repubblica, la sera del
31 dicembre». Insomma, l’italiano è usato su tutto il territorio nazionale, il
dialetto in un ambito più ristretto, e nelle occasioni non ufficiali.  «La differenza
– prosegue Sottile – è quindi di ordine
sociale. La lingua non è più bella o
elegante, ma ha una norma prescrittiva (i
grammatici ci dicono come dobbiamo
usarla rispetto a un modello considerato
corretto), mentre, per il dialetto, non si
può che fare riferimento alla sua
organizzazione interna».

Da smentire anche che il dialetto sia
sintomo di ignoranza: «Va detto che l’idea
si è attenuata. Fino a non molti decenni
fa, l’occasione per imparare l’italiano era
data principalmente dalla frequenza della
scuola e, quindi, chi parlava dialetto
poteva essere considerato un ignorante.
Oggi, invece, tutti sono in grado di
esprimersi più o meno bene in italiano e
così si sta attivando una specie di
meccanismo della nostalgia. Ci si accorge
anche che la parolina o la frase in dialetto
non guasta, se serve a dare espressività
alle nostre conversazioni», conclude
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locali del Gruppo Editoriale Gedi
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Sottile. 
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GUARDA ANCHE da Taboola

Tra terra e mare, lo spettacolo dei colori dell'autunno in Toscana

Picchiata a 17 anni, il testimone: 'Così ho ritrovato e soccorso quella ragazza'

Funghi, che passione: i primi maxi raccolti dei nostri lettori

DAL WEB  da Taboola Promosso  

High quality Japanese beverage - foodora.it

RisparmiPazzi

Pandora

Kawaii

Stock di iPhone rimasti in magazzino, valore 619€ in vendita a 59€

Scopri i gioielli PANDORA più amati di sempre.

Risparmia 33,00€ 
con i nostri Buoni

Sconto

Humana
1 confezione di
Lactogèrmine
Plus da 10

flaconi.Buono sconto da

1,50€

Polenta Valsugana
Una confezione
di Polenta
Valsugana ai 5

CerealiBuono sconto da

0,50€

I SEGRETI, LE TECNICHE, GLI STILI

La guida al fumetto di Scuola
Comics
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Tutti i cinema »

Cerca

Scegli la città o la provincia

oppure inserisci un cinema

Solo città Solo provincia

Scegli

oppure trova un film

20:30 - 21:25
Soliti ignoti - Il Ritorno

21:10 - 21:20
Camera Café - Stagione 6

21:10 - 00:30
Grande Fratello Vip -
Stagione 2

21:15 - 22:55
Io sono vendetta

83/100 Mi piace

Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

CLASSIFICA TVZAP SOCIALSCORE

1. X Factor

a Livorno

PROPOSTA DI OGGI
Pizzeria Flash
Via Le Della Vittoria 101, 57023 Cecina (LI)

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

La scoperta innovativa!
Un 70enne ha imparato a parlare
inglese. Senza sforzo!
lingue-senza-sforzo.com

Il Quinto BNL Finance
Il prestito dedicato a dipendenti e
pensionati
Richiedi una consulenza

Proteggiti con iLife
Un futuro protetto per i tuoi cari con
iLife di Genertellife
Calcola ora il preventivo

Pubblicare un libro Corso di scrittura

Detective per un
giorno

Chiara Campagnano
NARRATIVA

TUTTI I BLOG D'AUTORE

In cucina con il Bocca di A. Giovannini
e S. De Vanni

Sportello previdenza di Felice Silvestri

Biancomangiare di Cinzia Lucchelli

Istantanea di Pier Vittorio Buffa

Stile quotidiano di Elisabetta Arrighi

Palle di carta di Carlo Martinelli

Cinemusica di Damiano Mari

Altre vite di Maria Antonietta Schiavina

Vita da cani & C.

Contropiede di Dino Amenduni

Poltrone pisane di Luca Daddi

Un figlio chiamato desiderio di Camilla
Bernacchioni

Indie per cui di Daniele Catalucci

Punto Nave di Andrea Iannuzzi

SPORT

Sottil lancia la sua volata «Il momento di
allungare»

Chiacig non sale sul pullman «Mi spiace,
mi devo curare»

Una dolce scoperta Lorenzo Dini argento
alla mezza maratona

Livorno, porte girevoli e aria di vetta

Big match alle Sorgenti, arriva Christian
Scalzo

DA REPUBBLICA.IT

CALCIO, SERIE A: TRIS ICARDI NEL
DERBY, INTER-MILAN 3-2

CALCIO, SERIE A: ROMA-NAPOLI 0-1,
INSIGNE LANCIA LA FUGA

CALCIO, MONDIALI 2018: BOSNIA-
BELGIO 3-4, ITALIA AI PLAYOFF

TEMPO LIBERO

Nigiotti vola più in alto e per lui X-Factor
continua

I ragazzi delle Mazzini a lezione a
Chicago per scoprire gli States

Lido, la vittoria è bis al concorso
dell’estate

Concerto della Corale Mascagni nella
chiesa di San Benedetto

La comunità Baha’i celebra il
bicentenario del fondatore

DA L'ESPRESSO

Referendum per l’autonomia, valanga di
sì in Lombardia e Veneto. Zaia:
«Abbiamo fatto la storia»

Una legge contro le "taglie zero"? Giace
dimenticata in Parlamento

ITALIA E MONDO

Cronaca italiana, 23 ottobre 2017

Referendum, l’autonomia parla veneto e
lancia Zaia

Pd, un caos mai visto prima nel segno
della rozzezza

Referendum autonomia, Carroccio e
federalismo sono davanti ad un bivio

Referendum in Lombardia e in Veneto,
sfida per l'autonomia

DA L'HUFFINGTON POST

Il Senato vota Sì all'immunità per
Gabriele Albertini per l'accusa di calunnia
ai danni di Robledo. Ma all'epoca non era
senatore...

Paolo Gentiloni da Francois Hollande.
Mano tesa verso Mosca, sul tavolo anche
il dossier Fincantieri

Antignano

TUTTI

CERCA

Risparmia 33,00€ 
con i nostri Buoni Sconto

Humana
1 confezione di
Lactogèrmine Plus da
10 flaconi.

Buono sconto da

1,50€

Polenta Valsugana
Una confezione di
Polenta Valsugana ai 5
Cereali

Buono sconto da

0,50€
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NUOTO, DOPING: PROCURA NADO
INDAGA MAGNINI E SANTUCCI

CALCIO, SERIE A: GENOA-LAZIO 2-3,
DOPPIETTE IMMOBILE E PELLEGRI

TVZAP

TVzap

Guida tv

Serie tv

Programmi

Personaggi tv

Web tv

Ascolti tv

Prostitute e bidet: anche il caso Asia
Argento nel peggio della settimana

Dem e web, dieci anni d'amore e d'odio

Il Pd licenzia i suoi dipendenti e il
tesoriere neppure si presenta

ILMIOLIBRO

Ilmiolibro

Libri e recensioni

Ebook

Libri gratis

Pubblicare un libro

Stampare un libro

Scrivere

Matteo Renzi torna a Roma: due date
segnate per votare, 23 aprile o 11 giugno.
Ma la nuova segreteria è in stand-by

Cyberspionaggio di alto livello. Inchiesta
alle fasi iniziali per capire i contatti e chi
c'è dietro i fratelli Occhionero

Giuliano Pisapia ara il Campo
Progressista, Laura Boldrini pronta a
scendere in campo. Obiettivo
discontinuità da Renzi

DA RADIO DEEJAY

Basket, l’Italia è campione d’Europa con i
ragazzi con la sindrome di Down: primo
oro nella storia

Adam Levine è il nuovo volto (e corpo) di
Yves Saint Laurent

Pollon con J-Ax e Sailor Moon con
Chiara, ecco i duetti dell’album di Cristina
D’Avena
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