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È da coloro che parlano, dunque, che le lingue traggono i principi vitali
e la disposizione ad accrescere la propria sfera d’influenza.

(Claude Hagège, 2002)

Dopo la pubblicazione del primo numero della collana, Parole
migranti, tra oriente e occidente, di Giovanni Ruffino e Roberto
Sottile, si continua con questo secondo volume la sezione “Per-
corsi” della collana “Lingue e culture in Sicilia. Piccola Biblioteca
per la Scuola”.

In tale sezione, i docenti possono trovare volumi dedicati al-
l’approfondimento di specifici temi della linguistica siciliana, da
proporre e meditare in classe con gli studenti, facendo riferi-
mento anche alle loro quotidiane esperienze linguistiche.

Se il volume di Ruffino e Sottile è volto a fornire i presupposti
culturali per parlare di dialetto e lingue a scuola, prendendo
spunto dalla circolazione mediterranea in epoca medievale, dalla
migrazione di lingue e popoli e dall’interferenza linguistica, que-
sto volume, invece, presenta elementi che è facile osservare nel-
l’ordinaria comunicazione orale di ciascuno, come la compresen-
za di più codici linguistici – dialetto incluso – a fini identitari,
espressivi, descrittivi, di chiarimento, parafrasi, ecc.

Della complessa situazione linguistica attuale si forniscono le
motivazioni e gli esempi, tratti anche dai nuovi social, a dimo-
strazione di come il multilinguismo, anche nella sua componente
dialettale (per quanto in una fase di apparente declino) continui
a costituire una realtà imprescindibile che va analizzata consape-
volmente e scientificamente, senza pregiudizi.

Le curatrici della collana
Marina Castiglione e Iride Valenti
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Parlare italiano e dialetto
in Sicilia



Criteri di trascrizione delle registrazioni

Le convenzioni di trascrizione sono le seguenti:

le lettere maiuscole indicano chi parla, di solito identificato da un’uni-
ca lettera, da un numero, o da una abbreviazione (per esempio: Int. =
intervistato, Ins. = insegnante, ecc.);

in alcuni casi segue una f o m in minuscolo, che indica il sesso femmi-
nile o maschile del parlante;

::: allungamento fonologico;

XXX il maiuscolo segnala enfasi o innalzamento del volume della
voce;

“xxx” discorso riportato;

/ parole o discorso interrotto;

[ parti pronunciate in sovrapposizione da due o più parlanti;

(xxx) elementi incerti, che all’ascolto non sono stati compresi;

(…) elementi del tutto incomprensibili;

[…] omissioni volute di alcune parole;

((xxx)) interventi di chi trascrive;

corsivo + grassetto: evidenzia il fenomeno preso in esame all’interno
di ciascun esempio;

* segnala le parole di cui viene data la traduzione tra parentesi
graffe;

{xxx} racchiude le traduzioni;

ɖ indica la pronuncia retroflessa tipica del siciliano, come per
esempio nella parola beɖɖa.
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1. Uno sguardo al panorama europeo

L’argomento principale di questo volume è l’uso della lingua
italiana e del dialetto siciliano nella comune conversazione di ogni
giorno. Questo ci porterà anche a trattare del ruolo che il dialetto
ricopre oggi nella comunicazione, soprattutto per i giovani. Prima
però di entrare nel merito di questo argomento, viene spontaneo
chiedersi se in società che, come la nostra, sono sempre più indu-
strializzate e urbanizzate, i dialetti possano ancora essere un va-
lido strumento di comunicazione, se cioè nel mondo globalizzato
in cui viviamo ci possa essere ancora posto per i dialetti locali.

Per rispondere a questa domanda, è bene dare uno sguardo
preliminare al di là dei confini della nostra isola e del nostro Pae-
se. Si cercherà di capire che cosa accade in altre parti d’Europa,
basandoci su un numero speciale di una rivista scientifica inter-
nazionale, dal titolo molto eloquente Dialect death in Europe?
(“Morte dei dialetti in Europa?”), che ci mostra come la questione
sia molto sentita anche al di fuori dell’Italia (si veda Britain 2009).

Anzitutto va detto che negli ultimi decenni, le lingue standard
si sono rafforzate. Con lingua standard ci si riferisce alla varietà
di lingua codificata dalle grammatiche, che vale come modello di
riferimento per l’uso corretto della lingua e per l’insegnamento
scolastico. Le cause di questo rafforzamento sono:

• la crescente modernizzazione e mobilità delle società indu-
strializzate;

• i cambiamenti delle politiche scolastiche e l’aumento del li-
vello d’istruzione;

• la enorme diffusione dei mass media, soprattutto della te-
levisione;

• la recente comparsa di internet e dei cosiddetti social media.

9



Tutto ciò ha avuto due conseguenze concomitanti sui dialetti
locali, perché ha determinato:

1. l’indebolimento delle strutture e del lessico del dialetto;
2. la restrizione dei suoi usi e delle sue funzioni.

Per quanto riguarda l’indebolimento del dialetto, il processo
è in realtà bidirezionale:

• da una parte i dialetti si avvicinano alla lingua standard, as-
similandone molti tratti;

• dall’altra la lingua standard assume tratti regionali, feno-
meno che prende il nome di regionalizzazione.

In entrambi i casi, si ha una convergenza orizzontale e verti-
cale, nel senso che si riducono le differenze sia tra i vari dialetti
locali (si parla allora di convergenza orizzontale), sia tra i dialetti,
da un lato, e la lingua standard, dall’altro (convergenza vertica-
le). Si ha inoltre:

• la formazione di varietà intermedie tra lingua standard e
dialetti;

• la parziale trasformazione delle lingue standard parlate, che
alcuni studiosi definiscono ristandardizzazione o popola-
rizzazione. La lingua standard, cioè, si modifica, accogliendo
tratti più colloquiali, che prima erano considerati non cor-
retti, quindi da evitare se non in contesti molto informali.

La restrizione negli usi e nelle funzioni del dialetto si mani-
festa in un processo di sostituzione di lingua (in inglese langua-
ge shift). Questo fenomeno procede con ritmi e modalità diffe-
renti nei diversi paesi e nelle diverse aree di uno stesso paese:
gradualmente, cioè, la lingua prende il posto che prima era oc-
cupato dai dialetti locali.

La condizione dei dialetti presenta comunque configurazioni
molto variegate. È perciò utile fare adesso una breve panorami-
ca di ciò che succede nei principali paesi europei.

Il dialetto locale possiede grande vitalità in Norvegia, dove i
dialetti godono di valutazione positiva e grande diffusione. Sono
infatti usati in quasi tutti i contesti sia formali che informali. Ciò
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non esclude, tuttavia, che vi siano lievi segni di declino del dia-
letto locale e una qualche ambivalenza nei comportamenti e ne-
gli atteggiamenti dei parlanti più giovani. Oggi è diventato più
importante mostrare una identità regionale piuttosto che stret-
tamente locale, perché la gente può identificarsi con diversi luo-
ghi simultaneamente: non solo il luogo di origine, ma anche la
regione, la nazione e il mondo esterno.

Al polo opposto troviamo la Danimarca, dove si è invece ve-
rificata la quasi totale estinzione dei dialetti locali: questi, infatti,
a causa della mancata trasmissione alle generazioni giovani, so-
no parlati solo dal 5% della popolazione, per lo più anziani. Gli
adolescenti manifestano giudizi espliciti favorevoli, ma hanno at-
teggiamenti inconsci negativi nei confronti del dialetto. La ragio-
ne di tutto ciò va ricercata nella diffusione di una ideologia se-
condo cui esisterebbe un unico modo corretto di parlare la lin-
gua nazionale in tutte le situazioni, che è quello imposto dalla
scuola. Di recente, tuttavia, ci sono segni di una qualche rivalu-
tazione da parte degli adolescenti di alcuni tratti regionali.

Una drastica riduzione dei dialetti si ha anche in alcune zone
dei Paesi Bassi e del Belgio (Vallonia), dove in pochi decenni, a
partire dalla metà del Novecento, i dialetti locali sono stati so-
praffatti dal francese.

Anche in Francia i dialetti si trovano in uno stato di forte de-
clino. Ricerche recenti, tuttavia, mostrano che si stanno forman-
do alcune varietà di francese regionale soprattutto nei centri ur-
bani delle periferie meridionali e settentrionali. Questo in parte
controbilancia le forti tendenze accentratrici che hanno caratte-
rizzato a lungo la storia linguistica della Francia.

In Inghilterra l’abbandono dei dialetti tradizionali non ha por-
tato a un sostanziale incremento dello standard. Si sono invece
formate delle varietà di compromesso tra diversi dialetti in con-
tatto. La diversità non è stata quindi del tutto cancellata: per
esempio nelle New Towns o nelle comunità multietniche, l’ingle-
se parlato dai gruppi minoritari di immigrati influenza l’inglese
della popolazione locale. Si creano così nuovi tratti dialettali, che
si trasmettono tra adolescenti all’interno del gruppo di pari.
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Germania e Spagna presentano notevoli differenziazioni in-
terne: nell’area tedesca settentrionale si ha la quasi totale scom-
parsa dei dialetti locali per pressione del tedesco standard; nel-
l’area meridionale e centro-occidentale si ha invece la formazio-
ne di dialetti regionali.

La Spagna presenta un panorama molto dinamico, al cui in-
terno hanno grande rilevanza diverse varietà regionali in compe-
tizione.

Nella Svizzera italiana, cioè in Ticino, sino alla metà degli anni
Settanta del secolo scorso, l’uso dell’italiano era fortemente stig-
matizzato. Il dialetto invece godeva di grande vitalità anche in si-
tuazioni formali e con estranei, perché era vissuto come stru-
mento di conservazione della tradizione cantonale. Negli ultimi
anni si è avuta una forte diffusione dell’italiano, con la concomi-
tante contrazione del dialetto, soprattutto nei parlanti più giova-
ni e in contesti urbani.

Prima di procedere a esaminare la situazione italiana, facciamo
alcune osservazioni generali che riguardano i paesi su elencati:

• i dialetti locali sono più o meno seriamente minacciati qua-
si ovunque;

• le varietà regionali con un raggio geografico più ampio con-
servano tuttavia una notevole vitalità;

• ciò vuol dire che l’indebolimento dei dialetti non sopprime
del tutto il desiderio e il bisogno di esprimere la compo-
nente locale o regionale della propria identità attraverso il
linguaggio.

La dimostrazione più evidente di tale bisogno è il revival dei

dialetti. Si tratta di un fenomeno relativamente recente che si
manifesta in molti paesi europei sotto forma di rivalutazione e
rinnovato interesse verso l’uso dei dialetti in vari campi: musica,
teatro, cartoni animati e soprattutto nella comunicazione media-
ta dal computer.
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2. Che cosa succede in Italia?

L’ultima inchiesta condotta nel 2012 dall’Istituto Nazionale di
Statistica sulla diffusione nel Paese della lingua italiana e del dia-
letto mostra che anche in Italia si hanno dinamiche analoghe a
quelle europee.

Sarà utile in via preliminare dare uno sguardo al Prospetto 1.
di tale inchiesta, dove si fa il raffronto con i dati rilevati in tre in-
chieste precedenti: 1995, 2000, 2006. Questo ci consente di af-
ferrare subito le linee di tendenza relative all’uso di italiano e
dialetto nel nostro Paese in un arco temporale di 20 anni circa. Il
prospetto, come si può notare, mostra i valori percentuali dell’u-
so di italiano e dialetto in tre ambiti – in famiglia, con amici e con
estranei – da parte di un campione della popolazione italiana dai
18 ai 74 anni.

Il risultato forse più eclatante da sottolineare è la drastica ri-
duzione di coloro che dichiarano di parlare solo o prevalente-
mente dialetto in famiglia: il 23,7% del 1995 si riduce al 9% nel
2012. Accanto a questo va notato anche l’aumento – non soltan-
to di chi parla solo o prevalentemente italiano – ma soprattutto
di chi dichiara di parlare entrambi, sia italiano sia dialetto.
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2.1. Principali dinamiche in atto

Alla luce dei numerosi studi condotti in questi anni, possiamo
così sintetizzare le principali dinamiche in atto in Italia e in Sicilia:

• forte diffusione della lingua italiana, in tutte le aree della
penisola e in tutti gli strati sociali, a partire dall’Unificazione
politica del 1861, e in particolare dalla seconda metà del
secolo scorso. Tra gli anni Sessanta e Novanta del Nove-
cento si compie in Italia un fenomeno definito da Tullio De
Mauro una “rivoluzione nascosta”: milioni di individui ab-
bandonano i sentieri dialettali sicuri e sperimentati per tra-
dizione geografica e familiare da generazioni e spingono se
stessi e i loro figli sulla via dell’italiano, che per molti era
ancora una terra sconosciuta, come è stato approfondita-
mente descritto da De Mauro nella sua Storia linguistica
dell’Italia Unita (1970);

• formazione di una varietà di italiano comunemente definita
italiano popolare, parlata e scritta da persone con istruzio-
ne bassa, che apprendono l’italiano come seconda lingua a
scuola; mentre il dialetto è la loro lingua madre, acquisita in
famiglia. Tratti tipici di questa varietà sono, per esempio: lo
scambio degli ausiliari (M’ho mangiato un bel gelato); il pe-
riodo ipotetico costruito con doppio condizionale (Se avrei
fame mangerei) o, più raramente, con doppio congiuntivo
(Se avessi fame mangiassi); alcune forme verbali non con -
formi a quelle standard (dissimo invece di dicemmo, vadi
invece di vada); e, per quanto riguarda il lessico, i cosiddet-
ti malapropismi: la confusione, cioè, tra parole di suono si-
mile ma di significato totalmente differente (Lei è celebre o
coniugato? Il medico mi ha trovato il polisterolo alto), ecc.;

• la ristandardizzazione dell’italiano, cioè il consolidarsi di
un nuovo standard accanto a quello tradizionale. Questa
nuova varietà di italiano – definita italiano dell’uso medio
da Francesco Sabatini (1985) e neo-standard da Gaetano
Berruto (2012) – accoglie tratti tipici della lingua parlata e
anche alcuni tratti regionali, prima stigmatizzati e conside-
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rati “cattiva lingua”. Qui si elencheranno solo alcuni dei
tanti tratti che caratterizzano il neo-standard:
– nessuna pronuncia è riuscita a imporsi come effettivo

modello nazionale unitario; nelle diverse aree d’Italia si
hanno quindi diverse pronunce più o meno influenzate
dal dialetto della regione;

– per quanto riguarda il sistema pronominale, si estende
l’uso del pronome dativale gli con il valore di le e loro (Ho
incontrato Maria [e Giacomo] e gli ho dato un passaggio);

– si ha una grande espansione della particella pronominale
ci in una molteplicità di contesti: per esempio, con il ver-
bo avere non ausiliare (Ci ho fame), vedere, sentire (Ci
vedo bene; Non ci sento bene), il cui significato non viene
modificato. Altri verbi, invece, – entrare, volere, contare
– se uniti alla particella ci, assumono un nuovo significa-
to: Io non c’entro niente in questa faccenda (entrarci nel
senso “avere a che fare”); Ci vuole ancora un po’ di tem-
po (volerci cioè “occorrere”); Io su mia sorella ci conto
molto (contarci nel senso di “fare affidamento”);

– nell’ambito del sistema verbale, l’indicativo si espande a
spese del congiuntivo, specialmente in subordinate og-
gettive rette da verbi di opinione (Credo che si è fatto tar-
di) o in interrogative indirette (Non so che cosa ha fatto);

– l’imperfetto indicativo viene spesso usato al posto del
condizionale negli usi di cortesia (Volevo un caffè mac-
chiato) o nel periodo ipotetico dell’irrealtà (Se studiavi di
più eri promosso);

– il presente indicativo ha di frequente valore di futuro
(L’estate prossima me ne vado a Londra);

– il futuro viene non di rado usato per esprimere una ipo-
tesi, cioè per fare affermazioni di cui non si è interamen-
te certi (Non ho l’orologio ma saranno le dieci);

– si estende l’uso del passato prossimo anche per parlare di
eventi accaduti molto tempo addietro (Tantissimi anni fa
ho conosciuto una persona che viveva da sola con dieci
gatti); regredisce di conseguenza l’uso del passato remoto;
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– per quanto riguarda il lessico, una tendenza generale del
neo-standard è l’uso più frequente, anche in situazioni
mediamente formali, di termini un tempo considerati di
livello basso o addirittura termini tabù: per esempio ar-
rabbiarsi (invece di adirarsi, oggi percepito come molto
formale), scocciare (invece di infastidre); casino con il si-
gnificato di “caos”; rompiscatole invece di seccatore, ecc.
Frequenti nel neo-satandard sono inoltre le abbreviazio-
ni ( frigo, bici, prof ) e le parole di origine straniera, spe-
cialmente inglesi: basti pensare alla terminologia del-
l’informatica: mouse, e-mail, chat, e-book, hard disk, ecc.

• la formazione di varietà intermedie tra lingua italiana e
dialetti:
a) gli italiani regionali, da un lato;
b) i dialetti italianizzati, dall’altro.

Diamo qui alcuni fenomeni tipici dell’italiano regionale sici-

liano, che molti parlanti spesso usano senza essere consapevoli
che non appartengono né all’italiano standard né all’italiano par-
lato in altre regioni d’Italia:

– spesso mettiamo la preposizione a prima di un comple-
mento oggetto (il fenomeno si chiama infatti oggetto pre-
posizionale) e diciamo: Ho incontrato a Maria (invece di Ho
incontrato Maria, come prevede l’italiano standard);

– oppure usiamo i verbi entrare e uscire (che in italiano stan-
dard sono intransitivi) come transitivi, cioè seguiti da un
complemento oggetto: Entra la biancheria che sta piovendo;

– ancora usiamo termini quali tovaglia o mollica con il signi-
ficato rispettivamente di “asciugamano” e “pan grattato”,
perché i corrispondenti termini in dialetto hanno anche
questo significato; lo stesso dicasi di immischiare con il si-
gnificato di “contagiare”, collera per “dispiacere” o acido
per “acidità di stomaco”. In questi casi si parla di regiona-
lismi semantici. Ci sono pure i regionalismi lessicali: si
tratta di parole riprese dal dialetto e italianizzate, cioè mo-
dificate nella forma in modo tale da sembrare parole italia-
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ne. Questo tipo di regionalismo abbonda nella terminolo-
gia dei pesci: nell’area catanese si ha, per esempio, mucco
(nel palermitano neonata) e capone, che sono le forme ita-
lianizzate dei termini dialettali muccu e capuni. Le denomi-
nazioni di questi pesci in italiano standard sono bianchetto
e lampuga, rispettivamente. Regionalismi lessicali di altro
ambito sono anche mappina (“strofinaccio da cucina”),
mellone (“anguria”), scaffa (“buca nel terreno”), amarosti-
co (“amarognolo”). Sempre nell’ambito dei regionalismi
troviamo espressioni largamente usate indipendentemen-
te dal livello di istruzione dei parlanti: per esempio, calare
la pasta (“mettere giù la pasta in pentola”), scotolare la to-
vaglia (“scuotere le briciole dalla tovaglia”), buttare voci
(“gridare”), fare la cucina (“lavare i piatti”) (si veda Amen-
ta 2011).

L’italianizzazione dei dialetti interessa soprattutto il lessico:
alcune parole tipiche del dialetto locale vengono sostituite da
parole di origine italiana, alle quali viene data una veste dialetta-
le: così invece di puma si dice meli; invece di pitrusinu o puɖɖisi-
nu si dice prezzemulu, ecc.;

• il cambiamento nella configurazione funzionale del re-

pertorio da diglossia a dilalia: al momento dell’Unità d’I-
talia il repertorio della comunità italiana aveva la configu-
razione funzionale tipica della diglossia. Questa è stata de-
scritta dal sociolinguista americano Ferguson in riferimento
a vari paesi. In Italia esistevano cioè due varietà: una alta,
l’italiano, e una bassa, il dialetto locale. La varietà alta era
appresa a scuola e usata solo nelle situazioni formali e uffi-
ciali (università, tribunale, uffici pubblici), ma mai in fami-
glia e in altri contesti informali. Il dialetto invece veniva ac-
quisito in famiglia e usato in tutti i contesti informali. Oggi
invece la diglossia ha lasciato il posto alla dilalia, termine
coniato da Gaetano Berruto, uno dei più grandi sociolingui-
sti italiani, per designare la situazione attuale: l’italiano
sempre più spesso viene acquisito in famiglia come lingua
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madre e viene adoperato anche nei contesti informali, in
alternativa o insieme ai dialetti locali. Questo significa che
in tutte le situazioni informali (famiglia, amici, ecc.) i par-
lanti sono liberi di scegliere se parlare italiano o dialetto o
entrambi: si dirà allora che tra dialetto e italiano vi è
un’ampia sovrapponibilità funzionale;

• largo uso di entrambi i codici nella conversazione: quanto
detto prima favorisce infatti l’uso alterno di italiano e dia-
letto in uno stesso discorso da parte dello stesso parlante.
Questo fenomeno viene definito commutazione di codice
o, in inglese, code switching. Si tratta di un comportamen-
to che oggi gli studiosi sono concordi nel considerare una
risorsa comunicativa dotata, come si vedrà più avanti, di
una vasta gamma di micro-funzioni specifiche, nel senso
che può servire a degli scopi precisi;

• grande variabilità: la regressione dei dialetti in Italia pre-
senta forti differenziazioni interne e un alto grado di varia-
zione in rapporto a diversi fattori:
(i) variazione inter-regionale: nel Nord-ovest è più forte

la riduzione nell’uso e nelle funzioni del dialetto; men-
tre nel Nord-est e nel Sud i dialetti locali godono di
maggiore vitalità;

(ii) variazione intra-regionale: i dialetti sono più usati in
provincia che nei centri urbani;

(iii) variazione socio-demografica: i dialetti sono molto
più parlati:
(a) dai parlanti meno istruiti e dai ceti sociali più bassi;
(b) dalle generazioni più anziane rispetto a quelle più

giovani;
(c) dai maschi più che dalle femmine (ma questo pun-

to è un po’controverso);
(iv) variazione situazionale: i dialetti sono molto più usa-

ti in situazioni private e quindi informali (famiglia, pa-
renti, amici) che non in circostanze pubbliche, formali
o con estranei (come mostra il Prospetto Istat su ri-
portato);
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• processo di parziale rivalutazione dei dialetti: si verificano
anche in Italia varie forme di revival in ambiti quali insegne
di negozi e ristoranti; piatti tradizionali della cucina locale
nei menù e nei ricettari; poesia, teatro, fumetti, vari generi
di musica e, come nel resto d’Europa, nella comunicazione
mediata dal computer: e-mail, sms, interventi a forum, chat,
blog, social network, ecc.

La domanda cruciale cui si cercherà di rispondere è la se-
guente: oggi in Italia, e in Sicilia in particolare, è in corso un pro-
cesso di sostituzione di lingua? I dialetti cioè sono destinati a
scomparire in un futuro recente, soppiantati dall’italiano? (si ve-
da Berruto 2006).

Se si vuole rispondere a queste domande in modo non ap-
prossimativo o meramente impressionistico, bisogna svolgere
delle indagini sul campo, che possono essere di due tipi:

1) indagini di tipo qualitativo, cioè basate sull’osservazione
del comportamento effettivo dei parlanti;

2) indagini di tipo quantitativo, inchieste cioè su larga scala
condotte per mezzo di appositi questionari sottoposti a un
campione sufficientemente ampio di parlanti.

Qui di seguito vedremo quali sono i principali risultati di ricer-
che del primo tipo, che, come si dice in sociolinguistica, sono
condotte al micro-livello: capiremo cioè come si comportano i
parlanti in riferimento alla lingua e al dialetto.

Prima di continuare, è bene riflettere sul perché diciamo che
l’italiano è una lingua, mentre il siciliano, come il veneto, il pie-
montese, il napoletano, ecc., sono dialetti. In che cosa consiste
la differenza tra lingua e dialetto?

La lingua è un idioma che viene parlato in tutto il territorio
nazionale, ha una funzione unificatrice per coloro che la parlano,
che così si differenziano da parlanti di lingue diverse (francese,
tedesco, spagnolo, ecc.); la lingua ha una lunga tradizione scritta
e letteraria; è codificata da vocabolari e grammatiche che ci di-
cono qual è il modo corretto di parlare e scrivere; è il veicolo
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dell’istruzione scolastica ed è usata in tutti i contesti della pub-
blica amministrazione; gode inoltre di maggiore prestigio, nel
senso che si attribuisce alla lingua una valutazione positiva, in
quanto parlata da persone con istruzione alta e con ruoli di po-
tere: politici, magistrati, pubblici ufficiali, insegnanti. Le sedute
del parlamento in Italia si svolgono in italiano, così come i pro-
cessi giudiziari e le lezioni scolastiche e universitarie. La lingua,
inoltre, ha una elaborazione tale nel lessico e nella sintassi da
poter essere adoperata nei testi scientifici e di cultura nei diversi
settori del sapere. Non sarebbe invece possibile scrivere un trat-
tato di fisica teorica o di astronomia in nessuno dei dialetti par-
lati oggi in Italia.

Il dialetto ha una diffusione geograficamente ristretta; non è
codificato da grammatiche che ne indicano l’uso corretto, e –
pur potendo vantare ricche e illustri tradizioni letterarie regionali
– è adoperato per lo più a livello orale in contesti informali e non
ufficiali.
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3. Come si comportano i parlanti in Sicilia?

Cerchiamo adesso di capire come vengono adoperati il dialet-
to e la lingua nella conversazione di ogni giorno. Per far questo è
necessario osservare come si comportano i parlanti in tutte le cir-
costanze della vita quotidiana. Bisogna, dunque, condurre inchie-
ste qualitative, cioè basate sull’analisi di parlato spontaneo. Una
simile inchiesta è stata condotta a Catania, dove si sono effet-
tuate registrazioni in un’ampia gamma di situazioni comunicative
con diverso livello di formalità: conversazioni in famiglia, tra pa-
renti, tra amici, scambi negli uffici pubblici, nei negozi, in conte-
sti universitari, riunioni di condominio, ecc. Il materiale così ot-
tenuto è stato trascritto, seguendo una serie di convenzioni spe-
cifiche (riportate all’inizio del volume), e poi analizzato dal punto
di vista sia funzionale che linguistico (si veda Alfonzetti 2012a).

3.1. Alcune definizioni

La prima cosa che si è notata analizzando attentamente le re-
gistrazioni trascritte è l’alta frequenza di commutazione di codi-
ce. Per commutazione di codice (o code switching) si intende il
passaggio da un sistema linguistico all’altro (nel nostro caso ita-
liano e dialetto), all’interno di uno stesso episodio comunicativo
da parte dello stesso parlante: cioè un parlante passa dall’italia-
no al dialetto o viceversa all’interno della stessa conversazione.

La commutazione va distinta pertanto dall’alternanza di codi-
ce, che è invece la scelta di un codice diverso a seconda delle si-
tuazioni o degli ambiti in cui ci si trova a interagire: famiglia, scuo-
la, amici, luogo di lavoro, uffici pubblici, università, ecc. Sul posto

21



di lavoro si parla in italiano, mentra in famiglia o con gli amici
una stessa persona magari può scegliere di parlare in dialetto.

La commutazione di codice non va confusa nemmeno con la
variazione stilistica, cioè con l’uso di stili o registri più o meno
formali della stessa lingua a seconda della situazione: per esem-
pio, parlando con amici e familiari si adopererà uno stile collo-
quiale (Mi passi il sale?), mentre nella conversazione con estranei
o persone di status più alto si tenderà a usare stili più formali (Le
dispiace porgermi il sale, per favore?). Dialetto e lingua invece non
sono stili diversi della stessa lingua, ma sistemi linguistici diversi,
sebbene imparentati perché entrambi derivanti dal latino parlato.

La commutazione di codice va anche distinta dai prestiti dal
dialetto, sia dai regionalismi semantici (tovaglia per asciugama-
no), sia dai regionalismi lessicali (neonata o mucco per bianchet-
to), cui si faceva riferimento prima. Mentre le commutazioni ri-
corrono una tantum nel discorso di un singolo parlante, i regio-
nalismi sono invece caratterizzati da frequenza d’uso e diffusio-
ne comunitaria: molti parlanti siciliani chiamano regolarmente
tovaglia quella che in italiano comune è l’asciugamano. I regio-
nalismi sono inoltre integrati, cioè adattati alla fonetica e alla
morfologia dell’italiano: tovaglia ha cioè forma italiana rispetto
a tuvagghia, il corrispondente termine dialettale; essi inoltre non
implicano il bilinguismo del parlante, nel senso che vengono usa-
ti anche da chi non conosce e non sa parlare il dialetto locale. La
commutazione, invece, può essere praticata solo da parlanti che
conoscono sia l’italiano che il dialetto, e sono quindi in grado di
passare dall’uno all’altro.

La commutazione di codice può essere classificata dal punto
di vista sintattico in:

1. inter-frasale: quando il passaggio da un codice all’altro av-
viene tra una frase e l’altra: «Poi io non è che mi posso
mettere a fare le telefonate per niente, ogni minuto. U
telèfunu u pavu iù! Che dici, tu?»

2. intra-frasale: quando il passaggio da un codice all’altro
codice si colloca, invece, all’interno di una stessa frase:
«Mio fratello s’accattàu una macchina nuova».
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3. extra-frasale: quando vengono commutati elementi non
strettamente legati alla frase dal punto di vista sintattico,
come per esempio gli allocutivi: «Che dite ce ne andiamo,
carusi?», o i cosiddetti segnali discorsivi, elementi cioè
con cui si segnala l’inizio o la fine del discorso o si attira
l’attenzione dell’interlocutore, come in «Certo, vadda, la
facciata non è che sia male, perché un pochino, guarda,
avevamo bisogno di un po’ di … d’immagine, così, della
città, di vivibilità della città».

3.2. Perché si passa da un codice all’altro?

Cerchiamo adesso di capire perché i parlanti passano da un
codice all’altro all’interno della stessa conversazione. Diciamo
subito che in alcuni casi le commutazioni, come si vedrà, hanno
una funzione specifica: per esempio, enfatizzare un concetto,
esprimere uno stato d’animo, ecc. In altri invece dipendono dal
fatto che al parlante che conosce bene entrambi i codici e li usa
comunemente venga spontaneo passare dall’uno all’altro nella
comune conversazione, anche senza una ragione particolare e
senza neanche accorgersene.

Nel primo caso, quando cioè ha una funzione, la commuta-
zione di codice si può considerare una strategia per creare un
contrasto all’interno del discorso tra i due codici diversi. Tale
contrasto viene sfruttato a fini comunicativi: per questo motivo
il code switching può considerarsi una risorsa comunicativa a di-
sposizione dei parlanti bilingui. Le dimensioni rilevanti per cerca-
re di capire perché parlando si commuta codice sono tre:

• le competenze e/o preferenze linguistiche del parlante
• il contesto all’interno del discorso (contesto conversazio-

nale)
• i valori socio-simbolici dei codici nel repertorio.

Le funzioni specifiche della commutazione di codice dall’ita-
liano al dialetto e viceversa possono essere classificate in due

23



grandi categorie, così come ha fatto Peter Auer, uno studioso te-
desco al quale si devono importanti studi sul fenomeno (si veda
Auer 1984):

1) commutazione di codice connessa ai parlanti
2) commutazione di codice connessa al discorso.

La commutazione connessa ai parlanti dipende dalle loro co-
noscenze linguistiche: una scarsa conoscenza di uno dei due co-
dici costringe spesso il parlante a passare all’altro. Così nell’esem-
pio riportato sotto, un pensionato – intervistato sul sistema fi-
scale in Italia da una ricercatrice universitaria – si sforza di rispon-
dere in italiano alla domanda. Poiché però ha difficoltà a portare
a termine la frase che dovrebbe contenere il condizionale (do-
vremmo), passa al dialetto, che evidentemente conosce meglio:

Limiti nella conoscenza

1 Int. Noi siamo dell’università. Stiamo facendo una ricerca.
2 M E lei cci aviss’a mmèttiri prima c’avissim’a bbruciari a tutti chiɖɖi

ca si ca si ca fan’u ggovennu. Tutto compreso. Quantu sunu?
Cinquecentocinquanta, seicento senatori? Tutti dobbiamo …
Cci avissim’a gghiri a ddari a ffoccu … Avissim’a gghiri tutti o
ministero. TUTTI! E dovessimo da/cci avissim’a ddari a ffocu.

Quando i due interlocutori hanno conoscenze sbilanciate, co-
me in questo caso, possono in alcuni casi tentare di adeguarsi
l’uno all’altro, come prevede una teoria socio-psicologica defini-
ta teoria dell’accomodamento. Nel corso dell’interazione cioè
un parlante può modificare il proprio modo di parlare per ridur-
re le differenze con l’interlocutore: per avvicinarsi adotterà le
modalità e gli stili di questi (convergenza), in modo da creare
una relazione più armoniosa e una maggiore solidarietà.

Un esempio di convergenza è contenuto nello scambio regi-
strato all’anagrafe di Catania, tra l’impiegata, una signora di circa
45 anni, e un giovane di vent’anni. L’impiegata dapprima parla in
italiano con il giovane che le parla invece in dialetto per richie-
dere uno stato di famiglia. Però nel turno 4, l’impiegata passa al
siciliano e contemporaneamente passa dal lei al tu, pronome
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che indica familiarità. Si può in questo caso interpretare la com-
mutazione di codice dall’italiano al dialetto come un tentativo di
convergere verso il giovane interlocutore dialettofono, per accor-
ciare la distanza interpersonale e metterlo a proprio agio, vista
la sua difficoltà a parlare in italiano anche in un ufficio pubblico:

Convergenza

1 M ((nome e cognome)) ro trentaquattru. Stat’i famigghia
2 Imp. ((ripete il nome in tono interrogativo)) Che deve fare?
3 M Stat’i famigghia. Sintissi na cosa, siccomu ai’a ffari stat’i convi-

venza, a gghièssiri semplici?
4 Imp. Sì. Cincucentu spicci ll’ài?
5 M Sì

Può tuttavia verificarsi anche il caso contrario: cioè la diver-
genza. Invece di ridurre si possono, infatti, accentuare voluta-
mente le differenze tra parlante e interlocutori, o per sottolinea-
re l’appartenenza a un diverso gruppo sociale, o semplicemente
per mostrare ostilità o disaccordo. Un esempio è contenuto nello
scambio che segue, tratto anch’esso dalle interviste sul sistema
fiscale. Un pensionato, al quale è stata richiesta la sua opinione
in proposito, dapprima in italiano chiede un chiarimento, perché
non capisce evidentemente l’espressione sistema fiscale. Ma una
volta appreso il vero significato, nel turno 4 passa al dialetto, di-
vergendo così dalla intervistatrice che parla in italiano. È proba-
bile che il pensionato voglia in questo modo ribadire con più for-
za il suo atteggiamento negativo verso le tasse, ma anche verso
la giovane donna, che in qualche modo egli associa a quella che
giudica essere una ingiustizia, cioè il pagamento delle imposte:

Divergenza

1 Int. Stiamo facendo un’inchiesta sul sistema fiscale in Italia. Lei cosa
ne pensa?

2 M Sistema fiscale di che senso?
3 Int. Le tasse
4 M Ah! I tassi? E … troppu assai pavamu. Sunu na camurrìa ppi

ddaveru sti tassi.
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Nella commutazione di codice connessa al discorso invece il
parlante passa dall’italiano al dialetto o viceversa per una serie
di motivi che hanno a che fare con la maniera in cui è organizza-
ta la conversazione. Esaminiamo alcuni casi concreti.

Commenti. Per esempio, quando raccontiamo una storia, ca-
pita di voler differenziare la narrazione degli eventi in senso
stretto da un commento, in cui si dà una valutazione personale
di quegli stessi eventi. Per fare questo ci si può servire di una
commutazione di codice: così se si sta raccontando la storia in
italiano, il commento personale verrà prodotto in dialetto e vi-
ceversa. Un paragone servirà a chiarire questo concetto: passare
da un codice all’altro è come usare un evidenziatore per mettere
in rilievo una frase, colorandola in modo tale che si differenzi da
tutto il resto.

Questo è quello che succede nell’esempio seguente, dove
due giovani amici stanno parlando al telefono. M. racconta in
italiano a G. di essere andato a sentire la conferenza di un pro-
fessore romano, che non gli è molto piaciuta. Infatti esprime in
dialetto un parere negativo su quanto questi ha detto:

Commento personale

1 Mm È anche vero che, dico, questo per me questa integrazione,
credo, sia forse necessaria. È anche vero, certo, che i modelli
poi non possono prevedere tutti i casi.

2 Gf Esatto! Però era privo di… di:: dimensione sociolinguistica
3 Mm Ah, sì! Totalmente assente. E uno come può prescinderne? … e

poi questa storia della prova finestra, insomma, mi passi na na
fissirìa!

Analogamente, quando si parla capita di dover dire qualcosa
che non c’entra niente con il filo conduttore del discorso. Anche
in questo caso il parlante può passare all’altro codice per sotto-
lineare che quanto sta dicendo è marginale rispetto all’argomen-
to principale; poi ritornerà al codice che stava usando prima
dell’auto-interruzione, come succede nell’esempio successivo.
M. sta parlando con un’amica al telefono di programmi informa-
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tici. Avendo prima puntato la sveglia del computer ed essendosi
accorto che all’ora stabilita non ha suonato, il giovane interrom-
pe improvvisamente il filo del discorso nel mezzo della frase, per
commentare questo fatto in dialetto; poi ritorna all’italiano, la
lingua che usa nel parlare con l’amica:

Commento marginale

M Fintanto che non c’è questo … bisogna utilizzare quello là. Però io
non è che a quelli mm ho dato il disco rigido … che che può sup-
portare il word quattro e:: … e tutte queste cose qua. Perciò:: pra-
ticamente ci andrò/Ma comu mai non sunò ccà stu cazzu ri sve-
glia? … Non ha suonato! … E io praticamente poi ci andrò di po-
meriggio quando devo stampare.

Cambiamento di argomento. Analogamente il passaggio
dall’italiano al dialetto (o viceversa) può annunciare, per così di-
re, un vero e proprio cambiamento di argomento. È quanto suc-
cede nell’esempio che segue, anche questo tratto da una con-
versazione telefonica tra due amiche. Una di queste a un certo
punto vuole cambiare discorso e, mentre stavano parlando di
politica, decide di chiedere notizie di un’amica comune. Nel farlo
passa al dialetto, per poi far ritorno all’italiano. Anche in questo
caso, quindi, la commutazione di codice viene usata come una
sorta di evidenziatore: serve cioè a mettere in rilievo, tramite il
contrasto tra due codici diversi, il cambiamento di rotta, per così
dire, nell’argomento del discorso:

Cambio di argomento

1 G Madonna! Ma quello che sta succedendo!
2 T Ma l’hai visto? Io mai l’ho vista una campagna elettorale così […]

Neppure nel quarantotto, che era il dopoguerra, che c’erano …
che c’erano umori tremendi. Mai si era verificato. N’àutra cosa
t’ai a cchièdiri, G. cambiamo discorso. Io continuo a telefonare a
M., perché è da Pasqua che le voglio fare gli auguri, le cose. Per-
ché non la trovo?

Citazione. Un’altra circostanza nella quale spesso si commuta
codice è nelle citazioni, cioè quando si vogliono riportare le pa-

27



role di qualcun altro sotto forma di discorso diretto o indiretto.
In alcuni casi lo si fa per mantenersi fedeli alla lingua adoperata
dal parlante che viene citato, come succede nell’esempio se-
guente. G. racconta un episodio verificatosi qualche giorno pri-
ma in sua presenza: un signore era entrato in una tabaccheria e
aveva chiesto un’informazione in dialetto. Nel riportare le parole
di questo signore, G., che normalmente parla italiano, passa al
dialetto, così da rispettare la scelta che era stata fatta da questi:

Citazione

Gf L’altra volta io ero qua, nel tabaccaio di corso di corso delle Provin-
ce, no? Che compravo le sigarette. Ora tu in genere in un negozio
ti rivolgi in italiano. È entrato uno e ha detto “Sintissi, ppi ffaùri,
signora, u sapi unn’è u nutaru::?” non so chi, insomma il nome di
un notaio, no?

In altri casi tuttavia le cose stanno diversamente, nel senso
che si possono riportare le parole di un altro parlante usando un
codice che questi non aveva usato, come succede nell’esempio
successivo. Qui una professoressa parla con un’amica al telefono
e le racconta che quella mattina era andata al provveditorato
agli studi per prendere visione delle graduatorie per l’assegna-
zione della sede in cui prendere servizio. Riporta, quindi, sotto
forma di discorso diretto quello che aveva detto un’altra profes-
soressa, andata lì per lo stesso motivo. Nel farlo però passa al
dialetto, sebbene la persona da lei citata non avesse parlato dia-
letto ma solo italiano:

Citazione

G C’era una dopo di me, no? Che è entrata subito dopo di me […] Io
perché mi lamentavo fuori, aspettando, cioè parlavo con quelli che
aspettavano. Dico “A me non m’hanno calcolato cinque punti”. Si
volta questa, dice “Oh!” dice “a mmia quaranta! ((ride)) quaranta
cchiù ppicca!” Dico “Ah! E allora siamo a posto!”

Ci si chiederà a questo punto: ma allora perché G. passa al
dialetto per riferire le parole della collega, se questa invece le
aveva dette in italiano? E si badi bene che non si tratta di un ca-
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so isolato. Può per esempio succedere, come si è riscontrato nei
materiali registrati, che qualcuno immaginando un giorno di ri-
trovarsi al cospetto di Dio per essere giudicato in merito alle sue
azioni su questa terra, faccia parlare il Padre eterno in dialetto
siciliano: «Dio prima di decidere di mandarti in Paradiso o all’In-
ferno ti potrebbe dire: “Ma tu picchì facisti tanti cosi tinti prima
di mòriri?”».

La spiegazione più convincente per cui spesso si cambia codi-
ce nelle citazioni – indipendentemente da come siano state pro-
nunciate le parole riportate – potrebbe essere la seguente: evi-
denziare per mezzo di codici diversi la polifonia del discorso,
cioè le varie voci che prendono parte alla conversazione: voci di
persone del passato, di persone assenti, di persone immaginarie,
impersonali, ecc. A ciascuna voce viene cioè assegnata una lin-
gua diversa. Se si sta parlando in italiano, allora, si passerà al dia-
letto per riportare le parole di qualcun altro, e viceversa: spesso
indipendentemente dalla lingua in cui sono state proferite le pa-
role citate. Ciò che conta anche in questi casi è soprattutto crea-
re un contrasto tra codici diversi.

Ripetizione. Un altro contesto in cui è frequente cambiare
codice è la ripetizione: cioè il parlante, per rafforzare quello che
ha detto in uno dei due codici, lo ripete subito dopo nell’altro
codice, con le stesse parole o con delle aggiunte. Così se ha det-
to qualcosa in italiano la ripete in dialetto e viceversa, come si
vede nei due esempi che si riportano qui di seguito. Nel primo,
tratto dalle interviste sul sistema fiscale, un anziano signore se la
prende con gli evasori, che a suo dire lo Stato non fa niente per
individuare: dapprima dice qualcosa in dialetto e poi la ripete in
italiano, alzando il volume della voce, per dare enfasi a ciò che
dice. Nel secondo esempio, un’estetista contesta quanto le ha
appena detto la cliente sulla bontà di una certa crema anti-cel-
lulite, prima in italiano poi ripetendolo in dialetto:

Ripetizione

M E allora chiɖɖi chi chiɖɖi ca, pìgghia, anu setti casi, uottu casi e non
pàvunu nenti? Nê vòlunu truvari. Non li VOGLIONO trovare!
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Ripetizione

Cliente: Io, questo medico ha detto che è l’unica crema anticellulite
che funziona.

Estetista: Ma quando ma:::i! Ma quannu ma::::i!
Cliente: Ma perché?
Estetista: Una volta era buona. Ora non è più buona.

Nella maggior parte dei casi visti sin qui, la direzione verso cui
si commuta non è così importante; ciò che conta è creare un
contrasto tra due codici diversi. Se cioè il parlante sta adoperan-
do l’italiano nella sua conversazione, passerà al dialetto per
rafforzare un concetto, per cambiare argomento o per dire qual-
cosa di marginale rispetto a ciò di cui sta parlando; se invece sta
usando il dialetto, passerà all’italiano per gli stessi motivi. Si dice
quindi che vi è reversibilità della direzione.

Funzione espressiva. Ci sono tuttavia delle circostanze nelle
quali la direzione è importante: per esempio, quando si vuole
esprimere uno stato d’animo, un’emozione, un atteggiamento
negativo o positivo verso il destinatario o verso ciò di cui si sta
parlando. In questi casi si nota che i parlanti commutano preva-
lentemente in direzione del dialetto, perché questo serve a
esprimere in modo più efficace il loro stato d’animo, che può es-
sere di gioia, paura, tenerezza o rabbia, come nell’esempio se-
guente. Qui l’estetista, già incontrata nell’esempio precedente –
mentre sta facendo la ceretta a una cliente che conosce da mol-
to tempo, e con la quale ha quindi un rapporto di confidenza –
si sfoga lamentandosi della sua vita fatta solo di sacrifici, ma pri-
va di qualsiasi momento di gratificazione. Nel farlo, la donna, che
è solita parlare in italiano, passa al dialetto, dando così maggiore
enfasi alla sua amarezza; si dirà che in questi casi la commutazio-
ne di codice ha funzione espressiva:

Funzione espressiva: rabbia

Cliente: Quindi anche la mattina lo accompagni tu tuo figlio a scuola
Estetista: La mia vita non esiste fuori. Io…esiste qua dentro solo
Cliente: Veramente!
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Estetista: Ma ppi ffaùri, va! Ma va ffa nculu iù e cu mi nvintàu ma-
cari!

Cliente: Certo, perché tu poi la domenica
Estetista: Più di andare alla villa col bambino non vado.

Il parlante passa al dialetto non solo per esprimere emozioni
negative, come la rabbia, ma anche per manifestare sentimenti
positivi di affetto, tenerezza, gioia, come succede nell’esempio
che segue. Qui un giovane padre sta parlando con un’amica, B.,
al telefono in italiano; quando sente i gridolini della figlia piccola
che sta imparando a parlare, passa al dialetto per descrivere al-
l’amica quello che sta facendo la figlioletta, che gli suscita forti
sentimenti di affetto e tenerezza:

Funzione espressiva: tenerezza

M Ma tanto, infatti, è na cosa sulla quale non fare molto … molto af-
fidamento, va! Sostanzialmente ((sente i gridolini della figlia))
Chiɖɖa è felici! ((rivolgendosi alla bambina)) Vieni qua! Vieni a da-
re un altro saluto. Vieni a salutare B. un’altra volta, dai! Vieni, sa-
luta! … Non la vuoi salutare
((la bambina dice di no))
((alla figlia)) Come no? … Poi lei mi chiede come stai. Vieni!
((a B.)) Iɖɖa per ora è felici, gioia mia!
((alla figlia)) Diglielo come stai.

Titoli di cortesia. La direzione della commutazione è impor-
tante anche quando si usano appellativi o titoli di cortesia, sia
quelli generici (signore, signora, signorina) o quelli indicanti la
professione (avvocato, dottore, professore, ecc.). Si è notato in-
fatti che tutti coloro che parlano in dialetto passano regolarmen-
te all’italiano nel pronunciare uno di questi appellativi, che quin-
di non ricorrono mai in dialetto o comunque molto raramente.
Anche qui si daranno alcuni esempi:

Titoli di cortesia

Commessa: No, bbona è ccomu qualità, signora.
Fruttivendolo: Chissa è cilièggia, signora… Non ci nn’è cchiù cilièggia

bbona. Cchi ddici?
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Fruttivendolo: Signorina, mi vinni ncoppu ca lei non n’avi mancu l’i-
dea.

Cliente: Avvocato, l’am’a sistemari ca si mèttunu r’accoddu fra
tutti rui e ppi mmia è sistemata.

Il motivo per cui nel pronunciare un appellativo di questo tipo
si passa spesso all’italiano va ricercato nel fatto che questi titoli
vengono usati per manifestare cortesia e rispetto nei confronti
dell’interlocutore, mostrando così di conoscere le buone manie-
re. Questo vuol dire che l’italiano viene considerato come il co-
dice più appropriato per codificare la cortesia verbale e per dare
un’immagine di sé più “raffinata”, di persona per bene che sa
come comportarsi secondo il galateo.

Appellativi di solidarietà. Al contrario, invece, quando si usa-
no appellativi che esprimono solidarietà e vicinanza con l’inter-
locutore, non è raro che si passi al dialetto, come fa nell’esempio
che segue una docente universitaria, che durante una riunione
si rivolge ai suoi colleghi usando l’appellativo carusi:

Appellativi di solidarietà

L Ci andiamo direttamente dal notaio, carusi?

3.3. Alcune riflessioni riassuntive

Cerchiamo adesso di trarre alcune conclusioni da quanto det-
to sin qui. La ricerca condotta a Catania, nella quale si è osserva-
to come la gente si comporti in varie circostanze quotidiane,
mostra che:

• Il code switching è un comportamento molto diffuso nella
conversazione ordinaria in molte situazioni, e non soltanto
della sfera privata (famiglia, amici, parenti) ma anche nei
negozi, negli uffici pubblici, durante delle interviste o in riu-
nioni di condominio, ecc. Si potrebbe dire che – ad esclu-
sione di una minoranza ristretta di circostanze molto for-
mali e ufficiali – i parlanti mostrano di sentirsi “liberi” di
usare la lingua e/o il dialetto e di passare dall’una all’altro,
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con disinvoltura e senza alcuna remora: commutare codice
sembra cioè un comportamento usuale e quindi “normale”;

• potremmo dire allora che commutare codice è un modo
“neutro”, per così dire, di esprimere una identità bilingue,
legata cioè sia all’italiano che al dialetto; i parlanti infatti
non sembrano percepire i due codici – la lingua comune e
l’idioma locale – come due entità in conflitto;

• la commutazione di codice, come si è visto, svolge un’am-
pia gamma di funzioni: avvicinarsi all’interlocutore o pren-
derne le distanze; cambiare argomento; esprimere dei
commenti differenziandoli dal racconto degli eventi; enfa-
tizzare un concetto ripetendolo; riportare il discorso altrui;
intensificare stati d’animo; manifestare solidarietà o invece
rispetto e deferenza;

• si è notato inoltre che in molte di queste funzioni vi è un al-
to grado di reversibilità nella direzione: cioè si passa dall’i-
taliano al dialetto o viceversa, a seconda del codice di base
usato nella conversazione;

• la commutazione allora è uno strumento che crea una con-
trapposizione contrastiva tra i due codici nel discorso: co-
me un evidenziatore mette in rilievo alcuni elementi rispet-
to al resto del testo; e non importa se l’evidenziatore sia di
colore giallo o verde o azzurro: l’importante è che sia di un
colore diverso, in modo tale da creare un contrasto;

• questo fa sì che vi sia una alta frequenza di commutazioni
nella stessa conversazione, sia tra una frase e l’altra sia all’in-
terno della stessa frase, cioè di commutazione intra-frasale.

3.4. La commutazione intra-frasale

Sinora ci siamo preoccupati di capire perché si passi da un co-
dice all’altro, di individuare cioè le funzioni della commutazione
di codice; cerchiamo ora di vedere anche come e dove nel di-
scorso ciò accada. Ci accorgiamo allora che si può passare da un
codice all’altro in qualsiasi punto del discorso e in qualsiasi pun-
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to della stessa frase, come si vede dagli esempi di commutazio-
ne intra-frasale riportati qui di seguito.

In ordine vengono commutati:
a) una proposizione subordinata relativa (che possono pagare);
b) una subordinata di tipo causale (picchì mi scantu ca m’u

futtìvunu);
c) un soggetto formato da un pronome dimostrativo (chiɖɖi);
d) un complemento oggetto (questo favore) formato da un

dimostrativo e un sostantivo;
e) il solo verbo (avemu);
f ) un solo sostantivo (albero);
g) un aggettivo qualificativo (spericolato);
h) l’aggettivo dimostrativo (stu);
i ) il solo articolo determinativo (u e a);
j ) la preposizione articolata (ccâ):

Commutazione intrafrasale

(a) Acchiappassi a tutti chissi che possono pagare. Ci facissi tirari u
coɖɖu.

(b) Ce l’ho chiuso io nel cassetto picchì mi scantu ca m’u futtìvunu.
(c) D’altra parte, chiɖɖi se stanno a casa non producono.
(d) M’a ffari questo favore.
(e) Noialtri avemu queste disposizioni.
(f ) Ma cetti voti c’è quacchi albero ca è cchiù lìsciu.
(g) Picchì è carusu spericolato ccô camion cosi.
(h) Io dicevo una cosa. Non so questo qua, stu giovane.
( i ) Ma u testo che è?
( j ) Se uno fa metrica, non c’è bisogno che fa a metrica ccâ filologia

romanza.

Questa grande libertà e disinvoltura nel passare da un codice
all’altro all’interno non solo dello stesso discorso, ma anche della
stessa frase è favorita da due condizioni:

1) l’assenza di conflittualità tra coloro che parlano italiano e
coloro che parlano dialetto; la maggior parte dei parlanti
sa parlare entrambi i codici e passa dall’uno all’altro senza
remore; anche perché, come si diceva prima, nelle situa-
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zioni informali i parlanti sono liberi di scegliere se parlare
italiano o parlare dialetto: entrambe le scelte sono possi-
bili e ritenute appropriate;

2) inoltre italiano e dialetto sono due codici distinti ma impa-
rentati, perché derivano entrambi dal latino parlato o vol-
gare; hanno quindi molti elementi in comune nella gram-
matica e nel lessico che favoriscono il passaggio dall’uno
all’altro all’interno della stessa frase. Per esempio, se leg-
giamo attentamente le due frasi riportate sotto, ci accor-
geremo che la parola campagna e la parola acqua sono
sia dialettali sia italiane:
– Ma picchì non m’a pott’in campagna quest’estate.
– Chiɖɖu mi rissi ca quannu chiovi l’acqua entra.

In entrambi i casi il parlante inizia la frase in dialetto ma, dopo
aver pronunciato queste due parole, che sono uguali in entrambi
i codici, continua la frase in italiano. Si potrebbe dire che questo
passaggio da un codice all’altro venga “innescato”, per così dire,
da queste parole uguali nei due codici. Questo fenomeno in in-
glese viene infatti chiamato triggering, parola che deriva da trig-
ger “grilletto”.

3.5. Stile di commutazione del bilingue bilanciato adulto

L’azione combinata di queste due condizioni – (i) nelle situa-
zioni informali si può scegliere di parlare sia italiano sia dialetto
e (ii) la somiglianza formale tra i due codici – rende conto delle
principali caratteristiche dello stile di commutazione tipico dei
parlanti che hanno una competenza bilanciata di entrambi i co-
dici. Riassumendo, questo stile consiste dei seguenti tratti:

• alta frequenza di commutazione sia tra frasi ma anche al-
l’interno della frase;

• la commutazione è bidirezionale, rapida, fluente, nel senso
che avviene in modo impercettibile, non è segnalata da esi-
tazioni, pause, interruzioni, commenti che convogliano l’at-
tenzione sul passaggio da un codice all’altro;
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• questa si può considerare una spia dell’atteggiamento po-
sitivo e della totale accettazione da parte dei parlanti, che
commutano codice senza nemmeno esserne consapevoli;

• possono essere commutati tutti gli elementi grammaticali:
intere frasi, proposizioni principali o subordinate, singoli
nomi, verbi, aggettivi, pronomi, articoli e preposizioni, ecc.;

• il passaggio all’altro codice può verificarsi, quindi, in qual-
siasi punto della frase; e si può estendere per segmenti di
diversa lunghezza e complessità.

Una studiosa americana, Shana Poplack – che ha studiato la
commutazione di codice tra inglese e spagnolo nella popolazio-
ne portoricana di New York – ritiene che questo stile di commu-
tazione dimostri che i parlanti hanno una buona conoscenza dei
due codici. Viene loro spontaneo, quindi, parlarli entrambi alla
stessa maniera: essi riescono cioè a passare con disinvoltura
dall’uno all’altro anche più volte all’interno della stessa frase.

Ai fini della questione dello stato di salute del dialetto, in Ita-
lia e in Sicilia, in particolare, quanto detto sinora potrebbe signi-
ficare che il dialetto goda di buona salute e che nelle situazioni
di ogni giorno venga ampiamente usato insieme all’italiano.

C’è tuttavia un punto da approfondire: il comportamento dei

giovani e il ruolo che il dialetto riveste nella loro modalità di co-
municazione. Come infatti sostengono i sociolinguisti, la fascia
d’età cruciale per le sorti del dialetto, per la sua sopravvivenza,
è quella giovanile. Capire se i giovani usino ancora il dialetto, in
quale misura, perché, cioè con quali funzioni, è allora un test di-
namico che ci permette di cogliere i movimenti e le tendenze in
atto nella società di oggi. In altre parole, solo studiando e capen-
do il loro comportamento linguistico saremo in grado di rispon-
dere alla domanda: dove va il dialetto? È quanto cercheremo di
fare nel capitolo successivo.
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4. Il dialetto e i giovani

In tutte le comunità linguistiche plurilingui si riscontrano si-
gnificative differenze tra generazioni nelle modalità in cui si pra-
tica la commutazione di codice. In altre parole, l’età è uno dei
fattori più rilevanti ed è a sua volta legata ad altri fattori: il tipo
di conoscenza bilingue (più o meno bilanciata); i motivi per cui si
commuta; gli atteggiamenti e le opinioni dei parlanti; i significati
sociali e simbolici associati alle lingue adoperate in una comu-
nità: cioè il prestigio o al contrario lo stigma che esse possiedono
agli occhi degli stessi parlanti.

Vediamo che cosa succede, per esempio, nelle situazioni mi-

gratorie, che troviamo in tutte le parti del mondo, perché la mi-
grazione caratterizza l’umanità sin dagli albori. L’homo sapiens
infatti circa 150.000 anni fa iniziò un percorso di migrazione lun-
go e tortuoso verso l’Europa, attraverso la penisola arabica dal
continente africano, e probabilmente dall’area dell’attuale Etio-
pia, dove era stanziato.

• La prima generazione di migranti resta spesso maggior-
mente legata alla lingua materna, che è quella che conosce
e pratica al meglio.

• La seconda generazione, formata dai figli nati nel paese
dove si sono spostati i genitori, ha un comportamento mol-
to vario a seconda di come è stata loro trasmessa la lingua
d’origine e quindi dal grado di mantenimento di questa.
Per esempio, la seconda generazione di emigranti italiani
nella Svizzera tedesca ha sviluppato un bilinguismo bilan-
ciato. Grazie a questo, effettua una commutazione tra ita-
liano e tedesco molto rapida, frequente, dotata di molte
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funzioni e valutata positivamente dagli stessi parlanti quan-
do si trovano a comunicare tra coetanei all’interno del
gruppo di appartenenza. Questo stile di commutazione vie-
ne ammirato dalla comunità italo-svizzera e considerato
come un segnale di identità plurale: questi giovani, cioè, si
sentono positivamente sia italiani che svizzero-tedeschi.

• La terza generazione in molte comunità migratorie rappre-
senta lo stadio finale di un processo di sostituzione di lin-
gua. Spesso infatti i parlanti diventano monolingui nella
nuova lingua, come è successo a molti italiani emigrati negli
Stati Uniti, dove la pressione all’integrazione ha reso abba-
stanza rapido l’abbandono dell’italiano. Il logorio e l’abban-
dono della lingua d’origine sono in questi casi ineluttabili:
possono essere tuttavia rallentati da atteggiamenti positivi
dei parlanti nei confronti delle lingue importate nel paese
ospite e da un’accorta politica scolastica e linguistica. Ri-
cordiamo qui come la recente politica multiculturale e lin-
guistica adottata in Australia abbia rallentato l’abbandono
dell’italiano da parte delle comunità italiane di immigrati.

4.1. I giovani in Sicilia

Torniamo in Italia e in Sicilia in particolare e cerchiamo di ca-
pire che cosa fanno i giovani con il dialetto: lo conoscono? Lo
usano? Quando, come e perché lo usano? Capire tutto questo è
di fondamentale importanza perché, come si è detto prima, la
fascia giovanile è cruciale per le sorti del dialetto.

Iniziamo subito con il dire che il dialetto è una componente
fondamentale del linguaggio giovanile. Il linguaggio giovanile è
il modo di adoperare la lingua da parte degli adolescenti e post-
adolescenti quando comunicano tra di loro per parlare di temi
legati alla loro condizione: scuola, amore, sesso, amicizie, sport,
musica, divertimenti, ecc. Il linguaggio giovanile ha come base l’i-
taliano colloquiale, cioè la lingua informale adoperata nella con-
versazione di ogni giorno. Altre componenti del linguaggio gio-
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vanile, oltre al dialetto locale, sono elementi gergali (cioè parole
particolari non comprese da persone estranee al gruppo), termi-
ni provenienti da lingue straniere (specie inglese, francese e spa-
gnolo) e altri ripresi dalla pubblicità, dai mass media e dai social
network (si veda Marcato 2006). Il linguaggio giovanile ha tre
funzioni principali:

a) funzione identitaria: il suo uso sottolinea l’appartenenza
al gruppo, delimitandolo dal mondo degli adulti (genitori,
professori, ecc.);

b) funzione di auto-affermazione: poter esprimere non solo
la propria identità ma anche l’eccentricità individuale;

c) funzione ludica: dare libero sfogo al gioco e alla fantasia.

Dire che il dialetto è una componente del linguaggio giovanile
non risolve però la questione delle sorti del dialetto nel prossimo
futuro: è cruciale capire quanto dialetto usano i giovani nei loro
discorsi e inoltre come e perché lo usano.

4.2. Ricerche sul dialetto e i giovani

Per rispondere a queste domande sono state effettuate varie
ricerche. Qui si riferirà in particolare su due di queste, condotte
nella Sicilia orientale (cfr. Alfonzetti 2012b):

1) l’inchiesta svolta per mezzo di un questionario;
2) la ricerca basata sulla osservazione del comportamento

comunicativo reale dei giovani siciliani, per quanto riguar-
da sia la lingua parlata, sia la lingua adoperata in quella
che si definisce comunicazione mediata dal computer: sms,
e-mail, interventi su forum, chat, blog, social network, ecc.

4.2.1. Inchiesta con questionario

Questa inchiesta è stata condotta somministrando un que-
stionario a un campione di 1.300 parlanti:

• provenienti da vari centri della Sicilia orientale e centrale di
dimensione diversa
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• di età compresa tra i 14 e i 25 anni
• di entrambi i sessi
• di diversa estrazione sociale.

Il questionario è una versione ridotta e modificata di quello
adoperato nelle indagini condotte nell’ambito del progetto
dell’Atlante Linguistico Siciliano (ideato e portato avanti dal Cen-
tro di studi filologici e linguistici siciliani), la più importante in-
chiesta nell’ambito della sociolinguistica italiana, i cui lavori sono
ancora in corso. Il questionario è diviso in due parti:

1) la prima parte contiene una serie di domande le cui rispo-
ste permettono di ricostruire una sorta di “carta d’identità” lin-
guistica della persona intervistata. Le domande infatti mirano a
ottenere informazioni sui seguenti punti:

• l’uso dell’italiano o del dialetto siciliano in situazioni diver-
se, private e pubbliche: famiglia, parenti, amici, compagni
di scuola o colleghi di università, con il partner, con inse-
gnanti, medico, sacerdote, negli uffici pubblici, nei negozi,
con estranei, con bambini molto piccoli;

• eventuali differenze tra generazioni all’interno della fami-
glia (nonni, genitori, figli, nipoti);

• la lingua materna, cioè quella che hanno parlato i genitori
con l’intervistato da piccolo e che questi ha quindi acquisi-
to come prima lingua;

• se si pensa in italiano o in dialetto;
• dove e quando è stato appreso il dialetto, nel caso in cui la

lingua madre sia l’italiano;
• come il parlante giudica la sua conoscenza del dialetto;
• se al momento dell’intervista parla più o meno dialetto di

quando era piccolo;
• se gli è mai stato proibito parlare dialetto o se è stato rim-

proverato per questo;
• se si sente dispiaciuto all’idea che un giorno il dialetto

scomparirà;
• se desidera che i suoi figli imparino anche il dialetto;
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• se parlando in italiano gli capita di passare al dialetto e vi-
ceversa.

2) la seconda parte raccoglie dati sul singolo intervistato ri-
guardanti:

• età e sesso;
• stato civile (coniugato o meno);
• composizione del nucleo familiare;
• età, titolo di studio e professione dei genitori e dei fratelli;
• eventuale convivenza con i nonni o altri parenti anziani.

Vediamo adesso che cosa è emerso dalle risposte date dai
1.300 giovani alle domande del questionario loro sottoposto.

I giovani intervistati, quasi ovunque, dichiarano di parlare più
italiano che dialetto, tranne in pochi centri. È possibile distingue-
re due domini principali: l’ambito della famiglia e quello esterno
alla famiglia.

In famiglia: complessivamente nella maggior parte delle fa-
miglie si parlano entrambi, italiano e dialetto; in tutti i centri, so-
no molto importanti alcuni fattori sociali: il livello di istruzione
dei membri della famiglia, l’attività svolta dai genitori, gli stili di
vita: se si leggono libri, se si va al cinema o a teatro, ecc.

Tuttavia nell’Italia contemporanea la famiglia non è più un
ambiente omogeneo, perché al suo interno vi sono significative
differenze tra generazioni. Sulla base dell’età si possono distin-
guere quattro generazioni, avendo come punto di riferimento la
persona intervistata:

• i nonni;
• i genitori;
• i fratelli più o meno coetanei;
• i fratelli (nipoti o cugini) molto più piccoli.

Se confrontiamo le risposte date in questa inchiesta con i dati
risultanti dalla prima importante indagine sociolinguistica che sia
stata condotta in Italia da parte dell’Osservatorio Linguistico Si-
ciliano, a cavallo tra anni Settanta e Ottanta del secolo scorso (si
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veda Lo Piparo 1990), ci accorgiamo delle seguenti differenze nel
comportamento linguistico:

con i nonni: in quasi tutti i centri oggi si è verificata una dra-
stica riduzione della percentuale di giovani che parla dialetto con
i nonni; è aumentato tuttavia l’uso alterno di italiano e dialetto
siciliano. Questo risultato non riguarda solo la Sicilia ma anche il
resto di Italia;

con i genitori: anche con i genitori si è ridotta enormemente
la quantità di giovani che parla italiano ed è aumentato l’uso di
entrambi i codici;

con i fratelli coetanei: anche nella comunicazione con fratelli
coetanei diminuisce la quantità di chi usa il dialetto e aumenta
quella di chi dichiara di parlare l’italiano oppure sia l’italiano sia
il dialetto;

con fratelli, nipoti, cugini piccoli: si conferma la tendenza già
riscontrata nella precedente indagine dell’Osservatorio Linguisti-
co Siciliano: la tenera età dell’interlocutore determina un quasi
totale azzeramento dell’uso del dialetto.

Si possono così sintetizzare le tendenze generali tra genera-
zioni entro la famglia:

I nonni: l’uso del dialetto diminuisce via via che si passa dalla
interazione dei nonni:

• tra di loro;
• con i loro figli (genitori dell’intervistato);
• con i nipoti: riduzione drastica (intervistati).

Di conseguenza aumenta l’uso dell’italiano e di entrambi, ita-
liano e dialetto: ciò vuol dire che i nonni usano più dialetto quan-
do parlano tra di loro, meno quando parlano con i loro figli e an-
cor meno quando si rivolgono ai loro nipoti, specie se questi so-
no bambini piccoli.

I genitori: qualcosa di analogo accade anche con i genitori;
prevale decisamente il dialetto quando questi parlano con i loro
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genitori (cioè con i nonni dell’intervistato); il dialetto invece si ri-
duce un po’ quando i genitori parlano tra di loro e si riduce di
molto quando si rivolgono ai figli, specie se piccoli.

Le due tendenze principali sono dunque le seguenti:
1. l’uso del dialetto diminuisce via via che si passa dalla gene-

razione dei nonni, a quella dei genitori, a quella dei figli,
cioè degli intervistati;

2. l’uso dell’italiano aumenta di molto con il diminuire del-
l’età dell’interlocutore.

I risultati di questa inchiesta confermano quello che era stato
già riscontrato dalla ricerca dell’Osservatorio Linguistico Siciliano:
all’interno della famiglia si verifica una “rottura sociolinguisti-

ca”, dal momento che gli intervistati non usano il dialetto e l’ita-
liano alla stessa maniera dei loro genitori e dei loro nonni.

Questo stato di cose può interpretarsi come un segnale di un
processo di sostituzione di lingua: cioè l’italiano tende a prende-
re il posto del dialetto. Naturalmente la velocità di questo pro-
cesso è molto diversa a seconda della dimensione del centro e
del livello di istruzione/retroterra socioculturale di ciascun par-
lante.

E tuttavia la direzione del processo è chiara: l’uso del dialetto
si restringe a favore dell’italiano. Questo succede perché la cate-
na della trasmissione generazionale è la sola che possa garantire
il mantenimento a lungo termine del dialetto: il dialetto, cioè,
può sopravvivere solo se i genitori lo tramandano ai figli, se par-
lano con loro in dialetto. Si è visto invece che sempre meno ge-
nitori parlano in dialetto con i loro figli.

Le previsioni sulle sorti del dialetto non sono, dunque, per
niente rosee. Ciò non significa tuttavia che non sia ancora consi-
stente e persino in aumento la quantità di parlanti che si muove
da un codice all’altro: cioè che è in grado di usare sia l’italiano
che il dialetto.

Fuori dalla famiglia. Vediamo adesso come si comportano o
meglio come dichiarano di comportarsi i nostri giovani intervista-
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ti in una serie di circostanze e con interlocutori al di fuori del-
l’ambito familiare, quali:

• amici;
• partner;
• colleghi/compagni di studi o di lavoro;
• sacerdote;
• medico;
• negozi e uffici;
• insegnanti;
• estranei;
• bambini piccoli esterni alla famiglia.

Con gli amici: la maggior parte dei giovani dichiara di parlare
con gli amici sia in italiano sia in dialetto, oppure solo in italiano.
Quasi nessuno parla solo in siciliano. Rispetto alla precedente in-
chiesta, si registra un notevole incremento dell’uso dell’italiano
e di entrambi i codici; e una concomitante riduzione dell’uso del
dialetto.

Con il partner: l’italiano prevale nella maggioranza dei centri;
molto frequente è anche l’uso di entrambi i codici.

Con i colleghi: l’italiano prevale nettamente sulle altre due
scelte (cioè solo dialetto o entrambi).

Dal confronto con l’inchiesta dell’Osservatorio Linguistico Si-
ciliano, si nota:

• una complessiva tendenza al rafforzamento dell’italiano, in
primo luogo, ma anche dell’uso di entrambi i codici;

• un netto indebolimento del dialetto quasi ovunque.

Nei negozi: si ha una netta impennata dell’italiano. Quasi tut-
ti i giovani intervistati dichiarano di parlare italiano nei negozi.
Una possibile spiegazione potrebbe essere data dal fatto che og-
gi sono profondamente cambiate le abitudini di acquisto rispetto
agli anni Ottanta del secolo scorso: sono sorti molti centri com-
merciali e si va a fare la spesa molto più spesso nei supermerca-
ti. In questi luoghi, i rapporti con i venditori sono molto più sper-
sonalizzati e quindi distanti e formali, perché non li si conosce
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(come succedeva invece un tempo nei piccoli negozi e nelle bot-
teghe del paese o del quartiere).

Con il sacerdote, con il medico, con gli insegnanti e negli uf-

fici: in tutti questi contesti prevale nettamente l’uso dell’italiano,
che quindi si rafforza rispetto alla precedente inchiesta dell’Os-
servatorio Linguistico Siciliano. Si riduce invece la percentuale di
coloro che dichiarano di usare il dialetto. Facciamo solo un
esempio: nella inchiesta dell’Osservatorio a Catania il 78% aveva
dichiarato di parlare italiano con il medico; oggi questa percen-
tuale è salita al 100%.

Con bambini piccoli: quasi tutti i giovani intervistati dichiara-
no di parlare italiano quando si rivolgono a un bambino.

Le osservazioni generali che si possono fare sull’uso del dia-
letto nei contesti esterni alla famiglia sono dunque le seguenti:

• si nota un indubbio rafforzamento della tendenza comples-
siva verso l’uso dell’italiano;

• l’uso del dialetto diminuisce via via che si passa dalle circo-
stanze più intime e informali (partner, amici/compagni di
scuola, colleghi di università o di lavoro) a quelle più forma-
li (sacerdote, medico, insegnante, ecc.);

• anche nel dominio pubblico, la giovane età dell’interlocu-
tore determina una decisa impennata dell’italiano: si parla
cioè più italiano con i bambini piccoli sia in famiglia sia fuori
della famiglia. Sembra quasi che il dialetto non sia una lin-
gua adatta a parlare con i bambini.

La lingua del pensiero: complessivamente la maggior parte
dei giovani dichiara di pensare in italiano. C’è però una differen-
za molto significativa relativa al retroterra sociale:

• tutti i giovani di ceto alto pensano in italiano
• tutti quelli di ceto basso pensano sia in italiano sia in dia-

letto.

La lingua madre: la maggior parte degli intervistati ha comin-
ciato a parlare in italiano, ma anche in questo caso è rilevante il
retroterra sociale. Dal confronto con la precedente inchiesta
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condotta dall’Osservatorio Linguistico Siciliano, emerge un note-
vole avanzamento dell’italiano come prima lingua, tranne nei
giovani con retroterra socioculturale basso. Questi dichiarano in-
fatti in maggioranza di aver cominciato a parlare dialetto.

Rimproveri e proibizioni: in tutti i centri molti sono i giovani
intervistati che dichiarano di essere stati rimproverati se da pic-
coli parlavano dialetto o quelli cui l’uso di questo codice era vie-
tato. Le ragazze sono più numerose dei loro coetanei maschi. I
motivi ricorrenti addotti da genitori e insegnanti sono fonda-
mentalmente due:

a) il timore che il siciliano interferisca sull’apprendimento
dell’italiano, ostacolandolo e peggiorando il rendimento
scolastico dei figli; alcuni intervistati infatti hanno riportato
quello che veniva detto loro in questi termini:
– perché facevamo errori di grammatica a scuola
– perché non imparavamo bene la lingua italiana
– per non avere difficoltà nel parlare a scuola
– perché il siciliano non serve in futuro per la scuola

b) la convinzione che il dialetto sia volgare e che non debba
essere adoperato dalle persone per bene, soprattutto dal-
le bambine; anche qui riportiamo alcune motivazioni date
dagli intervistati:
– perché avevano paura che parlassimo in siciliano anche con

gli estranei
– per non trovarsi a disagio con le altre persone
– perché il dialetto siciliano è un po’ volgare
– perché il siciliano non è adatto alle ragazze
– perché fa assumere un linguaggio di strada e fa imparare

brutte parole
– per paura che il figlio avrebbe parlato e scritto in siciliano di-

ventando zaurdo
– perché per le mamme parlare in siciliano è segno di cattiva

educazione
– perché non è bello che un bambino parli in siciliano
– perché solo i bambini di strada parlano in siciliano.
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L’idea che il dialetto sia un idioma prevalentemente “maschi-
le” si ritrova anche fuori dalla Sicilia: alcuni studi condotti in altre
parti d’Italia hanno mostrato, infatti, che il dialetto è considerato
un codice che esprime virilità e aggressività (si veda Cortelazzo
1995: 585).

I figli: la maggior parte degli intervistati desidera comunque
che i propri figli un giorno imparino sia l’italiano che il dialetto.
Due sono le ragioni principali:

• perché il dialetto rappresenta la tradizione locale;
• perché il dialetto possiede genuinità, bellezza e ricchezza.

Si dichiara quindi dispiaciuta all’idea di una eventuale scom-
parsa del dialetto. Si noti tuttavia che i giovani appartenenti a
ceti sociali più bassi, per i quali la prima lingua è ancora il dialet-
to, si dichiarano invece indifferenti o addirittura compiaciuti di
una eventuale futura scomparsa dell’idioma locale. Questo dato
conferma una sorta di “profezia” fatta da alcuni studiosi qualche
anno fa: una maggiore sicurezza e padronanza nell’uso dell’ita-
liano favorisce un atteggiamento meno conflittuale e negativo
verso il dialetto.

Dove si apprende il dialetto. Coloro che hanno iniziato a par-
lare italiano in famiglia apprendono il dialetto dai compagni di
scuola o dal gruppo di amici quando cominciano ad andare a
scuola. Questo conferma una tendenza che era stata individuata
per la prima volta dall’inchiesta dell’Osservatorio Linguistico Si-
ciliano, e che allora era in gran parte inattesa: per coloro che
provengono da famiglie e ambienti dove si parla italiano, il dia-
letto non è irrimediabilmente perduto; nella grande maggioran-
za dei casi infatti lo imparano successivamente come seconda
lingua.

Questo vuol dire che molti dichiarano di parlare più in dia-
letto al momento dell’intervista che non quando erano picco-
li. I giovani quindi viaggiano in entrambe le direzioni: dal dialet-
to all’italiano e dall’italiano al dialetto. Quelli che in famiglia han-
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no cominciato a parlare dialetto, apprendono l’italiano a scuo-
la. Coloro che invece in famiglia hanno acquisito l’italiano come
lingua madre, acquisiscono il dialetto più tardi, come seconda
lingua.

Riassumiamo brevemente i risultati dell’inchiesta basata sul
questionario.

L’inchiesta svolta in molti centri della Sicilia centrale e orien-
tale per mezzo di un questionario somministrato a un campione
di 1.300 giovani ha mostrato che:

• c’è una forte corrente che spinge verso una crescente ita-

lianizzazione: un numero sempre più alto di giovani inizia
a parlare italiano in famiglia;

• tuttavia i giovani per i quali l’italiano è la prima lingua si
muovono in direzione del siciliano: lo acquisiscono cioè in
un secondo momento;

• di conseguenza la popolazione giovanile in Sicilia è ancora
ampiamente bilingue: conosce cioè sia l’italiano sia il dia-
letto;

• usa alternativamente, quindi, in vario grado e con diverse
modalità tanto il siciliano quanto l’italiano a seconda delle
circostanze e degli interlocutori;

• molti passano dall’italiano al dialetto e viceversa anche
all’interno dello stesso discorso, con la consapevolezza di
farlo.

Resta tuttavia una domanda a cui sinora non si è data rispo-
sta: in quale misura, come, quando, e perché i giovani passano
dall’uno all’altro codice nel discorso? Le inchieste basate sul
questionario non possono darci un quadro realistico: ci dicono
solo quello che i giovani intervistati credono di fare. Per esem-
pio, se qualcuno dice di conoscere bene il dialetto, non possia-
mo essere sicuri di che cosa effettivamente intenda: potrebbe
parlarlo senza problemi in modo fluente o potrebbe al contrario
saper usare solo qualche parola isolata, ma essere incapace di
fare un intero discorso in dialetto (Ruffino 2006: 29).
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4.2.2. Inchiesta basata sulla osservazione del comportamento

Per rispondere a questa domanda occorre osservare il com-
portamento effettivo dei giovani in diverse circostanze della loro
vita quotidiana: in famiglia (con i genitori, con i nonni, con i fra-
telli) e fuori dalla famiglia (a scuola con compagni e insegnanti;
con amici e partner; nei negozi, negli uffici, ecc.).

Bisogna quindi registrare, trascrivere e analizzare come par-
lano effettivamente i giovani siciliani; quanto dialetto usano,
quando lo usano e perché, cioè con quali funzioni.

Osservando e analizzando il comportamento effettivo si no-
tano delle differenze significative nel modo in cui i giovani ado-
perano l’italiano e il dialetto nei loro discorsi. Queste differenze
si possono grosso modo ricondurre a due stili che dipendono a
loro volta da due fattori:

a) la provenienza: città o provincia;
b) il retroterra socioculturale.

1) primo stile: il primo stile è tipico di giovani che abitano in
città o in un paese di grandi dimensioni, e che hanno un retroter-
ra socioculturale medio-alto. Questo stile si può così descrivere:

• quando parlano in situazioni informali, adoperano l’italiano
come lingua base dei loro discorsi;

• il passaggio al dialetto non è molto frequente;
• si realizza come inserzione di singole parole o di intere fra-

si, ma molto brevi ed elementari;
• formulare frasi di questo tipo richiede una conoscenza del

dialetto minima.

Qui di seguito diamo un esempio di questo modo di parlare,
tratto da una conversazione tra giovani amici, tutti studenti uni-
versitari, riuniti per festeggiare il compleanno di un’amica. Come
si nota leggendo questo brano, tutti parlano fondamentalmente
in italiano, che è quindi la lingua base del discorso. Solo di tanto
in tanto qualcuno dice una singola parola o una breve frase in
dialetto siciliano, che è marcato in corsivo e grassetto (turni 17,
29, 43, 47, 48 e 50):
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Al compleanno di un’amica (Catania)
[…]

01 Gf Infatti ognuno deve seguire la propria inclinazione.
02 Am Cercare di::: spendere bene questo::: (……………).
03 Gf ((alla cugina T., che non prende parte alla discussione)) Tu

che stai dicendo? che non dici niente.
04 Am T., dai, dì!
05 Tf Che devo dire?
06 Gf Che devi dire! Che devo dire? “Io sto con ((dice il nome del

ragazzo di T.))”
07 Am Lo puoi dire, vale.

((risate))
08 Mm Perciò cos’ha detto? “Io sto con ((ripete il nome del ragazzo

di T.))”
09 Am Lo puoi dire. È valido ah? Dice “Io sto con ((ripete il nome del

ragazzo di T.))”. È valido. Non è che:::
10 Gf Passo e chiudo.
11 Lm Ogni tanto ripetilo, periodicamente ((ride)). Ogni quarto d’o-

ra… tin ((imita il suono di un campanello)).
12 Am Anzi fa capire che la tua posizione è molto diciamo:: precisa.
13 Lm Con chi stai? Faccia/facciamogli la domanda “Con chi stai?”
14 Am No, questo era diverso.
15 Gf ((al ragazzo di T.)) Scherziamo, P.
16 Pm No, io sto ascoltando ((ridendo)).
17 Bm No, iɖɖu aspetta ((ride)) Aspett’a risposta ((ride))
18 Gf Mi:: questa co/ “T, com’erano questi ragazzi?” … “Che è? Che

interessa?”
((risate))

19 Pm ((ridendo)) Perfetto! Lei è.
20 Am Vedi che P. domani viene … domani P. si compra un fez e viene.
21 Gf Io volevo sapere particolari ((ride))
22 Am Ti viene a trovare subito:
23 Gf Vedevo un uomo così e dicevo “Simpatico questo!” “Mm”

((ride))
24 Cf “Mm” … ((ride)) Io me l’immagino.
25 Gf Niente! Vero T., ah?
26 Tf Mm

((tutti ripetono mm ridendo in tono canzonatorio))

50



27 Mm Dopo tutta questa discussione ho maturato una:: soluzione.
28 Tm Una soluzione. Che lui sta reagendo così perché deve fare il

single per tutta la vita.
29 Bm È a megghiu cosa! ((ridendo))
30 Lm No il fidanzato. L’amante!
31 Bm Fai bene!
32 Am Se ci sei, se sei veramente in quel modo:: starai bene. Se lo

vuoi fare, ma non lo sei, è difficile.
33 Pm ((rivolgendosi a due che parlano tra di loro)) Ma a che punto

siamo arrivati là della discussione? Vi siete fidanzati o no?
34 Mm Mih:: ma scherzando scherzando (………………).
35 Om ((continua a parlare con V.)) Tu mi vuoi fare una cattiveria a

me?
36 Vf Cioè ha un senso intrinseco anche.
36 Om Cioè tu hai la voglia di fare la cattiveria a me?
37 Am Ma che palle! Io me ne voglio andare in un’isola tropicale,

non fare niente.
38 Gf È che spesso non abbiamo il coraggio di essere come siamo.
39 Bm Infatti! Questo è vero questo è vero.
40 Vf Ecco! Questa è la verità.
41 Am Io infatti me ne vorrei andare in un’isola tropicale. Incontrare

venerdì e starmene là di sabato, domenica, lunedì, martedì e
mercoledì. Stare tranquillo. Lasciarvi.
Poi torno e vi ritrovo

42 Mm Poi tornare in licenza
((risate))

43 Am E ssiti sempri ccà!

44 Vf La posso fare una domanda? … Abbiamo dai venti ai trent’an-
ni … voglio dire cioè
[…]

45 Pm Non è un problema di brutta strada. Ero io che potevo dire
“Andiamocene a Las Vegas e ci andiamo a vedere lo spoglia-
rello nei locali” oppure “Andiamocene in questa discoteca” …
Però personalmente … anche quando c’erano le ragazze, ma
non per qualche cosa.

46 Gf Non ti sentivi
47 Am Stasira coppa! Cci avi u taccu novu, ah!

((risate))
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48 Am Spogliarello a Las Vegas… ncoppu siccu ccà! ((fa il gesto di un
colpo dato alla testa))
[…]

49 Gm Ma a me il cervello per andarci a letto non mi serve.
50 Am È intervenuta, carusi!
51 Gf Esatto! E invece per una donna è più importante.

2) secondo stile: il secondo stile caratterizza soprattutto i
giovani di provincia o di città ma con retroterra socioculturale
basso. Questo stile possiamo descriverlo in questi termini:

• il passaggio al dialetto è più frequente di quanto non sia
nel primo stile;

• il passaggio di codice è di tipo inter-frasale;
• le frasi commutate in dialetto però sono più lunghe e più

complesse;
• nel discorso di questi giovani l’italiano e il dialetto sono,

dunque, presenti in quantità quasi uguali (a differenza che
nel discorso dei giovani di città con retroterra sociale me-
dio-alto dove prevale nettamente l’italiano);

• si ha infatti una alternanza di blocchi di frasi in italiano e
blocchi di frasi in dialetto.

Si dà un esempio di questo secondo stile, tratto da una con-
versazione tra quattro amici di Fiumefreddo, un paese in provin-
cia di Catania. I giovani, due maschi e due femmine, hanno la
stessa età di quelli dell’esempio precedente, cioè dai 20 ai 25
anni; si trovano in macchina e raccontano le prodezze del cugino
(F.) di uno di loro (G.). Come si vede in questo brano, G. oscilla di
continuo tra italiano e dialetto. A differenza dell’esempio prece-
dente, però, le parti in siciliano si protraggono più a lungo e han-
no un peso quasi paritario rispetto alle parti in italiano:

Amici in macchina (Fiumefreddo, CT)

01 Lf ((a G.)) Raccontaci quella quando F. è svenuto.
02 Nm F. è svenuto? F. è svenuto?
03 Gm Allora, siccome mio cugino F. doveva essere interrogato … era

seduto con me, no? F. dici “Non sàcciu nenti”.
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Interrogazione di matematica, ultimo trimestre.
“F. fa na cosa. Tu uora abbucchi ntâ llatu e ppoi ppû restu ci
penzu iù. Tu però â cchiùdiri l’occhi e â ffari fint’i nenti”. “Va
bene, va bene”. Tre due uno! E ccasca com’un piru, no? E
ccasca supr’i mo iammi. “Oh F.!” E ccuminciài a mmiscari
tumpuluni*. E lui sotto il banco “G., ô cucinu, non ci a fazzu
cchiù!” {dare schiaffi}
((risate))

04 Gm F. era svenuto! La professoressa chiamò l’ambulanza.
05 Nm E s’u puttànu ô spitali?
06 Gm No::::! Picchì appoi cci dissi “F., ricupìgghhiti picchì sta vvi-

nennu a mbulanza”. “Ahi ahi!” “Ricupìgghiti picchì sta vvi-
nennu a mbulanza. Ti pòttunu ô spitali (………….). Appoi
t’attàccunu”. E piano piano a tipo ca cci bbagnai a facci::
iɖɖu si ricupigghiava, no? … Minchia, i cosi ccu me cucinu
erano assurde!

07 Lf E poi ce n’era un’altra::: quella quando voleva svenire ed è ca-
duto male.

08 Gm Sì, in palestra. Avevamo educazione fisica prima della mate-
matica, no? Perciò quello svenimento in classe l’avevamo fat-
to già. Cioè praticamente mio cugino na ɖɖa scola si sapeva
che soffriva di di:: svenimenti. Eravamo in palestra. Cci dissi
“F., fa na cosa, già l’abbiamo fatta l’altra volta quella dello sve-
nimento in classe… Magari si possono insospettire… Facèmu-
la na st’ura d’educazioni fisica”.

Viene spontaneo chiedersi a questo punto da che cosa di-
penda la differenza tra questi due diversi stili di commutazione
di codice: il primo in cui si passa al dialetto solo per singole pa-
role o brevi e semplici frasi; il secondo invece per passaggi più
lunghi e consistenti. Due sono i fattori principali di cui tenere
conto:

1° fattore = il livello di conoscenza del dialetto

I giovani del primo tipo – cioè quelli che abitano in città e
che hanno un retroterra socioculturale medio-alto – conoscono
molto meglio l’italiano, che è la loro prima lingua; il dialetto lo
hanno acquisito come seconda lingua all’interno del gruppo di
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compagni e amici. La loro conoscenza del dialetto è, quindi, mi-
nima e frammentaria. Possiamo infatti chiamarli, per quanto ri-
guarda il dialetto, parlanti imperfetti, semi-speakers (cioè semi-
parlanti), parlanti terminali o anche parlanti evanescenti: sono
cioè persone che (di solito) non parlano in dialetto (si veda Mo-
retti 1999).

I giovani del secondo tipo – cioè quelli che provengono dai
paesi o anche dalla città ma con retroterra socioculturale basso
– hanno una conoscenza più bilanciata di italiano e dialetto. Il
dialetto è di solito la loro lingua madre, acquisita spontaneamen-
te in famiglia, e adoperato anche con gli amici. Lo conoscono,
pertanto, bene, tanto quanto l’italiano.

2° fattore = le funzioni del dialetto

I giovani del primo tipo non adoperano mai il dialetto come
normale strumento di comunicazione nella conversazione quo-
tidiana: si dirà allora che per questi parlanti il dialetto ha subito
una forte restrizione e specializzazione funzionale. Il passaggio
al dialetto, cioè, avviene solo con funzione espressiva, cioè
quando il parlante vuole manifestare stati d’animo, sensazioni,
sentimenti, sia positivi che negativi. E questo si può fare in vari
modi: per esempio, attraverso il tono di voce (affettuoso, arrab-
biato, impaziente, aggressivo, ecc.); per mezzo di gesti particolari
oppure passando dall’italiano al dialetto. In molti casi la commu-
tazione in dialetto ha anche una funzione ludica o umoristica

cioè scherzosa, ironica, serve a fare una “battuta”, che spesso è
accompagnata da risate, sia di chi parla sia di chi ascolta.

Un esempio di funzione ludica è contenuto nel brano che se-
gue, tratto da una lezione di catechismo svoltasi durante la Qua-
resima. L’insegnante parla alla classe dei quaranta giorni trascor-
si da Gesù Cristo nel deserto dove, pregando e digiunando, ha
resistito alle varie tentazioni del diavolo, per prepararsi alla sua
missione di salvare l’umanità. Alla domanda dell’insegnante sul
perché Gesù Cristo abbia digiunato, un bambino di circa dieci
anni risponde con una battuta scherzosa in dialetto, suscitando
le risate di tutta la classe:
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Al catechismo

01 Ins.f Gesù dov’è stato per quaranta giorni?
02 Am Sulla croce!
03 Ins. No! Vi do un indizio … C’era molta sabbia
04 ((in coro)) Nel deserto!
05 Ins. E come li ha passati questi giorni? Col computer? Con la ra-

dio? La televisione? … NO! DA SOLO! … E che ha fatto? Ha
mangiato? … No:::!

06 Fm Ha digiunato!
07 Ins. Bravo! E perché ha digiunato?
08 Am Picchì non ci aveva fami!

((risate))
10 Ins. No::: perché ha fatto un fioretto. E voi ne fate fioretti? […]

Facciamo un altro esempio: siamo in classe, in una scuola me-
dia del centro di Catania, dove tutti parlano comunemente in
italiano. A un certo punto un alunno starnutisce rumorosamente
e un compagno reagisce con una battuta scherzosa in dialetto,
ridendo lui stesso:

In classe (scuola media, ct)

01 Am ((starnutisce))
02 Bm Madonna! ((ridendo)) Ma cchi cci ai u vulcanu ntô nasu?

Il fatto che l’uso del dialetto, in casi come questi, faccia ridere
rientra in una tendenza più generale, che è tipica di molte lingue

obsolescenti, cioè delle lingue che sono a rischio di estinzione.
Per esempio il gallese nel Sud-est della Gran Bretagna viene usa-
to dai giovani del posto con finalità umoristiche e come lingua
segreta, incomprensibile ai loro stessi genitori.

Si ricordi che una lingua muore quando smette di essere tra-
smessa dai genitori ai figli all’interno della famiglia. Di conse-
guenza si parla di lingue morte in riferimento a quelle lingue che
non sono più la lingua madre di nessun parlante. Le lingue mor-
te, come per esempio il latino, sono adoperate da persone che
le apprendono solo attraverso lo studio.
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Cerchiamo adesso di capire più dettagliatamente perché ven-
ga usato il dialetto, dando alcuni esempi reali tra i tanti che sono
stati registrati.

Funzione rafforzativa

In molti casi, il passaggio al dialetto serve a rafforzare l’inten-
sità dell’emozione manifestata dal parlante. Quando si parla di
emozione, va tenuto presente che ci si può riferire a sentimenti
negativi e aggressivi, quali insulti, imprecazioni, minacce, derisio-
ni, ecc., come succede nell’esempio del litigio in classe. Qui un ra-
gazzino di seconda media insulta in dialetto le sue compagne, di-
cendo loro che somigliano tutte a Frankenstein. Questi è un per-
sonaggio di un famoso romanzo dell’inizio dell’Ottocento, della
scrittrice inglese Mary Shelley (da cui sono stati tratti film e sce-
neggiati televisivi): si tratta un essere mostruoso e deforme, crea-
to da un giovane scienziato. Assomigliare a Frankenstein equivale
dunque a dire che si è bruttissimi. Una delle compagne, risentita,
reagisce in dialetto, equiparando il compagno a una scimmia:

Un litigio in classe

01 Om E a te che t’interessa? Io lo dico … Io lo dico … solo con M. a
me mi piace, professoressa… Tutti pari mi pariti Frankstein!

((risate dei compagni))
02 Am Soprattutto una
03 Af E ttu mi pari na scimmia!

In un secondo esempio, invece, registrato in classe come il
precedente, una alunna si arrabbia perché un compagno la ac-
cusa di dimenticarsi sempre di tutto; reagisce minacciando il
compagno di dargli uno schiaffo e lo fa passando dall’italiano al
dialetto:

In classe: minacce

01 Af Non lo sapevo che dovevo portare anche il quaderno degli
esercizi.

02 Vm Non ti ricordi mai niente tu!
03 Af V, ora ti rugnu na iancata* ntâ facci {schiaffo}
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Il passaggio al dialetto può anche servire a rafforzare senti-
menti positivi, quali affetto, tenerezza, ammirazione, ecc. Per
esempio alcune ragazze al bar chiacchierano raccontandosi di
aver fatto shopping. Una di loro passa al dialetto per esprimere
apprezzamento verso alcuni oggetti comprati in un negozio:

Amiche al bar

Af […] Ora non so se erano collanine oppure questi qua per i cellulari
o:: o calamite per il frigo oppure da mettere in qualche posto …
oppure oggetti da collezione e a me sono usciti:: me ne sono presa
due, la vecchietta, la padrona di Titti e Titti. Ma u sai cchi ssu
biɖɖitti? N’amuri!

Un esempio colto al volo nei corridoi dell’università di Catania
mostra in modo inequivocabile la funzione rafforzativa che svol-
ge il passaggio dall’italiano al dialetto: una studentessa universi-
taria, C., infatti, prima dice in italiano un epiteto ingiurioso
(stronzo) riferendosi a un certo ragazzo, con il quale è molto ar-
rabbiata; poi si corregge e lo ripete in dialetto. La ragazza inten-
de chiaramente intensificare l’insulto rivolto all’amico assente
per mezzo del dialetto, che evidentemente percepisce come il
codice che serve meglio e più dell’italiano a esprimere le emo-
zioni, in questo caso negative:

Tra studentesse universitarie (Catania)

01 Af Hai visto R?
02 Bf Oggi, mentre faceva il lavoro part-time.
03 Cf Come lo vedo gli pianto un pugno in faccia che gli faccio casca-

re tutti i denti che ha. Lo stronzo che non è altro. Anzi, u strun-
zu che non è altro. Io gli dico una cosa […].

Riassumendo: per i giovani di città con retroterra sociocultu-
rale alto il dialetto ha subito un processo di specializzazione fun-
zionale; ha cioè perso terreno nella comunicazione ordinaria di
ogni giorno, ma ha mantenuto alcune funzioni cruciali, tra le
quali quella di esprimere sentimenti ed emozioni e di rafforzarli.

Nei giovani di provincia o di città ma con retroterra sociocul-
turale basso, il processo di specializzazione funzionale è molto
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meno avanzato. Il dialetto è usato molto più spesso e con funzio-
ni più numerose. Una grande importanza riveste l’interlocutore:
il dialetto infatti viene usato normalmente con le persone con le
quali si hanno rapporti confidenziali e all’interno del gruppo di
amici. Con persone con cui si ha minore confidenza e verso le
quali si vuole manifestare rispetto viene invece usato l’italiano. Il
dialetto è quindi il codice della vicinanza; l’italiano della distanza.
Questo si vede chiaramente negli esempi riportati sotto, registra-
ti nelle scuole di due paesini in provincia di Catania: in entrambi
l’alunno parlando tra sé e sé usa il dialetto. Passa invece all’italia-
no quando ripete la stessa frase ma rivolgendosi all’insegnante:

In classe (Scuola di Viagrande)

01 Am ((tra sé e sé mentre l’insegnante spiega)) Mih! Quant’avi ca
sta musca è ccà!

02 Ins. Cosa R.?
03 Am ((all’insegnante)) È sempre qua questa mosca, professoressa.

In classe (Scuola di San gregorio)

01 Ins. A volte sembrate addormentati nel bosco.
02 Am ((piano tra sé e sé)) E ni pèssimu nmenz’all’àbbiri.
03 Ins. Come?
04 Am ((all’insegnante)) Ci siamo persi tra gli alberi.

Un esempio molto significativo che mostra il valore diverso
assegnato all’italiano e al dialetto è quello registrato in una classe
della Scuola media Dante Alighieri di Catania: qui infatti il dialetto
è chiaramente usato per comunicare con parlanti che apparten-
gono al proprio gruppo, mentre l’italiano è adoperato per comu-
nicare con il mondo esterno. Vediamo infatti che in questo esem-
pio, un ragazzino di seconda media, con retroterra sociocultura-
le basso, rientra in classe per dare una comunicazione ai compa-
gni, che ha già dato nelle altre classi. L’alunno inizia a parlare in
italiano per richiamare l’attenzione dei compagni, ma passa subi-
to dopo al dialetto, e dice anche perché lo fa: nelle altre classi ha
parlato in italiano, ma nella sua classe, che rappresenta il gruppo
al quale appartiene, si sente libero di poter usare il dialetto:
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In classe (Scuola Dante Alighieri, CT)

Am ((ai compagni) Allora, ascoltatemi, v’ai’a ddiri na cosa … Parrai
in italianu nâ l’autri classi, ccà pozzu parrar’in dialettu. […]

Dalle risposte al questionario si è visto che all’interno della fa-
miglia un numero sempre minore di genitori parla dialetto con i
figli. Si è visto inoltre che molti giovani intervistati dichiarano che
nel rivolgersi ai bambini piccoli preferiscono usare l’italiano. Da
tali risposte sembrerebbe quasi che il dialetto venga considerato
inadatto alla comunicazione con i bambini. Questo viene confer-
mato dall’osservazione del comportamento effettivo. Si ha in
particolare un esempio molto significativo che testimonia la dra-
stica esclusione del dialetto dalla comunicazione con i figli‚ con i
nipoti e con i bambini piccoli in generale. In questo esempio re-
gistrato a Fiumefreddo, un paese in provincia di Catania, una ra-
gazza, L., studentessa universitaria, va a fare visita ad una amica
(G.), sposatasi molto giovane con P. La coppia ha già due figli,
uno dei quali sta poco bene. La conversazione si svolge tra que-
sti tre giovani, che hanno tutti un’età inferiore a 25 anni. La
mamma, G., ha un’istruzione media, conosce bene sia l’italiano
sia il dialetto; nel frammento riportato parla quasi sempre in dia-
letto, sia con il marito, P., (anche lui di istruzione media, che par-
la prevalentemente in dialetto), sia con l’amica venuta a trovar-
la, L., che parla invece prevalentemente in italiano. Ma quando
si rivolge al neonato che tiene in braccio, la giovane mamma
parla esclusivamente in italiano:

Visita a un’amica (Fiumefreddo)

01 L Il piede come va?
02 G Male
03 L Come male?
04 G Male
05L Ma ci cammini meglio?
06 G Macchì, L.!
07 P Dumani parru ccu M. Cci spiu a M. cchi è stu pedi ggonfiu.
08 G Iɖɖu m’a ddittu a mmia che il fatto del gonfiore è una delle

minime cose.
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[…] ((passano a parlare del figlio che non sta bene))
09 P ((alla moglie)) Non manciàu nenti?
10 G Nenti. Avi ddu ionna ca non mancia nenti completamente.
11 L Ma almeno beve?
12 G Acqua.
13 P Ppi nna simana.
14 G Oh! oh! spàrunu bbummi! Quannu mai? Quannu mai?

((il padre viene chiamato dal figlio malato che è in un’altra
stanza e si allontana))

15 G ((al marito)) Un bicchiere di succo di frutta spìicci* se lo vuole.
{chiedigli}

16 L Almeno è sempre meglio dell’acqua.
17 G ((all’amica)) È ca non mancia nenti.

((giocando con il figlioletto neonato)) Bello bello! Bimbo bello!

18 P ((torna)) Ma ancora cci avi a frevi fotti. Non ci a ccalatu sta
frevi.

19 G Ora cci a misuru.
20 P Uora subbitu cci a misuri? Quannu cci a/ Quant’avi ca cci a

misurasti?
21 L Almeno devono passare quattro ore.
22 G ((al figlioletto)) Ma cosa devo fare con te? Eh, bello? Monello

monello!

((a L.)) Mi fa mmòriri!
((al figlioletto)) Bello bello! Bimbo bello!

[…]
23 L ((si alza per andar via)) Mah! Si è fatto tardi.
24 G Ti nni sta iènnu?
25 L Sì.
26 G Fatti sèntiri ah?
27 L Sì::: io non so … siccome studio, magari la sera verso le sette le

otto::
28 G Va bene! Iù sugnu sempri intra. Tu lo sai
29 L Ok! Allora ci vediamo

Come si è visto, i parlanti adulti che conoscono bene entram-
bi i codici, italiano e dialetto, passano dall’uno all’altro molto
spesso anche all’interno della stessa frase, producono cioè molta
commutazione intra-frasale. I parlanti giovani, invece, sia di città
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che di provincia, sia con retroterra culturale medio-alto sia bas-
so, a prescindere dal livello di conoscenza del dialetto, tendono
a commutare tra una frase e l’altra. Questo potrebbe significare
che i giovani tengono più separati italiano e dialetto. Mentre, co-
me si è visto prima, gli adulti in una frase in italiano inseriscono
vari segmenti in dialetto – anche singoli articoli, pronomi, prepo-
sizioni, ecc. – senza quasi rendersene conto, i giovani invece
quando passano al dialetto entro la stessa frase mostrano spes-
so di esserne consapevoli. Il passaggio al dialetto è, infatti, in
molti casi segnalato in vari modi, che costituiscono il fenomeno
definito flagging: pause, ritmo più lento o veloce, cambiamento
di volume o tono di voce, risate, o veri e propri commenti espli-
citi. Si vedano gli esempi che seguono, dove si riportano vari
esempi di flagging da parte di ragazzi (m) e ragazze (f) che han-
no tutti un’età di circa venti anni:

Vari tipi di Flagging

Tf Stamattina mi ha telefonato S. Dice “Auguri. Ho saputo che è il
tuo onomastico”. Era andata dal fioraio, stava comprando una…
una rasta,* come dice lei […] {pianta}

Am Qua siamo … u-nni ca-scà-u u meteorite ((ridendo e sillabando))

Af Se ne stava andando, senza salutarmi. Ha salutato tutti tranne
me. E mi è passato a ttàgghiu,* come si suol dire {a fianco}

Cf Sì, ma sembrava una vecchia. I capelli mezzi neri e mezzi bianchi.
Doveva essere una vedova, perché era tutta vestita di nìuru ((rit-
mo più veloce e in falsetto)). Mamma mia!

Nel primo esempio e nel terzo il parlante passa al dialetto
producendo un commento (come dice lei, come si suol dire); nel
secondo ride e parla sillabando; nell’ultimo aumenta la velocità
e pronuncia in falsetto le parole in dialetto.

Attraverso questi espedienti il parlante, più o meno consape-
volmente, spezza il flusso del discorso nel punto in cui passa al
dialetto, attirando l’attenzione sulla commutazione stessa. Sem-
bra quasi che voglia annunciare il passaggio all’altro codice, e an-
che motivarlo o persino giustificarlo. Il flagging è invece molto
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raro nei parlanti adulti, che passano da un codice all’altro entro
una stessa frase senza nessun elemento che segnali il fenomeno.

Perché vi è questa differenza tra giovani e adulti? Una possi-
bile risposta a questa domanda si trova forse nell’atteggiamento
dei giovani verso il dialetto: i giovani, o meglio, molti giovani, ci
tengono a mostrare di essere in grado di controllare il loro uso
del dialetto e di rendere evidente che quando passano dall’ita-
liano al dialetto lo fanno in modo intenzionale: perché lo voglio-
no fare.

4.2.3. Il corpus scritto

Si tornerà tra breve su questo punto, dopo aver esaminato un
altro tipo di materiali prodotti da giovani siciliani: cioè e-mail,
sms, interventi sui social network e anche scritte sui muri, cioè
graffiti. Si tratta quindi di testi scritti, che però hanno alcune ca-
ratteristiche della lingua parlata, tanto che vengono anche defi-
niti parlato grafico: si pensi per esempio alle chat o agli scambi
di messaggi su whatsApp. Gli interventi delle due parti vengono
formulati uno o dopo l’altro quasi come in una vera e propria
conversazione; e inoltre, vengono “buttati giù” senza troppo ri-
fletterci e programmare quello che si vuole scrivere, come inve-
ce avviene nei testi scritti veri e propri: per esempio, quando si
scrive un tema in classe, un elaborato o un saggio breve.

Il dialetto è molto presente in questi materiali scritti, dove
viene usato quasi esclusivamente con una funzione espressiva e
specialmente ludica. Il tono emotivo o scherzoso viene spesso
segnalato dalle emoticon. Emoticon è una parola di origine ingle-
se, cosiddetta “macedonia” perché formata da due parole emo-
tion + icon, in italiano emozione + icona. Come sappiamo, sono
immagini che riproducono in modo più o meno stilizzato le prin-
cipali espressioni facciali umane che esprimono un’emozione: fe-
licità, gioia, rabbia, delusione, tristezza, orrore, disgusto, mera-
viglia, noia, ecc. ecc.

Vediamo alcuni esempi in cui il dialetto serve a rafforzare un
sentimento, ripresi dalle pagine di Soqquadro – Portale creato
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qualche anno fa dagli studenti di Lettere dell’Università di Cata-
nia – e in particolare dal forum Lost in Topic: A cosa pensi in que-
sto momento?

Una studentessa, che si identifica come .y., nel post giù ripor-
tato sfoga la rabbia che le provoca la maniera in cui le risponde
il suo ragazzo. Dapprima usa l’italiano, con le convenzioni tipiche
della scrittura dei social network. Alla fine passa al dialetto in
una breve frase in cui esprime il suo istinto omicida, accompa-
gnato da un’emoticon animata che dà ripetuti colpi di martello
(quello cioè che vorrebbe fare lei stessa con il suo ragazzo: am-
mazzarlo):
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Soqquadro - Lost in Topic: A cosa pensi in questo momento?

Il dialetto svolge una funzione analoga, rafforzare cioè un
sentimento negativo, anche nell’esempio che segue. Si tratta di
un post ripreso da Spotted Unict, una pagina Facebook usata da-
gli studenti di diverse facoltà di Catania come bacheca virtuale
dove rendere pubbliche dichiarazioni d’amore o colpi di fulmine
per una ragazza o un ragazzo “adocchiato” (spotted, appunto) in
una qualche circostanza della vita universitaria; oppure anche
per criticare ed esprimere astio verso qualcuno. Nel post giù ri-
portato viene preso di mira il look di una studentessa, giudicato
tanto osceno e sciatto, che chi scrive “urla” la sua riprovazione;



si usa infatti il carattere maiuscolo, che serve a rafforzare il mes-
saggio. Nella frase di chiusura si passa al dialetto per esprimere
con maggiore enfasi una critica perentoria:
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Spotted unict: Palazzo delle Scienze #23

Molte volte i giovani parlanti che, come si è detto, possono
considerarsi semi-parlanti o parlanti imperfetti del dialetto, se ne
servono per fare delle semplici battute: dunque in tono scherzo-
so, ironico, semplicemente per far ridere. Nella lingua parlata il
tono non serio viene segnalato dalla risata; mentre in questo ti-
po di testi ci si serve di emoticon di vario tipo. Nell’esempio ri-
portato sotto, Maximilian reagisce con una battuta in dialetto
chiaramente ironica – Hai vogghia r’aspittari (“Hai voglia di
aspettare”) – alla richiesta che tortasaker scherzosamente aveva
rivolto a Dio chiedendogli di dargli un segno della sua esistenza:

Soqquadro - Lost in Topic: A cosa pensi in questo momento?



E chiaramente ironico è il commento in dialetto di Martin
Ferjiani (mbare facisti coppu) – accompagnato da un’emoticon
indicante stupore – alla appassionata dichiarazione d’amore che
un’ammiratrice rivolge a uno studente di lingue di nome Ilario in
un post di Spotted:
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Spotted unict: benedettini #184

Sempre da Soqquadro è ripreso il post successivo dove Maxi-
milian prende in giro se stesso: infatti, dopo una interminabile li-
sta di errori di cui si auto-accusa, assalito da sensi di colpa e dal
bisogno di fare buoni proponimenti per il futuro, conclude la sua
confessione con una battuta in dialetto, accompagnata da una
emoticon che fa una risata fragorosa:



Tutti questi esempi sono prodotti da studenti universitari, che
parlano e scrivono in italiano ma si divertono a inserire brevi e
semplici frasi dialettali di tono scherzoso prevalentemente in
conclusione dei loro post. Si tratta di uno stile usato intenzional-
mente per mostrarsi brillanti e spiritosi. Questo lo dimostra il fat-
to che anche nei materiali scritti questi giovani si preoccupano
di “segnalare” gli elementi in dialetto. Nel parlato il flagging av-
viene per mezzo di commenti espliciti, della risata, di un cambia-
mento di tono o volume della voce; nello scritto invece la stessa
funzione è affidata alle virgolette, o al corsivo, come fa .y. nel
post che segue:
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Soqquadro - Lost in Topic: A cosa pensi in questo momento?

Soqquadro: flagging

{neanche spinto}



4.3. Qual è lo stato di salute del dialetto?

Veniamo adesso alla domanda cruciale: qual è lo stato di sa-
lute del dialetto in Sicilia? È in corso un processo di sostituzione
di lingua a favore dell’italiano? Il dialetto rischia di scomparire
nel prossimo futuro?

Le inchieste condotte sui giovani allo scopo di trovare una ri-
sposta a questa domanda offrono indizi contraddittori e mostra-
no atteggiamenti ambivalenti da parte dei giovani stessi. Cer-
chiamo di sintetizzarli qui di seguito:

• regressione del dialetto: un numero sempre crescente di
bambini comincia a parlare l’italiano; di conseguenza vi è
indubbiamente una regressione del dialetto come prima
lingua o lingua madre;

• il dialetto tuttavia viene acquisito in una fase successiva co-
me seconda lingua all’interno del gruppo di compagni o di
amici;

• molte ricerche mostrano però che, dopo la pubertà, è dif-
ficile sviluppare una piena competenza linguistica: quale
dialetto saranno in grado di trasmettere alle nuove gene-
razioni i parlanti evanescenti, cioè i parlanti che sanno solo
inserire alcune battute semplici e brevi in dialetto in un di-
scorso interamente in italiano?

• ci sono delle differenze socio-geografiche: i giovani di pro-
vincia e quelli di città con retroterra socioculturale basso
conoscono meglio il dialetto e lo parlano di più dei loro
coetanei di città con istruzione alta;

• questo vuol dire che la capacità di parlare bene in dialetto
da parte dei giovani è in gran parte associata a condizioni
di provincialismo e inferiorità sociale;

• è indubbio tuttavia che anche in Sicilia, come altrove in Ita-
lia e in alcuni paesi europei, si assiste al revival del dialet-
to: se quindi si ha la regressione dell’uso del dialetto in fa-
miglia, si hanno anche inaspettate “risorgenze” e rivalu-
tazioni:
i. nelle insegne di ristoranti, trattorie, negozi; nei ricettari;
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ii. negli spot pubblicitari, al cinema, nelle televisioni e radio
locali;

iii. nella musica (si vedano Coveri 2004 e Sottile 2013);
iv. nei graffiti o scritture esposte, cioè quelle realizzate in

spazi aperti, sui muri delle strade o di edifici pubblici, sui
vagoni ferroviari, ecc.;

v. soprattutto nei media elettronici (sms, e-mail, post su
forum e social network, ecc.), che costituiscono un vero
e proprio stimolo all’uso dei dialetti locali, non solo in
Italia ma anche in altri paesi europei (si veda Casoni
2011 e Grimaldi 2004).

Questi usi hanno fatto sì che il dialetto – in passato adoperato
solo nella comunicazione parlata – oggi sempre più spesso viene
adoperato anche nello scritto, specialmente nella comunicazio-
ne mediata dal computer, ma anche in testi di tipo non elettro-
nico. Qui di seguito si danno due esempi di graffiti, fotografati
nell’edificio dove ha sede il Dipartimento di Scienze Umanistiche
dell’Università catanese, cioè il Monastero dei Benedettini. Pro-
babilmente sono, dunque, opera di studenti universitari. Nel pri-
mo, dove compaiono due scritte fatte da persone diverse, il dia-
letto viene adoperato per insultare (ma sempri puppu si “ma
sempre omosessuale sei”); nel secondo invece, scritto su una
scala metallica di accesso al Monastero, viene scherzosamente
attribuita a Dante Alighieri una raccomandazione in dialetto (in
italiano “stai attento a dove metti i piedi”):
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Graffiti: sui muri dell’Università



4.4. Perché i dialetti vengono rivalutati?

Proviamo adesso a capire il perché di questo revival del dia-
letto, sopraggiunto inaspettatamente a smentire le previsioni
pessimistiche sulle scarse probabilità di sopravvivenza dei dialet-
ti locali, in Sicilia come in altre aree del nostro Paese e del conti-
nente europeo. Le ragioni sono molteplici, come spesso succede
per i fenomeni complessi:

• ragioni psicologiche: succede spesso nella vita di attaccarsi
a qualcuno o a qualcosa nel momento in cui si teme di per-
derla o si è appena perduta. Si prova allora un senso di
“nostalgia” e di rimpianto che ci spinge a tornare indietro
per recuperare ciò che sta svanendo;

• ragioni affettive: i dialetti sono sentiti un po’ da tutti, gio-
vani e non giovani, come uno dei simboli più significativi
della tradizione e dell’identità locale; rappresentano un le-
game con il passato, che rischia di disintegrarsi di fronte al-
la modernità del mondo contemporaneo;
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Graffiti: su una scala che porta al Monastero dei Benedettini



• gusto di trasgredire: c’è da dire inoltre che molti giovani
usano il dialetto perché così facendo trasgrediscono il di-
vieto di genitori e insegnanti. Come si è visto, infatti, molti
intervistati hanno dichiarato che veniva loro vietato di par-
lare in dialetto e che sarebbero stati rimproverati se lo
avessero fatto;

• apparire più “virili”: alcuni giovani, soprattutto di sesso
maschile, usano il dialetto perché credono così di apparire
più virili e spavaldi; tendono cioè a imitare quegli stessi “ra-
gazzi di strada” che vengono disprezzati nelle dichiarazioni
esplicite, ma che invece sono segretamente ammirati e,
dunque, scelti come modello da imitare.

In un certo senso, quindi, il revival dei dialetti rappresenta an-
che una reazione alla globalizzazione del mondo contemporaneo,
che ad alcuni giovani può creare disorientamento e inquietudine.
Il dialetto, allora, diventa una sorta di rifugio intimistico, uno stru-
mento con cui si possono esprimere le emozioni e con cui si pos-
sono creare legami di solidarietà, basati sul fatto di appartenere
a un gruppo i cui membri hanno le stesse radici. Accanto a questo
però, alla base del revival dei dialetti, c’è l’esigenza di essere spi-
ritosi, creativi, non-conformisti, che spinge molti giovani a parlare
in modi “massimamente impuri”, a usare cioè il polylanguaging.

4.5. Che cos’è il polylanguaging?

Il polylanguaging è un concetto elaborato all’interno della
sociolinguistica della globalizzazione (su cui si veda Blommaert
2010). Si tratta di un fenomeno che contraddistingue la comuni-
cazione nell’epoca odierna, caratterizzata da comunità sempre
più multietniche e multiculturali. Nelle società contemporanea,
infatti, la gente tende a muoversi in continuazione, per moltepli-
ci ragioni. I repertori dei singoli parlanti, cioè l’insieme dei mezzi
linguistici che servono per comunicare, sono oggi sempre più
complessi e frammentati. I repertori riflettono infatti le biografie
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dei singoli individui e le storie dei luoghi che i parlanti hanno at-
traversato.

Ciascun parlante nel corso della sua vita acquisisce una o più
lingue ma non necessariamente “tutte intere”. Alla lingua acqui-
sita in famiglia, di cui si ha piena padronanza, e a quella appresa
a scuola, si aggiungono spesso soltanto dei “pezzi” di altre lingue.
Questo può avvenire frequentando dei corsi, oppure viaggiando,
facendo nuove amicizie, o attraverso le canzoni, i mass media e
internet. Questi pezzi di lingua hanno consistenza diversa e pos-
sono servire a scopi diversi. Tutti i mezzi linguistici di cui dispone
ciascun parlante costituiscono il suo repertorio linguistico, che
può essere raffigurato come un bagaglio linguistico. La pluralità
dei frammenti che fanno parte del bagaglio linguistico di ciascun
parlante gli permette di “indossare” identità diverse, a seconda
delle circostanze, delle persone, degli scopi della comunicazione.

Nella comunicazione mediata dal computer, in particolare, i
giovani usano qualsiasi tratto linguistico abbiano a disposizione
per raggiungere i loro scopi comunicativi nel miglior modo pos-
sibile, a prescindere da quanto bene conoscano una determina-
ta lingua e senza alcun riguardo per norme di correttezza e pu-
rezza linguistica. Essi quindi si muovono lungo un continuum che
va dal polo “massimamente puro” dell’italiano standard, cioè l’i-
taliano appreso sui libri di testo e sulle grammatiche scolastiche,
agli “usi massimamente impuri”.

I materiali prodotti dai giovani parlanti, specie da quelli con
retroterra socioculturale medio-alto, nella comunicazione me-
diata dal computer sono caratterizzati di conseguenza dalla me-
scolanza di elementi eterogenei:

• diversi stili di italiano (formale e informale);
• regionalismi di vario tipo;
• ibridismi, cioè parole riprese dal dialetto ma con suffisso

italiano: ciauro “odore” (< sicil. ciauru); malutempo “cattivo
tempo” (< sicil. malutempu); ciunco “zoppo” (< sicil. ciuncu),
vastunate “bastonate” (< sicil. vastunati), astuiato “asciu-
gato” (< sicil. astuiatu), ecc.

• commutazioni in siciliano o in altri dialetti;
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• forestierismi, cioè parole provenienti da altre lingue, ma
facenti ormai parte del vocabolario dell’italiano: anglicismi
(week end, computer, mouse, basket, top model, make up,
poster, team, location, ecc.); francesismi (robot, omelette,
boutique, dépliant, fuseaux, ecc.), ecc.

• latinismi: parole attinte dal latino in momenti diversi della
storia dell’italiano: ad hoc, ad libitum, alter ego, ante litte-
ram, a priori, idem, incipit, ecc.) o citazioni latine. Questi
elementi si trovano soprattutto nei testi prodotti da stu-
denti universitari di discipline umanistiche; essi infatti sfrut-
tano la loro conoscenza delle lingue classiche per costruire
una identità poliedrica;

• commutazioni in varie lingue straniere: inglese, francese,
spagnolo, ecc.;

• neologismi, cioè parole nuove create a partire da parole
già esistenti o da interferenze con lingue straniere;

• elementi tratti del linguaggio tipico degli sms, che rappre-
senta un registro ormai codificato: per esempio ke invece
di che, sn per sono, qlc (qualcuno) xfetto (perfetto), 3men-
do (tremendo) 6 (per sei seconda persona del verbo esse-
re), ecc.

• emoticon.

Ecco che allora nei materiali prodotti soprattutto dai giovani
parlanti evanescenti, cioè con una competenza limitata e fram-
mentaria del dialetto, troviamo una serie di usi che intendono
essere creativi e spiritosi.

Si hanno per esempio vari tipi di anglicizzazioni, ottenuti o so-
stituendo alla i di una frase italiana o dialettale la lettera inglese y:

facitivy rumpiry u coddu ((sms))
Mi manky! ((sms))

oppure aggiungendo a una parola il suffisso -ed, che in inglese
serve a formare il passato dei verbi regolari (es. love > loved):

Che fame. Che ci metto nella pancia? Una paella surgelata fa trop-
po skifed?
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o ancora dando una parvenza di parola inglese a un termine ori-
ginario del siciliano, ma che ormai ha travalicato i confini della
nostra isola ed è usata come esclamazione in tutto il territorio
nazionale, cosicché minchia diventa minks nel post di Ely-chan,
studentessa universitaria:
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Troviamo anche ripetizioni-traduzioni, cioè una frase in in-
glese viene subito dopo tradotta in siciliano, con effetto comico:

I LOST YOU!! (ti pessi!) ((sms))

Negli sms e nei post in vari social media, frequentissime sono
le inserzioni di parole in dialetto e in varie lingue straniere, con la
funzione di appellativi e forme di saluto. Negli sms che seguono
troviamo l’appellativo francese amour (“amore”) e il siciliano bed-
da (“bella”), insieme a formule di saluto in inglese kiss (“baci”), in
francese bonne nuit (“buona notte”) e in spagnolo hola (“salve”):

Amour, sono a casa perché non mi sento bene, se puoi mi porti
un’aspirina? ((sms))



Aho bedda, come và? Io tutto ok! Senti un po’, hai gli appunti di
storia da prestarmi? Kiss ((sms))

AIUTO ho tropp sonno! tu ke hai fatt?T6divertita? Ma cmq bonne
nuit e sogni d’or.. ((sms))

Hola mora soy Giorgio. Ti aspettavo da tempo.dove possiamo in-
contrarci? ((sms))

Anche nei vari post che si riportano qui di seguito, ripresi da
Soqquadro, troviamo inserite qua e là alcune parole in inglese
(help “aiuto”) e francese (a plus tard “a più tardi”; l’amour “l’a-
more”;) e alcune parole siciliane:
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Nel seguente post, starlight, una studentessa laureata, ado-
pera il siciliano malura (“scarsità”) e poi fa una dichiarazione d’a-
more in francese ad Adelphè:



In un post successivo, la stessa starlight ricorre allo spagnolo
per dire che Adelphè, al quale prima aveva dichiarato in francese
il suo amore, è molto geloso (muy celoso):
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Nel suo post, veronika, laureata disoccupata, scrive la parola
cetto, riproducendo scherzosamente un tratto tipico della pro-
nuncia del dialetto dell’area catanese – la doppia tt invece di
r+t) – che si trova anche nell’italiano parlato dalle persone poco
istruite. Adopera inoltre un tratto grafico tipico della scrittura
elettronica – ke – e quindi una serie di emoticon, con la chiusa fi-
nale in francese – fantastique – dove esprime tutto l’entusiasmo
per l’invito ricevuto ad andare al concerto:

In questo altro esempio, HotSun chiude il post con un saluto
inglese – scritto però così come si pronuncia (bai bai) e non se-
condo le norme ortografiche inglesi – seguito da un appellativo
tipicamente siciliano picciotti:



Altro fenomeno presente nei testi elettronici dei nostri giova-
ni parlanti evanescenti è il calco, cioè una parola o una espres-
sione straniera viene ricreata con elementi tratti da un’altra lin-
gua, spesso per sortire effetti comici. Per esempio, nel messag-
gio che segue, l’espressione inglese feet feet è un calco del sici-
liano peri peri (“in giro”). Questo post è un vero e proprio esem-
pio di polylanguaging: contiene infatti una formula di saluto ini-
ziale in spagnolo (Hola!? Que tal? “Ciao. Come va?”) e una di
chiusura in francese (a bientot “a presto”):

!Hola!? Que tal? Io il 25-IV-08 sono a bidi: tu sei nel business o feet
feet per cazzeggio? Fammi saxe, in caso t avviso appena parto e c
mett d’accordo. a bientot!

Nell’esempio che segue, invece, in una struttura sintattica ti-
picamente inglese viene inserito un elemento dialettale – ma-
lakkiffari organization cioè “l’organizzazione degli sfaccendati” –
anche in questo caso per sortire un effetto comico:

La malakkiffari organization t invita Stasera da XXX all insegna dll..
Boh! A sorpresa.. Film e 6 hai fame PANINO!!!

Le combinazioni possibili sono molteplici, come si può osser-
vare dagli esempi che riportiamo qui di seguito, tratti tutti da
sms, mail o post in social forum. In una base italiana si trovano
frammisti:

• elementi siciliani: sa pigghia cu mia; scunchiurutu (“incon-
cludente”);

• elementi di altri dialetti italiani: romanesco (bono, ci sta a
provà, cè vò cè vò); una sorta di siculo-napoletano (vogghiu
beni assaje; torinese: neh?);

• elementi tratti da varie lingue straniere, più spesso dall’in-
glese (tomorrow “domani”, balls “palle”), ma anche dal te-
desco nel post di thisbe – Hier kommt die Sonne – che po-
trebbe essere la traduzione del titolo di una canzone dei
Beatles Here comes the sun (“Ecco arrivare il sole”):

Tomorrow ore 18 sei invitata all inaugurazione dll asilo di xxx. Mi
rakkomando vacci xkè c tiene e poi sa pigghia cu mia…L
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Non mancano in questi post elementi tratti da lingue classi-

che. Del resto la componente dell’identità legata all’essere stu-
denti di materie umanistiche si esprime già nella scelta di so-
prannommi (ovvero dei nickname, come vengono chiamati nel
gergo dei social media), quali:

• Morfea (in italiano indica una malattia della pelle; nel latino
medievale aveva il significato di “bruttezza”, “deformità”;
ma forse nel forum Soqquadro è stata scelto come forma
femminile di Morfeo, che nella mitologia greca è la divinità
dei sogni);

• Thisbe (personaggio reso celebre, insieme a Piramo, da
Ovidio nelle Metamorfosi);

• Aletheia (parola greca che significa “verità, rivelazione”);
• Skoteinòs (anche questo è un termine greco, dal significato

di “oscuro, ambiguo”).

Oltre che per mezzo dei nickname, la componente erudita
dell’identità di questi giovani studenti si manifesta anche nell’u-
so frequente di latinismi e citazioni di messaggi in latino. Il post
che segue, per esempio, si conclude con l’espressione latina car-
pe diem, che letteralmente significa “cogli il giorno [presente]”.
Con queste parole, Orazio, uno dei più grandi poeti latini, nelle
Odi, esorta gli esseri umani a saper godere dei beni che la vita ci
offre giorno per giorno. Nel post troviamo anche un modo di di-
re siciliano, segnalato per mezzo delle virgolette, “furchetta ’ndo
broru”, che indica qualcosa di totalmente inutile, che non serve
a niente, come appunto usare la forchetta per prendere il brodo:

Spotted UNICT BENEDETTINI #168

Tu che nel “GRUPPO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHEOLOGIA”
pubblichi annunci del “miracoloso” centro di consulenza e forma-
zione per sconfiggere il panico da esame, superare i problemi di
memoria e preparare l’esame in un giorno: mbare, ma lo vuoi capi-
re che il gruppo è nato per scambiarci informazioni “UTILI” e non
per propagandare metodi farlocchi di apprendimento istantaneo?
se siamo arrivati alla Magistrale evidentemente sappiamo che per
superare un esame si deve STUDIARE. Ora, visto che i tuoi post
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hanno la stessa utilità da “furchetta ’ndo broru” e che per tale mo-
tivo non ti fila nessuno, che ne dici di smetterla??? CARPE DIEM

Qui di seguito si riportano altri due post dove si fa uso di ele-
menti latini: Cogito “penso” e tabula rasa (letteralmente “tavola
raschiata”), espressione latina che oggi in italiano si usa con il si-
gnificato di essere privo di cognizioni o di preparazione, o anche
avere la testa vuota:
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Il nickname giapponese di questo ultimo post – Kasumoto – ci
mostra che l’identità esibita da questi giovani parlanti può anche
avere una componente esotica, che va di pari passo con l’uso di
anglicismi, cioè di parole di origine inglese (privacy) e di espres-
sioni latine quale vita ludus est (“la vita è gioco”), che a sua volta
è il titolo di una canzone di William V. Wilson, artista rock:

Altri elementi di cui i giovani fanno largo uso nelle scritture
elettroniche sono gli ibridismi. Gli ibridismi, come si è detto, sono
parole formate da una base dialettale cui viene aggiunto un suffis-
so italiano. Di solito gli ibridismi vengono messi tra virgolette o in
corsivo per segnalare, come si è già visto, che i parlanti sono con-
sapevoli di usare una parola che non fa parte della “buona lingua”.



Per esempio, Maximilian manifesta la sua intenzione di rattel-
lare, parola che deriva dalla italianizzazione del siciliano rrattid-
diari “fare lavori di poco conto”:

80

Mentre ombredipinte pensa che dovrebbe lavare il suo gatto
perché fa feto, italianizzazione del siciliano fetu “puzzo, cattivo
odore”:

4.6. Incontri di lingue

Come si vede da tutti gli esempi che abbiamo riportato sin
qui, i giovani si divertono a giocare con le lingue: le usano come
giocattoli i cui pezzi vengono manipolati, mescolati, sbrindellati
e poi riassemblati in combinazioni sempre nuove. Un tale com-
portamento è stato riscontrato anche in adolescenti di altri Paesi
europei. Il polylanguaging, cioè la mescolanza di elementi pro-
venienti da lingue e dialetti diversi, ha una duplice funzione:

• funzione ludica: è cioè una sorta di gioco; serve a ridere e
a far ridere, a essere brillanti, creativi e spiritosi;

• funzione socio-identitaria: serve a esprimere una identità
multiforme, composita. Nell’immagine che questi giovani
hanno e danno di se stessi si trovano frammiste: compo-
nenti locali, espresse mediante le parole dialettali, gli ibri-
dismi, i regionalismi; componenti cosmopolite e globalizza-
te, espresse per mezzo di parole straniere; componenti
umanistiche, espresse nell’uso di parole provenienti da lin-
gue classiche, legate alla formazione universitaria.



I giovani hanno piena consapevolezza di questo gioco lingui-
stico e se ne compiacciono. Sonorika, per esempio, nel suo post,
dopo aver usato una sorta di neologismo (sfanculizzando), mani-
festa scherzosamente qualche perplessità sul suo stesso modo
di parlare:
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Si è detto che le sorti del dialetto dipendono dai giovani. Do-
po aver discusso tutti questi esempi, è giunto il momento di
chiederci: quale rapporto hanno con il dialetto i giovani siciliani,
in particolare coloro che hanno l’italiano come lingua madre?

Questi giovani “incontrano” il dialetto locale, insieme ad altri
eventuali dialetti e ad altre lingue lungo i vari sentieri che per-
corrono nell’attraversare la vita. Seguendo traiettorie diverse il
dialetto e questi altri codici entrano a far parte del loro reperto-
rio, del loro bagaglio linguistico, in proporzioni diverse, a volte
solo in piccoli pezzi, frammenti, brandelli. In questo bricolage lin-
guistico il dialetto acquisisce un ruolo importante, anche per
quei parlanti che possiedono, come si è visto, una competenza
imperfetta, tanto da essere spesso considerati parlanti terminali.
Il dialetto diventa, infatti, una delle risorse grazie alle quali i gio-
vani possono esprimere la loro identità complessa: possono
creare degli stili originali; impersonare certi ruoli; essere visti da-
gli altri e relazionarsi con gli altri in modi particolari: possono
cioè avvicinarsi (convergere) o allontanarsi (divergere).

Questo ultimo punto è molto importante ed è bene dunque
darne un esempio. Il dialetto può essere usato con intenti oppo-
sti: per esempio, nel post che segue, tratto da Soqquadro, due
studenti, Thisbe e FrancescoOrlando, si scambiano due appella-
tivi in dialetto (o’ frati e ’a suoru) per esprimere affetto e solida-
rietà reciproca. Diremo in questi casi che il dialetto serve a con-
vergere, cioè a ridurre la distanza:



Invece in un altro post, anche questo ripreso da Soqquadro, il
dialetto è usato da due amiche per prendere le distanze da una
certa Jiessica, per divergere da lei. Questa infatti viene sbeffeg-
giata, perché parla in modo così volgare da far cascare le braccia
a terra. Il suo nome viene deformato ( jiessica anziché Jessica),
probabilmente per imitare il modo in cui lo pronuncia la ragazza
stessa che lo porta, giudicata zaurdissima “molto volgare” (zaur-
do è un regionalismo di area catanese cui corrisponde tascio nel
palermitano):
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4.7. Il valore sociale del dialetto nei giovani

Qual è allora il valore sociale del dialetto nei e per i giovani?
Come lo valutano dal punto di vista sociale?

Dall’inchiesta condotta per mezzo del questionario era emer-
so che un numero crescente di bambini inizia a parlare in italia-
no in famiglia e che molti genitori rimproverano i loro figli se da
piccoli parlano il dialetto. Questo sembra indicare che il dialetto
locale sia considerato un codice volgare, di cui vergognarsi, par-
lato solo dalle persone con retroterra sociale basso. Allo stesso
tempo, però, si è visto che i dialetti locali vengono rivalutati: so-
no usati in molti contesti, quali musica, nomi di ristoranti, menù
e, soprattutto, nella comunicazione mediata dal computer. Ma
queste due cose non sono in contraddizione?

Non è affatto facile rispondere a questa domanda e nel farlo
bisogna forse distinguere, come fanno alcuni studiosi:

1) il dialetto per usi speciali (Berruto 2007): un dialetto, cioè,
la cui presenza è diffusa sì tra i giovani ma in modo fram-
mentato, “sminuzzato”, per così dire, a piccole dosi;

2) il dialetto in quanto codice usato comunemente nella nor-

male comunicazione quotidiana.

Vari segnali mostrano che i giovani con retroterra sociale me-
dio-alto si servono del dialetto per certi scopi particolari: ludici,
ideologici, artistici, ecc.: questo è, appunto, il dialetto per usi spe-
ciali. Ciò che viene accettato e valutato positivamente è proprio
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questo uso ridotto, controllato e consapevole del dialetto da parte
dei giovani. L’uso fluente, spontaneo e inconsapevole del dialet-
to è invece percepito da molti giovani come inappropriato; e può
diventare oggetto di censura, di prese in giro o di canzonature.

Ciò è mostrato chiaramente dall’esempio che segue, registra-
to in una classe della Scuola media di un paesino in provincia di
Catania. Qui l’alunno che tra sé e sé parla dialetto viene sbeffeg-
giato da una compagna, che prima imita il suo modo di parlare,
e poi gli rivolge l’epiteto offensivo di zauddu:

In classe (Scuola media Ficarazzi, CT)

((un alunno ha dimenticato di portare in classe il libro, e A si offre di dar-
gli il suo, probabilmente per avere una scusa per non seguire la lezione))
01 Am ((a un compagno)) Tieni, ti do il mio ((libro))
02 Ins. No, tienitelo, che poi resti senza libro
03 Am No, glielo do
04 Ins. TIENITELO, ho detto.
05 Am ((a bassa voce tra sé e sé)) Tantu iù u chiuru u libbru
06 Bf ((imitando il compagno)) Tantu iù u chiuru. ZAUDDU!

Questo atteggiamento negativo verso il dialetto non si trova
solo in Sicilia ma è stato riscontrato anche tra i giovani di altre
parti d’Italia, e in particolare nei giovani torinesi studiati da Cer-
ruti (2003): parlare in dialetto, non solo per fare una battuta, ma
in modo fluente e spontaneo da parte dei giovani è spesso con-
siderato segno di provincialismo e/o inferiorità sociale.

Leggiamo un altro esempio, registrato in una discoteca catane-
se. Qui una studentessa universitaria di città dà dell’ostrogoto al
suo amico (un meccanico di provincia), perché le parla in dialetto:

In discoteca: dialogo tra una dottoressa e un “ostrogoto”

((una coppia di amici osserva un ragazzo che balla in pista))
01 Am Guarda! Chiɖɖu pari n ariɖɖu* ca sàuta com’abballa ((ri-

de)) {grillo}
02 Bf19 Cos’hai detto?
03 Am Sembra un ariɖɖu

((lunga pausa))
04 Am Va, un grillo che salta … Au, ma sì ntrunata*? {stordita}
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04 Bf Ma che ci posso fare se quando parli pari ostrogoto!
05 Am Va bene! È ar/ arrivàu chiɖɖa ca sapi tutti cosi, a ddotto-

ressa! … Anch’io so parlare bene, però::
((continuano a guardare il ragazzo che balla in pista)) Ma è
proprio scunchiurutu* ! ((ride)) {ridicolo}

06 Bf ((ride))

Inoltre, da alcune interviste fatte a giovani palermitani di
estrazione alta si sono avuti i seguenti risultati:

• un forte atteggiamento negativo nei confronti del dialetto;
• questi giovani parlano dialetto solo in modo marginale, li-

mitato, con funzione ludica, cioè per gioco, per scherzo;
• parlare il dialetto correntemente è uno dei criteri principali

su cui si basa la differenziazione dei gruppi giovanili in alti
e bassi: è cioè un fattore di discriminazione sociale;

• i giovani che sanno parlare bene il dialetto e lo parlano co-
munemente vengono collocati ai livelli più bassi nel gruppo
dei tasci o gargioni (Amoruso e Ruffino 2006: 236).

Riportiamo qui una parte dell’intervista fatta a un certo Gio-
vanni:

Intervista a Giovanni

G sì, comunque, qualsiasi persona utilizzi poi:: un linguaggio un po-
chino:: diciamo il siciliano, poi alla fine lo fa per scherzare. perché
non sarà mai che qualcuno utilizza il siciliano diciamo per parlare.

Int. perché, quando utilizza il dialetto per parlare che cosa diventa?
G là diventa il gargione per eccellenza.

I giovani provenienti dai quartieri popolari si sono dichiara-
ti invece orgogliosi del loro dialetto. Tuttavia lo considerano
inappropriato alla comunicazione con le ragazze e soprattutto
con i figli.

Fare qualche battuta scherzosa in dialetto per i giovani di
classe alta è, in un certo senso, come indossare dei jeans strap-
pati. Questo oggi significa essere alla moda e non è certo segno
di povertà, specie se i jeans sono griffati e accompagnati da ac-
cessori costosi.
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Purtroppo stereotipi, opinioni negative e pregiudizi nei con-
fronti dei giovani che parlino veramente in dialetto sono molto
frequenti, come è stato riscontrato in bambini di varie parti d’I-
talia e di ogni ceto sociale. Leggiamo alcune risposte date da
bambini di scuola elementare alla domanda Qual è secondo te la
differenza tra lingua italiana e dialetto?, riprese da una ricerca
molto interessante condotta da Giovanni Ruffino (2006):

– La lingua italiana la usano le persone più importanti … invece il
dialetto lo usano le persone che non hanno valore (Palermo);

– Il dialetto è la lingua dei mafiosi e della mala gente (Messina);
– Secondo me la lingua dialettale deve sparire dal mondo perché

è una parlata brutta (Castel Giorgio, Terni);
– Visto che la lingua italiana è usata specialmente in città e visto

che la lingua in dialetto, viene usata specialmente in campagna,
la differenza è che la lingua italiana è lussuosa, mentre la lingua
in dialetto è più volgare (Borgoricco, Padova);

– La lingua dialetto è diversa perché è una piccola lingua diffusa
nelle regioni per scherzare. Invece la lingua italiana è un linguag-
gio per parlare tra gli uomini (Fiuggi, Frosinone);

– Le parole in dialetto fanno ridere mentre le parole in italiano no
(Viadana Mantova)

– Chi parla dialetto non ha la coscienza pulita (Palermo);
– Io preferisco parlare in dialetto anche se mio papà mi dà le sber-

le (San Fedele Intelai, Como)
– Io spero che tutti i bambini d’Italia non parlassero il dialetto (Al-

berobello, Bari)
– [Il dialetto è] Una lingua parlata dai vandali ed è una lingua scor-

retta (Lubriano, Viterbo);
– A Scuola le femmine parlano in Italiano, e i maschi in dialetto

(Castel Giorgio, Terni).

Accanto a questi giudizi molto negativi, se ne trovano fortu-
natamente anche altri che invece sottolineano gli aspetti positivi
del dialetto, come ad esempio quello di essere il codice usato
nel rapporto con i nonni, e non soltanto:

– Io quando parlo il dialetto ricordo tanti bei giorni passati con I
miei nonni (Terrasini, Palermo);
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– Io mi sono abituata da mia nonna a parlare il dialetto e adesso
mi piace di più (Viadana, Mantova);

– La lingua italiana cioè vuol dire nobiltà, ricco. Invece la differenza
del dialetto è sentirsi grande, forte, bello (Salemi, Trapani).

4.8. Uno o due dialetti?

L’atteggiamento che i giovani, e non soltanto i giovani, hanno
verso il dialetto è quindi ambivalente e contraddittorio. Forse
anche per questo alcuni studiosi hanno distinto due tipi di dialet-
to (Moretti 2006: 2), che hanno profili contrapposti:

1. il dialetto tradizionale, acquisito come lingua madre, par-
lato soprattutto dalle persone anziane e nei piccoli centri;
adoperato specialmente all’interno della famiglia e solo
nella comunicazione orale, in modo spontaneo;

2. il dialetto parlato dai giovani di città, studenti liceali o
universitari, acquisito in un secondo momento al di fuori
della famiglia; adoperato anche a livello scritto nella comu-
nicazione mediata dal computer, ma non in maniera spon-
tanea e con un potenziale comunicativo molto ridotto.

Potenziale comunicativo molto ridotto significa che quello che
i parlanti possono fare con il dialetto è limitato: non possono di-
re in dialetto tutto quello che vogliono perché non ne sarebbero
capaci. La loro competenza del dialetto è infatti frammentaria e
molto limitata. Al riguardo, è stato fatto un esperimento in una
scuola media statale di Catania, frequentata per la maggior parte
da alunni con retroterra sociale medio-alto. L’insegnante ha in-
vitato alcuni di loro a raccontare in dialetto quello che avevano
fatto il giorno prima; quello che segue è il risultato dell’esperi-
mento:

Racconto di cosa hai fatto ieri (Scuola Dante Alighieri, CT)

01 Ins. Vieni qui, A… Vediamo raccontami quello che hai fatto ieri …
in dialetto. […] A. ci dirà ci racconterà in dialetto quello cha ha
fatto ieri. Guai a chi parla, forza!
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02 Am Allora … aieri

03Bm ((un compagno ripete) Aieri::

((risate collettive))
04 Ins. Silenzio! Poi chi vuole lo fa
05 Am Fui a scola::

((risate collettive))
06 Ins. A cchi ora ci isti?

((risate fragorose))
07 Am Ai quattr’e mmenza.
08 Bm I matina.
09Ins Silenzio!
10 Df Zitti!
11 Am E:::
12 Bm Niscemu ai sei e mmenza.
13 Am Niscemu ai sei e mmenza.
14 Ins. Poi chi vuole viene a parlare.
15 Am Niscemu ai sei e mmenza … Appoi siamo:: appoi siamo iuti a

iucari ô palluni.
16 Bm ((interviene per correggerlo)) Ni nni iemu

17 Am ((ripete la frase corretta)) Appoi ni nni iemu a iucari ô palluni.
((risate collettive))

18 Am Appoi:: … ê sett’e mmenza vinìu me soru.
19 Bm Vinni! ((lo corregge di nuovo))
20 Am Vinni … mi puttau a casa … E chissa è a me iunnata. Ieri …

aieri.
((tutti ridono a crepapelle e fanno baccano))

21 Df Professoressa!
22 Ins. Lo vuoi fare tu o no? ((rivolgendosi all’alunna che l’ha chia-

mata))
23 Df No!
24 Ins. No, e allora lo fa L.

((va in cattedra L., l’alunno chiamato dall’insegnante))
27 Lm Ieri dopo ca manciai mi nni ìi a scola ê quattr’e mmenza … ê

ttri e mmenza megghiu, picchì mi::: perché dovevo fare le
prove del/ come si dice le prove?

28 Gm M’av’a ffari

29 Lm M’av’a ffari

30 Ins. Allora, lo fate parlare?
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31 Lm M’av’a ffari i provi dâ recita … Finì ê quattr’e mezza, mi nni

sce/e:: mi nni sci::/mi nni scesi ɖɖassutta :: e:: per guarda/
32 Sm [((interviene a correggere)) Scinnìi a ɖɖassutta

33 Bm [Ppi ttaliari

34 Ins. Ma silenzio!
35 Lm Ppi ttaliari chiɖɖi ca parravunu (…………) … Poi ni nni iemu a

giocare/ni nni iemu a iucari a:: a:: calcio
36 Df ((ridendo)) a calcio!
37 Bm [ô palluni

38 Gf [ô palluni

39 Lm Sì, va bne! ô palluni ntâ piazza Michelangelo… Finemmu alle
otto.

40 Bm Alle otto!
41 Pm All’ottu!

42 Lm All’ottu meno un quarto.
((pausa))
((risate)) […]

50 Ins. Allora una ragazza la posso sentire?
((baccano))

Nonostante l’esortazione dell’insegnante, nessuna ragazza si
fa avanti: tutte si vergognano a raccontare la loro giornata par-
lando in dialetto.

Questo esperimento si commenta da solo: per i parlanti che
abbiamo chiamato evanescenti è innaturale e molto difficile an-
che il semplice racconto in dialetto di quello che hanno fatto il
giorno prima! I pochi coraggiosi che si sono cimentati in questa
prova (solo maschi) hanno suscitato le risate fragorose della clas-
se. Se fossimo dei medici, questa ilarità incontenibile potremmo
interpretarla come un sintomo di cattiva salute del dialetto. A
suscitare l’ilarità dei compagni non è tanto quello che viene det-
to in dialetto – episodi banali come andare a scuola, giocare al
pallone, ecc. – ma il fatto stesso di adoperare il dialetto e non
per delle semplici battute scherzose, ma per fare quello che que-
sti giovani fanno comunemente in italiano: dare delle informa-
zioni.
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Si era già accennato che dagli studi condotti su varie lingue
del mondo che rischiano di morire, risulta che usare queste lin-
gue suscita reazioni di ilarità, come se queste lingue fossero
qualcosa di comico, di buffo, a prescindere da ciò che viene det-
to (Weinreich 1974).
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5. Osservazioni conclusive: rinascita o canto del cigno?

È indubbio che in Sicilia come altrove in Europa i dialetti locali
godono al momento di un indubbio revival in gran parte inaspet-
tato: detto altrimenti si è verificata una espansione degli usi e
delle funzioni dei dialetti in vari contesti. E tuttavia nel medio e
lungo termine questo non basta a garantirne la sopravvivenza.
Solo la trasmissione da una generazione all’altra all’interno della
famiglia può garantire il mantenimento duraturo del dialetto. So-
lo così infatti i parlanti possono sviluppare una competenza del
dialetto tale da essere in grado di adoperarlo nella comunicazio-
ne di ogni giorno.

Secondo alcune ricerche condotte in molti paesi europei, il
revival del dialetto va di pari passo con una serie di condizioni
negative per la sua sopravvivenza, e cioè:

– mancata trasmissione del dialetto all’interno della famiglia;
– la medio-borghesia e soprattutto le donne evitano di par-

larlo;
– ragione: il dialetto viene associato alle classi sociali inferiori

e ad ambienti provinciali;
– il dialetto perde progressivamente prestigio;
– la conoscenza del dialetto e i contesti in cui si usa comune-

mente si riducono in modo drastico.

Eppure nella fase finale, prima della perdita totale del dialet-
to, cioè della sua morte, queste ricerche mostrano che l’atteg-
giamento dei parlanti verso i dialetti, che stanno ormai per estin-
guersi, diventano di nuovo positivi. Questo sarebbe, dunque, un
segnale di avvertimento della loro imminente scomparsa.
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Queste osservazioni valgono anche per la situazione del dia-
letto in Sicilia? Al momento non siamo in grado di fare previsioni
certe sulla sorte futura del dialetto. La questione è talmente in-
tricata da non consentire alcuna ipotesi certa. Quello che sicura-
mente si può affermare è che il rapporto dei giovani con il dia-
letto, come tutti i rapporti profondi, è caratterizzato da aspetti
contradittori e ambivalenti:

• attaccamento affettivo perché sentito come parte delle
proprie tradizioni;

• parziale censura perché considerato in parte segno di pro-
vincialismo e subalternità sociale;

• grande valore del dialetto come codice della comunicazio-
ne ludico-espressiva;

• strumento che consente l’espressione di una identità fluida
e multiforme;

• l’attaccamento alle tradizioni locali si mescola al desiderio
o al bisogno di sentirsi parte di una comunità dagli orizzonti
più ampi, in senso sia geografico sia culturale.

Il dialetto, allora, nella nostra società globalizzata, è una parte
ancora importante del bagaglio linguistico che ciascun parlante
si porta dietro nel viaggio della vita, non cessando mai di arric-
chirlo, con nuovi frammenti provenienti da nuove esperienze e
nuovi percorsi.
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