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Dialetto e cultura
DI LUIGI STADERA

L
gue” (Note azzurre, n. 2337). Hanno se mai rilevanza 

torio in cui il dialetto si parla, con l’avvertenza che le 
parlate orali variano gradatamente da luogo a luogo, 

A mio parere, tuttavia, la distinzione fondamentale è 
tra idiomi soltanto parlati o anche scritti. Lo “statuto” 
dell’oralità è diverso da quello della scrittura, tanto che 
un discorso serio sul dialetto (e sulla tradizione) non 

pre lingue orali, anche dopo l’invenzione della scrittura 

Ma allora, dopo un’alfabetizzazione generalizzata e 

to? Intanto, non è vero che nel mondo l’analfabetismo 
sia scomparso, con il curioso fenomeno della TV che 

zionale” è diventata lingua di tutti soltanto nel secondo 
dopoguerra, anche per la pressione della TV.

Ne viene che le vicende di gran parte degli uomini 
appartengono alla memoria orale: per conoscere nella 

coforza conoscerne la tradizione e i dialetti, che della 
tradizione sono la lingua.

Ma ritorniamo alla nostra piccola patria. Anche da 

ria. Pensare a un recupero, è una questione di giustizia.

***

mente diverse. La storia utilizza documenti scritti; la 

tà si sa quello che si ricorda. Una labilità che il dialetto 

dare il ricordo).

zione greca che sono l’Iliade e l’Odissea. Il poeta orale 
ha memorizzato tutta una serie di “battute” variamente 

ramente leggibile nel testo di Omero.

rati. Se è vero che la prima non ha “profondità storica”, 

logico) che i documenti trascurano; e quel calore della 
parola parlata che rivela l’umanità dei protagonisti e 

logo, dialetto e italiano sono complementari.
Anzitutto per la comune derivazione dal latino, in un 

processo evolutivo di grande rilievo per la linguistica. 

le hanno attinto molti scrittori (da Carlo Dossi e Carlo 

lingua locale, documenta alcuni aspetti della cultura del 

***

Ho imparato a parlare in dialetto; a occuparmene mi 

turale: la necessità di fare chiarezza su un linguaggio (e 
su un mondo) che avevo assorbito con il latte materno 

tura alta: anche per la questione di giustizia alla quale 
accennavo.

Ho cominciato, ovviamente, dai settori più generali e 
più stabili del patrimonio orale: la “cultura del lago”, i 

Il percorso rispecchia il “rimbambimento” dovuto 
al passare degli anni, che mi ha via via ricondotto alle 
sorgenti della nostra identità; da ultimo, alla riscoperta 
dei “modi di dire”, che sono parte integrante del lessico 
dialettale e rammentano – in tutt’altro contesto – le 
“formule” dell’esametro omerico.

Ne farò un libro.
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