
    
 
 

   Parlate regionali in Italia e italiano all’estero 
             due lingue diverse con gli stessi problemi    
        
 
                                              Bruno Villata 
     
 
     Sono ormai anni che, oltre alle vicende dell’italiano parlato a 
Montreal, seguo anche quelle del piemontese in Italia e mi sembra 
che più o meno queste lingue si trovino nella stessa situazione, in 
quanto sono entrambe in serio pericolo.      
     Con l’italiano di Montreal ho avuto i primi contatti all’inizio 
degli anni ’70 e detta parlata, ricca di voci dialettali e di termini 
dovuti alla pressione del francese e dell’inglese, lingue forti con cui 
è a contatto, ha subito attirato la mia attenzione, tanto che da 
parecchio tempo ne seguo le vicende per capirne i meccanismi e 
per studiarne il comportamento dei parlanti.1

     Per quanto concerne il piemontese, fin che ho vissuto in Italia, è 
stata la parlata che usavo con maggior frequenza, tanto che il mio 
comportamento linguistico era di tipo diglossico, in quanto l’uso 
delle lingue del mio repertorio dipendeva dalle funzioni che 
rappresesentavo ed anche dal tipo di situazioni in cui mi trovavo 
ad interagire.   

  

     Per alcuni anni non ho più parlato la mia lingua madre, ma 
verso la fine degli anni ’80, per pura combinazione, durante un 
breve soggiorno a Torino, mi sono reso conto che questa parlata 
aveva perso gran parte del suo prestigio. Non solo era molto meno 

                                                   
1 Il primo studio di una certa consistenza è Le lexique de l’italien parlé à Mont-
réal, 1980  e l’ultimo L’italianese – L’taliano comune parlato a Montreal, 2010. 
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usata che nel decennio precedente quando abitavo ancora in questa 
città ma, soprattutto, era cambiata perché subiva una forte 
pressione da  parte dell’italiano, sia per quanto riguarda il lessico 
che la grammatica.2

     Queste caratteristiche mi hanno subito fatto pensare all’italiano 
comune parlato a Montreal ed ho capito che l’ecologia linguistica 
del piemontese doveva essere molto simile, se non peggiore a 
quella della parlata degli  italiani di Montreal. 

  

     Oltre ad essere lingue minacciate e a contatto con lingue forti,  il 
piemontese e l’italiano comune parlato a Montreal, che avevo 
chiamato italianese (Villata, 1985, 43), hanno parecchi punti in 
comune. Tra questi si possono segnalare i casi seguenti: 
     1º in genere, oggi si tratta di lingue usate soprattutto nell’ambito 
familiare o nelle comunicazioni orali con amici; 
     2º sia l’italianese che il piemontese sono parlati specialmente da 
persone anziane; 
     3º entrambi gli idiomi hanno perso una delle funzioni più 
importanti di una lingua, cioè quella di trasmettere conoscenza e 
sapere; 
     4º tanto l’italianese che il piemontese non sono insegnati nella 
scuola dell’obbligo; 
     5º in genere entrambe le parlate godono di poco prestigio presso 
i giovani perché, forse le considerano poco utili e legate al passato. 
In sostanza, per i giovani, esse veicolano valori che a loro sembrano 
superati o comunque non consoni al loro universo concettuale.    
     Va però sottolineato che,  in Italia, le lingue regionali  si trovano 
in una situazione ben peggiore di quella dell’italiano a Montreal. 
Infatti, pur essendo una lingua minoritaria, l’italiano parlato 
all’estero non è soggetto a quelle associazioni negative che spesso 
accompagnano i dialetti in Italia, dove l’associazione tra parlata 

                                                   
2 Per quanto riguarda il lessico si pensi solo all’uso di nonu, nona, ziu e zia al 
posto di granda, grand, barba e magna.   
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regionale e personaggi grossolani e poco colti è ormai diventato 
luogo comune. In altre parole le lingue locali sono spesso consi-
derate sinonimo di arretratezza e di ignoranza, tanto che un 
numero sempre più sparuto di locutori ha il coraggio di parlarle in 
pubblico.   
     Si deve poi ancora ricordare che l’italiano, lingua di cultura, è un 
idioma molto apprezzato all’estero ed in particolare nel Quebec, 
dove sono molti i Canadesi di nascita e di elezione che lo parlano o 
vorrebbero parlarlo (Villata, 2010, 15). 
     A parte queste considerazioni va detto che, per quanto riguarda 
la possibilità di essere informati sulla cultura e sull’attualità, la 
situazione dell’italiano a Montreal è molto migliore rispetto a 
quella del piemontese in Piemonte perché,  nella metropoli quebec-
chese chi parla l’italiano da anni può contare sulla stampa locale, 
parlata e scritta, ma anche su quella proveniente dalla Penisola e in 
questi ultimissimi tempi, volendo, può essere informato in tempo 
reale e nel suo idioma grazie a Rai International. 
     Anche per quanto riguarda il materiale didattico si deve 
ammettere che quello disponibile a Montreal, pur se non sempre 
appropriato, è di gran lunga superiore a quello di cui può avvalersi 
chi insegna il piemontese.  
     A proposito di questa lingua, mi ricordo che negli anni della mia 
adolescenza nelle varie città e paesi pedemontani non si sentiva 
parlare altra lingua, a meno che non si trattasse di forestieri o del 
mareciallo dei carabinieri. Anche in chiesa, quando voleva dire 
qualcosa di importante, per essere sicuro di essere capito bene, il 
parroco si esprimeva in piemontese. A questo proposito mi ricordo 
che verso la metà degli anni ’60, una domenica mattina, andai a 
trovare un amico che abitava nella bassa Langa e lo accompagnai 
alla Messa Granda. Naturalmente il parroco cominciò il sermone 
domenicale in piemontese ma, quando scorse tra i fedeli una faccia 
nuova fu molto sorpreso, e, dopo una breve pausa, con grande 
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stupore dei presenti, riprese la predica in italiano. Alla fine della 
messa, per gli annunci parrocchiali ricominciò a parlare la lingua 
locale e si scusò di aver predicato in italiano, dicendo che a volte 
“ci sono dei forestieri a cui bisogna parlare nella loro lingua, per 
cortesia e per non sembrare incolti”. 
     Alla fine degli anni ’80, dopo un Rëscontr antërnassiunal an sla 
lenga e literatura piemontèisa tenutosi ad Alba, con alcuni amici 
andai Niella Belbo, dove chiesi informazioni in piemontese ad una 
signora del luogo, la quale rivolse la stessa domanda ad un 
gruppetto di persone a qualche passo da lei, e avutane la risposta 
me la tradusse in italiano, naturalmente con un forte accento locale. 
     Questo fatto mi sorprese moltissimo perché, da bambino, avevo 
trascorso parecchio tempo in un paese a pochi chilometri da Niella 
Belbo e mi ricordo che, se qualcuno rivolgeva una domanda in 
italiano a degli abitanti del luogo, lo guardavano con grande stupo-
re e poi gli rispondevano in piemontese. 
     E questa situazione doveva essere comune a tutta l’Italia perché, 
negli anni ’60, quando andai a Siracusa, in tutto il mese che 
trascorsi in quella bella città, non mi ricordo di aver sentito parlare 
italiano. Anzi, quando penso a quel viaggio, mi suona ancora ben 
chiara nelle orecchie la frase: “Attìa scinni!”, che un vigile urbano 
mi urlò per farmi scendere dalla bicicletta. 
     Una ventina d’anni dopo ritornai a Siracusa per motivi di lavoro 
e, nella settimana che vi passai, non sentii mai nessuno che si 
esprimesse nella parlata locale, pur se l’accento dei locutori era 
prettamente siculo. E ne fui molto sorpreso, quasi quanto alcuni 
anni dopo, a Torino, constatai che i giovani che giocavano al calcio 
si esprimevano solo in italiano, mentre anni prima, anche quanti 
erano originari di altre regioni, praticando questo sport, non 
potevano fare a meno di usar la parlata locale. 
     Mi pare che gli episodi appena riportati costituiscano una chiara 
testimonianza del fatto che, tanto al sud che al nord,  le parlate 
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regionali si sono indebolite. E tale fenomeno si potrebbe ancora 
dedurre da molte altre circostanze. Per esempio, viaggiando in un 
treno affollato da studenti che ritornano a casa dopo aver seguito i 
corsi in un centro maggiore, ben difficilmente si sentono dialoghi 
nella parlata locale, mentre in simili situazioni, negli anni ’70  non 
si udivano che parlate locali.  
     Tutti i fatti appena riportati testimoniano chiaramente che i 
“dialetti” stanno perdendo quota, ma non ce ne danno un’idea 
precisa.  Una rappresentazione meno vaga del cambio linguistico 
in atto in Italia nel quarantennio 1950-1989 la si può avere dalla 
tabella che segue, in cui sono riportati i dati di un hand out che il 
professor Tullio De Mauro aveva distribuito all’Istituto Italiano di 
Cultura di Montreal, a quanti assistevano ad una sua conferenza 
sulla lingua italiana. 
 
                  Comportamento linguistico degli italiani d’Italia 
 Lingua parlata 1951/55 1974         1982 1989  
                                             %     %                  %               % 
Sempre dialetto      64    29            23    13 
 
Dialetto e italiano             17                    46            48              43 
 
Sempre italiano                19     25                 29              42    
 
Altre lingue       --                      --                   --                2 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Totale                               100                   100           100           100  
 
     Siccome si riferiscono a tutta la Penisola, i dati della tabella 
appena riportata ci dicono che, negli anni 1951-1989, più della metà 
degli italiani avevano ampliato il loro repertorio linguistico 
affiancando al dialetto l’italiano lingua ufficiale, mentre il numero 
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dei parlanti che si esprimeva unicamente in italiano era passato dal 
19 al 42%. Anche il comportamento bilingue, dialetto – italiano, 
aveva subito un forte incremento in quanto nel periodo in 
questione esso era passato dal 17 al 42%.   
     Oltre a darci un bel quadro della situazione linguistica italiana, 
questi dati ci confermano che il cambio da una lingua all’altra 
consiste in un processo graduale di momenti differenti, che può 
realizzarsi in poche generazioni o può durare secoli. Si parte 
dall’unilinguismo di una popolazione che passa ad un bilinguismo 
incipiente e poi alla fase più avanzata del bilinguismo progressivo. 
Si giunge al bilinguismo integrale quando la maggioranza di 
questa popolazione usa le due lingue per i fatti della vita sociale. 
Anche questa fase può durare secoli. Poi, essendo una delle due 
lingue più forte, inizia la fase del bilinguismo regressivo. Ci sono 
sempre meno bilingui e la maggior parte appartiene alla lingua che 
regredisce. Malgrado i movimenti puristici, la lingua più debole è 
parlata meno bene e presenta un numero sempre maggiore di 
termini calcati su modelli della lingua dominante. Si giunge così al 
bilinguismo residuo, quando la lingua debole ha perso tutte le sue 
funzioni nella società ed esiste solo nella memoria collettiva, come 
un insieme di espressioni o di strutture usate saltuariamente ed in 
situazioni determinate (W. F. Mackey, 1976). 
     In genere, nei casi di lingue in contatto, l’influenza non è a senso 
unico e la lingua più debole può influenzare la più forte. Ciò capita 
soprattutto nei casi di bilinguismo incipiente o progressivo e la 
letteratura ci presenta parecchi esempi di tale fenomeno. Per 
quanto concerne il piemontese, il caso più limpido ci è fornito dai 
vari racconti de La chiave a stella, dove Tino Faussone, protagonista 
indiscusso di molte storie, sfodera una parlata ricca di voci e di 
strutture chiaramente piemontesi, che dimostrano una profonda 
conoscenza della parlata torinese da parte di Primo Levi, autore di 
questo capolavoro.  
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     Ma, oltre ad essere un capolavoro della narrativa italiana, a mio 
modesto parere, La chiave a stella costituisce anche un’ottima 
documentazione del cambio linguistico che si stava effettuando in 
Piemonte all’inizio degli anni Settanta, cioè proprio nel periodo in 
cui, avendo optato per l’italiano, molte persone abbandonavano la 
loro parlata materna. E chi conosce il piemontese o ha vissuto a 
Torino in quegli anni, non dovrebbe avere difficoltà a ritrovare nel 
linguaggio di Faussone numerose voci e parecchi sintagmi tipici 
della parlata torinese di quel decennio. 
     Il modo in cui si esprime l’intraprendente montatore non è 
affatto un linguaggio artificiale o un’invenzione di Primo Levi, ma 
riflette fedelmente la parlata di persone, che solitamente si 
esprimevavano in torinese e che avevano una competenza piutto-
sto limitata della lingua ufficiale. Primo Levi ha avuto il merito e 
l’ingegno di osservare e notare questo linguaggio ibrido usato da 
diverse persone e poi metterlo in bocca ad un solo personaggio, a 
cui ha fatto usare parole e strutture che aveva udito da altri 
locutori.  
     Le stranezze della lingua di Faussone non si limitano soltanto al 
lessico, ma si estendono anche alla grammatica. Nel primo caso si 
possono rilevare voci tipicamente piemontesi con desinenze 
italiane, calchi semantici, espressioni composte da parole italiane,  
le cui associazioni sono però piemontesi e viceversa.3

                                                   
3 Tra le voci tipicamente piemontesi si pensi a: abbondoso (bundus), arverso 
(arvers), balengo (balengu), berliccano (berlicu), boita (boita), cottolengo 
(cutulengu)...; tra i calchi semantici si ricordano: balordo (per complicato), 
branca (per palmo), cuna (per culla), frustare (per logorare), fuorivia (per 
eccezionale)...; ed espressioni quali: andare a cantare in un altro cortile (per 
andare altrove), a trucco e branca (alla grossa), fare i gattini (vomitare), restare 
secco (per rimanere stecchito)... (Villata, 2000, 7-36). 

 Accanto al  
linguaggio figurato tipicamente popolare, vanno poi ricordate le 
numerose deviazioni grammaticali dovute al sostrato piemontese e 
che riguardano le parti più svariate della grammatica, dall’uso 
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inappropriato degli articoli determinativi  ed indeterminativi alla 
presenza di metaplasmi, all’uso costante del partitivo, a c’è seguito 
da un nome plurale oppure a suo al posto di loro ed anche al 
pronome relativo che con valore di complemento indiretto. Natu-
ralmente tutti i comportamenti appena segnalati sono comuni in 
piemontese, ma non conformi all’italiano.4

     A parte l’indebolimento del congiuntivo, fenomeno ormai 
piuttosto comune pure nell’italiano d’oggi, la sintassi della lingua 
di Faussone è spesso più vicina a quella piemontese che a quella 
italiana.

  

5

     In sostanza,  leggendo i vari episodi delle avventure di Fausso-
ne, si ha spesso l’impressione di trovarsi di fronte ad una sorta di 
italiano finito di cui parla il Manzoni riferendosi alla parlata di 
molti milanesi del suo tempo.

  

6

                                                   
4 Per l’uso  improprio degli articoli si pensi a: un scimmiotto, il scimmiotto; tra i 
metaplasmi si segnalano: granda, aria fina; tra i numerosi casi di uso improprio 
dei pronomi personali si ricorda: a noi ci fa un po’ ridere, a me mi pareva, vole-
vano fregarmi a me; per il c’è seguito da un nome al plurale si pensi a: c’è delle 
volte,  c’è dei giorni, di buoni non ce n’è; nei sintagmi seguenti suo è usato al 
posto di loro: i santi vogliono le sue candele, sapevano farsi le sue ragioni, tutti 
volevano dire la sua; tra i casi di che con valore di complemento indiretto si pensi 
a: quella ragazza ardita che le ho contato, i tre figli che mi ha fatto vedere la 
fotografia, come una bestia che le mancasse il fiato, dalla maniera che mi 
guarda, un altro che (su cui) scommetteresti quattro soldi (Villata, 2000, 44-58). 

 

5 Tra gli esempi delle deviazioni rispetto all’italiano ufficiale si pensi alle struttu-
re seguenti: il lavoro si dovesse mandarlo avanti così; mi pare che non si rende 
conto; dove ti mandano bisogna che ci vai; ho sempre pensato che i ponti è il più 
bel lavoro; bene l’amico che a lasciarlo  mi ha fatto più magone quando le dico 
chi è stato lei fa un salto alto così; lei deve sapere che i caposervizio quando 
hanno passato  una certa età ognuno ha la sua mania (Villata, 2000, 59-61).  
6 A proposito del parlar finito, nella sua Storia della lingua italiana, Bruno 
Migliorini riporta questa osservazione di Alessandro Manzoni: “voleva dire ado-
prar tutti i vocaboli italiani che si sapevano o quelli che si credevano italiani, e al 
resto supplire come si poteva, e per lo più, s’intende, con vocaboli milanesi,  
cercando però di schivar quelli che anche ai milanesi sarebbero parsi troppo  
milanesi, e li avrebbero fatti ridere, e dare al tutto insieme le desinenze della 
lingua italiana.” (Migliorini, 1983, 593). 
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     Dopo questa breve panoramica sulla qualità della lingua de La 
chiave a stella e sui dati relativi al cambio linguistico del passato, mi 
sembra opportuno ritornare all’inchiesta di Giacomo Vieta che ha il 
grande merito di fornire cifre precise relativamente al comporta-
mento  linguistico dei bambini delle scuole elementari, coetanei a 
quelli che hanno partecipato alle inchieste di Montreal. Quindi da 
tali dati si può cercare di vedere se esiste una similitudine od una 
divergenza nel comportamento di questi adolescenti. 
     Poiché l’ecologia linguistica dell’italiano parlato a Montreal è 
molto più complessa di quella di Forno e poiché le domande dei 
questionari non erano le stesse, non è possibile comparare i dati 
ricavati dalle due inchieste, pur se risulta che tanto i giovani italo-
montrealesi che hanno partecipato all’inchiesta della primavera del 
2011, quanto gli adolescenti fornesi usano la parlata ancestrale 
soprattutto con le persone più anziane, cioè con i nonni e con i 
genitori. Infatti nel 2007, nella zona di Forno, il piemontese era 
usato nel 53% delle interazioni tra nonni e nipoti e nel 33% di 
quelle tra genitori e figli, mentre solo il 18% degli scolaretti, 
testimoni dell’inchiesta, aveva affermato di saper parlare la lingua 
locale.  
     Per quanto concerne l’uso della lingua ancestrale con le persone  
più anziane, i dati del 2011 relativi ai giovani italo-montrealesi, che 
studiano l’italiano nei corsi del sabato mattina, sono molto 
superiori perché, come s’è visto, il 38% di essi parla l’italiano, da 
solo o con altre lingue, nelle interazioni con la mamma e il 34% in 
quelle con il papà, mentre se si considera solo l’italiano tali 
percentuali scendono al 3% con la mamma ed al 7% con il papà.7

                                                   
7 E queste percentuali potrebbero essere dovute al fatto che, per far sì che i figli 
abbiano un’ottima competenza in due lingue, i genitori hanno adottato la strategia 
linguistica: “una persona una lingua”  .   

 
Riguardo poi alle interazioni con i nonni l’uso del solo italiano sale 
al 60% con la nonna ed al 58% con il nonno. 
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     Comunque queste cifre non dovrebbero ingannare, perché i 
testimoni dell’inchiesta rappresentavano solo la piccola minoranza 
di giovani che studiano l’italiano. D’altronde spesso in questi casi a 
parlare la lingua ancestrale sono le persone anziane, perché di 
solito i giovani ascoltano e rispondono solo a monosillabi: sì, no... 8

     Dato che nelle situazioni di bilinguismo la scelta delle lingue da 
parte dei parlanti è spesso collegata al ruolo che essi hanno nelle 
varie interazioni, in questo caso sarebbe molto più logico sapere 
che lingua i giovani parlano con i fratelli e gli amici. Nell’inchiesta 
di Forno, non essendo specificato a quale ruolo si riferisce 18% 
abbinato alla domanda: Parli fornese?, tale risposta è poco utile, 
perché vaga e non adatta a darci indicazioni sul comportamento 
futuro. Infatti, per giudicare se una lingua è destinata a vivere, è 
molto meglio basarsi sulle parlate che i giovani usano con i 
coetanei, che su quelle delle interazioni con gli anziani, in quanto è 
più probalile che i bambini continuino a parlare la lingua usata  
con i fratelli e con gli amici  piuttosto che quella utilizzata nelle 
interazioni con i genitori o con i nonni. 

  

     In questo caso la fortuna mi ha assistito perché, proprio durante 
il mio ultimo passaggio da Torino, un amico mi aveva parlato 
dell’inchiesta sull’Uso e comprensione della parlata locale nella scuola 
primaria del Canavese effettuata in diciassette circoli didattici da 
Adriana Querio e da Arnaldo Alberti. Un’indagine unica, che 
sicuramente ha richiesto mesi di lavoro, non solo per distribuire i 
vari questionari, ma anche per la programmazione dell’inchiesta e 
la rielaborazione dei dati, in quanto i testimoni di detto studio sono 
stati 5232 alunni delle scuole elementari del Canavese. E così ho 

                                                   
8 L’indebolimento dell’italiano presso i giovani si può anche dedurre dal fatto che 
oggi il numero dei bambini che lo studiano è molto inferiore a quello degli anni 
’70-‘80 quando, oltre a poterlo studiare nella scuola dell’obbligo, gli iscritti ai 
corsi d’italiano del sabato mattina superavano le 4000 unità ed il loro nuero era di 
gran lunga superiore a quello odierno. 
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potuto sapere che, nel 2007, meno del 5% degli alunni di Forno 
canavese, usava comunicare  con gli amici nella parlata locale.  
     Per quanto concerne il caso di Forno, pur se il numero dei 
testimoni non è lo stesso, 236 nella ricerca di Giacomo Vieta e 211 
nell’altra, mi sembra giusto accettare la percentuale dell’inchiesta 
Alberti-Querio, perché la domanda del questionario era ben 
esplicita e non poteva dare adito a dubbi: parli dialetto canavesano 
con i tuoi amici? Ed in fondo, considerando che oltre il 20% dei 
genitori dei testimoni non era di origine piemontese la pecentuale 
mi pare equa.  
     L’altro dato molto interessante dell’indagine Alberti-Querio è 
quello che quantifica in modo preciso il comportamento della 
totalità dei testimoni per quanto concerne l’uso del canavesano con 
gli amici. 449 alunni su 5232, cioè meno del 9% dei giovani 
canavesani iscritti alle classi elementari, ha dichiarato di usare la 
parlata locale con gli amici. Per quanto bassa, questa percentuale 
mi pare alta, soprattutto se si considerano le poche statistiche ed 
anche le impressioni ed i commenti di quanti in passato si sono 
pronunciati su questo argomento.9

                                                   
9 Nel 1988 in un articoletto intitolato Considerassion d’un  Canadèis an sl’usagi 
dla lenga piemontèisa e pubblicato sul Musicalbrandé 119, tra l’altro avevo 
scritto, Gnun dubi che l’ecologìa lengìstica dël Piemont a l’é pròpi cambià, ma i 
l’avrìa mai pì chërdù che as pudèissa rivé a sta mira, cò an ëd pòst parèj 
Cortmija o Niela Belb, andoa fòrse gnanca ‘l prevost an cesa e ‘l maressial dij 
carabigné an servissi a s’esprimìo sempe an italian (Villata, 1988,2). Parlando 
della lingua dei giovani nel 1990 anche Giansrenzo Clivio aveva affermato : I 
savrìa nen a dì s’a-i sio dij cit a Turin ch’a parlo piemontèis (Clivio, 1990, 175). 
Poi nel 1993, in un articolo intitolato La lenga piemontèisa: un valor da chërdje 
fin-a da masnà, Censin Pich ricorda che: “Conforma na statìstica dla Doxa, 
l’usagi dël “dialèt” coma prima lenga a l’é calà dal 42% (1974) al 32,2% (1988) e 
dritura al 22,8% del 1993. Costa la situassiun total e Region per Region, ant ël 
1991, su un campion ëd 2102  përson-e (L’arvista dl’Academia, 1, 19-20). 

 Ma è pur anche vero che dette 
considerazioni si riferivano a centri maggiori o a piccole città e non 
a piccole località o a paesi ubicati in zone periferiche, di solito più 
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conservatrici anche in campo linguistico, come quelle del Canave-
sano.  
     Forse, basandosi sui dati delle ricerche svolte nel Canavese, 
alcuni ne considerano positivi i dati obiettivi e, magari, soffer-
mandosi sul fatto che tanti scolaretti capiscano ancora la parlata 
locale udita in casa e che soprattutto i nonni mantengano vivo l’uso 
della parlata ancenstrale, se ne rallegrano. Purtroppo, almeno  per 
me, i risultati di tali inchieste, che reputo di grande valore, perché 
riflettono la realtà vera, sono piuttosto negativi, in quanto rivelano 
un netto declino dell’uso della parlata canavesana. Il fatto che il 
53% dei nonni parli piemontese con i nipoti e che meno del 5 o del 
9% di questi adolescenti dichiari di parlare il canavesano con gli 
amici, non costituisce affatto una ricchezza culturale, ma piuttosto 
un  segno ben chiaro che si sta verificando il cambio linguistico e 
che non è molto lontano il momento in cui, per molti locutori, si 
giungerà allo stadio del bilinguismo residuo, perché ben 
difficilmente i piccoli testimoni delle incheste del 2007 parleranno il 
canavesano con i loro figli.  
     Come appena detto, pur non avendo dati specifici, mi sembra 
che nel Canavesano le percentuali d’uso della parlata locale siano 
più elevate che in altre zone pedemontane. Non parliamo poi delle 
grandi città dove, com’è noto, è molto difficile parlare piemontese 
non solo con gli estranei, ma anche con i conoscenti.  
     Dato poi che tutti i vari fattori dell’ecologia del bilinguismo sono 
negativi per il piemontese,  non vedo come si possa invertire 
questa tendenza, iniziata molti anni fa. Anzi, stando alle cifre, 
l’agonia del piemontese e di molte altre parlate regionali non 
dovrebbe durare secoli. E l’esempio delle parlate regionanali 
italiane non è unico. Anzi, dalle origini della storia, sono 
innumerevoli i casi di lingue i cui parlanti unilingui sono diventati 
bilingui e poi hanno lasciato la loro parlata originale. Si pensi solo 
alla maggior parte delle popolazioni conquistate da Roma, che ne 
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hanno appreso la lingua e ora della loro parlata non se ne conosce 
neanche più il nome. 
     Ma non sempre i vincitori hanno imposto la loro lingua alle 
popolazioni conquistate, perché ci sono casi in cui essi hanno 
adottato l’idioma dei paesi in cui si sono stabiliti. Si pensi ai 
Normanni che in un paio di generazioni hanno lasciato la loro 
lingua, il norrese, per il francese. 10

     Accanto a questi esempi ci sono poi quelli di popoli che hanno 
conservato la loro lingua per secoli, pur essendo in condizioni 
quanto mai difficili. Si pensi alle popolazioni latine o latinizzate 
dell’antica Dacia che, rimaste isolate in campagna o in montagna, 
sono riuscite a mantenere la loro parlata per secoli, pur essendo 
state soggette ai popoli più svariati: dai turchi ai greci, dagli slavi 
agli ungheresi. La loro lingua, oggi nota sotto il nome di romeno, è 
stata trasmessa oralmente da una generazione all’altra e, benché 
presenti delle influenze delle parlate dei popoli con cui erano state 
in contatto, le radici latine sono rimaste intatte e ben visibili, pur se 
i primi testi sono stati addirittura scritti in caratteri cirillici. Un 
altro bell’esempio della conservazione della lingua ancestrale è 
quello del francese nel Quebec, che dal 1764 è a contatto con una 
lingua forte quale l’inglese.  

  

     Gli ultimi due casi ci dimostrano che la sopravvivenza di una 
lingua dipende molto dalla volontà della popolazione che la parla e 
la fa parlare. Ma oggi è molto importante anche l’appoggio delle 
amministrazioni, vedasi il caso del catalano. Purtroppo anche in 
questo caso il piemontese si è trovato e si trova in una posizione 
quanto mai sfavorevole, quindi il suo futuro è tutt’altro che roseo. 
Gli ottimisti comunque non dovrebbero abbattersi perché è sempre 
                                                   
10 Il norrese dei Normanni è durato solo due generazioni, perché la società 
normanna divenne unilingue nella lingua del paese gallo-romanzo che aveva 
conquistato. L’occupazione della Spagna da parte degli Arabi, tra l’VIII e il XV 
secolo diede origine a società bilingui che durarono parecchio tempo (Mackey, 
1998,18) 
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difficile prevedere il comportamento umano, tant’è vero che nel 
Cinquecento, alla corte d’Inghilterra, si consigliava di studiare 
l’italiano perchè si pensava che l’inglese fosse senza futuro. 
     Ritornando alla situazione attuale del piemontese, parecchi sono 
convinti che per salvarlo, lo si dovrebbe insegnare nelle scuole. 
     Forse potrebbe essere utile, ma non penso che l’introduzione dei 
corsi di lingua piemontese risolva il problema o cambi molto la 
situazione. E ciò per vari motivi che qui sarebbe troppo lungo 
esaminare. Comunque, prima di iniziare questi eventuali corsi, si 
dovrebbe trovare una risposta a domande semplici come le 
seguenti:  
1 º A che serve insegnare una lingua che nessuno osa parlare? 
2 º Che cosa si dovrebbe insegnare? E come? 
3 º Dove si troverebbero degli insegnanti qualificati?11

     In genere una lingua si salva solo parlandola e facendola 
parlare. E, come detto prima, visto che pochi sono quelli che usano 
ed osano parlare piemontese in pubblico, il suo destino mi sembra 
segnato, proprio perché nella situazione attuale è molto difficile 
comunicare in piemontese lontano dalle pareti domestiche. Forse 
sarebbe più facile se si riuscisse ad annullare le connotazioni 
negative che oggi molti abbinano alle parlate locali. Oltre ad aver 
perso l’antico prestigio, esse sono spesso considerate simbolo di 
ignoranza, tanto che molti locutori non osano neanche parlarle. E 
forse l’imbarazzo di esprimersi in piemontese è iniziato con il 
massiccio inurbamento degli anni postbellici quando, per 
mascherare le loro origini campagnole e  per non essere dileggiati, 
molti hanno lasciato la loro parlata per l’italiano.     

 

 

                                                   
11 Per i problemi che riguardano l’insegnamento bilingue vero e proprio, 
consiglierei agli interessati di consultare testi specifici quali: Bilingual education 
in a binational school: a study of equal language maintenance through free 
alternation, Newbury House, Roley, 1972, opera di W. F. Mackey. 
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     E dire che la lingua ancestrale non solo è una componente molto 
importante dell’identità di chi la parla, ma ai giovani che ne hanno 
conservato una buona competenza facilita anche l’apprendimento 
della lingua ufficiale ed eventualmente pure delle lingue interna-
zionali.12

     Se oggi la lingua ufficiale non è parlata correttamente da molti  
italiani, soprattutto giovani, la ragione è anche dovuta al fatto che i 
residenti delle varie regioni non hanno più una lingua di referenza 
forte e molto spesso trasferiscono nella parlata ufficiale forme della 
lingua regionale, non conformi alle strutture dell’italiano.   

 Fattore che, a quanto pare, non è mai stato una priorità 
per le autorità competenti anche perché, in passato, si credeva il 
contrario.   

     Tanto per citare alcuni esempi di queste deviazioni dalla norma, 
si pensi solo alle particelle pronominali ci, gli e le o anche all’uso 
del congiuntivo. 
     Sembra quasi un controsenso, ma a mio modesto avviso, il 
problema dell’imbarbarimento dell’italiano è strettamente colle-
gato all’impoverimento ed all’abbandono delle parlate regionali.  
     E questo fenomeno è iniziato nei primi decenni del secolo 
scorso, quando alcuni linguisti hanno ideato la teoria, in base alla 
quale chi parlava un dialetto non avrebbe mai potuto apprendere 
bene l’italiano e tantomeno le lingue straniere. Purtroppo molti 
genitori hanno creduto a questa teoria, mai suffragata da apposite 
ricerche, ma ora smentita da innumerevoli studi. E così da un 
giorno all’altro, forse anche per seguire la moda, hanno smesso di 
comunicare nella lingua che conoscevano bene, per usarne un’altra 
di cui avevano una competenza piuttosto approssimativa. Così 
facendo, come un secolo e mezzo fa, hanno inventato una parlata 
                                                   
12 Da ricerche effettuate nel 1981 sulla competenza linguistica di 527 giovani 
italo-montrealesi si è potuto rilevare che ad una maggior competenza della langue 
du foyer corrispondeva una miglior conoscenza del francese e dell’inglese, lingue 
della società, ed anche una miglior riuscita in matematica. (Villata, 1985, 
passim).   
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che assomigliava quell’italiano finito, che andava molto di moda ai 
tempi del Manzoni. 
     Il guaio maggiore è che questa lingua senza una grammatica 
precisa, con un lessico approssimativo e con voci locali a cui è stata 
aggiunta una desinenza italiana, è diventata la langue du foyer di 
molte famiglie e come tale è stata trasmessa ai figli, che ne hanno 
assimilato i meccanismi. Data la vicinanza delle due lingue, molti 
locutori incontrano difficoltà ad assimilare i comportamenti propri 
alla lingua ufficiale, per cui  l’uso di ci per gli, gli per le, le per gli... 
sembrano diventati la norma. Quindi, non avendo una base solida 
nella loro lingua “forte”, ben difficilmente i giovani potranno 
apprendere bene le altre lingue o comunque incontreranno 
maggiori difficoltà a studiarle, perché gli manca una lingua di 
referenza, fatto che non capitava a chi era solito usare il proprio 
“dialetto”. E forse non è un caso se gli italiani sono tra i meno 
poliglotti d’Europa. D’altra parte, i connazionali che parlano più 
lingue, sembrano proprio essere quelli che hanno mantenuto una 
buona conoscenza del loro dialetto, e neanche in questo caso si 
tratta di un evento fortuito. 
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