Letteratura: l'itinerario contrastato di una riscoperta

Dialetto e letteratura
dal dopoguerra a oggl
di Pietro Gibellini

In brove. clallc ntaceric dell'ltalia
fttscista, si pi'«rget1ò la ricostruziorre di un'I-

[alia nuova trttinta alle radici, al pacse rea-

lc cÌre cra

sopravvisstLt«r ("resistcndo") al

croll«r del pacsc Iolmale. tlntr delÌe pirì tu-

cido intelligcnze, e linpide fig,rrre. N«»,enta, poté allormtrro che sclivcre di passione
politica c di sentimcnti lorti, di coralità e di
santità. cra possibile sokt in dinlctto. poiché quci ltrlori si erano consolida,tlin un'Ttalia dialettofontr. ll crrtlkr dcl lascisnro significava anchc il crollo del su«r disegrr«t
li n guis ticamentc centrali sta e antid ialettale, diciarno dannunziano: e col croll«r del
clannu nziancsimo linguistico rischio di
crolla,re lcttcralmcute. per. mirraccinta clemolizionc. ancho quel Vittor.itrìc che appariva insierne il rnonumcnto a un Vate rivcIutosi falso-profela cr a nn regìme rivelatosi
gigante d'argiÌla. L.rn lastidio di natur.a elica
c psicologica, prinrtr chc politicL, ò trlla base di qucsto rifiuto dolla retorica contr.o cu i
il dialetto appari'n'a conle un antidoto. Non
bisoplra pcrr) irrigidire tr,rippo lo schcnra:
sc il fascisrno ar-ct'a rLliicialmento scoraggiato i dialetti, non er,ano mancati poeti vicini al reginic, r,uoi pcrché lcgati a un Risolgirnento che et.a sttrto anche dialcttoiono, r'tLor' pelch(t interprcti di una linea rli

ptrlernalistica alleanza
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fra

borghesia

e

prolcta,riato, che tr,l'cr,'a,no dil'cso il ciialetto
(come il milanese l,uigi Xlcdici). Pcraltro.
la poesia in diaÌetto di ull antifascista integlale (per ragioni c'li stilc prima che d'altro:
e sono tah.olta le lagionipitì drtrsticlic) co-

mc Delio'I'cssa. «tsto sostanzialmenle trascurata fino agli anli Scssania. e oltrc.
NIa alle spalle di quel punto di
sr.oita c'ela:rnche un pensiero p«rderos«r e
ingombrante, cotne quelÌo di Croce (dell'antilascista Croce). ora oggetto dell'attacco polcnrico dclla, nuova cultura en,gleytée,
di segno ide«rlogico prevalcntemonte rosso (rna di non marginaÌi ascenclenze gentiliane). Con la sua estetica "evasiva", vcniva rnessa in clisi t'idea di poesia cleÌ crocianesimo: le distinzioni attincnti ltr poesia in
dialetto poste dai szrg'gi crociani del 1927 e
clcl 1933 (poesia d'arte vs. poesia pop«rlare,
poesitr popolarc t,s. p«rcsia popolareggiante. poc'sia dialettale conre p«tcsia "riilessa",
sua origile noll'età barocrca ecc.) r-cnivano
a czrdere, rrentrc riacquistava credilo I'i-

dea di (ìiuseppo Ferrari che vcdeva nella
letteratura in clialetto un'altcrntrtiva polcmica a,lla letteratura in ìingrra. n«in ull'emuÌazione imitatir.a o prLramente integrativa
(
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1839-40) S'intcnde chc talc posizione. e
meglio c'lirei attitrLdine e sentirnento neonrmantico, cra diilusa piuttosto nclla cultura corrente cÌrer in quella specia,listica. In

fondo provenir,a da basi crocianc N{trri«r
Sansone. chc uel 1lì,17 ploponeya ulìa organica rrì"ssegÌìa clcl rapporto ira tradizione nazi«rnale e scritturc dialettali nella nostrtr viccnda lctteraria: e trltrcttanto pur)
clirsì pcr Ettorc Bonortr, chc avrebbe ridiscusso il problema deÌla dala d'ar,'r,i«r di
una, lettetratura consapc\roÌmcnte clialctta-

le, cioir cunsapevolmcnte "altra" rispetto
alla dominante espressione in lingla, retrodatando dal Soi al [ìinquccento tale fa-

dopo ar,'er conscgxito l'onorifir:cnza parlam('nlìlre mu dimcnlicalo e quasi rimosso a

genialc post-crocianr) ma rÌon

to tr un buon scnso piccolo-borghese, o chcr
talc apparir,'a; se non peg$o (ncl passato
regìmc qualcuno avcva potuto confozionare una raccolta di suoi versi col titolo Fnr.,o-

se. Fld ò a un

anti-crocian«r come Gianfranco Contini clhe
si deve la più prccisa e incisiva lil'alutazi«rnc dolla componcnto dialettalc nella nostra lettcratura, secondo untr linea che poteva muovcre dal medievale Ronvesin
(edito nel '-17J ai novecentcschi, cui il Pasolini dedicava un'antologitr f«rndamentalc
nel 19c2. Lo stesso Pasolini avrebbc trol'ato in Clontini un mtrgistralc interlocutore
(ma con utìmor dc lonh»), proprio perché il

saggio del g'iovanc scrittore-studioso disp()neva cli aLLrezzi non abituali allora in
Italia: quelli offcrti derlla stilisl.ictr e daÌla
linguistica. X'[a pr«rprio il p«rcta friulano,
con gli sl.udi raccolti in Ì'ussione c'kleologlz;rz

(1960), individuava esemplarrnonl.e il

timbro culturatc degli

an

ni Cinquanta-Scs-

santa. mescolando pagine sulla poesia dia-

lettalc sentita conrc p«resitr d'artc, squisitamente post-pascoliana nei suoi csiti migÌiori, con scritti appassionati sulla, pocsia
popoiare e sugli sl.udi f«rlklorici. ricostrucndo I'atteggìamento degti intellettuali

verso la materia popolare nell'ultimo secoìo.

L'età dcl ueorea,lismo puo dutrque dcfinirsi, qutrnto al suo intercsse per iì
dialeito. un'ctà neot'otnantica. Infatti, sotto

le piu apparisconti istanzc documentarie
(registltrte piuttosto nel cincma che non
nella letteratura.), il dialetto dir,cnta la ìitrgria di un popolo visto c«rn simpatia c adesione, archc nci suoi tratti di "marginalità"
antiborg'hese, fra rnaÌedettism«r e pathos;
ma anchc, nei casi migliori (e alìud«r trl vil cr
dialogo Pasolini-Llontini, con reciproco rispetto cìre non implica senìpre consenstt-),

con l'orecchio attento allc rngioni dclla
pocsia, piutiosto rara in quella lioritura, c
oscillantc fra linee divcrse: da una voluta
pover:liì "matcrica", a tLn classico tonalismtr
mclodico, a un cromatico c violento cspressionismo. A segpalare alcunc iappe
del riavvicinamento al dialctto della cultura posl"-belìica, c di un profondo r:ipensa-

mcnto della nostra tt'ttclizionc letteraria
grazic all'accentuazione e al rccupero del

iilone dialcttale, possiamo indicare alcuni
dati

e

trlcune datc. Nel 1950 Trilusstr ntuorc

causa dcl suo dialetto cdulcorato tutto vol-

l,e t'rtsc'iste

). Ncl 1952 irrotnpc in edizionc

adcguata e illuminaio dalla rnodcrna interpretazi«ine di Giorgio \tigolo il vero g,r'ande
poeta romanesco, [iiuseppe [ìioachincr
tsclli (già "riscoperto'' in chiave ideologizzantc c anticlericale da X,Ioravia).'Ire trnni

dopo. ccco l'edizionc critica dell'altro
grande diatcttale dell'età romantica,, Carlo
Porta, per le curc di Dante lsella che gli d e-

dichcrà un cornmcnto basilare (c che riscoprirà poi un suo formidabile prccursore
nel secentcsco Carlo Maritr I'Iaggi, dcdicando poi lc cure editoriali che merita un
vero "classico" a Dolio Tessa). Ancora: nel
1958 appare la priula versione intcgraìe
del Bolcl'tts deÌ Irolengo pct' opera di Giuscppe'fonna, chc olfre parti dolla Zctttitona l. l.o, p

er Ì'antol o gia

curata da Pasolini

S r:fi t tori. d.t:

ll

tt

r
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e

tsertolucci (1961).
Quell'trntologia, che oltre al pittorcsco miscuglio di latino e dialetto proprio del macaronico lolenghiano contencva altri testi

dialettali. mimata

il titolo delÌa celebre

nrostra di Pittori dclkr, reu.l.trt, ispirata da
Iìoberto Longhi: stL quella scia, Gior''anni
Testoli avrebbe rcso fa,miliari cspressioni
comc «pittura dialcttale,, mentrc ttndala
incorporando succhi lcssicali e sintattici

dialettali come scrittorc

E'ande esempio del (Ìadda

in proprio,
dt',|

sul

Pastit:cint:-

c'io bruttrt clc ti.a Ment,lrrza, e dclla CoJlrLiz'i.oru dal. doLcn'e (apparsi in voluntc nel

Proprio presentando la
Contini metteva a fuoco l'apporto dialettale a quella linea cspressionistica, italiana ed eur«rpea, che muovendo
da incunaboli almeno cinquecenteschi deì
calibro di un Folengo e di un Rabelais. sarebbe sf«rciata in Fìuropa nelle csperienze
1956 e

nel

1f163).

Co.r1tt.'i.z'i,orte.

di un Benn, di un,Io1,ss. di un Queneau, e in

Italia al verticc di Gadda, pronto a tar tcsoro di una scuola in cui etano stati maestri
Porta, anche un ccrto X{anzoni, Dossi, gli
scapigliati. Lo stesso Contini potova alfermare che la lotteratura italiana era l'unica
iri cui la parte in dialetto faccsse «visceral-
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mente» corpo con quella in lingla. II magistero di Contini andava, naturalmerìte, spo-

so Ìettcrario del dialetto. L'importante antologia di Poes'ir.r, dcL Nrtt:er:erùo curata da

stando I'accento sulìe ragioni linguisticostilistiche. senza però porre in ornbra la tematica popolarc c Ìa tensiono etica o sociaÌe insita, in quclla tra,dizione. Al grande
pubblico, queste ragioni vennero rese Iamiliari sul palcosccnico, ad escmpio, dalla
riproposta teatrale del Ruzzante operata
da Gianflanco Dc Ilosio, c piir tar,di dal l,ti-

Edoa,rdo Sanguineti espuge\.a sostanzialmente i dialettali, provocando Ìo proteste
del llonora. Scclte diverse potevano registrarsi nelle successive antologie di pocsia
novecentcsca curatc da Pier Vincenzo

stcro blLffit cli Dario Fb. sa,porito r:ot:lrtcti.l

di tesii "ca,rnevalcschi", per dirla aÌla
Bachtin, dove il dia,letto antico costituiva
I'ing,r'edientc-ba,se, e chc circolò ncgli anni
dclla contcstazione studentesca, trovand«r
il suo pubblicri più appassiona,to proprio
Ira gli studenti. \rolgendo lo sguardo da,lÌ'arnpio ptrlc«r degli aLtori ai palchctti della
biblioteca di consultazione. oonfronlia,rno
il diverso atteggiamento verso i dialettali
lella collezionc di strumcnti della, XIarz,orati rispel.to alla Stcu"kt clr:lla lettercrttrl,u,
ita.l.iarLu deÌÌa Garzalti. Xlentrc la prima
opera rclega, ad csempio, Porta e Belli. nel
voinme det tllin,r»''i . il torn«r dedicato all'OtIoccnto dalla storia garzantiana dirctta da
Occchi e Sapegno dedica un capitolo a sé
tanto al Romano che al Nlilanese, trattati
alla strcgua di autori "rnaggiori". Non molti
anni sono passati fra la coniparsa dei bianchi torni marzoraiiani e quelli verdi della
galzantiana: ma la revisionc è stal.a proionda.

i

(1978) e da Piero

"Nleridiani" X{ondadori
[ielli e Gina Lagorio per i

"Grandi Libri" Carzanli (1118{l): e si preparava I'avr,cnto di importanti aniologic dialettali, da quelle scolastiche di Astengo
(1976) e Chiosa-Tesio (1978), all'Oscar
mondaduriano degli stcssi (198,1), dall'einaudiana del Brevini (1987), alla garzartiana di Spagnoletti e Vivaldi, rlentre Ìa
prospettiva storica r:egi«rnalistica r.igorosamente introdotta nel 1967 dal saggio di
Carlo Dionisotti sulla (ìoogro,tti,u, e stctria
rlelkt, l.ettaraturu'ito,l.iarur prcparava la
via a una pirì larga acquisiziote dell'clcmento dialcttale, siociata ad esempio nella
recenfc coÌlana di "l,etl.erature dclle regio-

ni d'Italia" dell'cditrice La Scuola, in una
r,cntina di volumi. I due gandi convegrri di
Palermo sulla letteratura dialetiale dall'Unità a oggi (1980. agli atti nel 191ì4) c dalle
Origini all'Lrnità (1990) rapprcsentarìo il
coronatrrento di una ricorca ornai estesa
sistematicarnente, Dello spazio e ncl tcrnpo, alla Ietteratura diaÌettale italiana'
NIa il fronte degli avversari appariva variegato; dal neo-ormetico e iiorcntìncggianLe Sih,io Ra,mat, a Giorgio tsarbcri

La rnaturaziono ct ia crisi dcl quadrti culturalc sin qui dcscritto può collocarsi nei tardi Anni Scssanta (il 19tì8 è n«rtoriamcnte assunto come "punto di svolta".).
Si va diliondcndo la consapevolozza di un
fenomeno avverl.ito fra i prirni dal Pasolini:
la crcazione di un neo-italiano realizzato

teraria, cioè di tradita r,ocazionc realistica,
la poesitr dialcttale roveccntesca, all'idcologtzzalo I,'ortini che, al sorgere della rir.i-

clalla nu ova soci età dei con su mi e dcll c co-

mo noslalgico

municazioni di mtrssa. Di fronie a tale situazione l'atteggiarncnto sull'us«r deÌ dialetto non ò concorde. L'ar,anguardia. rdtc
pulc s'era collocata nella scia della lczione
gaddiana col suo plurilinguismo intriso anche di parlate dialcttali (ma il [ìrande Yccchio volìe tenerc Ìe dislanze dalla speritt cntazione dci suoi "nipotini" sperinentali, conre già aveva latto per altro nei con-

In quelle riservc erano naturalmente comprese dellc verità: soltanto era
sbagliato porle in modo accusatorio. trattandosi anzi di segni di scnsibile risposta a
una rnetarrorfosi della società, e dunque
della cultura e dclla lingua, chc a PasoÌini
parcva urra \.cra sr,oÌta antropologica: la
svolta per cui come scriveva poco prima
di morire la perdita dcì dìalettri cra un
sintomo della perdita dclla realtà. \/cro era
il passagg'io dcl dialetto da «lingua della
rcaltà a ling,rra delltr pocsla, (come rcca il

fronti dei nco-realisti tacciati di scarsa
spinta groseologica), Iiniva per ritencre
10u

I{engaldo per

sostanzialmente anacronistico e stcrile I'u-

Squarotti. che tacciava di estenuazione let-

sta di poesia dialcttale ul)ir.crsc lingue,
(1!)tl6) ribadiva l'accusa di conservatoris-

sottotitolo dell'antol o gia di alettale otto-n ovccentesca di Tcsio e Chiesa): ed era la positivtr rottura di ogni equivoco bozzettistico o banalmcnl,e nostalgico. La fioritura di
poeti veri e nuovi, regli ailli Sessanta-Settanta (il milanese !'ranc«r Loi, il gruppo romagtlolo di Santa,rcangelo c Raffacllo Raldini, il [r'iulano Giacomini, l'anconitano
Scataglini ecc.) che subentravano a una
generazione preccclentc dedita da tempo
alìa poesia dialettale 1il gradesc Nlarin, il
romarìo Dell'-\rco. il lucano Pierro ecc.)
convertitasi in otà matura (com'è il caso

del

Llevigiano Tanzotttt. delÌ'abruzzese
Domrnarco. del ticinese Orclli. dcl ligurc
Bcrtolani) mostra I'a,rticolata ricchezza di
qucsta poosia chc, volta per volta, assurnel i
modi propri dei singoli p«reti (cui soro dcdicati. in questo clossier. i contributi di Oliva e Tcsio articolati pcr r:egione). tna nella
quaie vengono delineandosi alcuni punti
clominanti: 1. una "opposizione" all'appiattimento e all'impovcrimento culturale imposti dalla civiltà dei consumi, che ha estenuato l'italiano pttrla,ndttlo a cssere untt
lingua da consutnalsi e da consumare. In
un libretto a piu mani (Cibellini, Loi, Sanga, Zanzrttto, l,rt ti.l'i11ron.n, d,cI cl.i.rr,lt:ttr.t.
1979) si giungeva a pon'o il rlialt-'tto e la lingua di Leopardi dictro la stessa barricata.
in "resistenza" al nco-ita,liano. 2 (conseguente da 1) una reazione antropol«rgica
(non più political che conl"empla ura nostalgia per [e "radici" pre-consumisticìtc. l].
(in coerenza ct.,n 2) Pur: non tnancando ardimenti sperirueniali in dialctto (Calzava-

ra), Ia scclta si orienta su formo più tradizionali. ad cs. nelÌa sintassi e nel metro, es-

empìarc Ia raccolta bilingue ldiorrLa, di
Zanzotio (198tj);mentrc nellc poesie in lingrra il verso,

dilatatosi anche in lunga tnisu-

ra cli beìlezza tteoclassica, iinisce per in-

cepparsi ncl btrlhctiio. pcr interrompersi

nell'afasia, per frammcntarsi e dispcrdersi

rello spazio bianco, pcr cedere all'ideogramma pittorico che finisce coì scmbrat'c
un cartcllo cli scnso victato (pirì il là Ia iingua non può andare, nclla "civiltà dell'immagine"J: c al contrario, quando usa il dialetto per resuscitarc nella memoria il uondo pacsano come piccolo universo "se[sa-

to". anchc la forma si conchiude lino alla
collana dei sonetti in cui rielvoca i mesticri

perduti. 4 (consegueriza di 1,2, lì) I poeti,
pienamente consci della universalità dei
lonr motivi e della comunanza di una situazione di schizofrenia linguistico-mentale
(it dialctto sta all'italiano come il mondo
delle "radici" sta alla disarmonia inscnsata
o all'appiattimento della società neo-capitalista avanzata), si rivolgono a interlocutori chc stanno ttuo'ri dal loro diaÌctto: a un
pubblico non più circosct'itto ira i "compe-

tcnl.i" della parlata municipale, urbana,
provinciale o regionale; si parla, in tal scnso, di nco-volgat'e, o meglio di pocsia neovolgare.
La viva attualità della poesia dialettalc nell'ultimu ventennio. sancita anchc
fu«rri d'Italia con la pubblicazione in -,\merica di un'ampia antologia, di poeti dialcttali con traduzione a fr«rnte (Thc ll'kl,d,ert [tct1117, a cula di Hermann Haller). Yenne pcrcepita con pronto intuito da Antlrca Zanzotto: esempio significativo uon tant«r per
Ia qualità pur alta dci versi, quanto perché
con Zanzotto si convertiva al dialetto un
poeta saldamentc aiferrnato uelÌa poesia
in lingua. Richiesto da Felìini di crearc una
poosia con cui accotnpagnarc, nel film su
Ca,sanova. I'evocazionc di ula fcsta marinara di Yenezia, in omaggio a una figura
materna ed equorea, la dea,-mare che uutre

e protegge Vcnezia, Zanzolttt ne traer-a
il dialctto come

I'occasione per riscoprirc

lingua dcll'inconscio freudiano e junghiano, che scrba il sapore ancestrale della
goccia del latle di []r,a, e insieme comc lingua di un r,issuto personale. a,wcrtita e riscoperta nel momento in cui sta m«rrendo
nella competenza stessa dell'autore (/'IlÒ,

il dialel.to, senza rinnogarsi in nulla o forzarsi in italianisrni, veniva soth'atto a ogni residuo reaìisticro per
avr,iarsi al cimento di ardui temi esistenziali. \'eniva insontma sentito come lingta
cir,ile c colta (di una cultura oralc er collettir-a in dialogo con una cultura personale e
felicementc libresca), non più come lingua
1976J. Giocato cosi

plebea. Ma la rnetamorfosi era avvenuta
anche dcntro il corpo sociale dei dialettofoni, dentro la ''plcbe". Se ne accorger,a

proprio Pasolini. riscrir,endo le poosie

lriulane de Lo rrrcglio qioucn,tti (1941-113)
in una nuova'r,ersione (1,u, rLuoua g'i,cn:ent'it.l97 4) che Ie variava como un negatiYo
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fotogralico dal bianco al ncro. Dalla solare
cvocazione di una umanità g'iovanilo e rusticalc che serba-,,a, i l.ratti di una cortesia
provenzale evocata anche nei suoni dell'idioma ladino. Ptrsolini approdava alÌa consta,tazione di una neo-gìoventrì chc aveva
perduto lc "radici" umanissine dolla cultura popolale pcr deculturarsi e disurnanizzarsi. La pocsia di dedica misura g'ià, a,maramente, tutta questa distanza. Aveva
scritto aÌlora,: «l'ontana di aga d el rnc paìs. i
A no ghc aga pì lrescia che tal Ìne paìs. //
I,'ontana di rustic amòur,. Fontana di acqua del mio paese. Non c'è acqua più fresca
cho nel mio pacse. !'ontana di rustico amo-
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re. Ora invece: «Fontana di aga di un pais
no me. / A no ghe aga pi vccia che ta chel
paìs. I Fontana di amour par nissun». «Fontana d'acqua di un paese non mio. Non c'e
acqua più vecchia chc in quel pacse. l'ontana di amoro per nessuno».
La scornmessa della nuova pocsia dialettale - traendo un bilan<tio degli
anni Ottanta e volgendo lo sglardo all'ulti-

mo deccnnio del sccoÌo - sembra essere
una scommcssa neo-resistenziale, incentrata su valori nuovi c antichi, piuttosto
urnani che politici, la "resistenza" della lingla dclla poesia anche comc lingua "di
amore per qualcuno", o per Qualcosa.

