Associazione culturale

“Parma Nostra”

Lo statuto
Lo statuto dell’associazione recita: “Parma Nostra è una Associazione apolitica e
aconfessionale a carattere culturale, che si pone l’obiettivo del recupero e della
salvaguardia di tutto quanto si può catalogare come “civiltà parmigiana” quindi, in
particolare, con interventi nel campo del dialetto, della storia, dell’arte, della
letteratura e delle tradizion…”. Pertanto è in coerenza con lo statuto, che
l’associazione promuove il progetto Lingua e cultura di Parma.
(il presidente Renzo Oddi)

“Diciamolo in dialetto”
Un progetto che si spera possa essere il primo di una serie e che secondo l’idea
proposta dal prof. Giovanni Mori, si prefigge di dimostrare che parlare in
dialetto è bello e non può più essere considerato un segno di ignoranza e di
volgarità, tant’è che anche persone di elevata cultura non si vergognano di
parlarlo. L’evento, lungi dal contrapporsi agli spettacoli di compagnie dialettali,
che certamente sono comunque utili alla causa del dialetto, vuole mostrare come
la nostra magnifica seconda lingua possa e debba essere usata anche fuori dal
palcoscenico perché ancora viva e soprattutto bella.
Chi desidera meglio approfondire questi concetti può consultare l’articolo di
Giovanni Mori, Motodialetto, a pagina 9, già pubblicato sulla rivista della Famija
Pramzàna, al “Pont äd Méz” come pure anche uno stralcio dall’intervento del
glottologo prof. Guido Michelini, a pagina 10.
(Dispensa a cura di Giuseppe Mezzadri)
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ORIGINE DEL DIALETTO PARMIGIANO
Nel 183 a.C. i Romani, dopo avere tracciato la Via Emilia, cacciarono i Galli [li
avevano sconfitti nel 191!] e imposero la lingua latina. Il latino volgare, cioè parlato
da soldati e coloni importati, impiantandosi sulle locali parlate celtiche (che pertanto
hanno funzionato da sostrato al superstrato latino) ha prodotto, dopo un lungo
cammino durato secoli, il dialetto parmigiano. Lo dimostra anche il fatto che nel
nostro dialetto sussistono parole derivanti da varie lingue.
Parole derivanti dal sostrato celtico: Car (carro con quattro ruote); Galón (coscia); Lidga
(fango, dall’irlandese «ledega»); Bresca (favo asciutto, da «brisca»). Si usa ancora “sut cme ‘na
bresca”.

Parole e numerose espressioni sono derivate dalla bassa latinità : butér (burro) da
butyrum - sój (bigoncio) da solium – misóra (falcetto) da falx messoria- caldarén (pentolino) da
caldarinus - rezdór (capo famiglia) da rector.

Parole derivanti dai popoli germanici: Bórogh (borgo (da «burgh» = città); Guindol
(arcolaio) da Gerwinder; Magón (stomaco) da magen; Brovèr (scottare i cibi). Sarùc (scappellotto
con le nocche della dita – dal tedesco zurük).

Dallo spagnolo: Soghèt (corda) da soga) al m'à inlochì (dall'aggettivo loco = pazzo).
Parole di origine araba; mafón (occhi, e non soltanto, ammaccati) - mamalucch (stolto).
Parole derivanti dal francese: nel 1749 al seguito del duca Filippo di Borbone, giunsero
dalla Francia migliaia di persone: architetti, artisti, uomini di cultura, artigiani, cuochi, camerieri
ecc. E’ questa la ragione che spiega perché molti termini francesi sono stati dialettizzati. Solo per
citarne alcuni fra i tanti: lorgnèti, occhialini da “lorgnettes”; babalàn, che parla a vanvera, da
“babiller”; ombrìgol, ombelico, da “nombril”, bufé, credenza, da buffet; cabarè, vassoio, da
cabaret; comò, cassettone, da commode.

LA PARLATA PARMIGIANA: LINGUA O DIALETTO?
Dialetti fratelli dell’italiano, non figli
sul piano strettamente linguistico, non esistono sostanziali differenze. I dialetti sono dunque fratelli
dell’italiano perché come l’italiano sono figli del latino.

Valore letterario
La sua importanza letteraria è inferiore a quella dell’italiano. Queste considerazioni ci portano
insomma a collocare senz’altro il dialetto su di un piano di inferiorità rispetto alla lingua.

Il valore affettivo
Le cose però cambiano radicalmente se si considera che l dialetto ha per noi ha un valore affettivo
di gran lunga superiore all’italiano.

Ragioni identitarie
Se è vero che l’anzianità fa grado, il dialetto è di grado più elevato della lingua. Di questo si era
accorto in qualche modo Dante Alighieri che nel “De vulgari eloquentia” giudicava senz’altro
“nobilior” (più nobile) il volgare, cioè la parlata nativa (oggi diremmo il dialetto), rispetto alla
“gramatica”, come lui definiva la lingua latina.
‘
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È’ LA NOSTRA LINGUA
Credo che la nostra parlata si possa definire sia lingua che dialetto. Siccome però il termine
“dialetto” ha ancora “incrostazioni“ negative, preferisco dire che la nostra parlata è una lingua.
Ma non una lingua qualsiasi: è la nostra lingua.

Una lingua completa
E’una lingua che viene da lontano, che ha una sua letteratura, dei testi teatrali e un ricco patrimonio
di modi di dire e di proverbi. È la lingua che permetteva alle persone di esprimersi e capire il
prossimo perché, come scriveva Renzo Pezzani il nostro maggior poeta, il dialetto parmigiano:
è bello, armonioso e bastevole a tutte le necessità e contingenze della vita e dello spirito”.
Scriveva ancora Pezzani a proposito del dialetto:

Colore e sale
Il vernacolo (dialetto) non è soltanto linguaggio rusticale di una contrada ne è il colore e il
carattere, l’immagine e il sale.

Eredità materna
Ed è soprattutto una ricchezza che è stolto respingere da noi perché è della vita un’amorosa
eredità materna. (Il dialetto veniva trasmesso dai genitori).

Tessera di identità
Diresti che col dialetto la natura ha voluto darti una tessera di identità, una classificazione
nell’ordine distributivo delle residenze umane.
(Dal dialetto riusciamo a capire la zona di provenienza delle persone).

LA GRAFIA
1944 - Con il suo aureo volumetto “Il dialetto vivo di Parma e la sua letteratura” l’avv.
Jacopo Bocchialini ha cercato di mettere un po’ di ordine nelle norme grammaticali del
nostro dialetto.
1992 -Il professor Guglielmo Capacchi, autore del prezioso dizionario Italiano-dialetto, per
quanto attiene la grafia, ha aggiornato, codificato e in parte modificato le proposte di Jacopo
Bocchialini.
2016 - Il prof. Guido Michelini, docente di linguistica dell’Università di Parma ha ormai
ultimato una grammatica del dialetto parmigiano corposa e approfondita come solo ha
potuto fare un linguista professionista in quanto in possesso degli strumenti che la sua
disciplina gli mette a disposizione. Michelini ha anche proposto un diverso sistema di grafia
del dialetto declinato in due diverse modalità. I due glossari sotto riportati utilizzano la
forma più semplice.

BREVE E SEMPLICE GLOSSARIO
GIORNI DELLA
NUMERI NUMMOR SETTIMANA
1
2
3
4
5
6
7

vón
dù
trì
cuaàtor
sìnc
seéz
sèt

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdi
sabato
domenica
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GIORON ‘DLA
STAMANA

GIORNATA
E STAGIONI

GIORNÄDA E
STAGIÓN

lundì
martedì
marcordì
giovedì
venardì
saàbot
doménica

mezzogiorno
pomeriggio
tramonto
mezzanotte
anno
secondo
ora

mezdì
dopmezdì
tramónt
mezanoòta
aàn
secónd
oóra

8
9
10
11
12
13
14
15

oòt
noóv
deéz
vùndoz
dòdoz
trèdoz
cuatòrdoz
cuìndoz
sèdoz
darsèt
dezdoòt

MESI DELL’ANNO
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre

MÉZ ÄD L’AN’
zneèr
farveèr
mèrs
avriìl
maàǵ
zùgn
lùj
agoòst
setémbor
otòbor

minuto
secolo
estate
autunno
inverno
sempre
mai
spesso
subito
tempo fa
per poco tempo
presto

16
17
18
19
20

deznoóv
vint

novembre
dicembre

novémbor
dicémbor

tardi
che ore sono ?

minuùd
secónd
istè
avtón
inveèron
sémpor
meèj
de spès
subìt, subìta
témp fà
par poòc témp
preést
teèrdi
che oór’è

GLOSSARIO AD USO DEI VOLONTARI
Come sta? Come si sente?
Le fa male la testa?
Dove le male? Torace, addome,
Cosa è successo? Come è stato è stato
Come si chiama?
Ha qualcuno a casa che vuole avvisare
Dove abita? Vive solo?
Stia tranquillo che adesso la cureranno
Stia tranquillo che adesso la
visiteranno
Che medicine prende?
Le gira la testa?
Ha la dentiera?
Può piegare il braccio?
Si sente di mettersi seduto?
Si sente di mettersi in piedi?
Stia tranquillo una bella vista così
anche si sentirà più tranquillo
Come si chiama?
Ha visto cosa è accaduto
Quanti anni ha?

Cme staà’l?
Agh fà meèl la teésta?
Indò gh’fà meèl? Al stòmog?
Cò è stè?
Cmé s’ ciaàmo’l?
Gh’à’l cueldón a cà da vizeèr?
Indò staà’l? Stà’l da lù?
Ch’al staàga trancuìl che deésa al
curèma cmé và
Ch’al staàga trancuìl che deésa a
rivarà la vìzita – a rivarà al dotoór
Che medzéⁿni toózo’l?
Agh giìra la teésta?
Gh’à’l la dinteéra?
Poólo’l pigheèr al braàs?
S’ la sénto’l ed steèr sedù?
S’ la sénto’l ed mètro’s in pè?
Ch’al staàga trancuìl al vedrà, na
beéla vìzita e pò ànca lù al starà pù
solevè
Cmé s’ ciaàmo’l?
A’l podù vèdor cò è suceés?
Cuànt aàni gh’aà’l ?

4

Il dialetto oggi
Oggi viviamo in una società fortemente scolarizzata nella quale le persone delle generazioni più
giovani sono in grado di esprimersi in italiano in qualsiasi situazione comunicativa; di conseguenza,
il dialetto non è più indispensabile per la comunicazione linguistica: la gente evita di parlarlo perché
lo ritiene in primo luogo un sottocodice utilizzato dalle persone ignoranti e dai semianalfabeti che
non sanno l’italiano.
Non va tuttavia dimenticato che un millennio fa anche il toscano (da cui si è sviluppata la lingua
nazionale) era un sottocodice del volgo: era una lingua senza tradizioni scritte che disponeva di un
lessico abbastanza limitato che non permetteva di parlare di argomenti filosofici e culturali. Quando
dovevano parlare di tematiche impegnative, gli intellettuali del Medioevo ricorrevano al latino,
lingua da loro studiata a scuola che vantava tradizioni grammaticali gloriose. Lo stesso Dante
scrisse le sue due opere più tecniche – i trattati “De vulgari eloquentia” e “De monarchia” - in
latino, in quanto il toscano mancava ancora di un lessico specialistico, che gli intellettuali crearono
poco alla volta nel Tardo Medioevo e nel Rinascimento, prendendo a prestito migliaia di parole dal
lessico del latino, del quale avevano conoscenze approfondite; si pensi, per esempio, a parole dotte
come fluviale, planare, aureo. Soltanto nel 1435 venne scritto il primo trattato in lingua italiana:
Sulla pittura di Leon Battista Alberti; a questo punto, in Italia il toscano iniziò a sostituire poco alla
volta il latino come lingua della cultura e della scienza. Si formò così una lingua italiana scientificoletteraria, della quale Pietro Bembo nelle Prose nelle quali si ragiona della volgar lingua (Venezia
1525) fissò le peculiarità principali, sostenendo che essa doveva basarsi sulle tradizioni di Petrarca e
Boccaccio ed essere depurata da ogni sorta di volgarismi. Ciò ebbe come conseguenza la scissione
del toscano in due diverse varietà, o registri secondo la terminologia odierna: un registro dotto ed
uno colloquiale-basso. Il primo, la cui sintassi elaborata era stata condizionata dai modelli latini,
veniva usato dagli scrittori e dalle persone colte: tramite le scuole e i libri si diffuse poco alla volta
in tutt’Italia, coinvolgendo tuttavia una piccola percentuale di italiani, in quanto fino al 1861 gli
analfabeti erano circa il 95% della popolazione. Il secondo era usato dai popolani analfabeti della
Toscana, che come, quelli di Parma, non evitavano le espressioni volgari e i turpiloqui
semplicemente perché non erano stati abituati alla buone maniere. Certo, trattandosi di due varietà
di una medesima lingua, le differenze non erano così forti, sicché il registro alto era comprensibile
anche per i popolani di Firenze e dintorni e, viceversa, i discorsi di questi potevano essere compresi
facilmente dai pochi italiani non toscani che conoscevano il registro alto.
Le cose stavano diversamente in aree come quella parmigiana o milanese, nelle quali i popolani
analfabeti parlavano dialetti sensibilmente differenti da quelli toscani: per comunicare con la
maggior parte degli abitanti, era necessario usare il dialetto. Per questa ragione gli intellettuali
conoscevano non solo l’italiano del registro alto, che avevano imparato a scuola e potevano
utilizzare soltanto nella comunicazione con gli altri intellettuali, ma anche il dialetto del luogo in cui
vivevano. Un esempio può essere Alessandro Manzoni, che nella vita quotidiana usava il dialetto
milanese più spesso che l’italiano.
Nel periodo successivo al 1861 e in particolare a partire dall’epoca fascista si sostenne l’idea che
per realizzare la “toscanizzazione” linguistica degli italiani sarebbe stato necessario in primo luogo
far scomparire i dialetti, presentati come lingue rozze parlate dagli ignoranti che ostacolavano
l’affermazione della “buona” lingua. I risultati di una tale politica linguistica sono sotto gli occhi di
tutti: i dialetti, elementi importanti dell’identità locale, poco alla volta stanno scomparendo e
vengono parlati sempre più di rado, con la conseguenza che le persone delle ultime generazioni
vivono in un ambiente che non ne favorisce certo l’apprendimento.
Come “addetto ai lavori” nel campo della linguistica, materia che insegno all’Università di Parma
da quasi trent’anni, vorrei dimostrare che il fattore ideologico della presunta superiorità dell’italiano
rispetto ai dialetti non ha alcun fondamento. A tal fine partirò da alcune riflessioni di carattere
storico, prendendo come esempio il dialetto parmigiano.
Questo e il toscano di Firenze sono il risultato di sviluppi diversi del latino parlato dalla gente
comune, avvenuti nel periodo successivo alla caduta dell’Impero romano d’Occidente (476 d. C.),
quando il latino scritto perse il suo ruolo di lingua ufficiale e sopravvisse perché era la lingua della
chiesa, usata dai religiosi delle diocesi e dei conventi.
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In Italia si svilupparono dal latino parlato alcuni gruppi dialettali differenti, ciascuno dei quali è
caratterizzato da peculiarità proprie: gallo-italico in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e
Liguria, ladino in varie aree delle Alpi centro-orientali e in Friuli, veneto, toscano, centromeridionale nell’Italia dalla Marche alla Sicilia, sardo. Ad eccezione dei gruppi ladino e sardo, che
rimangono a parte per alcune caratteristiche proprie (come per esempio la conservazione di –s finale
di parola del latino), tutti gli altri vengono considerati italiani. Il gruppo gallo-italico, nel quale
rientra anche il parmigiano, è chiamato così perché si è sviluppato in quelle aree che prima
dell’arrivo dei romani erano abitate dai galli, popolazioni celtiche come quelle stanziate
nell’odierna Francia, ai tempi di Cesare chiamata Gallia. In queste regioni italiane e in Francia le
antiche popolazioni galliche svilupparono varietà proprie del latino volgare, trasferendo in esse vari
elementi della loro cadenza gallica: condizionati da questa, pronunciavano le occlusive sorde
intervocaliche come sonore e accentavano con un’intensità particolare la sillaba tonica delle parole,
con la conseguenza che le vocali atone diverse da a erano particolarmente deboli: si spiega così
perché il dialetto parmigiano presenti parole come saveér ≈ it. sapere, meédor ≈ it. mietere, ed
abbia perso le vocali finali atone in parole come òm ≈ it. uomo, dìg ≈ it. dico, diìz ≈ it. dice; tali
sviluppi sono analoghi a quelli del francese, che nessuno considera un italiano “rovinato”. Le
particolarità della pronuncia, apprese intuitivamente a partire dai primi mesi di vita, si fissano nel
nostro subcosciente e vengono tramandati con una buona dose di automatismo da una generazione
all’altra: per questa ragione in Italia si hanno varietà differenti di pronuncia che accomunano tutti i
parlanti di una certa area, a prescindere dal loro grado di istruzione. E’ invece più facile controllare
la grammatica e il lessico. Non deve stupire dunque che diversi elementi dell’antica pronuncia
celtica si siano mantenuti, mentre soltanto rare parole di origine celtica (come, per es., lìdga
“fango”) siano arrivate fino al dialetto parmigiano.
L’unica differenza tra il dialetto parmigiano e il toscano di Firenze sta semplicemente nel fatto che
quest’ultimo ha “fatto carriera” diventando lingua nazionale, mentre il primo non ha avuto
un’espansione geografica del medesimo tipo. Entrambi sono codici ugualmente validi, che
permettono di comunicare su qualsiasi argomento, come l’intervento in dialetto del prof. Roncoroni
sulla chirurgia dimostra in maniera eloquente.
Similmente al toscano del periodo medioevale, il dialetto parmigiano deve ampliare il proprio
lessico per adeguarlo alla situazioni comunicative più diverse: mentre il toscano attingeva dal latino,
il parmigiano attingerà in prevalenza dall’italiano, mutuando prestiti che potrà eventualmente
riprodurre senza cambiamenti, come, per es., ràdjo, treéno. I prestiti lessicali da altre lingue non
possono che arricchire, senza avere influssi troppo pesanti sul sistema morfologico e sintattico di
una lingua; l’inglese, per es., è una lingua di origine germanica la cui morfologia e sintassi
conservano in buona parte la matrice germanica, mentre l’80% del suo lessico comprende parole di
origine francese o latina.
Quasi tutti i parmigiani che in passato avevano appreso il dialetto parmigiano come lingua prima, lo
usavano esclusivamente come registro colloquiale basso e avevano grossi problemi a leggere testi
scritti in dialetto. Oggi, quando tutti sono alfabetizzati e conoscono i diversi registri dell’italiano, si
dovrebbe cercare in primo luogo di insegnare ai giovani con l’ausilio di grammatiche e testi scritti
un registro abbastanza alto del dialetto, facendo comprendere loro che tutto ciò che viene espresso
in “buon” italiano, può venire espresso in maniera non meno efficace in dialetto.
In conclusione, il dialetto, lingua autonoma non meno nobile dell’italiano, va parlata sia per
verificarne le potenzialità espressive sia per ribadire la propria appartenenza ad un contesto locale di
cui esso è uno degli elementi di spicco. Un plurilinguismo che si compone di italiano e dialetto non
può che arricchire le personalità degli individui.
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POETI PARMIGIANI
La nostra città ha dato vita a molti validi poeti. Spiccano su tutti Alfredo Zerbini e
Renzo Pezzani, ritenuti i più qualificati poeti dialettali del ‘900 parmense. Sono i due
poeti che hanno rappresentato le due anime di Parma, quella popolare
dell’Oltretorrente in Zerbini e quella un po’ borghese della Parma ducale in Pezzani.
Per gli scopi di questa breve dispensa ci limitiamo a Zerbini. Alfredo Zerbini (18951955) autore di numerose bellissime poesie era un autodidatta. Molte delle sue
conoscenze le aveva ricavate andando a scavare con pazienza e passione negli archivi
della Biblioteca Palatina presso la quale era impiegato. La passione per la poesia e
per il dialetto lo assorbiva completamente. Egli però non si limitava a scrivere le sue
poesie ma si dava da fare per organizzare serate culturali sia in città che in provincia,
durante le quali, esse venivano lette.
La poesia di Zerbini si presta, in questa particolare occasione, ad evidenziare come il
dialetto sia una lingua completa e idonea ad esprimere tutta la gamma dei sentimenti
dell’animo umano.
Per questo abbiamo inserito una poesia “buffa”, L’astronomia e un’altra di profondo
significato, Al ni
ALFREDO ZERBINI (1895 -1955)
Per questa dispensa ho scelto due poesie una molto buffa e un’altra di contenuto
profondo per dimostrare che il dialetto non è soltanto una lingua che serve a far ridere
ma è una lingua veramente completa che permette di esprime pensieri e sentimenti di
ogni genere.

Al ni
J àn fat un ni ch’al par un guss ad noza,
un ni picén cme lor, da scalzarén;
j én tant content ch’an gh’basta pu la voza
par dir coi so gorghègg ch’i s’volen ben.
Mo un cassador ... Ah! Sgnor, che brutta cosa!
Mo co’ gh’è saltè in menta, a cl’asassén?
Con na s’cioptäda, vunna, mo rabiosa,
l’à butè p’r aria al ni, masse j ozlén!
I n’vreven che cantar la primavera,
l’amor, la päza, al sol, la libartè ...
E adessa, insangonent, j én lì par tera!
Anca j anvel j én mort! ... Ah! Che pietè!
La guera, dapartutt, semper la guera!
Mo an gh’sarà mai, un fil d’umanitè?
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L’astronomia
Re Gisto, che stasira l’è in bolètta,
l’à pensè ben, par fär economia,
ad sedres lì par sträda int na banchètta
a insgnär a chi ragass l’astronomia.

I pijen di candlot ch’j én un pés l’ón!
E d’ogni tant i bruzen di melgass;
acsì, col fumm, as forma chi nuvlón
ch’i srèn po colli ch’manda zo di squass. —

La scöla l’è al complet: a gh’è Trombón,
Sbrägh-d’oc, Colomi, Sbrizli e Beli-sissi,
Gajoffa, Scana-grill, Giùli-bombón,
Bo-d’or, Sajètta, Mòrbia e Magna-bissi.

Gostén, ch’al sta lì söra al second piàn,
con tutt col ciciarär, al s’è desdè;
tó su al bocäl e sòra a chi gabiàn
l’à vudè zo, va ben ... coll ch’l’à vudè!

Comincia! — a fa Varisto Bargnoclón,
ch’al gh’era an’ lu, sedù int al marciapiè.
S’a ne t’si miga un stronom dal tramlón,
dì su parche int il steli as vedda apiè. —

E st’aqua, chi la forma? — a fa Varisto.
La gh’à ’n odor, ragass, ch’la m’a
instomghè!
As vedda che int il steli — a gh'à ditt Gisto
sta sira a gh’è un qualcdón ch’a s’è purghè!

O bela! ... - a fa Re Gisto. - Al so ’d sicur:
sicome insìmma al steli a gh’è dla genta,
sta genta cosa fàla, quand l’è scur?
La pìa al lum si no la n’gh’vedda gnenta.

NOTA IMPORTANTE
Di seguito ho inserito due articoli: “Motodialetto”, già pubblicato sulla rivista della
Famija Pramzàna “Al pont äd Méz”, che propone una istruttiva e interessante
similitudine tra l’evoluzione del mercato delle moto e l’evoluzione nell’utilizzo de
dialetto. L’altro riguarda una riflessione di Guido Michelini:
“l’odierna funzione del dialetto”
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