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Il tito lo e il so tto tito lo già recano al letto re delle so rprese: invece de Il dialetto parmigiano è stato scelto Il dialetto di
Parma, a vo ler restringere e determinare nettamente i co nfini geo grafici del dialetto o ggetto d’indagine, co nfini
co incidenti co n il perimetro urbano di Parma. Ino ltre, il so tto tito lo Il sistema linguistico apre a pro spettive di indagine
critica che travalicano po sizio ni tradizio nali, per alcuni versi o rmai superate.
Dunque, ciò che interessa all’auto re, il pro f. Guido Michelini – o ltre che dialetto lo go , famo so lituanista –, è no n il
dialetto di Parma e pro vincia ma so lo quello cittadino , e il suo appro ccio al linguaggio si co nfigura co me una trama
artico lata, co me una so rta di co stellazio ne di segni, valo ri e funzio ni relati tra di lo ro e dalle cui relazio ni recipro che
ciascuno di lo ro trae parte so stanziale della pro pria identità nel co ntesto o rale e scritto .
Michelini, mentre si co nfro nta co n i co stumi culturali e linguistici della pro pria città, preferisce appo ggiarsi alla co rnice
rassicurante delle catego rie grammaticali tradizio nali anche se po i, al suo interno , si muo ve seco ndo principi
assimilabili a quelli della grammatica sistemico -funzio nale.
La sua o pera si rivo lge pro grammaticamente a culto ri del vernaco lo , più o meno esperti, e a studenti e studio si del
medesimo , co n l’intento anche e so prattutto di insegnare il parmigiano mo strando ne le caratteristiche principali e le
peculiarità esclusive in un gio co di rimandi e co nfro nti co ntinuo e illuminante co n l’italiano , il latino e,
o ccasio nalmente, altri dialetti emiliani.
La termino lo gia specialistica ma, più anco ra, l’impo stazio ne data all’intera o pera implicano una lettura rigo ro sa e
no n distratta. Per gli studenti sarà un banco di pro va impo rtante e fo rmativo . Chi del dialetto co no sca già le mo venze
o semplicemente vo glia avvicinarlo per la prima vo lta si co mpiacerà di tro varsi dinanzi a un affresco ampio e
variegato , tratteggiato da un perio dare che tro va maggio re fo rza nei numero sissimi esempi che co stellano il vo lume
che nell’apparato prescrittivo essenziale.
Questa nuo va grammatica è stata salutata co me la co ntinuazio ne ideale del lavo ro so lo abbo zzato (per
so praggiunto decesso ) del linguista Capacchi, che aveva scritto un dizio nario italiano -parmigiano rimasto
insuperato . Pur nel rispetto delle impo rtanti co nquiste della dialetto lo gia pregressa, Michelini pro po ne nuo vi passi: il
più significativo dei quali è decisamente l’ado zio ne di una nuo va, fino ra inedita grafia che ha il pregio di restituire
un’immagine più nitida e veritiera dell’atto fo netico (cfr., in partico lare, l’accentazio ne grafica delle sillabe to niche), ma
anche il “difetto ” di scardinare co nsuetudini co nso lidate, anche ado ttando una grafia per i dialetto fo ni pro vetti e una
per i principianti.
Ino ltre, lo sguardo al fatto linguistico presente si spo sa co n un’attenzio ne co stante ai perco rsi sto rici di derivazio ne
dei termini dialettali da matrici latine, greche ecc. È chiara e lo devo le la vo lo ntà dell’auto re di pro po rre al co ntempo
uno sguardo sincro nico (declinato o vviamente sulla co ntempo raneità) e diacro nico del dialetto parmigiano , co sì da
restituire pro fo ndità pro spettica al linguaggio , fin do ve, pro cedendo a ritro so , le fo nti in no stro po ssesso e anche
mere ipo tesi di lavo ro ce lo co nsentano . Una simile trattazio ne rico no sce implicitamente al dialetto , ma no n so lo a
quello parlato e scritto a Parma, tutta la dignità che merita in quanto strumento co municativo , un tempo esclusivo , di
una co munità che le lo giche del pro gresso no n po sso no accanto nare, pena la perdita di gran parte della fisio no mia
di una co llettività.
Co ncludiamo rammentando che le asso ciazio ni parmensi più interessate al pro prio dialetto nel 20 15 avevano
salutato co n entusiasmo la no tizia seco ndo la quale un linguista dell’Università di Parma si stava o ccupando della
stesura di una nuo va grammatica del vernaco lo lo cale, capace di svecchiare il pano rama co stituito da o pere tutto ra
valide ma ampiamente segnate dall’incalzare del tempo .
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