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L’accelerazione che il nostro 
tempo dà ad ogni cosa, proiet-
ta i suoi effetti anche sul lin-
guaggio. I neologismi si inse-
guono, pervadono e talvolta 
confondono persino la vita di 
relazione. Sembra aprirsi una 
nuova frontiera promossa dal-
la tecnologia e dallo sviluppo 
(o inviluppo) dei social. La 
“virtual reality” spinge e costringe il mon-
do reale. Tutto ciò mentre nuovi vocabolari 
si affacciano come importanti ausili del di-
venire della lingua in un territorio come il 
nostro – la Toscana – che da sempre ha col-
tivato il culto e la civiltà della parola. Dal 
Vocabolario degli Accademici della Cru-
sca (1612) alla fondazione del Circolo Lin-
guistico Fiorentino (1945) il monitoraggio 
e lo studio della lingua è stato ininterrotto: 
Giacomo Devoto (Ordinario di Glottologia 
nell’Ateneo fiorentino) e Alberto Mastrelli 
furono i rifondatori di questo monitorag-
gio. Oggi, in questo incerto e confuso pa-
norama, il Portolano ha chiesto a Massimo 
Fanfani e Fiorenzo Toso (recentemente 
scomparso) di riaffrontare il tema, portan-
do nella riflessione la nobiltà del dialetto 
con la sua funzione fecondatrice della lin-
gua. Così, Fanfani , sul tema Lingua e Dia-
letto ha coagulato gli studiosi qui presenti 
– Francesco Avolio, Erica Autelli, Elena 
Valentina Maiolini, Clelia Martignoni, Ga-
briele Zanello – a costruirne un panorama 
esemplare che riteniamo di grande interes-

se. A questi contributi si ag-
giungono, autonomamente, 
quelli di Sergio Givone e Al-
berto Nocentini: un filosofo 
scrittore e un linguista di som-
ma esperienza che ci propon-
gono una riflessione esisten-
ziale il primo, un saggio di raf-
finata filologia il secondo (le 
Stanze di Cecco Del Pulito) 

che affonda nel primo esperimento di let-
teratura vernacolare, quella Nencia da Bar-
berino che si vuole di Lorenzo il Magnifi-
co, ove «il fiorentino rustico che vi appare 
funziona come una varietà di registro volta 
a caratterizzare i personaggi tipici del con-
tado, facilmente convertibile nella varietà 
urbana». 
Lieti di prospettare l’importante riflessione 
di Yves Mény sull’eredità politica greca, 
attenta ai miti, al potere e alle istituzioni, 
che abbiamo voluto lasciare nella stesura 
originaria dell’Autore. Né meno importanti 
sono certo i contributi di Stefano Lanuzza 
su Mario Grasso, di Davide Puccini sui 
Carteggi di Raffaello Ramat, di Lucia To-
nini su Wladimir Weidlé, di Massimo Mori 
su Adriano Spatola e di Ernestina Pellegrini 
su Meneghello. 
 
 
In coperta un Disegno di Alessandro Gioli 
che richiama l’Uomo Universale di Leonar-
do e il Modulor di Le Corbusier, assunti co-
me metafora della Lingua e del Dialetto.
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Ci stiamo avvicinando a un tema spinoso, 
ma in realtà molto semplice: il rapporto 
lingua-dialetto. Forse solo in Italia se ne è 
discusso e se ne discute con una passiona-
lità che sembra riflettere il tipico compor-
tamento “nazionale” attribuito un po’ a tut-
to in tema di lingua. Spesso, anche a un li-
vello importante di riflessione accademica, 
capita di trovarsi impelagati in lunghe di-
vagazioni in merito a un argomento che è, 
fondamentalmente, il valore storico più che 
comunicativo di un idioma. Da lì diatribe 
infinite sullo status e sul rango da aggiudi-
care a questa o quella parlata, valutazioni 
di eccellenza o svalutazioni, non senza di-
menticare la componente politica che a tut-
to ciò consegue. 
Sia a livello storico, sia a livello legislativo, 
ormai da tempo consolidato, è andata così 
formandosi una sorta di “gerarchia” degli 
idiomi parlati in Italia che rimane aperta, 
talvolta al di là dei desiderata e della realtà 
stessa, a una certa formalizzazione e ad al-
cune forme di riconoscimento; capita sem-
pre più frequentemente di sentire richiedere 
vari gradi di “ufficializzazione” per questa 
o quella parlata, mentre, al tempo stesso, 
varietà anche dotate di significative tradi-
zioni storico-culturali sono di fatto “in son-
no”, in attesa della “rivendicazione” o “va-
lorizzazione” di turno. Si tratta quindi di 
un tema inerente più alle politiche lingui-
stiche che alla comunicazione effettiva. È 
lingua, ad esempio, il piemontese che di-

spone di una discreta standardizzazione e 
letteratura? Lo è o non lo è il sardo, al di 
là delle peculiarità linguistiche e culturali, 
alla luce di una sua maggiore frammenta-
zione? Sono questioni di lana caprina. For-
se il problema sta proprio nell’enorme ric-
chezza del patrimonio linguistico nazionale 
che è legata a vicende letterarie e parlate, 
distribuite in un ambito geografico molto 
ampio e diversificato e con una storia unica 
nel panorama europeo. 
Tutte queste caratteristiche si debbono in 
ogni caso confrontare con due aspetti cru-
ciali: da un lato, l’ineludibile crisi degli usi 
parlati, più o meno avanzata; dall’altro, la 
perdita di prestigio sociale dei vari idiomi 
locali. Al di là del loro stato di salute che, 
anzi, può essere e spesso è il riflesso di 
stigmate sociali e di eredità pesanti, rimane 
la difficoltà di collocare secondo una posi-
zione istituzionale ben definita alcune si-
tuazioni. Non tutte le lingue parlate in Italia 
sono, evidentemente, sullo stesso piano sto-
rico-culturale, a prescindere, naturalmente, 
dalla lingua nazionale: un conto sono aspi-
razioni regionali variamente legittime, un 
conto sono la storia linguistica del paese e 
la storia della lingua italiana. 
Dal mio modestissimo punto di vista, di-
venta centrale l’evoluzione del costume ita-
liano dopo l’Unità e, in particolare, negli 
ultimi decenni, costatazione di per sé ba-
nale, ma sulla quale soprattutto gli studiosi 
di comunicazione interlinguistica hanno 

TRA LINGUA E DIALETTO 
QUALCHE CONSIDERAZIONE 
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ancora modo di intervenire autorevolmente. 
Se si pensa, ad esempio, che nella seconda 
metà del XIX secolo si stampavano a Ge-
nova sei o sette testate bisettimanali in ge-
novese, si ha un’idea di come sia andato 
modificandosi il panorama comunicativo 
di una piccola regione come la Liguria: ed 
è soltanto un esempio tra i tanti. Il punto è 
che nel momento in cui andavano avvian-
dosi i processi che hanno portato alla realtà 
linguistica contemporanea nelle pieghe del-
la storia culturale di questo paese sono ac-
caduti tanti e tali fatti che, rispetto anche 
solo cent’anni fa, il panorama italiano ne è 
uscito radicalmente modificato anche nel 
dettaglio delle varietà locali. Bello? Brutto? 
Le risposte variano in base ai gusti, alle 
sensibilità e a tanti altri aspetti che non sa-
rebbe possibile nemmeno avvicinare in 
questa sede. 
Oggi, il concetto prevalente è quello del-
l’efficacia della comunicazione che mette 
in secondo piano anche valori un tempo ir-
rinunciabili come l’estetica: dalla “lingua 
più bella del mondo” si è passati a una lin-

gua “basic” con la quale ci si fa capire, che 
è oggi l’inglese e domani potrebbe essere 
il cinese mandarino o lo spagnolo. Giusto? 
Sbagliato? Il carico di tradizioni e di valori 
incarnati dalla lingua italiana la colloca su 
livelli di forza che potranno forse apparire 
poco significativi, ma la ricchezza storica 
che essa incarna, associandosi in ogni caso 
alle funzioni di una lingua ufficiale con-
temporanea, le garantiscono un destino an-
cora tutto da studiare e da scoprire che si 
nutre più di altre lingue del proprio passato. 
Passato e presente restano quindi dal mio 
angolo visuale non solo le parole chiave 
della situazione linguistica contemporanea, 
ma anche lo specchio ideale per verificare 
quell’orizzonte geolinguistico fatto di tante 
diverse realtà locali dal quale siamo partiti 
e per monitorarne l’evoluzione futura. Il 
dialogo tra lingua e dialetto, quindi, persino 
in un momento di “crisi” di uno dei due 
soggetti, acquisisce un rilievo che mi sen-
tirei di suggerire come spunto di approfon-
dimento e riflessione soprattutto a giovani 
studiosi.
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Siamo davvero grati a Fiorenzo Toso di 
questa introduzione che il 12 settembre, 
pur in una condizione non facile, ha voluto 
dettare per mantener fede alla parola data. 
Il 24 settembre Toso se ne è andato nella 
sua Arenzano, dov’era nato il 20 febbraio 
1962, per il medesimo male che sei anni 
fa gli tolse l’amata moglie Angela lascian-
dolo con tre figli adolescenti. Toso si era 
appassionato al dialetto – la sua lingua – 
fin da giovane, iniziando ancor studente 
a pubblicare lavori in proposito. Dopo un 
periodo di ricerche su diverse realtà lin-
guistiche del bacino del Mediterraneo, era 
approdato alla grande fucina del Lessico 
etimologico italiano di Max Pfister. In 
Germania, nel 2000, aveva ottenuto la li-
bera docenza, insegnando poi a Udine e, 
da pendolare di nave, a Sassari. Sapeva 
tutto di lingua e letteratura genovese, alle 
quali ha dedicato numerosi saggi e volu-
mi. Ma era soprattutto uno specialista di 
contatti, interferenze, insularità delle par-
late del bacino mediterraneo: notevoli le 
sue ricerche sul tabarchino dell’isola di 
San Pietro. Proprio perciò aveva studiato 
a fondo le questioni sociolinguistiche e 
storico-culturali delle lingue minoritarie 
e del plurilinguismo in Italia e in Europa 
(Lingue d’Europa, Milano, Dalai, 2006; 
Le minoranze linguistiche in Italia, Bolo-
gna, il Mulino, 2008; La Sardegna che 
non parla sardo, Cagliari, CUEC, 2014). 
Dietro lo studioso c’era anche un raffinato 
autore di versi in genovese, raccolti da lui 
in tre volumi: E restan forme (Lavagna, 
Zona, 2015) con le poesie 1981-1990; Na-
vegante (Genova, Zona, 2019) con quelle 

2014-2019; Sorolla (Ventimiglia, Philobi-
blon, 2022), “poema lirico” che muove 
dalla serena pienezza di vita e luminosità 
dei paesaggi marini del pittore valenciano 
Joaquín Sorolla. Scrivere in genovese era 
per lui qualcosa di naturale e insieme una 
strada obbligata, come dichiarava nella 
nota di accompagnamento alla prima rac-
colta: «La mia incapacità di scrivere versi 
in un’altra lingua mi costringeva a uno 
sforzo costante di elaborazione, vincolan-
domi al tempo stesso a un canone rigoro-
so, ma mi lasciava ampi spazi di creatività. 
Non di naïveté: non ho mai creduto, in 
particolare, alla poesia in “dialetto”, e non 
solo per quel che riconosco al genovese e 
alla sua storia linguistica e letteraria, ma 
soprattutto perché l’idea della dialettalità 
come manifestazione di gusto mi è total-
mente estranea. Di conseguenza non scri-
vevo in lingua genovese perché avessi 
qualcosa da dimostrare, ma perché non 
avrei saputo (e non saprei) immaginare un 
altro modo di esprimere il mio modo di 
essere». 
Fra le sue composizioni, dall’ultimo “poe-
ma lirico” ne abbiamo trascelta una che 
riguarda un quadro di Sorolla raffigurante 
un ragazzo che riposa su una barca in sec-
ca: quadro che è conservato a Genova 
presso la Raccolta Frugone e che Toso 
amava in modo particolare; e due da Na-
vegante – il navigante che siamo tutti noi 
umani: «La destinazione non conta, è evi-
dente: val più, dell’esperienza del distacco 
e dell’ansia della meta, essere sulla linea 
che le unisce» – e le riproduciamo qui di 
seguito (m. fanfani). 

POESIA DI FIORENZO TOSO 
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SOÑANDO EN LA BARCA, 1895-1896 
 

Oa ch’a no dà pösa, 
sô ch’o peisa 
comme a man do Segnô, 
äia sospeisa 
tra o cê de d’ato 
e o mâ de fronte: atteisa. 
 

T’ê incosciente, into seunno 
da tò reisa. 
 
 
 
CARTE DA NAVEGÂ 
 

De l’exilio periòdico visciuo 
co-a giöia do deslögio 
o se fa fòrte, comme se o ciæo-scuo 
de l’arba d’in sciô ponte do so barco 
o fise a scena d’unna föa: 
 

ma consapeive, a-a fin de l’avventua, 
che o scheuggio o gh’è delongo 
e ch’o no mua 
e che no cangia e forme de l’abbrasso 
tra mâ e montagna in mezo à quelle cae. 
 

Viægiâ sensa retorno? 
Sâ inte rappe 
che dan raxon de mille e mille rotte, 
carte da navegâ precäie e mai finie 
che mettan lagno. 
 

O sa unna ösa che i mainæ san tutti, 
in fondo a-o rancio, quando vëgne a seia: 
che no gh’é viægio se no gh’è memöia 
do viægio, 
inte chi arresta à bestentâ. 
 
 
 
SETTEMBRE 
 

Astreito inta cantia di euggi 
o sô d’ancheu ch’o no saià ciù quello,

SOGNANDO DENTRO LA BARCA 
 

Ora che non dà tregua, 
sole che pesa 
come la mano di Dio, 
aria sospesa 
tra il cielo in alto 
e il mare di fronte: attesa. 
 

Sei incosciente, nel sogno 
della tua resa. 
 
 
 
PORTOLANI 
 

Dell’esilio periodico vissuto 
con gioia di vagabondo 
si fa forte, come se il chiaroscuro 
dell’alba, dal ponte del suo bastimento 
fosse la scenografia per una fiaba: 
 

ma consapevole, alla fine dell’avventura, 
che lo scoglio c’è sempre 
e che non muta 
e che non cambiano le forme dell’abbraccio 
tra il mare e la montagna in mezzo a quelle cale. 
 

Viaggiare senza ritorno? 
Sale nelle rughe 
che certificano mille e mille rotte, 
carte nautiche precarie e infinite 
che fanno paura. 
 

Egli sa una cosa che sanno tutti i marinai 
in fondo all’amaca, quando si fa sera: 
che non c’è viaggio se non c’è memoria 
del viaggio 
in chi rimane nell’attesa 
 
 
 
SETTEMBRE 
 

Stretto nel cassetto degli occhi 
il sole di oggi che mai più sarà questo,
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chiudilo dentro di te per mio ricordo 
riverbero che non brucia, e seta distende 
sul quieto mare di settembre. 
 

Portalo dove vuoi, 
purché sia 
con te, per te 
 

come canzone certa 
del desiderio di ritrovarci 
 

serenità-luce, brezza dolce 
alle ali del tuo ritorno. 

særilo inte de ti pe mæ regòrdo 
imbatto ch’o no bruxa, e sæa o destende 
in sciô mâ quaccio de settembre. 
 

Pòrtilo donte t’eu 
basta ch’o segge 
con ti, pe ti 
 

comme canson segua 
de dexidëio d’attrovâse 
 

sënitæ-luxe, brixa dôçe 
p-e ae do tò retorno. 



Adriano Bimbi 
In salita 

2020, tecnica mista su carta 
cm 34×34,5 
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Pur venendo ancora oggi considerato spesso 
un attore “dialettale”, o comunque dai vistosi 
tratti “regionali”, in realtà Antonio De Curtis 
non ha fatto ricorso a un ampio e continuo 
uso del dialetto napoletano, né nei suoi nu-
merosissimi film, né nelle macchiette teatrali 
o nelle apparizioni televisive. Le ragioni di 
tale presenza piuttosto rara sono state spiegate 
da varie prospettive e in diversi modi, ad 
esempio (fra gli altri), da studiosi come Fabio 
Rossi, Nicola De Blasi e Daniela Pietrini1. 
Tuttavia, se ciò è senz’altro vero, occorre for-
se da un lato precisare che il suo non frequen-
te uso del dialetto è pienamente in linea con 
le scelte linguistiche di altri attori della sua 
stessa generazione, anch’essi ben connotati 
in senso “regionale” (da Gilberto Govi a Er-
minio Macario, oggi comunque ben meno 
presenti di Totò nelle rievocazioni del cinema 
e del teatro di un tempo, e nella memoria delle 
generazioni più giovani)2, e non costituisce, 
pertanto, nulla di anomalo; dall’altro, chie-
dersi: a) quale tipo di dialetto ha usato Totò 
in film, canzoni e poesie (tema, per la verità, 
ancora oggi non molto approfondito, per stra-
no che possa sembrare)?; b) in che modo Totò 
ha affidato l’espressione della sua napoleta-
nità linguistica a mezzi diversi da quelli stret-
tamente dialettali (italianismi regionali, escla-
mazioni e interiezioni ecc., che vanno a in-
tegrare la ben nota mimica e gestualità)? 
 
 
1. Il dialetto di Totò 
 
Per provare a rispondere al primo interroga-
tivo, che potremmo sintetizzare nella doman-

da “che caratteristiche ha il dialetto di Totò?”, 
occorre per prima cosa verificare se il suo na-
poletano si mostri, tutto sommato, omoge-
neo, oppure se siano rintracciabili differenze 
dovute in primo luogo ai diversi usi, cioè, in 
termini forse più precisi, alle diverse modalità 
e forme artistiche con cui è stato adoperato. 
Com’è noto, Antonio De Curtis ha scritto in 
napoletano canzoni e poesie: quello che si 
può fare, quindi, è cercare di mettere a con-
fronto il dialetto delle prime (eseguite da lui 
stesso) con quello delle seconde (recitate 
sempre da lui). Un’operazione del genere è 
stata, come si diceva, poco praticata fino ad 
oggi; e tuttavia, essa permette di individuare 
e anche di motivare un “polimorfismo dia-
lettale” del Nostro che resta ancora da inda-
gare a fondo, ma di cui daremo ora qualche 
esempio concreto. 
Ciò che colpisce è la compresenza, piuttosto 
evidente, di un’oralità definibile come “spon-
tanea” e di forme e varianti che sono invece 
da attribuire a quella sorta di koinè dialettale 
che, pur non essendo mai arrivata, a Napoli, 
ai livelli di strutturazione e di riconoscibilità 
osservabili in altri contesti geografici e lin-
guistici (per esempio in Friuli, nel Veneto e, 
in minor misura, in Piemonte3, e anche nel 
siciliano scritto), si è comunque andata for-
mando soprattutto in seguito alla sempre 
maggiore diversificazione, in particolare dal 
Seicento in poi, fra dialetto scritto e dialetto 
parlato, con il primo che si è posto per lungo 
tempo – certo fino alla riforma della grafia 
attuata da Salvatore Di Giacomo, ma anche 
oltre (in pratica, fino ad oggi) – come variante 
“alta” e di maggior prestigio, a cui i diversi 

LA “NAPOLETANITÀ” 
LINGUISTICA DI TOTÒ 

Francesco Avolio (L’Aquila) 
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usi artistici dovevano quindi, in qualche mo-
do, conformarsi4. Il dialetto scritto, cioè (let-
terario, poetico, e anche teatrale, fino almeno 
a Eduardo Scarpetta), si è configurato come 
una varietà conservatrice o, meglio, relativa-
mente stabile, la quale faceva sentire il suo 
peso anche nella pronuncia, attenuando o re-
spingendo tratti invece ben presenti nel par-
lato, soprattutto fra i ceti popolari, e talvolta 
di notevole antichità. Non bisogna credere, 
infatti, che fosse sempre il dialetto “basso” a 
farsi portatore di innovazioni; al contrario, 
sono stati a volte alcuni dei suoi tratti “arcai-
ci” – spesso anche i meno facili da rendere 
per iscritto, nonché i più distanti dall’italiano 
– a subire un deciso rifiuto da parte della sfera 
colta e letteraria5. 
In Totò – come del resto era facile attendersi 
– la commistione fra livelli “alti” e “bassi”, 
fra koinè (chiamiamola ancora provvisoria-
mente così) e dialetto parlato si mostra in mo-
do certo evidente, ma con vari gradi di inten-
sità e, per così dire, diversi “dosaggi”: la ten-
denza alla koinè è infatti relativamente forte 
nelle canzoni, un po’ meno nella recitazione 
delle poesie, dove l’oralità non pianificata 
preme già di più, e quasi assente, infine, in 
diverse performances cinematografiche, nel-
le quali fa spesso irruzione il dialetto vivo 
della sua infanzia e giovinezza. 
Per non complicare troppo il quadro, e venire 
così anche incontro al lettore meno “esperto”, 
terremo qui d’occhio soprattutto tre tratti fo-
netici: 
- mantenimento vs. centralizzazione (cioè 

passaggio al suono “neutro” -ë) di -a finale 
(vita vs. vitë)6; 

- mantenimento vs. rotacismo di -d- iniziale 
e intervocalica (dajë vs. rajë ‘dai’, cridë vs. 
crirë ‘credi’); 

- betacismo (presenza di -bb- al posto di -vv-
: a bbënì ‘a venire’). 

Le varianti di koinè sono quindi la pronuncia 
di -a finale, quella di -d- iniziale e intervoca-
lica e l’assenza del betacismo innescato dal 
raddoppiamento fonosintattico7. Tutte e tre, 

a ben guardare, sono comuni all’italiano e 
tutte sono riconoscibili, oltre che nei testi 
scritti, nella pronuncia di molti cantanti par-
tenopei, da Roberto Murolo a Mario Abbate 
a Bruno Venturini, con una parziale eccezione 
(limitandoci ai più noti) per Sergio Bruni. Ma 
cosa emerge in concreto dalle registrazioni 
di Totò? 
 
1.1. Cominciamo con una sua canzone piut-
tosto nota, Core analfabeta, composta come 
poesia e poi ampliata, musicata e cantata nel 
film Siamo uomini o caporali? (1955, regia 
di Camillo Mastrocinque). Analizzeremo qui 
non il testo originale a stampa (assai breve e 
reperibile a p. 65 del volume ’a livella, la no-
tissima e fortunata raccolta delle sue poesie 
napoletane pubblicata nel 1964 dall’editore 
Fausto Fiorentino di Napoli, e poi ristampata 
dallo stesso nel 1978)8, bensì, appunto, la tra-
scrizione della canzone, con un testo più lun-
go, interpretata dallo stesso Totò in quel film 
(e reperibile facilmente su You Tube)9. In nota 
si trova la traduzione in italiano (che si deve 
al sottoscritto), mentre nel testo sono eviden-
ziati in grassetto i tratti fonetici oggetto del 
commento. 
 
 
Còrë analfabbèta 
 
’Sto còrë analfabbèta 
tu ll’é purtat’ a šcòla 
e ss’è ’mparàt’ a šcrìvërë, 
e ss’è ’mparàt’ a llèggërë 
sultantë ’na paròla 
Ammórë e nniénte cchiù. 
Ammórë, 
Ammórë mië sì ttu, fémmëna amata. 
Passiónë, 
passiónë ca a ’sta vita dai calóre. 
Quannë të vas’ ’a vócca avvëllutàtë, 
chésto vëllutë m’accarézz’ ’o còrë, 
’stu còrë, 
ca tu p’ ’a manë ll’é purtat’ a šcòla, 
e ss’è ’mparàt’ a šcrìvërë, 


