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La “Grande Guerra” fu l’evento che, insieme con le bibliche 

migrazioni dei decenni precedenti, movimentò nel profondo, come 

mai era accaduto da oltre un millennio, l’intera popolazione della 

Nazione italiana. Quell’evento portò alla luce anche le fortissime 

diseguaglianze economiche e culturali esistenti tra i diversi strati 

sociali e tra le diverse aree del Paese e, in particolare, rivelò quanto 

fosse ancora priva di capacità linguistiche adatte alla 

comunicazione efficace, interclasse e interregionale, una buona 

metà della popolazione. Nel decennio 1911-1921 l’analfabetismo 

in Italia era intorno al 40%, quando in Germania, Austria e Paesi 

europei del Nord era all’1%.



SABATINI 2014

La lontananza dalle proprie famiglie e dal proprio luogo di vita, 

i patimenti della trincea o della prigionia, il costante pensiero rivolto 

alla morte fecero sentire alla massa dei soldati il dramma 

della solitudine linguistica. Si avvertì allora acutamente da parte loro, 

com’era stato per le schiere di emigrati, il bisogno di conquistare, 

insieme con l’italiano, l’uso della scrittura: le tante dichiarazioni 

pervenuteci di questi fatti e la testimonianza diretta delle lettere, dai 

combattenti ai familiari e viceversa, scritte o fatte scrivere con 

le minime capacità disponibili sono tra i documenti più veritieri delle 

condizioni di vita ereditate dal passato e del cammino assai lungo che 

milioni di Italiani dovevano ancora percorrere per consolidare la propria 

posizione di cittadini di uno Stato e abitanti nel mondo moderno.



«IO SONO SEMPRE CON I TOSCANI…

…bensì bisogna sempre che parla italiano ma 
per ora non me ne importa più. Le prime 
volte non potevo parlare italiano e ora mi 
piace più parlare italiano che piemontese. 
Ora il piemontese mi pare brutto schifoso»

(Bertone, soldato di Crava al fronte)



DE MAURO 1970:108-109

«Ma soprattutto, attraverso l’incontro di 
popolazioni di vario dialetto , durante la Grande 
Guerra si profilò per la prima volta un livello 
linguistico popolare e unitario, ricco di 
regionalismi ma non regionale […]; i canti di 
protesta, i diari di popolani, le lettere note 
attraverso le raccolte di Spitzer e Omodeo […] 
documentano il primo costituirsi delldell’’italiano italiano 
popolare unitariopopolare unitario»»



BERRUTO 2012: 129

«L’italiano popolare va sostanzialmente concepito come 
una varietuna varietàà di lingua in correlazione con fasce di di lingua in correlazione con fasce di 
utenti isolabili utenti isolabili in base a caratteristiche sociali comuni 
[…] costituita da una serie di tratti linguistici non da una serie di tratti linguistici non 
standardstandard, suscettibili di comparire in misura più o 
meno spiccata in diverse circostanze sociolinguistiche 
(in particolare negli usi non sorvegliati) e non 
necessariamente solo presso parlanti incolti». 



BERRUTO 1993: 59

«Il carattere fondamentale […] è dato dalla 
presenza della testualittestualitàà tipica del parlato tipica del parlato 
spontaneo (frammentazione sintattica e spontaneo (frammentazione sintattica e 
tematica, false partenze, accumulo tematica, false partenze, accumulo 
paratattico, anche mescolamento di forme paratattico, anche mescolamento di forme 
incongrue [incongrue [……]) anche nello scritto]) anche nello scritto, che, 
esaltando fra l’altro le anomalie nella grafia, 
fornisce loro quell’apparenza di devianza a 
volte forte che è stata notata»



QUALCHE ESEMPIO…

Abrile 20.1917

Miacara moglie vidolemie buonenotizie io 
fino al giordoggi coteuna perfetta salude e 
nello stesso denpopero che sio anche 
intierotella notro famiglie anche tei notri 
ginidore mia mata moglie 

(Spitzer 1976: 17)



…E ANCORA…

Na 25./X. 1915

Karo mijo fratelo Tefaco šapere Kešon šano iteli 
tefaco šapere kešon Mi vegnuta apromešo per 
sette gorni teigracijo keti mega strito sta alegri 
Karo frattelo tesaludo mi e tuta nostra familija 
adijo fratelo speto rešposta

(Spitzer 1976: 19) 



…E ANCORA…

Vi saluto avoio mia amata peppine esalute 
i miei genitoro saluto ivostri genitore 
saluto i miei frattello e sorello […] 
eccuanno ritorno ti coconde rai tutto.

(Spitzer 1976: 16) 



FORSE VI NOIO….

……a raccontare queste cose a raccontare queste cose 
ma imparo a scrivere dagima imparo a scrivere dagiàà
che non si paga nulla a che non si paga nulla a 
spedirle. Mi piacerebbe spedirle. Mi piacerebbe 
anche sapere tante notizie anche sapere tante notizie 
da voi ma da voi ma èè squasi meglio squasi meglio 
che non me ne mandate che non me ne mandate 
tanto finchtanto finchéé non cnon c’è’è niente niente 
di nuovo perchdi nuovo perchéé mi fanno mi fanno 
troppa pena.troppa pena.
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ITALIA VS. FRANCIA

FRANCIA

Prima della prima guerra 
mondiale, nel gergo dei 
soldati francesi non c’erano 
parole dialettali. Ma il nerbo 
dell’esercito nel 1914-18 era 
costituito di dialettofoni che, 
cessata ogni censura 
formalistica, si sentirono 
liberi di parlare patois

(Iordan/Orr 1973: 440)

ITALIA

La simultanea presenza al 
fronte di uomini provenienti 
da ogni parte d’Italia 
trasforma la prima guerra 
mondiale in una palestra 
linguistica dove si mette 
alla prova e si potenzia la 
conoscenza della lingua 
italiana 

(Vanelli 1976: 295)



CONVERGENZE

DAL DIALETTO ALL’ITALIANO

Necessità di 
comunicare 
in un codice 
sovraregional
e > italiano

DALL’ORALITÀ ALLA SCRITTURA

Necessità di 
comunicare 
in una varietà
scritta > 
italiano



DIALETTI > ITALIANO?

Oppure 

Sviluppo autonomo di 

tendenze intrinseche 

all’italiano?



TRATTI COMUNI 1

CHE polivalente CHE polivalente ((colla stessa mano che son feritocolla stessa mano che son ferito, , 
Bosca 2009: 137; Bosca 2009: 137; era una notte che piovevaera una notte che pioveva Cerutti Cerutti 
2007: 46) come semplice indicatore di 2007: 46) come semplice indicatore di 
subordinazionesubordinazione

Frase relativa con complementatore CHEFrase relativa con complementatore CHE e ripresa e ripresa 
pronominale (pronominale (se avete la fortuna di parlarci con se avete la fortuna di parlarci con 
quelle ragazze che tanto lo amate quelle ragazze che tanto lo amate Spitzer 1976: Spitzer 1976: 
170) 170) 



TRATTI COMUNI 2

Duplicazione pronominale Duplicazione pronominale ((a me mi pare a me mi pare Spitzer Spitzer 
1976: 79)1976: 79)

Duplicazione pronominale Duplicazione pronominale con verbi a con verbi a 
ristrutturazione (i modali: ristrutturazione (i modali: ti vorei spiegarti ti vorei spiegarti 

Spitzer 1976: 64; Spitzer 1976: 64; ti voglio dirti ti voglio dirti Spitzer 1976: Spitzer 1976: 
114; 114; mi dovete spedirmi mi dovete spedirmi Spitzer 1976: 163) Spitzer 1976: 163) 
fenomeno dovuto a un fenomeno dovuto a un ««accumulo di regoleaccumulo di regole»»
(Vanelli 1976: 302)(Vanelli 1976: 302)



TRATTI COMUNI 3

Uso generalizzato dell’indicativo nelle 
subordinate (ci separamo mal volentieri 

perche sapevamo che tornevamo nemici 

Spitzer 1976: 97; mi fa bisogno una malia 

di lana emudande e calse e cualche cosa 

dimangiare formagio e segapisi chela 

pace viene presto non mandi nula Spitzer 
1976: 272)



D’ACHILLE 1994

L’importanza della prima guerra mondiale prima guerra mondiale è stata 
sopravvalutata perché èè la prima volta che lla prima volta che l’’italiano italiano 
popolare viene studiato popolare viene studiato (da Spitzer)

L’italiano dei semicolti ha invece una lunga tradizione una lunga tradizione 
risalente almeno al Cinquecentorisalente almeno al Cinquecento quando i modelli 
linguistici sovraregionali cominciano a far sentire le 
loro spinte

I tratti comuni riguardano solo la sintassi e la morfologia, I tratti comuni riguardano solo la sintassi e la morfologia, 
mentre il lessico e soprattutto la fonetica sono mentre il lessico e soprattutto la fonetica sono 
fortemente influenzati dal sostrato dialettale perciò fortemente influenzati dal sostrato dialettale perciò 
ben poco unitariben poco unitari



QUESTIONI APERTE

Testualità e modelli di riferimento

Variazione in diamesia

Koinè militare italo-veneta (Pasolini 1985: 
224)

Persistenza dei tratti in diacronia
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