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Ne gli ul ti mi gior ni è tor na to ad ac cen der si un di bat ti to che pur trop po nel la no stra Re gio ne
è frut to più di una mi sce la tra pre giu di zio e scar sa co no scen za che di un se rio di bat ti to:
quel lo sul la co sid det ta lin gua ve ne ta, cioè sul si mu la cro lin gui sti co dell’iden ti tà re gio na le
di ve nu to og get to di scon tro po li ti co. Pro ve rò a evo ca re i prin ci pa li pre giu di zi e a cor reg ge re
gli er ro ri più evi den ti.
Chie der si se una va rie tà par la ta (o scrit ta) sia una lin gua o un dia let to non si gni � ca at tri -
buir gli una pa ten te di di gni tà, ma cer car di fo to gra fa re la real tà at tua le del suo uso, del la
sua di� u sio ne e del suo rap por to con le al tre lin gue con cui in te ra gi sce. Par la re og gi di una
lin gua ve ne ta co me di una con cre ta real tà do ta ta di con si sten za sto ri ca e cul tu ra le qua le
quel la che al cu ni le at tri bui sco no è as sur do. La di stin zio ne tra lin gua e dia let to può es se re
de scrit ta in va rio mo do, ma nes sun lin gui sta se rio po treb be a� er ma re che i dialetti sia no
«in fe rio ri» in quan to pri vi del la gram ma ti ca che va ri co no sciu ta a tut te le lin gue na tu ra li.
Es si han no sem pli ce men te una di� u sio ne e un’am piez za d’uso mi no ri ri spet to al le lin gue.
Non è mai esi sti ta in area ve ne ta una lin gua re gio na le co mu ne che non sia di fat to iden ti � -
ca bi le con quel la del cen tro sto ri ca men te più prestigioso, Ve ne zia. Tut te le par la te di quel lo
che og gi si chia ma Ve ne to han no ele men ti in co mu ne e so no la con ti nua zio ne di ret ta del
la ti no tra smes so di ge ne ra zio ne in ge ne ra zio ne nel ter ri to rio do po la sua ro ma niz za zio ne.
È ciò che ac ca de per tut te le lin gue che chia mia mo neo la ti ne, sia no es se gran di lin gue di
cul tu ra, dialetti o lin gue re gio na li, dal por to ghe se al ro me no, dal fran ce se di Pa ri gi al la
par la ta di Cam po bas so. I dialetti d’Ita lia non de ri va no dall’ita lia no, non ne co sti tui sco no
una ver sio ne sca den te e im per fet ta. Né quel li ve ne ti de ri va no dal la lin gua dei Ve ne ti in te si
co me po po lo pre sen te sul ter ri to rio già pri ma del la ro ma niz za zio ne, la cui estin ta lin gua, il
ve ne ti co, non è an te na ta di ret ta del le par la te odier ne. Es se di scen do no di ret ta men te dal la -
ti no, piac cia o non piac cia. È ca so mai l’ita lia no, per via del la sua sto ria pe cu lia re, a co sti -
tui re al me no in par te il frut to d’una com bi na zio ne d’ele men ti (neo la ti ni) di va ria ori gi ne:
in lar ga pre va len za to sca ni, cer to, ma non so lo, gra zie a una plu ri se co la re tra di zio ne scrit ta
che si è svol ta in gran par te fuo ri dal la To sca na (per esem pio a Ve ne zia, do ve l’ar te del la
stam pa die de un con tri bu to cru cia le al lo sta bi li men to di una nor ma ita lia na). L’ado zio ne
dell’ita lia no co me lin gua co mu ne del le per so ne col te dal le Al pi al la Si ci lia pri ma an co ra
del la co sti tu zio ne di uno Sta to na zio na le è il pro dot to di una sto ria più let te ra ria e cul tu ra le
che po li ti ca. L’ita lia no co mu ne non è sta to im po sto a chi lo ha usa to co me lin gua di cul tu ra
già ne gli Sta ti pre u ni ta ri, e non rap pre sen ta cer to il frut to di una vio len za, in par ti co la re
nell’area ve ne ta, che lo ac co glie va da se co li nel la pro du zio ne scrit ta, e che det te un con tri -
bu to de ci si vo al la sua di� u sio ne. Lin gua e dialetti han no qui con vis su to a lun go sen za dan -
neg giar si a vi cen da. E la pre sen za dell’ita lia no non ha im pe di to in par ti co la re al ve ne zia no
di cre sce re e for ti � car si nell’uso par la to e an che scrit to, svi lup pan do un’au to no ma tra di -
zio ne let te ra ria che ne ha fat to una lin gua di cul tu ra ap prez za ta in tut ta Eu ro pa. Il luo go
co mu ne dei Ve ne ti «cal pe sti e de ri si» (co me l’in no di Ma me li de scri ve vit ti mi sti ca men te gli
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ita lia ni) che ri ven di ca no un’iden ti tà di sprez za ta non ha ra gio ne d’es se re sul pia no lin gui -
sti co, e ri schia di nuo ce re ali men tan do fru stra zio ni, espo nen do a er ro ri spe cu la ri a quel li
com mes si dal la cul tu ra ita lia na quan do in pas sa to si è ac ca ni ta con tro tut ti i dialetti, non
so lo nel la no stra re gio ne. Di que sto te no re po treb be ro es se re gli in se gna men ti di spen sa ti
da chi vo les se va lo riz za re sto ria, tra di zio ne cul tu ra le e di gni tà dei ter ri to ri dell’an ti ca Se re -
nis si ma. Uno Sta to che - tra l’al tro - non det tò mai leg gi su al cu na lin gua. Lo ren zo To ma -
sin


