In un’indagine condotta dall’ISTAT nel
20151 sull’uso della lingua italiana, dei
dialetti e delle lingue straniere in Italia,
a fronte del netto e inesorabile calo
dell’uso esclusivo del dialetto, uso
concentrato solo nelle fasce anziane
della popolazione, e pertanto del
corrispondente
rafforzamento
dell’italiano come lingua esclusiva di
comunicazione, trovava conferma il
fenomeno diffuso, già altre volte
rilevato, dell’uso misto di italiano e
dialetto. La ricerca acclarava che in
famiglia parla sia italiano sia dialetto il
32,2% delle persone di 6 anni e più, con
gli amici il 32,1% e con gli estranei il
13% circa. Il fenomeno si presentava in
modo particolarmente pronunciato
nelle regioni nordorientali e, in misura
ancora più significativa, in quelle
meridionali.
A dispetto della facile conclusione, che normalmente un individuo o una comunità utilizzino una sola varietà
di lingua, in realtà un grandissimo numero di individui e di comunità linguistiche possiede un repertorio
complesso che include due o più lingue. Gli studiosi parlano di bilinguismo, oppure di diglossia o anche di
dilalìa. L’Italia contemporanea, con la sua caratteristica compresenza di lingua italiana e dialetti, non è
propriamente un esempio né di bilinguismo né di diglossia, quanto di dilalia 2. La situazione italiana vede,
infatti, l’uso esclusivo dell’italiano (quale lingua materna) nelle situazioni formali e l’uso sia dell’italiano sia
dei dialetti in quelle informali.
I dialetti, dunque, non sono affatto morti ma hanno rivelato una indubbia capacità di resistenza, a volte anche
attraverso le più moderne tecniche di registrazione e trascrizione, il cui uso non è più circoscritto agli studiosi
e ai ricercatori specialisti di settore.
E’ in questo quadro che lo sforzo ed il lavoro di ricerca di Giovanni Carro hanno generato il “dizionario
minimo” dei termini dialettali lauritani. L’autore ci ammonisce che << l’importanza del dialetto sta nel fatto
che è vicinissimo alla vita quotidiana e reale della gente e rappresenta una diversità di radici storiche, di culture,
di esperienze umane che non deve andare perduta. È fondamentale conoscere la lingua nazionale come
strumento di comunicazione, ma la diversità socio-culturale fra le diverse comunità italiane è una ricchezza
che va mantenuta, difesa, valorizzata e divulgata.>>
Possiamo aggiungere che è particolarmente suggestiva la possibilità di scavo e di approfondimento offerta
dallo scandaglio dentro le tradizioni linguistiche lauritane, dal momento che questo microdialetto non solo può
illustrarci la situazione di un punto geograficamente ben circoscritto al medio-basso Cilento ma fa affiorare un
vero e proprio campo di intersezione tra dialetti campani, lucani e siciliani o dell’estrema Italia meridionale.
Già Gerhard Rohlfs, autore della monumentale e ancor oggi fondamentale Grammatica storica della lingua
italiana e dei suoi dialetti3, Torino, Einaudi, 3 voll. (1966-1969) nella sua visita nel territorio cilentano aveva
avuto modo di notare questa caratteristica, dividendo i dialetti dell’area cilentana in due gruppi: quelli
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settentrionali, più vicini al modello napoletano, con forti influenze lucane, e quelli meridionali, partecipi
anche ai fenomeni dell’estremo sud linguistico d’Italia.
In questa prospettiva crediamo che l’avvio di questo scandaglio costituisca nient’affatto il rinchiudersi dentro
un ristrettissimo orizzonte localistico quanto l’inizio di un dialogo con altri ricercatori di altre realtà micro
dialettali locali, alla ricerca di quelle linee vettoriali di campo capaci di definire ben più ampie aree di influenza
e intersezione, le quali costituiscono parte cospicua della straordinaria ricchezza nascosta delle nostre parlate
“locali”.
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