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要旨 

 イタリアと日本は十九世紀に国を近代化するために、国民意識を通じて国を統一する必

要があると感じた。しかし、どちらの国の言語状況も多様であり、国民が毎日話していた

言語変種は現代の国語として知られている言語と非常に異なっていた。イタリアでも日本

でも「方言」と称している言語変種が数多くあるが、いわゆる伝統的方言の使用はかなり

変化しており、様々な場合には言語交替が起こりつつある。近代に普及している概念によ

れば、国家統一の主な要素は共通言語、つまり国語であった。特に、当時から国語の普及

の重要性はイタリアでも日本でも国内の問題になっており、イタリア、日本の両国で、そ

の時まで使用されていた伝統的方言の存在も様々な場合に障害として見られるようになっ

た。このようにして、国民国家の観念形態のため何年も存在していた言語、あるいは方言

のプレステージは衰え始めてきた。 

 本論文の目的は国民国家の建設のプロセスの効果から言語交替までの状況を分析しなが

らイタリアの言語・方言状況と日本のを比較することである。 

 まず、イタリアと日本は社会言語学と言語保護の観点からどれほど類似点があるか。そ

して、絶滅の危機にある言語変種の場合には、絶滅を防ぐためにどのような協会がどの様

な活動しているか。更に、イタリアと日本の大衆は言語変種の絶滅の可能性についての知

識は深いか。このような質問に応じて答えてみることも本論文の目的である。 

 第一章ではイタリアの状況だけではなく、方言と言語の区別に関しても矛盾する基準に

ついて述べる。このように、前世紀から現在の大衆の方言に対する偏見について論じる。

その後、第二章では、イタリアの状況について論じる章と同様に日本の近代から現代の言

語状況を述べる。その中には重要な概念や基礎知識も紹介する。例えば、日本の方言を中

心にして有名な日本の学者が述べた理論について述べるのは必要である。ちなみに、第一

章でも第二章でも移民の言語も言語島も考慮され、イタリアと日本の様々な言語変種の一

般区分は提示されている。 

 第三章では、方言保存を目的にしている国際的な協会や国立・私立の協会の努力や結果

をテーマについて取り上げる。その様な協会だけではなく、それぞれの言語変種で書いた

文学の必要性や方言の資料の作成の重要性などについも説明していく。 

 最後の章では、前章で提示したデータを集め、イタリアの言語状況と日本のを比較して

いく。本論文の比較でイタリアと日本の言語変種の特徴から未来の傾向についても論じる。 
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Introduzione 
L’Italia e il Giappone affrontarono nello stesso periodo storico (tra il XIX e il XX secolo) la sfida di 

unificare il Paese nell’idea di un’identità nazionale, e la lingua nazionale giocò un ruolo di primaria 

importanza in questo processo. Quanto si assomigliano la situazione dialettale italiana e quella 

giapponese dal punto di vista della sociolinguistica e della tutela della pluralità linguistica? Partendo 

dalla ricostruzione storica dell'affermazione e della diffusione della lingua nazionale nei due Paesi, è 

possibile ragionare sul trasferimento linguistico che ha visto sempre maggiori realtà locali passare 

dal proprio dialetto alla lingua nazionale, sentendo sempre meno il bisogno di trasmettere la varietà 

locale alle nuove generazioni? 

Dalle Guerre di Indipendenza per la formazione del Regno d'Italia alla necessità di unire la 

popolazione in un'idea di identità nazionale che fino ad allora era stata sognata soprattutto dall'élite 

colta, nello stesso periodo si affronta il dibattito sulla creazione della "lingua standard" in Giappone, 

già unito dal XVI secolo, ma con una realtà linguistica ben lontana dall'uniformità paventata dal 

governo Meiji. Operando un parallelismo a livello storico e sociopolitico, quanto è vicino il panorama 

linguistico italiano a quello giapponese? Qual è il livello di rischio di estinzione dei vari gruppi 

dialettali e/o linguistici italiani e giapponesi? Quali associazioni se ne stanno occupando? Quali sono 

le loro iniziative? E, inoltre, pur non essendo precisamente quantificabile, è possibile ragionare su 

quale sia il livello di coscienza della popolazione circa l'importanza di preservare la propria identità 

linguistica, andando verso un multilinguismo, piuttosto che un monolinguismo? 

Il confronto che si opera in questa tesi tra due realtà apparentemente tanto distanti si prefigge 

l’obiettivo di proporre un nuovo modo di interpretare fenomeni sociali e linguistici tra l’Italia e il 

Giappone al fine di individuare evoluzioni simili, che si possano essere sviluppate da cause affini, se 

non addirittura da concause comuni. Essere immersi in un’unica realtà talvolta può risultare 

fuorviante, e si può incorrere nel rischio di concepire alcune situazioni come peculiari e unicamente 

realizzabili in quel dato ambiente, con quella precisa storia e in quella precisa epoca, e che non si 

possano verificare altrove in simile maniera. In altre parole, riconoscere eventi che provocano 

sviluppi e conseguenze simili può allontanare nel lettore il rischio di estremizzazioni nel giudizio, e 

al tempo stesso, presumibilmente, consolidare la consapevolezza non solo delle diversità tra due Paesi, 

ma anche di tendenze, caratteristiche, situazioni e rischi condivisi, contribuendo a rafforzare il senso 

critico circa comuni giudizi frettolosi e negativi che portano le società in questione a stigmatizzare 

talune culture e lingue, conducendo nei casi peggiori a ingiuste discriminazioni che vanno a minare 

l’esistenza stessa di interi sistemi culturali e linguistici. Il confronto serve insomma sia a conoscere 

che a riconoscere, soprattutto all’interno del contesto di un mondo come quello del presente secolo, 
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in cui i meccanismi della globalizzazione e dell’internazionalizzazione, pur facilitando da un lato i 

contatti tra i popoli, dall’altro vede la maggior parte dei Paesi del mondo (se non, forse, la loro totalità) 

divenire testimoni della scomparsa sempre più rapida di un vasto numero di varietà linguistiche, 

andando nella direzione di una società globale che forse avrà sempre minori difficoltà di 

comprensione e di scambio, ma che sarà inevitabilmente spettatrice della sparizione di innumerevoli 

punti di vista sul mondo racchiusi in codici linguistici che non potranno più sussistere. 

In alcuni casi risulterà anche utile all’analisi dello stato di Italia e Giappone qualche cenno e 

riferimento a situazioni di altri Paesi, che magari hanno optato per soluzioni diverse rispetto a quelle 

operate finora dai primi due. Il confronto, quindi, pur essendo focalizzato su due Paesi in particolare, 

non preclude riferimenti ad altre situazioni linguistiche, ma piuttosto ci si augura che possa 

rappresentare uno stimolo per ricerche future di questo tipo, che vadano a indagare nel dettaglio le 

caratteristiche comuni ad ambienti anche nettamente diversi tra loro, nell’ottica di una presa di 

coscienza storica e linguistica circa fenomeni di questo tipo, strettamente connessi anche al 

consolidamento della globalizzazione, alla quale è costretto a rapportarsi, nel bene e nel male, ogni 

Paese del mondo del XXI secolo. 
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CAPITOLO 1 – DIALETTI E LINGUE D’ITALIA 
L’Italia e il Giappone affrontarono nello stesso periodo storico (tra il XIX e il XX secolo) la sfida di 

unificare la nazione attraverso l’idea di un’identità nazionale e, come si vedrà, la “lingua nazionale” 

giocò un ruolo fondamentale in questo processo. 

Le storie linguistiche dei due Paesi sono tuttavia chiaramente ben distinte, e riflettono gli avvenimenti 

storici, politici e sociali che hanno portato nei secoli alle situazioni odierne. Ad oggi, la lingua 

riconosciuta dalla Repubblica Italiana sul proprio territorio come idioma ufficiale è l’italiano1, mentre 

in Giappone non esiste una legge che lo stabilisca, sebbene de facto sia il cosiddetto “giapponese 

standard”. Ciononostante, è interessante notare come la diversificazione linguistica dei due Paesi ci 

fornisca due ritratti che ricalchino una ricca pluralità dialettale, che in alcuni casi rischia tuttavia 

l’estinzione. Da questo si cercherà di operare un confronto tra le due realtà, individuando 

caratteristiche comuni e differenze fondamentali. 

In questo capitolo si inizierà con una selezione di informazioni utili (tanto dal punto di vista storico 

quanto da quello sociolinguistico) per la ricostruzione generale della situazione linguistica italiana 

attuale e dei fenomeni da tenere in considerazione per poterla confrontare successivamente con quella 

giapponese. Sarà necessario comprendere quali possano essere le problematiche legate a questa 

pluralità (dal punto di vista della sociolinguistica a quello della dialettologia), partendo dallo storico 

dibattito che cerca di stabilire quali siano le differenze fondamentali tra una lingua e un dialetto, per 

poi passare all’influenza esercitata dalla costruzione dell’identità nazionale per diffondere la lingua 

comune a tutti gli strati della popolazione, e per indagare dunque circa quali e quanti pregiudizi 

possano essere diffusi nell’opinione pubblica, al fine di comprendere come tali pregiudizi possano 

nuocere alla tutela della ricca pluralità linguistica d’Italia. 

 

1.1.1 – Lingua o dialetto? 
Determinare se una varietà sia un dialetto o una lingua viene spesso ritenuto utile, sebbene i fattori 

per stabilire quando un dialetto diventi una lingua (o viceversa) non siano universalmente condivisi 

e accettati, e la distinzione risulti soprattutto soggettiva e vari da una scuola di pensiero all’altra. 

Taluni criteri non sono riconosciuti validi o necessari dall’uno o dall’altro studioso, altri sono 

percepiti come conditio sine qua non da un’università piuttosto che da un’altra; ne consegue che la 

classificazione di una varietà possa variare a seconda della “scuola di pensiero”. 

 
1 Legge n. 482/1999. 
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Si possono però trovare caratteristiche comuni che ci consentano di classificare una varietà come 

dialetto o come lingua. 

L’oralità di un idioma, e quindi la mancanza di una sua forma scritta, viene spesso considerata la 

caratteristica principale di un dialetto. Questa caratteristica, come afferma Carla Marcato, non può 

realmente contraddistinguere una parlata locale: 

Secondo un pregiudizio piuttosto diffuso, tra gli aspetti che concorrono alla definizione di dialetto 

rispetto a lingua vi è il fatto che il dialetto è varietà prevalentemente orale, con una tradizione scritta 

(e letteraria) limitata. In verità non si può utilizzare un criterio di questo genere per distinguere la 

lingua dal dialetto; comunque, i dialetti italiani hanno un’ampia tradizione scritta.2 

Per quanto concerne l’origine del termine “dialetto” (derivato dal greco διάλεκτος), inizialmente 

significava solo “conversazione”, e soltanto in seguito assunse il significato di “parlata locale con 

importanza letteraria”.3 

Il criterio della mutua intelligibilità è spesso considerato un altro fattore fondamentale: se il parlante 

di una varietà capisce e viene capito dal parlante di un’altra, le due vengono considerate dialetti della 

stessa lingua, altrimenti si reputano lingue distinte. 

Spesso, nei dialetti, è assente una forma standardizzata; essi rappresentano inoltre realtà 

linguistiche esclusive a una limitata cerchia della popolazione o a una circoscritta area geografica: 

Il termine dialetto è utilizzato per designare una varietà linguistica non standardizzata, 

tendenzialmente ristretta all’uso orale entro una comunità locale ed esclusa dagli impieghi formali ed 

istituzionali (scuola, amministrazione ecc.), propri invece della lingua (intesa in senso storico). Com’è 

noto, la specifica lingua storicamente data alla quale i dialetti in Italia si affiancano è l’italiano standard 

su base toscana (fiorentina, in particolare), assurto al rango di lingua nazionale in seguito a vicende 

storico-politico-culturali consumatesi fra i secoli XIV e XVI.4 

In certi casi avviene anche che un “dialetto” venga scelto come forma standard della lingua. I casi 

possono essere molteplici:  

• La nuova lingua si basa sulla varietà parlata nella capitale. È il caso ad esempio delle 

Filippine, in cui il tagalog, lingua autoctona parlata nell’area di Manila, venne scelto come 

lingua nazionale ad affiancare le due lingue straniere (di potenze coloniali) usate fino ad allora, 

lo spagnolo e l’inglese, poiché si ritenne che una nazione asiatica affrancatasi dal colonialismo 

 
2 Carla MARCATO, Dialetto, dialetti e italiano, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 134. 
3 Marcato, Dialetto, dialetti…, p. 13. 
4 Michele LOPORCARO, Profilo linguistico dei dialetti italiani, Bari, Laterza, 2013 (I ed. 2009), p. 3. 
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euroamericano dovesse trovare una lingua autoctona per unificare il Paese in una sola nazione, 

al fine di prendere il più possibile le distanze dal proprio passato coloniale.5 Il tagalog venne 

quindi denominato a livelli ufficiali “filippino”. Tra le altre motivazioni, si ritenne che il 

tagalog fosse il dialetto nel Paese con la produzione letteraria più consistente, oltre a non 

presentare una frammentazione linguistica tanto ampia quanto invece facesse il cebuano.6 

• La nuova lingua si basa su una varietà linguistica di minoranza per far sì che un gruppo 

etnico non diventi egemone sugli altri e perché già usata come lingua franca nella propria 

popolazione. È il caso dell’Indonesia, in cui venne adottata una varietà di malese allora parlato 

come lingua madre dal solo 5% della popolazione, chiamato “indonesiano” dal momento in 

cui il Paese divenne indipendente. Nell’isola della capitale Jakarta, Giava, il giavanese era 

l’idioma maggiormente diffuso, e vantava una storia linguistica millenaria e decisamente 

variegata. Ciononostante, non venne mai imposto alla popolazione delle altre isole l’uso del 

giavanese.7 

• La lingua è parlata da un’élite del Paese. Nel caso italiano, l’élite di letterati fornì un 

contributo decisivo per la trasformazione del dialetto fiorentino in lingua nazionale, come si 

vedrà più avanti. 

I motivi sono quindi spesso più di carattere sociopolitico piuttosto che linguistico, e questo offre la 

possibilità di riflettere sul fatto che una varietà che venga considerata un dialetto dal senso comune 

odierno non escluda l’eventualità che possa “salire di grado” in un prossimo futuro, passando a essere 

usata da un numero maggiore di individui e di comunità, e a essere persino standardizzata e insegnata 

nelle scuole. 

Occorre soffermarsi su un altro interessante fenomeno linguistico che avviene anche tra i dialetti, 

ovvero quello della cosiddetta koinè dialettale. Il termine è di origine greca (κοινὴ διάλεκτος), e 

nasce ai tempi delle conquiste di Alessandro Magno, quando serviva a indicare il greco comune: 

letteralmente infatti è traducibile con “lingua comune”. 8  Questa, diffondendosi in tutto il 

Mediterraneo centro-orientale ellenizzato, si sostituì ai dialetti e alle lingue locali, affermandosi anche 

sui locutori di origine diversa da quella greca.9 Oggi l’espressione è usata in modo leggermente 

diverso, e serve a indicare l’adeguamento dei parlanti di una certa varietà a un’altra, abbandonando 

 
5 Jessie Grace U. RUBRICO, “The Metamorphosis of Filipino as National Language”, Retrieved, 1998. 
6 Joi BARRIOS, “Why Filipino and not Pilipino? A Brief History of Making a Language the National Language”, in Joi 

Barrios, An Introduction to Filipino: Tagalog for Beginners, Rutland, Tuttle, 2011, pp. 357-358. 
7 James Neil SNEDDON, The Indonesian language: its history and role in modern society, Sidney, University of New 
South Wales Press Ltd, 2003. 
8 Marcato, Dialetto, dialetti…, p.129. 
9 Voce “koinè” dell’Enciclopedia Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/koine, consultato in data 14 aprile 
2019. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/koine
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gli aspetti percepiti come troppo poco sofisticati o eleganti, o come eccessivamente “rustici”, per 

passare all’uso di quelli sentiti più “civili”. Spesso si realizza in presenza di una varietà parlata in un 

centro cittadino con un certo prestigio rispetto alle città a esso più prossime: è il caso della varietà di 

Venezia (già dal XV-XVI secolo), che ha influenzato non di poco realtà linguistiche di città come 

Padova o Trieste, o di quella di Torino per il piemontese o, ancora, di quella di Napoli nel Meridione.10 

Si tratta di un fenomeno al quale si potrebbe pensare come a una sorta di “standardizzazione spontanea” 

(approssimandone il concetto), ma questo può far riflettere sull’importanza degli atteggiamenti (o 

comportamenti) linguistici, veri responsabili di questo tipo di differenziazioni. Nel caso in cui la 

koinè non sia il risultato di una decisione “a tavolino” di intellettuali, bensì si tratti del prodotto della 

vita linguistica naturale di una comunità, sono proprio gli atteggiamenti linguistici a determinare il 

successo di una varietà sulle altre, comportando di queste ultime anche una loro eventuale estinzione 

(si veda, ad esempio, la fine del “pavano” in favore del moderno dialetto padovano).11 

 

1.1.2 – La formazione di lingue standard secondo le teorie di Kloss, Chambers e Trudgill 
Al fine di comprendere come un idioma possa diventare una lingua indipendente, Heinz Kloss elaborò 

una distinzione in sociolinguistica in due tipologie: lingue abstand (Abstandsprachen) e lingue 

ausbau (Ausbausprachen). Una lingua abstand (o “lingua di distanza”) è una lingua con una distanza 

linguistica decisamente importante rispetto alle altre realtà linguistiche che la circondano, e che non 

ha virtualmente nulla in comune con esse, ed è un’isola linguistica (l’esempio di lingua abstand per 

eccellenza è il basco). Una lingua è invece ausbau (o “lingua di elaborazione”) quando è indipendente, 

standard, ma che ha qualche rapporto con le varietà che la circondano: due lingue possono quindi 

avere ausbau, quindi un buon grado di somiglianza (ed essere appartenute in passato a uno stesso 

continuum dialettale). Venne quindi introdotto in seguito da Kloss il concetto di “tetto” (Dach) – e 

quindi quello di lingua tetto (Dachsprache) – per comprendere il rapporto sociolinguistico tra una 

lingua standardizzata e altre varietà dialettali, e quello di “dialetto senza tetto” (dachloser 

Dialekt/dachloser Außendialekt): solo una varietà standard può fungere da tetto a una non-standard.12 

 
10 Marcato, Dialetto, dialetti…, p. 129. 
11 Marcato, Dialetto, dialetti…, p. 130. 
12 Ulrich AMMON, "Standard Variety", in Herbert Ernst Wiegand (a cura di), Sociolinguistics: An International 

Handbook of the Science of Language and Society, vol. 1 (2^ ed.), Berlin, deGruyter, 2004, pp. 273-283. 
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Chambers e Trudgill nel 1980 aggiornarono la terminologia introducendo i nuovi concetti di 

autonomia ed eteronomia.13 Autonomia corrisponde al concetto di “lingua tetto” di Kloss, mentre 

eteronomia si riferisce alle varietà che prendono la lingua tetto come proprio riferimento. 

 

1.2 – Panorama dialettale italiano: lingue e dialetti d’Italia 
La lingua italiana, come ben noto, venne scelta come lingua nazionale tra i dialetti volgari della 

penisola italica poiché risultava discretamente intelligibile da una larga parte della popolazione, oltre 

a essere la lingua che vantava opere letterarie quali la Commedia di Dante. Il dialetto era quello della 

città di Firenze. L’errore fondamentale che si rischia di commettere nell’ambito dei dialetti italiani è 

quello di considerarli tutti linguaggi locali evoluti dalla lingua italiana stessa: solo alcuni presentano 

questa caratteristica, mentre buona parte non appartiene nemmeno allo stesso gruppo linguistico del 

fiorentino.14 

Per secoli, fin dall’evoluzione del latino orale nel cosiddetto volgare (o, meglio, “nei volgari”), la 

pluralità linguistica si è mantenuta sana e forte, e la tardiva unificazione del Paese rispetto ad altre 

realtà europee ha fatto sì che la lingua italiana rimanesse una lingua colta condivisa da una circoscritta 

minoranza di scrittori, poeti e intellettuali. Questa situazione si è tuttavia rovesciata dopo l’Unità 

d’Italia nel 1861 e con la diffusione dell’alfabetizzazione (e, in seguito, della televisione) nel 

Novecento, portando a un fenomeno di deriva linguistica di numerosi dialetti.15 

La situazione descritta dall’UNESCO16 e dai dati ISTAT del 2015 risulta tutt’altro che rosea per 

quanto concerne la frequenza d’uso delle lingue regionali in Italia, con tre regioni in cui è compresa 

tra 0-4% (Sardegna, Toscana, Val d’Aosta), e solamente due in cui supera il 30% (Veneto e Trentino 

Alto-Adige). La diffusione capillare della lingua nazionale, assieme a una serie di pregiudizi nei 

confronti dei dialetti nelle ultime generazioni, hanno determinato lo sviluppo di un fenomeno di 

deriva linguistica probabilmente sottovalutato da molti. 

Sebbene per diverse realtà dialettali non sembri esistere un reale alto rischio di perdita linguistica, e 

vengano avanzate affermazioni ottimistiche al loro riguardo,17 il fatto che le nuove generazioni non 

ne padroneggino più come lingua madre molti altri (nemmeno alla pari della lingua nazionale) non 

 
13 J.K. CHAMBERS; Peter TRUDGILL, Dialectology, Cambdridge, Cambdridge University Press, 1998 (I ed. 1980), 

pp. 9-12. 
14 Loporcaro, Profilo linguistico…, pp. 4-5. 
15 Loporcaro, Profilo linguistico…, pp. 176-187. 
16 Cristopher MOSELEY, Atlas of the World’s Languages in Danger, Parigi, UNESCO Publishing, 2010 (I ed. 1996). 

Versione online: http://www.unesco.org/culture/en/endangeredlanguages/atlas  
17 Francesco DE RENZO, “Per un’analisi della situazione sociolinguistica dell’Italia contemporanea. Italiano, dialetti e 

altre lingue”, Italica, vol. 85, 1, 2008, pp. 44-62. 

http://www.unesco.org/culture/en/endangeredlanguages/atlas
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costituisce un’evidenza di buona salute della lingua locale, anzi la rende “moribonda”.18 Il fenomeno 

di morte della lingua è oggetto dell’attenzione della branca della linguistica definita “linguistica 

preventiva”,19 e stabilisce diverse fasi graduali che portano all’estinzione di una varietà. In linea di 

massima, la variegata realtà dialettale italiana non è scomparsa, come fa notare Francesco de Renzo 

nel 2008, il quale afferma quanto segue: 

la diffusione dell’italiano non ha eliminato il tradizionale aspetto plurilingue dell’Italia: nessun dialetto 

è scomparso, nessuna lingua di minoranza si è estinta. E anzi i dialetti e le minoranze mostrano, 

all’inizio del XXI secolo, una singolare vivacità. 

Lo stesso dichiara anche, tuttavia, che: “i dialetti e le lingue di minoranza, pur non scomparendo, 

hanno abbandonato quasi definitivamente il ruolo di lingua primaria”.20  Nonostante l’ottimismo 

iniziale, quindi, l’autore del saggio riconosce un cambiamento essenziale nell’uso dei dialetti e delle 

lingue minoritarie causato dall’affermazione della lingua “egemone”, ossia l’italiano. Ancora, altri 

studiosi affermano che, sebbene vi sia un calo nel numero di locutori del dialetto, le statistiche 

dimostrano che le varietà locali siano ancora conosciute e usate “da buona parte della popolazione”, 

che spesso le alterna all’uso dell’italiano nel parlato.21  Con questo tipo di interpretazione della 

situazione attuale, però, si potrebbe incorrere in un rischio di valutazione parzialmente imprecisa del 

problema: il fatto che alcuni dialetti detengano uno stato di prestigio maggiore rispetto ad altri non 

preclude la possibilità che, in un futuro nemmeno troppo lontano, molte di queste varietà meno 

“fortunate”, sempre più abbandonate, trascurate, conosciute in modo decisamente approssimativo o 

relegate a mere funzioni di “abbellimento” del discorso (che rappresentano una limitata porzione della 

conversazione quali esclamazioni, proverbi, intercalari, ecc.) dalle nuove generazioni, non possano 

correre il rischio di essere perdute in via definitiva e irreversibile. La prevenzione, insomma, non 

dovrebbe sottovalutare questo tipo di rischi solo perché la situazione non sia ancora (in molti casi, 

ma non in tutti) drammatica, bensì dovrebbe operare al fine di ristabilire, nella percezione dei locutori 

del dialetto stesso, un attaccamento emotivo o un interesse pratico circa la propria varietà al fine di 

migliorarne lo status. 

Nella realtà descritta dal comunicato ufficiale dell’ISTAT nel 2015, pochi anni dopo, si evince una 

diminuzione sempre crescente nell’uso del dialetto: 

 
18 Michael KRAUSS, “The world’s languages in crisis”, Language, vol. 68, 1, 1992, pp. 4-10. 
19 David CRYSTAL, Language Death, Cambridge, Cambridge University Press, 2014 (I ed. 2000), p. 149. 
20 De Renzo, “Per un’analisi…”, p. 44. 
21 Marcato, Dialetto, dialetti…, pp. 18-19. 
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Nel 2015 si stima che il 45,9% della popolazione di sei anni e più (circa 26 milioni e 300mila individui) 

si esprima prevalentemente in italiano in famiglia e il 32,2% sia in italiano sia in dialetto. Soltanto il 

14% (8 milioni 69mila persone) usa, invece, prevalentemente il dialetto. […] L’uso prevalente del 

dialetto in famiglia e con gli amici riguarda maggiormente chi ha un basso titolo di studio, anche a 

parità di età. Il 24,8% di coloro che possiedono la licenza media (o titoli inferiori) usa quasi 

esclusivamente il dialetto in famiglia e il 33,7% con gli amici (contro rispettivamente il 3,1% e il 2,7% 

di chi ha la laurea o un titolo superiore).22 

La perdita d’uso del dialetto (e delle lingue minoritarie) in molte regioni italiane tra le nuove 

generazioni può essere sintomo di un prestigio decrescente all’interno della popolazione; inoltre, il 

fatto che la percentuale di popolazione che detiene una laurea o un titolo di studio superiore che parli 

esclusivamente in dialetto in casa sia così basso, in contrasto con chi possiede titoli inferiori (che ne 

fa un uso maggiore, seppur non rappresenti una percentuale molto alta, denotando una netta 

prevalenza della lingua nazionale in ambiente domestico) può essere anche segnale di una bassa stima 

nei confronti della lingua locale da parte della popolazione con un’educazione di livello accademico. 

Risulta necessario puntualizzare tuttavia che alcuni dialetti godono di una “salute” migliore, grazie 

ad esempio a un prestigio maggiore della varietà stessa o dei propri parlanti, a un atteggiamento più 

favorevole degli stessi nei confronti della propria lingua, o ancora grazie a un patrimonio artistico che 

ne elevi lo status all’interno dei confini nazionali, se non anche all’estero (si veda, a dimostrazione di 

questo, la popolarità della canzone napoletana in Italia, spesso interpretata anche da cantanti con un 

background linguistico ben lontano dal dialetto napoletano e dalle varietà del Meridione). 

Come fa notare Crystal, ad ogni modo e come si vedrà più nel dettaglio in seguito, resta al gruppo 

stesso di locutori nativi di una lingua (o di un dialetto) la decisione ultima di salvarla o di condannarla 

all’oblio, scegliendo di non trasmetterla alla nuova generazione, e non certamente alla figura del 

linguista.23 

 

1.3.1 – Affrontare la modernità: la costruzione dello Stato-nazione in Italia 
“Fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani”: la citazione, comunemente (ed erroneamente) attribuita al 

marchese Massimo D’Azeglio, ma riformulata nella sua versione ben nota da Ferdinando Martini nel 

1896,24 riassume lo spirito nazionalista che permeava gli uomini del Risorgimento, il bisogno di 

 
22 Istituto Nazionale di Statistica, “Comunicato stampa: l’uso della lingua italiana, dei dialetti e di altre lingue in Italia”, 

27 dicembre 2017, https://www.istat.it/it/archivio/207961, 29 marzo 2019. 
23 Crystal, Language Death, p. 205. 
24 Stephanie Malia HOM, “On the Origins of Making Italy: Massimo D’Azeglio and ‘Fatta l’Italia, bisogna fare gli 

Italiani’”, Italian Culture, Vol. XXXI, 1, 2013, pp. 1-16. 

https://www.istat.it/it/archivio/207961
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creare uno Stato che unisse la popolazione della penisola sotto il segno di un’unica bandiera, con una 

propria indipendenza dal dominio di Paesi stranieri e con una propria autonomia legislativa. Al 

contempo, tuttavia, è in grado di fornirci in poche parole un’idea della realtà da affrontare: una realtà 

di frammentazione culturale e linguistica, fatta di usi e costumi diversi, di dialetti diversi, di lingue 

diverse, e la sfida di dare dei punti di riferimento comuni alle diverse popolazioni della penisola in 

cui potersi riconoscere come una sola nazione. 

La frammentazione culturale non era certamente una novità, in tutta quella che oggi viene chiamata 

Italia, e i confini stessi a delimitarla non sono in nessun modo rimasti inalterati nel tempo: ai tempi 

della Repubblica e dell’Impero Romano il nome “Italia” esisteva già, ma si riferiva alla sola penisola 

(senza comprendere, fino a Diocleziano nel 292 d.C., le maggiori isole), e partendo dalle odierne 

Calabria, Basilicata e Puglia raggiungeva le attuali Toscana e parte delle Marche al suo estremo nord 

intorno al 201 a.C. La Pianura Padana e alcuni territori alpini (l’allora Gallia Cisalpina) sarebbero 

entrati a far parte dell’idea di Italia tramite il definitivo ottenimento della cittadinanza romana solo 

nel 49 a.C., per volere di Gaio Giulio Cesare, grazie alla Lex Roscia.25 

Per quanto riguarda l’etimologia e la provenienza del toponimo “Italia” esistono diverse ipotesi e 

teorie, nessuna delle quali trova alcuna evidenza definitiva: per alcuni studiosi sarebbe di origine 

greca, per altri etrusca,26 e via dicendo. Quel che risulta certo tuttavia è che inizialmente indicasse la 

parte più meridionale della Calabria, e che solo dopo secoli sarebbe passato a indicare la penisola.27 

L’idea di Italia, inoltre, serviva in un primo momento ai romani per definire popoli e territori che 

rappresentavano l’alterità rispetto a loro stessi, e che non coincidevano chiaramente con ciò che era 

allora Roma. A seguito di guerre civili tra Roma e le varie popolazioni italiche in rivolta, e del 

conferimento della cittadinanza romana a queste ultime, il concetto si estese a un territorio sempre 

più vasto.28 I confini non furono mai comunque gli stessi e, come ben noto, soprattutto in seguito alla 

caduta dell’Impero Romano d’occidente nel 476 d.C., il latino si evolse in maniera parallela in quasi 

tutte le ex province dell’impero che lo avevano adottato, dando vita a una miriade di nuove varietà 

linguistiche. In Italia, in particolare, si svilupparono molte varietà poi definite, in periodo medievale, 

“volgari” perché parlate dal volgo. Il carattere dell’oralità contraddistingueva spesso queste lingue, 

sebbene alcuni scrittori si siano cimentati presto a farne uso: tra questi, Dante, San Francesco d’Assisi, 

Cecco Angiolieri, Petrarca, ecc., solo per citare alcuni fra i tipici esempi antologici. 

 
25 Umberto LAFFI, Studi di storia romana e di diritto, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2001, p. 245. 
26 Massimo PITTAU, “Il nome dell’Italia è probabilmente etrusco”, Rivista Italiana di Onomastica, vol. IX, 1, 2003, 

pp. 86-92. 
27 http://italia.onwww.net/italia/testocompleto.htm consultato in data 15 aprile 2019. 
28 Umberto LAFFI, “La provincia della Gallia Cisalpina”, Athenaeum, vol. 80, 1992, pp. 5-23. 

http://italia.onwww.net/italia/testocompleto.htm
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Quindi, alla luce di queste considerazioni, ci si può interrogare circa dove si trovi l’Italia, ossia dove 

siano i suoi confini, tenendo ben presente che quelli dell’odierna Repubblica Italiana non coincidono 

con quelli antichi, più volte modificatisi nella storia, e che non coincidono perfettamente con i gruppi 

etnici in cui si riconoscano talune popolazioni residenti in aree di confine o oltre. L’idea stessa di far 

coincidere la nazione con lo Stato risulta dunque, in un certo senso, eccessivamente approssimativa: 

molte popolazioni prossime ai confini politici odierni sono infatti bilingui, come ben noto, e sono 

presenti minoranze linguistiche italiane in Slovenia, Francia, Svizzera, e altri Paesi, come al contempo 

coesistono in Italia minoranze storiche di lingua e cultura diversa dalle tradizioni della penisola, come 

si vedrà in seguito. 

Può invece coincidere con la popolazione italofona, intendendo con questo esclusivamente i locutori 

della varietà di base fiorentina scelta come lingua nazionale? Questo non è chiaramente possibile, in 

quanto escluderemmo in tempo storico la maggioranza della popolazione preunitaria capace di usare 

solo la propria varietà locale, ma che magari si considerava anche di nazionalità italiana. 

Si può invece considerare nazione italiana, con il rischio di cadere in trappole retoriche nazionaliste, 

come accaduto ripetutamente in passato, un gruppo che condivida gli stessi “valori”? Forse non esiste 

una risposta abbastanza esauriente o convincente a questo interrogativo. 

Il concetto di nazione è sicuramente un costrutto sociopolitico, linguistico (e senza dubbio anche 

culturale) estremamente delicato e variabile, volatile, certamente instabile e soggetto ad alterazioni 

nel corso della storia. I confini politici attuali sono il prodotto, oltre che di successi e disfatte militari 

di epoca risorgimentale, anche di sconfitte e perdite di posizione sempre sul piano bellico nei due 

conflitti mondiali nel Novecento, che spesso hanno poco a che vedere con la reale distribuzione etnica, 

culturale e linguistica delle popolazioni sul territorio. 

Il Risorgimento, al di là delle retoriche nazionaliste e delle varie strumentalizzazioni successive (oltre 

che, inevitabilmente, a quelle a esso contemporanee) giocò ad ogni modo un ruolo di fondamentale 

importanza nella storiografia italiana, portando numerosi cambiamenti epocali: la fine dell’ancien 

régime, lo sviluppo di un sistema parlamentare, il passaggio da un’economia feudale a una capitalista, 

e la nascita della vita urbana moderna (con l’abbandono progressivo della vita rurale e lo spostamento 

delle masse nelle città). 
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Questo processo di “modernizzazione”, che si risolse nel nascituro Paese dal 1815 circa in poi, 

avrebbe influenzato e modificato ogni successivo evento politico, economico e sociale (e ovviamente, 

come si vedrà in seguito, linguistico) nella penisola.29 

 

1.3.2 – Affrontare la modernità: il ruolo della lingua nazionale nel nuovo Paese 
L’Italia unita del 1861 era un Paese parlante tante lingue romanze sviluppatesi in aree circoscritte e 

in modo parallelo, influenzatesi nei secoli ma restando ben distinte tra loro, e con un altissimo tasso 

di analfabetismo, che non poco incideva sull’affermarsi della lingua italiana fra i sudditi del neonato 

Stato europeo. Va tenuto presente che il concetto di Stato nazionale, assieme a quello di lingua della 

nazione, influenzò non poco anche la formazione di Paesi un tempo frammentati in stati diversi, come 

afferma Tullio de Mauro: 

L’influenza degli stati nazionali non si restrinse alle aree geografiche in cui essi sorsero, ma si estese 

anche a quelle zone europee che restavano organizzate politicamente in stati plurinazionali o 

frantumate in stati diversi […]; la storia linguistica di paesi come Germania e Italia, a lungo privi di 

proprie unitarie organizzazioni statali, […] sentirono, per quanto concerne il formarsi d’una coscienza 

nazionale e l’adozione di una lingua comune specifica della nazione, l’influenza del sorgere di stati 

nazionali in Francia, Spagna, ecc.30 

La questione della lingua comune a tutti gli italiani trovò un punto di svolta fondamentale con la 

pubblicazione, nel 1840, dell’edizione definitiva de I promessi sposi di Alessandro Manzoni: il suo 

lavoro di ricerca linguistica sulla correzione della prima versione del romanzo storico durò anni, e 

grazie a questo l’autore fu in grado di elaborare un modello linguistico volto a soddisfare il bisogno 

di una lingua condivisibile da tutti gli italiani e applicabile non solo a situazioni formali o ad ambiti 

letterari, ma anche a ogni aspetto della vita quotidiana. 

Il risultato del Manzoni era però il prodotto, oltre che della sua ricerca efficiente, di secoli di contatti 

tra poeti, scrittori e letterati: il dibattito sulla lingua nazionale era infatti ben più antico, e affondava 

le proprie radici nel XII secolo e nel De vulgari eloquentia (1303-1304) di Dante Alighieri, opera 

scritta in latino nella quale il poeta analizza i dialetti dell’epoca al fine di individuarne uno che abbia 

le caratteristiche adeguate a fungere da lingua letteraria alta. Il trattato restò inconcluso al secondo 

libro dei quattro del progetto iniziale, e per secoli rimase quasi dimenticato, finché non venne ripreso 

in esame dagli intellettuali del Rinascimento. Nella sua opera Dante, come riporta Marazzini, pur 

basando il proprio ragionamento sulla Bibbia e dando spiegazioni di carattere religioso a certi quesiti 

 
29 Lucy RIALL, The Italian Risorgimento: State, society and national unification, New York, Routledge, 1994, p. 1. 
30 Tullio DE MAURO, Storia linguistica dell’Italia unita, Bari, Laterza, 1970 (I ed. 1963), p. 273. 
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di tipo linguistico, intuisce un collegamento tra i volgari d’Italia e le due lingue principali della 

Francia (i moderni francese e occitano/provenzale), pur non abbracciando l’idea che le lingue in 

questione potessero derivare dal latino: il poeta concepiva infatti la lingua latina come una sorta di 

alta ma artificiale perfezione linguistica creata dai dotti del passato ma non veramente parlata nel 

quotidiano secoli addietro. Nonostante il disprezzo per molte varietà dell’Italia della sua epoca, in 

qualche caso Dante ne elogia qualcuna, come il bolognese di Guido Guinizzelli. Grazie al bolognese, 

inoltre, avanza osservazioni acutissime per il suo tempo:  

Dante riconosce il principio della variabilità delle lingue umane, mostra la possibilità di filiazioni 

storiche e di mutamenti dai ceppi originari, illustra la possibilità di trasmigrazioni di popoli che portano 

con sé i propri idiomi e colonizzano intere aree, individua l’esistenza di famiglie di idiomi legate 

geneticamente, arriva a isolare le parlate dell’Europa, e tra esse il gruppo omogeneo delle parlate 

italiane.31 

Si può immaginare tuttavia quanto arduo potesse essere per nuove realtà linguistiche frutto 

dell’evoluzione orale e dell’esperienza quotidiana l’affermazione in ambito letterario “alto”, quando 

il latino occupava già una posizione di estremo riguardo e di tutto rispetto fra gli intellettuali 

dell’epoca di Dante. 

Non fu certamente il Manzoni, difatti, a identificare per primo nel fiorentino la (possibile) lingua di 

tutti, o a riconoscerne un ruolo tanto rilevante: si indica con la denominazione di “questione della 

lingua” la serie di tutte le discussioni, dai tempi di Dante fino ai giorni nostri, inerenti al dibattito 

sulla lingua comune d’Italia, sulla norma linguistica e tematiche affini.32 

Il 1612 fu un anno decisivo per la futura lingua italiana, perché conobbe la pubblicazione del primo 

Vocabolario (primo monolingue, fra l’altro, in Europa) di fiorentino, alla quale sarebbero seguite 

altre due edizioni (nel 1623 e nel 1691), a opera dell’Accademia della Crusca, senza però l’appoggio 

di alcuna autorità toscana. Il testo fu stampato, per questioni economiche, a Venezia (i prezzi della 

Repubblica erano decisamente più abbordabili per gli accademici, in quanto dovettero sostenere le 

spese da privati). La polemica principale di cui fu oggetto, nonostante l’entusiasmo di molti (il 

Vocabolario era decisamente la maggiore raccolta di vocaboli condotta in modo preciso e sistematico), 

fu quella riguardante l’assenza di ogni riferimento a Torquato Tasso, tra i maggiori scrittori in 

fiorentino di provenienza non toscana.33 

 
31 Claudio MARAZZINI, Breve storia della questione della lingua, Roma, Carocci Editore, 2018, p. 13. 
32 Marazzini, Breve storia…, p. 9. 
33 Marazzini, Breve storia…, pp. 39-41. 
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La difficoltà nell’apprendimento di una lingua per molti sconosciuta, o perlomeno nettamente 

differente dalla propria lingua madre, si può riscontrare già in testimonianze di illustri studiosi 

postunitari, come nell’introduzione di Giulio Andrea Pirona al Vocabolario friulano dell’abate 

Jacopo Pirona, risalente al 1871: 

In ognuna delle diverse regioni d’Italia devono i fanciulli nella loro educazione sottostare ad una 

difficile prova, ch’è quella di passare dall’uso della lingua, che hanno imparata a casa dalla nutrice [il 

dialetto], all’uso della lingua che s’impara a scuola dal maestro [l’italiano]. I Toscani soli hanno la 

fortuna di avere breve il passo da fare dal volgare loro alla buona lingua, perché la buona lingua italiana 

s’è insediata sul volgare toscano più che su altri volgari, essendo stati Toscani quelli che primi hanno 

ridotto a forma grammaticale i volgari italici. Tuttavia [sic!] dai fanciulli di Toscana un passo, comeché 

[sic!] breve, deve pur farsi. Un passo molto più arduo deve farsi dai fanciulli di ogni altra regione 

italiana. Il qual passo sta nel dover essi istituire un confronto perpetuo tra la lingua classica [l’italiano] 

e quella che hanno imparata in fasce e che parlano e odono parlare continuamente nel proprio paese.34 

In seguito all’Unità avvenne la formalizzazione dell’italiano come lingua nazionale del Regno d’Italia 

a partire dall’incarico nel 1868 del ministro della Pubblica Istruzione, il milanese Emilio Broglio, a 

una commissione incaricata di diffondere la lingua a tutto il popolo, e come spiega Marazzini: 

Non si trattava più di scegliere la lingua migliore e più “bella” per scrivere un romanzo. Per quanto 

un’opera letteraria possa essere senza dubbio un fatto importante, ben diverso rilievo ha una strategia 

politico-educativa che cerchi di uniformare la lingua dell’intero popolo di una nazione appena formata, 

una nazione come l’Italia dell’Ottocento, alle prese con enormi problemi nel campo dell’educazione, 

impegnata a superare gravi squilibri sociali.35 

Seguirono le politiche fasciste xenofobe caratterizzate dal rifiuto dell’uso di forestierismi durante il 

Ventennio (con conseguente imposizione di una serie di neologismi italiani creati spesso ad hoc, 

talvolta con risultati che oggi a molti suonano goffi e ridicoli, ma altre volte mantenuti con successo), 

e dal tentativo di sopprimere le minoranze linguistiche alloglotte e l’uso dei dialetti. La questione 

della lingua, in questo periodo, si era ridotta a una sola questione della pronuncia: il dibattito 

riguardava quindi, soprattutto nell’ottica dei nuovi mezzi di diffusione di massa (la radio e il 

cinematografo, che il regime riteneva fondamentali, soprattutto in funzione propagandistica), la 

fonetica esatta da adottarsi nel parlato. Dopo la caduta del fascismo, l’uso di prestiti linguistici non 

italianizzati (già lamentato comunque ai tempi della proclamazione del Regno) aumentò 

progressivamente, fino a raggiungere i livelli di diffusione odierni a (quasi) tutti i campi.36 Non è 

 
34 Jacopo PIRONA, Vocabolario friulano, a cura di Giulio Andrea PIRONA, Venezia, Antonelli, 1871, p. VI. 
35 Marazzini, Breve storia…, p. 89. 
36 Marazzini, Breve storia…, pp. 104-109. 
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nemmeno da dimenticare la politica linguistica di forte italianizzazione dei territori annessi all’Impero, 

tra colonie e aree di confine. Fu particolarmente aspro il tentativo di imposizione dell’italiano alle 

comunità slavofone e tedescofone, che risultò nella conversione di toponimi e cognomi in nomi 

italiani prima, per poi passare anche all’obbligo di parlare italiano e nel divieto di fare uso delle 

proprie varietà locali, come anche quello di attribuire nomi stranieri ai neonati, in un’ottica di 

esaltazione esasperata della lingua nazionale e di lotta ai dialetti e alle varietà alloglotte.37 

Dal secondo dopoguerra, grazie alla precedente invenzione (nel 1930) del cinema sonoro, la 

diffusione della televisione incise in modo decisivo sull’affermazione dell’italiano anche sulla massa 

di analfabeti (o semi-analfabeti, privi di un’educazione superiore alla primaria), che la stampa non 

era mai riuscita a raggiungere, e rendendo il contatto con la lingua nazionale un’esperienza quotidiana, 

come riporta De Mauro, soprattutto negli ambienti “regionali e sociali in cui il dialetto aveva prima 

dominato senza contrasti”.38 

 

1.4 – Lo sviluppo dell’italiano regionale a partire dal modello di lingua standard 
La diffusione della scolarizzazione e, di conseguenza, della lingua nazionale in Italia ha prodotto 

l’inizio di una sdialettizzazione, come visto in precedenza (al § 1.2), e una riduzione di diversità 

culturali,39  ma al tempo stesso ha portato allo sviluppo di nuove varietà linguistiche: l’italiano 

standard dei dizionari e dell’Accademia della Crusca, infatti, incontrando una popolazione fino ad 

allora frammentata linguisticamente in diverse lingue e dialetti, ha dato vita a nuove varietà di quello 

che fu un tempo il fiorentino, che ha finito per vedere la propria pronuncia modificata dalle varietà 

locali in tutte le aree sottoposte alla nuova scolarizzazione. Le nuove varietà non si distinguono inoltre 

dall’italiano nazionale sul solo versante della fonetica, ma ne differiscono anche in una miriade di 

scelte lessicali, di vocaboli dal suono alieno in una città e al contempo percepito come “nostrano” in 

un’altra. 

Al riguardo, Binazzi illustra la distinzione tra italiano popolare e italiano regionale: 

Di per sé italiano regionale indica il tipo di italiano che risente dell’appartenenza di chi parla a una 

delle “regioni” dell’Italia linguistica. Mentre con italiano popolare si è soliti richiamare il tipo di 

italiano di cui si serve chi appartiene a una determinata fascia sociale, che si caratterizza prima di tutto 

 
37 Treccani, “Fascismo, lingua del”, 2010, http://www.treccani.it/enciclopedia/lingua-del-fascismo_(Enciclopedia-

dell'Italiano), 3 settembre 2019. 
38 De Mauro, Storia linguistica…, pp. 119-120. 
39 Loporcaro, Profilo linguistico…, p. 181. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/lingua-del-fascismo_(Enciclopedia-dell'Italiano)
http://www.treccani.it/enciclopedia/lingua-del-fascismo_(Enciclopedia-dell'Italiano)
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per un basso livello di istruzione. Puntuali comportamenti linguistici sostengono la plausibilità di 

questa distinzione.40 

La dizione non standardizzata di alcuni vocaboli (quindi differente da quella riscontrabile sui 

dizionari) viene percepita sovente come più prestigiosa rispetto a quella standardizzata: è ad esempio 

il caso della -s- intervocalica tra i locutori italiani di origine settentrionale (la quale da un caso a un 

altro può realizzarsi sia come sonora che come sorda) anche in casi in cui questa dovrebbe essere 

pronunciata sonora (ad es. il vocabolo “casa” viene comunemente pronunciato nelle regioni del 

Settentrione con la sonora, mentre l’etimologica toscana sarebbe, in questo caso, sorda), e anzi questa 

varietà teoricamente “scorretta” (ma più prestigiosa) si è estesa ampiamente negli ultimi anni ad ampi 

strati della popolazione.41 Berruto, inoltre, definisce l’italiano regionale come la serie di varietà 

intermedie tra lingua standard e dialetto/lingua alloglotta.42 

L’affermazione di nuove varianti di vocaboli regionali della lingua italiana è anche soprattutto il 

risultato dell’assenza, già dai tempi dell’Unità, ma anche (nel vissuto quotidiano) nella popolazione 

più alfabetizzata della seconda metà del Novecento, di un repertorio lessicale legato alla quotidianità: 

gli oggetti della casa e le pietanze, soprattutto, faticavano a trovare un’omogeneità su scala nazionale. 

Laddove la conoscenza dell’italiano non arrivava, dunque, si ricorreva (o si ricorre) 

all’italianizzazione di lemmi dialettali, risultando in un’incomprensibilità o in una possibilità di 

fraintendimenti (nel caso in cui si crei una parola omofona a una esistente in italiano, ma con 

significato completamente diverso) tra un parlante A proveniente da un’area geografica distante da 

quella di un interlocutore B.43 

Un altro campo che viene influenzato da questo fenomeno è quello della grammatica. Tra le 

manifestazioni più comuni nella ripartizione regionale della lingua si annoverano la semplificazione 

del periodo ipotetico (specialmente dell’irrealtà: “se ero stato… avrei”, soprattutto nel Meridione), 

uso di verbi intransitivi usati transitivamente (ad esempio comune in Romagna dire: “ho rimasto solo 

due penne” al posto di: “Mi sono rimaste solo due penne”, o nel Meridione: “Puoi uscire il cane?” 

invece di: “Puoi portare a spasso il cane?”), uso dell’ausiliare avere al posto di essere con verbi quali 

 
40 Neri BINAZZI, “Nazionale purché locale: l’identità di una lingua fatta in casa”, Passato e presente: rivista di storia 
contemporanea, vol. 85, 1, 2012, pp. 31-56. 
41 Si può trovare al riguardo un’esauriente esplicazione del fenomeno fornita dall’Accademia della Crusca al link: 

http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/pronuncia-s (consultato 

il 16 aprile 2019). 
42 Gaetano Berruto, Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo, Roma, Carrocci, 2012, p. 13. 
43 Binazzi, “Nazionale purché locale…”, p. 38. 

http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/pronuncia-s
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volere, potere, dovere seguiti da un intransitivo (“ho dovuto correre a casa”), distribuzione 

differenziata a livello geografico di suffissi diminutivi.44 

Trattandosi però di italiano regionale, piuttosto che di varietà propriamente dialettali, si sottintende 

un’influenza piuttosto ridotta del dialetto sull’italiano, la quale può tuttavia differire in grado d’uso: 

non esistono norme precise per regolare questi “idiomi intermedi”, e quindi la lingua prodotta da 

questa ibridazione risulta apprezzata come più “alta” quanto più si avvicini all’italiano standard, e 

l’influsso delle lingue locali risulti modesto. Bisogna comunque tenere conto che, a seconda del 

contesto in cui la varietà viene impiegata, può cambiare il suo prestigio: usare un italiano “meno 

regionale” in situazioni domestiche può risultare percepito in molti casi troppo (e inutilmente) formale. 

 

1.5 – Le famiglie linguistiche italiane attuali: suddivisione generale 
Per comprendere al meglio la portata della molteplicità linguistica d’Italia di cui si è trattato finora è 

bene procedere a una classificazione che possa distinguere le aree dialettali odierne. Nella 

dialettologia italiana contemporanea si distinguono cinque gruppi principali, come riporta Loporcaro, 

in base alla Carta dei dialetti d’Italia45 di Giovan Battista Pellegrini. La suddivisione di Pellegrini, 

accettata da numerosi studiosi, si basa sulla concezione di italo-romanzo, con cui si riferisce alle 

“svariate parlate della Penisola e delle Isole che hanno scelto già da tempo, come lingua guida (in 

sostanza come lingua) l’italiano al quale s’ispirano ormai costantemente (e ormai spesso nella pratica 

quotidiana).”46 

Diversi dibattiti tra gli studiosi si sono avvicendati nel corso del tempo circa l’inclusione o esclusione 

di talune varietà. Ad ogni modo, i gruppi principali dell’italo-romanzo sono i seguenti: 

1) Dialetti friulani 

2) Dialetti settentrionali 

2.1. Dialetti gallo-italici 

2.2. Dialetti veneti 

3) Dialetti toscani 

4) Dialetti sardi 

5) Dialetti centromeridionali 

5.1. Gruppo dell’area mediana 

5.2. Gruppo alto-meridionale (o meridionale intermedio) 

 
44 Marcato, Dialetto, dialetti…, p. 99. 
45 Giovan Battista PELLEGRINI, Carta dei dialetti d’Italia, Pisa, Pacini, 1977. 
46 Ibidem, p. 17. 
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5.3. Gruppo meridionale estremo47 

Questa classificazione esclude le lingue alloglotte che costituiscono isole linguistiche nella penisola, 

quali il grico o i dialetti albanesi del Meridione, il ladino (seppur dibattuto, come si vedrà al § 1.5.1), 

le lingue germaniche, slave e francoprovenzali, oltre alle lingue delle minoranze etniche (quali lingue 

africane, asiatiche, di altri Paesi dell’Europa orientale, ecc.) riconducibili alle migrazioni dei periodi 

più recenti. Peraltro, friulano e sardo rientrano nella categoria dell’italo-romanzo non per motivi di 

tipo prettamente linguistico, bensì dal punto di vista sociolinguistico per la teoria della lingua tetto 

introdotta al § 1.1.2: entrambe sono riconosciute a livello internazionale come lingue autonome, e 

dallo Stato italiano come minoranze linguistiche (legge 482 del 15 dicembre 1999 «Norme di tutela 

delle minoranze linguistiche storiche»).48 

 

1.5.1 – Dialetti friulani 

Il friulano e il ladino (centrale o dolomitico, distinto da quello occidentale o svizzero) furono oggetto 

di discussioni e di prese di posizione diverse da parte dei linguisti, in quanto molto probabilmente, in 

passato, fecero parte di una continuità linguistica assieme al romancio, parlato oggi in Svizzera; 

l’interruzione della continuità portò alla formazione delle tre isole linguistiche attuali. Il ladino e il 

romancio, però, detengono una lunga storia di influenza culturale tedesca, che sul friulano risulta 

invece scarsa. Come ricorda Loporcaro, nel 1873 Graziadio Isaia Ascoli (1829-1907) “definì 

un’«unità ladina» articolata in tre aree geografiche discontinue: ad est il friulano, al centro (fra Veneto 

settentrionale e Trentino Alto-Adige) il ladino dolomitico (o ladino centrale atesino), ad ovest 

(nell’elvetico Canton Grigioni) il romancio.”49 

L’identificazione di una forma standard, come ad esempio nel friulano, incontra talvolta una forte 

opposizione da parte dei locutori delle altre varietà dialettali dell’idioma: 

Individuare una koinè significa fissare una varietà di lingua standardizzata e normalizzata da utilizzare 

come lingua scritta, per tutti quegli usi che abbisognano di una lingua sopralocale [sic!]. È una 

questione aperta che i parlanti delle aree interessate sentono per lo più come un’imposizione e una 

minaccia per le varietà locali.50 

Dai sostenitori dell’ipotesi sull’unità ladina è stato coniato anche il termine retoromanzo, a indicare 

congiuntamente le due varietà. 

 
47 Loporcaro, Profilo linguistico…, p. 69. 
48 Marcato, Dialetto, dialetti…, p. 177. 
49 Loporcaro, Profilo linguistico…, p. 67. 
50 Marcato, Dialetto, dialetti…, p. 122. 
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La prima compilazione di un vocabolario risale al 1871, a opera dell’abate Jacopo Pirona (introdotto 

al § 1.3.2) che, convinto di operare negli interessi dell’intera nazione e della scienza, si adoprò per 

lunghi anni a raccogliere e compilare il primo dizionario bilingue friulano-italiano, annettendovi 

anche una sezione (ben più limitata) italiano-friulano: gli scopi principali con cui l’opera era stata 

concepita, infatti, erano quelli di registrare dal neonato punto di vista della linguistica la lingua locale, 

e aiutare la popolazione friulana ad apprendere correttamente l’italiano, in quanto ancora non era 

presente un dizionario simile.51 

Nonostante gli studi del Pirona fossero stati compilati già nella seconda metà del XIX secolo, fu 

soltanto il 25 ottobre del 199652 che venne stabilita una grafia ufficiale per la lingua friulana, basata 

sulla grafia approvata dal Consiglio della Provincia di Udine il 15 luglio 1986.53 

 

1.5.2 – Dialetti settentrionali 

Ai dialetti settentrionali appartiene il gruppo dei dialetti gallo-italici e quello dei dialetti veneti. 

Alcune caratteristiche comuni (o, comunque, se non comuni a tutti i dialetti, molto diffuse sul 

territorio) sono la degeminazione consonantica (legata a mutamenti a catena), l’apocope delle vocali 

finali diverse da A, la palatalizzazione di CL- GL- in [č ğ] (eccezioni all’apocope e alla 

degeminazione consonantica si riscontrano soprattutto in area alpina e sull’Appennino emiliano), la 

metafonia. A livello morfologico, solitamente sono rare (e spesso assenti) le forme forti dell’articolo 

determinativo singolare maschile (ossia uscenti in vocale) eccezion fatta per la Liguria; di questo 

fenomeno si riscontrano anche fasi intermedie in alcuni dialetti lombardo-alpini (la forma forte si 

presenta ad es. solo in qualche locuzione specifica), mentre in alcuni dialetti ne esistono anche tre 

forme diverse, e viene selezionato a seconda dell’iniziale della parola che lo segue. Ancora, nei 

dialetti settentrionali si è assistito in epoche recenti alla caduta in disuso del passato remoto, sostituito 

dal passato prossimo. Un’altra caratteristica ricorrente nei dialetti settentrionali è l’uso di particelle 

proclitiche soggettive, o clitici soggetto, e tra le altre peculiarità si trova l’enclisi con inversione nel 

costrutto interrogativo (soprattutto in Emilia-Romagna, dove si ritrova pressoché ovunque). 54  I 

dialetti del Veneto si distinguono dagli altri dialetti settentrionali soprattutto per la conservazione 

 
51 Si veda a tale proposito la sezione “Al lettore”, compilata dal curatore e nipote dell’autore, Giulio Andrea Pirona, alle 

pp. V-X. 
52 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 392 del 25 ottobre 1996. 
53 Delibera n. 226 del 15 luglio 1986 del Consiglio della Provincia di Udine. 
54 Loporcaro, Profilo linguistico…, pp. 84-93. 
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delle vocali finali diverse da A; la caduta di queste si verifica solo in qualche contesto (nel veneziano, 

ad esempio, solo dopo N e R).55 

 

1.5.3 – Dialetti toscani 

Il gruppo di dialetti toscano è quello, come già visto, da cui è stata selezionata quella che oggi funge 

da lingua nazionale d’Italia (oltre a essere lingua ufficiale di San Marino, della Città del Vaticano, e 

una delle quattro lingue ufficiali della Confederazione svizzera), ed è anche il gruppo più conservativo 

rispetto al latino. Tuttavia, i dialetti toscani non corrispondono con la lingua italiana in ogni suo 

aspetto, nemmeno nel caso del dialetto fiorentino odierno, che si è evoluto in modo differente rispetto 

alla lingua letteraria (assurta solo successivamente al rango di lingua nazionale), rimasta più 

conservativa. Il fenomeno più noto in Italia circa i dialetti toscani, alieno però all’italiano, è 

l’aspirazione delle occlusive sorde in posizione intervocalica davanti ad A e O in area fiorentina, 

mentre nel resto della Toscana riguarda solo i foni [k]: si tratta della cosiddetta “gorgia toscana”.56 

Un altro tratto comune dei dialetti toscani è la convergenza in -o delle -U e -O finali latine (come 

“buono” da bonum), e la trasformazione del latino -ri- in [j] (ad es. “cuoio” da corium). Un ulteriore 

sviluppo tipico dei dialetti toscani (e presente anche in italiano) è quello del doppio articolo maschile 

singolare il/lo, che nei dialetti settentrionali si presenta solitamente, come visto in precedenza, in 

un’unica forma uscente in -l o nel semplice u (salvo poche eccezioni), e che nei dialetti centro-

meridionali segue la forma lo, con i possibili sviluppi (l)u, o, ecc.57 

Parlando di dialetti toscani è doveroso accennare anche alla realtà di una regione politicamente parte 

di uno Stato estero e che, dal punto di vista sociolinguistico, per la teoria della Dachsprache prende 

come lingua-tetto il francese: si tratta dei dialetti còrsi, ovvero della Corsica, che hanno conosciuto 

nel corso della loro storia un’importante toscanizzazione, e che per questo motivo vengono 

considerati dialetti strettamente correlati al gruppo toscano, tanto che Pellegrini, nel 1977, afferma: 

Linguisticamente italiana è, senza ombra di dubbio, la Corsica che appartiene politicamente alla 

Francia dal 1769. La lingua ufficiale è ivi il francese, mentre i dialetti locali sono prevalentemente di 

tipo toscano (e in parte vicini al sardo). Non si può affermare che la cultura sia in Corsica italiana.58 

 
55 Marcato, Dialetto, dialetti…, p. 184. 
56 Marcato, Dialetto, dialetti…, p. 188. 
57 Loporcaro, Profilo linguistico…, p. 115. 
58 Pellegrini, Carta dei dialetti…, p. 61. 
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Dal gruppo dei dialetti toscani si distinguono tuttavia per taluni fenomeni fonetici, quale 

l’innalzamento della -O finale in [u], come [vagu] “vado”.59 

 

1.5.4 – Dialetti sardi 

I dialetti sardi vengono suddivisi in quattro aree principali: il logudorese al centro-nord dell’isola, il 

campidanese al sud, il sassarese nella zona nord-occidentale, mentre il gallurese nell’estremo nord-

orientale. La differenza fondamentale tra i dialetti campidanesi e quelli logudoresi è una serie di 

mutamenti verificatisi tra i primi durante il Medioevo. Diversi fenomeni ritenuti distintivi del sardo 

non appartengono però al sassarese e al gallurese, quali lo sviluppo del fenomeno del cosiddetto 

“vocalismo tonico”, definito anche di tipo sardo: per questo alcuni si riferiscono a campidanese e a 

logudorese con la denominazione di “sardo propriamente detto”. Altre caratteristiche tipiche del sardo 

sono la presenza di consonanti retroflesse, l’assenza del tempo futuro e del condizionale (alla quale 

si supplisce con l’uso di perifrasi verbali) e le costruzioni di preposizioni interrogative con 

l’inversione di verbo finito e ausiliare e tra oggetto e verbo.60 

 

1.5.5 – Dialetti centromeridionali 

Il gruppo dei dialetti centromeridionali è un grande raggruppamento che include tre ulteriori 

sottogruppi principali, ognuno dei quali con caratteristiche comuni proprie. Comprende le varietà dal 

sud della Toscana e dalle Marche centrali per arrivare alla Sicilia. A definire molte delle 

caratteristiche di questo gruppo è l’assenza di fenomeni presenti nei dialetti settentrionali e toscani, 

come le vocali anteriori arrotondate /ø/ /y/, e ne risulta una generale minore complessità dei sistemi 

vocalici dei dialetti centromeridionali. 61  Tra le caratteristiche principali di questi dialetti è la 

metafonia (o metafonesi), che spesso si presenta per distinguere il genere e il numero dei sostantivi, 

specialmente ove la vocale finale di parola si presenta evanescente (o indistinta), nel fenomeno che 

prende il nome di ammutimento, e la cui grafia è spesso indicata da una “ë”. In napoletano, ad esempio, 

nirë (“nero”, maschile) muta in nerë (“nera”, femminile), mentre mesë (“mese”, singolare) diventa 

misë (“mesi”, plurale).62 

 

 
59 Loporcaro, Profilo linguistico…, pp. 120-123. 
60 Loporcaro, Profilo linguistico…, pp. 162-171. 
61 Ibidem, p. 124. 
62 Marcato, Dialetto, dialetti…, pp. 189-193. 
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1.6 - Varietà alloglotte 
Oltre alle lingue originatesi sulla penisola e sulle isole italiane definibili italo-romanze, sono presenti 

in Italia anche varietà riconducibili a immigrazioni storiche che hanno creato isole linguistiche, 

conservatesi sino a oggi, mentre altre vengono parlate principalmente in zone di confine con Paesi 

esteri, e sono tutelate dallo Stato come lingue legate a minoranze linguistiche. 

Un’importante comunità è quella degli arbëreshë, o “albanesi d’Italia”, formatasi tra il XV e il XVIII 

secolo, e tutelata dalla già citata legge del 1999 a salvaguardia delle minoranze etniche e linguistiche. 

L’albanese tramandato per secoli all’interno di questi gruppi, sparsi in diverse aree del Centro e del 

Meridione, dall’Abbruzzo alla Sicilia, non coincide con la lingua standardizzata dell’Albania, ma 

proviene dalla zona meridionale del Paese e viene considerato un dialetto albanese.63 Come si vedrà 

più nello specifico al § 3.3, l’arbëreshë è annoverato tra le lingue a rischio d’estinzione all’interno del 

contesto italiano. 

In alcune zone del Meridione vengono ancora parlate certe varietà di origine greca definite 

collettivamente “grico” (si ritrova talvolta anche nella grafia “griko”: la comunità maggiore si trova 

nel Salento, mentre una oggi numericamente minore si colloca in Calabria. Alcuni studiosi, come 

riporta Loporcaro, fanno risalire la causa della presenza del greco in Italia alle colonie della Magna 

Grecia, mentre altri la ascrivono alla dominazione bizantina.64 

Nelle zone di confine con la Svizzera e in alcuni paesi del Veneto e del Trentino sopravvivono invece 

varietà alemanne come il walser; i dialetti che vengono parlati in Alto Adige, ad esempio, sono una 

propaggine dei dialetti tirolesi, e sono in rapporto di lingua tetto con il tedesco standard. In Friuli 

Venezia-Giulia vengono parlate varietà slovene: si tratta di aree nelle province di Udine, Trieste e 

Gorizia. Isole linguistiche alloglotte non romanze sono quindi costituite dai dialetti croati presenti in 

Molise, originatesi a causa di un’immigrazione storica nella regione risalente ai secoli XV e XVI.65 

In un’unica area della Sardegna, invece, viene parlato un dialetto catalano che prende il nome di 

algherese: è appunto nella città di Alghero, e presenta molte caratteristiche del catalano arcaico, in 

quanto la città divenne parte del Regno d’Aragona nel 1354, quindi colonia catalana, per poi rimanere 

isolata per secoli dalla madrepatria.66 

 

 
63 Loporcaro, Profilo linguistico…, pp. 64-65. 
64 Loporcaro, Profilo linguistico…, p. 64. 
65 Loporcaro, Profilo linguistico…, p. 63. 
66 TotAlguer, “Lingua algherese”, 2017, http://totalguer.com/strutture-e-attivita/llengua-algueresa/, 31 luglio 2019. 

http://totalguer.com/strutture-e-attivita/llengua-algueresa/
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1.7 – Il dialetto nelle scuole italiane: un’ipotesi realmente irrealizzabile? 
Come dimostra lo studio delle lingue a rischio d’estinzione, non è possibile attribuire al sistema 

educativo ogni colpa della mancata riuscita della salvaguardia di una realtà linguistica, sia essa riferita 

a una varietà considerata lingua all’unanimità o meno, ma sottrarre il sistema educativo da qualsiasi 

responsabilità può essere considerato una forma d’ingenuità.67 Com’è risaputo, in Italia esiste un 

numero imprecisato di dialetti, che si differenziano non solo da una regione all’altra, ma anche da 

una provincia all’altra, e perfino da una realtà comunale all’altra. Si parla a volte di “dialetto veneto”, 

pur sapendo che il dialetto parlato nella città di Vicenza differisce in modo anche importante da quello 

parlato nella città di Venezia; e se si parla di “dialetto veneziano”, si sa anche che esistono differenze 

tra la varietà parlata a San Marco e quella di Porto Marghera. Ancora, seppure vengano classificati 

entrambi come varietà della “lingua emiliana”, il dialetto bolognese e quello modenese non possono 

certo dirsi identici, né un’unica standardizzazione potrebbe essere sufficiente a soddisfare i locutori 

di entrambi, in quanto potrebbero concorrere fattori quali risentimenti di stampo campanilistico 

(realtà che, talvolta, resta purtroppo radicata nel sentir comune popolare). Sarebbe nondimeno poco 

realistico pensare di creare una varietà standardizzata per ogni “dialetto comunale” della penisola (e 

delle isole italiane), per questioni meramente quantitative nella differenziazione linguistica: stabilire 

o creare una koinè può essere di fondamentale importanza.  

Tutto questo è chiaramente inevitabile, e non solo sul piano dialettale: come abbiamo visto al § 1.4, 

anche la lingua nazionale si differenzia in modo nettamente percepibile nel parlato nelle forme 

dell’italiano regionale, che riguardano non solo la fonetica, ma anche la morfosintassi e l’uso di 

vocaboli diversificati, e se questo tipo di fenomeno può influire sulla lingua nazionale, ci si può 

immaginare quanto possa farlo su realtà non standardizzate quali i dialetti. 

Una questione non di secondaria importanza è quindi quella dell’istruzione: quali sono i motivi per i 

quali si dovrebbero (o non si dovrebbero) insegnare i dialetti locali nelle scuole italiane? Di che 

tipologia sono queste motivazioni? Vengono già insegnati in qualche area? È possibile che la 

situazione cambi? Ci sono già state proposte di questo tipo? Chi le ha avanzate? Sono risultate 

fallimentari? Se sì, perché? 

Se si parte dal presupposto che, in linguistica, qualsiasi varietà sia degna della stessa attenzione da 

parte del linguista e che abbia una propria dignità (standardizzata, nazionale o esclusivamente orale 

che sia),68 e che una forma standard scritta sia necessaria e imprescindibile a garantirne un’esistenza 

 
67 Crystal, Language Death, pp. 181-184. 
68 Loporcaro, Profilo linguistico…, p. 8: “è però il caso di ricordare che le varietà linguistiche appartenenti a queste 

diverse categorie sono per il linguista tutte egualmente degne di attenzione e di studio, indipendentemente dal prestigio 
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futura più duratura (sulla questione si tornerà al capitolo 3), oltre a dare per assodato che si sia 

consapevoli del fatto che qualsiasi idioma sia una manifestazione culturale di per sé unica, potrebbe 

apparire sconcertante rendersi conto che ci sia chi, con tutta sincerità, si domandi a cosa potrebbe mai 

servire imparare il dialetto. Una mentalità di tipo utilitaristico come questa non troverebbe forse 

soddisfacente una risposta del tipo: “Per far sì che non scompaia”, per il semplice fatto che non 

riconosce nella cultura una sorta di utilità pratica, o ancor peggio non riconosce un’espressione della 

cultura nella conoscenza di un idioma locale. Purtroppo, poco può essere fatto per cambiare una 

concezione di questo tipo. Sebbene sia innegabile che negli ultimi anni ci sia stata, in molte aree 

d’Italia, una rivalutazione dell’importanza dei dialetti e della loro sopravvivenza, molte realtà locali 

conoscono situazioni decisamente difficoltose in cui la parlata locale è relegata dalle nuove 

generazioni a ruoli sempre più marginali, chiaramente dove ne viene ancora fatto uso. Si tende spesso 

a considerare l’italiano in una situazione di futuro pericolo d’estinzione a causa della conoscenza 

approssimativa di molti parlanti madrelingua della grammatica e dell’ortografia standard e, ancor più, 

per l’uso (che può apparire sregolato) di anglicismi in ogni campo della tecnologia e della scienza, 

oltre che della politica e della quotidianità, anche laddove gli equivalenti italiani sono tutt’altro che 

in disuso (un follower per un “seguace”, la Spending Review per la “revisione delle spese”, il weekend 

per il “finesettimana”, e via discorrendo); non si tiene conto invece che molte realtà linguistiche 

localizzate in aree più circoscritte rispetto alla lingua nazionale stiano vivendo situazioni decisamente 

più drammatiche, e che l’italiano sia, spesso, la lingua egemone che le condiziona maggiormente, 

facendone scomparire in modo graduale il lessico, la grammatica, e altri aspetti in generale. 

Come già visto (e come si affronterà più nello specifico in seguito), la legge italiana tutela le 

minoranze linguistiche riconosciute in quanto tali, operando un rigido discrimine con le realtà 

dialettali, che non rientrano in tale categoria. 

Il problema principale rischia forse di essere, in Italia, di tipo politico: le proposte di insegnamento 

dei dialetti nelle scuole sono state avanzate anche in regioni che non godono dello statuto speciale. 

Non sarebbe un problema se la politica si occupasse maggiormente della tutela della pluralità 

linguistica, dal momento che possono essere proprio i poteri dello Stato a rendere possibile la salvezza 

di un dialetto,69 assieme agli atteggiamenti linguistici dei locutori dello stesso: la questione riguarda 

la strumentalizzazione politica, avanzata da gruppi politici che per anni hanno mantenuto come 

obiettivo dichiarato la secessione di una parte del Paese. Questa strumentalizzazione, e il fatto che 

queste proposte di insegnamento dei dialetti nelle scuole provenissero sovente da gruppi politici che, 

 
attribuito loro dai parlanti e dalle gerarchizzazioni fra di esse operate nella società in cui le varietà in questione sono in 

uso.” 
69 Crystal, Language Death, pp. 122-136. 
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più o meno volontariamente, li mettessero in contrapposizione (e in opposizione) alla lingua-cultura 

italiana dominante e all’apprendimento delle lingue straniere (anziché esserne un ragionevole 

completamento), ha possibilmente aggravato la situazione già precaria di salute di cui godono molte 

lingue locali del Paese, peggiorando (non di poco) i pregiudizi riguardanti l’ignoranza e l’arretratezza 

di chi si serve del dialetto come lingua madre, e allontanando sempre più la possibilità di veder sparire 

una concezione opprimente di necessario monolinguismo al fine della “giusta” supremazia 

dell’italiano nella popolazione. Sarebbe necessaria invece una lotta uniforme da parte dei politici di 

ogni orientamento al pregiudizio di carattere linguistico, anche attraverso i mezzi di comunicazione 

di massa, data la loro indiscutibile potenzialità di influenzare l’opinione pubblica. 

Si può pensare che, nell’opinione pubblica, sia diffusa la contrapposizione fondamentale “dialetto vs 

lingua nazionale” per le questioni storiche di cui si è trattato nei paragrafi precedenti: il fatto che la 

lingua italiana abbia faticato, nei secoli, a trovare una diffusione stabile in una popolazione 

estremamente variegata dal punto di vista linguistico, al di fuori della cerchia degli intellettuali, e che 

si sia sovrapposta agli usi ricoperti in precedenza dagli altri dialetti romanzi d’Italia solo in epoca 

molto recente (almeno dalla diffusione della televisione), probabilmente tiene vivo il timore che, dopo 

gli sforzi prolungati che si resero necessari per diffonderla, si possa assistere a un fenomeno inverso, 

ossia a una perdita d’uso dell’italiano causata da un’ipotetica rivitalizzazione dialettale. Su quotidiani 

di portata nazionale e non, questa posizione è più che palpabile e, benché talvolta si ammetta 

formalmente il bisogno di salvare la pluralità,70  si assiste sempre a una presa di posizione che 

(tristemente) vede esprimere giudizi approssimativi e generalizzanti (definibili più correttamente 

pregiudizi) del tipo: “Tanti italiani non sanno nemmeno padroneggiare l’italiano in modo adeguato, 

figuriamoci a cosa possa servire insegnare i dialetti!”, o ancora: “Gli italiani non conoscono l’inglese, 

è più utile che studino quello o almeno altre lingue straniere!”, mantenendo la forte antitesi della 

conoscenza del dialetto con, al contempo, quella della lingua nazionale e delle lingue straniere. In 

questo modo viene negata de facto ogni forma di dignità alle varietà romanze italiche (perché, è 

intuibile, non ci si sta lamentando dell’inutilità di forme alloglotte come l’arbëreshë o il grico, ma di 

tutte le varietà considerate tradizionalmente “dialetti italiani” dall’opinione pubblica), e non si prende 

nemmeno in considerazione l’idea di insegnamenti pomeridiani opzionali: le “priorità”, insomma, 

sono altre. 

 
70  Anche superando la tradizionale dicotomia lingua/dialetto, sentita spesso come equivalente a un “lingua alta e 

degna/lingua bassa e indegna”, “lingua bella ed elegante/lingua brutta e rozza”, “lingua ricca e fiorente/lingua povera e 

morente”, distinzioni che vanno ben oltre qualsiasi forma sciente di buonsenso linguistico contemporaneo, e 

assolutamente arbitrarie e soggettive, oltre che prive di qualsiasi valore scientifico. 
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A prova di quanto affermato finora, si prenderanno in considerazione alcuni articoli tratti da 

quotidiani italiani. 

Il 23 dicembre 2016, ad esempio, sull’editoriale del Corriere della Sera (edizione di Brescia), Franco 

Brevini scrive: 

Come è noto, la proposta di portare il dialetto sui banchi di scuola si ripresenta periodicamente. A 

promuoverla sono due tipi di soggetti: da una parte i gruppi che nella maggior parte delle Regioni 

difendono le parlate locali in una prospettiva di rinascita felibristica, dall’altra le Leghe, che dietro la 

rivendicazione identitaria celano spesso istanze di discriminazione dei non nativi. Credo sia il caso di 

liberare subito il campo da alcuni equivoci. Il primo riguarda l’utilizzabilità dei dialetti. Le antiche parlate 

riflettono mondi che non ci sono più: comunità di artigiani e di contadini o realtà municipali. Infatti sono 

lingue della differenza - ogni villaggio ha la sua - appunto etimologicamente idiomi, cioè codici del 

campanile. [Grassetti aggiunti] 

Brevini prosegue: 

Che futuro possono avere nel mondo della globalizzazione? Perché, se già non li sanno, i ragazzi 

dovrebbero far fatica a impararli? Tanto vale dedicarsi a una lingua straniera, che gli potrà servire 

ben di più. [Grassetto nell’originale] […] Cosa si può fare per salvare i dialetti? Probabilmente niente. Le 

lingue riflettono le esigenze dei parlanti, il mondo è cambiato e se i giovani non imparano i dialetti e la 

gente li usa sempre meno, ci sarà pure una ragione. [Ultimo grassetto aggiunto]71 

Tralasciando le considerazioni del tutto soggettive dell’autore circa il fatto che i giovani non imparino 

i dialetti “per una ragione”, alludendo all’inutilità degli stessi, considerati “non al passo con i tempi” 

(considerazioni che non concordano con quelle degli studiosi già citati in precedenza, che vedono 

anzi una certa vitalità di alcuni di essi, che convivono con l’italiano “affiancandolo” nella 

quotidianità), si possono riscontrare le posizioni presentate in precedenza: i dialetti come strumenti 

di discriminazione in quanto utili alla creazione di una sub-identità contrapposta a quella nazionale 

italiana, di un anacronistico attaccamento morboso a dimensioni locali circoscritte e ben lontane dalla 

realtà globalizzata delle nuove generazioni. 

Sebbene queste siano opinioni lontane da quello che potrebbe sostenere forse qualunque linguista, 

possono influire negativamente (come quelle di molti altri come l’autore dell’articolo sopracitato) 

sull’opinione pubblica (e, di conseguenza, sugli atteggiamenti linguistici di molti locutori). 

 
71 Franco BREVINI, “L’insegnamento per legge del dialetto: scuola discriminazione”, Corriere della Sera, Brescia, 23 

dicembre 2016, https://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/16_dicembre_23/insegnamento-legge-dialetto-scuola-
lombardia-discriminazione-1bc58238-c8e5-11e6-bac6-8c33946b31a6.shtml, 23 aprile 2019. 

https://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/16_dicembre_23/insegnamento-legge-dialetto-scuola-lombardia-discriminazione-1bc58238-c8e5-11e6-bac6-8c33946b31a6.shtml
https://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/16_dicembre_23/insegnamento-legge-dialetto-scuola-lombardia-discriminazione-1bc58238-c8e5-11e6-bac6-8c33946b31a6.shtml
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Un’altra opinione che non si distacca eccessivamente da quella appena considerata è espressa da 

Sergio Romano del Corriere della Sera in risposta alla domanda di un lettore, che esprime ancora 

una volta disappunto per l’idea di introdurre lo studio del dialetto nelle scuole (anche qui presentato 

da un punto di vista politico ben preciso). All’inizio della propria risposta, definisce la richiesta 

dell’introduzione dello studio dei dialetti a scuola “una manifestazione di fondamentalismo 

linguistico” al lettore che chiede se invece non sarebbe più opportuno al loro posto “introdurre 

l’insegnamento di una seconda lingua europea”: 

La moda culturale del dialetto risale agli anni Settanta, ma non concerne soltanto l’Italia ed è uno dei 

molti aspetti della crisi dello Stato nazionale. Al sentimento della grande Patria, nata dalle ideologie 

risorgimentali dell’Ottocento, subentra quello delle piccole patrie che hanno lungamente occupato lo 

spazio storico europeo […] Dopo essere stati lungamente mal tollerati e «umiliati» come indice di 

inferiorità sociale e culturale, i dialetti vengono rivendicati come manifestazione di una identità 

profonda, legata alla terra, alle tradizioni religiose e familiari. Radici e identità diventano le parole 

alla moda di un dibattito culturale che accompagna tutti i movimenti federalisti e secessionisti 

degli ultimi decenni. Il dialetto è la bandiera da sventolare contro lo Stato centrale e assume 

maggiore importanza quando, in un’epoca di grandi trasmigrazioni, serve a individuare e a isolare 

lo straniero che «minaccia» la purezza delle nostre radici.72 [Grassetti aggiunti] 

Ancora una volta si riscontra la contrapposizione “lingua nazionale/dialetti”, espressa da “grande 

patria/piccole patrie”; quella dei dialetti viene definita una “moda culturale”, e a seguire i dialetti 

vengono chiaramente posti in un’ottica politica negativa, come forma di riscatto di nuovi movimenti 

secessionisti e come “bandiera da sventolare contro lo Stato centrale”, per concludere nuovamente 

con l’idea del loro uso discriminatorio contro gli stranieri. Questa lettura del fenomeno in chiave 

politica sembra non ammettere la possibilità che questa “moda” possa essere sostenuta anche da chi 

non abbia legami con i partiti coinvolti, o che possa sostenere uno schieramento opposto. Nessuna 

posizione favorevole alla loro conoscenza o alla loro tutela viene espressa, in quanto l’autore prosegue 

scrivendo: 

Ma il mondo dell’economia, degli scambi culturali, dei viaggi, del progresso scientifico e della 

comunicazione in tempo reale non ha bisogno di lingue antiche, pittoresche, diffuse tra poche 

centinaia di migliaia di persone, incapaci di esprimere le complessità e le articolazioni della 

modernità.73 [Grassetto aggiunto] 

 
72 Sergio ROMANO, “Il dialetto nelle scuole culto delle piccole patrie”, Corriere della Sera, 3 giugno 2009, 

https://www.corriere.it/romano/09-06-03/01.spm, 24 aprile 2019. 
73 Ibidem. 

https://www.corriere.it/romano/09-06-03/01.spm
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Oltre a esprimere un giudizio decisamente radicale (“il mondo […] non ha bisogno”) e a giudicare le 

tante varietà (definendole “pittoresche”) incapaci di stare al passo con i tempi, sottolinea il fatto che 

siano diffuse “tra poche centinaia di migliaia di persone”, come se questo fatto possa costituire una 

sorta di evidenza della loro inutilità. Su questo pregiudizio risulta doveroso aprire una parentesi 

importante. 

Il mondo della globalizzazione e dell’informazione ultrarapida ha conosciuto, sul piano linguistico, 

un’accelerazione senza precedenti sul versante della scomparsa delle lingue parlate nel mondo: il 

fenomeno di morte linguistica è sempre esistito, chiaramente, ma negli ultimi decenni è cresciuto 

vertiginosamente, a una velocità mai riscontrata in precedenza. Il numero di parlanti per le lingue 

minoritarie è inoltre decresciuto vertiginosamente; vale la pena riportare i dati e le considerazioni di 

David Crystal al riguardo: 

96% of the world’s languages are spoken by just 4% of the population. That is the perspective within 

which any discussion of language death must be seen. And […] a quarter of the world’s languages are 

spoken by less than 1,000 people; and well over half by less than 10,000. The median number of 

speakers for all languages in the list is 6,000. If the figure of 20,000 were taken as a universal datum, 

this would correspond to exactly two-thirds of the world’s languages. […] Then, […] nearly 500 

languages have less than 100 speakers; around 1,500 have less than 1,000; and 3,340 have less than 

10,000. If a population of 20,000 is again taken as a danger-level datum, we are talking about 4,000 

languages.74 

Alla luce di queste considerazioni, quindi, affermare che il mondo non abbia bisogno di queste lingue 

“antiche” e “pittoresche” suona più vicino a una forma di “estremismo linguistico” (qualsiasi cosa 

esso sia) piuttosto che le proposte alle quali l’autore si oppone. 

Si legge però nel 2018 di alcune scuole italiane in cui viene introdotto l’insegnamento sperimentale 

di un dialetto locale. Accade nel Veneto, in Liguria, ma anche in Emilia e in Sicilia, e su un altro 

quotidiano di portata nazionale, La Repubblica, un giornalista specifica (finalmente) che non si tratta 

di una scelta politica, ma culturale: 

A rischio d'estinzione, i dialetti rispuntano e rivivono tra i banchi. Un fenomeno in crescita, sebbene con 

esperienze pilota e a macchia di leopardo nell'Italia dalle infinite parlate. Una trentina, segnala l'UNESCO 

nel suo Atlante delle lingue a rischio, sono in pericolo o "vulnerabili" come il siciliano, il romagnolo e il 

griko, l'idioma greco che si usa nel Salento e in Calabria. […] Cavallo di battaglia della Lega, gli 

insegnanti prendono però le distanze: è solo una questione culturale. «Una lettura politica sarebbe 

 
74 Crystal, Language Death, pp. 19-20. 
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sbagliata, questa è semplicemente un’esperienza linguistica», mette le mani avanti Mariangela Ceretta, 

la preside delle [scuole medie] Fogazzaro […].75 [Grassetti aggiunti] 

In questo articolo i punti di vista appaiono meno radicali e decisamente positivi, favorevoli, 

linguisticamente molto più consapevoli rispetto ai precedenti e soprattutto (aspetto tutt’altro che 

trascurabile) prendono le distanze da orientamenti politici, dimostrando un interesse e una 

preoccupazione (circa la possibile scomparsa dei dialetti) che non celano secondi fini: questa 

posizione mette in luce il fatto che i dialetti non debbano essere utilizzati come strumento di 

propaganda, in quanto soggetti culturali con una propria dignità e con una propria storia. Costruire 

un discorso di nuova identità nazionale antitetica a quella esistente, ovvero usare qualche dialetto per 

operare una secessione nel Paese, non può e non deve essere l’ottica con cui l’insegnamento e la 

conoscenza di questi idiomi vengano introdotti nel sistema educativo: l’unica ragionevole è appunto 

quella culturale e di arricchimento del cosiddetto “bagaglio linguistico e culturale” personale. 

Ai corsi pomeridiani opzionali ipotizzati in precedenza, senza il bisogno di “sacrificare” ore di lezione 

destinate ad altre materie (motivazione facilmente riscontrabile tra le polemiche di coloro che, come 

nei due articoli precedenti, scoraggerebbero l’insegnamento scolastico dei dialetti) qualche docente 

di liceo classico ha già pensato e provveduto: 

Stefano Rovinetti Brazzi, docente di greco e latino che al classico Galvani di Bologna ha aperto un corso 

pomeridiano di bolognese, ricorda la grande letteratura in dialetto del ‘900. «Un sentiero su cui vale la 

pena di camminare – dice – Con i miei studenti parto dalla grammatica e arrivo ai testi letterari, per non 

lasciare morire una lingua che è stata vitale per secoli». […] Rovinetti ribalta la retorica populista: «È 

un’esperienza inclusiva, apprezzata anche dalle famiglie immigrate. La lingua locale ti radica nella realtà 

in cui vivi. Ma non ti chiude lì dentro».76 [Grassetti aggiunti] 

Nonostante gli sforzi di alcuni, come testimoniato dall’articolo di Ferro e Venturi, prevale ancora una 

forte diffidenza generale o un aperto sentimento di ostilità da un lato, dato da pregiudizi che hanno 

gettato profonde radici nel sentir comune: dopo decenni in cui, al fine di diffondere una conoscenza 

il più preciso possibile dell’italiano fra i banchi di scuola, molti insegnanti chiedevano espressamente 

ai genitori degli alunni di non parlare in dialetto in casa, le nuove generazioni di molte aree d’Italia 

hanno smesso di farne uso, pur sentendolo ancora parlare spesso correntemente dalle generazioni più 

anziane. Questo ha prodotto una conoscenza passiva del dialetto in molti italiani, incapaci di parlarlo 

ma non di comprenderlo, almeno nel lessico più comune: così si possono spiegare i dati ISTAT 

 
75 Enrico FERRO & Ilaria VENTURI, “La rivincita del dialetto fra i banchi di scuola”, La Repubblica, 7 marzo 2018, 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018/03/07/la-rivincita-del-dialetto-fra-i-banchi-di-

scuola25.html, 25 aprile 2019. 
76 Ibidem. 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018/03/07/la-rivincita-del-dialetto-fra-i-banchi-di-scuola25.html
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018/03/07/la-rivincita-del-dialetto-fra-i-banchi-di-scuola25.html
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presentati al § 1.2, secondo cui il 32,2% della popolazione sopra i 6 anni d’età usa in casa sia l’italiano 

che il dialetto e il 14% prevalentemente il dialetto: se ne deduce, dunque, che circa la metà della 

popolazione italiana non ne fa alcun uso. 

Un’altra delle motivazioni avanzate dai contrari all’introduzione dello studio dei dialetti nelle scuole 

è quella del “rischio di confondersi”: negli studenti, nel momento in cui si troverebbero a imparare il 

dialetto da un libro di testo, si potrebbe creare una certa confusione, che andrebbe a danneggiare la 

conoscenza dell’italiano. Contestazione che risulta ardua da sostenere e da dimostrare: come potrebbe 

una lingua neolatina, “sorella” dell’italiano, comportare compromessi simili? Vengono mai sollevate 

simili obiezioni circa lo studio del francese e dello spagnolo, ampiamente diffusi nel Paese? 

Andando oltre quindi alle visioni categoricamente contrarie alla didattica dialettale per motivi di 

pregiudizi esclusivamente utilitaristici o anticulturali, si possono annoverare anche perplessità di 

dialettologi illustri per quanto riguarda l’introduzione scolastica dei dialetti. Carla Marcato, infatti, 

come riporta il periodico Altreconomia, obietta che: 

“Se volessi introdurre il dialetto come insegnamento scolastico […] dovrei avere un dialetto di 

riferimento. Quale? Per esempio [sic!] quale tipo di siciliano? Ogni paese ha la sua piccola o grande 

differenza”. Dunque? “Più che insegnare il dialetto in quanto tale bisognerebbe insegnare a conoscere e 

apprezzare la cultura locale di cui quel dialetto fa parte. Come fosse un bene e un patrimonio di un 

determinato territorio. Non insegnerò una grammatica che non ha senso ma la conoscenza di uno strumento 

di comunicazione legato alla cultura del luogo. Ma insegnare il dialetto come fosse una lingua straniera 

non ha molto senso”.77 [Grassetti aggiunti] 

Il problema della scelta della varietà da adottare è ricorrente, e le opzioni sono solitamente due: o si 

opta per una varietà esistente, e le si conferisce lo status di lingua, o si crea una varietà artificiale 

comune. La varietà comune artificiale venne creata ad esempio in Svizzera per il romancio grigionese 

(rumantsch grischun) in gran parte dal professore e linguista Heinrich Schmid (1921-99), su richiesta 

della Lega Romancia (Lia Rumantscha) nel 1983; la lingua venne in seguito riconosciuta dalla 

Confederazione svizzera tra le lingue ufficiali del Paese.78 

La varietà già esistente venne invece adottata per il friulano, come viene spiegato nel documento “La 

grafia ufficiale della lingua friulana”, pubblicato da Arlef per conto della regione autonoma del Friuli-

Venezia Giulia:  

 
77 Duccio FACCHINI, “L’inattesa vitalità dei dialetti d’Italia. Nuovo interesse oltre i pregiudizi”, Altreconomia, 202, 

marzo 2018, https://altreconomia.it/dialetti-italiano/, 27 aprile 2019. 
78 Andrea TOGNINA, Vent’anni di rumatsch grischun, in “SWI swissinfo.ch”, 2002, http://www.swissinfo.ch/ita/vent-

anni-di-rumantsch-grischun/2852124, 28 aprile 2019. 

https://altreconomia.it/dialetti-italiano/
http://www.swissinfo.ch/ita/vent-anni-di-rumantsch-grischun/2852124
http://www.swissinfo.ch/ita/vent-anni-di-rumantsch-grischun/2852124
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La lingua friulana dispone […] di una variante naturale individuata dalla tradizione letteraria che può 

comportarsi da lingua comune e che è già stata lingua comune per tanti scrittori, da prima del Settecento 

ad oggi.79 

Insegnare una lingua senza avvicinarsi alla cultura che l’ha prodotta, in ogni caso, viene ritenuto 

impossibile da molti, e non è del tutto comprensibile il motivo per cui dovrebbe essere insegnata una 

grammatica al posto della “conoscenza di uno strumento di comunicazione legato alla cultura del 

luogo”, né perché non dovrebbe avere molto senso insegnare un dialetto come fosse una lingua 

straniera. Tali perplessità possono essere direttamente contestate dai docenti che già si sono cimentati 

nella didattica dialettale, come il prof. Stefano Rovinetti Brazzi del liceo Galvani di Bologna. In ultimo, 

assumendo che un dialetto sia una lingua a tutti gli effetti dal punto di vista linguistico (come fatto 

finora), una volta selezionata una varietà per l’insegnamento (con i dovuti compromessi da analizzarsi 

nella fattispecie da una commissione di linguisti e figure istituzionali), quelli analizzati fin qui 

sembrano in fin dei conti nientemeno che timori infondati.  

Resta però un’ulteriore motivazione, di carattere economico, a impedire di intraprendere la didattica 

dialettale: l’investimento di fondi per questo fine. Per un insegnamento che abbia risvolti positivi 

occorrono buoni materiali di studio e buoni insegnanti, con una solida formazione alle spalle: 

But no teaching programme can succeed without good materials, and good materials are of no value 

unless there are teachers trained to use them. Teacher-training is thus a critical need, in most endangered 

situations. Ideally, these teachers would come from the population of fluent speakers left within the 

indigenous community, and their training would prepare them to cope with the non-speakers who will 

come from the bulk of the next generation.80 [Grassetti aggiunti] 

E, per avere materiali e insegnanti, e quindi i fondi necessari, serve un impegno attivo e incisivo da 

parte delle istituzioni. Su questo punto si tornerà nei capitoli successivi. 

Ad ogni modo, le affermazioni di Crystal smentiscono quanto sopra, ossia che insegnare il dialetto 

(se considerato, nella fattispecie, lingua ancestrale) come lingua straniera alle nuove generazioni non 

abbia molto senso: 

The training required is complex, because the language-learning situation is so mixed. A great deal of the 

work is remedial, in the sense that many learners have varying levels of proficiency in the indigenous 

language, ranging from reasonable fluency to semilingualism. Many of the students will be members of 

the ‘in-between’ generation, who have learned the dominant language as a first language in order to 

 
79 ARLEF, La grafia ufficiale della lingua friulana, in “ARLeF: Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane”, 2017, 

https://arlef.it/it/risorse/grafia-ufficiale/, 29 aprile 2019. 
80 Crystal, Language Death, p. 183. 

https://arlef.it/it/risorse/grafia-ufficiale/
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assimilate, and who now have no alternative but to learn the ancestral language as if it were a foreign 

language.81 

Per la compilazione di materiale didattico di qualità occorre anche l’intervento di linguisti e la 

formazione di insegnanti qualificati, e quindi lo stanziamento di importanti fondi per la creazione di 

organi adibiti a questi compiti: sono necessarie quindi risorse economiche che, vista la vasta 

differenziazione linguistica (e, nello specifico, “dialettale”) presente nel Paese, rischiano di essere 

troppo ingenti affinché ogni varietà venga trattata allo stesso modo, ad esempio, del friulano o del 

tedesco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
81 Ibidem. 



 

 

CAPITOLO 2 – DIALETTI E LINGUE DEL GIAPPONE 

Il giapponese moderno (o giapponese standard, hyōjungo 標準語 ) vanta una lunga storia di 

evoluzioni e di innovazioni, e si distingue dal giapponese classico (kogo 古語, “lingua antica”, o 

talvolta bungo 文語, “lingua scritta”) per una grammatica più semplificata e vicina all’uso della 

lingua orale (kōgo 口語). Il passaggio da una forma all’altra, tuttavia, è stato tutt’altro che semplice, 

e risulta strettamente legato agli avvenimenti storici e politici susseguitisi nei secoli nell’arcipelago, 

e ad accesi dibattiti tra personaggi illustri nella storia del Paese. Da questo si può intuire che la lingua 

giapponese standard, di per sé, non sia una realtà unica sul territorio: come molte lingue al mondo, 

ha infatti prodotto risultati anche molto differenziati tra loro a seconda dell’area in cui veniva usata, 

e oggi (come in passato) ci può fornire interessanti confronti con l’alterità grazie alla presenza di 

numerosi dialetti.1 

In questo capitolo si intende fornire un quadro della situazione linguistica e dialettale del Giappone 

odierno, al fine di poterla successivamente confrontare con quella italiana, esaminando peculiarità 

linguistiche e fenomeni utili alla comprensione di un quadro complesso e diversificato, oltre alle 

interconnessioni passate e presenti tra dialetti e lingua nazionale, e tentando di capire quali possano 

essere i possibili sviluppi linguistici futuri di queste realtà. 

 

2.1 – Il panorama dialettale giapponese 

Nel Giappone contemporaneo il giapponese viene spesso definito “lingua nazionale” (kokugo 国語), 

e si basa sulla varietà sviluppatasi a Edo. Divenne lingua della nazione quando la residenza 

dell’Imperatore si spostò da Kyōto a Edo, agli inizi del periodo Meiji (1868-1912), dopo oltre un 

millennio di prestigio della varietà originaria dell’antica capitale.2 Secondo alcuni studiosi quali 

Shibatani, si distinguono due lingue principali autoctone, il giapponese e l’ainu: questo porta spesso 

molti a pensare al Giappone come a un Paese linguisticamente uniforme, in cui l’alterità è 

rappresentata dalla sola lingua ainu (parlata da una popolazione in calo costante e drammatico, come 

si vedrà successivamente). Come si è già discusso al capitolo 1, la distinzione tra lingua e dialetto 

 
1 SASAKI Kan, “Nihon no gengojōkyō” (La situazione linguistica del Giappone), KUREBITO Megumi hen, Nihon no 

kikigengo: gengo – hōgen no tayōsei to dokujisei (Le lingue a rischio del Giappone: diversità e originalità di lingue e 

dialetti), Sapporo, Hokkaidō daigaku shuppankai, 2011, pp. 3-11. 

佐々木冠、「日本の言語状況」、呉人惠編、『日本の危機言語―言語・方言の多様性と独自性』、札幌、北

海道大学出版会、2011年、pp. 3-11. 
2 Masayoshi SHIBATANI, The Languages of Japan, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, p. 186. 
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risulta dibattuta e non univoca, e una stessa varietà può essere considerata in un modo o nell’altro a 

seconda del criterio di discriminazione adottato: per questo, il termine “varietà” risulta più neutrale, 

alla luce dei comuni pregiudizi che riguardano il termine “dialetto”. Se si tiene conto del fatto che lo 

stesso giapponese moderno sia stato un tempo un dialetto considerato “provinciale” (con accezione 

negativa di “rozzo”), ovvero ai tempi in cui la capitale e il centro del potere temporale era la città di 

Heian, è facile comprendere quanto volubile possa essere la concezione di lingua, e quanto possa 

essere influenzata da fattori geopolitici. 

Le varietà del giapponese, essendo derivate molto probabilmente dalla stessa lingua (chiamata “proto-

giapponese”), non vengono considerate da molti linguisti come lingue differenti, nemmeno nel caso 

in cui la loro mutua intelligibilità sia inferiore a percentuali per le quali altre lingue (ad esempio 

europee), di comune derivazione, vengono considerate distinte.3 È il caso delle varietà dell’arcipelago 

delle Ryūkyū, o della varietà dell’isola di Hachijō, ma spesso anche dei dialetti del Tōhoku e di molti 

altri, che risultano difficilmente comprensibili a un giapponese proveniente da un’altra regione 

(soprattutto se proveniente da un’area molto distante).4  

Nel 2009 l’UNESCO, nel suo Atlante delle lingue a rischio, ha indicato per il Giappone otto lingue a 

rischio d’estinzione: si tratta delle varietà di Amami, Kunigami, Miyako, Okinawa, Yaeyama, 

Yonaguni, Hachijō e l’ainu; sei di queste appartengono all’arcipelago delle Ryūkyū. Oltre a queste 

realtà, si deve tenere conto di molte varietà che detengono lo status di dialetti che, pur influenzando 

il giapponese orale di molti parlanti nativi, producendo quindi forme di innovazione nella lingua, 

sono a rischio di scomparire; urge quindi, come spiega Sasaki, registrare e descrivere queste varietà 

prodottesi sul suolo giapponese: 

Dietro alla diversità linguistica che coesiste nel Giappone di oggi ci sono i dialetti tradizionali. Ciò 

suggerisce che ci sia la possibilità, nel caso del Giappone, che la diversità linguistica, coltivatasi così 

a lungo tempo veda succedersi una nuova fase, concludendo quella attuale. La descrizione e la 

registrazione dei dialetti tradizionali è importante per comprendere la cultura e la cognizione 

dell’ambiente del dialetto tradizionale che le ha prodotte. Ed è dunque importante al fine di capire 

correttamente la diversità che esiste nel presente.5 

L’autore in questo non sembra tuttavia contemplare la necessità di tentare il salvataggio di queste 

varietà: parla della loro documentazione e descrizione, piuttosto che di insegnamento o salvaguardia. 

Senza alcun dubbio, il primo passo per invertire il processo di perdita linguistica è quello della 

 
3 Patrick HEINRICH, “Language Loss and Revitalization in the Ryukyu Islands”, The Asia-Pacific Journal: Japan 

Focus, vol. 3, 11, 2005, pp. 1-12. 
4 Shibatani, The Languages of Japan, p. 185. 
5 Sasaki, “Nihon no gengojōkyō”, tradotto dal giapponese, p. 10. 
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registrazione di materiale scritto e (auspicabilmente) audiovisivo, tuttavia l’assenza di riferimenti a 

prese di posizione successive alla creazione del materiale di riferimento lascia intuire un’impossibilità 

o una mancanza di volontà (o interesse) al riguardo. Il discrimine linguistico ha giocato in Giappone 

un ruolo fondamentale nel rapporto con “l’altro”, e molti casi hanno conosciuto, anche in epoca 

classica, una forte discriminazione e, nelle circostanze più tristemente note, una repressione 

sociolinguistica e identitaria di non trascurabile importanza storica. Queste discriminazioni, e il 

timore di esserne vittima, ha prodotto una diffidenza verso la propria varietà locale in molte zone del 

Paese (soprattutto in quelle aree in cui la varietà della popolazione ha un livello di mutua intelligibilità 

decisamente basso con la varietà della capitale) che Shibata Takeshi 柴田武 (1918-2007) definì 

“complesso del dialetto” (hōgen konpurekkusu 方言コンプレックス) nel 1958,6 come nel caso 

delle varietà del Tōhoku, come spiega Hidaka, risolto soltanto con la diffusione della lingua standard 

sull’intero territorio nazionale: 

I dialetti del Tōhoku erano un tempo considerati rappresentativi della lingua dei "campagnoli", e coloro 

che si trasferivano nell'area metropolitana come per un collocamento collettivo, per migrare per lavoro 

o per proseguire gli studi, ecc., furono profondamente tormentati dal "complesso del dialetto". Questa 

situazione si risolse gradualmente dagli anni '70 in poi, dopo il periodo di alta crescita economica, e in 

particolare con lo sviluppo delle reti di trasporto e la diffusione della televisione, poiché si verificò un 

graduale livellamento della classificazione economica e informativa tra le diverse regioni. D'altra parte, 

il livellamento della società fa progredire anche il livellamento delle parlate, e anche nel Tōhoku è 

possibile affermare che non ci siano persone che vivano facendo uso esclusivo di dialetti tradizionali. 

Non si può negare che la cancellazione del "complesso del dialetto" sia stata realizzata con 

l'accettazione della lingua standard.7 

A far insorgere il complesso di inferiorità erano quindi anche condizioni socioeconomiche: una volta 

entrati in contatto con la realtà delle metropoli (soprattutto della capitale), percepita come nettamente 

più avanzata non solo sul piano tecnologico, ma anche sociale, subentrava un profondo senso di 

vergogna per la varietà ereditata dai propri antenati, che diveniva automaticamente simbolo di una 

 
6 Per la definizione di “complesso del dialetto” si veda: SHIBATA Takeshi, Nihon no hōgen (I dialetti del Giappone), 

Tōkyō, Iwanami Shoten, 1958. 

柴田武、『日本の方言』、東京、岩波書店、1958. 

7 HIDAKA Mizuho, “Akita hōgen: tayōsei o naihō suru «kasōhōgen» no dainamikkusu” (Il dialetto di Akita: le 

dinamiche del «dialetto virtuale» che connota la diversità), KUREBITO Megumi hen, Nihon no kikigengo: gengo – 

hōgen no tayōsei to dokujisei (Le lingue a rischio del Giappone: diversità e originalità di lingue e dialetti), Sapporo, 

Hokkaidō daigaku shuppankai, 2011, pp. 65-87. (Cit. p. 80, tradotto dal giapponese) 

日高水穂、「秋田方言－多様性を内包する「仮想方言」のダイナミックス」、呉人惠編、『日本の危機言語

―言語・方言の多様性と独自性』、札幌、北海道大学出版会、2011年、pp. 65-87. 
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palese arretratezza e di una modesta educazione. Quello che un tempo era stato il dialetto di Edo, 

quindi, era adesso per tutte queste persone la lingua per eccellenza, capace di scoraggiare qualsiasi 

loro intenzione di parlare “come prima”, e ancor più di andare fieri della propria eredità linguistica.   

 

2.2.1 – Affrontare la modernità: la costruzione dello Stato-nazione in Giappone 

Il nome che in giapponese traduce l’italiano “Giappone”, Nihon 日本, non è stato coniato di recente, 

ma viene usato almeno dal VII secolo. Generalmente si ritiene che con il codice Asuka Kiyomihara 

(Asukakiyomihararyō 飛鳥浄御原令) del 689 o con il successivo codice Taihō (Taihōritsuryō 大宝

律令) del 701 il nome Nihon abbia iniziato a essere usato a indicare il nome del Paese.8 Il nome era 

probabilmente nato in funzione di una realtà esterna, data l’etimologia stessa dei caratteri che lo 

indicano di “fonte del sole”: la Cina, centro culturale ed egemonia per eccellenza dell’epoca in Asia, 

era uno Stato unitario e autorevole, Paese modello per quelli circostanti, e il cui nome indicava 

appunto il “Paese centrale”, al centro del mondo allora conosciuto (sia geograficamente, dunque, che 

culturalmente). Dalla Cina giunsero in Giappone, oltre a merci comuni e svariati artefatti, testi scritti 

buddhisti: dall’adozione della scrittura cinese9 la corte Yamato 大和 trasse enormi benefici, in quanto 

questa permise la compilazione di opere, a imitazione di quanto veniva fatto nel “Paese centrale”, che 

resero possibile la legittimazione definitiva del potere politico e religioso dello uji 氏 imperiale: Kojiki 

古事記 (Cronache di antichi fatti, risalente al 712) e Nihon shoki 日本書紀 (Annali del Giappone, 

del 720) furono di fondamentale importanza, e funsero da opere di “propaganda dinastica”, come 

definite da Caroli.10  La casata imperiale, e in particolar modo l’Imperatore, divenne così per i 

giapponesi il simbolo di un Paese centralizzato, sul quale il sovrano o i suoi reggenti (attorniati dalla 

propria aristocrazia) avrebbero mantenuto anche il potere terreno per secoli, fino almeno de facto alla 

fine del periodo Heian (794-1185) e all’istituzione del primo shogunato. Prevalse per secoli in 

Giappone un rapporto complesso e controverso tra chi formalmente detenesse il potere e chi 

effettivamente lo esercitasse, risultando nella prevalenza pratica delle consuetudini locali (imposte 

prima dall’aristocrazia e poi dalla classe militare) sulle normative imperiali.11 Solo nel periodo Meiji, 

 
8 “Nihon to iu kokumei wa itsu kara tsukawareta no ka? Sono riyū ni semaru” (Da quando si usa il toponimo Nihon? 

Avvicinarsi alla causa), 5 febbraio 2017, www.fuum.me/archives/439, 5 maggio 2019. 
9 Aldo TOLLINI, Lineamenti di storia della lingua giapponese, Venezia, Cafoscarina, 1994, p. 50-53. 
10 Rosa CAROLI, Francesco GATTI, Storia del Giappone, Bari, Laterza, 2013 (I ed. 2004), p. 13. 
11 Giorgio Fabio COLOMBO, “Giappone”, in Renzo CAVALIERI (a cura di), Diritto dell’Asia Orientale, Venezia, 

Cafoscarina, 2008, p. 77. 

http://www.fuum.me/archives/439


 

41 
 

infatti, il tennō 天皇 sarebbe stato formalmente reinvestito del potere politico di un tempo, e i due 

testi compilati in periodo Nara (710-794) sarebbero divenuti il punto cruciale della giustificazione 

dello shintoismo di Stato, il kokkashintō 国家神道, per mezzo del quale il regime avrebbe avviato 

una lotta senza precedenti in Giappone al Buddhismo, per celare in realtà una lotta al potere esercitato 

dalle istituzioni buddhiste nipponiche.12 L’idea di nazione non può però trovare una connotazione 

nazionalista così forte quanto quella che si esasperò a partire dalla modernità, in cui il Giappone, 

soprattutto a causa dei rinnovati contatti con le realtà euroamericane, si trovò costretto a rapportarsi 

al concetto di Stato-nazione come concepito dalle potenze coloniali, al culmine della loro espansione 

territoriale ed egemonica, arrivando a imitarne anche i risvolti politici e sociali più gravi, e giungendo 

a una spinta espansionistica drammatica e aggressiva ai danni delle realtà asiatiche circostanti durante 

l’epoca che alcuni storici definiscono del “fascismo giapponese” (Nihon fashizumu 日本ファシズ

ム), o anche “fascismo del sistema imperiale” (tennōsei fashizumu 天皇制ファシズム).13 Chi 

contesta la definizione afferma comunemente che non sia corretto attribuire un nome fortemente 

connotato culturalmente alla realtà del regime italiano, e che i due sistemi non siano quindi 

comparabili. Si preferisce quindi, in queste soluzioni, il termine più neutrale “militarismo”; resta 

comunque chiaro che nelle tre realtà dell’Asse Roma-Berlino-Tōkyō vigessero sistemi totalitari e 

autoritari in cui la libertà di parola e di stampa veniva negata, gli oppositori ai regimi e talune 

minoranze etniche o culturali perseguitati, e in cui la spinta imperialista aggressiva e offensiva ai 

danni di altri Paesi cresceva a una rapidità impressionante. 

Ad ogni modo, bisogna tenere conto del fatto che il Giappone era già risultato unito, inizialmente 

sotto l’autorità del clan di Yamato, molti secoli prima; in seguito, durante il cosiddetto Medioevo 

giapponese, avrebbe conosciuto un frazionamento in piccoli territori al quale avrebbero posto fine le 

conquiste militari dei tre unificatori del Giappone: Oda Nobunaga 織田信長 (1534-1582), Toyotomi 

Hideyoshi 豊臣秀吉 (1536-1598) e, infine, con la battaglia campale di Sekigahara (Sekigahara no 

tatakai 関ヶ原の戦い, combattuta il 21 ottobre 1600), Tokugawa Ieyasu 徳川家康 (1543-1616). Il 

motto di Oda Nobunaga divenne emblematico del progetto di conquista e unificazione di cui non vide 

la conclusione, assassinato da un suo vassallo quando i territori da lui controllati ammontavano a una 

 
12 Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, Venezia, Cafoscarina, 2006 (I ed. 1984), 

p. 275. 
13 Caroli & Gatti, pp. 202-204. 
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trentina delle sessantotto province dell’epoca: tenka fubu 天下布武, “tutto il Paese sotto un unico 

vessillo militare”, ossia una sola autorità.14 

Il mito dell’omogeneità etnica, che rappresentò (assieme alla nuova religione di Stato) una delle spinte 

principali all’intolleranza delle prime decadi del Novecento in Giappone e fiorita soprattutto quando 

il Paese si vide costretto a modernizzarsi “all’occidentale”, ebbe una rilevanza notevole e un ruolo 

chiave nell’edificazione dell’idea dello Stato-nazione giapponese: 

[La Costituzione Meiji] afferma: «c’era una peculiarità delle nostre condizioni sociali che è senza 

rispondenza in qualsiasi altro paese civilizzato. Omogenei per razza, lingua, religione e sentimenti […] 

noi, nel periodo di isolamento [feudale] diventammo inconsapevolmente un’immensa comunità di 

villaggio».15 

Il Giappone auspicato e sognato dall’élite Meiji doveva essere quindi un Paese unito e unitario, sia a 

livello oligarchico che etnico, i cui sudditi (così ufficializzati dalla Costituzione, shinmin 臣民) 

condividevano ogni aspetto della quotidianità, in cui la pluralità era omessa, azzerata, negata in ogni 

sua forma. Un Paese come questo, probabilmente inesistente in qualsiasi area del mondo e in qualsiasi 

periodo storico, sarebbe divenuto il Paese prospero e forte che avrebbe rappresentato la 

reinterpretazione asiatica della modernità occidentale, una reinterpretazione impossibile secondo le 

idee weberiane, profondamente eurocentriche e razziste. Come spiega Francesco Gatti: 

Emerge qui l’idea di popolo di cui lo Stato nazionale Meiji intendeva dotarsi, evidentemente concepita 

in termini esclusivistici. È vero, infatti, che la costruzione di un moderno Stato centralizzato implicò 

anche il superamento della eterogeneità sociale e geografica che aveva caratterizzato il Giappone sotto 

il sistema bakuhan al fine di favorire l’unità nazionale. Ciò, infatti, era necessario sia per ottenere un 

consenso unanime verso le rapide e spesso dure trasformazioni imposte alla società da questo processo 

(basti pensare al ‘sacrificio’ della classe samuraica o di vari settori del mondo contadino), sia per far 

fronte ai problemi di sicurezza interna ed esterna (a ciò, in fondo, serviva un «esercito forte» e 

affidabile).16 

Del periodo Meiji sono solitamente molto noti gli slogan del regime, che facevano pressione sulla 

coscienza collettiva per perseguire gli obiettivi di profonde trasformazioni prefissati dagli stessi 

oligarchi: fukoku kyōhei 富国強兵 (Paese prospero, esercito forte) e wakon yōsai 和魂洋才 (spirito 

giapponese, tecnologia occidentale).17 L’idea del cosiddetto “animo giapponese” (Nihon no kokoro 

 
14 Caroli & Gatti, Storia del Giappone, p. 88. 
15 Franco GATTI, Il Giappone contemporaneo 1850-1970, Torino, Loescher, 1976, p. 66. 
16 Caroli & Gatti, Storia del Giappone, p. 156. 
17 Ibidem, pp. 148-159. 
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日本の心) appartiene alla teoria del Nihonjinron 日本人論, che crea una concezione unitaria della 

popolazione giapponese nel proprio immaginario e che oblitera l’individuo come entità singola: i 

bisogni dell’individuo sono del tutto secondari a quelli della collettività.18  

Secondo alcuni commentatori, però, in quanto durante il periodo militarista coloniale il Giappone si 

auto-conferì il ruolo di portavoce pan-asiatico (e di guida) dei Paesi del continente, con i quali riteneva 

di condividere legami di sangue, la nozione di omogeneità giapponese è da riferirsi al periodo 

successivo alla sconfitta bellica, o almeno iniziò ad attecchire solo da questo periodo.19 

In ogni caso, la conformazione geografica del Paese insulare (shimaguni 島国) contribuì all’idea 

utopica di una popolazione senza contatti con il mondo esterno, contestata da ritrovamenti 

archeologici e indagini biologiche: gli abitanti stessi dell’arcipelago avrebbero caratteristiche in 

comune con quelli provenienti dal Sud-est asiatico e dalla Cina meridionale e costiera, e quindi 

chiaramente anche con la penisola coreana; le popolazioni preistoriche Jōmon e Yayoi (giunte nelle 

isole nipponiche in periodi preistorici diversi) trasmisero le proprie caratteristiche a quelle odierne, 

con la particolarità che, se da un lato i cosiddetti “giapponesi etnici” derivano da una mescolanza tra 

le due maggiori popolazioni preistoriche, gli ainu discenderebbero invece dalla sola popolazione 

Jōmon. Il mito dell’omogeneità sarebbe quindi smentito, come afferma Katayama, dalle origini in 

comune con il continente asiatico e con il Pacifico: 

In conclusion, Japanese people have their origins in mainland China, and have relatives in Remote 

Oceania. Therefore, in both the geographical and biological senses, Japan is an outpost of the Asian 

continent and, at the same time, an island group in the Oceanic world.20 

Senza dubbio, a sostegno della tesi dello shimaguni, inteso come “Paese-isola” dal senso geografico 

a quello culturale, il Giappone conobbe lunghi periodi di sporadici contatti con il mondo esterno, di 

isolamento, di chiusura, o perlomeno numericamente inferiori rispetto alla maggior parte di altre 

realtà continentali. Che fosse per la pericolosa traversata del Mare del Giappone (Nihonkai 日本海) 

o per scelte politiche di capi militari, certamente questa rara presenza di alterità nel Paese durante la 

propria storia non può fare altro che rinforzare la retorica (occorre sottolinearlo, di stampo 

nazionalista) e l’ideologia (che ben poco ha di scientifico) dell’omogeneità etnica, e ancor più quella 

 
18 David REAR, “A Critical Analysis of Japanese Identity Discourse: Alternatives to the Hegemony of Nihonjinron”, 

Journal of Critical Perspectives on Asia, vol. 53, 2, 2017, pp. 1-27. 
19 Eiji OGUMA, A Genealogy of ‘Japanese’ Self-images, Melbourne, Trans Pacific Press, 2002. 
20 KATAYAMA Kazumichi, “The Japanese as an Asia-Pacific population”, in Donald DENOON, Mark HUDSON, 

Gavan McCORMACK, Tessa MORRIS-SUZUKI (a cura di), Multicultural Japan, Palaeolithic to Postmodern, New 

York, Cambridge University Press, pp. 19-30. (Cit. p. 28) 
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del “sentir comune”. Seguendo questa visione, tuttavia, molte realtà insulari del mondo potrebbero 

autodefinirsi allo stesso modo, ovvero uniche, omogenee e “naturali”, omettendo dalla propria storia 

(o “dimenticando”) contatti con l’estero, guerre di conquista, invasioni, ecc. Dopotutto, come 

potrebbe essere etnicamente omogeneo un Paese che deriva da mescolanze etniche tra popolazioni 

diverse, e che ha invaso e colonizzato altri Paesi (cfr. il Regno delle Ryūkyū e le terre degli ainu)? 

Ancora, come potrebbe essere religiosamente omogeneo (cfr. la Costituzione Meiji citata poc’anzi) 

un Paese in cui gli innumerevoli culti ai kami 神, le incalcolabili scuole buddhiste, il cattolicesimo 

perseguitato eppure rimasto nascosto e sopravvissuto per secoli (i cosiddetti kakure kirishitan 隠れ

キリシタン) e svariate forme di sciamanesimo convivono e si influenzano da tempo immemore?21 

Che questa mentalità possa essere stata sfruttata anche con le migliori intenzioni, in qualche caso, è 

legittimamente opinabile: creare un sentimento comune può infondere fiducia nella popolazione, e 

rassicurarla ove necessario. Tuttavia, falsi miti come quello dell’omogeneità di carattere nazionalista 

possono portare (e, nella storia, hanno tristemente portato molteplici volte) a rapporti drammatici con 

l’alterità, che spesso può venire oppressa o soppressa: i casi di stermini e di “pulizia etnica” per motivi 

di tipo razzista (perché, al fine, creando una popolazione fantomaticamente e incomprensibilmente 

pura, che si contrappone ad altre impure, di questo si rischia di parlare) si ripresentano a più riprese 

nella storia dell’umanità. 

Il nazionalismo giapponese fu in buona parte prodotto, come menzionato in precedenza, 

dall’incontro-scontro con l’ideologia dello Stato nazionale originatasi nei cosiddetti Paesi occidentali, 

e per buona parte della popolazione dell’arcipelago rappresentò una serie di traumi profondi, 

senonché di dure imposizioni delle quali risultava ardua la comprensione dello scopo. Per quale fine 

era mai necessario modificare i propri costumi in modo tanto radicale? Perché, ad esempio, un uomo 

doveva ora sforzarsi di indossare una giacca, riponendo il proprio kimono e vedendolo come un 

retaggio del passato? Perché era tanto imprescindibile che la millenaria classe dei bushi 武士 venisse 

totalmente abolita? Perché era tanto importante industrializzare in modo tanto massiccio i centri 

cittadini, modificandone l’aspetto in modo irreversibile, tentando di somigliare a uno Stato americano 

o a un Paese dell’Europa? Insomma, perché doveva essere così fondamentale fingere di essere ciò 

che non si era, ovvero cittadini (bianchi) di Paesi d’oltreoceano? Si riporta qui al riguardo un utile 

 
21 MIYAZAKI Kentarō, “The Kakure Kirishitan Tradition”, in Mark R. MULLINS (a cura di), Handbook of Christianity 

in Japan, Leiden, E.J. Brill, 2003, pp. 19-34. 
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esempio lampante, riportato da Raveri, dello stato psicologico di profonda incertezza in cui si 

trovavano molti giapponesi di quel tempo: 

In quegli anni, il sindaco di un paese di campagna così scriveva al prefetto della provincia: “Ci mandate 

ogni giorno dei documenti e delle circolari su come dobbiamo cambiare il nostro modo di vita, ma non 

ci dite mai perché”. Quell’uomo coglieva con chiarezza il vero fattore di crisi della società giapponese 

del suo tempo: avevano dovuto gettare via il passato per adottare un modello occidentale che era loro 

estraneo, e sostanzialmente non ne capivano la ragione. […] Il Giappone non si riconosceva più e dopo 

venticinque, trenta anni dalla ‘apertura’ alla modernità occidentale, fu evidente la realtà di una crisi 

culturale drammatica, dovuta essenzialmente a una perdita di senso e di identità culturale.22 

Come si è visto nel capitolo precedente, tuttavia, nel modello da imitare di Stato nazionale comune 

nel XIX secolo in Europa c’è un concetto che viene rivestito di primaria importanza, e per il quale si 

produce, in Paesi come il Giappone, una grande mobilitazione ideologica, che genera accesi scontri: 

si tratta del dibattito sulla lingua nazionale, e quindi del bisogno di unità linguistica dello Stato-

nazione. 

 

2.2.2 – Affrontare la modernità: il ruolo della lingua "nazionale" 
Uno Stato forte è un Paese unito, solido e che agisce all’unanimità. Unanimità significa, in questa 

logica, una nazione sola, con un’identità unica e inequivocabile, che non lascia spazio a 

fraintendimenti. È una nazione unita perché ha rifiutato le infinite sfaccettature identitarie locali, 

trascendendo vecchi confini, divenuti inutili e dannosi, e che riconosce la superiorità di una sola 

lingua su tutte le altre varietà, definite “dialetti”, retaggio di un passato imbarazzante fatto di 

ignoranza e di povertà, e soprattutto di incomprensione, di assenza di intelligibilità, che deve essere 

superato. È un passato di una sorta di apparente anarchia linguistica, in cui si parla in modo diverso 

da una parte all’altra di una regione, e in cui non ci si capisce tra regioni distanti. La lingua nazionale 

è la cura di ogni male, causato dalle varietà locali, che tengono la popolazione immobile, quasi come 

fosse costretta da catene invisibili, e che quindi possono essere spezzate dallo sforzo profondo di 

quella popolazione (e che si tratti di uno sforzo davvero intenso, in alcuni casi, non si può purtroppo 

dubitare) di accogliere la lingua comune non solo come lingua franca, ma successivamente anche 

come propria lingua madre. Questo modo di pensare era la norma, nell’Ottocento, e avrebbe avuto 

pesanti ripercussioni (probabilmente sia positive che negative) nei decenni e nei secoli a venire. 

 
22 Raveri, Itinerari…, p. 270. 
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La lingua, in Giappone, era varia da sempre. La conformazione prevalentemente montuosa del 

territorio, fanno notare alcuni studiosi, è l’ambientazione perfetta perché si sviluppino realtà 

linguistiche circoscritte e quindi varietà ben distinte.23 Nel caso di ambienti insulari, poi, si trova 

spesso una differenziazione ancora più marcata, e sovente anche situazioni linguisticamente più 

conservative nel tempo rispetto ad altre realtà di tipo continentale. A questo va aggiunta la rarefazione 

dei contatti con l’estero (piuttosto che assenza, come spesso si rischia di credere anche per il Giappone, 

come discusso al § 2.2.1), come nel caso della chiusura quasi totale del Paese al mondo esterno 

(eccezion fatta infatti per pochi, come per i commercianti olandesi, ai quali era permesso esercitare 

in un’area ben definita e limitata a una sola isola artificiale nel porto di Nagasaki, la cosiddetta Dejima, 

e ai cinesi, relegati in un quartiere della cittadina) durante il cosiddetto Sakoku 鎖国 (Paese chiuso) 

di periodo Edo (1603-1868). Tre località, con restrizioni importanti, furono le altre sole aree in cui il 

Giappone ebbe limitati contatti con il mondo esterno: 

[…] l’estremità meridionale dello Hokkaidō, dove i daimyō Matsumae intrattenevano un commercio 

con la popolazione ainu; a Tsushima, dove i Sō fungevano da intermediari nelle relazioni tributarie 

che la Corea stabilì con il Giappone; a Satsuma, dove gli Shimazu avevano instaurato una forma di 

controllo sul Regno delle Ryūkyū, dando vita a un commercio triangolare che coinvolgeva la Cina, di 

cui il Regno era tributario.24 

Al fine di diffondere una lingua nazionale, quindi, l’oligarchia Meiji individuò nella scuola 

l’istituzione che potesse risolvere la questione, ma anche perché si era percepito il bisogno di una 

lingua giapponese unitaria durante la preparazione dei libri di testo per le scuole. Fu soprattutto nelle 

aree le cui varietà differivano nettamente dal dialetto di Tōkyō che il “complesso del dialetto” 

descritto da Shibata (introdotto al § 2.1) si realizzò maggiormente producendo, come ricorda 

Shibatani, “esperienze linguistiche devastanti”. 25   

Tra queste, una delle più incisive fu sicuramente l’uso del cosiddetto “cartellino del dialetto”, lo hōgen 

fuda 方言札, pratica di denigrazione dell’individuo (soprattutto nelle scuole) che facesse uso di una 

varietà ritenuta “pericolosa” dall’establishment (o sovversiva rispetto all’ordine che si intendesse 

creare tramite l’uso esclusivo della lingua nazionale); il malcapitato avrebbe ricevuto il cartellino, o 

la tavoletta, dovendola appendere al proprio corpo, e facendo attenzione all’uso “corretto” della 

lingua da parte dei suoi compagni in quanto, nel momento in cui avesse udito un’altra persona fare 

uso del “dialetto” o della lingua stigmatizzata, si sarebbe liberato del cartellino, passandolo in 

 
23 Shibatani, The Languages of Japan, p. 185. 
24 Caroli & Gatti, Storia del Giappone, pp. 104-105. 
25 Shibatani, The Languages of Japan, p. 186. 
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consegna al nuovo malcapitato (il quale, a fine giornata, poteva ricevere una punizione). Questo 

sistema di soppressione linguistica presentato allora sotto forma di punizione, che andava a creare un 

clima di ostilità fra gli stessi locutori della varietà perseguitata, non fu certamente una specificità 

nipponica, ma si trattò di uno dei tanti prodotti “collaterali” della mentalità modernista, e ne venne 

fatto uso anche in altri Paesi del mondo: nel Regno Unito, ad esempio, veniva chiamato per i gallesi 

Welsh Not, e sulla tavoletta di legno venivano intagliate le iniziali “WN”, specialmente nel XIX 

secolo, e la pratica era simile anche in Irlanda; alcuni autori definiscono questi tentativi di soffocare 

una varietà “linguicidio” o “assassinio linguistico”.26 

La varietà politicamente più influente era quella di Tōkyō, che aveva però ricevuto un influsso 

importante dalla varietà del Kinki diffusa nella capitale precedente, a lungo tempo considerata 

egemone e più raffinata (da questa derivò, ad esempio, il sistema degli onorifici). In particolare, la 

varietà della cittadina di Yamanote parlata dalla classe media (o medio-alta, espressione soprattutto 

della cultura dell’élite dominante) avrebbe dovuto divenire il modello da adottare nei libri di testo per 

la scuola. Il contatto con il Kinki (soprattutto per la presenza a Edo del bakufu 幕府 Tokugawa) aveva 

reso il dialetto della nuova capitale una varietà di discreta comprensibilità in buona parte del Paese, 

sebbene non sia chiaro di preciso quanto fosse compresa in aree lontane dal Kantō e dal Kinki. Sta di 

fatto che si diffuse, intorno agli anni ’80 del XIX secolo, l’idea che il giapponese di Tōkyō si potesse 

comprendere in tutto il Giappone.27 

Come si vedrà più avanti, comunque, le varietà del Kinki e del Kantō non erano (e mai furono) le 

uniche varietà dell’arcipelago, né nell’ambito della lingua orale, né tantomeno in quello della lingua 

scritta: erano presenti, infatti, a seconda della necessità, diverse “forme della lingua scritta”, i buntai 

文体, che si erano diversificati nei secoli, mostrando un’ampia possibilità stilistica, oltre che lessicale. 

Linguisticamente, il periodo Meiji fu anche l’epoca in cui, grazie ai rinnovati contatti con l’Occidente 

dopo secoli di scambi quasi azzerati, in Giappone venne coniata una mole notevole di neologismi su 

base di composti di caratteri (kango 漢語) che andavano a tradurre letteralmente parole di derivazione 

europea che non avevano ancora un corrispondente giapponese, al fine di introdurre concetti 

scientifici, filosofici, come anche religiosi, ecc. A questo periodo risalgono infatti parole come 

“elettricità” (denki 電気), “religione” (shūkyō 宗教 ), “filosofia” (tetsugaku 哲学 ), “pressione” 

(atsuryoku 圧力), “telefono” (denwa 電話), ecc., solo per citarne alcuni. Per la traduzione di vocaboli 

 
26 Crystal, Language Death, pp. 112-113. 
27 Paolo CALVETTI, Introduzione alla storia della lingua giapponese, Napoli, Istituto Universitario Orientale, 1999, 

pp. 201-207. 
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nuovi furono adottate, fra l’altro, numerose strategie, dall’attribuzione di significati nuovi a parole 

già esistenti ma magari obsolete, o anche a quelle di uso comune, fino ad arrivare a prestiti dal cinese, 

e quindi alla creazione ex novo di composti kango, oltre a parole composte con l’uso di prefissi e 

suffissi. In diversi casi si creava ambiguità poiché traduttori diversi di opere europee e americane 

individuavano soluzioni differenti per tradurre lo stesso vocabolo: questa ambiguità si risolveva con 

il prevalere di una forma sull’altra, e questo dipendeva soprattutto dal successo dell’opera che veniva 

tradotta, dunque dalla ricezione del pubblico.28 Il rinnovato contatto con gli euroamericani portò 

quindi, a livello linguistico, anche un’ondata di neologismi e un aggiornamento lessicale massiccio, 

al fine di affrontare la complessa modernità del “mondo occidentale”. 

Non bisogna però dimenticare la politica estera adottata durante il periodo imperialista circa la lingua 

nazionale, che venne imposta alle popolazioni delle colonie come mezzo di omologazione alla cultura 

giapponese, al fine di creare un popolo (kokumin 国民) uniforme che si riconoscesse negli stessi 

ideali.29 

Alcune figure in particolare furono fondamentali nella politica linguistica adottata dal Giappone: 

Ueda Kazutoshi 上田萬年 (1867-1937) fu una di queste. Ueda, nel corso dei propri studi di linguistica 

indoeuropea nell’attuale Germania (per la precisione a Berlino, poi a Lipsia), apprese il concetto di 

“un’unica lingua per una nazione” e rimase colpito dalle affermazioni di Guglielmo II circa 

l’importanza maggiore che si dovesse conferire all’insegnamento del tedesco nelle scuole piuttosto 

che al greco e al latino; nelle pubblicazioni di Ueda del 1894-95 viene espressa quindi l’idea del 

bisogno della lingua nazionale come strumento di coesione sociale e rappresentativo della nazione 

giapponese.30 

In Corea la repressione linguistica (oltre che religiosa) durante il colonialismo giapponese fu 

particolarmente aspra, come ricorda Nahm: 

With the acceleration of the Japanization program that began in 1936, Korean language instruction 

was abolished altogether, the speaking of Japanese language was forced upon the people, more 

Christian schools and churches were closed down, and the attendance at Shinto shrine ceremonies 

became mandatory. The Koreans were even forced to change their family and given names and adopt 

Japanese-style family and given names.31 

 
28 Tollini, Lineamenti…, pp. 159-163. 
29 Paolo CALVETTI, “Note su ideologia nazionale e politica linguistica nel Giappone moderno”, Atti del XXV 

Convegno di Studi sul Giappone, Venezia, Cartotecnica Veneziana Editrice, 2001, vol. 1, pp. 117-134. (Cfr. p. 123). 
30 Calvetti, Introduzione…, p. 205. 
31 Andrew C. NAHM, A Panorama of 5000 Years: Korean History, Seoul, Hollym, 2014 (I ed. 1983), p. 94. 
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Il Paese era già entrato nelle mire espansionistiche del Giappone dai primi anni Meiji, nei quali si era 

dimostrato non favorevole al nuovo regime oligarchico; secondo Sims, Itagaki Taisuke 板垣退助 

(1837-1919) e il ministro degli esteri Soejima Taneomi 副島種臣 (1828-1905) avrebbero potuto 

sperare che questo fosse un pretesto utile per invadere la Corea. Questa possibile invasione avrebbe 

forse migliorato il prestigio internazionale del Giappone, soprattutto nella sua posizione difensiva nei 

confronti della Russia, e avrebbe restituito ai demoralizzati ex-samurai un senso di motivazione.32 

In Manciuria, area di natura multietnica e soprattutto multilingue, l’impero si trovò ad affrontare 

quello che, per studiosi dell’epoca come Hoshina Kōichi 保科孝一 (1872-1955), era un problema 

troppo serio per essere ignorato. Quanto segue è come riporta Lee Yeonsuk le idee di politica 

linguistica di Hoshina: 

Hoshina’s argument might be summarized as follows: Because the nation-state, its people, and its 

language are organic parts, nourishing and supporting each other, standardization of the language 

would immediately lead the nation to unity, and the expansion of a nation and its people would 

naturally coexist with the expansion of its language; the language follows the nation and the nation 

follows the language; it is the “wonder of kokugo” that fortifies the nation-state system and uplifts the 

people’s spirit; the nation must make a consistent policy in order to maximize this power of kokugo; 

nonetheless, the Japanese nation was ignoring this important mission of language policy.33  

Prosegue Lee spiegando che Hoshina suddivideva i problemi della lingua in due tipi: umanistici e 

politici. Tra i primi vi si annovera l’istituzione dello hyōjungo, la regolazione dell’uso dei kana, 

l’unificazione delle forme della lingua scritta, e la riforma ortografica, e riguardavano quindi la sola 

lingua giapponese. I secondi, invece, vedevano nel multilinguismo (fosse di gruppi etnici diversi o 

anche dello stesso gruppo) nello stesso Stato un dilemma, in quanto sarebbe diventato politicamente 

arduo stabilire quale dovesse essere la “lingua di Stato”, concetto che Hoshina aveva appreso 

nell’Impero austro-ungarico come Staatssprache, quindi tradotto come kokkago 国家語. Le due 

possibilità che Hoshina aveva appreso in Austria-Ungheria erano contrastanti, e una era decisamente 

più “pericolosa”: 

Hoshina thus argued that a multilingual nation had to choose one of two options: institution of a state 

language or recognition of equal rights for all ethnic groups. These two options could not coexist, and 

if the nation chose the latter, ethnic conflicts would never cease, and those conflicts would endanger 

 
32 Richard SIMS, Japanese Political History since the Meiji Renovation, 1868-2000, New York, Palgrave, 2001, p. 34. 
33 LEE Yeonsuk, The Ideology of Kokugo: Nationalizing Language in Modern Japan [“Kokugo” to iu shisō], translated 

by Maki HIRANO HUBBARD, Honolulu, University of Hawai’i Press, 2010, p. 183. 
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the nation’s foundation. Therefore, the nation’s only option was to institute a state language with clear 

legislation and reject equal rights for all ethnic groups.34 

Hoshina afferma che la lingua dello Stato deve essere quella della nazione dominante, e che quindi 

debba essere estesa anche alle colonie dell’Impero in tutti i campi della vita quotidiana, eccezion fatta 

per le vite private: la lingua madre deve essere limitata all’uso privato.35 

 

2.2.3 – Affrontare la modernità: il dibattito sull'unione di lingua scritta e parlata 
La lingua scritta e quella parlata, all’alba della modernità, non coincidevano, e presentavano un’ampia 

diversificazione. Per secoli, fin dai tempi dell’adozione della scrittura in Giappone, lo stile più 

prestigioso e formale era stato il kanbuntai 漢文体 (da qui in avanti kanbun), ovvero il cinese classico. 

Dal kanbun si erano anche generate forme ibride per permettere ai giapponesi di leggere testi cinesi 

in una varietà (simile a quella) autoctona: si tratta del kanbun kundoku 漢文訓読 (letteralmente, 

“lettura del significato del kanbun”), che si realizzava tramite l’aggiunta di piccole annotazioni 

accanto ai caratteri del testo originale per indicare non solo la lettura delle parole (non 

necessariamente presente), ma anche per riordinare la sintassi secondo la scansione del giapponese 

(si indica qui come giapponese, per semplificazione, la varietà autoctona non cinese) e per aggiungere 

qualsiasi forma grammaticale di cui vi fosse necessità (e che non fosse già espressa da qualche 

carattere), come ad esempio le coniugazioni dei verbi.36 Altri buntai erano invece più autoctoni, come 

il wabuntai 和文体, forma in cui erano stati scritti (in lingua classica di periodo Heian) i classici 

come La storia di Genji (Genji monogatari 源氏物語). Molti altri buntai si erano avvicendati nel 

tempo: il sōrōbun 候文, usato dal medioevo all’età moderna, aveva la particolarità (da cui prendeva 

il nome), fra le altre, di concludere le frasi con la copula cortese sōrō; il kanabun 仮名文, scritto in 

soli kana e con una grammatica wabun semplificata e influenzata dal parlato, e molti altri ancora.37 

Anche l’alfabeto latino aveva visto la propria introduzione in Giappone già ai tempi dell’arrivo dei 

missionari gesuiti, che avevano prodotto opere come la versione giapponese delle favole di Esopo 

con il titolo Esopo no fabulas. In periodo Meiji, invece, nel pieno della discussione circa la 

modernizzazione della lingua, alcuni letterati avrebbero proposto l’adozione in toto del rōmaji ロー

 
34 Lee, The Ideology of Kokugo…, p. 187. 
35 Ibidem, p. 188. 
36 Tollini, Lineamenti…, pp. 74-76. 
37 Ibidem, p. 147. 
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マ字, ritenendo la scrittura giapponese troppo complessa e poco versatile, al contrario dell’alfabeto 

usato dalla maggior parte delle lingue europee, che si prestava facilmente anche a trascrivere il loro 

idioma. Altri proposero invece di mantenere una scrittura autoctona, ma eliminando completamente 

i kanji 漢字 dall’uso comune. Tra le motivazioni che impedirono la rimozione dei kanji ci fu quella 

della presenza di una grande quantità di omofoni in vocaboli di derivazione cinese o costruiti 

comunque con le letture del suono (on’yomi 音読み), soprattutto nei composti kango e, secondo 

questa logica, rimuovendo i caratteri cinesi, si sarebbe provocata un’alta incomprensibilità del testo. 

Basta considerare quanto avvenuto nelle due Coree con la lingua coreana, tuttavia, per convincersi 

che il timore potrebbe essere infondato: la scrittura alfabetica autoctona, lo hangŭl, nato nel XV 

secolo grazie all’opera di un gruppo di letterati di corte, si affermò sempre di più durante il XX secolo, 

andando lentamente a sostituire il sistema di scrittura misto (simile a quello usato oggi in giapponese, 

con un’alternanza di scrittura autoctona e sinogrammi, rispettivamente per le parti flessive e non 

flessive del discorso). Nella Repubblica di Corea (da qui in avanti “Corea del Sud”) rimpiazzò 

gradualmente, nella cosiddetta fiction, l’uso dei caratteri sinografici (in coreano hancha), che 

rimasero presenti in pubblicazioni tecniche o formali in un uso limitato al solo fine di disambiguare i 

composti di hancha (detti hanchaŏ, concetto equivalente ai kango in giapponese) nei casi di omofonia, 

e aggiunti solitamente tra parentesi dopo il vocabolo a cui si riferiscono, o in alcuni quotidiani anche 

come abbreviazioni (in un numero estremamente ridotto di casi). 38  Nella Repubblica Popolare 

Democratica di Corea (d’ora in avanti “Corea del Nord”), invece, già nel 1949 si era completamente 

abolito l’uso della scrittura sinografica a favore dell’impiego esclusivo dell’alfabeto coreano.39 La 

lingua presentava quattro toni nel medio-coreano, fino circa al XVI secolo, quando progressivamente 

scomparvero;40 come in giapponese, con l’assenza di un sistema tonale paragonabile a quello delle 

lingue cinesi, l’adozione e la creazione di molti vocaboli composti provocarono la presenza di un 

numero notevole di omofoni. Tuttavia, in Giappone la strada dell’abolizione dei kanji non venne mai 

seriamente intrapresa. I sinogrammi e gli innumerevoli modi in cui si tentò nei secoli, nelle attuali 

Coree e in Giappone, di adattarli alla propria lingua rappresentano indubbiamente una parte di 

fondamentale importanza all’interno del sistema culturale dei Paesi in questione. L’esempio coreano, 

dunque, è utile al fine di mettere in discussione la motivazione per cui l’abolizione (o l’effettivo uso 

opzionale) dei kanji non sia stata considerata per meri motivi di un’ipotetica confusione grafica, ma 

 
38 La romanizzazione qui adottata per la trascrizione dei termini coreani è la McCune-Reischauer, eccetto per i toponimi 

e nomi propri di persona noti comunemente con traslitterazioni alternative (es. Pyongyang al posto di P’ŏngyang). 
39 Ki-Moon LEE; S. Robert RAMSEY, A History of the Korean Language, New York, Cambridge University Press, 

2011, pp. 287-289. 
40 Lee & Ramsey, A History…, p. 169. 
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con questo non s’intende riproporla: le collettività dei rispettivi Paesi, per motivi diversi, optarono in 

modo legittimo per scelte distanti fra loro, in particolar modo fra coreano e giapponese. Le due lingue, 

pur con storie diverse, hanno seguito percorsi comparabili, le rispettive parti hanno affrontato dibattiti 

simili sulla lingua, per poi giungere a scelte differenti. 

Oltre alla varietà delle forme della lingua scritta diffuse e susseguitesi nell’arcipelago fin dai tempi 

dell’introduzione della scrittura dal continente, e alle diverse variazioni diatopiche delle varietà 

dell’epoca (tra la fine del periodo Edo e l’inizio del periodo Meiji), si aggiungono quelle diastratiche: 

come all’epoca spiegava Fukuzawa Yukichi 福沢諭吉 (1834-1901), la lingua si differenziava anche 

negli strati sociali: un commerciante non parlava come un guerriero di alto rango, che a sua volta si 

esprimeva in modo diverso da uno di basso rango, che allo stesso modo non parlava come un 

agricoltore. L’intento di Fukuzawa era quello di scrivere in una lingua neutrale, che non facesse 

distinzioni di classe sociale, e che fosse soprattutto accessibile al maggior numero possibile di 

individui, mescolando i registri e inserendo kango nella lingua comune, come anche usando parole 

comuni in nuovi contesti.41 Serviva quindi un intervento ben preciso, una manipolazione volontaria, 

al fine di creare la lingua che rispondesse a queste necessità, in quanto non era presente in nessun 

luogo una varietà che non fosse condizionata direttamente dalla classe sociale del proprio locutore. Il 

movimento per la riforma linguistica prese quindi lentamente forma e nome: si trattava del genbun 

itchi undō 言文一致運動, il “Movimento per l’unione del parlato e dello scritto”. Il movimento fu la 

manifestazione di un’era di un forte interesse per la lingua comune e di uno sperimentalismo febbrile, 

e soprattutto di una grande ricerca, indice di un clima nuovo e nettamente distinto da quello delle 

epoche precedenti. All’inizio del periodo Meiji, fra molti innovatori del giapponese il dibattito si 

suddivideva in riforma della grafia e riforma della lingua (che comprendeva quindi gli ambiti più vari, 

dalla grammatica al vocabolario fino, come visto in precedenza, alle forme della lingua scritta). 

Gruppi quali il Kana no kai 仮名の会 (attivo dal 1883 al 1889, sosteneva l’uso dei kana) e il Rōmaji 

no kai ローマ字の会 (dal 1885 al 1892, proponeva l’uso dell’alfabeto latino come nuova forma di 

scrittura del giapponese) videro sostenere posizioni innovative e ampiamente discusse, e in queste in 

particolar modo cresceva un forte desiderio di unificare la lingua con il genbun itchi: era stato 

Maejima Hisoka 前島密 (1835-1919), nel 1866, sullo scadere del periodo Edo, a presentare (invano) 

allo shōgun la “Proposta per l’abolizione dei kanji” (Kanji gohaishi no gi 漢字御廃止之議),42 e in 

 
41 Lee, The Ideology of Kokugo…, p. 39. 
42 Tollini, Lineamenti…, p. 165. 
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periodo Meiji a sostenere la necessità di istituire una lingua nazionale che non presentasse distinzioni 

tra la propria forma scritta e quella parlata, sebbene la varietà da lui presa come modello di riferimento 

per la lingua standard fosse quella della classe dei samurai. Allo stesso modo Nishi Amane 西周 

(1829-1897), nella propria forma di genbun itchi, usava il gozaru tipico della lingua dei guerrieri, 

mentre riteneva che la lingua comune dovesse essere quella che veniva adoperata nelle conferenze 

pubbliche. Si contrapponevano anche, in questo periodo, le posizioni di coloro che sostenevano il 

bisogno di un compromesso linguistico, che vedesse acquisire dallo scritto le caratteristiche del 

parlato e quelle di coloro che preferivano la riforma linguistica che portasse la forma scritta a 

corrispondere alla forma parlata. Le prime erano comuni all’inizio, ma furono le seconde a prevalere. 

Per Kanda Takahira 神田孝平 (1830-1898), in particolare, la riforma linguistica era più impellente 

di quelle ortografiche, risolvibili con più facilità; la lingua della vita di tutti i giorni, secondo Kanda, 

era più che sufficiente per la nuova riforma, in quanto i due buntai maggiori e più prestigiosi fino a 

quel tempo si rivelavano inutili e inadatti alla modernità: il kanbun, anche nella forma facilitata per i 

giapponesi del kundoku, presentava una grammatica che si distaccava notevolmente dalla lingua orale, 

mentre il wabun era la lingua dei classici, quindi del passato, e non poteva rappresentare la soluzione 

più appropriata per soddisfare le nuove necessità del Giappone nel mondo moderno.43 Per Mozume 

Takami 物集高見 (1847-1928) la lingua standard non doveva suonare antiquata, e sosteneva che 

dovesse essere spontanea e piana quanto più possibile; nel 1886 pubblicò il libro Genbun itchi, la cui 

prima parte è scritta in lingua formale, mentre la seconda è in forma cortese, più colloquiale. Un altro 

intellettuale che pubblicò un saggio di rilievo fu Basil Hall Chamberlain (1850-1935), e lo intitolò 

“GEM-BUN ITCHI” (pubblicato nel 1887), scrivendolo completamente in rōmaji e in stile 

colloquiale, attaccando il sistema di scrittura del Rōmaji Kai, che reputava incomprensibile se le 

parole non venivano sostituite dai kanji. L’unico modo per liberarsi di questo problema, secondo 

Chamberlain, era di adottare la lingua “reale” della quotidianità.44 

 

2.3 – Lingua nazionale, lingua standard, lingua comune e dialetti 
La lingua giapponese e le varietà in uso in Giappone assumono, come visto finora, denominazioni 

differenti, che cambiano a causa di motivazioni diverse.  

Il giapponese assume l’appellativo di kokugo quando si intende sottolineare la sua funzione di lingua 

nazionale, che è quindi idealmente legata al suo ruolo al servizio della “nazione” giapponese: i 

 
43 Lee, The Ideology of Kokugo, pp. 40-41. 
44 Ibidem, pp. 42-44. 
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giapponesi, nelle scuole, impartiscono in qualità di insegnanti e assistono in qualità di studenti a 

lezioni di kokugo, non di nihongo. Il giapponese didattico viene infatti chiamato nihongo quando 

viene insegnato agli stranieri, o comunque a chi non faccia idealmente parte della società giapponese. 

Kokugo diventa quindi l’emblema della lingua della società che l’ha adottata come propria lingua 

madre, e oltre a tradurre “lingua nazionale” detiene una nuance di stampo nazionalista, esclusivo 

rispetto all’esterno, rappresentato dagli stranieri. Kokugo è “la nostra lingua”, o la lingua, verrebbe 

da dire, per eccellenza.45 È ciò che contraddistingue e delimita il confine tra interno ed esterno, ovvero 

i tradizionali concetti di uchi 内 e soto 外 i quali, pur essendo riscontrabili anche in altre lingue e 

culture, come afferma Sugimoto, vengono spesso strumentalizzati in Giappone anche in discorsi 

pubblici per legittimare aspetti della vita altrimenti inaccettabili: 

[…] the dichotomy is used to distinguish between outsiders and insiders, or between members of an 

out-group and those of an in-group. […] These dichotomies also exist in other cultures and languages. 

In Japanese society, however, these particular forms of duality are invoked in public discourse time 

and again to defend the publicly unacceptable sides of life as realities to be accepted.46 

Nihongo, al contrario, diventa spesso il nome della lingua quando ci si rapporta con l’alterità. Come 

riporta Ramsey, uno dei primi casi in cui viene registrato il termine Nihongo (o, forse, all’epoca 

Nippongo) risale al 1854, quando un giovane nazionalista giapponese salì a bordo della nave del 

commodoro Matthew Perry (1794-1858) per rimuoverne la bandiera. In quella pagina di diario, il 

giovane descrive il sentimento di frustrazione che provò quando si rese conto, sulla nave, di non 

riuscire a comunicare nemmeno a gesti, finché non si palesò un tale Williams che conosceva il 

giapponese (nihongo o nippongo).47 

Gli stessi caratteri per kokugo venivano usati nella Cina antica, ma denotavano un concetto ben 

lontano dal significato nazionalista attribuito loro nella modernità giapponese: la parola significava 

infatti “vernacolo locale”, e si riferiva alle diverse varietà degli Stati cinesi antichi. Anche in 

Giappone fu questa l’accezione del vocabolo (riscontrabile in documenti risalenti al periodo Edo) 

finché non assunse il nuovo significato. Nel 1773 lo studioso giapponese Sugita Genpaku si riferì 

all’olandese con kokugo, considerandolo però, alla pari del giapponese, una sorta di vernacolo: nella 

sua equazione, l’olandese era in rapporto al latino in Europa come il giapponese lo era al cinese 

 
45 Robert S. RAMSEY, “The Japanese Language and the Making of Tradition”, Japanese Language and Literature, vol. 

38, 1, 2004, pp. 81-110. 
46 Yoshio SUGIMOTO, An Introduction to Japanese Society, New York, Cambridge University Press, 2010 (I ed. 

1997), p. 33. 
47 Ramsey, “The Japanese Language…”, p. 82. 
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classico in Asia. In alcuni testi, inoltre, come nel dizionario di Hepburn del 1886 Giapponese-Inglese, 

per kokugo veniva riportato: “The language of a country; national language.”48 

Un’altra contrapposizione si realizza con i concetti di hyōjungo e di kyōtsūgo 共通語, rispettivamente 

traducibili con “lingua standard” e “lingua comune”, come riporta Sasaki: 

Le condizioni dei sistemi linguistici utilizzati in ciascuna provincia, che presentano una certa 

differenziazione grammaticale, e che sono stati influenzati fortemente dalla lingua standard [hyōjungo], 

ricordano il caso dell’inglese, del quale, a seguito dell’espansione imperialistica, iniziando a essere 

parlato in tutto il mondo, si è cominciato a parlare di una forma plurale della lingua (Englishes). La 

lingua comune [kyōtsūgo], che viene parlata nelle varie province, non è esattamente la stessa cosa 

rispetto alla lingua standard [hyōjungo], ma viene indicata come rivestita delle caratteristiche 

proprie di ciascuna zona. […] La pluralità linguistica tradizionale, plasmata a lungo tempo da 

divergenze e mescolanze, sta ora scomparendo dall’arcipelago giapponese.49 [Grassetto aggiunto] 

Il kyōtsūgo è quindi il giapponese regionale, che viene influenzato dalle varietà locali e che spesso 

presenta l’influsso dei cosiddetti dialetti anche nei casi in cui i locutori non siano in grado di parlarli. 

Può presentare potenzialmente differenze anche notevoli con la lingua standard, che spaziano dalla 

fonetica a forme grammaticali e vocaboli diversi. Questi, ad ogni modo, sono certamente fenomeni 

tipici di qualsiasi sistema linguistico, in quanto caratteristici di lingue vive, in contatto fra loro e in 

continua evoluzione. 

Il giapponese parlato dalla gente in ogni regione, senza essere coscienti del dialetto, ha apparentemente 

punti in comune con la lingua standard, ma non è completamente la stessa cosa, e capita che possieda 

le caratteristiche proprie di quella regione. Sono varietà linguistiche locali definite “neo-dialetti” 

[neohōgen] (Sanada, 1990) e “dialetti trasformati” [hen’yō hōgen] (Satō, 1996).50 

Le definizioni di Sanada e Satō citate da Sasaki sono concetti importanti per delineare la condizione 

odierna di molte varietà linguistiche sul suolo giapponese. Il concetto di neo-dialetti di Sanada è 

molto simile a quello di “nuovi dialetti” (shinhōgen 新方言) di Inoue Fumio 井上史雄 (1942-), e 

occorre definire questi concetti per comprenderne la differenza: per shinhōgen si intende un nuovo 

modo di usare il dialetto, tramite l’introduzione di vocaboli dialettali nella lingua standard, fenomeno 

osservabile ad esempio nei giovani; con neohōgen, invece, ci si riferisce a uno stile intermedio che 

 
48 Ibidem, pp. 84-85. 
49 Sasaki, “Nihon no gengojōkyō”, p. 9 (tradotto dal giapponese). 
50 Ibidem, p. 7 (tradotto dal giapponese). 
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ha origine dal contatto tra lingua standard e dialetto. Se il primo fenomeno indica particolari scelte 

lessicali, il secondo è indicativo, per Sanada, specificatamente dello stile.51 

Comunque sia, shinhōgen, neohōgen e hen’yō hōgen sono fenomeni che denotano una nuova 

compenetrazione reciproca e un interessante comportamento della lingua che, nonostante gli sforzi 

passati al fine di raggiungere una standardizzazione (e, forse, una sorta di “cristallizzazione” della 

lingua), vedono una nuova vitalità linguistica del giapponese stesso, che forse soprattutto in questi 

decenni si arricchisce di “coloriture” regionali e locali. 

Per Sanada la distinzione tra lingua comune e standard è leggermente diversa da quanto visto finora. 

Secondo lui, non si può pensare alla lingua standard come venne fatto in periodo Meiji; “lingua 

standard” non deve riferirsi nemmeno esclusivamente solo al giapponese. Lo standard rappresenta la 

normativa, ma anche questa viene alterata di zona in zona. Per Sanada, quindi, il significato originario 

di kyōtsūgo è quello di “una lingua terza, o indica fra i dialetti una terza lingua (varietà linguistica) 

usata come lingua di comunicazione.” Quella comune è contraddistinta dalla pragmaticità, dalla 

convenienza dell’uso, mentre quella standard è connotata dallo stile, e di solito percepita come “alta” 

o “formale”. Entrambe sono variabili e presentano diverse varietà; lo hyōjungo, chiaramente, essendo 

influenzato dai diversi fenomeni linguistici del Paese, non coincide precisamente con la lingua della 

capitale, ed è relativo all’area in cui viene usato: 

Ad esempio, a Okinawa, in cerimonie o in luoghi formali capita che venga usata la tradizionale lingua 

delle Ryūkyū come “lingua standard”. Lì quindi la nuova varietà prodotta dalla mescolanza con la 

lingua di Tōkyō diventa il “dialetto”. 

[Intervistatore] -Dice quindi che la “lingua standard” è la norma, ma che anche in questa vi sono 

varietà? 

-Sanada: Esatto. Non si può applicare l’idea, come in passato, che la “lingua standard” sia unica in 

tutto il Paese. In primo luogo, penso che la concezione di una lingua unitaria in tutto il Paese sia 

inopportuna. Perché non può essere che una sola? In Periodo Meiji la “lingua standard” si è stabilita 

in quanto normativa unica dello Stato-nazione, come simbolo etnico, ma si è diffusa la “lingua 

comune”, e io penso che non ci fosse proprio bisogno che in seguito si collocasse al vertice della 

piramide del giapponese.52 [Grassetto nell’originale] 

 
51 “Shinhōgen to neohōgen no chigai to wa?” (Qual è la differenza tra nuovi dialetti e neo-dialetti?), in Nihongo kyōiku, 

2016, https://nihongokyouiku.net/archives/7839219.html, 7 agosto 2019. 
52 SANADA Shinji, Hōgen wa zetsumetsu suru no ka: jibun no kotoba o ushinatta nihonjin (I dialetti scompariranno? I 

giapponesi, che hanno perso le proprie parlate), Kyōto, PHP Shinsho, 2001, pp. 53-56. (Tradotto dal giapponese) 

真田信治、『方言は絶滅するのか―自分のことばを失った日本人』、京都、PHP 新書、2001. 

https://nihongokyouiku.net/archives/7839219.html
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La variabilità del concetto di hyōjungo secondo Sanada è applicabile (e, anzi, sarebbe da applicarsi) 

anche ad altre lingue del Giappone stesso, ma in quanto frutto di una crescente consapevolezza 

linguistica da parte dei giapponesi: 

[Intervistatore] -Secondo Lei, Sanada, ci dovrebbe essere una “lingua standard” in ogni area? 

-Sanada: Esatto. Mi auguro che anche in questo Paese cresca una consapevolezza linguistica che 

consideri naturale che le varietà di ogni area abbiano la propria forma standard. 53  [Grassetto 

nell’originale] 

La descrizione che Sanada fornisce dello hyōjungo, specifica lo studioso, è per come la intende lui 

stesso. Quanto egli sostiene differisce infatti parzialmente dalla definizione data, ad esempio, dal 

dizionario Daijisen: 

Lingua utilizzata come norma nei testi ufficiali, nell'istruzione e nelle trasmissioni di un Paese. Il 

"Libro di lettura nazionale" (Meiji 37 – Shōwa 24) [1904-49], compilato dal Ministero della Pubblica 

Istruzione per la scuola elementare allo scopo di diffondere la lingua standard, si basava sulla lingua 

colta usata nell'area di Yamanote, a Tōkyō. Il termine "lingua standard" [hyōjungo] fu usato per la 

prima volta da Okakura Yoshisaburō nell’anno Meiji 23 (1890).54 

Ciò che probabilmente intende trasmettere Sanada con la sua concezione personale di hyōjungo e di 

kyōtsūgo è la necessità dell’affermazione di un nuovo modo di intendere l’alterità linguistica in 

Giappone, che trascenda le definizioni classiche protrattesi fin troppo a lungo nel Paese, e che possa 

creare il rispetto necessario nei confronti di ogni varietà e di ogni gruppo che ne fa uso. Senza questa 

maturità linguistica, tuttavia, il riconoscimento ufficiale di una varietà piuttosto che di un’altra 

potrebbe portare a dispute e ad asperità.55 

 

2.4.1 – Nipponizzazione forzata delle colonie: soppressione dell'identità Ainu 
Una delle realtà linguistiche endemiche dell’arcipelago nipponico che tuttora non conosce una propria 

forma standard è la lingua ainu. L’isola di Hokkaidō fu testimone dello sviluppo di una cultura che 

subì un profondo processo di colonizzazione a causa delle politiche espansionistiche da parte del 

bakufu prima e del governo Meiji poi. Inizialmente agli ainu non era concesso di apprendere il 

giapponese, e le comunicazioni ainu-giapponesi avvenivano tramite interpreti nipponici addestrati 

(contatti frequenti si erano avviati nel 1604, quando il clan Matsumae aveva ricevuto Ezo dallo 

 
53 Sanada, Hōgen wa…, pp. 55-56. (Tradotto dal giapponese) 
54 Dejitaru Daijisen, Shōgakukan, 2008. 

『デジタル大辞泉』、小学館、2008年. (Tradotto dal giapponese) 
55 Sanada, Hōgen wa…, p. 55. (Tradotto dal giapponese) 
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shōgun Tokugawa Ieyasu come proprio feudo, appropriandosi del monopolio del commercio con la 

popolazione ainu).56 

Il nome odierno stesso dell’isola, i cui caratteri indicano la “strada per il mare settentrionale”, è molto 

recente: risale infatti al 1869 (anno Meiji 2), periodo in cui venne messo in atto il piano di 

“sfruttamento” e “sviluppo” dell’ormai ex isola di Ezo da parte dell’Ufficio per la colonizzazione 

(Kaitakushi 開拓使), come riportato da Caroli: 

Lo sviluppo dello Hokkaidō, subito entrato a far parte del nuovo Stato Meiji, fu condotto dall’Ufficio 

per la colonizzazione (Kaitakushi) istituito nel 1869, che incentivò lo stanziamento dei giapponesi 

nella regione (in primo luogo i samurai) e promosse lo sfruttamento delle risorse naturali, la diffusione 

dell’agricoltura con tecniche occidentali e le vie di comunicazione. Essendo scarsamente popolata, 

ricca di materie prime e con terre non ancora bonificate, l’isola favoriva prospettive favorevoli al 

problema demografico e al reimpiego della manodopera disponibile dopo la liberalizzazione 

occupazionale; ciò motiva l’enorme quantità di fondi investiti in loco [sic!] dal governo.57 

La colonizzazione dell’isola era stata voluta nel secolo precedente soprattutto per contrastare 

l’influenza crescente della Russia, che nel XVII secolo si era spinta nelle nuove esplorazioni verso 

oriente fino alle isole Curili: da questo fatto, e con il pretesto della cattiva amministrazione dei 

Matsumae, nel 1799 il bakufu assunse il controllo diretto dell’isola. Fu da questo momento che ebbe 

inizio la politica di assimilazione culturale degli ainu, che furono fortemente incoraggiati ad 

apprendere il giapponese, e in questo momento si fissa l’inizio del processo di trasferimento 

linguistico della popolazione ainu di Hokkaidō.58 

Nonostante il tentativo formale, dal punto di vista legale, di difendere la minoranza ainu e i suoi usi 

e costumi nei primi anni del Novecento, nella pratica il riconoscimento del gruppo etnico come 

“minoranza indigena” produsse una durissima discriminazione giapponese nei loro confronti, che 

portò in un tempo brevissimo alla realizzazione del trasferimento linguistico. La lingua ainu (che 

nella lingua stessa significa “persona”, “essere umano”) fu parlata nell’arcipelago da tempi antichi, e 

le teorie che sostengono che sia imparentata direttamente con il giapponese sono poco accreditate e 

ritenute improbabili dalla maggioranza degli studiosi (sebbene in passato siano state formulate). Il 

territorio sul quale si dislocava la popolazione ainu fino almeno alla metà del XIX secolo 

comprendeva l’isola di Sachalin, le isole Curili, l’isola di Ezo/Hokkaidō, fino a circa il XVIII secolo 

 
56 Anna BUGAEVA, “Southern Hokkaido Ainu”, in Nicolas TRANTER (a cura di), The Languages of Japan and 

Korea, New York, Routledge, 2012, pp. 461-509. (Cfr. p. 462). 
57 Caroli & Gatti, pp. 263-264 (nota 40). 
58 Bugaeva, p. 462. 
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l’estremità più meridionale della penisola del Kamčatka e, in tempi antichi (a giudicare dai toponimi), 

in alcune zone dell’area del Tōhoku.59  La lingua oggi è prossima all’estinzione, e dati diversi 

riportano numeri drammatici di locutori: su una popolazione di circa 24.000 individui (e il numero 

non si riferisce chiaramente alla popolazione non residente in Hokkaidō come, ad esempio, quella 

che si trova in altre prefetture), già dai dati UNESCO del 2009 emergeva un numero di locutori pari 

a 15 persone.60 Rimasta una lingua esclusivamente orale e senza un sistema standardizzato di scrittura, 

l’ainu ha lasciato poche testimonianze scritte, che si limitano fondamentalmente a scritti prodotti da 

giapponesi o da stranieri (anche europei), e questo rende più complessa l’opera di ricerca di molti 

studiosi. Se rapportata ad altre lingue a rischio di estinzione, tuttavia, molte delle quali non sono mai 

state registrate in alcuna forma, la lingua ainu gode di una produzione discretamente copiosa. Tra i 

documenti prodotti da giapponesi si ritrovano molte annotazioni registrate da impiegati statali del 

bakufu, che svolgevano il compito di interpretariato nei commerci sopra menzionati grazie al clan 

Matsumae.61 Ciò che manca maggiormente nella documentazione riguarda la lingua quotidiana, in 

quanto il centro dell’attenzione degli studiosi è stato rappresentato dall’opera di documentazione della 

ricca mitologia e del folclore ainu, campi con una varietà e una produzione importanti. 

Il pioniere degli studi sull’ainu fu il linguista giapponese Kindaichi Kyōsuke 金田一京助 (1882-

1971), originario di Iwate, che trascrisse molti yukar, racconti epici ainu; in viaggio per Hokkaidō 

alla ricerca di ainu che tramandassero i racconti del proprio popolo oralmente, incontrò nel 1918 Chiri 

Yukie 知里幸恵 (1903-1922) che, seppur giovanissima, era fluente sia in giapponese che in ainu. 

Questa, grazie all’incontro con il professore, si convinse dell’importanza di focalizzare la propria 

attenzione e di rivolgere i propri sforzi alla trascrizione di canti epici e storie del proprio folclore. 

Divenne così la compilatrice dell’opera Ainu shin’yōshū アイヌ神謡集 (“Raccolta di canti degli 

spiriti ainu”, dove con “canti” si intendono racconti epici), che riporta le trascrizioni e le traduzioni 

dei racconti della sua gente. L’opera della giovane Yukie doveva molto alla propria nonna 

 
59 TANGIKU Itsuji, “Ainugo” (La lingua ainu), Tagengoka genshō kenkyūkai hen, Tagengo shakai Nihon – Sono genjō 

to kadai (Il Giappone dalla società multilingue: la situazione attuale e i suoi problemi), Tōkyō, Sangensha, 2013, pp. 
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丹菊逸治、「アイヌ語」、多言語化現象研究会編、『多言語社会日本―その現状と課題』、東京、三元社、

2013年、pp. 233-236. 
60 SATŌ Tomomi, “Ainugo no kenkyū” (La ricerca sulla lingua ainu), KUREBITO Megumi hen, Nihon no kikigengo: 

gengo – hōgen no tayōsei to dokujisei (Le lingue a rischio del Giappone: diversità e originalità di lingue e dialetti), 

Sapporo, Hokkaidō daigaku shuppankai, 2011, pp. 15-38. 
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Monashnouk (1848-1931), della quale trascrisse i canti yukar. Agli inizi del Novecento, gli ainu 

venivano considerati dall’opinione pubblica giapponese un popolo arretrato e selvaggio, e venivano 

rifiutate molte loro usanze (come il sacrificio dell’orso, ritenuto crudele in Giappone). Kindaichi 

procurò a Chiri, inviandoglieli da Tōkyō, i quaderni sui quali la giovane riportò, facendo uso 

dell’alfabeto latino, frasi nella lingua ainu, seguite dalla traduzione in giapponese. A causa di una 

salute cagionevole, per un problema congenito al cuore, una volta trasferitasi a Tōkyō a casa del 

professore per collaborare alla sua ricerca sulla lingua e cultura della propria gente, morì 

all’improvviso per un arresto cardiaco la sera del 18 settembre 1922, all’età di 19 anni.62 

I due principali sistemi di scrittura adottati per la trascrizione dell’ainu, ancora oggi, sono l’alfabeto 

latino e il katakana giapponese (con opportune modifiche ortografiche). Restano però anche alcuni 

scritti compilati in cirillico, come delle lettere risalenti al 1906 scritte nella varietà ainu di Sachalin.63 

Purtroppo, nonostante il rinnovato interesse negli ultimi tempi di alcuni all’interno della popolazione 

ainu odierna, molti altri non si definiscono più tali. Si resta quindi solo con stime vaghe, e non si 

conosce con certezza quale sia il grado di conoscenza della lingua tra coloro che la parlano come 

seconda lingua o che la stiano imparando nei corsi messi a disposizione per soli “ainu etnici” da parte 

del governo della prefettura di Sapporo. Certo è che il processo di assimilazione culturale e linguistica 

fu fra i principali responsabili della decisione degli ainu stessi, già a partire dagli inizi del secolo 

scorso, di interrompere sempre più la trasmissione della propria lingua alle nuove generazioni (e a 

questo Chiri stessa guardava disarmata con grande tristezza, piuttosto che con rabbia), percependola 

come qualcosa di cui vergognarsi, simbolo di arretratezza e ignoranza (come succede tipicamente 

negli innumerevoli casi di trasferimento e morte linguistici a livello globale), e arrecando sia alla 

lingua che alla cultura ainu un danno forse irreversibile. 

Anche lo spettro dell'immagine della natura dell'antichità si è affievolito; dove saranno finite le 

numerose popolazioni che vivevano felicemente fra le pianure e le montagne? Noi della nostra stessa 

stirpe, che rimaniamo in così pochi, che guardiamo solo con occhi allibiti il mondo che va avanti. 

Tuttavia, abbiamo perso lo splendore di quello spirito meraviglioso degli uomini del passato, dei quali 

ogni cosa venisse fatta era governata da un modo di pensare religioso, ci siamo riempiti di inquietudine 

e siamo bruciati nel malcontento; accecati, non vedevamo nemmeno il futuro, che si era fatto fioco, e 

ci siamo dovuti aggrappare alla commiserazione, immagine pietosa, ah! In via d'estinzione... Com'è 

triste il nome che portiamo ora!64 

 
62 Sarah Melhop STRONG, Ainu Spirits Singing: The Living World of Chiri Yukie’s Ainu Shin’yōshū, Honolulu, 

University of Hawai’i Press, 2011, pp. 1-3. 
63 Tangiku, p. 231. 
64 CHIRI Yukie, Ainu shin’yōshū (Raccolta di canti agli spiriti ainu), Tōkyō, Iwanami shoten, 1978, pp. 3-4. 
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2.4.2 – Nipponizzazione forzata delle colonie: soppressione del Regno delle Ryūkyū 
L’altro caso lampante ed esemplificativo della politica di creazione del nuovo Stato-nazione ai danni 

di realtà a lungo considerate aliene al proprio Paese e “trasformate” in nuove entità giapponesi durante 

la modernità è quello del Regno delle Ryūkyū, a lungo un Paese indipendente, nonché Stato tributario 

della Cina. Durante tutta la propria storia fino allora, il Giappone non aveva mai considerato 

l’arcipelago delle Ryūkyū come facente parte del proprio Paese. Fu agli inizi del secondo decennio 

della Restaurazione, nel 1879, che venne decretata la fine del Regno annettendolo allo Stato Meiji e 

creata la prefettura di Okinawa. Pochi anni prima, nel 1874, le flotte giapponesi avevano attaccato 

Taiwan, e nel 1876 avevano obbligato la Corea ad aprire i propri porti, come era stato fatto al 

Giappone negli anni del cosiddetto Bakumatsu 幕末, gli anni conclusivi della secolare politica del 

governo di tenda dello shōgun.65 Vennero attuate politiche di difesa dei costumi tradizionali nelle 

Ryūkyū, eccezion fatta per due ambiti: l’educazione e lo sviluppo industriale. Negli anni in cui 

prendeva forma in modo sempre più definito l’ampio dibattito sulla lingua di cui discusso in 

precedenza in questo capitolo, prendeva piede nelle Ryūkyū l’idea che il giapponese dovesse in 

qualche modo diffondersi e affermarsi nelle isole affinché il Giappone potesse acquisire un vero 

controllo sul territorio. Il Rescritto Imperiale sull’Educazione del 1890 lasciò meno dubbi sull’idea 

di assimilare i ryukyuani ai giapponesi per mezzo dell’educazione linguistica, e la vittoria del 

Giappone sulla Cina nel 1895 convinse i potenti e la popolazione locale che le differenze tra taiwanesi 

e giapponesi mettessero in luce le somiglianze tra ryukyuani e giapponesi.66 

Gli anni successivi conobbero una politica linguistica più dura e repressiva al fine di diffondere il 

giapponese fra la popolazione locale, e i “dialetti” (le varietà ryukyuane, considerate dialetti del 

giapponese) vennero banditi dagli ambienti scolastici, negli uffici pubblici gli impiegati che fossero 

stati sorpresi a usare la lingua delle Ryūkyū avrebbero rischiato di ricevere punizioni, e a qualsiasi 

persona che si rivolgesse loro usando il ryukyuano erano tenuti a negare il servizio; tra gli anni ’20 

e ’30 del Novecento, inoltre, si verificò un uso sempre più comune del già citato hōgen fuda, e non 

fu limitato alla sola prefettura di Okinawa, ma anche ad altre regioni, come nel Kyūshū (nella 

prefettura di Kagoshima) e in tutto il Tōhoku.67 Ciò che si riteneva di fondamentale importanza 

all’epoca, insomma, era che le varietà affini al giapponese dovessero essere represse, in quanto la 
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nuova direzione della modernità, sul modello europeo, dovesse necessariamente rivolgersi verso un 

nuovo Paese unitario, dove la lingua nazionale potesse divenire l’unico mezzo di comunicazione 

verbale accettabile, “corretto” perché standardizzato. Le varietà stigmatizzate citate poc’anzi, rispetto 

ad altre forse meno combattute, come a quelle dell’area del Kansai, “peccavano” di differire 

eccessivamente dal giapponese di Tōkyō, pur essendo comunque, secondo illustri burocrati e linguisti 

giapponesi di allora (e spesso anche di oggi), “dialetti del giapponese”.68 L’intelligibilità, per queste 

varietà tanto distanti dal cuore dello Honshū, risulta notevolmente compromessa per i parlanti delle 

varietà del Kinki e del Kantō, e questa differenziazione tanto marcata, all’alba della mentalità dello 

“Stato-nazione” con un’unica lingua possibile, non poteva che nuocere gravemente al loro prestigio. 

Parlare varietà diverse da quella “ufficiale” era da considerarsi una mancanza di rispetto verso la 

“vera” lingua e verso la nazione intera, e rappresentava quindi un difetto da correggere e un’usanza 

da scoraggiare. Nella politica linguistica della modernità, come si è evinto finora, la distinzione tra 

lingua e dialetto era di vitale importanza, e poteva significare il bisogno di far prevalere una varietà 

ai danni di tutte le altre. Oggi il dibattito sulla definizione di “dialetto”, come già affrontato, vede 

punti di vista anche nettamente diversi da quelli (prettamente politici) tipici della modernità: il criterio 

della catena della mutua intelligibilità permette ai linguisti di tracciare i confini linguistici tra varietà 

linguistiche diverse, definiti isoglosse, e il fatto che due date varietà discendano dalla stessa lingua 

per molti non rappresenta più la “prova” di trovarsi di fronte a dialetti della stessa lingua, come invece 

avviene ancora spesso in Giappone. Secondo questo tipo di discrimine, fortemente connotato 

politicamente, non sarebbe possibile considerare il castigliano e il catalano come due lingue distinte, 

o ancora il sardo dal friulano, il francese dal provenzale, il tagalog dal cebuano, e molte altre ancora, 

seppur parlate tutte all’interno dei confini dello stesso Paese. Sappiamo però che questo non avviene, 

nonostante molte di queste abbiano un alto livello di mutua intelligibilità, soprattutto nel caso di 

lingue romanze, derivate tutte da evoluzioni del latino. Il confronto con altre realtà esterne al 

Giappone (e il criterio si potrebbe applicare anche a qualsiasi altra area linguistica, con le dovute 

considerazioni per ciascuna fattispecie, ma senza lasciarsi convincere da retoriche che molto si 

avvicinano a concezioni arcaiche strettamente legate a pregiudizi sui “dialetti”) può, in questo senso, 

far riflettere sulla strumentalizzazione dell’idea della derivazione da una lingua comune che rende 

dialetti talune varietà e che va a privilegiarne solo una, facendo sorgere il dubbio che sia sottintesa 

una concezione denigratoria nei confronti dei cosiddetti dialetti. 

Detto questo, occorre fare alcune precisazioni. Come spiega Heinrich, la catena della mutua 

intelligibilità risulta fondamentalmente continua all’interno delle isole principali del Giappone: se, da 
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un lato, un abitante di Kagoshima e uno di Akita non riuscirebbero a capirsi parlando la propria varietà 

locale, è normalmente sempre possibile comprendere le varietà parlate nelle aree attigue alla propria. 

La catena non risulta quindi interrotta. Nelle Ryūkyū, invece, la catena risulta interrotta a più riprese 

anche da un’isola a un’altra dello stesso arcipelago, creando una marcata incomprensibilità reciproca: 

The differences between the Ryukyuan varieties and Japanese are extensive. Tokyo university 

professor Hattori Shiro demonstrated in the 1950s that the percentage of shared cognates in the basic 

vocabulary between Tokyo and Shuri (Okinawa) stands at 66% and at 59% with regard to Miyako. 

The latter percentage is lower than that between German and English.69 

Il ryukyuano, quindi, viene considerato oggi da diversi studiosi un gruppo di lingue (e in Giappone 

un gruppo di dialetti), in quanto queste varietà sono spesso non solo poco comprensibili per un 

giapponese proveniente dalle isole maggiori, ma anche ad abitanti di altre isole delle Ryūkyū, e 

bisogna anche tenere in considerazione che alcune di queste isole si trovano a grandi distanze le une 

dalle altre, come spiega Nishioka: 

[…] queste lingue differiscono in ogni isola, e in ciascuna di queste anche in ogni villaggio. […] Le 

lingue dell’arcipelago delle Ryūkyū andrebbero definite un vario “sistema di raggruppamenti di 

dialetti”. La superficie dell’arcipelago delle Ryūkyū consta di meno dell’1% della superficie del 

Giappone, e la popolazione che ci vive rappresenta poco più dell’1% di quella giapponese. Tuttavia, 

l’area coperta dal mare su cui si colloca l’intero arcipelago delle Ryūkyū non differisce in ampiezza 

da quella su cui si collocano le isole principali, e la diversificazione dei dialetti parlati dalle persone 

che vi vivono è pari a quella dei dialetti di tutto il resto del territorio giapponese.70 

Di fatti, tra le otto lingue a rischio di estinzione in Giappone indicate dall’UNESCO, sei appartengono 

al gruppo linguistico delle Ryūkyū, e sono le varietà di: Amami, Okinawa, Kunigami, Miyako 

(definite definitely endangered), Yaeyama e Yonaguni (definite severely endangered).71 Le altre due 

lingue indicate dall’organismo internazionale sono la varietà di Hachijō e l’ainu, definite 

rispettivamente definitely endangered e critically endangered.72 

 
69 Heinrich, “Language Loss…”, p. 3. 
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Inoltre, dal punto di vista prettamente linguistico, le varietà dell’arcipelago vengono suddivise in due 

grandi raggruppamenti, ovvero il ryukyuano settentrionale e il ryukyuano meridionale. Il ryukyuano 

settentrionale è formato dalle varietà degli arcipelaghi di Okinawa e Amami, mentre quello 

meridionale dagli arcipelaghi di Miyako e Yaeyama. In ogni gruppo insulare, come si può intuire, 

sono presenti molte varietà distinte.73 Utilizzando il criterio della mutua intelligibilità, come riporta 

Heinrich, si possono individuare ben cinque varietà distinte, che formano la famiglia delle lingue 

ryukyuane, e sono quelle presenti ad Amami, Okinawa, Miyako, Yaeyama e Yonaguni.74 

Ad ogni modo, se da un lato si potrebbe essere tentati di pensare che il processo di trasferimento 

linguistico che annoveriamo oggi nell’arcipelago appartenente alle prefetture di Okinawa e 

Kagoshima abbia preso una direzione decisiva nel periodo Meiji, dall’altro si può rimanere sorpresi 

a scoprire che, in realtà, questo iniziò a verificarsi in modo molto più decisivo a partire dalla sconfitta 

della Seconda Guerra Mondiale del Giappone e dall’inizio del periodo di occupazione militare 

americana, in cui Okinawa, conquistata nella tristemente nota e devastante battaglia omonima, rimase 

sotto il controllo diretto statunitense (assieme al resto dell’arcipelago) fino alla restituzione al 

Giappone, avvenuta il 15 maggio 1972, in seguito agli accordi tra il Primo ministro giapponese Satō 

Eisaku 佐藤栄作 (1901-75) e il presidente statunitense Richard Nixon (1913-94) intercorsi nel 

1969.75 Da questi accordi le basi militari statunitensi non vennero rimosse dall’arcipelago, e ancora 

oggi sono collocate sul suolo giapponese. Come riporta Sanada, dal 1948 in poi vennero importati 

dalle isole maggiori i libri di testo in giapponese, e il ryukyuano fallì nel tentativo di diventare la 

lingua impiegata nell’educazione. Negli anni ’60, poi, quando si invocava a gran voce il ritorno al 

Paese d’origine, il desiderio di molti giovani era quello di andare nelle grandi isole.76 Nonostante i 

metodi decisamente repressivi usati dal Giappone Meiji e nell’era imperialista, paradossalmente 

l’assimilazione della popolazione ryukyuana era riuscita nel proprio intento, e qualsiasi tentativo 

statunitense di scoraggiare l’uso del giapponese al fine di incoraggiare un riconoscimento identitario 

nelle Ryūkyū non fece altro che ottenere l’effetto opposto, e creò nella popolazione locale dei 

movimenti che volevano l’estinzione dei dialetti. Questo fenomeno andava di pari passo con il 

desiderio di essere riunificati con la “madrepatria”.77 Fu quindi una fallimentare politica americana 

di induzione al riconoscimento di una nuova nazione ryukyuana, unita probabilmente al malcontento 
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75 Caroli & Gatti, Storia del Giappone, p. 230. 
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della popolazione locale provocato dalla presenza delle basi militari americane sul territorio, a 

contribuire all’inizio della grave decadenza di molte varietà linguistiche autoctone dell’arcipelago. 

 

2.5 – Le famiglie linguistiche giapponesi attuali: suddivisione generale 
La situazione linguistica del Giappone odierno, quindi, si può suddividere innanzitutto in tre famiglie 

linguistiche (o due, a seconda del criterio di discrimine per le varietà delle Ryūkyū: qui verranno 

considerate costituenti una famiglia a sé stante): 

1. Varietà ainu 

2. Varietà nipponiche 

3. Varietà ryukyuane 

 

2.5.1 – Varietà ainu 

L’ainu, come visto al § 2.4.1, è una lingua non standardizzata costituita da diversi “dialetti”, la 

maggior parte dei quali risultano già estinti. Dal punto di vista del rischio della lingua, è in grave 

pericolo di estinzione, ed è attualmente la lingua più a rischio del Paese. Viene considerata 

normalmente un’isola linguistica in quanto non ha parentele certe con altre lingue, seppur siano state 

formulate diverse teorie al riguardo. L’ainu è una lingua polisintetica, che usa avverbi incorporati, 

forme di affissi di morfemi riflessivi e reciproci, sostantivi incorporati, e affissi personali che 

concordano con il soggetto e l’oggetto.78 Nonostante la sua prossimità geografica con il giapponese, 

fra l’altro, presenta una struttura linguistica piuttosto distinta rispetto a quella del giapponese, e 

Shibatani riassume come quanto segue i motivi per cui non si possono considerare imparentate le due 

lingue: 

(a) Ainu makes extensive use of personal affixes […]. 

(b) Ainu, especially Classical Ainu, exhibits phenomena which characterize it as a polysynthetic 

language […]. 

(c) The are no verbal inflections. 

(d) There are verbal suffixes as well as suppletive verbal forms for the plural subject and the plural 

object […].79 

I tre gruppi principali di varietà ainu vengono contraddistinti dall’area geografica in cui queste 

venivano usate: il gruppo di Hokkaidō, quello di Sachalin e quello delle Curili, e le differenze 

 
78 Shibatani, The Languages of Japan, p. 3. 
79 Ibidem, p. 5. 
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principali tra i tre sono più fonologiche e lessicali piuttosto che grammaticali. Le varietà di Hokkaidō, 

a loro volta, vengono ulteriormente suddivise in meridionali e orientali.80 

 

2.5.2 – Varietà nipponiche 

Le varietà nipponiche vengono normalmente suddivise in varietà orientali e occidentali, e di solito si 

prende come punto di riferimento la distribuzione dell’accento nelle parole. I due modelli principali 

e più diffusi sul territorio nazionale del giapponese sono dunque il modello di Tōkyō (o modello 

orientale) e quello di Kyōto-Ōsaka (o modello occidentale). A questi si aggiunge poi il gruppo delle 

varietà del Kyūshū, e al largo del Kantō la varietà della piccola isola di Hachijō, una delle otto lingue 

indicate dall’UNESCO come a rischio d’estinzione, e il cui numero attuale di locutori non risulta 

chiaro. 

È doveroso ricordare alcune caratteristiche di questa lingua parlata in un’area decisamente limitata di 

terra a 287 km a sud della capitale e situata nell’arcipelago di Izu. Si pensa che la lingua (considerata 

di solito in Giappone, allo stesso modo delle lingue ryukyuane, un dialetto del giapponese a causa 

dell’origine comune) sia l’unica varietà sopravvissuta dell’antico giapponese orientale, e ne viene 

considerata un cimelio vivente, in quanto ne presenta molte caratteristiche in comune.81 La lingua 

sarebbe strettamente connessa con le varietà che venivano parlate nelle antiche province orientali, 

chiamate Azuma 東 in giapponese antico. E, sebbene la maggior parte delle caratteristiche che 

contraddistinguevano le varietà orientali da quelle occidentali sia scomparsa dopo la fine del periodo 

Nara, le stesse montagne che separavano le varietà orientali da quelle occidentali, stabilendo dove 

fosse Azuma, continua a rappresentare il punto geografico di discrimine nell’uso di certe particolarità, 

suggerendo che possa rappresentare la persistenza di una zona di discontinuità linguistica anteriore 

fino al presente.82 

Tra i gruppi di varietà giapponesi si deve anche ricordare, come visto al § 2.1 e al § 2.4.1, si trova 

quello del Tōhoku, che comprende numerose realizzazioni linguistiche diverse. I dialetti, nel 

 
80 Ibidem, p. 7. 
81 KANEDA Akihiro, “Hachijō hōgen: kodai Tōgoku no nagori” (Il dialetto di Hachijō: le tracce dell’antico Tōgoku), 

KUREBITO Megumi hen, Nihon no kikigengo: gengo – hōgen no tayōsei to dokujisei (Le lingue a rischio del Giappone: 

diversità e originalità di lingue e dialetti), Sapporo, Hokkaidō daigaku shuppankai, 2011, pp. 153-169. 

金田章宏、「八丈方言－古代東国のなごり」、呉人惠編、『日本の危機言語―言語・方言の多様性と独自

性』、札幌、北海道大学出版会、2011年、pp. 153-169. 
82 Takuichiro ONISHI, “Proto-Japanese and the distribution of dialects”, in Bjarke Frellesvig e John Whitman (a cura 

di), Proto-Japanese: Issues and Prospects, Amsterdam e Philadelphia, John Benjamins, 2008, pp. 57-78. 
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Giappone contemporaneo, da molti non sono più considerati qualcosa da rimuovere, come in passato, 

ma sono incompatibili con la quotidianità di questa epoca, commenta Hidaka Mizuho: 

[…] adesso i dialetti vengono usati come “risorsa del furusato” o, ancora, come emblema dell’identità 

locale.83 Il nuovo valore che viene quindi così conferito ai dialetti non è purtroppo legato, a questo 

punto, al fatto che possano risorgere tornando a essere la lingua della vita quotidiana. […] Il massimo 

significato per cui i “dialetti” esistono nella società contemporanea, probabilmente, è quello di far 

rendere conto ai giapponesi di oggi della diversità della lingua (e della società) giapponese.84 

 

2.5.3 – Varietà ryukyuane 

Come già affrontato al § 2.4.2, le lingue ryukyuane vengono spesso considerate in Giappone dialetti 

del giapponese, nonostante la differenziazione dalle varietà delle isole maggiori risalga a qualche 

momento antecedente al VII secolo. Il primo linguista a studiare le varietà ryukyuane, trattandole 

come lingue distinte, fu Chamberlain nel 1895, trovando le prove che dimostravano che le due lingue 

(giapponese e ryukyuano) condividevano un’origine comune.  

Oggi diversi studiosi nel mondo, come già visto, considerano le varietà delle Ryūkyū delle lingue a 

pieno titolo, nonostante non siano istituzionalizzate e godano ancora di uno scarso prestigio, 

declassate anche dai propri abitanti a “dialetti” o “forme corrotte” del giapponese standard. 

L’influenza della varietà di Tōkyō ha prodotto, mediante il contatto con le lingue locali, nuove varietà. 

A Okinawa la lingua locale viene chiamata uchināguchi (dove Uchinā è il nome autoctono dell’isola 

di Okinawa), al giapponese ci si riferisce spesso con il termine yamatoguchi, mentre il nuovo prodotto 

del contatto tra le due viene chiamato uchināyamatoguchi: 

Inoltre, fu anche in questo periodo [gli anni ’60 del Novecento] che si sviluppò la varietà linguistica 

intermedia che non è né uchināguchi né yamatoguchi, ossia lo uchināyamatoguchi, che venne 

principalmente considerato come un problema dal mondo dell’istruzione.85 

 

 
83 (segue nota) Il mito del furusato 故里, il villaggio natìo, fu uno dei pilastri all’interno della creazione del discorso sul 

mito identitario giapponese durante la modernità: l’ideale del villaggio antico, emblema delle proprie origini e idealmente 

non intaccato dallo scorrere del tempo, in quel periodo si radicò profondamente nell’immaginario collettivo. Legare oggi 

i dialetti a questo mito idealizzato, quindi, porta senza dubbio un grande valore simbolico all’interno della percezione 

collettiva. Sul mito del furusato si veda Raveri, Itinerari nel sacro, pp. 274-276. 
84 Hidaka, “Akita hōgen…”, p. 86. (Tradotto dal giapponese) 
85 Sanada, Hōgen wa…, p. 65. (Tradotto dal giapponese) 
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2.6 – Lingue d'immigrazione 
Oltre alle varietà autoctone giapponesi di cui si è discusso finora non si devono dimenticare le lingue 

degli immigrati di varie epoche, che oggi costituiscono comunità in cui sono ancora in uso le lingue 

dei Paesi d’origine, seppure il giapponese giochi un ruolo di primaria importanza anche in queste 

circostanze, soprattutto nelle seconde e terze generazioni. 

La comunità più “antica” e tra le più consistenti del Paese è quella coreana, creatasi in seguito 

all’occupazione e all’annessione della Corea all’Impero in periodo Meiji e alla conseguente 

deportazione di lavoratori coreani in Giappone, soprattutto per la mancanza di manodopera. In 

generale, vengono chiamati collettivamente coreani zainichi (zainichi korian 在日コリアン), ovvero 

“residenti in Giappone”.86 

Oggi la comunità si può classificare generalmente in “old comers”, “new comers”, e “zainichi sino-

coreani etnici”. I primi arrivarono nel Paese durante il periodo del controllo coloniale nipponico sulla 

Corea, i secondi dopo gli anni ’60 (e provenivano dalla Corea del Sud, in seguito alla normalizzazione 

dei rapporti diplomatici nel 1965 con il Giappone), mentre i terzi si stabilirono in Giappone dagli 

anni ’80 in poi giungendo inizialmente come studenti stranieri, per poi stabilirsi trovando 

un’occupazione o contraendo matrimonio. La storia della formazione della comunità dei sino-coreani 

etnici è peculiare: in seguito alla carestia della seconda metà del XIX secolo nella Corea settentrionale, 

al crollo delle imprese agricole sotto il controllo giapponese e alla linea politica di trasferimento in 

Manciuria per favorirne lo sfruttamento promossa dal governo nipponico, molti contadini coreani si 

stabilirono nei territori cinesi occupati. Oggi vivono in Giappone circa un milione di coreani 

zainichi.87 

Tra gli zainichi di prima generazione, la lingua madre è il coreano. Per quelli di seconda generazione 

lo è per i più anziani, mentre nel caso dei giovani (e per le generazioni successive) è il giapponese, 

ma anche tra questi non è raro che capiscano o facciano uso anche del coreano, ed è comune la 

mescolanza tra le due lingue nel parlato quotidiano, compreso il passaggio da una lingua all’altra 

all’interno di uno stesso periodo. Il coreano usato dai residenti in Giappone può avvicinarsi a quello 

dell’attuale Corea del Nord o a quello della Corea del Sud, o ad altre varietà (considerate dialetti) 

della penisola coreana, a seconda della provenienza geografica originale dei coreani in questione o 

 
86 Il nome si riscontra comunemente traslitterato in caratteri latini come zanichi korean. 
87 SON Shiruson, “Korian komyuniti” (La comunità coreana), Tagengoka genshō kenkyūkai hen, Tagengo shakai Nihon 

– Sono genjō to kadai (Il Giappone dalla società multilingue: la situazione attuale e i suoi problemi), Tōkyō, Sangensha, 

2013, pp. 207-214. 

宋実成、「コリアンコミュニティ」、多言語化現象研究会編、『多言語社会日本―その現状と課題』、東

京、三元社、2013年、pp. 207-214. 
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dei loro antenati. È da notare che esistono anche due importanti organizzazioni rappresentative dei 

coreani sul suolo giapponese, che appoggiano e riconoscono come governo coreano legittimo l’una 

quello nordcoreano, l’altra quello sudcoreano: sono, rispettivamente, la Chōsen Sōren 朝鮮総連 

(nota spesso con il nome coreano Ch’ongryŏn 총련)88 e la Mindan 民団 (anche in coreano Mindan 

민단).89 Il coreano parlato dalla comunità stabilitasi in Giappone è spesso considerato o percepito in 

madrepatria come “scorretto”, “deviante”, o come “coreano solo a metà” rispetto alle varietà 

standardizzate delle capitali delle due Coree: 

In questo modo, dato che il dialetto giapponese del coreano90 subisce l’influsso sia del dialetto del 

Kyŏngsangdo che del giapponese, differisce l’impressione che se ne ha rispetto alle parlate di Seoul e 

Pyongyang. Quindi i coreani residenti in Giappone hanno cominciato a venire trattati come parlanti di 

una “lingua sbagliata, un coreano incompleto” non solo dai cittadini della madrepatria, ma anche da 

loro stessi. Ci sono anche persone, tra i locutori del “dialetto giapponese” che imparano il dialetto di 

Seoul per conversare con i sudcoreani. C’è bisogno di valutare come legittimo il dialetto giapponese 

del coreano, che condensa lo sfondo sociale e la storia degli old comer. Si può dire che le abitudini 

linguistiche dei primi arrivati, contadini provenienti dalla parte meridionale della colonia coreana, che 

vivevano nelle aree industriali in Giappone e parlavano coreano, trasformandolo, abbiano conservato 

questa storia.91  

Un’altra comunità numericamente importante in Giappone è quella cinese essendo, secondo le stime, 

la più popolosa. Il decennio spartiacque per suddividere in due gruppi principali la comunità sono gli 

anni Settanta del Novecento, in cui si realizzò l’apertura della Repubblica Popolare Cinese dopo gli 

anni di chiusura sotto il regime maoista. Gli arrivati in Giappone prima di questi anni fanno parte 

della Rōkakyō 老華僑, mentre coloro che si trasferirono in seguito dell’apertura vengono ascritti alla 

cosiddetta Shinkakyō 新華僑. Anche fra i membri di questa comunità alloglotta si assiste in molti 

casi a un uso della lingua giapponese combinato all’uso di quella cinese.92 

 
88 Il nome giapponese completo è Zainihon Chōsenjin Sōrengōkai 在日本朝鮮人総連合会. Il nome coreano completo 

è invece Chaeilbon Chosŏnin Ch’ongryŏnhaphoe 재일본 조선인 총련합회. 

89 Il cui nome giapponese per esteso è invece Zainihon Daikanminkoku Mindan 在日本大韓民国民団, in coreano 

Chaeilbon Taehan Min’guk Mindan 재일본대한민국민단. 
90 Varietà linguistica prodottasi in Giappone dall’ibridazione tra il coreano standard e la varietà del Kyŏngsangdo, e che 

risente anche dell’influenza del giapponese. 
91 Son, “Korian komyuniti”, p. 210. (Tradotto dal giapponese) 
92 CHEN Yuhua, “Chūgokukei komyuniti” (La comunità cinese), Tagengoka genshō kenkyūkai hen, Tagengo shakai 

Nihon – Sono genjō to kadai (Il Giappone dalla società multilingue: la situazione attuale e i suoi problemi), Tōkyō, 

Sangensha, 2013, pp. 202-206. 
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Altre comunità radicate nel tessuto sociale e linguistico del Giappone odierno derivate da 

immigrazioni del XX secolo sono quella brasiliana, filippina, ispanofona (principalmente Paesi 

dell’America Meridionale) e vietnamita. 

Anche varietà alloglotte come il coreano e il cinese, e molte altre ancora, compongono il complesso 

panorama linguistico giapponese odierno, non restandone però isolate, bensì andando a sovrapporsi, 

alternarsi e mescolarsi nell’uso al giapponese, producendo varietà nuove e inedite rispetto alle realtà 

dei Paesi di origine. Ancora una volta, andando oltre il limitante e datato dibattito circa la legittimità 

di varietà non standardizzate, la lingua umana è la testimone prima degli eventi storici che l’hanno 

prodotta, delle migrazioni, dei contatti fra lingue-culture, e degli sviluppi che ne sono conseguiti. La 

loro tutela, quindi, al di là delle mere e piatte constatazioni “statiche” di cambiamento (come 

affermare che è “normale” che i “dialetti” scompaiano, o che si evolvano in nuove forme 

d’ibridazione linguistica, come si è visto per Okinawa), non dovrebbe forse limitarsi alla sola 

registrazione delle varietà a rischio fintanto che risultano ancora in uso, ma sarebbe presumibilmente 

opportuno lavorare sul consolidamento della coscienza linguistica nella popolazione, facendo 

riconoscere l’importanza culturale delle varietà locali come prodotti vivi della propria storia, e 

ponendola dunque alla pari di altre materie di studio nelle scuole di ogni ordine e grado. Si tratta 

quindi di divenire parte attiva del cambiamento linguistico (o della preservazione delle varietà), al 

posto di subirlo e accettarlo passivamente. Di questo si discuterà più nel dettaglio nel prossimo 

capitolo. 

 

2.7 – L’insegnamento dei dialetti nelle scuole giapponesi: problematiche reali o rifiuti?                                                                                                                                                                                                                                                           
Se non si pone in discussione il valore culturale rappresentato dai “dialetti” e l’importanza della loro 

presenza sul territorio, a prescindere dal fatto che siano considerati a rischio di estinzione o meno, ci 

si potrebbe domandare quali siano i motivi per i quali non rientrino tra alcun insegnamento scolastico. 

Sanada, spiegando che in Giappone non si tratterebbe di usare il dialetto per apprendere meglio lo 

hyōjungo, dato che il giapponese fa parte della vita quotidiana dei giovani (bensì si tratterebbe di 

giungere all’apprendimento del dialetto con un insegnamento basato sulla lingua nazionale, quindi 

insegnando in giapponese le varietà locali), elenca alcune motivazioni, che si potrebbero riassumere 

come quanto segue: 

 

陳於華、「中国系コミュニティ」、多言語化現象研究会編、『多言語社会日本―その現状と課題』、東京、

三元社、2013年、pp. 202-206. 
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1. La prima questione sarebbe cosa insegnare di preciso del dialetto. Lo studioso si domanda 

quali possano essere le basi fondamentali da selezionare di un dialetto al fine di poterle 

trasmettere a uno studente di giapponese, e in quale ordine possano venire insegnate. 

2. La seconda problematica di Sanada riguarda coloro che si trasferiscono in una città, magari 

provenendo da un’altra regione e, non comprendendo minimamente il dialetto locale, non 

reputano di alcuna utilità l’apprendimento dello stesso ai fini della propria quotidianità. 

3. Pur ammettendo che esista chi, pur provenendo ad esempio da Tōkyō, comprenda e accetti la 

necessità di apprendere un dialetto come quello di Kōchi o Akita, probabilmente non esistono 

né scuole né docenti che possano offrirne una conoscenza sistematica agli studenti. 

4. Anche nel caso di varietà ancora oggi prestigiose come i dialetti del Kansai centrale, non sono 

ancora state create loro forme complessive, e quindi condivisibili dai locutori di dialetti diversi 

all’interno della stessa area. In altre parole, in questo caso non esiste un unico dialetto del 

Kansai. 

5. In ultimo, Sanada pone l’attenzione su un problema diffuso legato al senso comune 

giapponese: si tratta di quell’atteggiamento non sempre positivo riferito non solo agli stranieri 

provenienti da Paesi esteri che conoscono bene la lingua giapponese o che parlino 

fluentemente il dialetto locale, ma anche a connazionali provenienti da un altro centro abitato, 

che li fa definire “bizzarri stranieri” (hen na gaijin 変な外人).93 

Alcuni anni dopo la pubblicazione di Sanada vengono però proposti insegnamenti (condensati spesso 

in poche ore) nelle scuole elementari, in cui vengono confrontate caratteristiche delle varietà locali 

con il kyōtsūgo, materia che nelle classi quinte e seste assume la denominazione appunto di “Lingua 

comune e dialetto” (kyōtsūgo to hōgen 共通語と方言 ), seppure venga lamentato dagli stessi 

educatori che si tratti di insegnamenti troppo limitati e di breve durata, integrati nelle lezioni di 

giapponese, come riportato sull’Asahi shinbun nel 2009.94 

La politica linguistica in Giappone segue oggi una strada diversa rispetto agli atteggiamenti linguistici 

della popolazione che, sfavorevoli se non ostili per decenni alle varietà locali, in questi anni 

(soprattutto a partire dall’inizio del nuovo millennio) hanno mostrato un’inversione di tendenza, con 

un rinato interesse per i cosiddetti dialetti, anche in aree lontane dal Kansai, zona in cui le varietà 

locali godono di un prestigio più elevato di molte altre. Come riporta Heinrich, la politica linguistica 

 
93 Sanada, Hōgen wa…, pp. 195-198. 
94 “Hōgen, geki de senryū de manabu shōgakkō de jūtenka torikumi tasai” (Dialetto, alle elementari enfasi 

sull’apprendimento con senryū di teatro: approccio diversificato), Asahi Shinbun, 30 novembre 2009, 

http://www.asahi.com/edu/tokuho/TKY200911300296.html, 1° agosto 2019. 

http://www.asahi.com/edu/tokuho/TKY200911300296.html
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del Paese è quindi definibile “modernista”. 95  Questo comporta una visione fondamentalmente 

monolingue della società e una mancanza di propensione verso la promozione e la salvaguardia della 

pluralità linguistica che impedisce de facto qualsiasi cambiamento sostanziale della situazione attuale, 

in cui anche le lingue a rischio, per le quali un serio processo di rivitalizzazione prevede 

imprescindibilmente l’insegnamento nelle scuole (in quanto le generazioni capaci di parlarle hanno 

interrotto la trasmissione intergenerazionale), non possono che risultare, malgrado il rinnovato 

interesse di molti, in una situazione sempre più grave, in cui il numero di locutori madrelingua 

diminuisce irrimediabilmente per cause naturali legate all’anzianità, e in cui viene a mancare il 

rinnovo del numero di parlanti in quanto, fondamentalmente, la varietà viene parlata decisamente 

poco (se non viene addirittura dimenticata) dalle nuove generazioni.  

Nonostante l’impegno di cittadini comuni e di organizzazioni (come si vedrà al § 3.6) per la 

documentazione delle varietà locali, poco (se non addirittura nulla, nella maggior parte dei casi) è 

stato fatto per la rivitalizzazione delle varietà a rischio, e solitamente non esistono procedure per la 

formazione e per la qualificazione di insegnanti della lingua locale, facendo sì che le potenziali scuole 

interessate si debbano rivolgere ad organizzazioni locali che si occupino della promozione linguistica 

e culturale del proprio “dialetto”, come è accaduto a Okinawa.96 

Agli interrogativi posti da Sanada e alla luce delle considerazioni circa l’ideologia modernista che 

regola l’ambiente didattico giapponese si potrebbe asserire che, probabilmente, gli sforzi economici 

operati dallo Stato siano stati finora irrilevanti ai fini della reale conservazione della pluralità 

linguistica del Paese, in quanto all’assenza di materiale didattico e di insegnanti qualificati, e 

dell’eventuale reale necessità di una koinè ai fini pratici dell’insegnamento, non hanno fatto fronte 

iniziative concrete né sforzi apprezzabili dal punto di vista dell’educazione. 

In quanto al possibile atteggiamento negativo di alcuni di cui parla Sanada (ossia chi ragiona 

nell’ottica di “bizzarri stranieri”), sarebbe forse opportuno non considerarlo un reale impedimento 

alla creazione delle attività didattiche in questione, quanto piuttosto un pregiudizio risolvibile ed 

eliminabile proprio con la diffusione dell’insegnamento delle varietà locali: in altre parole, se 

divenisse comune che un giapponese trasferitosi in un’altra città, o che uno studente straniero di 

lingua giapponese avesse la possibilità di apprendere il “dialetto” locale, fosse questo una lingua delle 

Ryūkyū o un dialetto del Tōhoku, si potrebbe ragionevolmente pensare che il fatto costituirebbe 

 
95 Patrick HEINRICH; Masahide ISHIHARA, “Ryukyuan languages in Japan”, in Corinne A. SEALS; Sheena SHAH 
(a cura di), Heritage Language Policies around the World”, Londra, Routledge, 2017, pp. 165-184. 
96 Mark ANDERSON, “Revitalisation Attempts and Language Attitudes in the Ryukyus”, in Mark ANDERSON; 

Patrick HEINRICH (a cura di), Language Crisis in the Ryukyus, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 

2014, pp. 1-30. 
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sempre meno una fonte di stupore, e ancor meno si riterrebbe una qualsiasi varietà locale indegna di 

essere studiata e appresa. In definitiva, si può pensare che sia l’importanza data dal sistema educativo 

a una materia a renderla più o meno “importante” agli occhi dell’opinione pubblica, o che la possa 

comunque influenzare notevolmente. 

Diversa invece sarebbe la risposta al secondo punto presentato, ossia l’utilità pratica di apprendere 

un dialetto o una lingua che non sono quelli della propria area d’origine, e chiaramente sarebbe 

influenzata dall’obbligatorietà dell’insegnamento o meno. Questo porta quindi alla formulazione di 

una serie di ulteriori interrogativi, che si possono porre anche per una realtà linguistica come quella 

dell’ainu: l’insegnamento di una heritage language, una lingua ereditata, dovrebbe essere esclusivo 

per i discendenti del gruppo etnico che ne faceva o che ne fa uso, o potrebbe (o dovrebbe) essere 

insegnata anche a studenti “esterni” al gruppo? E dovrebbe rientrare tra gli insegnamenti obbligatori 

di un’intera area amministrativa come una prefettura, o dovrebbe essere offerto come insegnamento 

opzionale? Le risposte non possono certamente essere univoche e inequivocabili, anzi sarebbero 

sicuramente fonte di dibattito. Ad ogni modo, questi interrogativi non dovrebbero rappresentare un 

impedimento alla nascita di tali insegnamenti, anzi presupporrebbero un impegno (e un interesse) 

maggiore da parte delle istituzioni. 

Nei fatti, realtà linguistiche come quelle ainu e ryukyuane, a causa di un lungo periodo di 

atteggiamenti linguistici negativi da parte della popolazione stessa e di una marcata e palese 

discriminazione da parte delle politiche linguistiche proibitive dello Stato, hanno conosciuto un forte 

declino soprattutto durante il Novecento, e allo stato attuale alcune di esse si trovano ad affrontare 

tentativi disperati di rivitalizzazione che, per colpa del disinteresse da parte dell’istruzione, si rivelano 

solitamente del tutto insufficienti.
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CAPITOLO 3 – LA CORSA CONTRO IL TEMPO: SI POSSONO SALVARE? 
L’obiettivo di questo capitolo è quello di presentare i fenomeni che, sia in Italia che in Giappone, 

determinano lo stato di criticità di talune varietà, mentre in alcuni casi degli atteggiamenti 

potenzialmente positivi che potrebbero rivitalizzarle. Verranno quindi affrontati esempi anche 

concreti di autori che hanno dimostrato la propria sensibilità circa questi problemi, al fine di 

“risvegliare” l’interesse del pubblico riguardo le realtà locali e la diversità linguistica. Si indagherà 

anche sull’attività di gruppi e associazioni (amatoriali e non) che producono studi tecnici, ma anche 

vocabolari, poesia, prosa nelle varietà locali, tentando di ricostruire il modo in cui si siano evoluti nel 

tempo, mantenendo chiaro tuttavia che quelli presentati in questa tesi non possono in alcun modo 

rappresentare la totalità delle associazioni e istituti esistenti in Italia e in Giappone: si cercherà 

piuttosto di prenderne in esame alcuni come esemplificativi del loro fenomeno, e rappresentativi 

nell’eventualità di molti altri gruppi simili oggi esistenti nei due Paesi in questione. 

 

3.1 – Oralità e scrittura 
Per un gran numero di lingue del mondo, e i patrimoni culturali letterari di ogni tipo a esse legati 

(come ad esempio racconti epici, poesie, racconti folcloristici, ecc.), la trasmissione è sempre 

avvenuta per via orale, senza conoscere mai una forma scritta, una trascrizione, fino a giungere in 

innumerevoli casi all’estinzione totale della lingua, senza dunque lasciare alcuna prova della propria 

esistenza ai posteri. La trasmissione orale rappresenta un patrimonio estremamente fragile, talvolta 

mimetico, che rischia di scomparire da una generazione all’altra o che viene mantenuto da pochi 

individui, che alcuni linguisti sono costretti a ricercare e raggiungere, per poter produrre materiale 

esauriente ai fini della documentazione. L’ainu, di cui si è discusso nel capitolo precedente, è un caso 

addirittura fortunato, se messo in confronto con altre realtà linguistiche che, purtroppo, non 

incontrarono mai un linguista addestrato consapevole di ciò che si trovasse davanti e conscio 

dell’importante compito da (tentare di) svolgere. Il professor Kindaichi rappresentò, con ogni 

probabilità, l’inizio della salvezza di molti aspetti di quella cultura, sebbene la lingua non sia riuscita 

ancora a riaffermarsi nell’isola come un tempo, e molto difficilmente riuscirà a conoscere un’ipotetica 

rinascita negli anni a venire. La scrittura è, inutile dirlo, essenziale per garantire un futuro alla 

tradizione letteraria orale, ma non rappresenta la garanzia di salvezza per una varietà in pericolo. Le 

realtà delle varietà nipponiche e quelle dei gruppi linguistici italiani sono però privilegiate rispetto a 

quelle di molte altre aree del mondo, in quanto in entrambi i Paesi la tradizione scritta risulta 

consolidata da svariati secoli, e molte varietà contano una notevole documentazione prodotta nel 

corso della propria storia. Per molte però non è così: talvolta gli scritti sono stati prodotti solamente 
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in tempi molto recenti, e talvolta quelli antichi sono in numero esiguo, o si limitano ad annotazioni 

sporadiche ed esclusivamente pragmatiche. 

La scrittura è quindi non solo un lascito, ma anche una chiara testimonianza di come una lingua si 

presenti in un dato momento storico, e questo può fornire preziose testimonianze circa potenzialmente 

qualsiasi ambito, dalla storia alla scienza, dalla letteratura alla religione, da biografie di personaggi 

reali a racconti di eroi di dubbia esistenza, ecc. 

Un altro problema è dato dalla difficoltà di trovare una trascrizione sufficientemente soddisfacente e 

condivisibile, e frequentemente vengono forniti sistemi diversi anche in contrasto tra loro, andando a 

creare una certa conflittualità o confusione tra il pubblico. Altre volte i sistemi di trascrizione possono 

non essere diffusi a sufficienza, o il problema della scrittura della propria varietà trasmessa oralmente 

può non venire percepito come tale da gran parte dei locutori della stessa, finendo quindi per rimanere 

trascurato. Una questione di non poco conto, nella ricerca del sistema di trascrizione più adeguato, è 

anche data per molte lingue del mondo dalla scelta dell’alfabeto più appropriato. Se in Italia questo 

problema, data la predominanza culturale dell’alfabeto latino, normalmente non si pone, in Giappone 

si può osservare nell’ainu, che è stato trascritto in almeno tre alfabeti diversi, nelle lingue ryukyuane, 

che talvolta vengono traslitterate anche in alfabeto latino, oltre che mediante l’uso dei kana 

giapponesi (soluzione più comune) e, se si prende in considerazione l’inizio della modernità, il 

giapponese stesso, come affrontato al capitolo 2, venne trascritto da molti in rōmaji (pur avendo una 

complessa e millenaria tradizione scritta) al fine di “modernizzare” la lingua, adattandola ai criteri 

euroamericani.  

 

3.2 – Comportamenti linguistici e consapevolezza del problema 
Ad agire in modo determinante sulla vitalità di una varietà è il fenomeno dei cosiddetti comportamenti 

(o atteggiamenti) linguistici ovvero, in sociolinguistica, l’uso che si fa di una lingua all’interno di una 

comunità. Secondo la definizione di Berruto, gli atteggiamenti linguistici sono “l’insieme delle 

posizioni concettuali assunte da una persona circa un determinato ‘oggetto’”. 1  Attraverso 

l’interazione reciproca, il parlante di una varietà e il suo interlocutore operano, spesso 

inconsapevolmente, una serie di valutazioni sul modo in cui si usa la lingua, che possono essere tanto 

positive quanto negative. Se nel primo caso si parla di prestigio, al secondo ci si riferisce come 

stigma. Nel caso di varietà a rischio di estinzione, ciò che può fare la differenza sono proprio gli 

atteggiamenti linguistici positivi:  

 
1 Gaetano BERRUTO, Fondamenti di sociolinguistica, Bari, Laterza, 2002 (8^ ed.), p. 110. 
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[…] attitude is what counts – how people look at their language, and what they feel about it when they 

do. If speakers take pride in their language, enjoy listening to others using it well, use it themselves 

whenever they can and as creatively as they can, and provide occasions when the language can be 

heard, the conditions are favourable for maintenance. Stage 2,2 in such a setting, is likely to last a long 

time. Conversely, if people are embarrassed to use their language, switch into the dominant language 

whenever they can, tell jokes where the speaker of the endangered language is the butt, and avoid 

occasions where the language is celebrated, then stage 2 is likely to last for only a short time. Fostering 

positive language attitudes is, accordingly, one of the most important initiatives to be achieved in the 

task of language preservation […]. Languages decline when these positive attitudes are missing.3 

Ciò che caratterizza i comportamenti linguistici è, solitamente, una certa uniformità di valutazioni 

all’interno della stessa comunità; non sono da essere confusi con i pregiudizi, che si basano sulle 

categorie prestabilite degli stereotipi. Gli atteggiamenti linguistici possono avere diverse funzioni, 

nella comunità: un atteggiamento negativo nei confronti della propria varietà d’origine può essere 

inconsapevolmente percepito come necessario, e quindi, in questi casi, accade che la comunità 

percepisca la propria lingua locale come svantaggiosa, legata a un’idea di inadeguatezza, solitamente 

quindi da obliterare. In Giappone si è vista, al riguardo, l’elaborazione del concetto di “complesso del 

dialetto” (§ 2.1) da parte di Shibata, che molto si avvicina alla stigmatizzazione della propria varietà 

locale, atteggiamento linguistico negativo. La definizione, tuttavia, seppur elaborata nel contesto 

giapponese e riferita a quelle varietà che vengono considerate “dialetti” dagli studiosi giapponesi, si 

potrebbe trasferire anche a qualsiasi varietà linguistica del mondo per la quale i locutori stessi provano 

imbarazzo e vergogna nel farne uso. 

Nel case study sui comportamenti linguistici a Ōsaka condotto da Okamoto Shigeko viene riportato 

che la risposta linguistica degli abitanti della metropoli alle pressioni esercitate dallo Stato fin dai 

tempi della modernità e della standardizzazione della lingua nazionale è quella della “scelta della 

variante”: il “dialetto” di Ōsaka viene usato soprattutto in contesti informali, mentre in quelli più 

formali si opta per varianti più prossime al giapponese standard. Per la studiosa quindi questa 

 
2 La seconda fase di cui parla Crystal è quella del bilinguismo, in cui una popolazione comincia ad avere una buona 

conoscenza della nuova lingua dominante, ma continuando a mantenere un buon uso di quella “vecchia”. Questa segue 

la fase di forte pressione (di solito esercitata dalla classe dominante) per far parlare la lingua egemone alla comunità in 

questione (fase 1), ed è seguita dalla fase 3, in cui le nuove generazioni trovano poco utile alla loro quotidianità la 

conoscenza della loro lingua d’origine, e in cui ne provano vergogna sia i genitori che i figli (cfr. Crystal, Language Death, 

p. 103). 
3 Crystal, Language Death, pp. 106-107. 



 

77 
 

soluzione è una sorta di compromesso tra norme locali e non, che nasce nel parlante in risposta alle 

ideologie linguistiche.4 

Anche in Italia, come emerge dai dati dell’ISTAT presentati al capitolo 1 (al § 1.2), l’uso dei “dialetti” 

è confinato (dove ancora presente) principalmente a circostanze soprattutto informali e confidenziali, 

mentre invece le occasioni più formali (o lo scambio verbale con sconosciuti) vedono una netta 

prevalenza dell’italiano. Risulta piuttosto ovvio specificare che, ad ogni modo, i comportamenti 

linguistici variano da un’area all’altra, e che quindi il prestigio di una varietà non può essere identico 

a quello di un’altra, parlata in una zona del Paese con caratteristiche diverse, e con una storia diversa. 

 

3.3 – I criteri dello stato di rischio dell'UNESCO e di Ethnologue 
Importanti organi internazionali, come si è accennato in precedenza, si occupano anche di (tentare di) 

determinare quante lingue esistano al mondo, all’incirca quanti parlanti possa avere ciascuna di 

queste, e dunque di stabilire il grado di rischio di estinzione di ognuna di queste. 

L’UNESCO, agenzia fondata dalle Nazioni Unite per incoraggiare la conoscenza e la comprensione 

fra i popoli, ha stabilito cinque livelli di rischio per le lingue minacciate dal pericolo di scomparire 

(come visto brevemente al § 2.4.2). 

Una lingua viene reputata safe quando risulta parlata da tutte le generazioni e la cui trasmissione 

intergenerazionale è ininterrotta. Si riportano quindi le definizioni dei cinque livelli come esplicitati 

sul sito ufficiale dell’agenzia: 

• Vulnerable: “most children speak the language, but it may be restricted to certain domains (e.g., 

home)” 

• Definitely endangered: “children no longer learn the language as mother tongue in the home” 

• Severely endangered: “language is spoken by grandparents and older generations; while the parent 

generation may understand it, they do not speak it to children or among themselves” 

• Critically endangered: “the youngest speakers are grandparents and older, and they speak the 

language partially and infrequently” 

• Extinct: “there are no speakers left >> included in the Atlas if presumably extinct since the 1950s”5 

 
4 Shigeko OKAMOTO, “The use of ‘regional’ and ‘Standard’ Japanese in Conversations: A Case Study from Osaka”, 

in Junko MORI; Amy SNYDER OHTA (a cura di), Japanese Applied Linguistics: Discourse and Social Perspectives, 

New York, Continuum, 2008, pp. 132-159. 
5 UNESCO, “Atlas of languages in danger”, 2010, www.unesco.org/new/en/culture/themes/endangered-languages/atlas-

of-languages-in-danger/, 13 giugno 2019. 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/endangered-languages/atlas-of-languages-in-danger/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/endangered-languages/atlas-of-languages-in-danger/
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Chiaramente, la trasmissione intergenerazionale e, di conseguenza, gli ambienti e le occasioni in cui 

la lingua viene usata sono i criteri mediante i quali viene stabilito se quella sia a rischio, e quanto lo 

sia. È evidente, per come si sono presentati al paragrafo precedente, che i comportamenti linguistici 

siano tra le cause principali di queste situazioni critiche: ovviamente non sono l’unica causa, in quanto 

è sovente la pressione esterna esercitata talvolta da istituzioni, da forze politiche, o dalla cultura 

egemone a influenzare (e, si potrebbe aggiungere, a modificare la direzione in cui tendano) i suddetti 

atteggiamenti, tuttavia il loro peso sul destino della varietà di cui possono determinare la scomparsa 

è innegabile. Come si evince dalla progressione negativa in crescendo dal livello vulnerable a quello 

finale di extinct, il passaggio dalla buona vitalità della lingua all’estinzione è graduale, e vede una 

limitazione egualmente progressiva delle occasioni d’uso dell’idioma stesso. 

Ad ogni modo, se le lingue a rischio indicate dall’UNESCO per il Giappone ammontano a otto 

(distinguendole con il criterio della mutua intelligibilità), sei delle quali vengono parlate 

nell’arcipelago delle Ryūkyū, quelle segnalate per l’Italia superano addirittura le trenta unità. 

Quest’ultimo numero comprende sia gruppi di varietà autoctone, sia alloglotte, come il franco-

provenzale, l’albanese arbëreshë, o il tedesco (delle quali si è discusso al § 1.6).6 

La classificazione operata da Ethnologue risulta invece più ampia e dettagliata, e viene suddivisa in 

13 livelli, che vanno da 0 (international) a 10 (extinct). Tra le lingue indicate da Ethnologue a livello 

di rischio 7 (shifting) sul suolo italiano al momento ne compaiono quattro, due delle quali autoctone: 

emiliano, piemontese, croato molisano e walser.7 Il livello 7 viene esplicato come: “The child-bearing 

generation can use the language among themselves, but it is not being transmitted to children.”8 

Questo livello rappresenta quindi il momento cruciale nel passaggio dalla trasmissione linguistica 

alla mancata trasmissione, il punto di rottura fondamentale nel processo di continuità linguistica. 

Il livello che lo precede direttamente è il 6b, threatened, definito: “The language is used for face-to-

face communication within all generations, but it is losing users”. Si annoverano ben undici lingue in 

questo stato: arbëreshë, franco-provenzale, cimbro, còrso, ladino, occitano, romagnolo, campidanese, 

gallurese, logudorese e sassarese. Le quattro varietà maggiori della Sardegna, dunque, rientrano in 

questo stato di minaccia, oltre a diverse varietà alloglotte, al ladino e al romagnolo. 

Purtroppo, tuttavia, dal momento che i dati di Ethnologue vengono aggiornati ogni quattro anni e solo 

laddove vengono apportati aggiornamenti dagli utenti del mondo, talvolta capita che i dati riportati 

 
6 UNESCO, “Interactive Atlas”, 2010, www.unesco.org/languages-atlas/index.php?hl=en&page=atlasmap, 14 giugno 

2019. 
7 Ethnologue, “Italy”, https://www.ethnologue.com/country/IT/languages, 15 giugno 2019. 
8 Ethnologue, “Language Status”, https://www.ethnologue.com/about/language-status, 15 giugno 2019. 

http://www.unesco.org/languages-atlas/index.php?hl=en&page=atlasmap
https://www.ethnologue.com/country/IT/languages
https://www.ethnologue.com/about/language-status
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non siano tra i più recenti. Così, ad esempio, si ha che gli ultimi dati registrati circa il numero di 

locutori del romagnolo siano risalenti al 2006, mentre quelli relativi al ladino si riferiscano al 2013. I 

dati dell’ISTAT già riportati, tuttavia, portano a pensare che sia improbabile che le situazioni definite 

da Ethnologue possano essere migliorate negli ultimi anni, visto il generale declino nel numero di 

parlanti abituali dei “dialetti” e delle lingue minoritarie e negli ambiti in cui ne viene fatto uso. 

La situazione descritta per il Giappone, nonostante il numero minore di lingue riconosciute, non è più 

rosea: a livello 7 sono ascritte le lingue di Amami-Oshima (sia settentrionale che meridionale), Kikai, 

Kunigami, Okinoerabu, Okinawa centrale, Tokunoshima, Yaeyama, Yonaguni, Yoron. Degno di nota 

è il fatto che siano tutte varietà appartenenti all’arcipelago delle Ryūkyū. 

Al livello 8a (moribund)9 la varietà di Miyako, anch’essa appartenente alla stessa area linguistica, 

mentre all’8b (nearly extinct)10 è indicato l’ainu.11 

 

3.4 – Revival dialettali e cambi di prospettiva: "mode" o nuove direzioni? 
Le varietà minoritarie sono spesso oggetto, dunque, di atteggiamenti linguistici sfavorevoli da parte 

della propria popolazione, che le ritiene per qualche motivo svantaggiose o di scarso interesse, 

laddove non addirittura “volgari”, come si vedrà più avanti in questo capitolo. 

Talvolta, però, le lingue percepite come “pittoresche” (cfr. § 1.7) possono risvegliare in alcuni un 

interesse che era magari rimasto latente e inesplorato da tempo, spingendoli ad apprezzare una realtà 

che avevano (magari poco consapevolmente) sottovalutato fino ad allora. Bisogna evitare dunque 

estremizzazioni eccessive del pensiero, tenendo presente che, anche laddove la situazione sia descritta 

come critica, esistono numerosi esempi di un genuino interesse nei confronti di aspetti culturali come 

quelli di varietà linguistiche locali che non godono di ottima salute. Negli ultimi decenni, inoltre, 

nuovi aspetti dell’era contemporanea hanno contribuito a rafforzare l’interesse e facilitare lo scambio 

culturale grazie peraltro alla diffusione dei social network anche alle fasce d’età di generazioni che 

non appartengono a quelle solitamente definite “native digitali”: i gruppi di Facebook dedicati proprio 

ai cosiddetti dialetti, sia in Italia che in Giappone, sono numerosi, e al loro interno si condividono 

post di ogni tipo, che spaziano dall’umorismo alla poesia, e alla spiegazione di termini di difficile 

comprensione. 

 
9 Ibidem, definito: “The only remaining active users of the language are members of the grandparent generation and 

older.” 
10 Ibidem, secondo Ethnologue: “The only remaining users of the language are members of the grandparent generation 

or older who have little opportunity to use the language.” 
11 Ethnologue, “Japan”, https://www.ethnologue.com/country/JP/languages, 16 giugno 2019. 

https://www.ethnologue.com/country/JP/languages
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Resta difficile tuttavia stabilire, soprattutto nei casi delle varietà più a rischio, quanto questi gruppi 

possano rappresentare un possibile stimolo per la popolazione, che possa riconoscere in essi un 

interesse comune, e che possano quindi influire positivamente sugli atteggiamenti linguistici, 

portando a un’effettiva inversione di tendenza, che si possa successivamente muovere verso una 

rivitalizzazione delle lingue locali che, negli ultimi decenni, hanno visto di frequente diminuire il 

numero dei propri locutori. Ad ogni modo, risulta più difficile d’altra parte che questi gruppi possano 

avere un impatto negativo sulla vitalità delle varietà in questione: man mano che si diffondono e che 

il numero di membri aumenta, aumenta virtualmente, a rigor di logica, anche l’esposizione di molti 

utenti alle lingue in questione, seppur limitatamente al solo ambiente virtuale della Rete. 

Anche la televisione e il cinema giocano frequentemente il loro ruolo, come già visto nei capitoli 

precedenti per la diffusione della lingua nazionale, ma anche come punto di contatto con le varietà 

locali, che possono assumere connotazioni ben differenziate a seconda del contesto: è comune infatti 

ritrovare nella fiction italiana contemporanea l’uso di varietà siciliane, ad esempio, in uno sceneggiato 

poliziesco incentrato su racconti di mafia, o ancora il milanese in taluni lungometraggi comici, il 

romanesco in svariati programmi, e al tempo stesso, in Giappone, ritrovare il “dialetto” di Ōsaka in 

show comici, commenti o proverbi di varietà del Kyūshū in alcuni anime, e così via. Su piattaforme 

virtuali quali YouTube, fra l’altro, è oggi molto più semplice (rispetto ai decenni precedenti) 

avvicinarsi a varietà in entrambi i Paesi, con un buon numero di video amatoriali che propongono 

“corsi” di dialetti, e discretamente seguiti dal pubblico online. 

Ancora, laddove in Italia esiste un riconoscimento ufficiale di una certa popolazione come 

“minoranza linguistica”, subentrano anche sforzi diretti da parte della pubblica amministrazione per 

la loro salvaguardia: ad esempio, per quanto riguarda il ladino (classificato threatened da Ethnologue, 

come visto al paragrafo precedente), vengono mandate in onda dalla struttura della sede Rai di 

Bolzano chiamata Rai Ladinia trasmissioni in ladino.12 

Ad ogni modo, sebbene risulti difficile stabilire con certezza se ci sia un effettivo riavvicinamento 

alle realtà linguistiche locali laddove ve ne sia stato un allontanamento in passato, talvolta tra 

appassionati, talvolta tra linguisti (e con la presenza più o meno determinante delle istituzioni), accade 

che vengano fondati gruppi con particolari interessi per le varietà del proprio territorio, i cui scopi 

sono solitamente la promozione linguistica attiva (con la lingua locale riconosciuta come patrimonio 

culturale da trasmettere, specie laddove la trasmissione intergenerazionale è venuta recentemente a 

mancare), tramite il coinvolgimento diretto della popolazione in eventi quali commedie dialettali, 

 
12 Parte della programmazione è visionabile anche dal sito della struttura stessa: http://www.railadinia.rai.it/la/index.php 

(consultato il 17 giugno 2019). 

http://www.railadinia.rai.it/la/index.php
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concorsi letterari locali di poesia e di prosa, vendita di vocabolari, grammatiche e antologie di autori 

locali, ecc. 

 

3.5 – Associazioni per la salvaguardia dialettale italiana 
Una fra le tante associazioni per la promozione dei dialetti in Italia venne fondata da una commistione 

di poeti e scrittori a Roma nel 1952: si tratta dell’Associazione Nazionale Poeti e Scrittori Dialettali 

(A.N.PO.S.DI., d’ora in avanti ANPOSDI). L’associazione pubblica da oltre trent’anni la rivista 

quadrimestrale “Voci Dialettali”, la quale “ospita testi poetici in dialetto, recensioni, articoli di critica 

letteraria, di storia, di cultura locale, di linguistica, di teatro dialettale, di esperienze didattiche nelle 

scuole”.13 Essendo su base nazionale, l’ANPOSDI è rivolta a tutti gli autori di varietà dialettali 

provenienti da tutta Italia, e si impegna anche a organizzare convegni di lettura di poesie, come 

riportato sul sito dell’associazione: 

I Convegni nazionali che l’Associazione organizza fanno riunire gli iscritti, per una [sic!] fine 

settimana, in una località italiana sempre diversa, per discutere di scritture dialettali, per confrontarsi 

su temi di poesia e, soprattutto, per far ascoltare in una suggestiva interpretazione poetica, le varie voci 

di poesia che, riecheggiando nelle loro diversità espressive, lanciano un messaggio di armonia, di 

amicizia e di fraternità: la lettura di tali composizioni (punto culminante dei Convegni 

dell’Associazione) è un evento di poesia pressochè [sic!] unico in Italia, per il numero delle parlate 

dialettali che vi risuonano.14 

In un’intervista rilasciata nel marzo 2017 dal presidente dell’associazione, Mimmo Staltari, e dal 

Segretario Generale, Giampaolo Catalucci, al Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite, 

quando viene domandato quale sia l’obiettivo dell’ANPOSDI dal momento della sua fondazione, 

viene risposto: 

[…] la valorizzazione della poesia dialettale; lo studio dei dialetti e degli autori; la diffusione della 

produzione dialettale in ogni sua forma. Possiamo ben affermare che l’Associazione è stata, durante 

tutta la sua esistenza, sempre fedele ai suddetti propositi, creando un’intima fraternità d’arte fra i poeti 

e i dialettologi delle diverse regioni d’Italia che, a poco a poco, sono accorsi numerosi ad infittire le 

fila dei componenti il sodalizio, sollecitandone l’attività che si è svolta attraverso pubblicazioni e 

manifestazioni varie.15 

 
13 Associazione Nazionale Poeti e Scrittori Dialettali, http://anposdi.it/anposdi.php, 18 giugno 2019. 
14 Ibidem, 18 giugno 2019. 
15  Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite, Intervista all’Associazione Nazionale Poeti & Scrittori 

Dialettali (A.N.PO.S.DI.) – Giornata Internazionale della Poesia, 21 marzo 2017, 2017, 

https://www.unric.org/it/attualita/31820-intervista-allassociazione-nazionale-poeti-a-scrittori-dialettali-anposdi-

giornata-internazionale-della-poesia-21-marzo-2017-, 18 giugno 2019. 

http://anposdi.it/anposdi.php
https://www.unric.org/it/attualita/31820-intervista-allassociazione-nazionale-poeti-a-scrittori-dialettali-anposdi-giornata-internazionale-della-poesia-21-marzo-2017-
https://www.unric.org/it/attualita/31820-intervista-allassociazione-nazionale-poeti-a-scrittori-dialettali-anposdi-giornata-internazionale-della-poesia-21-marzo-2017-
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Molte altre associazioni culturali simili nascono con lo scopo di promuovere la propria varietà locale. 

Al fine di tentare di entrare più nello specifico considerando un caso particolare, si prenderà adesso 

in esame una delle lingue non standardizzate classificate da Ethnologue a rischio 7, come ad esempio 

la lingua emiliana, e un caso più specifico tra le tante varietà che la compongono, magari meno noto 

di altri, o forse poco preso in considerazione dalla dialettologia italiana: il ferrarese è ritenuto 

comunemente un dialetto dell’emiliano orientale, e considerato dalla dialettologia ufficiale una 

varietà appartenente alle lingue gallo-italiche. Nella città di Ferrara, nel 1982, un gruppo di 

appassionati si riunì a formare un’associazione culturale denominata “Al tréb dal tridèl”, che in 

ferrarese calcherebbe il significato italiano di “Accademia della Crusca”.16  

Gli scopi dell’autodefinitosi “cenacolo di cultura dialettale ferrarese”, da quanto si legge nello Statuto 

del 2003, si suddividono in sei punti: 

a. promuovere e realizzare serate ed incontri sia nella Sede che nei Comuni della Provincia o nei vari 

centri culturali dell’area neolatina, allo scopo di rivalutare la tradizione ferrarese; 

b. tenere sempre vivo l’amore per il territorio e le sue tradizioni; 

c. prendere viva parte ai problemi cittadini ed assecondare iniziative locali di carattere artistico e 

culturale; 

d. promuovere eventuali manifestazioni benefiche; 

e. promuovere ed intensificare le relazioni tra ferraresi, ovunque essi risiedano, e la Sede; 

f. promuovere concorsi di prosa, poesia, teatro, ecc. in vernacolo, sostenere altresì la realizzazione 

di progetti tesi alla produzione di antologie, dizionari o grammatiche, nonché; [sic!] studi di 

carattere filologico, ricerche ed approfondimenti relativi alle origini del dialetto.17 

Da membri del gruppo sono state prodotte opere di consultazione di spessore importante, nelle quali 

è stata adottata la trascrizione concordata dall’associazione stessa per facilitare la lettura anche a chi 

non sia “dialettofono”, al fine di renderne la pronuncia il meno ambiguo possibile: a questo fine sono 

state mantenute le convenzioni fonetiche della lingua italiana, che possiamo definire “lingua tetto” 

per l’emiliano (cfr. § 1.1.2), aggiungendo diacritici per alcuni fonemi non presenti in italiano. Tra le 

opere di carattere prettamente linguistico prodotte da autori del gruppo vanno ricordati il Dizionario 

etimologico di Romano Baiolini, pubblicato nel 2001, nella cui “Presentazione” viene scritto 

dall’autore del bisogno di registrare e tramandare i vocaboli di una varietà che, al tempo della stesura, 

era già percepita come una sorta di retaggio del passato: 

 
16 Luigi VINCENZI, Cenacolo dialettale ferrarese, 2018, http://dialettoferrarese.it/index.php/chi-siamo/item/3, 19 

giugno 2019. 
17 Associazione Culturale “Al Tréb dal Tridèl”, Statuto TRÉB (2003), 2018, http://dialettoferrarese.it/index.php/chi-

siamo/item/156-statuto-2003, 19 giugno 2019. 

http://dialettoferrarese.it/index.php/chi-siamo/item/3
http://dialettoferrarese.it/index.php/chi-siamo/item/156-statuto-2003
http://dialettoferrarese.it/index.php/chi-siamo/item/156-statuto-2003
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Le motivazioni del glossario corrispondono all’esigenza di conservare e far conoscere i vocaboli più 

impegnativi del ferrarese, ricollocandoli nel significato che è stato tramandato e seguendo il filo 

storico-etimologico che ne giustifica l’esistenza. 

Con questo scritto, l’estensore […] vanta solo di aver avuto il dialetto come prima lingua, di averlo 

sempre presente, e di essersi impegnato al meglio per ricordare e illustrare […] vocaboli degni di 

conoscenza perché ricchi dei valori che componevano il contesto di un volgare che si sta sempre più 

attenuando e in certa misura perdendo nel tempo, come altri. […] Esiste quindi un ‘problema del 

dialetto’ che […] non trova efficace soluzione a fronte del crescente influsso della lingua nazionale. 

In questo senso, il ferrarese è da riguardare sempre più come uno dei parlari del passato, a favore del 

quale sopravvive in una parte dei dialettofoni, il ricordo e l’uso di quel modo di comunicare che è 

andato perdendosi subito nel dopoguerra.18 

Lo stesso autore, tre anni dopo, si impegnò nella collaborazione al Vocabolario storico-etimologico 

del dialetto ferrarese, che verrà aggiornato e ristampato nel 2008 a fronte dell’esaurimento delle copie 

della prima edizione. Entrambi i vocabolari dei primi del Duemila forniscono le voci soltanto dal 

ferrarese all’italiano, come i primi vocabolari prodotti nel XIX secolo. Nel 2007 venne pubblicato 

anche il primo Vocabolario Italiano-Ferrarese (a cura anche questo della co-curatrice del 

Vocabolario del 2004, Floriana Guidetti) il quale è recentemente giunto, nel 2017, alla sua seconda 

edizione. Altre due opere di notevole importanza per questa varietà emiliana sono Lèzar e scrìvar: 

Grammatica del dialetto ferrarese di Beniamino Biolcati (1980) e il più recente Saggio di 

grammatica comparata del dialetto ferrarese, di Guidetti e Baiolini (2005). 

Per varietà come quella ferrarese che, come ricordava appunto Baiolini nell’estratto citato poc’anzi, 

dal (secondo) dopoguerra iniziarono a essere impiegate e trasmesse sempre meno frequentemente, la 

stesura di opere di consultazione quali vocabolari e grammatiche sono sforzi imprescindibili e di 

fondamentale importanza, specialmente nel caso in cui siano supportati da solide ricerche nel campo 

linguistico e dialettologico, come nel caso delle opere citate in questo paragrafo, in quanto vanno a 

creare una solida documentazione di accesso.19 

Un altro caso di attività volte alla salvaguardia di una varietà emiliana a rischio è quello esemplificato 

dal Comune di Piacenza (grazie alla L.R. 16/2014 “Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti 

dell’Emilia-Romagna”) indicata dall’hashtag #parlummpiasintein, “parliamo piacentino”, e fa uso 

soprattutto della Rete, tra sito internet dedicato, video su YouTube, post sui social network, oltre a 

concorsi online. Come si evince leggendo la presentazione dell’iniziativa sul sito stesso, il motivo 

 
18 Romano BAIOLINI, Lessico Ferrarese – Dizionario etimologico, Ferrara, Edizioni Cartografica, 2001, pp. XII-XIII. 
19 Romano BAIOLINI; Floriana GUIDETTI, Saggio di grammatica comparata del dialetto ferrarese, Ferrara, Edizioni 

Cartografica, 2005, p. XXIV. 
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principale della sua nascita è l’interruzione della trasmissione intergenerazionale avvenuta nelle 

ultime generazioni: 

Il pubblico al quale si rivolge è prevalentemente la fascia di popolazione più giovane che non ha 

appreso il piacentino in famiglia. Non esclude tuttavia le altre generazioni, fruitrici delle attuali 

tecnologie, che nei decenni scorsi sono state persuase a non parlarlo nemmeno in situazioni informali.20 

Nella lettera dell’assessore Luca Zandonella alla cittadinanza, a seguire nella stessa pagina, fatto 

cenno alla situazione di criticità espressa dall’UNESCO nel proprio Atlas, il politico spiega: 

Persuase a ripudiarlo, le ultime generazioni – delle quali faccio parte – hanno perso quasi del tutto la 

conoscenza di quello che per secoli, nel Piacentino, è stato l’idioma quotidiano dei propri antenati. Il 

senso di vergogna instillato nei suoi parlanti e la mancanza di una coscienza linguistica hanno portato, 

nel volgere di pochi decenni, ad un suo declino apparentemente inarrestabile. […] ho avvertito 

l’esigenza di provare a restituire all’idioma locale una nuova immagine, togliendolo dalla dimensione 

di volgarità, antimodernità [sic!] e ignoranza che gli è rimasta troppo a lungo cucita addosso. E di 

tentare di mettere un freno alla sua delegittimazione culturale.21 

Ancora una volta si ritrova quindi il tipico “sintomo” di atteggiamenti linguistici negativi da parte 

della popolazione, rappresentati dal sentimento di vergogna e dall’idea che il “dialetto” sia una 

caratteristica distintiva di ignoranza e volgarità. 

Esistono anche esempi di notevole importanza di organismi istituzionali, come l’ARLeF (Agjenzie 

Regjonâl pe lenghe furlane in friulano, “Agenzia regionale per la lingua friulana” in italiano), che si 

occupa dell’attività di tutela e promozione della lingua friulana per conto della regione del Friuli-

Venezia Giulia, secondo quanto stabilito dalla relativa normativa.22 Ancora, per la salvaguardia e la 

diffusione del friulano opera anche la Società Filologica Friulana (in friulano: Societât Filologjiche 

Furlane), che offre corsi pratici di lingua friulana, nei quali si affronta lo studio della grammatica e 

della grafia della lingua, oltre agli aspetti della storia e della cultura locale, e sono propedeutici alla 

formazione di insegnanti con competenze di friulano.23  

 

 
20 Comune di Piacenza, #parlummpiasintein – Chi Siamo, 2019, https://www.parlummpiasintein.it/chi-siamo/, 20 

giugno 2019. 
21 Ibid., 20 giugno 2019. 
22 ARLeF, Chi siamo, 2019, https://arlef.it/it/agenzia/chi-siamo/, 22 giugno 2019. 
23 Società Filologica Friulana, Corsi pratici di lingua friulana, 2019, http://www.filologicafriulana.it/corsi-pratici-di-

lingua-friulana/, 23 giugno 2019. 

https://www.parlummpiasintein.it/chi-siamo/
https://arlef.it/it/agenzia/chi-siamo/
http://www.filologicafriulana.it/corsi-pratici-di-lingua-friulana/
http://www.filologicafriulana.it/corsi-pratici-di-lingua-friulana/
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3.6 – Associazioni per la salvaguardia dialettale giapponese 
Per quanto riguarda la situazione giapponese, l’associazione di maggiore rilievo nel panorama della 

salvaguardia linguistica è l’Istituto Nazionale per la Lingua e Linguistica Giapponese, il Kokuritsu 

Kokugo Kenkyūsho 国立国語研究所 (comunemente, e d’ora in avanti, abbreviato in NINJAL, 

dall’acronimo della denominazione in inglese National Institute for Japanese Language and 

Linguistics), che da decenni si occupa della registrazione delle varianti di ogni varietà del Giappone. 

Fondato nel 1948, per decenni operò come agenzia amministrativa indipendente, fino al 2009, anno 

in cui venne ristabilito come istituto di ricerca nazionale e interuniversitario.24 Nel sito dell’istituto 

sono raccolti svariati database riguardanti non solo la lingua giapponese contemporanea, ma anche 

ricerche sulla diversità linguistica e sui dialetti giapponesi, sul giapponese come seconda lingua, sulla 

storia della lingua e molto altro ancora, tra cui figura anche il “Dizionario tematico di ainu 

conversazionale” liberamente accessibile online sia in giapponese che in inglese.25 

Prodotto dal NINJAL è anche l’Atlante grammaticale dei dialetti giapponesi (Hōgen bunpō zenkoku 

chizu 方言文法全国地図, il cui titolo è noto anche nella versione inglese Grammar Atlas of Japanese 

Dialects), nel quale ogni tavola esamina le varianti di una data forma grammaticale giapponese, 

rappresentando su una carta muta del Giappone come si presenta la stessa in ogni entità territoriale, 

distinguendo ulteriormente per colore le varianti con radice comune da quelle derivate da un’altra 

forma. Allo stesso modo, l’Atlante linguistico del Giappone (Nihon gengo chizu 日本言語地図, 

Linguistic Atlas of Japan) propone 300 esempi di vocaboli con altrettante tavole che raccolgono le 

varianti degli stessi riportandole sull’area in cui si colloca la varietà linguistica che ne fa uso. Anche 

quest’opera è interamente accessibile dal sito dell’istituto. 26 Il NINJAL pubblica inoltre anche video 

su piattaforme quali YouTube quali interviste a linguisti che operano alla registrazione delle varietà 

a rischio circa l’importanza e l’urgenza del loro lavoro in aree il cui patrimonio storico-linguistico è 

seriamente minacciato da decenni (se non da oltre un secolo) da politiche linguistiche intransigenti e 

proibitive, e da risultanti atteggiamenti negativi della popolazione nei confronti delle proprie lingue 

locali. 

A livello territoriale e per la salvaguardia delle varietà a rischio delle Ryūkyū bisogna citare ad 

esempio il Centro di ricerca linguistica di Okinawa (Okinawa gengo kenkyū sentā 沖縄言語研究セ

 
24 NINJAL, General Description, 2010, https://www.ninjal.ac.jp/english/info/aboutus/, 22 giugno 2019. 
25 NINJAL, A Topical Dictionary of Conversational Ainu, 2015, https://db4.ninjal.ac.jp/ainutopic/en/, 22 giugno 2019. 
26 NINJAL, Japanese Dialects and Language Diversity, https://www.ninjal.ac.jp/english/database/subject/diversity/, 23 

giugno 2019. 

https://www.ninjal.ac.jp/english/info/aboutus/
https://db4.ninjal.ac.jp/ainutopic/en/
https://www.ninjal.ac.jp/english/database/subject/diversity/
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ンター), che focalizza la propria attenzione proprio sulle lingue dell’arcipelago in quanto molte di 

queste si presentano in uno stato di conservazione critico.27 Il sito dell’organizzazione presenta un 

database virtuale con registrazioni audio per i lemmi contenutivi, e il progetto contempla la presenza 

delle varietà di Amami, Miyako, Nakijin e Naha (la lingua di Shuri, antica capitale del Regno delle 

Ryūkyū).28 

I tentativi di rivitalizzazione linguistica, tuttavia, hanno finora prodotto risultati deludenti, trovando 

anche il parere contrario di alcuni linguisti, convinti di non dover influenzare le scelte della 

popolazione locale nel tentativo di riportare in auge le lingue a rischio, “abbandonandole” al loro 

destino. Presa di posizione, questa, riscontrabile in numerosi altri esempi già affrontati al § 1.7 per i 

casi italiani e opposta a quella dei linguisti che, invece, consapevoli di possedere le conoscenze e la 

competenza in materia, ritengono che il proprio dovere sia quello di sensibilizzare e “indicare una 

via” da seguire affinché si possa realizzare l’auspicabile inversione di tendenza, ossia il fenomeno 

che in linguistica viene definito reverse language shift. Alla categoria dei primi sono ascrivibili anche 

(seppure talvolta non lo affermino apertamente) coloro che negano l’evidenza del rischio di 

scomparsa di molte varietà, limitandosi a definire “naturale” il cambiamento nell’uso linguistico, e 

sostenendo che le abitudini linguistiche “semplicemente” cambiano, implicando invece 

implicitamente che non si debba fare nulla per impedire questa perdita.29 

Per quel che riguarda la lingua e la cultura ainu, è oggi rilevante il tentativo di rivitalizzazione operato 

dalla Fondazione per la Cultura Ainu (Kōeki zaidan hōjin ainu minzoku bunka zaidan 公益財団法人

アイヌ民族文化財団), dal cui sito sono scaricabili i materiali relativi al corso radiofonico prodotto 

a partire dal 1987 dall’emittente radio della STV e che offre, basandosi su quel materiale didattico, 

un corso introduttivo gratuito accessibile a chiunque sia interessato e che si tiene in tre località diverse 

in Hokkaidō durante l’anno.30 La fondazione si prefigge anche l’obiettivo di formare potenziali 

insegnanti di lingua ainu offrendo corsi intensivi, come anche la promozione dell’ainu nei confronti 

di genitori e figli all’interno della comunità stessa attraverso la collaborazione di ricercatori e locutori 

 
27 Okinawa gengo kenkyū sentā (Centro di ricerca linguistica di Okinawa), Okinawa gengo kenkyū sentā ni tsuite, 

http://www.ocls.u-ryukyu.ac.jp/intro/index.html, 24 giugno 2019. 
28 All’indirizzo http://www.ocls.u-ryukyu.ac.jp/rlang/index.html sono riportati i collegamenti ai portali del “dialetto” di 

Amami e a quello di Miyako, mentre dal link http://ryukyu-lang.lib.u-ryukyu.ac.jp/ si accede a quelli di Nakijin e Shuri-

Naha. Consultati il 24 giugno 2019. 
29 Patrick HEINRICH, “Don’t Leave Ryukyuan Languages Alone: A Roadmap for Language Revitalization”, in Mark 

ANDERSON; Patrick HEINRICH (a cura di), Language Crisis in the Ryukyus, Newcastle upon Tyne, Cambridge 

Scholars Publishing, 2014, pp. 295-321. 
30 The Foundation for Ainu Culture, Ainugo (La lingua ainu), https://www.ff-ainu.or.jp/web/learn/language/primer.html, 

25 giugno 2019. 

http://www.ocls.u-ryukyu.ac.jp/intro/index.html
http://www.ocls.u-ryukyu.ac.jp/rlang/index.html
http://ryukyu-lang.lib.u-ryukyu.ac.jp/
https://www.ff-ainu.or.jp/web/learn/language/primer.html
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della lingua. Inoltre, è espressa anche la necessità di produrre materiale didattico che possa 

comprendere le diverse varietà locali in cui si suddivide ancora l’ainu.31 

Anche per le varietà linguistiche giapponesi non considerate a rischio, ad ogni modo, esistono progetti 

su Internet (e non solo), e ne è un esempio interessante il sito www.kansaiben.com, pensato come 

strumento per gli studenti di lingua giapponese che possa introdurli alla conoscenza diretta delle 

varietà del Kansai, come recita la descrizione bilingue del sito: Kansai dialect self-study site for 

Japanese Language Learners, e in giapponese Nihongo no sensei ga tsukutta Kansaiben jishu 

gakushū saito (sito prodotto da insegnanti di lingua giapponese per lo studio da autodidatta del 

dialetto del Kansai).32 Il progetto, come viene spiegato nel sito, nacque dalla diretta richiesta di 

studenti di lingua giapponese negli Stati Uniti ai loro insegnanti (locutori nativi delle varietà del 

Kansai) di insegnare loro il proprio dialetto al fine di prepararli al meglio per l’esperienza di tirocinio 

nel Giappone occidentale, incuriositi soprattutto dalla visione di anime o lungometraggi in cui viene 

fatto uso delle varietà del Kinki, o grazie all’interazione con amici provenienti da quell’area.33 

 

3.7 – I vocabolari e le grammatiche 
Una parte di fondamentale importanza nel lavoro di documentazione di una varietà al fine di 

preservarla è rappresentato dalla stesura di vocabolari e di grammatiche. L’approccio ai cosiddetti 

“vocabolari dialettali” è tuttavia cambiato nel tempo, in quanto si sono modificate le esigenze dei 

possibili usufruenti di tale materiale, soprattutto rispetto alle necessità avvertite dalla popolazione 

italiana e da quella giapponese nel XIX e agli inizi del XX secolo in rapporto a quelle contemporanee. 

Se nell’Ottocento i vocabolari dialettali (in Italia, sostanzialmente, di solito si tratta di dizionari 

bilingui) venivano compilati al fine di istruire la popolazione dialettofona nell’uso “corretto” della 

lingua nazionale, le esigenze di questo secolo vedono, nella maggior parte dei casi, un 

capovolgimento dei ruoli: la lingua comune del Paese (in linea di massima, il giapponese e l’italiano 

nei casi qui esaminati) è diventata, nelle sue nuove varietà regionali, la lingua madre della 

maggioranza della popolazione, che talvolta è capace di essere bilingue e di fare uso della varietà 

locale o di quella “nazionale” a seconda della necessità e della situazione specifica d’uso, ma che in 

molti casi (non trascurabili) presenta una tendenza all’uso esclusivo della lingua nazionale in costante 

crescita, soprattutto nelle aree in cui i pregiudizi, accompagnati da atteggiamenti linguistici negativi 

 
31 The Foundation for Ainu Culture, Ainu language education, https://www.ff-ainu.or.jp/web/english/details/1ainu-

language-education.html, 25 giugno 2019. 
32 Ikue SHINGU, Kansai Dialect Self-study Site, 2018, www.kansaiben.com, 25 giugno 2019. 
33 Ikue SHINGU, About This Project, 2018, http://www.kansaiben.com/8.About/1aboutthisproject.html, 25 giugno 

2019. 

http://www.kansaiben.com/
https://www.ff-ainu.or.jp/web/english/details/1ainu-language-education.html
https://www.ff-ainu.or.jp/web/english/details/1ainu-language-education.html
http://www.kansaiben.com/
http://www.kansaiben.com/8.About/1aboutthisproject.html
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nei confronti del “dialetto” o della varietà alloglotta locale, condizionano l’uso delle stesse nel tessuto 

sociale quotidiano. 

La nascita ufficiale della dialettologia italiana viene fatta risalire alla pubblicazione dei Saggi ladini 

di Graziadio Isaia Ascoli, nel 1873, nel primo volume della rivista “Archivio Glottologico Italiano”; 

gli studi, come si può intuire, erano dedicati quasi interamente alle varietà ladine. Non era stata la 

prima volta che degli studiosi si fossero impegnati nello studio delle varietà d’Italia, ma l’approccio 

e la personalità dell’Ascoli si erano distinti in modo particolare rispetto a tutti gli altri, come ricorda 

Marcato.34 Il punto di svolta in Italia giunse quindi con la già citata Carta dei dialetti d’Italia di 

Pellegrini, nel 1977 (cfr. § 1.5), in cui vennero presentate in via più definitiva le suddivisioni 

linguistiche individuate mediante lo studio scientifico delle molteplici varietà della penisola e delle 

isole italiane. 

La produzione di vocabolari, tuttavia, è un fenomeno che precede la nascita della dialettologia, in 

Italia, di qualche secolo: nel Cinquecento, infatti, comparvero già i primi vocabolari, e si trattava 

soprattutto di vocabolari il cui lessico veniva fornito dal latino al volgare, ideati con l’obiettivo 

dell’insegnamento della lingua dei classici dell’antichità e dell’ufficialità dell’epoca a persone 

provenienti da contesti in cui era comune l’uso del volgare locale. Ancora, dal Seicento comparvero 

anche i primi vocabolari di italiano (la prima edizione di quello dell’Accademia della Crusca venne 

pubblicata nel 1612). 35  Nell’Ottocento, dunque, quando la “questione della lingua” divenne un 

problema sempre più sentito e impellente, con la crescente pressione esercitata dall’élite, soprattutto 

in seguito all’Unità, venne compilato principalmente per scopi didattici un numero decisamente 

consistente di vocabolari dialettali al fine di facilitare l’apprendimento dell’italiano standard alla 

popolazione che si accingeva allo studio di una lingua che, all’epoca, non faceva parte della 

quotidianità della maggior parte di loro (al riguardo si richiama l’esempio del Pirona affrontato al § 

1.3.2 del passo molto più breve dei toscani per apprendere la “lingua classica” – in questo caso 

l’italiano e non il latino – rispetto a quello “molto più arduo” dei giovani provenienti dalle altre 

regioni). Per tornare all’esempio dell’emiliano e del ferrarese di cui si è parlato al § 3.5, al riguardo 

si possono citare i tre vocabolari compilati nel XIX secolo proprio, fondamentalmente, per scopi di 

didattica della lingua italiana. Il primo fu quello dell’abate Francesco Nannini, il quale scrive, nel 

“Proemio” [l’introduzione] alla propria opera (correva l’anno 1805): 

Avviene frequentissimamente a’ [sic!] Giovanetti Ferraresi, e di non rado anche alle persone di lettere, 

che trovansi in grande imbarazzo dovendo esprimere in buona lingua italiana certe voci e frasi del 

 
34 Marcato, Dialetto, dialetti…, p.158. 
35 Ibid. Marcato, Dialetto, dialetti…, p.159. 
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paese, perchè [sic!] o non sappiano, o non si presentino alla loro memoria le corrispondenti voci e frasi 

della pura lingua italiana: dal che ne deriva la necessità, o di appigliarsi a delle perifrasi, o d’inciampare 

in espressioni improprie. […] Dove rivolgersi allora per supplire ai difetti della lingua indigena? non 

[sic!] certamente ai vocabolarj [sic!] che corrono per l’Italia. Essi non hanno che una lunga serie 

alfabetica di voci italiane, che riescono affatto inutili a chi ne’ [sic!] casi summentovati non ha in 

pronto che il vocabolo ferrarese, il quale nel suono, nell’aggregato delle lettere, ed anche talvolta nel 

suo tutto, è affatto discorde dal vocabolo italiano, con cui si vorrebbe scambiarlo.36 

Oltre cinquant’anni più tardi, nel 1857, un insegnante di nome Carlo Azzi pubblicava il proprio 

Vocabolario domestico ferrarese-italiano, senza apparentemente essere a conoscenza dell’opera 

dell’abate Nannini del 1805. Scrive infatti: “Il metodo nuovo affatto, per quanto io conosca, praticato 

nel mettere a posto la materia da me raccolta o conversando o leggendo, mi sembra tale che possa 

rendere utile il mio libro a chi non sa, senza essere minimamente offensivo a chi sa.”37 Il terzo, 

pubblicato verso la fine del secolo (nel 1890) da Luigi Ferri “sullo studio accurato del dizionario 

ferrarese di Carlo Azzi”, è il Vocabolario Ferrarese-Italiano.38 

In Giappone, la nascita della dialettologia viene ricondotta a due figure principali, Tōjō Misao 東条

操 (1884-1966) e Yanagita Kunio 柳田國男 (1875-1962), ritenuti i padri della disciplina, in quanto 

principali pionieri dello studio della stessa. 

Tōjō lavorò per il Ministero dell’Educazione e partecipò alla seconda ricerca sui dialetti dell’intero 

Paese. La commissione a cui prese parte aveva pubblicato l’Atlante fonetico dei dialetti nel 1905 e 

l’Atlante grammaticale dei dialetti l’anno successivo. Lo studioso, collezionando vocabolari dialettali 

provenienti da tutto il Paese, prendeva nota di ogni lemma creando carte, con l’intenzione di 

raccoglierle successivamente in un unico dizionario globale delle voci giapponesi provenienti 

dall’intero territorio nazionale. Purtroppo, le sue collezioni e le sue ricerche vennero distrutte dagli 

incendi provocati dal Grande Terremoto del Kantō del 1922. Durante gli anni ’30 i suoi dati sui 

dialetti conobbero una prima pubblicazione in un dizionario di giapponese, in quanto Tōjō riteneva 

che lo studio di una lingua non si dovesse limitare solamente alla varietà standardizzata, ma dovesse 

anche comprendere i dialetti a essa legati. In seguito, i suoi dati avrebbero costituito il punto di 

partenza per il dizionario futuro: fu nel 1951 che venne pubblicato il primo dizionario che copriva 

 
36 Francesco NANNINI, Vocabolario portatile ferrarese-italiano, Ferrara, 1805. 
37 Carlo AZZI, Vocabolario Domestico Ferrarese-Italiano, Ferrara, Fratelli Buffa, 1857, p.5. 
38 Luigi FERRI, Vocabolario Ferrarese-Italiano, Ferrara, Premiata Tipografia Sociale, 1890. 
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tutto il Giappone, il Dizionario dialettale dell’intero Paese (Zenkoku hōgen jiten 全国方言辞典).39 

Yanagita fu invece un burocrate e uno studioso del folclore nipponico, e viene solitamente ricordato 

come il “padre della dialettologia giapponese”. A lui si deve la nascita della geografia linguistica in 

Giappone, grazie alla mappa che tracciò per mezzo dei propri studi. Da questi derivò la cosiddetta 

“teoria dei cerchi concentrici dei dialetti” (hōgen shūkenron 方言周圏論), secondo la quale certe 

parole, originatesi in un centro culturale (quale Kyōto), con il tempo si “spostano” verso l’esterno, 

raggiungendo zone meno influenti, come in onde capillari, concentriche. Solitamente, nel lungo 

processo in cui una parola “viaggiava” da un centro verso l’esterno, nell’area di origine si potevano 

sviluppare, nel frattempo, nuovi sinonimi, e quindi risultava comune ritrovare nelle aree più distanti 

dal centro le varianti più antiche delle parole stesse.40 

Un esempio di un dizionario prodotto in Giappone di una certa importanza, soprattutto per la 

situazione critica in cui si trova oggi la lingua della quale andava a descrivere i vocaboli, è quello 

compilato dal reverendo John Batchelor (1855-1944), che nel 1905 (sedici anni dopo la prima, del 

1889) giungeva alla seconda edizione: An Ainu-English-Japanese Dictionary. Batchelor era un 

missionario anglicano fra la popolazione ainu, presso la quale visse dal 1877 al 1941, in Hokkaidō, e 

produsse numerose pubblicazioni sugli ainu, sulla loro lingua o per diffondere tra loro la fede cristiana. 

Pur non avendo ricevuto una formazione linguistica, le sue opere vennero largamente accettate nel 

contesto euroamericano, soprattutto per il fatto che fosse il più famoso studioso non di origine asiatica 

del momento in materia di lingua e cultura ainu.41 

 

3.8 – Scrivere il dialetto: gli autori 
La produzione e la presenza di una letteratura sono elementi che possono rendere una lingua 

maggiormente prestigiosa, e le varietà a rischio non fanno eccezione. Come si è già affrontato in 

precedenza, il fiorentino venne individuato nel tempo come lingua nazionale italiana soprattutto 

grazie alla ricca letteratura di cui poteva fare vanto, e per la fama di cui godevano in tutta la penisola 

i suoi autori. Le varietà per le quali la letteratura scritta è scarsa o totalmente non presente possono 

risentire di questa assenza; al contrario, comunemente molte lingue che subiscono eventi storici 

 
39 FUKUSHIMA Chitsuko, “Dialect dictionaries in Japan: comparison with Alcover’s dictionary (DCVB)”, 

Dialectologia. Special issue, VII, 2017, pp. 73-81. 
40 Shinji SATO; Neriko Musha DOERR (a cura di), Rethinking Language and Culture in Japanese Education: Beyond the 
Standard, Bristol, Multilingual Matters, 2014, p. 69. 
41 Kirsten REFSING, “Lost Aryans? John Batchelor and the Colonization of the Ainu Language”, International Journal 

of Postcolonial Studies, 2, 1, 2000, pp. 21-34. 
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repressivi e ostili ma che possiedono un’importante produzione scritta, sono più propense a 

conservarsi nel tempo, e a resistere a tali avversità. 

Nel costante e irrisolto dibattito sulla distinzione tra lingua e dialetto, e l’elevazione pubblicamente 

riconosciuta di una varietà allo status di lingua, taluni autori decidono quindi di produrre letteratura 

scritta per difendere la dignità della cultura dialettale. 

Pier Paolo Pasolini (1922-75) è forse l’esempio più famoso della letteratura italiana del Novecento a 

difesa della cultura dialettale. Nel dialetto l’autore riconosce la purezza e la sincerità, la genuinità del 

popolo, e nell’ideologia dell’autore assume il ruolo di unica resistenza a quello che egli considera un 

pericolo (se non il maggiore dei pericoli) della società contemporanea, ovvero la cultura borghese, 

secondo lui manipolatrice e disincantata. Al di là delle sue critiche di carattere politico, è indubbio 

che Pasolini rappresenti in modo esemplare la volontà di dare voce alle classi sociali più in difficoltà 

proprio per mezzo della loro situazione e della loro lingua quotidiana. È così che in Ragazzi di vita 

(1955), ad esempio, lo scrittore si cimenta nell’uso realistico di una varietà del romanesco usata nei 

sobborghi della capitale negli anni ‘50, attraverso una ricerca e una sperimentazione linguistica che 

mirano al maggiore realismo possibile. Il romanzo racconta la storia di un gruppo di adolescenti che 

vivono in una realtà ostile, estremamente dura e che non garantisce loro altro se non una dura lotta 

quotidiana per la sopravvivenza tramite gli espedienti più disparati. Mentre la voce del narratore usa 

un italiano con sfumature regionali e tipiche di una lingua colloquiale, quelle dei “ragazzi di vita” 

fanno uso del romanesco, con un lessico nella maggior parte dei casi marcatamente scurrile, rendendo 

la narrazione cruda e drammatica, e adatta alla trama, che però costò all’epoca all’autore un processo 

per “pubblicazione oscena” poiché, secondo l’accusa, il romanzo in questione e molte delle sue opere 

successive risultavano “offensive della morale pubblica”.42 L’esperienza letteraria dialettale ebbe 

inizio per Pasolini in seguito al suo trasferimento in Friuli da Bologna, dov’era nato, durante la guerra: 

scrive nel dialetto friulano di Casarsa la sua prima raccolta poetica, Poesie a Casarsa, nel 1942, per 

poi fondare la cosiddetta Academiuta di lenga furlana nel 1945 assieme ai suoi amici, assidui e 

appassionati lettori degli scritti dell’Ascoli, con lo scopo di conferire una certa dignità (letteraria come 

anche linguistica) alla tradizione orale del Friuli.43 

Un esempio di un autore nipponico che fece uso di una varietà considerata dialettale, accostandola a 

un raffinato giapponese, fu Miyazawa Kenji 宮沢賢治 (1896-1933), che proveniva da Iwate, nel 

 
42 Pier Paolo PASOLINI, Ragazzi di vita, Milano, Garzanti, 2011 (I ed. 1955). 
43 “Centro studi Casarsa della Delizia”, Academiuta di lenga furlana, 2006, 

http://www.centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it/itinerario-pasoliniano/versuta/academiuta-di-lenga-furlana/, 30 

giugno 2019. 

http://www.centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it/itinerario-pasoliniano/versuta/academiuta-di-lenga-furlana/
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Tōhoku. Come si è discusso nel capitolo precedente (§ 2.1), queste varietà furono forse quelle che 

subirono la discriminazione più importante nell’isola di Honshū, durante l’affermazione della varietà 

di Tōkyō come lingua nazionale, e l’individuazione da parte di Shibata del fenomeno del “complesso 

del dialetto”, prendendo precisamente questa regione come esemplificativa del tipico senso di 

inferiorità percepito dai locutori nel fare uso della propria varietà locale quando si trovavano al di 

fuori del suo contesto, notoriamente e soprattutto quando si spostavano nella capitale. 

L’uso del dialetto di Miyazawa Kenji è particolare, ed è quasi sempre legato a un senso non solo di 

semplicità, ma anche di sincerità e di purezza d’animo: tra i personaggi che nei suoi racconti ne fanno 

frequentemente uso ci sono spesso bambini, ma anche adulti e individui con ritardi mentali. Come 

spiega Hagiwara, il dialetto in Miyazawa non è in contrapposizione alla lingua nazionale, ma piuttosto 

entrambe le realtà, assieme anche all’influsso del mondo occidentale, vengono assorbite nel suo 

cosmopolitismo e nella sua visione cosmica, e il suo uso della lingua riflette proprio questo suo 

aspetto fondamentale. Il mondo di Miyazawa non è limitato a un punto di vista ristretto e univoco, 

ma comprende realtà anche all’apparenza contrastanti: sa essere ultramoderno, ma anche ultra-

primitivo. Talvolta lo stile dell’autore diviene, in certe deviazioni grammaticali, semplice ma 

piacevole, scorrevole, e secondo Hagiwara è pressoché impossibile spiegare perché queste strutture 

“anomale” del periodo suonino così bene all’orecchio e siano capaci, con uno stile quasi fanciullesco, 

di disarmare la complessità del mondo degli adulti, riportando così il lettore al mondo della semplicità 

e dell’innocenza.44 

Sulla connessione tra il dialetto di Iwate e l’innocenza, Hagiwara puntualizza inoltre: 

A more subtle secret of its effect seems to be in the connection between this dialect and innocence, for 

both are 'marked' and peripheral. Through the use of dialect, Kenji's works, and especially his tales, 

begin to resonate with fresh and surprising tones. The dialect gives us an impression not only of 

simplicity and roughness but also of innocence and purity. This is particularly true when the words are 

spoken by children or mentally retarded adults. The Iwate dialect, often the target of ridicule and 

disdain among 'standard' Japanese speakers, is an appropriate language for those who represent 

marginal existences.45 

L’esistenza marginale di cui si occupa è quindi ben rappresentata dalla lingua comunemente oggetto 

di discriminazione ed emarginazione, ma diviene l’espressione umana più vera e profonda, viscerale 

e reale. L’uso del dialetto in Kenji compare anche in una poesia lirica (contenuta nell’unica raccolta 

 
44 HAGIWARA Takao, “Innocence and the Other World. The Tales of Miyazawa Kenji”, Monumenta Nipponica, 47, 2, 

1992, pp. 241-263. 
45 Hagiwara, “Innocence…”, p. 245. 
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poetica mai prodotta dall’autore, Haru to shura 春と修羅, “Primavera e asura”, 1924) scritta per 

ricordare la sorella minore, morta a causa di una malattia nel 1922 che, malata e febbricitante, gli 

ripete in dialetto: “Portami un po’ di neve, Kenji”.46 

Molti altri autori fanno uso anche oggi di varietà dialettali o di lingue minoritarie sia in Italia che in 

Giappone, producendo una letteratura talvolta più copiosa rispetto al passato (almeno dove era stata 

prodotta), alimentando anche iniziative quali concorsi e competizioni dialettali, ritrovi e letture 

pubbliche, giornate a tema, ecc. 

Un esempio di giornata a tema è il “Giorno del dialetto di Tsugaru” (Tsugaruben no hi 津軽弁の日), 

un festival che si tiene ogni anno nella prefettura di Aomori il 23 ottobre, anniversario della morte 

del poeta dialettale più rappresentativo di questa varietà, Takagi Kyōzō 高木恭造 (1903-1987), che 

in vita svolgeva la professione di medico e che produsse raccolte di poesia dialettale. Il festival del 

dialetto che si tiene in sua memoria viene trasmesso dalle reti televisive locali, e rappresenta un 

momento di creatività, di svago e di condivisione culturale per chi è originario della zona ma anche 

per i turisti di passaggio.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46 Pierantonio ZANOTTI, Introduzione alla storia della poesia giapponese: dall’Ottocento al Duemila, Venezia, 

Marsilio, 2012, p. 80. 
47 “Fuyu no tsuki – Tsugaruben shijin, Takagi Kyōzō” (Mesi invernali – Il poeta del dialetto di Tsugaru, Takagi Kyōzō), 

in Yamareco, 2015, https://www.yamareco.com/modules/diary/4894-detail-104891, 7 agosto 2019. 

https://www.yamareco.com/modules/diary/4894-detail-104891


 

 

CAPITOLO 4 – IL CONFRONTO 

 

4.1 – Introduzione al confronto 

Nel primo capitolo si è tentato di ricostruire, a partire dalle conoscenze attuali e dalle teorie 

dialettologiche comunemente accettate, la situazione linguistica italiana contemporanea, 

evidenziando l’uso sempre più prevalente della lingua nazionale e lo stato di rischio di alcune lingue 

(principalmente non standardizzate e comunemente considerate “dialetti”), denunciato soprattutto, 

già da anni, da istituzioni e pubblicazioni di rilevanza internazionale quali l’UNESCO ed Ethnologue. 

Si è quindi ricostruito allo stesso modo il processo storico dell’affermazione del fiorentino come 

lingua italiana della nazione nel corso dei secoli, concepita in primis soprattutto da intellettuali e 

letterati, per poi estendersi gradualmente, soprattutto in seguito all’Unità d’Italia nel 1861, al resto 

della popolazione, andando quindi a conoscere, a partire dalla seconda metà del Novecento, una 

diffusione via via più solida, anche grazie alla crescente scolarizzazione e alla comparsa della 

televisione e della rete nazionale che, tra i propri obiettivi, contava anche quello dell’educazione 

linguistica degli italiani. Si è anche discusso della possibilità (talvolta forse poco realistica, ma in 

alcuni casi circoscritti già realizzatasi) di sensibilizzare le nuove generazioni circa l’importanza della 

tutela della propria varietà locale offrendo la possibilità di insegnarla nelle scuole. 

Nel secondo capitolo si è dunque cercato di analizzare la situazione linguistica attuale del Giappone, 

tentando di mettere in luce la pluralità e la diversità linguistica che si presenta oggi nell’arcipelago, 

anche in questo caso evidenziando la presenza di molte varietà a rischio di estinzione e il conseguente 

pericolo di perdere per sempre la connessione diretta con il mondo culturale e storico legato a questi 

fenomeni linguistici. Si sono quindi ripercorse le tappe principali del dibattito sulla lingua nazionale 

e sulla sua diffusione, e le relative misure coercitive adottate al fine di “rendere giapponesi” anche 

quelle realtà che storicamente avevano sempre rappresentato entità esterne ed estere rispetto al 

Giappone, un’alterità con la quale si era convissuto per secoli ma che, all’alba della modernità, si era 

dovuta trasformare a tutti i costi in una realtà interna e giapponese. Si è quindi discusso di come sia 

stata individuata la varietà di Tōkyō come lingua nazionale di tutto il Giappone, e della difficoltà di 

avvicinare la lingua orale a quella scritta, quest’ultima all’epoca ancora molto legata al passato e ben 

distante dalla lingua della quotidianità. 

Nel terzo capitolo si sono affrontati fenomeni e attività utili al mantenimento delle lingue e dei dialetti 

locali, fornendo esempi concreti di associazioni ed enti che operano a quel fine sia in Italia che in 

Giappone, e sia a livello amatoriale che scientifico e professionale. Si sono inoltre forniti esempi di 
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autori di letteratura che hanno fatto uso di varietà ritenute dialetti al tempo della scrittura (e spesso 

ritenute tali tuttora) come potenti mezzi espressivi, e si sono proposti anche nuovi fenomeni di 

interesse della popolazione e delle nuove generazioni che potrebbero rappresentare un’inversione di 

tendenza rispetto al passato in cui, tanto in Italia quanto in Giappone, sono state stigmatizzate le realtà 

linguistiche che rappresentavano l’alterità da obliterare a vantaggio della lingua nazionale. 

Giunge quindi il momento di interrogarsi sull’utilità di un confronto tra due situazioni tanto distanti 

fra loro a livello geografico e storico, ma che presentano somiglianze non trascurabili. Gli 

interrogativi fondamentali di questa ricerca, a cui si tenterà di rispondere tramite il confronto tra i dati 

relativi a Italia e Giappone presentati nei tre capitoli precedenti, o perlomeno fornendo una nuova 

prospettiva comparativa su una questione tanto ampia e complessa (che è con tutta probabilità 

difficilmente risolvibile in toto per mezzo di un’unica dissertazione), sono i seguenti: è possibile 

stabilire un andamento comune a partire da simili climi politici, verificatisi in contesti storici 

praticamente coevi, e un’evoluzione che si dirige progressivamente verso la totale sovrapposizione 

della lingua nazionale alle varietà locali? Inoltre, è possibile ricondurre queste tendenze nazionali al 

fenomeno contemporaneo di morte linguistica capillare e ultrarapida legato alla globalizzazione e 

denunciato da linguisti provenienti da tutto il mondo? È quindi possibile e può risultare utile alla 

comprensione della vasta portata degli eventi linguistici che si stanno verificando in ogni parte del 

globo estendere un confronto di questo tipo anche ad altri Paesi del mondo? 

 

4.2 – Somiglianze 
Verranno presentate in primo luogo le somiglianze fondamentali tra Italia e Giappone secondo i punti 

discussi nelle sezioni precedenti. Ad ogni modo, la lista qui proposta non può chiaramente essere 

esaustiva, essendo le due realtà molto vaste e altamente differenziate al loro interno. 

 

4.2.1 – Una lingua nazionale egemone, tante lingue locali "secondarie" 

Nonostante gli sforzi di molte associazioni ed enti pubblici e privati per salvaguardare e promuovere 

la cultura e le varietà locali, solo la lingua italiana e quella giapponese sono considerate da Ethnologue 

a livello 1 nei rispettivi Paesi, ossia il cui status è quello di lingua nazionale. Quest’ultima detiene 

infatti il ruolo fondamentale, in entrambi i Paesi, di fungere da lingua dell’educazione, del governo, 

dei mezzi di comunicazione di massa e di essere usata sul posto di lavoro a livello nazionale. Tuttavia, 

nel range in cui una lingua fa parte del sistema educativo (ovvero fino al livello 4), mentre nel caso 

del Giappone non si riportano altre lingue oltre al giapponese, in Italia ne vengono indicate tre a 
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livello 2, e due a livello 4. Il secondo livello di Ethnologue è provincial, la cui definizione si distingue 

dal primo livello nell’ambito del territorio di diffusione, che si limita a una suddivisione 

amministrativa maggiore, ma non fino a diffondersi sull’intero territorio nazionale. Le lingue 

provinciali in questione sono dunque il francese (in Valle d’Aosta), il tedesco (nella provincia 

autonoma di Bolzano-Alto Adige), e lo sloveno (in alcune province del Friuli-Venezia Giulia). Il 

livello 4, educational, viene descritto con: “The language is in vigorous use, with standardization and 

literature being sustained through a widespread system of institutionally supported education”. Le 

due lingue indicate per l’Italia sono il friulano (per buona parte del Friuli-Venezia Giulia – escluse la 

provincia di Trieste e le zone ai confini orientali e occidentali – e, in Veneto, in un’area della provincia 

di Venezia, zona di Portogruaro) e il catalano (in Sardegna, ad Alghero, provincia di Sassari).1 

Tutte le restanti varietà linguistiche del panorama italiano e di quello giapponese di cui si è discusso 

finora, quindi, non godono attualmente del diritto di essere tutelate dalle istituzioni dei due Paesi al 

punto di essere insegnate nelle scuole (elemento di fondamentale importanza, soprattutto nei casi in 

cui si presenta la necessità del mantenimento di varietà a rischio), anche se in alcuni casi, come già 

visto, alcuni insegnanti avvertano la minaccia e, consci del valore culturale dei propri “dialetti”, non 

decidano di cimentarsi nell’insegnamento (sperimentale) degli stessi. 

Lo status di lingua nazionale conferisce alle due lingue la predominanza assoluta sulle altre, e le pone 

in una posizione che si potrebbe definire di egemonia culturale sul panorama nazionale: dopotutto, 

nonostante la presenza, sia in Italia che in Giappone, di una letteratura “vernacolare” in più casi 

consistente, non si può affermare che ne venga affrontato lo studio nelle scuole alla pari della 

letteratura in lingua nazionale, o che venga promosso l’uso della lingua in ogni modo possibile da 

parte delle istituzioni. In altre parole, la tutela linguistica dà l’impressione di essere fortemente 

trascurata rispetto a qualsiasi altra forma di tutela dei beni culturali per la maggior parte delle lingue 

d’Italia e del Giappone, facendo strada al dubbio che le risorse linguistiche siano veramente 

considerate dei beni degni della stessa tutela che si riserva, ad esempio, a una scultura romana o a un 

manoscritto di epoca Heian. Questa somiglianza potrebbe essere considerata il prodotto degli eventi 

e delle politiche della modernità italiana e giapponese, in cui cominciò a prevalere nettamente 

l’opinione che l’italiano e il giapponese, i cui nomi stessi coincidono con le nazioni a cui dovrebbero 

corrispondere (e, quindi, non più certamente chiamati “dialetto fiorentino” e “dialetto di Tōkyō”), 

fossero l’unico modello possibile di lingua “corretta” all’interno dei propri confini nazionali, facendo 

 
1 Per i dati di Ethnologue riguardanti l’Italia si fa riferimento alla pagina: 

https://www.ethnologue.com/country/IT/languages, consultata in data 15 giugno 2019. Per quella inerente alle lingue 

parlate in Giappone e al loro stato si veda: https://www.ethnologue.com/country/JP/languages (16 giugno 2019). Le 

definizioni dei livelli di rischio sono invece consultabili all’indirizzo: https://www.ethnologue.com/about/language-

status (15 giugno 2019). 

https://www.ethnologue.com/country/IT/languages
https://www.ethnologue.com/country/JP/languages
https://www.ethnologue.com/about/language-status
https://www.ethnologue.com/about/language-status
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pressione, si potrebbe dire, sulla memoria collettiva affinché dimenticasse (o superasse al più presto) 

la pluralità linguistica che durante la loro storia intera aveva caratterizzato due realtà tutt’altro che 

omogenee, e che ricercavano ora nella lingua unitaria l’unità stessa della nazione, a scapito tuttavia 

delle varietà minoritarie. 

 

4.2.2 – Il bisogno di unità della nazione: a spese delle minoranze? 

Da questo ragionamento si deduce che il calo generale dell’uso di molte varietà locali e minoritarie 

sia stato causato soprattutto dall’imposizione delle lingue nazionali alle due “nuove” nazioni, in 

quanto, come viene mostrato dai dati riportati nei capitoli precedenti, l’italiano e il giapponese sono 

andati progressivamente a sostituirsi alle lingue locali quasi in ogni campo della vita quotidiana 

(seppure non in maniera così drammatica in tutte le zone dei due Paesi), limitando sempre più le 

occasioni in cui si percepisse come lecito e non auto-degradante l’uso dei cosiddetti dialetti. 

In un certo senso, tuttavia, e in taluni casi, possono risultare del tutto comprensibili le necessità, 

congiuntamente alla mentalità e al senso comune dell’epoca, che portarono a questa importante deriva 

linguistica: è la lingua il primo strumento di comunicazione umano, il più efficace, e il più palese; 

soprattutto sulla lingua da tempo immemore l’essere umano individua e costruisce la propria identità 

sociale. Si avvertì, sia in Italia che in Giappone, la necessità di interloquire “allo stesso modo” in ogni 

regione all’interno dei propri confini nazionali, facendo uso del medesimo codice linguistico, nel 

quale poter riconoscere l’identità dell’intero Paese, e che lo distinguesse da altri Paesi. All’interno 

della stessa nazione, quindi, avrebbe dovuto essere una sola la lingua “vera e propria” di 

comunicazione e al tempo stesso emblema vivente del suo popolo. L’uso della stessa lingua, difficile 

negarlo, crea un sentimento di coesione e di unità che, in un Paese che nasce dall’unione di altri Stati 

a esso precedenti (e che, in innumerevoli casi, a più riprese durante la loro storia si erano trovati in 

guerra gli uni contro gli altri), risulta spesso essenziale: comunicare facendo uso dello stesso codice 

viene a essere il primo passo verso la comprensione reciproca, e il successivo riconoscimento di 

un’identità collettiva del tutto nuova, che supera le contrapposizioni passate inglobando al suo interno 

le “nazioni” precedenti. Ne consegue quindi che la necessità di unificare linguisticamente la 

popolazione dello Stato unitario vada così a rappresentare una minaccia per il mantenimento delle 

varietà divenute minoritarie: tra i locutori di quelle varietà che cominciano a non godere di un 

prestigio elevato si avverte il bisogno di sostituire la lingua nazionale al dialetto locale, piuttosto che 

di renderle complementari nell’uso. Ovviamente, il processo di sostituzione può riguardare 

inizialmente solo alcuni ambiti della vita quotidiana (come ad esempio quelli formali, quali possono 

essere la dimensione lavorativa o gli uffici pubblici), o verificarsi maggiormente in un ambiente 
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urbano piuttosto che in uno rurale; ciò che dovrebbe allarmare, tuttavia, è quando non risulta 

chiaramente constatabile, nel tessuto sociale, una “inversione di rotta” e quindi, con il passare degli 

anni, si assiste a un progressivo ma inesorabile decremento del numero di locutori, mentre aumenta 

quello relativo ai parlanti esclusivi della lingua nazionale. 

Mentre in Italia, dunque, vista la notevole differenziazione linguistica presente, si cercava via via di 

scolarizzare la popolazione tramite l’uso principale dell’italiano, in Giappone veniva scelto il 

“dialetto” di Tōkyō per i libri di testo per le scuole, con l’obiettivo di unire il Paese, imponendolo in 

modo anche coercitivo tramite la pratica del famigerato hōgen fuda. Come sostiene anche Loporcaro, 

il ruolo della scuola nella sua nuova posizione a sfavore delle lingue locali fu decisivo per il loro 

futuro mantenimento: 

E questo è quanto è effettivamente accaduto attraverso l’azione della scuola nell’Italia postunitaria: 

non la creazione di uno stabile repertorio plurilingue, con l’aggiunta di una lingua nazionale condivisa, 

bensì l’avvio di un processo di sostituzione […]. […] la scuola italiana per generazioni […] ha 

inculcato nelle classi popolari la vergogna sociale nei confronti di quella che per secoli era stata per 

esse la prima (e unica) lingua: il dialetto. Questo è stato bollato dalla prassi istituzionale dell’Italia 

postunitaria come strumento linguistico socialmente e culturalmente impresentabile, inadatto ai tempi 

[…]. Di qui la scelta, operata da una percentuale crescente delle famiglie italiane nel corso del 

Novecento, di cessare di trasmetterlo alle nuove generazioni.2 [Grassetti aggiunti] 

 

4.2.3 – Situazioni di pericolo: lingue a rischio di estinzione 

Come si è già discusso per entrambi i casi analizzati, sia in Italia che in Giappone sono state indicate 

molteplici varietà che corrono il rischio di estinguersi in via definitiva. Se da un lato si sono elencati 

gli sforzi compiuti da numerose associazioni e il loro interesse nella documentazione e nella 

preservazione di varietà linguistiche, siano esse investite nei rispettivi Paesi dello status di lingua o 

vengano considerate dialetti, dall’altro si può ritenere che (salvo i pochi casi eccezionali tutelati dalla 

Legge italiana, come il friulano o il catalano di Alghero, o in quelli di alcune singole scuole) queste 

varietà siano ben lontane dall’ottenere una tutela speciale (e in molti casi, probabilmente, necessaria) 

quale quella di essere insegnate nelle scuole. Purtroppo, in entrambi i Paesi vige ancora, nonostante 

il tentativo di sensibilizzazione portato avanti da singoli cittadini o da talune associazioni, una 

concezione fortemente modernista per quanto concerne l’educazione linguistica. Se in Giappone 

l’insegnamento dei dialetti nelle scuole non viene reputato una possibilità plausibile, nemmeno nei 

casi in cui tali dialetti siano riconosciuti come lingue indipendenti dalla comunità internazionale, e la 

 
2 Loporcaro, Profilo linguistico…, pp. 186-187. 
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lingua straniera che viene principalmente insegnata è l’inglese, nella scuola italiana, oltre all’inglese, 

si può scegliere tra tre lingue europee alle scuole medie (francese, tedesco o spagnolo) come seconda 

lingua straniera, mentre in alcune scuole superiori vengono offerti anche insegnamenti di lingue 

extraeuropee quali il cinese mandarino, il russo, l’arabo… Le varietà locali trovano invece poco 

spazio nell’educazione, anche nei casi a rischio, non venendo così “aiutate” a riacquistare numero di 

parlanti. 

Purtroppo, il ruolo della scuola risulta di vitale importanza per la rivitalizzazione, e Italia e Giappone 

non sono nemmeno gli unici casi che si trovino ad affrontare un forte rischio di deriva e di morte 

linguistica a causa di un uso sempre maggiore di varietà (autoctone e non) culturalmente egemoni, e 

in alcuni Paesi sono state prese misure negli ultimi anni proprio per rivalutare la lingua (e la cultura) 

locale che, dove usata comunemente in ambito domestico, è stata fatta divenire lingua dell’istruzione 

per più materie scolastiche, per rendere l’insegnamento più efficace: si tratta delle Filippine, Paese in 

cui le due lingue ufficiali sono il filippino e l’inglese, ma in cui vengono parlate molte lingue diverse, 

e che negli ultimi tempi ha visto l’introduzione del cosiddetto Mother Tongue-based learning. Come 

spiega Ashley Manabat in un articolo sul Business Mirror: 

As a subject, mother-tongue education focuses on the development of speaking, reading and writing 

from Grades 1 to 3 in the mother tongue. As a medium of instruction, the mother tongue is used in all 

learning areas from Kindergarten to Grade 3, except in the teaching of Filipino and English subjects. 

[…] The purpose of a multilingual education program is to develop appropriate cognitive and 

reasoning skills enabling children to operate equally in different languages – starting in the mother 

tongue, which is the first language of the child.3 

Soprattutto per quello che riguarda le situazioni a rischio, l’insegnamento in lingua sarebbe 

quantomeno auspicabile, ma né l’Italia né il Giappone sembrano attualmente accogliere queste 

possibilità (eccetto l’Italia, appunto, in rare casistiche). Risulta inoltre evidente la discriminazione 

linguistica operata sulle varietà considerate dialetti piuttosto che lingue in Italia, in quanto solo varietà 

riconosciute come lingue vengono insegnate nelle scuole, eccetto i rari casi esposti al § 1.7. Non si 

può dire lo stesso per il Giappone solo perché gli studiosi giapponesi considerano, generalmente, ogni 

varietà nipponica un dialetto del giapponese standard e l’ainu, lingua ormai estinta, è l’unica famiglia 

autoctona a essere considerata tale nel Paese. 

 
3 Ashley MANABAT, “DepEd implements mother tongue-based learning to make lessons more interactive, easier for 

pupils”, Business Mirror, 16 ottobre 2016, https://businessmirror.com.ph/2016/10/16/deped-implements-mother-

tongue-based-learning-to-make-lessons-more-interactive-easier-for-pupils/, 10 luglio 2019. 

https://businessmirror.com.ph/2016/10/16/deped-implements-mother-tongue-based-learning-to-make-lessons-more-interactive-easier-for-pupils/
https://businessmirror.com.ph/2016/10/16/deped-implements-mother-tongue-based-learning-to-make-lessons-more-interactive-easier-for-pupils/
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Bisogna tenere anche conto che il fenomeno di trasferimento linguistico non è chiaramente esclusivo 

di Italia e Giappone, e che anzi nella maggior parte dei Paesi del mondo molte varietà (e, tenendo 

conto di tutte quelle che sono considerate dialetti di lingue non standardizzate, il numero non può che 

aumentare drasticamente) si trovano in situazioni critiche o sono prossime all’estinzione. 

 

4.2.4 – L'obiettivo nella modernità di unire scritto e parlato 

L’Italia dell’epoca di Alessandro Manzoni era una realtà in cui il dibattito sulla diffusione 

dell’italiano alla popolazione postunitaria risultava più che mai attuale, e al suo interno vedeva il 

problema di portare all’oralità una lingua che per secoli era stata usata in modo quasi esclusivo da 

poeti e intellettuali, eccezion fatta per la città di Firenze. L’italiano che si voleva diffondere era quindi, 

agli inizi del secolo, ancora fin troppo legato alla letteratura “alta”, e si distanziava notevolmente 

dalla realtà del XIX secolo, quindi da tutto ciò che riguardasse oggetti di uso comune come anche 

l’espressione più naturale possibile delle sensazioni umane della quotidianità. Se con il fiorentino 

condiviso dai letterati si poteva quindi discutere di filosofia, scienza, religione, ecc., risultava 

praticamente impossibile per il Manzoni stesso, ad esempio, di origine milanese, enunciare i nomi 

degli oggetti della propria cucina in italiano, e si trovava costretto egli stesso a nominarli in milanese: 

da questo derivò il bisogno che l’autore avvertì di una revisione pluriennale della lingua usata nel 

Fermo e Lucia, coronata dalla celebre espressione “sciacquare i panni nell’Arno”, ossia di 

“aggiornare” il proprio italiano con il fiorentino quotidiano e meno “elevato” rispetto alla lingua 

letteraria in auge del suo tempo.4 La posizione di Manzoni non era comunque unica e condivisa da 

tutti, e veniva contestata e contrastata dai puristi, secondo i quali non si sarebbe assolutamente dovuto 

intervenire sulla lingua della tradizione letteraria, e che mescolarla a elementi dell’oralità e di classi 

sociali meno colte ne avrebbe irrimediabilmente corrotto la purezza.5 

Proprio come in Italia si cercava, in quegli anni, di avvicinare la lingua scritta a quella parlata (e si 

discuteva quanto potesse essere opportuno farlo), allo stesso modo si sviluppava in Giappone il 

dibattito sull’unione del giapponese orale e di quello scritto, come visto nel secondo capitolo: si 

trattava del celebre movimento del genbun itchi. Nonostante il giapponese scritto si avvicinasse 

maggiormente alla varietà classica di Kyōto, mentre per la modernizzazione del Giappone la varietà 

prescelta fu quella della nuova capitale, in entrambi i Paesi che intraprendevano la nuova strada dello 

Stato nazionale si avvertirono necessità simili, e chiaramente non fu un caso. 

 
4 Sull’origine e la diffusione dell’espressione si veda Marazzini, Breve storia…, p. 94. 
5 Marazzini, Breve storia…, pp. 78-84. 



 

101 
 

Per il Giappone fu un processo tortuoso e dibattuto, che portò alla produzione da parte di numerosi 

teorici (fra intellettuali, scrittori, linguisti, famosi poeti e uomini di potere) di veri e propri esperimenti 

stilistici, ortografici e linguistici portati avanti da personalità con posizioni anche molto diverse e 

contrastanti tra loro. Nella dimensione letteraria della poesia giapponese novecentesca, ad esempio, 

risultò di fondamentale importanza la raccolta poetica di Hagiwara Sakutarō 萩原朔太郎 (1886-

1942), Tsuki ni hoeru 月に吠える (Abbaiare alla luna), del 1917, prima opera non in prosa a essere 

scritta in giapponese colloquiale. Non tutte le poesie in essa contenute sono tuttavia in questo registro: 

molte compaiono infatti ancora in lingua classica e in metrica non libera, come fa notare Keene.6 

La forma che alla fine prevalse nel dibattito del genbun itchi costituì la base del giapponese moderno. 

 

4.2.5 – Italiano regionale e lingua comune giapponese 

Un’altra importante somiglianza derivata dal processo di graduale sostituzione dell’italiano e del 

giapponese “nazionali” alle varietà locali negli ambiti della lingua orale è quella dello sviluppo di 

nuove forme della lingua, che acquisisce caratteristiche locali nella pronuncia e nel lessico, e talvolta 

anche nella morfosintassi, differenziandosi dalla forma standard promossa dalla classe dirigente. Il 

dialetto, anche nella generazione che non ne fa più uso, resta a influenzare la lingua nazionale 

celandosi nel suo sostrato7 locale, e creando nuove connessioni. Di questo si è parlato per l’Italia 

discutendo delle forme del cosiddetto italiano regionale, mentre per il Giappone si manifesta 

soprattutto nel kyōtsūgo (quando considerato altra cosa rispetto alla forma standardizzata) e nei 

concetti di neohōgen, hen’yō hōgen e shinhōgen (§ 2.3). La lingua comune, regionale, è dunque altro 

rispetto alla lingua standard, seppure resti a essa strettamente connessa, e riflette la capacità delle 

varietà locali di influenzare l’uso della lingua imposto dall’alto (o accettato in quanto la lingua 

egemone viene percepita come superiore alla propria d’origine), ma è anche altro rispetto alle varietà 

già presenti sul territorio prima della diffusione della lingua nazionale, alle quali ci si riferisce 

solitamente con “dialetti tradizionali” (dentōteki hōgen 伝統的方言). La lingua regionale è evidenza 

concreta della vitalità linguistica (soprattutto della lingua “nazionale”) che inevitabilmente, essendo 

lingua viva e venendo adottata in un territorio nuovo, viene ad assumere molte delle caratteristiche 

dei “dialetti” locali. 

 
6 Donald KEENE, Dawn to the West: Japanese Literature in the Modern Era, vol. 2: Poetry, Drama, Criticism, New 

York, Holt, Rinehart and Winston, 1984, pp. 262-264. 
7 Il sostrato è la lingua che veniva parlata in una data area prima dell’arrivo di un’altra lingua, e nel tempo può scomparire. 

Cfr. Marcato, Dialetto, dialetti…, p. 172. 
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Comunque ci si voglia riferire a queste nuove forme linguistiche italiane e giapponesi, siano esse 

italiano regionale o neo-dialetti, costituiscono l’ennesima prova del parziale fallimento dell’ideologia 

linguistica dell’epoca moderna: parziale perché, se da un lato si è riusciti in entrambi i Paesi a 

diffondere le due lingue “nazionali” alla stragrande maggioranza della popolazione e a far sì che 

venissero impiegate come lingue di comunicazione e di scambio all’interno dei gruppi compresi 

nell’idea delle nazioni in questione, dall’altro si può liberamente contestare che l’italiano e il 

giapponese non varino di regione in regione, o di città in città, affermando che invece la variazione è 

più che evidente, soprattutto nel parlato, e che non la si possa definire un “errore” individuale a tutti 

gli effetti, in quanto rappresenta una serie di evoluzioni della lingua condivise da gruppi anche 

consistenti di individui. Per fornire un esempio di questo concetto si può fare riferimento all’uso 

dell’articolo determinativo femminile singolare (in alcune aree anche del maschile) prima di un nome 

proprio di persona nel Settentrione italiano: pur consapevoli che non sia ammesso nell’italiano 

standard, molti parlanti madrelingua ne fanno uso, percependo l’assenza dell’articolo come 

un’omissione troppo letteraria, e quindi in contrasto con un contesto informale. Allo stesso modo, nel 

giapponese colloquiale orale, si tende a omettere alcune particelle che invece si riportano nella lingua 

scritta, in quanto si percepisce la loro presenza, ove omettibile, esageratamente ridondante o propria 

della lingua standard o formale, quindi inadatta a un contesto più “disteso”. 

La frammentazione e la differenziazione linguistica, dunque, fenomeni più che naturali in qualsiasi 

area del mondo, non sono stati cancellati dalla modernità ma, in un certo senso, sono stati incoraggiati 

a produrre nuove forme linguistiche. Tuttavia, questo non dovrebbe scoraggiare (né tantomeno 

esonerare) il linguista, o chiunque sia consapevole di una situazione di deriva linguistica, a 

sensibilizzare o a incoraggiare una popolazione circa l’importanza culturale dell’uso della propria 

varietà, abbia essa lo status di lingua o di dialetto. 

 

4.2.6 – Divergenze evolutive tra le lingue nazionali e le loro varietà d'origine 

Come si è già discusso, l’italiano nazionale si basa sul fiorentino medievale, con un’epurazione di 

alcuni elementi esclusivamente locali. Con il passare del tempo e con l’elevazione dell’italiano a 

lingua letteraria (ben prima che venisse scelto come lingua nazionale), tuttavia, l’italiano iniziò a 

divergere in modo via via più significativo dai dialetti toscani, venendovi a mancare l’evoluzione che 

invece si produsse nelle altre varietà della regione. Nemmeno l’ammodernamento manzoniano fu 

capace di riavvicinare del tutto l’italiano al suo dialetto d’origine, che ormai presentava alcune 

marcate differenze di pronuncia e di uso lessicale rispetto alla lingua da esso derivata. 
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Il giapponese moderno standardizzato ha conosciuto una serie di adattamenti e l’influenza di varietà 

originarie di altre regioni ma, come si è affrontato, fu la parlata dell’area di Yamanote a venire presa 

come modello e base della lingua nazionale, in particolare quella parlata dalla classe benestante. La 

realtà linguistica di tutta la vasta area che veniva (e viene) chiamata Tōkyō era tuttavia composta da 

un panorama più ampio, che comprendeva anche la parlata della Shitamachi (Shitamachi kotoba 下

町言葉), e ciò che viene collettivamente chiamato in Giappone “dialetto di Tōkyō” (Tōkyōben 東京

弁) racchiude questa distinzione, che oggi è quasi del tutto scomparsa. Con la diffusione della lingua 

standard le varianti dialettali di molti vocaboli hanno cominciato a essere usate sempre meno, come 

spiega Akinaga, e attualmente stanno per scomparire, venendo usate prevalentemente da persone di 

età avanzata, e a seconda dell’ambiente senza fare distinzione tra Yamanote kotoba 山の手言葉 e 

Shitamachi kotoba.8 

Si può quindi individuare una somiglianza tra le evoluzioni linguistiche di italiano e giapponese, in 

quanto entrambe le lingue si sono progressivamente in qualche modo differenziate dalle realtà 

circoscritte che le avevano prodotte, evolvendosi pertanto parallelamente a esse. 

 

4.3 – Differenze 
Dopo aver esaminato le somiglianze principali tra la situazione linguistica italiana e quella giapponese 

odierna e dei processi fondamentali durante la modernità che portarono all’affermazione delle due 

lingue all’interno dei confini nazionali dei due Paesi, risulta opportuno individuarne anche le 

differenze fondamentali, che caratterizzano dunque l’una e l’altra realtà. 

 

4.3.1 – Tanti dialetti del giapponese, tante realtà "parallele" all'italiano? 

Mentre in Giappone, facendo esclusione della lingua di Hachijō, dell’ainu e delle varietà delle 

Ryūkyū (nella prefettura di Okinawa e in parte della prefettura di Kagoshima), i gruppi dialettali in 

uso nelle isole principali risultano, in un certo senso, strettamente legati al giapponese standard, con 

una catena di mutua intelligibilità relativamente ininterrotta, in Italia le differenze tra i dialetti 

 
8 AKINAGA Kazue, “Horobiyuku gengo «Tōkyōben»” (La lingua che sta scomparendo: il «dialetto di Tōkyō»), 

KUREBITO Megumi hen, Nihon no kikigengo: gengo – hōgen no tayōsei to dokujisei (Le lingue a rischio del 

Giappone: diversità e originalità di lingue e dialetti), Sapporo, Hokkaidō daigaku shuppankai, 2011, pp. 137-151. 

秋永一枝、「滅びゆく言語「東京弁」」、呉人惠編、『日本の危機言語―言語・方言の多様性と独自性』、

札幌、北海道大学出版会、2011年、pp. 137-151. 
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risultano più consistenti in più aree della penisola. In sostanza, mentre l’italiano si è sviluppato su 

base toscana, e quindi presentando le caratteristiche che contraddistinguono le varietà appartenenti a 

tale gruppo linguistico, nettamente distinguibili (sia a livello fonetico che morfosintattico, ecc.) da, 

ad esempio, il gallo-italico o il veneto (cfr. § 1.5), le varietà giapponesi si possono suddividere in due 

gruppi principali: il giapponese orientale e quello occidentale. Chiaramente, si può intuire che 

riassumere una frammentazione linguistica tanto variegata e prodottasi nel corso di secoli di storia in 

poche parole come “tanti dialetti del giapponese” e “tante realtà parallele all’italiano” potrebbe 

risultare in una semplificazione eccessiva ed erronea di innumerevoli contatti passati come, allo stesso 

tempo, di isolamenti geografici o sociali che hanno ora avvicinato, ora allontanato svariate realtà 

linguistiche che produssero quelle odierne. 

Risulta invece più immediato notare la somiglianza nella diversificazione linguistica tra i due Paesi, 

caratterizzati dalla presenza di svariati “dialetti” in ciascuna regione, che talvolta conoscono nuovi 

impieghi e reinterpretazioni innovative circa la prospettiva sulla lingua nazionale, e offrendo una 

moltitudine di possibilità di arricchimento culturale a qualsiasi prodotto che faccia uso della lingua, 

dalla letteratura alla cinematografia, o ai souvenir che testimoniano la presenza di un’identità storica 

e linguistica che impreziosisce l’intero panorama italiano e giapponese, che troppo a lungo ha 

difettato di una valorizzazione efficace in molti casi, subendo invece dure repressioni e inibizioni di 

ogni sorta. 

 

4.3.2 – Realtà più variegata in Italia? 

Come si è già visto nei capitoli precedenti, le lingue che vengono identificate dall’UNESCO e da 

Ethnologue sembrerebbero indicare, in linea di massima, una differenziazione linguistica maggiore 

in Italia, con oltre trenta lingue riconosciute in quanto tali (autoctone e alloglotte), mentre ne risultano 

circa la metà per il Giappone, la maggior parte delle quali appartenenti alle prefetture di Okinawa e 

Kagoshima. 

Ciononostante, bisogna tenere presente che, se non si tenesse conto del criterio della mutua 

intelligibilità per distinguere una lingua da un’altra e se si volessero operare criteri di discrimine meno 

“rigidi”, elencando i diversi “dialetti” riconosciuti come tali dalla popolazione stessa, le liste si 

allungherebbero smisuratamente, e risulterebbe complesso perfino enumerarli, e ancor più sarebbe 

arduo stabilire in quale Paese vi sia più diversità linguistica: i criteri adoperati per riconoscerla restano 

quindi l’unico mezzo di discrimine, tuttavia non possono essere univoci e possono mutare a seconda 

di come vengono analizzati. Come già si è ampiamente discusso, il criterio di discrimine ad esempio 

nei confronti delle lingue delle Ryukyu differisce tra gli studiosi internazionali e quelli giapponesi: la 
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maggioranza dei primi le considera lingue, mentre la maggioranza dei secondi dialetti del giapponese. 

Allo stesso modo, in Italia il friulano non veniva riconosciuto dallo Stato come lingua minoritaria, 

ma come gruppo di dialetti: il riconoscimento dello status di lingua può giungere in seguito a lotte 

politiche, alla creazione di koinè, o ad altri eventi storici. La distinzione tra dialetto e lingua, non 

bisogna dimenticarlo, è del tutto artificiale, e nella pratica un “dialetto” e una lingua funzionano allo 

stesso modo: sono codici condivisi da una popolazione, possono essere standardizzati o meno, i loro 

vocaboli possono presentarsi in diverse varianti, e vengono usati al fine di trasmettere un messaggio. 

 

4.3.3 – Motivazioni nell'individuazione delle "lingue nazionali" 

I motivi che portarono a individuare le lingue nazionali nei due Paesi furono, come si è visto, piuttosto 

differenti: se da un lato la lingua italiana rappresentava la lingua della cultura e della letteratura in 

Italia, e poteva vantare secoli di prestigio grazie a figure di rilievo del passato nel panorama 

intellettuale e una questione relativa alla lingua comune almeno altrettanto antica, non si poteva dire 

lo stesso della varietà di Tōkyō, scelta per il fatto di essere la lingua parlata dalla borghesia dell’area 

di Yamanote, nella nuova capitale, e che inizialmente faticò a reggere il confronto letterario con il 

bungo il quale, nonostante restasse una lingua nettamente legata al passato e venisse impiegata 

soprattutto nella scrittura, poteva vantare una forte e prestigiosa tradizione letteraria. 

Se la lingua su base fiorentina avrebbe potuto essere messa in discussione per promuoverne o 

suggerirne un’altra, poté contare sul sostegno di intellettuali non toscani del calibro di Alessandro 

Manzoni, che anziché ritenere la propria varietà più degna di divenire lingua della nazione (in questo 

caso il milanese), o anziché lasciare che l’influsso del proprio dialetto non rimanesse celato il più 

possibile, ritenne necessario un confronto della lingua “pura” del passato con la stessa varietà 

fiorentina borghese parlata nella sua epoca, al fine di poterla rendere utile a ogni ambito della vita. 

Fu lo stesso Manzoni, purtroppo, seppur non sia egli definibile apertamente antidialettale, a sostenere 

la posizione della necessità di una sostituzione dell’italiano ai dialetti, come riportato da Loporcaro 

circa un brano inedito dello scrittore nel suo Sentir messa (uno scritto sulla questione della lingua).9 

Il dibattito circa quale fosse la varietà da adottare a livello nazionale fu così testimone di scelte diverse, 

che videro in Italia una capitale politica, Roma, che non coincideva con il modello nonché punto di 

riferimento linguistico del Paese, Firenze, né tantomeno con il “cuore pulsante” dell’economia dello 

Stato, Milano. Tōkyō rappresentava invece in quel periodo il centro per eccellenza del Giappone, in 

quanto capitale politica, linguistica, economica, e perfino nuova residenza dell’Imperatore, dopo che 

 
9 Loporcaro, Profilo linguistico…, pp. 185-187.  
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Kyōto si era fregiata di quel privilegio per oltre un millennio di storia. Ad ogni modo, il fine dell’unità 

linguistica come uno dei principali strumenti per realizzare l’unità della nazione era comune sia al 

Regno d’Italia che all’Impero del Giappone, e i metodi sarebbero divenuti anche costrittivi in 

entrambi gli stati nazionali ove venisse ritenuto necessario. Nel sistema educativo italiano si 

manifestò già dai tempi dell’Unità una forte dialettofobia, che si incrementò in seguito durante il 

periodo fascista (1922-43), in cui venne stigmatizzato non solo l’uso dei dialetti, ma anche quello 

delle lingue straniere, come l’adozione di prestiti in italiano, al fine di un’esaltazione totale e 

nazionalista della lingua nazionale. 

Sulla lotta ai dialetti a partire dall’Unità spiega difatti Romani: 

L'unificazione linguistica, infatti, procede faticosamente, con risultati molto lontani da quelli auspicati 

dagli zelanti neopuristi sostenitori del fiorentinismo manzoniano. Comincia una lotta accanita contro 

il "pluralismo" linguistico (specialmente quello lessicale), sentito come un disvalore. Da qui 

l'avversione scolastica per i dialetti, considerati i responsabili dell'analfabetismo degli italiani. 

D'altra parte, per i bambini non toscani l'italiano è quasi una lingua straniera, spesso molto lontana dal 

dialetto materno, l'unica lingua con cui possono comunicare. […] Comincia un'opera di 

demonizzazione e repressione dell'uso a scuola del dialetto (complice la scarsa e frettolosa 

preparazione degli insegnanti) che durerà per decenni, con effetti disastrosi sullo sviluppo linguistico-

culturale di intere generazioni.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Werther ROMANI, La lingua delle cose, in “IBC – Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna”, 

2005, http://rivista.ibc.regione.emilia-romagna.it/xw-200501/xw-200501-a0010/, 27 luglio 2019. 

http://rivista.ibc.regione.emilia-romagna.it/xw-200501/xw-200501-a0010/
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Conclusioni 
In questa tesi è stata analizzata la situazione linguistica italiana a confronto con quella giapponese a 

partire dalla costruzione identitaria dello Stato-nazione durante il XIX secolo, con la conseguente 

affermazione della lingua comune, assurta al nuovo status di lingua nazionale, che ha portato in molti 

casi a una progressiva deriva linguistica di realtà ritenute dialettali, che hanno perso gradualmente il 

proprio prestigio. Questa situazione tuttavia ha anche prodotto nuovi fenomeni di ibridazione 

linguistica, portando alle definizioni di neo-dialetti, dialetti trasformati, italiano regionale, italiano 

popolare, come a peculiari nuove varietà ibride quali, in Giappone, il cosiddetto uchināyamatoguchi, 

spesso considerato un problema per la “corretta” educazione linguistica delle nuove generazioni di 

Okinawa. Nei primi due capitoli sono stati ricostruiti in modo indipendente, pur seguendo una 

scansione tematica simile, il panorama linguistico (e dialettale) italiano e quello giapponese, mettendo 

in luce le motivazioni mediante le quali nei due Paesi vennero scelte rispettivamente la varietà italiana 

letteraria su base fiorentina e quella parlata all’epoca nell’area di Yamanote, nella nuova capitale del 

Giappone. Sono stati inoltre presentati, nei due capitoli in questione, definizioni e dibattiti esistenti 

utili alla descrizione delle due realtà nazionali: in primis, in particolar modo, si è presentato il dibattito 

inerente la distinzione tra lingua e dialetto, ai diversi criteri adottati (dalla mutua intelligibilità alle 

teorie sociolinguistiche di autonomia ed eteronomia, alla “lingua tetto”, e alle teorie circa la 

formazione di lingue standard). Tra gli obiettivi di questa tesi non si è inteso in alcun modo, tuttavia, 

propendere per un criterio o per un altro, quanto piuttosto presentare la tradizionale dicotomia al fine 

di superarne anche i pregiudizi che ha talvolta prodotto nei confronti di realtà ritenute imprecise, 

devianti o fonte di imbarazzo sociale, divenendo esse in alcuni casi vittime di stigma linguistico. Si è 

quindi evidenziata l’importanza attribuita nell’Ottocento alla diffusione capillare della lingua 

nazionale a tutti gli strati della popolazione al fine di perseguire un’unità linguistica all’interno dei 

propri confini e, nel periodo coloniale dei due Paesi, anche di imposizione della lingua nazionale a 

gruppi di diversa identità linguistica, secondo vere e proprie politiche linguistiche volte alla 

soppressione del multilinguismo. È stata presentata e discussa inoltre la diversa nomenclatura (e le 

conseguenti diverse sfumature di significato relative) attribuita alla lingua giapponese (kokugo, 

kyōtsūgo, hyōjungo) come conseguenza della sua diffusione a livello nazionale. 

Si sono quindi presentati i principali gruppi alloglotti dell’Italia e del Giappone, discutendo anche di 

usi di tali varietà frammisti alla lingua nazionale, per poi presentare una suddivisione generale nei 

due Paesi dei principali gruppi di varietà linguistiche autoctone secondo caratteristiche comuni: nel 

caso italiano ci si è basati soprattutto sulla suddivisione operata da Pellegrini nella sua Carta dei 

dialetti d’Italia, mentre per il Giappone si sono seguite le distinzioni di Shibatani (giapponese e ainu) 

applicando le nuove differenziazioni proposte, fra gli altri, da Heinrich (varietà ryukyuane come realtà 
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distinte dal giapponese, secondo il principio della mutua intelligibilità): così i dialetti del Kyūshū e 

del Tōhoku, ad esempio, sono rientrati nello stesso gruppo delle varietà nipponiche, pur assumendo 

la loro radicale differenziazione dal giapponese standard. L’ultima sezione dei primi due capitoli è 

stata invece riservata ai dibattiti sull’insegnamento dei “dialetti” nelle scuole, dei primi casi pratici di 

successo e delle diverse motivazioni che spingono alcuni studiosi a essere contrari a questa 

sperimentazione didattica. Tra queste, l’assenza di una koinè e l’ampia differenziazione sul territorio, 

oltre ad aspetti di carattere prettamente economico, sono apparsi essere i motivi principali che 

impediscono lo studio dei “dialetti” nelle scuole giapponesi e italiane. A questi si aggiungono la 

mentalità modernista, che ostacola la tutela linguistica per mezzo del sistema educativo, e dunque 

una concezione di tipo fortemente utilitaristico, oltre alla concezione che solamente una lingua 

standardizzata possa essere degna di un tale trattamento di riguardo. 

Il terzo capitolo è stato dedicato in particolar modo alle varietà ritenute a rischio di estinzione da parte 

di organizzazioni e pubblicazioni internazionali quali l’UNESCO ed Ethnologue, partendo 

innanzitutto dall’importanza della scrittura, soprattutto nei casi di rischio, e della caratteristica 

comune dell’oralità nella maggior parte delle varietà ritenute dialetti nel mondo. A questo è seguita 

la presentazione del fenomeno dei comportamenti linguistici, che influisce in modo determinante sul 

livello di prestigio delle varietà linguistiche. Si è quindi trattato dei criteri della scala di rischio adottati 

dalle suddette organizzazioni per stabilire quanto un gruppo linguistico sia in pericolo. Si è quindi 

dibattuto sul possibile ritorno in auge di varietà minoritarie, e del rinnovato interesse di cui godono 

alcune negli ultimi decenni, ponendo l’interrogativo circa la possibilità che questi fenomeni siano 

destinati a scomparire, o che invece possano rappresentare un punto di partenza per la diffusione di 

una nuova auspicabile coscienza linguistica nella popolazione dei due Paesi in oggetto. 

Successivamente è stata presentata l’attività di associazioni italiane e giapponesi per la tutela 

dialettale e linguistica, e gli obiettivi che esse si prefiggono. Nella produzione di una documentazione 

di facile accessibilità rientra la compilazione (spesso a opera di appassionati) di vocabolari e 

grammatiche dialettali, e anche al fine di aumentare il prestigio di una varietà linguistica è di primaria 

importanza la stesura di una letteratura: questi argomenti sono stati oggetto degli ultimi due paragrafi 

del capitolo. 

Il capitolo conclusivo è stato invece dedicato al confronto diretto fra le due realtà descritte nei capitoli 

precedenti, al fine di evidenziarne le caratteristiche in comune e le principali divergenze. Tra le 

somiglianze, la già citata affermazione della lingua nazionale come strumento di unità del Paese a 

partire dall’Ottocento, con le conseguenti politiche linguistiche volte a più riprese alla soppressione 

della diversificazione linguistica, la conseguente produzione di situazioni linguistiche a rischio di 
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estinzione e la nascita di associazioni per la salvaguardia linguistica, l’idea moderna del tentativo di 

trovare una coincidenza fra la lingua nazionale scritta e quella orale, e la conseguente nascita di 

varietà intermedie locali e regionali che rappresentano nuove interpretazioni della lingua comune, 

prodotte dall’ibridazione della lingua nazionale con le varietà locali; si è inoltre messa in luce 

l’evoluzione peculiare delle due lingue nazionali, che si sono diversificate dalle varietà locali dalle 

quali erano state prodotte (ovvero il fiorentino medievale nel caso dell’italiano e il “dialetto” di Edo, 

per la precisione dell’area di Yamanote, per il giapponese). Nella ricerca delle distinzioni 

fondamentali si è tuttavia riscontrata la difficoltà di definirle, in quanto, piuttosto che differenze reali, 

sembrerebbero il prodotto di concezioni erronee delle realtà linguistiche dei due Paesi, eccezion fatta 

per le motivazioni secondo le quali vennero scelte le due varietà come rispettive lingue della nazione 

piuttosto che “dialetti” parlati in altre città italiane e giapponesi. 
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Glossario di termini giapponesi 
 

Asukakiyomihararyō 飛鳥浄御原令 (689) Uno tra i primi codici legali del Giappone antico. 

atsuryoku 圧力 “pressione”, neologismo coniato in epoca Meiji. 

bakufu 幕府 governo di tenda, shogunato. 

bakuhan 幕藩  Sistema del governo Tokugawa in cui il governo di tenda costituiva l'autorità 

nazionale mentre i signori locali fungevano da vassalli dislocati sul territorio. 

bungo 文語 lingua classica, letteraria. 

buntai 文体 forme della lingua scritta. 

bushi 武士 classe dei guerrieri fino al periodo Meiji, in cui cessò formalmente di esistere. 

denki 電気 “elettricità”, neologismo coniato in epoca Meiji. 

dentōteki hōgen 伝統的方言 Dialetti tradizionali. 

denwa 電話 “telefono”, neologismo coniato in epoca Meiji. 

furusato 故里 Villaggio natio. 

genbun itchi undō 言文一致運動 “Movimento per l’unione di scritto e parlato” di periodo Meiji. 

Genji monogatari 『源氏物語』 La storia di Genji, principale monogatari della letteratura di 

periodo Heian. 

hen na gaijin 変な外人 “Bizzarro straniero”. 

hen’yō hōgen 変容方言 “Dialetti trasformati”. Definizione di Satō Kazuyuki (1996). 

Hōgen bunpō zenkoku chizu 『方言文法全国地図』  Grammar Atlas of Japanese Dialects, 

NINJAL. 

hōgen fuda 方言札 "cartellino" del dialetto, punizione un tempo in uso per scoraggiare l’uso delle 

varietà linguistiche diverse dalla lingua nazionale. 

hōgen konpurekkusu 方言コンプレックス complesso del dialetto, teoria elaborata da Shibata 

Takeshi. 

hyōjungo 標準語 lingua standard. 

kyōtsūgo to hōgen 共通語と方言 "Lingua comune e dialetto", materia di studio dei dialetti alle 

scuole elementari. 

neohōgen ネオ方言 "neo-dialetti", stile intermedio che ha origine dal contatto tra lingua standard e 

dialetto. Definizione di Sanada Shinji. 

Nihon 日本 Giappone, nome entrato in uso tra il VII e l’VIII secolo.  

Nihon fashizumu 日本ファシズム “Fascismo giapponese”. Si veda tennōsei fashizumu. 

Nihonjinron 日本人論  “Teorie sui giapponesi”, insiemi di testi di sociologia e psicologia che 

puntano a definire la “mentalità giapponese” soprattutto mediante il confronto con culture estere. 

Nihonkai 日本海 Mare del Giappone. 

Nihon shoki 『日本書紀』 Gli annali del Giappone, compilato nel 720 su volere imperiale. 

Kaitakushi 開拓使 Ufficio per la colonizzazione di Hokkaidō. 
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kakure kirishitan 隠れキリシタン “Cristiani nascosti”, corrente religiosa di giapponesi convertiti 

al cattolicesimo entrati in clandestinità in periodo Edo a causa della persecuzione al cattolicesimo. 

kami 神 Divinità. 

kanabun 仮名文 Buntai scritto in soli kana con una grammatica wabun semplificata e influenzata 

dal parlato. 

kanbun kundoku 漢文訓読 “Lettura del significato del kanbun”. Sistema di annotazioni aggiunte al 

testo originale in cinese per “riordinare” la sintassi secondo l’ordine giapponese e aggiungere gli 

elementi grammaticali necessari mancanti nel kanbun. 

kanbuntai 漢文体 Buntai in cinese classico. 

kango 漢語 Composti di caratteri generalmente di origine cinese. 

Kanji gohaishi no gi 『漢字御廃止之議』 Proposta per l’abolizione dei kanji, avanzata invano da 

Maejima Hisoka allo shōgun nel 1866. 

kimono 着物 Abito tradizionale giapponese. 

Kōeki zaidan hōjin ainu minzoku bunka zaidan 公益財団法人アイヌ民族文化財団 Fondazione 

per la Cultura Ainu. 

kogo 古語 Lingua classica. 

Kojiki 『古事記』Cronaca di antichi fatti, compilato su richiesta della casa imperiale nel 712. 

kokkago 国家語 Lingua della nazione. Neologismo di Hoshina Kōichi che calcava il concetto di 

Staatssprache appreso dallo studioso nell’Impero austro-ungarico.  

kokkashintō 国家神道 Shintoismo di Stato durante il periodo militarista giapponese. 

kokugo 国語 Lingua nazionale. 

kokumin 国民 Popolo. 

on’yomi 音読み lettura di un sinogramma derivata dal cinese, letteralmente “lettura del suono”. 

Rōkakyō 老華僑  Comunità cinese giunta in Giappone antecedentemente agli anni Settanta del 

Novecento. 

Sakoku 鎖国  Politica di chiusura del Giappone sotto lo shogunato Tokugawa, conclusasi con 

l’apertura del Paese nel 1868. 

Sekigahara no tatakai 関ヶ原の戦い “Battaglia di Sekigahara”, combattuta il 21 ottobre 1600 nella 

piana omonima e che vide la vittoria schiacciante di Tokugawa Ieyasu. 

shimaguni 島国 “Paese insulare”.  

shinhōgen 新方言 "nuovi dialetti", nuovo modo di usare il dialetto, tramite l’introduzione di vocaboli 

dialettali nella lingua standard. Definizione di Inoue Fumio. 

Shinkakyō 新華僑 Comunità cinese giunta in Giappone in seguito all'apertura della RPC negli anni 

Settanta del Novecento. 

shinmin 臣民 suddito. 

Shitamachi kotoba 下町言葉 Parlata della Shitamachi, una varietà della capitale. 

shōgun 将軍 generale a capo del bakufu. 

shūkyō 宗教 “religione”, neologismo coniato in epoca Meiji. 
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sōrōbun 候文 Buntai la cui caratteristica maggiormente distintiva era la copula cortese sōrō, dalla 

quale prende il nome. 

Taihōritsuryō 大宝律令 Uno tra i primi codici di leggi scritti del Giappone antico (701). 

tenka fubu 天下布武 “tutto il Paese sotto un unico vessillo militare”, motto di Oda Nobunaga. 

tennō 天皇 Imperatore del Giappone. 

tennōsei fashizumu 天皇制ファシズム “Fascismo del sistema imperiale”, denominazione attribuita 

da alcuni storici al periodo militarista, contraddistinto da un clima repressivo equiparabile per molti 

aspetti a quello del regime italiano. 

tetsugaku 哲学 “filosofia”, neologismo coniato in periodo Meiji. 

Tsuki ni hoeru 『月に吠える』 Abbaiare alla luna, raccolta poetica di Hagiwara Sakutarō (1917). 

Tōkyōben 東京弁 "Dialetto" di Tōkyō. 

uji 氏 “clan”. 

wabuntai 和文体 Forma della lingua scritta che segue la grammatica del giapponese classico. 

Yamanote kotoba 山の手言葉 Parlata della Yamanote, una varietà della capitale. 

Yamato 大和 antico nome dello uji imperiale. 

zainichi korian 在日コリアン coreani residenti in Giappone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

122 
 

Nomi propri giapponesi 

Chiri Yukie 知里幸恵 (1903-1922) 

Fukuzawa Yukichi 福沢諭吉 (1834-1901) 

Hagiwara Sakutarō 萩原朔太郎 (1886-1942) 

Inoue Fumio 井上史雄 (1942-) 

Itagaki Taisuke 板垣退助 (1837-1919) 

Kanda Takahira 神田孝平 (1830-1898) 

Kindaichi Kyōsuke 金田一京助 (1882-1971) 

Maejima Hisoka 前島密 (1835-1919) 

Miyazawa Kenji 宮沢賢治 (1896-1933) 

Mozume Takami 物集高見 (1847-1928) 

Nishi Amane 西周 (1829-1897) 

Oda Nobunaga 織田信長 (1534-1582) 

Shibata Takeshi 柴田武 (1918-2007) 

Soejima Taneomi 副島種臣 (1828-1905) 

Tōjō Misao 東条操 (1884-1966) 

Tokugawa Ieyasu 徳川家康 (1543-1616) 

Toyotomi Hideyoshi 豊臣秀吉 (1536-1598) 

Ueda Kazutoshi 上田萬年 (1867-1937) 

Yanagita Kunio 柳田國男 (1875-1962) 


