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Andrea Capano

Liguria linguistica.
Dialettologia, storia della lingua e letteratura nel Ponente *

I ventuno saggi raccolti nel volume, in parte qui pubblicati per la
prima volta e redatti nell’arco di quasi vent’anni di attività di ricerca
sul campo, hanno come filo conduttore unicamente una « definizione »
geografica, la Liguria di ponente per l’appunto, cui l’Autore stesso,
nella Premessa, riconosce une certa « labilità concettuale » (p. 9). Gli
accostamenti dei temi non sembrano in effetti obbedire ad altro crite-
rio che a quello cronologico della composizione dei diversi scritti, sic-
ché troviamo frammiste le località (da Erli a Pontedassio, da Celle ad
Apricale, da Taggia ad Arenzano, da Bardineto ad Alassio e a Trio-
ra…), le discipline (toponomastica, linguistica storica, letteratura, so-
ciolinguistica…), le epoche (sincronie contemporanee o del XV o del
XVII secolo, diacronie…) e finanche gli stili di scrittura. Ma dietro
l’apparente casualità delle scelte ed il tono talora scherzoso, talora ri-
gorosamente accademico, sembra di dover rilevare, accanto al sempre
presente rigore scientifico, la presenza di tre robusti pilastri portanti:

1. la convinzione dell’esistenza di elementi strutturali comuni in
numero tale da far ritenere l’area presa in considerazione come
linguisticamente giustificata, al di là dei particolarismi locali (e del
loro cavalcamento per scopi extralinguistici);

2. la presa d’atto della consistenza di questi particolarismi, o meglio
particolarità, locali e del loro peso reale, fino a parlare, sempre
nella per molti versi illuminante Premessa, di « un’area che si pro-
pone attraverso i secoli come punto d’incontro e di confronto tra
correnti diverse, destinate a ricomporsi nel quadro complessivo di

——————
* F. TOSO, Liguria linguistica. Dialettologia, storia della lingua e letteratura nel

Ponente, Ventimiglia 2006.
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un’“unità” e di una “specificità” per le quali è difficile azzardare
definizioni e valutazioni » (p. 9);

3. il ricorso costante al buon senso nell’affrontare i temi « caldi »
della classificazione delle parlate (e dell’autoidentificazione lin-
guistica dei parlanti) 1.
Un’altra caratteristica del lavoro di Toso, non meno importante

delle precedenti, è la frequente e diffusa presenza di considerazioni di
ordine generale sui comportamenti linguistici e sulla loro interpreta-
zione, considerazioni che, nel loro perseguire une linea di equilibrio
coerente con il buon senso di cui sopra, potranno risultare un po’ dif-
ficili da digerire ai partigiani estremi del dialetto-sì e del dialetto-no. Ai
primi non piacerà forse sentir parlare di “suicidio dei dialetti” 2 o di
“labilità della nozione di identità linguistica”, mentre i secondi potranno
essere irritati per l’imputazione al “potere” del « bovino disinteresse per
l’enorme patrimonio culturale che si è lasciato disperdere », o per la
condanna esplicita dell’« omologazione linguistica » (pp. 279-280).

Tecnicamente il volume comprende, oltre alla già citata Premessa,
una nota sull’origine dei testi, una breve serie di « poscritti » alla mag-
gior parte dei saggi, una tavola della grafia adottata, i ventuno saggi in
questione, una vasta bibliografia (con qualche sorpresa forse anche
per gli « addetti ai lavori ») e l’indice dei luoghi.

——————
1 Questo « buon senso », che direi tipico di chi si occupa ad un certo livello di

cose liguri, è forse quello che ha impedito finora alla Liguria di avere la sua monogra-
fia linguistica « onnicomprensiva », della cui necessità si parlava nell’ambiente della ri-
cerca dialettologica già più di trent’anni fa, all’epoca della pubblicazione di analoghe
monografie per altre regioni italiane. Qualche poco perdonabile imprecisione occorsa
in quelle monografie, troppo ambiziose e forse anche troppo affrettate, ci dà però
conferma della bontà della « prudenza » della dialettologia ligure.

2 Suicidio che di questi tempi sembra in fase d’avvio, abbondantemente benedetto
dall’alto, anche per l’italiano a vantaggio di uno pseudo-inglese pseudo-internazionale.
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