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Tiivistelmä: 

Tämä tutkielma tarkastelee koodinvaihtoa italian yleiskielen ja italian kielen murteiden välillä 

Etelä-Italian kontekstissa. Tutkielman kielellinen konteksti rakentuu institutionaalisen kielen 

ympärille, jonka rajoissa murteen käyttö ja siten myös koodinvaihdon käyttö, ei ole yleensä 

sosiaalisesti hyväksyttyä. Erityisesti tutkielman tarkoituksena on tutkia murteen käyttöä ja roolia 

viiden eri eteläitalialaisen pormestarin Facebookiin julkaisemissa suorissa lähetyksissä kevään 

2020 koronaviruskriisin aikana. Tutkielman tarkoituksena on myös kuvailla tilanteita, joissa 

pormestarit käyttävät koodinvaihtoa sekä eritellä syitä koodinvaihdon käytölle. Hypoteesina on, 

että murteella on kielenkäytössä kuvaileva rooli, ja että murretta käytetään vahvistamaan videolla 

sanottuja viestejä. 

 

Tässä työssä koodinvaihtoa tarkastellaan korpuksen kvalitatiivisen analyysin kautta 

sosiolingvistisestä näkökulmasta. Tutkielman korpus koostuu 68 esimerkistä, jotka on kerätty ja 

litteroitu YouTubeen uudelleen ladatuista pormestarien suorista lähetyksistä. Jokainen esimerkki 

on poimittu niin, että ne sisältävät murteella sanottuja sanoja, joskus jopa lauseita. Teoreettisena 

viitekehyksenä hyödynnetään kahta eri lähestymistapaa: pragmaattisfunktionaalista 

lähestymistapaa, jonka tarkoituksena on kategorisoida koodinvaihdot Giovanna Alfonzettin (1992) 

esittämän mallin mukaan, ja Carol Myers-Scottonin esittämää niin kutsuttua tunnusmerkkisyyden 

mallia (Markedness model), jonka avulla sosiaalisia syitä koodinvaihdon ja siten myös murteen 

käytölle pyritään avaamaan.  

 

Tutkielma vahvistaa oletetun hypoteesin ja siitä selviää, että pormestarit käyttävät murretta etenkin 

rikastaakseen ilmaisujaan sekä korostaakseen tiettyjä sanomiaan asioita. Tätä kyseistä funktiota 

vahvistetaan nimenomaan vaihtamalla koodia. Lisäksi selviää, että vaihtamalla koodia murteeseen 

pormestarit pyrkivät osoittamaan solidaarisuutta kansalaisille ja pyrkivät sallimaan itselleen 

rennomman kielenkäytön institutionaalisen viestinnän kontekstin sisällä. Lisäksi 

tunnusmerkkisyyden malli osoittaa murteen käytön olevan tässä kontekstissa sosiaalisesti 

merkittyä.
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1. Introduzione 

Il presente lavoro ha come finalità quella di esaminare l’uso del dialetto italiano nei video 

trasmessi in diretta su Facebook da parte di alcuni sindaci del Sud Italia durante la crisi del 

Coronavirus nella primavera 2020. Questo lavoro nasce, fondamentalmente, dall’interesse per 

i dialetti e per il loro utilizzo. L’obiettivo è quello di spiegare le ragioni alla base dell’uso del 

dialetto e di verificare che la commutazione di codice (ing. code switching), ossia l’altarnanza 

di due codici linguistici, sia un fenomeno cosciente, controllato da regole chiare. Va tuttavia 

evidenziato che in letteratura esistono correnti che sostengono che la commutazione di codice 

sia un fenomeno automatico. Al centro dell’interesse della tesi sarà presente la commutazione 

di codice, in questo caso il passaggio dall’italiano al dialetto o viceversa, nello stesso discorso 

o nella stessa frase, nel contesto della comunicazione istituzionale. In particolare, verranno 

analizzati i frammenti linguistici dove la commutazione di codice è presente all’interno di 

alcuni video esplicativi scelti appositamente per lo scopo, i quali costituiscono il corpus della 

tesi. 

Lo scopo della tesi è anche di descrivere le situazioni in cui i sindaci hanno usato la 

commutazione di codice, e trovare le motivazioni e funzioni per l’uso del dialetto all’interno 

del parlato trasmesso in italiano. Per raggiungere questi obiettivi l’argomento viene affrontato 

dal punto di vista dell’approccio pragmatico-funzionale, in uso principalmente negli studi 

concentrati sull’analisi della conversazione, e dal punto di vista del Modello della marcatezza 

(ing. Markedness model) di Carol Myers-Scotton (1998 (più aggiornato), anche 1993). Questi 

approcci vengono utilizzati per analizzare le scelte linguistiche dei sindaci in profondità e per 

spiegare i significati più che letterali delle parole e frasi pronunciate in dialetto. Principalmente 

nella tesi si cerca di rispondere alle seguenti domande di ricerca: perché e in quale circostanza 

i sindaci usano la commutazione di codice e attraverso essa cambiano al dialetto? Qual’è il 

ruolo e la funzione del dialetto nei discorsi dei sindaci? 

In questo lavoro, di natura sociolinguistica, lo studio dei fenomeni della commutazione 

di codice verrà effettuata attraverso l’analisi qualitativa del corpus che mira ad arrivare alla 

comprensione della commutazione di codice come fenomeno nel contesto italo-romanzo. Il 

materiale che costruisce il corpus è stato raccolto dai video in diretta inizialmente pubblicati su 

Facebook e poi distribuiti su YouTube in cui i sindaci trasmettono dei monologhi per la 

popolazione dei comuni da loro amministrati. 
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È molto probabile che il dialetto in un tale contesto giochi una parte più importante di 

quanto ci si possa aspettare. L’ipotesi è che il dialetto svolga un ruolo espressivo, rafforzativo 

ed emotivo nei messaggi trasmessi. L’uso del dialetto può essere un modo di influenzare la 

gente attraverso la lingua, di farla comportare in un modo prestabilito. I sindaci probabilmente 

passano al dialetto, anche, a causa del proprio stato emotivo durante la fase dell’emergenza. 

Nel capitolo successivo (cap. 2) si introduce il contesto linguistico dell’Italia 

descrivendo in dettaglio il rapporto tra italiano e dialetto. Il capitolo contiene, inoltre, una 

panoramica più corposa della situazione linguistica nell’Italia meridionale e dell’uso del 

dialetto nelle regioni del Mezzogiorno. Nel capitolo seguente (cap. 3) si spiegherà il fenomeno 

della commutazione di codice dividendo la descrizione sui sotto-paragrafi della teoria 

pragmatico-funzionale e del Modello della marcatezza. In quel capitolo verranno presentati 

anche alcuni studi italiani concentrati sull’argomento della commutazione di codice. A questo 

capitolo segue la parte empirica del lavoro (dal cap. 4) che contiene l’analisi del corpus, 

partendo dall’introduzione dei metodi e dei materiali e dalla classificazione dei dati. Si passa 

successivamente all’analisi stesso del corpus (cap. 5) e alla discussione dei risultati (cap. 6) e, 

infine, si conclude la tesi con le conclusioni (cap. 7). 

 

1.1 Contesto culturale 

Durante i mesi iniziali del 2020 un nuovo virus, originato in Cina, è arrivato in Italia, tra i primi 

paesi in Europa ad essere colpito. A marzo l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato 

che questo virus, il Covid-19, noto più semplicemente con il nome Coronavirus, ha causato una 

pandemia globale. In questa situazione la soluzione del Presidente del Consiglio è stata quella 

di ordinare un lockdown di tutto il Paese, una decisione che limita la libertà di movimento delle 

persone e che racconta della serietà del momento. 

Per tutto il 2020 l’espansione e la gravità del virus sono stati sulle prime pagine di tutti 

i media mondiali. Assieme ai media tradizionali, l’argomento viene discusso e le notizie si 

diffondono sui nuovi mezzi di comunicazione, soprattutto sui social network, che si sono 

dimostrati piattaforme ottime per interagire in questa situazione. Infatti, la comunicazione 

attraverso i social media ha fatto emergere fenomeni interessanti dell’uso contemporaneo della 

lingua.  

In Italia i sindaci, cioè coloro che detengono la posizione più importante all’interno 

dell’organo di governo di un comune, hanno catturato le forze delle piazze virtuali in una 

maniera molto potente. Tradizionalmente il dovere dei primi cittadini è svolto stando tra la 

gente, ma a causa del lockdown questo non è stato fisicamente possibile. Molti sindaci hanno 
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deciso di svolgere il loro compito attraverso l’aiuto delle nuove tecnologie, mantenendo 

contatto con la cittadinanza attraverso i video in diretta pubblicate su Facebook, classificato 

come il primo social network nel mondo per numero di utenti.  

Lo scopo di queste video-dirette è spiegare al pubblico le restrizioni del lockdown, e far 

capire ai cittadini la serietà della situazione. Questi video, a causa del comportamento dei 

sindaci e a causa del loro linguaggio sorprendente, hanno raggiunto l’attenzione globale e sono 

stati discussi sulla televisione nazionale e su articoli di giornale. Al centro dell’attenzione, oltre 

alla rabbia verso i cittadini indisciplinati, ci sono frasi e parole pronunciate nel proprio dialetto 

durante le dirette, sulle quali si concentrerà in questa tesi.  

 

1.2 Contesto comunicativo 

Lo stile comunicativo dei discorsi dei sindaci si colloca nel sistema di riferimento della 

comunicazione istituzionale come è consuetudine con i messaggi provenienti dalla direzione 

dello Stato o anche con i messaggi politici. Tuttavia i messaggi dei sindaci contengono nella 

forma dell’uso del dialetto una prospettiva inaspettata che di solito non è presente nel discorso 

fattuale. 

La comunicazione istituzionale, cioè quella propria delle sedi istituzionali dello Stato, 

ovvero la comunicazione pubblica, è la comunicazione di stile obiettivo proveniente dagli enti 

pubblici.1 Lo stile obiettivo è un modo di usare il linguaggio per esprimere le informazioni in 

modo efficace e inequivocabile. Nel linguaggio di tipo istituzionale si evita tra le altre cose 

l’uso del linguaggio colloquiale e delle varie espressioni connotative. Talvolta con questo 

termine ci si riferisce anche al dibattito politico o sociale. 

Internet e le sue piattaforme sociali non vengono tipicamente considerate come 

piattaforme ufficiali o politiche. Tuttavia, ormai anche i governi e gli stati hanno iniziato ad 

usare più internet nello svolgimento delle loro funzioni quotidiane, perché viene visto come 

uno strumento economico, efficace e veloce per la comunicazione e l’interazione con i cittadini. 

Internet crea così nuove possibilità per la comunicazione che hanno effetti sia positivi che 

negativi (Coleman & Blumler 2009: 8). Questo ha fatto emergere soprattutto durante la crisi 

sanitaria del Covid-19 che ha spinto un rapido sviluppo per l’uso di internet e dei social network 

nei contesti più formali. Mostrano un buon esempio di questo i video in diretta dei sindaci 

trattati in questo lavoro. 

 

 
1 Cfr. ‘istituzionale’: https://www.treccani.it/vocabolario/istituzionale 



4 

 

2. Contesto linguistico 

Per poter approfondire l’argomento della commutazione di codice è necessario fare diversi 

passaggi. Il primo passo è quello di costruire il quadro linguistico e sociolinguistico generale 

dell’area italo-romanza e spiegare gli aspetti del contesto italiano che aiutano a fare luce sul 

modo in cui le lingue della penisola interagiscono tra di loro e sulla loro storia comune. Il 

secondo è spiegare la vitalità e l’uso del dialetto che sarà collegato al fenomeno principale di 

questa tesi. Per rendere la trattazione più agevole, l’introduzione della situazione linguistica 

italiana verrà divisa in due paragrafi: uno sulla relazione tra italiano e dialetto (cfr. § 2.1) e un 

altro che conterrà uno sguardo più approfondito sull’uso delle lingue nel Mezzogiorno d’Italia 

(cfr. § 2.2), argomento al centro di questa analisi. In sostanza, il capitolo vuole mostrare le basi 

per comprendere meglio le possibili ragioni dietro l’alternanza linguistica e i motivi che 

spingono verso l’uso della commutazione di codice e del dialetto in un contesto predeterminato, 

cioè quello italo-romanzo. 

 

2.1 La lingua nazionale e i dialetti in Italia 

Quando si parla delle lingue italo-romanze ci si riferisce alle lingue derivate dal latino volgare, 

parlate nell’area della penisola italiana. In questa zona oggigiorno l’italiano è la lingua della 

socializzazione primaria per la maggior parte degli abitanti e domina l’uso sia della lingua 

parlata che di quella scritta (cfr. Loporcaro 2013). Nonostante questo, in quel territorio esistono 

e vivono tantissime lingue insieme. Notoriamente in Italia si parla più di un italiano e più di 

una lingua, cioè i repertori delle comunità linguistiche sono ampi. Nelle regioni della penisola 

italiana ci sono, quindi, diversi italiani, o meglio le varietà regionali dell’italiano, che vengono 

parlate accanto ai dialetti locali. Pertanto i dialetti sono considerati lingue separate piuttosto che 

diverse varietà dell’italiano sebbene l’italiano sia nato dal dialetto fiorentino del Trecento e così 

sono anche lingue parenti strette (Alfonzetti 1998: 323; Cerruti 2016: 64). In effetti, i dialetti 

hanno vissuto a fianco all’italiano dal momento in cui è stato standardizzato rispetto al toscano. 

Queste altre lingue parlate in Italia sono rimaste a coprire un ruolo subalterno nel quadro 

linguistico, a volte vengono ancora considerate forme sbagliate dell’italiano standard, 

nonostante l’opinione dei linguisti non sia questa (Loporcaro 2013: 3-4).  

Il termine dialetto nella linguistica ha una vasta gamma di significati. Facendo 

riferimento a Berruto (2005: 82), i dialetti italiani appartengono al gruppo dei dialetti primari 

secondo la distinzione di Coseriu (1980) che suddivide tutti i dialetti in primari, secondari e 



5 

 

terziari. Secondo questa classificazione, si possono differenziare i dialetti sulla base della loro 

struttura: anche Berruto (2005: 82), infatti, sostiene che strutturalmente i dialetti italiani sono 

molto più lontani, per esempio, dagli altri dialetti europei. Le peculiarità dei dialetti italiani, 

risiedono nella loro parziale autonomia e nella loro ricca storia caratterizata da vere e proprie 

tradizioni letterarie. In Italia esistono anche varietà di lingua che possono essere considerate 

come dialetti secondari e terziari, le varietà regionali dell’italiano, che poi sono derivati 

direttamente dall’italiano e hanno diverse caratteristiche linguistiche a paragone di quelli che 

in linguistica italiana si chiamano dialetti (Berruto 2005: 82-83). Nonostante le infinite varietà 

regionali, in questo lavoro ci concentreremo soltanto su quelle considerate come dialetti veri e 

propri e sul loro uso nella lingua quotidiana.  

In conseguenza del fatto che hanno una storia lunga di convivenza a fianco all’italiano 

standard e delle radici comuni, i dialetti italiani hanno uno status speciale: come anticipato 

fanno parte della categoria dei dialetti primari, e quindi è importante definire cosa si intende 

con la nozione dialetto in questo contesto. Secondo Loporcaro: 

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, propri invece della lingua (Loporcaro 2013: 3). 

La definizione di Loporcaro descrive bene il rapporto tra un dialetto e una lingua standard, ma 

non è di per sé una definizione esaustiva in questo frangente. Come sottolineato, i dialetti 

italiani, sebbene non siano del tutto standardizzati, hanno delle loro tradizioni e grammatiche e 

sono stati usati anche in forma scritta. In questa tesi, analizzeremo in particolare alcuni esempi 

in cui si noterà l’uso marcato del dialetto in un contesto istituzionale nel quale, però, il mezzo 

di comunicazione usato sfuma i limiti dell’uso della lingua socialmente appropriato.  

È altresì importante comprendere bene cosa si intende con ‘status speciale’ dei dialetti 

italiani, creatisi anzitutto per motivi storici. Significa che sono sistemi linguistici separati, 

strutturalmente distanti, rispetto alla lingua standard e allo stesso tempo «varietà sorelle 

dell’italiano» (Cerruti 2016: 64), soprattutto usati per compiti diafasicamente più bassi, cioè 

subordinati all’italiano, ma comunque rispettati nella loro essenza, per cui entrambi sono poi 

impiegati nella conversazione ordinaria. Rimangono fuori da questa definizione comunque il 

toscano, il romano e i dialetti vicini a essi, per la causa della loro storia nella formazione di 

lingua standard italiana (Cerruti 2016: 64-65). 

Come evidenziato in precedenza, quando in questo lavoro ci si riferisce alla nozione di 

dialetto per descrivere i dialetti italiani, si afferma sostanzialmente che essi sono dei dialetti 
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primari e che, per questo, hanno determinate caratteristiche, come il loro essere lingue alquanto 

autonome, invece che sottovarietà della lingua italiana. In più si enfatizza l’affinità strutturale 

con l’italiano, per via della storia comune e il loro utilizzo parallelo nella comunicazione 

quotidiana. L’importanza di questa definizione si fa notare successivamente nell’analisi (cap. 

5), dove è essenziale che il dialetto e l’italiano vengano riconosciute come varietà diverse, la 

cui alternanza all’interno della stessa conversazione può portare i propri significati.  

A questo punto, per comprendere la situazione linguistica peculiare e il rapporto tra le 

due lingue conviene spiegarli attraverso la nozione della diglossia o meglio ancora della dilalìa 

(Alfonzetti 1998: 324; cfr. per dilalìa Berruto 1987). Partiamo dalla nozione di diglossia, 

originariamente formulata da Ferguson (1959), per indicare il rapporto sociolinguistico 

dicotomico tra una varietà di lingua alta e prestigiosa, imparata tramite l’istruzione scolastica e 

usata solo nei contesti formali, e una varietà bassa riservata per la conversazione quotidiana. La 

divisione di Ferguson in due varietà di lingua che vengono usate in contesti totalmente diversi 

e separati crea una linea abbastanza rigorosa tra le varietà nelle analisi sulle lingue italiane. 

Nonostante questo, la nozione viene spesso definita nelle situazioni in cui si parla di 

bilinguismo o di contatto linguistico. Nella linguistica il termine è soprattutto adoperato nei casi 

dove si tenta di spiegare la situazione sociolinguistica tra una lingua e i suoi dialetti  (Berruto 

1987: 57). Così impiegato, con un senso molto ampio e in troppe situazioni diverse, dice Berruto 

(1987: 57) rende difficile comprendere le situazioni che si vogliono descrivere: in altre parole, 

il significato del termine rimane poco chiaro. A causa della natura poco esauriente e 

problematica della nozione, Berruto propone l’uso del termine dilalìa per meglio descrivere le 

situazioni sociolinguistiche come quella italiana dove i dialetti e lingua standard convivono da 

centinaia di anni (Berruto 1987: 57). 

Il termine dilalìa in questo caso spiega meglio della diglossia che tipo di rapporto esiste 

tra l’italiano e i suoi dialetti, tra una lingua e un’altra che hanno comunque un uso parzialmente 

condiviso. Una situazione descritta come dilalìca esiste quando i dialetti sono notevolmente 

diversi dalla lingua standard sebbene facciano parte dello stesso ceppo linguistico. L’importante 

è l’uso delle due varietà linguistiche, diviso in funzioni diverse; allo stesso tempo le varietà 

vengono sovrapposte una sull’altra. Quindi diversamente rispetto alla diglossia, nella dilalìa 

l’uso delle varietà linguistiche non è rigidamente divisa in due categorie separate. Per esempio, 

nel caso dell’italiano, entrambe le varietà sono ben presenti nella conversazione ordinaria 

(Berruto 1987: 70). La situazione dilalìca italiana presenta un fatto importante per comprendere 

la differenza tra il contesto italiano e i contesti tradizionali bilingui, esaminati negli studi sulla 

commutazione di codice.  
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In sintesi, va ricordato che in Italia il dialetto ha uno status speciale a fianco all’italiano 

e tutte e due le lingue vengono usate in diverse situazioni informali nella quotidianità. Il 

rapporto tra queste due varietà viene descritto nel miglior modo possibile grazie alla nozione di 

dilalìa e parlando delle due lingue come varietà sorelle una dell’altra. Nel prossimo paragrafo 

si approfondisce la panoramica sull’uso del dialetto nel Sud Italia e come, in generale, la 

presenza del dialetto vari diatopicamente lungo la penisola italiana.  

 

2.2 La vitalità linguistica del Sud Italia 

In questo paragrafo si spiega l’uso e lo statuto odierno del dialetto, concentrandosi sulle 

caratteristiche che assume nel Sud Italia, avendo quest’ultimo un ruolo centrale nello studio. Si 

noti che anche i dialetti settentrionali hanno le loro caratteristiche, la loro vitalità e i loro modi 

d’uso ma non saranno trattati in questo lavoro per ragioni di brevità.  

Nel Sud Italia i dialetti sono stati sempre molto usati. Gli studiosi danno come 

spiegazione alla disparità diatopica linguistica i cambiamenti sociali causati 

dall’industrializzazione e dalla terziarizzazione, dalla migrazione interna dal Sud verso le città 

industriali del Nord e dalla diversità nell’educazione scolastica, senza dimenticare gli altri 

effetti demografici sull’uso maggiore del dialetto come la classe sociale, l’età e il numero della 

popolazione (Grassi, Sobrero & Telmon 1999: 83). Uno dei fenomeni, che caratterizzano il 

periodo del boom economico italiano tra gli anni 50’ e 60’, è la forte emigrazione dal Sud verso 

il Nord Italia. Questo ha lasciato il Sud Italia in una situazione di stallo, sia a livello di sviluppo 

economico che culturale (cfr. De Mauro 2014). In conseguenza a ciò il dialetto in queste zone 

ha continuato ad avere un’importanza notevole e il suo utilizzo si è protratto per un tempo più 

lungo se confrontato alla situazione del Nord e soprattutto del Nord-ovest, zone in cui in seguito 

al progresso economico c’è stato un notevole decremento della dialettofonia (Berruto 2006: 

102, 104). 

Ancora al 2000 le differenze regionali sono preminenti e l’uso del dialetto nel Sud Italia 

è molto più comune rispetto al Nord come dimostra Berruto (2006: 102-103) con l’aiuto dei 

dati quantitativi dell’Istat e Doxa. In ogni caso, in tutta Italia, si può notare una significativa 

riduzione nell’uso del dialetto. Afferma Berruto (2006: 103) che, a prima vista, lo status del 

dialetto in Italia non è promettente anche se i dialetti non sono del tutto spariti dall’uso della 

lingua e piuttosto a cambiare non è tanto la forma del dialetto quando il suo uso. Infatti, il 

dialetto è passato da essere la lingua di tutti i giorni, buona per ogni occasione, ad essere 
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piuttosto alternato con l’italiano e il suo utilizzo viene così circoscritto solo per determinati 

scopi (Berruto 2006: 103).  

Le osservazioni precedenti di Berruto (2006) vengono supportate anche dal più recente 

rapporto Istat, secondo il quale i dialetti sono parlati più al Nord-est e al Sud, mentre l’uso 

esclusivo di italiano standard è molto più comune al Nord-ovest e al Centro, in tutti i contesti 

considerati nell’indagine.2 In generale, dal rapporto si evince che nel 2015 circa il 46 % delle 

persone in Italia usano italiano nei contesti familiari, 32 % sia l’italiano sia il dialetto e soltanto 

il 14 % utilizza il dialetto, mentre il resto parla altre lingue. Insieme con questo, viene 

sottolineato che ad ogni età l’uso del solo dialetto nella lingua è in declino, anche tra gli anziani, 

che tuttavia lo parlano ancora comunemente. 

L'uso del dialetto, soprattutto in famiglia, è ancora una caratteristica speciale di alcune 

regioni. Il rapporto conferma che nel Sud e in Sicilia più del 68 % di persone oltre i sei anni 

d’età usa i dialetti locali in famiglia, molto spesso alternandoli con l’italiano. Ciò è molto 

evidente in particolare in Campania, in Basilicata, in Sicilia e in Calabria come è presente nella 

figura 1. riportata dall’indagine che presenta le parti con la maggiore dialettofonia con il colore 

più scuro. 

Figura 1. Persone oltre sei anni che parlano dialetto in famiglia per regione (2015). 

 

L’uso più frequente del dialetto è visto come fortemente collegato al ricorso all’uso della 

commutazione di codice. Afferma anche Coulmas (2005: 111-112) che in alcune comunità e in 

alcune situazioni funzionali la commutazione o altri tipi di alternanza linguistica vengono usate 

 
2  https://www.istat.it/it/files//2017/12/Report_Uso-italiano_dialetti_altrelingue_2015.pdf 

 

https://www.istat.it/it/files/2017/12/Report_Uso-italiano_dialetti_altrelingue_2015.pdf
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più frequentemente rispetto ad altre. Basandoci su queste statistiche potremmo ipotizzare che 

l’uso più comune del dialetto causa una maggiore commutazione di codice e perciò il Sud 

dell’Italia è un oggetto di studio più interessante nel nostro caso. La situazione linguistica 

diglossica in Italia è, però, speciale e ha generato tante controversie riguardanti le motivazioni 

che portano alla commutazione di codice. Si farà ritorno su queste questioni nel prossimo 

capitolo, dopo un’introduzione generale alla nozione di commutazione di codice e ai principali 

approcci sociolinguistici che cercano di spiegarne le ragioni.  
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3. Commutazione di codice 

È al centro dell’interesse di questa tesi il fenomeno della commutazione di codice che fa parte 

dei fenomeni di alternanza linguistica nel contesto del bilinguismo. Lo studio dell’uso 

quotidiano di diversi sistemi linguistici e la loro alternanza è uno dei fulcri dei problemi della 

sociolinguistica. Insieme con la commutazione di codice, fanno parte dei fenomeni di alternanza 

linguistica anche l'enunciazione mistilingue (ing. code mixing), l’uso dei prestiti e le forme 

ibride. Questi fenomeni vengono visti come fasi diverse dello stesso continuum (Coulmas 1997: 

224; Berruto 2005: 94-95) e perciò non esistono delle linee teoriche uniformi per distinguerli, 

tanto che tendono a confondersi molto spesso. Tutti questi fenomeni, come anche la 

commutazione di codice, presentano l’alternanza linguistica da diversi punti di vista. Si 

potrebbe dire che l’alternanza linguistica, di due codici linguistici, si presenta come fenomeno 

di livello generale, uno piuttosto macrosociologico dal quale la commutazione di codice viene 

separata (Berruto 1990: 109-110). 

In questo lavoro si è scelto di seguire la definizione di Berruto (1990: 108) in riferimento 

al termine commutazione di codice: «è commutazione di codice il passaggio nel discorso da un 

sistema linguistico a un altro sistema linguistico in concomitanza con un cambiamento nel 

flusso della situazione comunicativa.» La commutazione di codice tratta quindi dell'alternarsi 

di due varietà linguistiche nello stesso discorso o nella stessa frase in cui l'ambiente e l’atto 

linguistico rimangono gli stessi. Il fenomeno secondo alcuni studiosi italiani (Berruto 1990; 

Grassi, Sobrero & Telmon 1999: 179) non andrebbe confuso con l’enunciazione mistilingue, 

cioè la combinazione di due codici linguistici nella stessa frase che crea dei segmenti 

mistilingui. Tipicamente, e diversamente dalla commutazione di codice, l’enunciazione 

mistilingue non è intenzionale, non ha una chiara funzione comunicativa e i cambiamenti 

dell’atto linguistico non influiscono sul manifestarsi dell’enunciazione mistilingue. 

L’enunciazione mistilingue può avvenire in qualsiasi momento della frase e perciò viene spesso 

definita come commutazione di codice intrafrasale; la ‘vera’ commutazione di codice è invece 

interfrasale, in altre parole tra frasi intere (Grassi, Sobrero & Telmon 1999: 179). In questo 

lavoro, deviando dalla divisione rigorosa in commutazione di codice ed enunciazione 

mistilingue sia i casi intrafrasali sia interfrasali vengono indicati con il termine commutazione 

di codice. 

La commutazione di codice viene considerato un fenomeno automatico e comune 

nell’uso del linguaggio. I parlanti che ricorrono spesso all’uso della commutazione di codice 

sono infatti di solito competenti in entrambi i codici che usano, sebbene uno dei due codici sia 
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normalmente quello più debole. Tuttavia, gli studi concentrati sul bilinguismo hanno dimostrato 

che cambiare il codice è effettivamente una scelta molto consapevole (Coulmas 2005: 111, 

113). Lo è anche in questo contesto sebbene la commutazione di codice qui presenta un caso 

diverso rispetto agli studi classici sull’argomento in questione. Tradizionalmente gli studi sulla 

commutazione di codice si sono concentrati sui fenomeni di due lingue tipologicamente diverse 

a contatto, mentre tra italiano e dialetto la situazione è molto diversa. Inoltre, il contesto in cui 

ha luogo il discorso nel corpus di questa tesi differisce dal dialogo colloquiale tipicamente 

utilizzato nella ricerca sulla commutazione di codice, che deve essere preso in considerazione 

quando si provano ad applicare delle teorie tradizionali. 

 

3.1 Approcci teorici 

Allo scopo di effettuare l’analisi verranno successivamente apportati le teorie, sulle quali si 

basa poi l’analisi del corpus. Le teorie selezionate per rispondere alle domande di ricerca sono 

delle teorie tradizionali sociolinguistiche sui fenomeni del bilinguismo con l’obiettivo di 

descrivere le scelte linguistiche e le ragioni sociali dietro queste scelte. Nel primo sotto-

paragrafo si spiega l’approccio pragmatico-funzionale che verrà usato per studiare la relazione 

tra due lingue e la loro commutazione e nel secondo sotto-paragrafo, per chiarire quali possono 

essere le motivazioni dietro certe scelte linguistiche viene presentato il Modello della 

Marcatezza (cfr. Myers-Scotton 1998 (più aggiornato), anche 1993).  

 

3.1.1 L’approccio pragmatico-funzionale 

Si parte da una spiegazione più precisa dell’approccio pragmatico-funzionale. L’idea principale 

di questo approccio è tentare di scoprire i significati più che letterali dei messaggi, in questo 

caso dei messaggi trasmessi in dialetto. La prospettiva pragmatico-funzionale propone 

l’esistenza di un valore pragmatico-comunicativo per ciascun cambio di codice: i diversi 

messaggi trasmessi con la commutazione di codice possono essere poi categorizzati. 

Generalmente attraverso questo approccio nella linguistica italiana si cerca di capire che tipo di 

relazione esiste tra l’italiano e dialetto (Cerruti & Regis 2005: 181). Tuttavia, la mera 

osservazione di esempi tramite l’approccio pragmatico-funzionale non descrive di per sé la 

relazione tra le due lingue in questione, ma aiuta invece a fare ulteriori conclusioni su di essa. 

L’obiettivo di questa tesi non e quello di spiegare in dettaglio la relazione complessa tra italiano 

e dialetto, ma piuttosto si cercherà di fare generalizzazioni delle categorie funzionali per i casi 

di commutazione di codice presenti nel corpus ed esaminare attraverso la categorizzazione l’uso 

del dialetto e della commutazione di codice.  
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In particolare, gli studi sull’analisi conversazionale sono stati interessati ai significati 

pragmatici della commutazione di codice e delle sue funzioni (cfr. Auer 1995; Alfonzetti 1998, 

1992). Tuttavia, gli studi precedenti non concordano su quale, tra tutti i casi di commutazione, 

possa avere un significato pragmatico. Alcuni sostengono che non esista una sola funzione 

pragmatica per tutti i casi di commutazione (Gumperz 1982: 96), mentre altri delimitano la 

commutazione di codice vero e proprio, cioè interfrasale, al di là delle funzioni completamente 

pragmatiche (cfr. Poplack 1985), e alcuni vedono che sono invece i casi di commutazione 

intrafrasali sui quali viene difficile assegnare delle funzioni pragmatiche (Berruto 1999: 261-

261). In generale, alla luce degli studi precedenti, appare difficile definire delle funzioni proprie 

per le commutazioni di codice intrafrasali. Secondo Alfonzetti (1992: 20-21), però, non tutti i 

casi di commutazione intrafrasali sono in effetti senza una dotata funzione comunicativa e 

perciò la divisione funzionale tra la commutazione di codice interfrasale e intrafrasale andrebbe 

vista piuttosto come una divisione con la parziale sovrapposizione di queste due categorie. In 

questo studio si tenta di assegnare delle funzioni sia per i casi intrafrasali sia per interfrasali di 

commutazione di codice, tenendo in mente le possibili problematiche che riguardano i casi 

intrafrasali.  

Come sottolineano molti studiosi (cfr. Berruto 1990; Alfonzetti 1992, 1998; Cerruti & 

Regis 2005) l’elenco delle categorie funzionali è aperto e numeroso. Fanno una lista di alcune 

categorie funzionali, tra gli altri, Gumperz (1982: 72-81): per citazione, specificazione del 

destinatario, interiezione, ripetizione, qualificazione del messaggio, personalizzazione o 

oggettivazione; e Alfonzetti (1992: 35-171), che divide le categorie in due sottogruppi: i casi di 

commutazione di codice connessi ai partecipanti, come preferenza, adeguamento e 

riformulazioni e i casi di commutazione connessi al discorso come auto-correzione, 

organizzazione sequenziale, story-telling, cambiamento nella costellazione dei partecipanti, 

cambiamento di argomento, elaborazione, ripetizione, citazione, funzione espressiva e 

allocutivi. Com’è evidente, diversi studi presentano categorie leggermente differenti e 

parzialmente sovrapposte. L’analisi delle funzioni pragmatiche di questa tesi verrà basata sulle 

categorie sopra presentate, ma a causa della natura del corpus, che contiene atti linguistici molto 

simili tra di loro, le possibili categorie funzionali saranno limitate ad un numero inferiore a 

queste e saranno lasciate fuori le funzioni connessi ai partecipanti. Successivamente sono 

presentate quelle usate in questo lavoro. 

Le categorie della prospettiva pragmatico-funzionale possono essere impiegate anche 

senza definire gli aspetti contestuali o grammatici, ma per spiegzioni più precise macro- o 

microsociali hanno bisogno di essere completate da un’altra teoria (Auer 1995: 116), come il 
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Modello della marcatezza che verrà presentata nel sotto-paragrafo successivo. In pratica, 

quindi, questa prospettiva teorica è intesa per dare significati categorici a diverse situazioni di 

commutazione di codice, in modo che possano essere maggiormente analizzate al fine di 

scoprire i significati pragmatici. 

 

3.1.2 Il Modello della Marcatezza  

Il Modello della Marcatezza, d’ora in poi il MM, è un modello teorico sociolinguistico proposto 

da Carol Myers-Scotton originariamente nel 1983 per descrivere le motivazioni sociali legate 

all’uso della commutazione di codice (cfr. Myers-Scotton 1983). La linguista americana ha in 

principio studiato la commutazione di codice nel contesto africano dove l’inglese presenta la 

lingua formale della società e le lingue africane svolgono il ruolo della lingua colloquiale. 

Secondo Myers-Scotton (1998: 3-4) la scelta di una lingua al posto di un’altra include un senso 

intenzionale, cioè anche in questo caso, i messaggi trasmessi implicano espressioni diverse dal 

solo significato letterale. Il MM è uno strumento per poter meglio giustificare i significati socio-

psicologici di un’interazione in una specifica comunità di parlanti. 

Questo modello si presuppone che i parlanti abbiano un senso della marcatezza sull’uso 

dei codici linguistici in diverse situazioni comunicative, e che i parlanti scelgano il codice usato 

in base alla relazione con gli altri partecipanti nell’interazione che desiderano mettere in pratica. 

Quindi secondo questo modello, i parlanti sono consapevoli delle conseguenze di una scelta 

marcata e della neutralità di una scelta non marcata in una certa comunità linguistica. Spesso la 

scelta di un codice linguistico ricade su quello non marcato, poiché è percepito come la scelta 

più sicura, ma non è sempre così. Infatti anche se la scelta nell’uso di un codice linguistico è 

intenzionale, valutando i potenziali costi e benefici di tutte le scelte possibili, questo processo 

avviene di norma incosciamente (Myers-Scotton 1993: 75).  

Di seguito viene riportato un esempio dell’uso marcato della lingua nel contesto africano 

presentato nello studio di Myers-Scotton (1993: 133), in cui un passeggero dell’autobus sta 

parlando con il controllore in swahili, quindi con codice non marcato, e poi nel corso del dialogo 

cambierà il codice in inglese3:  

(1)  Passenger: Nataka kwenda Posta. 

‘I want to go to the post office.’ 

Conductor: Kutoka hapa mpaka posta nauli ni senti hamsini. 

 
3 Si noti che in questo caso si parla di controllore e non d’autista di un autobus (cfr. Myers-Scotton 1993: 133). 
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‘From here to the post office, the fare is 50 cents.’ 

(Passenger gives the conductor a shilling, from which he should get 50 cents in change.) 

Conductor: Ngojea change yako. 

‘Wait for your change.’ 

(Passenger says nothing until some minutes have passed and the bus is nearing the post office 

where the passenger plans to get off.) 

Passenger: Nataka change yangu. 

‘I want my change.’ 

Conductor: Change utapata, Bwana. 

‘You’ll get your change.’ 

Passenger: I am nearing my destination. 

Conductor: Do you think I could run away with your change? 

(swahili/inglese Scotton & Ury 1977: 16-17)4 

Secondo Myers-Scotton in questo esempio (1) il passeggero cambia dal codice non marcato al 

codice marcato per rinforzare il suo messaggio sociale, per sottolineare il fatto che è arrabbiato 

di non aver avuto ancora gli spiccioli. Il passeggero utilizza l’inglese per far risaltare la sua 

autorità rispetto al controllore, il quale comunque risponde in inglese. Il fatto che conosca 

l’inglese fa presupporre un alto livello di scolarizzazione. (Myers-Scotton 1993: 133).  

 
4 Passeggero: “Voglio andare in ufficio postale.” 

Controllore: “Da qui all’ufficio postale la tariffa è 50 centesimi.” 

(Il passeggero dà al controllore uno Scellino, da cui dovrebbe ottenere 50 centesimi di resto.) 

Controllore: “Aspetta i tuoi spiccioli”  

(Il passeggero non dice niente finche alcuni minuti sono passati e l’autobus sta avvicinando l’ufficio postale, 

dove il passeggero pianifica di scendersi.) 

Passeggero: “Voglio i miei spiccioli.” 

Controllore: “Li riceverai.” 

Passeggero: “Sto avvicinando alla mia destinazione.”  

Controllore: “Pensi che potessi scappare con i tuoi spiccioli?” 

(traduzione mia). 
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Il MM tenta di spiegare le soluzioni adottate dai parlanti, che hanno come obiettivo 

quello di ottimizzare le loro scelte, cioè arrivare alla comprensione del messaggio da parte del 

proprio interlocutore con i minori costi e i massimi benefici possibili. Questo implica 

inevitabilmente il calcolo cognitivo dei potenziali effetti della scelta. Il parlante sceglie il codice 

che pensa possa essergli di maggior beneficio, però le scelte vengono fatte anche in attesa che 

l’ascoltatore riconosca il codice selezionato e che comprenda l’intenzione particolare. I parlanti 

sfruttano così associazioni formate dai loro destinatari tra le diverse varietà e gli usi tipici, in 

effetti spesso un codice linguistico è strettamente legato alla identità del parlante. I parlanti sono 

considerati intenzionali, cioè fanno delle scelte per raggiungere certi scopi sociali. Oltre ad 

essere intenzionali, il MM ritiene che i parlanti siano anche razionali nelle loro scelte di lingua 

e seguono rights and obligations set (RO-set) di una scelta non marcata piuttosto che fare una 

scelta marcata.5 Con il termine rights and obligations set Myers-Scotton si riferisce a ciò che i 

partecipanti possono aspettarsi in una particolare situazione comunicativa, ovvero, quale norma 

sociale dell'uso della lingua è ammissibile in una data situazione (Myers-Scotton 1998: 19-23). 

Il MM riconosce le scelte linguistiche anche come negoziazione di identità rispetto agli altri 

partecipanti nella conversazione (Myers-Scotton 2006: 154). Fare la scelta marcata, secondo il 

negotiation principle, incluso nel MM, indica la volontà di cambiamento per formare un nuovo 

RO-set per la situazione in questione (Myers-Scotton 1998: 23).  

Il MM considera quindi la scelta del codice linguistico una decisione strategica da parte 

del parlante e che in ogni atto linguistico bilingue esiste un codice marcato e un codice non 

marcato, sebbene questa divisione tra il livello di marcatezza non sia di natura dicotomica ma 

piuttosto si mostra come un continuum (Myers-Scotton 1998: 19-20, 22). Quando si sceglie un 

codice, chi parla si chiede se scegliere un codice più significativo o se rimanere entro i limiti 

fissati dalle norme.  

Come verrà evidenziato in seguito nel paragrafo 3.2 nella maggior parte delle situazioni 

l’uso del dialetto in Italia non è considerato come un uso marcato della lingua, ma si tratta 

spesso di casi informali o di media formalità. Invece nel corpus di questa tesi l’uso del dialetto 

viene considerato un impiego marcato della lingua. In particolare viene analizzato l’uso del 

dialetto da parte di soggetti che dovrebbero avere un linguaggio istituzionale ma che nel 

contesto analizzato utilizzano un linguaggio informale. L’obiettivo è proprio analizzare il 

motivo che sta alla base di questa commutazione di codice. 

 

 
5 Rights and obligations set è il termine di Carol Myers-Scotton (cfr. 1998). 
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3.2 Le ragioni della commutazione di codice e i dialetti italiani  

Costituiscono un buon punto di partenza per la descrizione della reciprocità tra italiano e 

dialetto gli studi di Gaetano Berruto (1990, 2005, 2006) e Massimo Cerruti (Cerruti & Regis 

2005, Cerruti 2016). Come si è evidenziato prima (cfr. § 2.1), l’italiano e il dialetto vengono 

considerati come codici intercambiabili tra loro in tanti contesti, specialmente in quelli non 

formali e spontanei, e tutti e due possono svolgere le stesse funzioni, sempre a seconda dalla 

situazione comunicativa.  

Nel contatto linguistico tra italiano e dialetto, e quindi nella loro interazione, due cose 

influiscono sul macrolivello: l’italianizzazione dei dialetti e la commutazione di codice. 

L’italianizzazione è un fenomeno per il quale la lingua italiana rende i suoi dialetti 

strutturalmente più simili a sé. Nel quadro italo-romanzo normalmente questa convergenza 

linguistica si realizza solo dall’italiano verso il dialetto e viene perciò chiamata anche 

‘advergenza’ (Berruto 2006: 105-107, citando Mattheier 1996).  L’italianizzazione può essere 

osservata in tutti i livelli della lingua, dalla fonologia alla sintassi. Ad esempio Alfonzetti (1992: 

24) dà alcuni esempi di italianizzazione di catanese a livello lessicale: a zucchina (a cucuzza), 

i cilieggi o a cilièggia (a cirasa), i meli (i puma). Inoltre, la commutazione di codice, cioè 

l’alternarsi di due o più lingue nello stesso testo, corrisponde a livello del discorso 

all'avvicinamento strutturale delle due lingue nel repertorio di un parlante italiano medio, 

aumentando la convergenza tra italiano e dialetto e l’interconnessione delle due lingue (Berruto 

1990: 106, 108).6 Si presenta in seguito l’esempio di commutazione di codice tra italiano e 

dialetto piemontese:  

(2)  (rivolto a una cliente): È in un posto critico, lei, è lì a metà. Mɛ ’pare la sɛrv nɛŋ e mi 

’ɲaŋka.  

‘mio padre non la serve e io nemmeno’  

(italiano/piemontese, Berruto 1990: 110) 

La frase tratta dal corpus di Berruto è un esempio classico di commutazione di codice 

interfrasale, ossia tra due frasi separati, in un dialogo. La direzione della commutazione è 

dall’italiano verso il dialetto, anche se gli studiosi (Berruto 1990; Cerruti & Regis 2005: 182) 

affermano la poca rilevanza della direzione della commutazione dal punto di vista sociale nel 

contesto informale o colloquiale italiano. Inoltre la commutazione si realizza all’interno dello 

stesso discorso, nel caso in esame addirittura all’interno di un turno di parola. Berruto (1990) 

 
6 Per ‘testo’ bisogna intendere parole scritte o parlate combinate che formano un insieme grammaticale. 
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definisce accuratamente in base a diverse proprietà la commutazione di codice e diversi 

fenomeni dell’alternanza linguistica nel suo studio. Lo scambio linguistico rivolto a persone 

diverse non è, secondo lui, commutazione di codice: 

(3) (rivolto a una cliente): Eh, è un po’ caro, ma è bello. 

(rivolto alla moglie): ... ’zbasa ke ma’dama aj da fa’stidi. 

‘abbassa (scil. il volume della radio) che alla signora dà fastidio’  

(italiano/piemontese, Berruto 1990: 110) 

Berruto non considera neanche l’enunciazione mistilingue come commutazione di codice: 

(4) (rivolto a un cliente): Guardi che loro a suŋ ’fumne, ’ɛ: 

‘(...) sono donne, eh’  

(italiano/piemontese, Berruto 1990: 113) 

Nella sua analisi, Berruto (1990: 118, 123) sottolinea che nel contesto italo-romanzo la 

commutazione di codice non è di solito un cambiamento marcato e che invece l’alta 

sovrapposizione funzionale e scambiabilità tra italiano e dialetto fa sì che la commutazione di 

codice venga largamente accettata nella comunità dei parlanti. Affermano anche Cerruti e Regis 

(2005: 186) che mescolare le due lingue nella conversazione ordinaria, attraverso la 

commutazione di codice, è molto frequente, senza essere per questo un modo di parlare 

marcato.  

Nonostante l'uso simultaneo e diffuso delle due lingue, i parlanti italiani vengono 

considerati come ‘monoculturali’, cioè l’uso misto dei due codici linguistici italiani, italiano e 

dialetto, non crea automaticamente sentimenti di gruppo o d’identità basati sulla lingua. Questo 

secondo gli studiosi fa nascere un po’ di problematiche per quanto riguarda la diretta 

applicabilità delle teorie presentate prima sulla commutazione di codice nel contesto italiano 

(Cerruti & Regis 2005: 183-184, Berruto 1990). Giacalone Ramat (1995: 45, 59) ha posto sotto 

questione l’applicazione delle teorie pragmatico-funzionali o sociali sulla commutazione di 

codice alla situazione linguistica italiana. Secondo Giacalone Ramat l’ambiente linguistico 

monoculturale rende la commutazione di codice più di natura stilistica che sociale o funzionale.  

Invece, il MM è stato principalmente usato per i casi di analisi conversazionale tra due 

lingue strutturalmente diverse. Myers-Scotton (1998) mostra l’applicabilità della teoria in casi 

diversi che incoraggia la sperimentazione sull'idoneità del modello nel contesto di questa tesi. 
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Cerruti e Regis (2005), comunque, criticano l’applicabilità del MM in modo generico nel 

contatto tra italiano e dialetto, visto che Myers-Scotton collega le identità linguistiche ai diversi 

codici. Nel contesto italo-romanzo la commutazione di codice non viene usata per enfatizzare 

le identità, dal momento che le lingue non sono fortemente associate a gruppi diversi. Invece in 

situazioni specifiche, affermano, che il MM può essere un modello utilizzabile. Tuttavia, 

aggiungono che non sono state condotte delle ricerche abbastanza approfondite 

sull'applicazione del MM nel contesto italo-romanzo (Cerruti & Regis 2005: 186-187). Berruto 

(2005) e Cerruti (2018) notano anche problemi nell'applicare il termine classico codeswitching 

alla situazione italiana. 

I punti teorici presentati in precedenza mostrano la loro rilevanza quando si cerca di 

applicare le teorie sociolinguistiche alla situazione italiana. Nel caso di questa tesi, 

contrariamente alle critiche precedenti, si esaminano certi tipi di situazioni linguistiche in un 

contesto molto limitato, quindi l'applicazione di quelle teorie in questo caso non è direttamente 

esclusa. Invece all’interno dei limiti della tesi in questione le teorie vengono applicate per 

determinare se entrambe di queste spiegazioni sono accettabili nel contesto italiano e se uno dei 

due si applica meglio ai dati che vengono presentati nel prossimo capitolo. 

 

  



19 

 

4. Presentazione del corpus 

 

4.1 Metodi e materiali  

Questo studio si basa sull’analisi di corpus raccolto in base alle video-dirette trasmesse su 

internet recentemente, nella primavera dell’anno 2020, più dettagliatamente a marzo. Il 

materiale che forma il corpus è costituito di 68 occorrenze di commutazione di codice tra 

italiano e dialetto alle quali si tenta di applicare gli approcci teorici presentati nel capitolo 

precedente. Tutte le occorrenze sono state raccolte e trascritte manualmente nel corso dell’anno 

2020, da primavera ad autunno, comprese le parti dialettali. Le traduzioni dialettali sono stati 

revisionati da un parlante nativo del Sud Italia e con l’aiuto dei diversi supporti presenti su 

internet.7 

Più dettagliatamente, il corpus di questa tesi comprende delle frasi raccolte dai video 

trasmessi in diretta su Facebook da cinque diversi sindaci del Sud Italia. Ognuno delle 

occorrenze sono costruite da una o più frasi che contengono almeno una parola detta in un 

dialetto italiano meridionale. Oltre al dialetto, nei video i sindaci parlano per lo più in italiano 

usando spesso influenze dialettali specifiche della propria regione. Da Facebook i videoclip 

sono diffusi altrove su internet, tra gli altri distribuiti anche su YouTube, la piattaforma aperta 

per guardare i video anche senza registrazione, motivo per cui le occorrenze per questa tesi 

sono state trascritte in base ai video caricati su YouTube. Oltre a questo è stato selezionato 

proprio YouTube come fonte per la facilità d’uso della piattaforma e la sua accessibilità. I video 

da cui sono state estratte le frasi che costruiscono il corpus sono liberamente accessibili sulla 

piattaforma e per la raccolta di questo corpus sono stati consultati durante luglio, agosto, 

settembre e ottobre dell’anno 2020.8 

Durante la prima fase di selezione del materiale sono stati scelti alcuni videoclip usando 

come parole chiave ‘sindaco’ e ‘coronavirus’, oppure direttamente i nomi dei sindaci. Dopo la 

visione di un certo numero di video sono state scelte le versioni utili per le finalità della tesi in 

esame. Sono stati scelti i video in cui, prima di tutto, i sindaci, seppur tenendo un discorso in 

italiano, utilizzano quasi spontaneamente il dialetto. Nella maggior parte dei video risulta chiaro 

che i sindaci avevano già preparato un discorso. In secondo luogo perché i video e i contesti 

 
7 Per i siti internet si veda sitografia. 
8 Tre videoclip sono stati rimossi da YouTube dopo la consultazione:  

https://www.youtube.com/watch?v=CT-Hbf5jRsU 

https://www.youtube.com/watch?v=SnbjLxvlpjo 

https://www.youtube.com/watch?v=K4ixLRvOmNs  

(il video corrispondente in https://www.youtube.com/watch?v=2ytiqFJ0weU). 

https://www.youtube.com/watch?v=CT-Hbf5jRsU
https://www.youtube.com/watch?v=SnbjLxvlpjo
https://www.youtube.com/watch?v=K4ixLRvOmNs
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sono simili uno all’altro e formano così un coprus più uniforme. I diversi video contengono dei 

messaggi affini tra di loro: l’istruzioni per gli abitanti della città all’inizio della pandemia 

globale di Covid-19. Come detto, infine, tutti i video sono collegati alla situazione di emergenza 

di Coronavirus, la quale ha creato il bisogno di pubblicare le video-dirette di questo tipo, alcune 

delle quali sono diventate perfino famosi in giro per il mondo.  

I video dei sindaci selezionati per costruire il corpus sono di Giuseppe Falcomatà, il 

sindaco di Reggio Calabria (RC), di Salvatore Cosma, il sindaco di Tursi (MT), di Gianfilippo 

Bancheri, il sindaco di Delia (CL), di Giovanni Allegrini, il sindaco di San Michele Salentino 

(BR) e di Antonio Tutolo, ormai sindaco precedente di Lucera (FG). I sindaci sono tutti maschi 

e di diversa età (nel 2020 da 34 anni a 58 anni) e possiedono vari titoli di studio (da licenza 

media superiore alla laurea). Anche le città e i comuni in cui loro svolgono il ruolo di sindaco 

sono di diverse dimensioni, da capoluogo della regione ai paesini più piccoli. La lingua usata 

nelle occorrenze che costruiscono il corpus proviene quindi da diverse parti del Sud Italia ciò 

aiuta a fornire un quadro più generico dell'uso del dialetto e della commutazione di codice nel 

Sud, nel contesto trattato in questa tesi.  

La seconda fase della selezione del corpus è stato proprio la selezione delle frasi dalle 

parti in cui i sindaci prima presentati parlano in dialetto. Le parti dei video, dove compaiono le 

parole in dialetto, sono state accuratamente trascritte e controllate successivamente, restando 

fedeli alle registrazioni, compresi gli eventuali errori. Le occorrenze consistono principalmente 

nelle descrizioni di situazioni intese a sottolineare il messaggio principale dei discorsi trasmessi 

attraverso le video-dirette: le attività all'aperto e i rapporti ordinari sono vietati per motivi di 

salute sulla base delle istruzioni fornite dallo Stato, e queste istruzioni vengano prese sul serio. 

Le violazioni comportano sanzioni o addirittura mettono in pericolo la salute personale di chi 

le viola e degli altri. Tra le occorrenze, quelle in cui non è stato osservato un uso corretto e 

chiaro del dialetto e quelle che presentano la maggior parte del discorso in italiano, che crea 

però il contesto per le occorrenze raccolte nel corpus, sono state volutamente lasciate fuori. In 

base alle occorrenze rimanenti, in cui il dialetto ricorre in frasi o all'interno di frasi, è stato 

compilato il materiale utilizzato in questa tesi, cioè il corpus. 

Questo corpus e i discorsi trovatisi differiscono dalle tipiche situazioni discorsive 

naturali, che sono state utilizzate principalmente come esempi nello studio sociolinguistico 

sulla commutazione di codice. Tutte le occorrenze del corpus analizzate nella presente tesi 

provengono dai monologhi, in cui il sindaco parla ad un pubblico che non è fisicamente presente 

e quindi nemmeno altrettanto del tutto definibile, perché alla fine i video pubblicati su internet 

possano essere trovati da chiunque. Nelle frasi presenti in questo corpus è da notare il fatto che 
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il pubblico non interagisce durante il monologo, ciò nonostante la consapevolezza dei 

ascoltatori presenti e futuri ha un effetto indiretto notevole sul parlante. 

La lingua usata nei video scelti, come sostenuto, è somigliante in tutti loro, ma non è ciò 

che ci aspetterebbe di sentire in un contesto come questo trattato nella tesi in questione. Per lo 

più sono in contrasto la lingua istituzionale e la lingua colloquiale, quindi la lingua usata dai 

sindaci è un’ibrida tra quella istituzionale e quella colloquiale. Probabilmente ci si aspetterebbe 

piuttosto di sentire un discorso tutto in italiano regionale o in italiano standard. Il mezzo di 

comunicazione, i social network, può essere una causa ed essere complice della lingua ibrida 

usata. 

Questa tesi si compone di due parti di analisi che vengono utilizzate per investigare i 

problemi di ricerca presentati nell’introduzione (cfr. cap. 1). Il metodo principalmente usato per 

questa tesi è l’analisi qualitativa e sociolinguistica del corpus, combinando l’approccio 

pragmatico-funzionale e il Modello della marcatezza. Insieme con questi approcci 

sociolinguistici, si assumerà un punto di vista comparativo nella parte conclusiva della tesi, 

confrontando l'idoneità di questi due approcci teorici nel rispondere alle domande di ricerca. 

Nella prima parte dell’analisi, il corpus viene avvicinato dall’approccio pragmatico-

funzionale attraverso il quale si analizza il ruolo del dialetto nella conversazione e si cerca di 

capire quello che i sindaci vogliono comunicare implicitamente. Quindi quello che viene detto 

in dialetto in certe parti delle frasi viene raffinata per via dell’analisi pragmatico-funzionale al 

livello del discorso. Nell’analisi i messaggi vengono categorizzati in diversi funzioni 

pragmatiche la cui osservazione a sua volta rivela per quale scopo è stato utilizzato la 

commutazione di codice. Per via della categorizzazione si scoprirà la possibile strategia 

discorsiva e gli effetti pragmatici delle scelte linguistiche dei sindaci. 

Nella seconda parte dell’analisi, si fa uso del Modello della marcatezza di Myers-

Scotton (1993, 1998) presentata nel sotto-paragrafo 3.1.2. Con questo modello si prova a 

giustificare le scelte linguistiche dei sindaci cercando di capire il motivo per cui scelgono di 

parlare in dialetto, e il poteziale effetto della scelta sul discorso e sugli ascoltatori. Nell’analisi 

si spiega il livello della marcatezza dell’italiano e del dialetto nel contesto circoscritto e 

attraverso questa spiegazione si esamina se i sindaci seguono o violano le norme sociali della 

comunicazione nella situazione in cui si trovano. Nello specifico, l’intento è quello di capire se 

i sindaci fanno una scelta marcata di lingua introducendo così cosciamente un nuovo RO-set 

nella situazione. Secondo Myers-Scotton (1998) ogni situazione comunicativa ha un RO-set 

non marcato e uno marcato, che riferiscono a ciò che i partecipanti possono aspettarsi nella 
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situazione comunicativa. Sulla base fornita da questo modello si descrivono gli effetti sociali 

che prevalgono in un atto linguistico e che sono cruciali per la selezione del codice.  

 

4.2 Classificazione dei dati 

In questo paragrafo vengono descritte le vari occorrenze di commutazione di codice del corpus. 

Le occorrenze si dividono in casi di commutazione di codice intrafrasali, cioè quella 

commutazione che avviene all’interno di una frase, e interfrasali quindi tra due frasi separati 

(cfr. § 3). I casi interfrasali possono ancora essere divisi in frasi in italiano e i frasi in dialetto. 

Le occorrenze che sono state raccolte nel corpus non vengono considerati con il termine macro-

sociologico di ‘alternanza di codice’ (cfr. Berruto 1990). 

La prima categoria, la commutazione di codice intrafrasale, contiene le occorrenze che 

presentano accostamento di due lingue, italiano e dialetto, all’interno di una frase. La 

commutazione di codice tra le occorrenze intrafrasali non compare sempre nello stesso punto 

della sintassi come nella seconda categoria che può indicare qualcosa in più sui motivi di 

utilizzo della commutazione di codice. Si presentano degli esempi dal corpus: 

(5) Però al di là delle battute tornando seri. Evitiamo di uscire a’mmuzzu [‘a caso’], evitiamo 

di uscire senza motivo.  

(G.F., Calabria) 

(6) Se v’ pezzich iè [‘se vi pizzico io’], lo ripeto, v’ ruppe u musse. [‘vi spacco la faccia’] 

Mo basta.  

(S.C., Basilicata) 

Osservando questi due esempi si può notare che la commutazione intrafrasale può comprendere 

solo una parola come nell’esempio (5) oppure più parole come nell’esempio (6) ma non una 

frase intera. Nell’esempio (6) sono presenti le multipli commutazioni nello stesso enunciato, 

l’altra caratteristica di questa categoria.  

Sotto l’etichetta della commutazione di codice interfrasale, invece, vengono classificate 

le occorrenze dov’è una frase complessa o un’intera frase semplice ad essere commutata. La 

commutazione in questa tipologia ha luogo nei punti dove una frase finisce ed un’altra inizia. 

È necessario evidenziare in seguito due occorrenze dal corpus che contengono una 

commutazione di codice descritta interfrasale: 
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(7) Gli altri possono uscire tutti quanti. Ma ce stessim pigghjand pe u cule o che? [‘Ma ci 

stiamo prendendo per il culo o che?’]  

(A.T., Puglia) 

(8) E se lo potessi fare lo farei. Ije in chiuderìje i negoz, chiuderìje i portóne a chiav. [‘Io 

chiuderei i negozi, chiuderei i portoni a chiave’]  

(A.T., Puglia) 

Nell’esempio (7) si notano le due frasi semplici: la prima frase rappresenta la lingua base del 

discorso, che è l’italiano e che al punto dove inizia l’altra frase viene commutata in dialetto. Il 

fatto che la prima frase viene pronunciata in italiano mentre la seconda in dialetto è una 

caratteristica principale della categoria. Nel caso successivo (8) è presente un’occorrenza della 

commutazione di codice interfrasale che avviene per una frase complessa. La prima frase è 

pronunciata in italiano e la seconda, la frase complessa è interamente in dialetto. Importante al 

riguardo delle frasi complessi sono le frasi subordinati o coordinati che commutati da soli non 

possono essere considerati come commutazione di codice interfrasale ma che in quel caso 

rientrerebbero nella categoria della commutazione di codice intrafrasali. 

Il corpus è costituito da 68 occorrenze estratte da video-dirette registrate da cinque 

diversi sindaci italiani. Per ogni sindaco sono stati selezionati da un minimo di uno ad un 

massimo di sei video. Ciascuna occorrenza contiene una o poche frasi dette durante la diretta. 

Nella maggior parte delle occorrenze vengono riportate anche alcune frasi precedenti o 

successive necessarie per far comprendere il contesto di riferimento senza che le occorrenze 

diventino troppo lunghe. Divise in questo modo le occorrenze di commutazione di codice 

ritratte dai monologhi sono più facili da visualizzare individualmente ma possono anche essere 

combinate per un’analisi più estensiva. Il numero delle occorrenze è arbitrario. La scelta del 

numero dei sindaci è stata fatta in modo da ottenere un numero cospicuo di occorrenze per poter 

condurre l’analisi qualitativa. 

Le occorrenze possono essere classificate come segue: i casi intrafrasali, che sono in 

totale 57 (il 83,58 %) e rappresentano l’uso misto di italiano e dialetto, e i casi interfrasali, che 

sono 11 (il 14,93 %) e che possono essere poi suddivisi in frasi in italiano (12 frasi) e i frasi in 

dialetto (13 frasi). Bisogna evidenziare che la maggior parte delle occorrenze si verificano nel 

gruppo di commutazione di codice intrafrasali. Questo viene mostrato sotto nella tabella 4.1, e 

invece, nella tabella 4.2 è presente la divisione delle frasi all’interno dei casi interfrasali: 
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Tab. 4.1. – Tipologia di commutazione 

Fenomeno tot % tot 

Interfrasale 11 14,93 

Intrafrasale 57 83,58 

Totali 68 100,00 

 

Tab. 4.2. – La divisione delle frasi all’interno delle occorrenze interfrasali 

Le frasi tot % tot 

in italiano 12 48 

in dialetto 13 52 

Totali 25 100 

 

La divisione in queste due categorie è stata abbastanza chiara perché solo quelle che apparivano 

come frasi intere in dialetto sono state collocate nella categoria interfrasale e in realtà tutto, da 

una parola a mezza frase, sono invece state collocate nella categoria intrafrasale. Le occorrenze 

sono compilate in un foglio di calcolo Excel dove possono essere visualizzate sia 

individualmente che a confronto a una all’altra.9  

Nel corpus dagli interi discorsi dei sindaci sono state estratte le frasi dove è presente la 

commutazione di codice, comunque analizzandole si deve tener presente tutto il discorso e non 

analizzarle come esempi staccati dal loro contesto. Sostanzialmente il materiale dei video 

presenta un’alternanza tra dichiarazioni totalmente in italiano, che non sono inserite nel corpus, 

e commutazione di codice intrafrasale. Cioè, i sindaci non parlano soltanto con le frasi con la 

commutazione di codice ma la maggior parte dei monologhi sono in italiano. Solo nelle frasi 

più salienti del discorso si usa anche il dialetto. 

  

 
9 Per la tabella delle occorrenze si veda appendice. 
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5. Analisi 

Si è fin ora descritta la situazione linguistica in Italia, concentrandoci sull'uso della lingua nel 

Mezzogiorno, e si è scoperta la natura del rapporto tra italiano e dialetto e, in particolare, la 

posizione attuale del dialetto in Italia meridionale. Inoltre, si sono presentate le teorie 

sociolinguistiche che consentono di chiarire le nozioni chiave dell’argomento in questione e di 

esaminare il corpus di questa tesi. 

In questo capitolo si studiano, per mezzo del corpus, le possibili ragioni dell’uso del 

dialetto dei sindaci, perché e in quale circostanza loro passano dall’italiano, cioè dalla lingua 

principale del discorso, al dialetto, con cui pronunciano alcune parole, a volte anche delle intere 

frasi. Inoltre, si cerca di sottolineare quali parole vengono dette in dialetto, ossia cosa i sindaci 

comunicano in dialetto. Oltre a ciò, si tenta di classificare le commutazione di codice in diverse 

funzioni per scoprire il loro ruolo nel discorso dei sindaci. 

Il capitolo è diviso in tre paragrafi. Nei primi due si descrivono gli elementi linguistici 

dell’uso della lingua in questo contesto e si analizzano delle funzioni pragmatiche delle 

occorrenze che contengono la commutazione di codice. L’analisi condotta nel secondo 

paragrafo segue l’approccio utilizzato da Giovanna Alfonzetti (1992). Nel terzo paragrafo è 

stato impiegato un testo di esempio più lungo, sempre estratto da un video del corpus di esempi, 

in modo da poter applicare il Modello della marcatezza. 

 

5.1 Caratteristiche linguistiche generali 

L’analisi funzionale (cfr. § 5.2) è stata realizzata su tutte le occorrenze del corpus, tenendo 

tuttavia in considerazione che in alcuni dei casi di commutazione di codice può essere difficile 

trovare una funzione. Questo perché dal punto di vista sintattico, principalmente le occorrenze 

del corpus presentano commutazione intrafrasale, della quale è stato affermato che non possiede 

necessariamente una funzione (Alfonzetti 1992). In ogni caso, il contesto e la natura dei discorsi 

hanno facilitato la categorizzazione funzionale delle occorrenze intrafrasali in questo caso. Su 

68 occorrenze ce ne sono in totale 62 alle quali è stato attribuito un significato funzionale e sei 

che invece sono rimaste senza una funzione specifica. Si è potuto assegnare un significato a 

tutte le occorrenze interfrasali del corpus, quindi quelle senza funzione sono tutte intrafrasali.  

Gli studi precedenti menzionano anche la direzione della commutazione che comunque 

nel rapporto tra la commutazione di codice italiano-dialetto in una conversazione colloquiale 

non ha un importante significato sociale o funzionale (cfr. Cerruti & Regis 2005). In pratica la 
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direzione della commutazione tra le occorrenze raccolte nel corpus è quasi sempre dall’italiano 

al dialetto e poi di nuovo all’italiano, ma qui ci guarderà maggiormente le occorrenze dal punto 

di vista della direzione italiano-dialetto, dal momento che la lingua dei discorsi dei sindaci è 

principalmente l’italiano e la parte occupata dal dialetto nel testo è minore. Ciò non risulta 

direttamente chiaro dal corpus, nel quale sono state selezionate specificamente le frasi in cui i 

sindaci parlano in dialetto in modo da esaminare l’uso di quest’ultimo. 

Il registro usato dai sindaci nei loro discorsi varia da una persona all’altra ma in sintesi 

si può sostenere che non parlano con un registro formale o alto. Invece, i sindaci usano per la 

maggior parte un registro linguistico inferiore, cioè un registro medio o anche informale 

sebbene mantengano in gran parte lo stile appropriato per un discorso pubblico. Probabilmente 

ciò è dovuto alla loro volontà di portare il messaggio ai cittadini in modo chiaro e 

comprensibile. Inoltre, i sindaci sorprendono con il parziale utilizzo di un registro volgare e 

basso che non è previsto in tali situazioni di comunicazione. 

 

5.2 Funzioni pragmatiche della commutazione di codice 

In seguito viene presentata la categorizzazione funzionale che in questo lavoro è stata effettuata, 

come sottolineato, per tutte le occorrenze del corpus. Il gruppo delle funzioni è comunque 

ristretto e ne comprende solo 9 in totale, di cui solo un’occorrenza rappresenta tre diverse 

categorie. Si deve tenere presente che la divisione in diverse funzioni e l’identificazione delle 

diverse funzioni non è stata sempre semplice e immediata; per alcune occorrenze si potrebbero 

identificare più funzioni. Nonostante si sia cercato, per quanto possibile, di seguire dei criteri 

generali e oggettivi, la categorizzazione finale delle funzioni è pertanto il risultato di decisioni 

parzialmente soggettive. Invece, come sostenuto dagli studi precedenti, per i casi interfrasali 

era più facile dare delle funzioni più chiare. 

La funzione chiaramente più frequente del corpus è quella espressiva con un totale di 

25 occorrenze, alla quale segue la sottolineatura enfatica con totale di 13 occorrenze; 

successivamente, un’altra funzione che presenta uno dei gruppi più numerosi è l’elaborazione 

con 11 occorrenze. La ripetizione, il commento e la citazione sono le tre funzioni con una 

frequenza bassa con rispettivamente quattro, quattro e due occorrenze. Rimangono con una sola 

occorrenza le funzioni di story-telling, di auto-correzione e di organizzazione sequenziale. Sei 

delle occorrenze sono rimaste senza una specifica funzione. Sotto nella tabella 5.1. si vede la 

divisione delle occorrenze nelle categorie funzionali. 
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Tab. 5.1. – Categorie funzionali delle commutazioni 

Funzione tot  % tot 

espressività 25  36,76 

sottolineatura enfatica 13  19,12 

elaborazione 11  16,18 

ripetizione 4  5,88 

commento 4  5,88 

citazione 2  2,94 

story-telling 1  1,47 

auto-correzione 1  1,47 

organizzazione seq. 1  1,47 

senza funzione 6  8,82 

Totali 68  100,00 

 

5.2.1 Funzione espressiva 

L’espressività presenta la categoria più frequente delle funzioni assegnate alle occorrenze del 

corpus. Sono in totale 25, cioè il 36,76 % del totale, delle quali tre sono interfrasali e le restanti 

22 sono intrafrasali, e riflette ciò che menziona, ad esempio Berruto (1990: 115) 

sull’importanza di questa categoria funzionale nella commutazione di codice tra italiano e 

dialetto. Una funzione pragmatica importante della commutazione di codice, anche secondo 

Alfonzetti (1992: 138) è difficile da definire a causa della sua estensione sui vari livelli sull’uso 

della lingua. La linguista siciliana sottolinea, infatti, nella sua analisi la posizione tradizionale 

del dialetto come una lingua usata soprattutto con finalità espressive ed emotive (Alfonzetti 

1992: 139). L’esempio (9) ci mostra un tipico uso dell’espressività: 

(9) Da dove sono uscite tutt ste Mennea e sta Pantani [‘tutti questi che credono di essere 

Mennea o Pantani’]..ultimamente?10  

(S.C., Basilicata) 

In questa frase (9) è evidente che il nucleo dell'espressione commutata in dialetto, ovvero i nomi 

degli grandi sportivi, manifesta una forte funzione di espressività che, essendo coniugata al 

 
10 I famosi atleta e ciclista defunti. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-paolo-mennea  

https://www.treccani.it/enciclopedia/marco-pantani/ 

https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-paolo-mennea
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riferimento per antonomasia, rende l’enunciato particolarmente efficace dal punto di vista 

comunicativo. Dunque la richiesta da parte del sindaco di limitare la libertà di movimento dei 

propri concittadini risulta rafforzata ulteriormente dalla succitata funzione. Dello stesso sindaco 

si trova anche un altro tipo di uso espressivo della commutazione di codice: 

(10) Ma credo che faccia bene alla salute di tutti perché in fondo in fondo bisogna arrivare 

al cervello in qualche modo, al cuore in un altro modo e c angun stambat nd’u cul [‘con 

qualche calcio nel culo’] in un altro modo perché c'è bisogno anche di..delle 

maniere..delle maniere forti.  

(S.C., Basilicata) 

In questo esempio (10), le parole che vengono espresse con un’intensità maggiore, da 

considerarsi una manifestazione del linguaggio violento e aggressivo, sono quelle che vengono 

effettivamente commutate, cioè pronunciate in dialetto. Quindi l’uso della lingua dialettale è 

palesemente espressivo e completa l’efficacia del contenuto del discorso. È un caso interessante 

anche l’esempio (11): 

(11) Vogliamo fare le persone diligenti o no? Le cuddrireddre a casa, tutt ca appastano 

cuddrireddr [‘tutti che impastano cuddrireddre’] con gli amici. Ce ma..11  

(G.B., Sicilia) 

Al riguardo di questo esempio (11), per rendere più espressivo il suo discorso, il sindaco cita la 

parola ‘cuddrireddre’, un dolce tipico, che è più legato alla realtà di Delia, del paese in cui 

questo primo cittadino svolge il suo dovere. L’enunciato attraverso l’uso espressivo della 

lingua, ossia attraverso l’uso del dialetto, diviene ancora più efficace, cioè il messaggio sulle 

restrizioni a causa della pandemia viene rafforzato. 

Un modo per mostrare espressività è anche quello di usare delle espressioni idiomatiche. 

A tal proposito bisogna evidenziare il seguente esempio: 

(12) Per cui potete contestare quanto volete, io l’obbligo di tutelare la salute di tutti o 

dobbiamo aspettare prima che scappa il morto per capire ca la situazione è seri. Amma 

chiang’ prim lu muert pe capì che quaje [lett. ‘Dobbiamo piangere prima il morto per 

capire che qua’] la situazione è critica.  

(G.A., Puglia) 

 
11 La cuddrireddra è un dolce tipico del comune di Delia in Sicilia. 
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Nell’esempio (12), la commutazione di codice in dialetto andrebbe descritta come un 

adattamento al modo di dire che aiuta alla comunicazione del sindaco in questione. Il fatto che 

un modo di dire faccia parte della cultura comune dei concittadini, rende la comunicazione più 

efficace, perché attraverso esso è più facile, per la popolazione, capire il concetto del messaggio. 

A questa occorrenza potrebbe anche essere assegnata come funzione la ripetizione.  

Oltre a enunciati intrafrasali dell’espressività già presentati, si analizza ancora 

un’esempio interfrasale:  

(13) Nun m’a intussic, nun m’ mettn u velen, nun m’ sputn nd’u piatt, nun m’ ne...[‘Non mi 

intossicano, non mi mettono il veleno, non mi sputano dentro il piatto, non mi ne...’] 

Questo voglio solo sperare.  

(A.T., Puglia) 

Nel giustificare le restrizioni in materia di chiusura delle attività ristorative, il sindaco 

nell’esempio (13) usa delle espressioni volutamente colorate e portate all’estreme conseguenze 

che nascondono la durezza delle imposizioni attraverso una comicità efficace. Questo permette 

al messaggio di essere più accettabile dalla parte delle persone specificamente interessate alle 

restrizioni e al tempo stesso viene attribuita più leggerezza a tutta la delicata questione.  

 

5.2.2 Sottolineatura enfatica 

La sottolineatura enfatica fa parte di quei fenomeni pragmatici simili all’espressività e come 

citato prima (Berruto 1990: 115) anche questa fa parte delle categorie funzionali più frequenti 

tra l’uso dell’italiano e del dialetto. Basandoci sulle statistiche di questo lavoro, 

quest’affermazione viene confermata. Le occorrenze di sottolineatura enfatica intrafrasali sono 

12 e interfrasali solo una. Si presentano i primi esempi:  

(14)  Oggi di domenica, tantissime persone in campagna arrustere [‘arrostire’] carni, a fare 

barbecue, ma stiamo scherzando?  

(G.B., Sicilia) 

(15) Bambini che escono e ancora vanno a sonì [‘a suonare’] campanelle della..della gente. 

(S.C., Basilicata) 

Negli esempi (14) e (15) le parte commutate in dialetto sono dei verbi. In questo modo, ciò che 

viene detto in dialetto, ovvero l’azione contenuta nella frase, viene enfatizzata. L’enfasi in 
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questi casi è fortemente collegata alle restizioni messe in atto dal governo italiano su tutto il 

territorio e dunque tutti i cittadini hanno l’obbligo di rispettare tali regole che per l’appunto non 

prevedono grigliate né bambini che giocano per strada. Bisogna approfondire anche altri esempi 

in cui è palese la situazione contingente di emergenza sanitaria per cui viene utilizzato il dialetto 

in modo enfatico: 

(16) Ho inasprito un po' quelle che sono le decisioni, i comportamenti che tutti dobbiamo 

adottare, perché mi rendo conto che ancora tanti non ci honn capit come stè [‘non ci 

hanno capito come sta’] la situazione.  

(G.A., Puglia) 

(17)  È da sta ‘nta casa. Amma sta tutt ‘nta casa. [‘Si deve stare dentro casa. Dobbiamo stare 

tutti dentro casa.’] Lo spiego in dialetto perché deve essere chiaro a tutti.  

(G.A., Puglia) 

Nell’esempio (16), che è di tipo intrafrasale, la parte commutata in dialetto sottolinea la ragione 

per cui il sindaco decide di inasprire le restrizioni ed enfatizza l’incoscienza di alcuni dei suoi 

concittadini. Invece nell’altro esempio (17) è presente una commutazione di codice interfrasale 

in cui è presente in dialetto la richiesta per tutti i cittadini di restare a casa. Possiamo considerare 

questa occorrenza la più emblematica di tutto il corpus, per tante ragioni. In primis il contenuto 

del messaggio è sostanzialmente la sintesi di tutti gli appelli dei sindaci durante il lockdown 

messo in atto nel 2020. Inoltre, sia con l’utilizzo del dialetto sia con l’utilizzo del pronome ‘tutt’ 

enfatizza il concetto. La terza ragione per cui questa commutazione di codice interfrasale 

rappresenta l’intero corpus è presente nella frase pronunciata interamente in italiano. In essa, 

infatti, è ben chiara la consapevolezza del sindaco di parlare in dialetto, non per farsi capire da 

tutti, dato che la conoscenza della lingua italiana è ormai diffusa dappertutto, ma per enfatizzare 

il concetto espresso in questa occorrenza. 

 

5.2.3 Elaborazione 

Le occorrenze di elaborazione presenti nel corpus sono 11 di cui tre sono interfrasali e il resto 

intrafrasali. Sono delle frasi dove la commutazione di codice avviene per elaborare, chiarire o 

descrivere ciò che è stato detto prima con codice diverso. È da notare che le occorrenze che 

rientrano in questa categoria hanno bisogno di più spiegazioni a causa delle caratteristiche più 

eterogenee dei casi elaborativi (Alfonzetti 1992: 105).  
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Nell’esempio seguente il sindaco cambia il codice per descrivere più in dettaglio la 

situazione di cui sta parlando: 

(18) Ma dove andate a correre se l'ultima vulta [‘l’ultima volta’] che avete fatto un po’ di 

corsa è stat quant avet fatt [‘è stato quando avete fatto’] la corsa campestr a scuola 

elementare? Ma dove andat a correre?  

(G.B., Sicilia) 

In (18), per scongiurare che i suoi concittadini escano di casa per attività motorie, il sindaco 

prima esprime il suo divieto attraverso la lingua italiana e poi successivamente lo affianca alla 

stessa espressione in dialetto con una leggera modifica in chiave comica.  

Nell’esempio (19), invece il sindaco di Tursi utilizza il dialetto locale per sottolineare il 

suo impegno nella lotta al contagio al Covid-19 rispetto all’atteggiamento di altri 

amministratori pubblici, che a suo parere affrontano come meno tenacia la pandemia. È da 

notare che la parte riguardante gli altri amministratori è pronunciata in italiano, caratteristica 

che marca ancora più la distanza tra la sua conduzione e quella degli altri.  

(19) ...perché io me ne voglio altrettanto, bene, altrimenti non starei qui voglio dire arrabiat 

a d m’a raggè l’anme [lett. ‘arrabbiato a rovinarmi l’anima’] per risolvere questa 

problematica me ne starei tranquillamente a casa come fanno probabilmente altri 

amministratori come me ma … 

(S.C., Basilicata) 

In questo altro esempio (20) il sindaco prima ammonisce i suoi concittadini in italiano 

chiedendo loro di ridurre le uscite da casa, e in un secondo momento chiarisce in dialetto che 

l’aquisto di beni alimentari non è una buona giustificazione per uscire di casa quotidianamente, 

o addirittura più di una volta al giorno: 

(20) Si fa la spesa una volta, nun è che vai accattà mò l‘accedill, mò a fronn de putrusine, 

mò ‘a patane sfus pecché lei ‘a mette ndo u brodo pe fa u brodo vegetal, ouuu!! [‘mica 

vai a comprare prima il piccolo sedano, poi le foglie del prezzemolo, poi le patate sfuse 

perché lei le mette dentro il brodo per fare il brodo vegetale, ouuu!!’]  

(A.T., Puglia) 
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Bisogna ancora analizzare alcune occorrenze interfrasali di elaborazione. Il primo esempio di 

questa tipologia (21) contiene lo stesso messaggio dell’esempio precedente (20) ma rapportato 

ai medicinali urgenti: 

(21) Questo posso capire. Chi ha bisogno dei medicinali di estrema urgenza, ma tutte le altre 

cose fatele una volta al giorno. Ate ca gir a gir cch’e chesta macchene. [‘Altro che girare 

con queste macchine’]  

(S.C., Basilicata) 

In questo esempio (21), il sindaco alla fine del suo enunciato elabora la sua esternazione 

precedente denunciando in dialetto un comportamento sbagliato della popolazione cioè quello 

di girare per il paese con la propria automobile. L’altro esempio interfrasale presenta una delle 

occorrenze più chiare dell’elaborazione: 

(22) Quindi abbiamo scoperto da..da..da adesso che pittarsi le unghia, pittarsi i capelli, tirarsi 

i peli sulle gambe è una cosa necessaria. S'era agustu u putéve capì che è sope ‘a spiag 

e ne ca putéve arrivà sope ‘a spiag king kong. [lett. ‘Se era agosto si poteva capire che 

una è sopra la spiaggia e non poteva arrivare sopra la spiaggia king kong’] No, e si 

doveva chiaramente depilare...  

(A.T., Puglia) 

Nell’esempio (22) il sindaco fa un appello in particolar modo a tutte le donne di non frequentare 

i centri estetici o parrucchieri neppure a domicilio che a causa della crisi sanitaria, e il lockdown 

dovuto a essa, lavorano in maniera abusiva. Il primo cittadino lo fa perché queste attività non 

sono di prima necessità e sono estremamente rischiose per il potenziale alto contagio che ne 

deriva. Nella parte commutata in dialetto il sindaco rielabora in modo scherzoso la sua 

constatazione, affermando che la depilazione è una pratica utile soltanto d’estate per 

abbronzarsi. 

 

5.2.4 Ripetizione 

Le occorrenze in questo lavoro per cui è assegnato come funzione la ripetizione sono quattro: 

due sono di commutazione interfrasale e due intrafrasali. La ripetizione è vista come qualcosa 

superiore a una funzione vera e propria perché spesso ha la finalità di elaborare il messaggio 

commutato o di attribuire l’enfasi su di esso, ovvero la ripetizione può eseguire più funzioni in 

una, e dal punto di vista semantico le ripetizioni possono essere categorizzate come equivalenti, 
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ellittiche oppure elaborative (Alfonzetti 1992: 109-110). Si comincia l’analisi con gli esempi 

interfrasali: 

(23) Se tu non esci, non ti preoccupare non succede nulla. Inutl che scriv a me, che cazz m’ 

scriv a me statt nd’a casa che nun t’ succed ninde. [‘Inutile che scrivi a me, che c***o 

mi scrivi, stai dentro casa che non ti succede niente.’]  

(A.T., Puglia)  

Nel (23) è presente un esempio di ripetizione che è semanticamente equivalente. Le frasi 

pronunciate in italiano e poi in dialetto combaciano quasi alla perfezione. Nell’enunciato in 

questione il messaggio principale viene ripetuto in dialetto, e attraverso la ripetizione viene 

anche enfatizzato. 

Invece nel (24) è presente un esempio interfrasale di ripetizione elaborativa: 

(24) Ma vi sti rindete conto ce situazion tenim o nu? Fors non stim rendinn cond. [‘Ma voi 

vi rendete conto che situazione teniamo o no? Forse non stiamo rendendo conto.’] Non 

ci stiamo rendendo conto che tutti dobbiamo cambiare quelle che sono le abitudini. 

(G.A., Puglia) 

Nell’esempio (24) le prime frasi in dialetto vengono seguite dalla frase in italiano. La 

ripetizione nell’esempio in questione è molto chiara, ma non è direttamente una ripetizione 

delle stesse parole, ma a ciò che il sindaco dice in dialetto si aggiuge nella frase in italiano un 

chiarimento, ovvero la ripetizione viene elaborata. Bisogna evidenziare ancora un altro 

esempio: 

(25) Quindi metteteci nella condizione di stare sereni, di stare tranquilli, di vigilare, di 

controllare...ma mò avast..mò avast. [‘adesso basta’] Bene.  

(S.C., Basilicata) 

Questo esempio (25) di ripetizione, intrafrasale a questa volta, è particolare perché la funzione 

stessa non è chiara direttamente esaminando solo questa occorrenza. Per capire in fondo la 

funzione, l’esempio dovrebbe essere combinato con la frase presentata nello stesso discorso in 

cui il sindaco afferma ‘mo basta’ in italiano regionale, che nella video-diretta avviene un po' 

prima di questa frase. Questo enunciato è già stato presentato come esempio (6) (cfr. § 4.2). 

Quando l’esempio (25) viene analizzato non staccato dal suo contesto la funzione di ripetizione 

è indubbia. 
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5.2.5 Commento 

Le occorrenze categorizzate come commenti si trovano dai discorsi di un solo sindaco. Sono in 

totale quattro di cui una presenta la commutazione interfrasale. Con il commento si vogliono 

comunicare pareri, opinioni e osservazioni sugli eventi narrati: chi parla cerca di distinguere i 

commenti dal resto del testo per mezzo di commutazione di codice (Alfonzetti 1992: 92). I 

commenti sono strettamente correlati alle storie e ai problemi a cui si riferisce il parlante. Cioè, 

il parlante fornisce diversi esempi di situazioni e li commenta man mano che il suo discorso 

procede. Nel prossimo esempio (26) il sindaco sta parlando della cooperazione con le altre 

autorità regionali e statali:  

(26) Sono cento volte che chiedono una mail ma l’abbiamo mandato la prima, poi mandatene 

una personale, poi adesso nuovo di una pec..ouuu!!! Ma vi capisce che vule… [’ma 

capite che volete’]  

(A.T., Puglia) 

Nell’esempio (26) il sindaco presenta chiaramente una valutazione negativa sul modo degli altri 

enti competenti di gestire la situazione di emergenza. Il diverso, se non contrastante, 

atteggiamento degli enti pubblici nella lotta alla pandemia suscitano la perplessità del sindaco 

che inoltre teme possa provocare confusione nei cittadini e di conseguenza il mancato rispetto 

delle regole nazionali. Anche nel caso (27), riportato di seguito, il sindaco trasmette con il suo 

commento la propria opinione su una situazione di quarantena presa come esempio nel suo 

discorso:  

(27) Non è obbligatorio che devono farsi pure la quarantena. Cioè potevano uscire, però mi 

dicevo io, ma qual è il senso scusa, se il marito sta in casa e la moglie sta insieme al 

marito in casa insieme ai figli tutta la giornata e poi il marito sta chiuso in casa e mogli 

e figli possono uscire, ma di che cazz stiam parlann. [‘ma di che c***o stiamo 

parlando’] 

(A.T., Puglia) 

Nell’esempio (27), per non spezzare la discussione di stile oggettiva in italiano, il sindaco 

decide di passare al dialetto per poter consentirsi l’uso di un linguaggio più duro: si prende 

ovvero la possibilità di commentare la questione di cui sta parlando in maniera volgare. 

Per quanto riguarda questa tipologia si riferisce ancora all’esempio (7) presentato nel 

paragrafo 4.2, che è il solo esempio interfrasale della categoria funzionale del commento 
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presente nel corpus, e fa parte dello stesso video dell’esempio (27) appena analizzato. In 

quell'esempio interfrasale, la funzione e l'uso del dialetto è quasi identica all'esempio 

precedente. 

 

5.2.6 Citazione 

La commutazione nella funzione di citare viene usata principalmente per riportare un discorso 

all’interno di una situazione comunicativa in cui si trova (Alfonzetti 1992: 119). Ci sono due 

occorrenze di citazione nel corpus, quindi chiaramente in questo lavoro non rappresentano un 

gruppo numeroso. Entrambe le occorrenze provengono dallo stesso sindaco, ma da videoclip 

diversi e si verificano come la commutazione di codice intrafrasale. Le citazioni del corpus si 

assomigliano. Nella prima occorrenza, nell’esempio (28), il sindaco propone ai suoi 

interlocutori un esempio verosimile di uno studente fuorisede che arriva nel paese da dove 

proviene ma che avrà un’accoglienza fredda.  

(28) Cioè uno torna da Firenze, va a casa sua e la sorella non lo fa entrare, dice ma vattinne 

da qua, te ne jì e magar u frat d’abbasce [‘ma vattene da qua, te ne devi andare, e magari 

il fratello che sta giù’] no, che dice: ouu fà magnala, ma vattinne, [‘ouu, fai da mangiare, 

ma vattene’] cioè ve la immaginate sta scena qua?  

(A.T., Puglia) 

Nel (28) il sindaco pone una domanda retorica alla fine del suo enunciato per dimostrare con 

chiarezza che nessuna famiglia potrebbe allontanare il proprio figlio di ritorno dal Nord, e 

dunque sono valide le restrizioni adottate dal governo che prevedono il divieto di spostamento 

da una regione all’altra anche per i residenti. 

Nella seconda occorrenza, il sindaco parla degli aiuti che dovrebbero provenire dallo 

Stato, per coprire la perdita di reddito causate dal lockdown, che da parte dello Stato erano stati 

preventivati per altri scopi comunali.  

(29) ... e giustamente ti trovi decine di persone sotto le scale del comune dicen: ma sti quatt 

miliard e trecent miliun quann i spartì [‘dicendo: ma questi quattro miliardi e trecento 

milioni quando li spartisci’] e vai convincià a quelli che quelli soldi là non erano 

assolutamente nuovi...  

(A.T., Puglia) 
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In pratica nell’esempio (29) il primo cittadino recita per via della citazione la reazione della sua 

cittadinanza alla notizia riguardante i soldi, legando il suo discorso alla sua reputazione di 

sindaco. In entrambi gli esempi, (28) e (29), la parte che viene citata è quella commutata 

dall’italiano al dialetto, e quando la citazione finisce si cambia di nuovo in italiano. Le citazioni 

sono presenti nelle occorrenze interamente.  

 

5.2.7 Story-telling, auto-correzione e organizzazione sequenziale 

Si è voluto qui raggruppare le tre funzioni singole trovate nel corpus per rendere l’analisi più 

scorrevole. In questo corpus si trova solo un’occorrenza della commutazione di codice per auto-

correzione, sebbene correzioni ed esitazioni si siano verificate molto più frequentemente nel 

discorso di base in italiano. Nella funzione dell’auto-correzione la commutazione viene usata 

per correggere ciò che è stato detto erroneamente, grazie all’organizzazione del testo (Alfonzetti 

1992: 60). Nel caso dell’auto-correzione la commutazione può avvenire come un errore vero e 

proprio come dimostrato nell’analisi di Alfonzetti (1992: 61), oppure come nell’esempio (30)  

per un aggiustamento di ciò che verrà pronunciato: 

(30) Perché se qual..se angun vo fu u toste, pigghia se ‘a mazze, [‘se qualcuno vuole fare il 

duro, prende le mazzate’] non fa niente.  

(S.C., Basilicata) 

È un caso intrafrasale, l’esempio (30), dove il parlante sta iniziando la frase in italiano ma 

quando arriva al punto culminante della frase commuta d’un tratto in dialetto. La commutazione 

è preceduta da una pausa e ciò che stava per essere pronunciato in italiano viene omesso a causa 

di questo cambiamento rapido. Qui chiaramente la commutazione di codice contiene un 

significato voluto, cioè le parole che si desiderano inserire nell’enunciato sono più accettabili 

pronunciate in dialetto, con un codice più colloquiale.  

Invece, nella sola commutazione di codice per organizzazione sequenziale, il cambio di 

codice linguistico è legato alla struttura sequenziale del discorso dove l’opposizione di due 

lingue è usata per riformulare il discorso (Alfonzetti 1992: 67). L’organizzazione sequenziale 

del corpus è un caso speciale: 

(31) Spero che quando m’andrò a mangiar una pizza, pecché m’ piac ‘a pizz... [‘perche mi 

piace la pizza’]  

(A.T., Puglia) 
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In (31) il cosiddetto commento presentato in dialetto, spezza il discorso principale in italiano 

per cui la commutazione di codice influisce sull’organizzazione del discorso. Nell’esempio il 

sindaco ci tiene a sottolineare che le chiusure delle pizzerie e dei locali non dipendeno dalla sua 

volontà ma sono dovute alla situazione di emergenza del Coronavirus. 

Inoltre, la commutazione di codice può essere impiegata anche con un significato 

narrativo, cioè per organizzare la parte narrativa all'interno della discussione (Alfonzetti 1992: 

75). L’unica commutazione di codice in questa tesi categorizzata come story-telling è un caso 

interfrasale: 

(32) E che praticamente ho visto un cane che bestemmiava. Sto u cane che..che..che tirav 

contrariament. [’Stava un cane che tirava dall’altra parte’]  

(A.T., Puglia) 

Il sidaco in questo esempio (32) racconta una storia successa nel proprio paese in cui un cane 

viene costretto ad uscire di casa per permettere al proprio padrone di evadere dal suo domicilio. 

Questa storia ha una buona incisività e ha l’obiettivo di denunciare un comportamento scorretto, 

cioè quelli dei possessori di cani che ‘sfruttano’ il proprio animale domestico per uscire di casa 

senza incorrere in sanzioni. 

 

5.2.8 Occorrenze apparentemente senza funzione 

Tutte le occorrenze ambigue o difficilmente collocabili sono state inserite in quest’ultimo 

gruppo e si verificano tutte in commutazione di codice intrafrasali. Una delle caratteristiche più 

palesi delle occorrenze di questa tipologia, di cui consiste maggiormente il corpus, è la libertà 

sintattica. A volte viene commutato solo un costituente che ha una stretta unione a livello 

morfologico e sintattico come per esempio una preposizione (Berruto 1990: 120-121). A causa 

di questo, la categorizzazione funzionale di alcune occorrenze in questa tesi è stata più 

complessa e alcune sono rimaste senza una chiara funzione pragmatica. Dal corpus si trovano 

due occorrenze dov’è solo l’articolo ad essere commutato per cui non si è stato in grado di dare 

una funzione a quelle. È necessario presentare un esempio: 

(33) Con il telefono, la connessione internet, a [‘la’] televisione, il mangiare, la 

playstation..siamo stressati.  

(G.B., Sicilia) 
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Oltre agli articoli e piccole parole come particelle, si incontrano delle problematiche con la 

divisione delle frasi e parole in italiano e in dialetto, grazie alla vicinanza e omofonia di questi 

due codici (Berruto 1985: 70-71). Per mostrare questo aspetto si è voluto includere nel corpus 

due occorrenze a cui non è stata assegnata una funzione. È chiaramente discutibile se queste 

occorrenze dimostrino o meno l’uso del dialetto e se che possono essere intesi come 

commutazione di codice. Bisogna approfondire questo aspetto attraverso un esempio: 

(34) Vi ripeto la spes [‘la spesa’], la benzina e tu..e tutte le altre cose, fatene una sola volta 

alla settimana.  

(S.C., Basilicata) 

E in fine, sono senza funzione apparente due occorrenze poco chiare, che presentano l’uso del 

dialetto, però su cui non si è riuscito ad assegnare una funzione. Nell’esempio (35) è presente 

un enunciato totalmente in italiano con un accenno dialettale che potrebbe avere valore di 

ripetizione ma dato il poco materiale dialettale non è conveniente considerarla tale in questa 

tesi. Lo stesso vale parzialmente per l’esempio (36) che in un modo sottolinea l’azione della 

frase, ma che non è direttamente paragonabile agli esempi verbali della sottolineatura enfatica 

(cfr. § 5.2.2).  

(35) Diciamo che ci seguono un po’ dappertutto, diciamo che qualche giornale riprende per 

le puttanate che dico di perché dico a King Kong vace bbune [‘va bene’] pure per King 

Kong basta farsi sentire.  

(A.T., Puglia) 

(36) Se volete camminare, salite sul lastrico di casa e facit’v [‘fatevi’] una passeggiata sopra 

casa ma in mezzo alle strade non voglio vedere nessuno.  

(G.A., Puglia) 

Per l’analisi del corpus di questa tesi è stato fondamentale discutere le occorrenze rimaste senza 

funzione per dimostrare anche l’aspetto della difficoltà riguardante la tipologia intrafrasale. In 

seguito viene applicato il Modello della marcatezza dal momento che l’analisi pragmatico-

funzionale da sola non è esauriente nel rispondere alle domande di ricerca previste.  
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5.3 Applicazione di Modello della marcatezza  

In questo paragrafo sarà discussa l’idoneità del Modello della marcatezza nel contesto di questo 

lavoro. Nel dettaglio, considerato che l’italiano e il dialetto non presentano delle solide identità 

legate ai codici linguistici o una divisione linguistica alla base della lingua del gruppo e che 

l'uso del dialetto in situazioni informali in Italia non è di base considerato un uso marcato 

(Cerruti & Regis 2005), in linguistica è stato criticato l’uso delle linee guida fornite dal Modello 

della marcatezza nelle situazioni comunicative che trattano la comunicazione bilingue tra 

queste due. Tuttavia, in questa tesi si cerca di utilizzare il modello non a livello generale ma nel 

contesto strettamente limitato rappresentato dal corpus. 

Per effettuare questo tipo di analisi da un video inserito nel corpus è stato tratto un 

esempio più lungo per poter esaminare il MM nel contesto rappresentato in esso che fornisce 

un quadro generale per l’applicazione del MM in questo lavoro. L’esempio (37) è una catena 

dal discorso del sindaco di Tursi, Salvatore Cosma, in cui sono presenti alcune occorrenze di 

commutazione di codice intrafrasali: 

(37) Sto facendo di tutto per salvaguardare la nostra città però non è più possibile, voglio 

dire, vedervi ancor far gir e gir [‘ancora andare in giro’], chiedermi se ancora potete 

andare a passeggio, non è possibile. Allora a questo punto ho dato finalmente mandato 

ai vigili per quello che voglio dire riescono a fare, a sanzionarvi, perché io l’unica cosa 

che posso far non avendone il potere purtroppo vo potss ruppe u musse angun [‘posso 

spaccare la faccia a qualcuno’] così andrà a finire che la pazienza la perderò e angun 

l’aggia sbatt ‘a capa vicin’u mure [‘a qualcuno vado a sbattere la testa al muro’] questo 

diciamo andrà a finire. Pertanto veramente ve lo chiedo con il cuore. Io veramente ci sto 

mettendo tutta la mia passione, la mia determinazione come sono abituato a fare in tutte 

le cose, ma ora basta. Bisogna stare a casa perché altrimenti tremerete nel momento in 

cui arriverà un caso a Tursi e poi vedremo come v’arriv u strunz n gul [‘vi farà paura’] 

quindi torniamo alla normalità delle cose. Torniamo, voglio dire, a essere collaborativi 

perché quello che ho visto ieri e quello che ho visto oggi questo via vai d’ macchene 

[‘passaggio continuo di macchine’] e di gente che va a camminare e a correre non è più 

possibile. Io ho messo persone da tutti i lati da protezione civile, a polizia locale, polizia 

provinciale, io, tanti amici che stanno collaborando con noi, ma mo basta.  

(S.C., Basilicata) 

Bisogna prima di tutto evidenziare che nell’esempio (37) l’italiano è la lingua principale del 

discorso come lo sarebbe nei discorsi di tutti i sindaci e i video scelti per gli scopi di questa tesi. 

In questo testo l’italiano rappresenta il codice non marcato, o almeno meno marcato, cioè 
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citando i termini del Matrix language frame model di Myers-Scotton la lingua matrice della 

situazione (cfr. Myers-Scotton 1997). Invece, le parti dialettali di questo testo sono 

notevolmente minori, e rappresentano un uso marcato della lingua, il dialetto sarebbe così la 

lingua incassata.12 Non ci va qui oltre ad approfondire l’argomento morfologico in questione 

per la mancanza dello spazio. 

 Secondariamente viene sottolineato che sebbene qui l’uso del dialetto sia considerato 

come marcato, in sostanza le norme sociali del linguaggio al livello generale non vengono 

violate affinché i sindaci cambiano il codice per permettersi di esprimere se stessi in maniera 

più oggettiva attraverso il codice istituzionale, cioè l’italiano, mentre possono mantenere un 

aspetto più informale e di registro più basso attraverso il codice colloquiale, ovvero il dialetto. 

Eventualmente sembra che i sindaci non vogliono presentare un nuovo RO-set per le situazioni 

in questione, perché non cambiano in modo definito la lingua in dialetto. Questo aspetto è, 

ovviamente, difficile da analizzare nei monologhi ed è comunque interessante notare, che alla 

fine l'obiettivo è di influenzare gli ascoltatori per via della commutazione di codice e non di 

costruire delle nuove norme sociali all’interno degli atti linguistici in questione.  

Inoltre è da notare che, anche se i due codici linguistici non presentano delle identità 

linguistiche diverse, i codici possono essere considerati come identità sociali dei sindaci. A tale 

proposito l’italiano trasmette l’identità istituzionale dei sindaci, mentre il dialetto esprime 

un’identità più locale e così dunque un’identità amichevole vicina ai cittadini. Se partiamo da 

questa considerazione, è possibile applicare il MM nella situazione in questione. Gli esempi ci 

dimostrano anche che i parlanti cambiano il codice in certi momenti per certi scopi sociali 

ammirati. 

In più è indubbio che i sindaci sanno di usare il dialetto, cioè l’utilizzo è intenzionale. 

Oltre all’analisi di questo esempio, il fatto viene dichiarato nei discorsi di un paio di altri sindaci 

che giustificano all’interno del loro discorso l’uso del dialetto e sembrano di spiegarne la 

ragione. Il seguente brano ne è un chiaro esempio: 

(38) L’ho fermato e gli ho detto guarda che questo non è un film, tu non sei Will Smith in Io 

sono leggenda quindi passa pa casa [‘vai a casa’]. L'ho detto proprio in dialetto perché 

il messaggio arriva in maniera più diretta, in maniera più efficace ma soprattutto è un 

 
12 Al riguardo delle commutazioni di codice intrafrasali, secondo il Matrix language frame model esistono in ogni 

contatto linguistico bilingue una lingua matrice e una lingua incassata. Il contesto morfosintattico per l’enunciato 

commutato è determinato dalla lingua matrice, a cui vengono aggiunte le parti della lingua incassata (cfr. Myers-

Scotton 1997). 
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messaggio che spero ognuno di noi giorno dopo giorno si sia..si stia..si stia mettendo in 

testa.  

(G.F., Calabria) 

Oltre all’esempio (38) si può osservare la stessa affermazione nell’esempio (17) analizzato in 

precedenza (cfr. § 5.2.2).  

Si può, quindi, affermare che il MM è un modello valido da usare nelle situazioni 

specifiche all’interno del contesto italo-romanzo, ma dovra essere applicato in casi ben 

delineati. Il modello impiegato da solo non è uno strumento ideale per un’analisi sulla 

commutazione di codice tra due lingue molto simili, ma alquanto applicabile tenendo in mente 

i suoi limiti. In questo lavoro l’esaminazione dell’esempio (37) attraverso il Modello della 

marcatezza sostiene l’analisi pragmatico-funzionale effettuato nei paragrafi precedenti. Nel 

prossimo capitolo si va ad esaminare i risultati dell'intera analisi in modo più dettagliato. 
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6. Risultati dello studio 

In questa tesi si è cercato di effettuare l’analisi in modo da raggiungere delle risposte alle 

domande di ricerca poste nell’introduzione (cfr. cap. 1). Soprattutto si è cercato di spiegare il 

perché dell’uso della commutazione di codice e del dialetto nel contesto predermimato e inoltre 

si voleva venire a conoscenza del ruolo che gioca il dialetto nei discorsi presentati nelle video-

dirette che i sindaci hanno pubblicato nella primavera 2020, dall’inizio della attuale pandemia 

di Coronavirus. 

Sulla base della classificazione e dell'analisi effettuata, si può ancora affermare che la 

categorizzazione funzionale è stata fruttuosa, nonostante i sospetti dell’assegnazione delle 

funzioni sulle commutazioni intrafrasali presentati negli studi precedenti (cfr. p.es. Alfonzetti 

1992). Le categorie assegnate sono distribuite come segue: la più grande è l’espressivita con il 

36,76 % delle occorrenze del corpus, all’espressività succede l’enfasi con il 19,12 % e poi 

l’elaborazione il 16,18 %. Il resto delle categorie funzionali presentano basse percentuali delle 

occorrenze, la ripetizione e il commento entrambe il 5,88 %, la citazione il 2,94 %, lo story-

telling, l’auto-correzione e l’organizzazione sequenziale ognuno il 1,47 %, invece, una 

percentuale relativamente significativa di occorrenze nelle dimensioni del corpus, cioè il 8,82 

%, rimangono senza una funzione. Come si è potuto notare (cfr. § 5.2) il numero delle funzioni 

attribuite alle occorrenze del corpus di questa tesi è molto limitato. Questo dimostra che il 

dialetto nel contesto di questo lavoro viene usato in maniera circoscritta e ciò viene confermato 

anche dalla vicinanza delle funzioni assegnate alle occorrenze. Tuttavia, ciò è dovuto anche a 

un contesto discorsivo molto ristretto.  

Peraltro, l’analisi del corpus dimostra chiaramente che la lingua usata da ogni sindaco è 

in certa misura colorata dall’uso del dialetto, e che l’uso della commutazione di codice non è 

affatto privo di significato sociale o pragmatico. Il ruolo del dialetto nei discorsi dei primi 

cittadini è dunque principalmente espressivo ed enfatizzante, e l’analisi rivela anche che le altre 

categorie funzionali  riflettono in qualche modo enfasi o espressività oppure vengono usate per 

gli scopi molto simili. La commutazione di codice e cioè l’uso del dialetto rafforzano le funzioni 

dei messaggi desiderati.  

Il dialetto, nel contesto di questa tesi, viene usato in primo luogo per creare una 

communicazione più efficace che è aiutata da battute, metafore, linguaggio più forte e altri 

mezzi espressivi. In secondo luogo, con mezzi molto simili, usando il dialetto si prova a creare 

un senso di maggiore vicinanza alla cittadinanza e comprensione dei suoi problemi. I messaggi 

sia impliciti sia espliciti che i sindaci vogliono trasmettere vengono collegati alla cultura e 
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coscienza comune, il che è importante per la comprensione dei messaggi stessi ma che 

contemporaneamente rende la comunicazione più efficace. In terzo luogo con l’uso del dialetto 

i sindaci enfatizzano il contesto, le restizioni e anche la serietà della situazione. Loro sono 

rappresentati locali del governo e hanno la responsabilità di garantire che le regole emanate dal 

governo siano seguite a livello locale. In quarto luogo il dialetto e la commutazione di codice 

vengono usati per consentire al parlante un linguaggio meno adatto all’interno di un discorso 

istituzionale. Infine, l’uso del dialetto dalla parte dei sindaci può essere visto come un’abitudine 

o un lapsus o, ancora, in parte causato dal loro stato emotivo durante la pubblicazione delle 

video-dirette. In quasi tutti i sindaci si notano sentimenti di agitazione, rabbia e frustrazione 

durante i video, che ovviamente non sono trasmessi dal corpus scritto. 

La seconda parte dell’analisi rende evidente che l’uso del dialetto in questo contesto può 

essere considerato marcato e che si può applicare il Modello della marcatezza nei discorsi 

presenti in questo lavoro. È chiaro che nel contesto istituzionale l'uso di un dialetto è un uso 

marcato della lingua, perché il discorso dovrebbe accadere in italiano, e che al quale in questo 

caso contribuisce certamente il mezzo di comunicazione usato. Inoltre l'analisi conferma che i 

sindaci usano il dialetto consapevolmente e perciò fanno dei calcoli cognitivi riguardanti l’uso 

della lingua, cercando di ottenere il risultato che gli consentirà di avere i massimi benefici, cioè 

ottimizzano. Sembra comunque che non vogliono cambiare il RO-set della situazione, quindi 

non hanno come oggetto di cambiare le norme sociali della lingua delle comunità linguistiche 

in questione, neppure delle situazioni di comunicazione istituzionali. 

In base all’analisi si può confermare che il MM, però, non è del tutto applicabile alla 

situazione di comunicazione in questione. Come riferito in moltissimi studi italiani (cfr. p.es. 

Berruto 1990, Giacalone Ramat 1995, Alfonzetti 1998) tra italiano e dialetto non esistono delle 

forti identità basate sulle due diverse lingue ne tra questi due codici uno presenta nella società 

la lingua di un gruppo minoritario, neppure sono rigidamente divisi dal loro uso, come invece 

in una situazione diglottica tradizionale. Questi sono dei principi inclusi nel MM che limitano 

l’applicazione del modello nel contesto italiano (cfr. Cerruti & Regis 2005). Invece, le identità 

in questo caso possono essere socialmente impostate in modo tale che l'italiano rappresenti il 

codice istituzionale e il dialetto il codice colloquiale, ed in questo modo applicare il MM. 

Causano delle difficoltà per l’applicazione del MM nel contesto di questo lavoro anche 

la mancanza dei partecipanti attivi nella situazione comunicativa e la similarità delle due lingue 

in questione. Il modello nasce per il confronto delle lingue inglese e africane, ed è 

tradizionalmente utilizzato per confrontare due lingue molto diverse nelle situazioni 

linguistiche di dialogo quotidiano. È comunque ancora poco studiato il MM nel contesto italo-
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romanzo come sostengono Cerruti & Regis (2005) e pertanto, il modello dovrebbe essere 

applicato da una prospettiva leggermente diversa come proposto in questa tesi. 

In sintesi, i risultati rendono evidente che l’uso di entrambe le succitate teorie è 

determinante e necessario per il successo di questo tipo di studio. In questo caso l’uso del 

dialetto, come osservato, è marcato nel contesto comunicativo istituzionale e svolge un ruolo 

molto specifico, che non appare ad un'osservazione superficiale. L’ipotesi che l'uso del dialetto 

come mezzo espressivo nella lingua viene confemato come anche l'affermazione di Alfonzetti 

(1992) sull'uso del dialetto primariamente per gli scopi espressivi (cfr. § 5.2.1). Così questa tesi 

conferma che l'uso del dialetto in Italia si è spostato dal essere la lingua di tutti i giorni ad essere 

piuttosto un modo per arricchire la propria espressione. 
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7. Conclusioni 

Questa tesi presenta il primo passo verso l’applicazione delle teorie sociolinguistiche, sia 

dell’approccio pragmatico-funzionale sia del Modello della marcatezza, in un contesto 

specifico nel quadro degli studi sulla linguistica italo-romanza. Al centro dell’interesse della 

tesi è presente la commutazione di codice nel contesto della comunicazione istituzionale che 

porta una nuova sfumatura allo studio della sociolinguistica italiana. Sembra che gli studi sulla 

comunicazione pubblica sui social network o sul linguaggio obiettivo utilizzato su internet 

siano di interesse attuale e costituiscono un argomento di ricerca sempre più interessante.  

Nella presente tesi è stata esaminata la commutazione di codice tra italiano e dialetto 

nelle video-dirette di cinque diversi sindaci dell'Italia meridionale. Queste video-dirette sono 

state pubblicate su Facebook all’inizio della pandemia di Coronavirus nella primavera dell’anno 

2020 e il loro messaggio principale è strettamente legato alle restrizioni poste dal governo per 

il lockdown. Nei discorsi dei primi cittadini sulle restrizioni e sulla serietà della situazione di 

emergenza sanitaria appaiono ripetutamente frasi e parole in dialetto che sono l’interesse 

principale della tesi. 

In base alle video-dirette, distribuite più tardi su YouTube, è stato costruito il corpus 

della tesi il quale consiste di 68 occorrenze della commutazione di codice di cui la maggior 

parte rappresenta la commutazione di codice intrafrasale e solo circa il 15 % interfrasale. Il 

corpus è stato osservato dal punto di vista della teoria pragmatico-funzionale e, insieme a esso, 

dal Modello della marcatezza. L'obiettivo dell’uso di questi approcci è quello di mostrare le 

ragioni sociali della commutazione di codice nel contesto limitato dalla tesi e anche per fornire 

una spiegazione del perché i sindaci parlino in dialetto e quindi cambino il codice dall'italiano 

al dialetto.  

La combinazione di queste due teorie è stato utile per gli obiettivi di questo studio. 

Infatti, secondo l’osservazione del corpus la teoria ideale per studiare i fenomeni della 

commutazione di codice in questo contesto integra le due teorie usate in questa tesi. I due 

approcci sociolinguistici mostrano da prospettive diversi delle ragioni sociali per l’uso della 

commutazione di codice. Si ritiene che entrambe le teorie siano necessarie per fare una tale 

analisi e che singolarmente ottengono risultati meno utilizzabili. Cioè, nessuna delle due teorie 

è effettivamente migliore dell'altra in questo contesto, ma si completano a vicenda e così 

possono fornire sia significati microsociali che macrosociali sull’uso del dialetto.  

I risultati dell’analisi rivelano che la commutazione di codice, e così anche il dialetto, 

vengono utilizzati principalmente per uno scopo limitato dal contesto, cioè per mostrare 
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espressività ed enfasi, e confermano sostanzialmente il posto tradizionale del dialetto come un 

codice utilizzato principalmente per le finalità appena sopra menzionate per quanto citato nello 

studio di Alfonzetti (1992). Secondariamente, dall’analisi viene fuori che il ruolo del dialetto 

nei discorsi dei sindaci è di creare solidarietà tra il sindaco e suo pubblico e, interessantemente, 

di creare una sorta di tacito patto per cui la forma e i contenuti sostenuti nella parte dialettale 

siano accettati contrariamente alla percezione comune se l’enunciato fosse espresso in italiano. 

Come previsto, i risultati confermano l'ipotesi attesa per quanto riguarda il ruolo e l'uso del 

dialetto, però contemporaneamente, nel contesto limitato trattato in questa tesi, mettono in 

discussione l'affermazione di Giacalone Ramat (1995: 59) secondo cui l'uso del dialetto sarebbe 

più un mezzo stilistico anziché sociale o funzionale. La tesi mostra chiaramente che il dialetto 

porta un significato sociale nel sistema di riferimento del discorso istituzionale. 

Il corpus analizzato nella tesi è, tuttavia, relativamente modesto e lo studio di questo 

tipo potrebbe beneficiare di più materiale, che abbini maggiormente la commutazione di codice 

interfrasale e intrafrasale. Insomma, ci aspetterebbero delle risposte più interessanti da un 

campione più ampio, dove ci sarebbero anche più occorrenze interfrasali e dove la distribuzione 

degli esempi in due categorie sarebbe più uniforme. 

L’analisi effettuata non rivela direttamente in quale punto della frase avviene la 

commutazione di codice e lo studio presentato in questa tesi potrebbe essere sviluppato in modo 

da studiare più approfonditamente l’argomento dal punto di vista della grammatica attraverso 

il Matrix language frame model che, così come il MM, potrebbe essere utile in questo contesto 

che diverge dalla commutazione di codice tra italiano e i suoi dialetti in quadro generale. In più, 

sarebbe interessante studiare il linguaggio dei sindaci durante i comizi, per poter scoprire se 

loro usano la commutazione di codice e il linguaggio misto anche dal vivo. Si potrebbe 

ipotizzare che i sindaci usino nelle riunioni ordinarie un linguaggio simile a quello usato nelle 

video-dirette, ma che in situazioni più formali, come nelle cerimonie ufficiali, lo eviterebbero.  

Soprattutto nel contesto italiano, la commutazione di codice e quindi anche l'uso del 

dialetto, ovvero la prospettiva sociolinguistica sulla ricerca dialettale, è un argomento 

interessante che dovrebbe essere studiato su una scala più ampia e che permetterebbe di fare 

numerose osservazioni sulla società italiana e sulle leggi sociali mantenute attraverso il 

linguaggio, e, allo stesso tempo, di ottenere maggiori informazioni sullo sviluppo e l'uso del 

dialetto. 
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Appendice 2.  

data di 

pubblicazione 

Sindaco Link del video Minuto Fenomeno Funzione Occorrenza 

03/2020 Il sindaco di 

Delia, 

Gianfilippo 

Bancheri 

https://www.youtube.com/watch?v=iY6Ai1oRILs  2:24 Intrafrasale elaborazione Ma dove andate a correre se 

l'ultima vulta che avete fatto 

un po’ di corsa è stat quant 

avet fatt la corsa campestr a 

scuola elementare? Ma dove 

andat a correre? 

03/2020 Il sindaco di 

Delia, 

Gianfilippo 

Bancheri 

https://www.youtube.com/watch?v=iY6Ai1oRILs  3:16 Intrafrasale sottolineatura 

enfatica 

Oggi di domenica, tantissime 

persone in campagna 

arrustere carni, a fare 

barbecue, ma stiamo 

scherzando? 

03/2020 Il sindaco di 

Delia, 

Gianfilippo 

Bancheri 

https://www.youtube.com/watch?v=iY6Ai1oRILs  4.00 Intrafrasale sottolineatura 

enfatica 

A casa vint persone pe far stu 

cart...perché cartellone 

dev’essere bello. 

03/2020 Il sindaco di 

Delia, 

Gianfilippo 

Bancheri 

https://www.youtube.com/watch?v=iY6Ai1oRILs  4:04 Intrafrasale - E chiamiamo cugini, parenti 

per far u cartellone. 

03/2020 Il sindaco di 

Delia, 

Gianfilippo 

Bancheri 

https://www.youtube.com/watch?v=iY6Ai1oRILs  4:11 Intrafrasale funzione 

espressiva 

Stare a casa non significa fare 

venire persone pe far 

cugiredda a venda genta. 

03/2020 Il sindaco di 

Delia, 

Gianfilippo 

Bancheri 

https://www.youtube.com/watch?v=iY6Ai1oRILs  4:28 Intrafrasale - Quelli che rimangono a casa 

stann facend il loro dovere che 

oggi ha i caratteri delle 

ob...dell’obbligatorietà. 

03/2020 Il sindaco di 

Delia, 

https://www.youtube.com/watch?v=iY6Ai1oRILs  5:13 Intrafrasale - Con il telefono, la connessione 

internet, a televisione, il 

https://www.youtube.com/watch?v=iY6Ai1oRILs
https://www.youtube.com/watch?v=iY6Ai1oRILs
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Gianfilippo 

Bancheri 

mangiare, la playstation.. 

siamo stressati. 

03/2020 Il sindaco di 

Delia, 

Gianfilippo 

Bancheri 

https://www.youtube.com/watch?v=iY6Ai1oRILs  5:33 Intrafrasale sottolineatura 

enfatica 

Il rispetto dov’è, nostru e degli 

altri? 

03/2020 Il sindaco di 

Delia, 

Gianfilippo 

Bancheri 

https://www.youtube.com/watch?v=iY6Ai1oRILs  6:44 Intrafrasale funzione 

espressiva 

Vogliamo fare le persone 

diligenti o no? Le 

cuddrireddre a casa, tutt ca 

appastano cuddrireddr con gli 

amici. Ce ma.. 

03/2020 Il sindaco di 

Delia, 

Gianfilippo 

Bancheri 

https://www.youtube.com/watch?v=iY6Ai1oRILs  7:28 Intrafrasale sottolineatura 

enfatica 

Vengono persone avanti casa 

mia che stann tutt’ alto punto 

'l paese. 

03/2020 Il sindaco di 

Delia, 

Gianfilippo 

Bancheri 

https://www.youtube.com/watch?v=iY6Ai1oRILs 7:52 Intrafrasale ripetizione Spero di essere stato chiaro 

signori, spero di esser stat 

chiaro, essere stato chiaro. 

03/2020 Il sindaco di 

Reggio 

Calabria, 

Giuseppe 

Falcomatà 

https://www.youtube.com/watch?v=0-DGNjls1WY  4:08 Intrafrasale sottolineatura 

enfatica 

L’ho fermato e gli ho detto 

guarda che questo non è un 

film, tu non sei Will Smith in 

Io sono leggenda quindi passa 

pa casa. L'ho detto proprio in 

dialetto perché il messaggio 

arriva in maniera più diretta, 

in maniera più efficace ma 

soprattutto è un messaggio che 

spero ognuno di noi giorno 

dopo giorno si sia..si stia..si 

stia mettendo in testa. 

03/2020 Il sindaco di 

Reggio 

Calabria, 

https://www.youtube.com/watch?v=4w5Hqts7UWc  1:29 Intrafrasale sottolineatura 

enfatica 

… e allora non mi stancherò 

mai di ripeterlo lo ripeterò 

fino alla nausea: non uscite 

https://www.youtube.com/watch?v=iY6Ai1oRILs
https://www.youtube.com/watch?v=iY6Ai1oRILs
https://www.youtube.com/watch?v=iY6Ai1oRILs
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Giuseppe 

Falcomatà 

a'mmuzzu anche perché i dati 

che ci vengono ci sono stati 

diramati ieri dal grande 

ospedale metropolitano sono 

incoraggianti. 

03/2020 Il sindaco di 

Reggio 

Calabria, 

Giuseppe 

Falcomatà 

https://www.youtube.com/watch?v=nZxLQKh46Vg  3:20 Intrafrasale sottolineatura 

enfatica 

Però al di là delle battute 

tornando seri. Evitiamo di 

uscire a'mmuzzu, evitiamo di 

uscire senza motivo. 

03/2020 Il sindaco di 

Reggio 

Calabria, 

Giuseppe 

Falcomatà 

https://www.youtube.com/watch?v=a5o6F909sXk  1:56 Intrafrasale sottolineatura 

enfatica 

Vi invito a evitare, come si 

dice dalle nostre parti, di 

spendere soldi a'mmuzzu, di 

risparmiare, di utilizzare i 

nostri risparmi per l’acquisto 

di beni di prima necessità e … 

03/2020 Il sindaco di 

Tursi, 

Salvatore 

Cosma 

https://www.youtube.com/watch?v=5opomClllFc  0:59 Intrafrasale funzione 

espressiva 

Ma credo che faccia bene alla 

salute di tutti perché in fondo 

in fondo bisogna arrivare al 

cervello in qualche modo, al 

cuore in un altro modo e c 

angun stambat nd'u cul in un 

altro modo perché c'è bisogno 

anche di..delle maniere..delle 

maniere forti. 

03/2020 Il sindaco di 

Tursi, 

Salvatore 

Cosma 

https://www.youtube.com/watch?v=K4ixLRvOmNs  2:32 Intrafrasale sottolineatura 

enfatica 

Andatevi a comprar na stecch 

due stecche di sigarette e 

intossicatevi. 

03/2020 Il sindaco di 

Tursi, 

Salvatore 

Cosma 

https://www.youtube.com/watch?v=K4ixLRvOmNs  3:23 Intrafrasale elaborazione Fate una doccia, fate velu 

scamp, prendete na lamett e 

fate quello che dovete fare. 
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03/2020 Il sindaco di 

Tursi, 

Salvatore 

Cosma 

https://www.youtube.com/watch?v=K4ixLRvOmNs  5:04 Intrafrasale funzione 

espressiva 

Da dove sono uscite tutt ste 

Mennea e sta 

Pantani…ultimamente? 

03/2020 Il sindaco di 

Tursi, 

Salvatore 

Cosma 

https://www.youtube.com/watch?v=K4ixLRvOmNs  5:58 Intrafrasale - Vi ripeto la spes, la benzina e 

tu.. e tutte le altre cose, fatene 

una sola volta alla settimana. 

03/2020 Il sindaco di 

Tursi, 

Salvatore 

Cosma 

https://www.youtube.com/watch?v=K4ixLRvOmNs  6:11 Interfrasale elaborazione Questo posso capire. Chi ha 

bisogno dei medicinali di 

estrema urgenza, ma tutte le 

altre cose fate le una volta al 

giorno. Ate ca gir a gir cch'e 

chesta macchene.  

03/2020 Il sindaco di 

Tursi, 

Salvatore 

Cosma 

https://www.youtube.com/watch?v=K4ixLRvOmNs  7:30 Intrafrasale elaborazione Sto facendo di tutto per 

salvaguardare la nostra città 

per però non è più possibile, 

voglio dire, vedervi ancor far 

gir e gir, chiedermi se ancora 

potete andare a passeggio, non 

è possibile. 

03/2020 Il sindaco di 

Tursi, 

Salvatore 

Cosma 

https://www.youtube.com/watch?v=K4ixLRvOmNs  7:49 Intrafrasale funzione 

espressiva 

Perché io l’unica cosa che 

posso far non avendone il 

potere purtroppo, vo potss 

ruppe u musse angun. 

03/2020 Il sindaco di 

Tursi, 

Salvatore 

Cosma 

https://www.youtube.com/watch?v=K4ixLRvOmNs  7:55 Intrafrasale funzione 

espressiva 

Così andrà a finire che la 

pazienza la perderò e angun 

l’aggia sbatt 'a capa vicin'u 

mure. Questo diciamo andrà a 

finire. 

03/2020 Il sindaco di 

Tursi, 

Salvatore 

Cosma 

https://www.youtube.com/watch?v=K4ixLRvOmNs  8:19 Intrafrasale funzione 

espressiva 

Perché altrimenti tremerete nel 

momento in cui arriverà un 

caso a Tursi e poi vedremo 

come v'arrivu u strunz n gul. 

https://www.youtube.com/watch?v=K4ixLRvOmNs
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03/2020 Il sindaco di 

Tursi, 

Salvatore 

Cosma 

https://www.youtube.com/watch?v=K4ixLRvOmNs  8:31 Intrafrasale funzione 

espressiva 

Torniamo, voglio dire, a 

essere collaborativi perché 

quello che ho visto ieri e 

quello che ho visto oggi 

questo via vai d’ macchene e 

di gente che va a camminare e 

a correre, non è più possibile. 

03/2020 Il sindaco di 

Tursi, 

Salvatore 

Cosma 

https://www.youtube.com/watch?v=K4ixLRvOmNs 8:56 Intrafrasale sottolineatura 

enfatica 

Bambini che escono e ancora 

vanno a sonì campanelle 

della..della gente. 

03/2020 Il sindaco di 

Tursi, 

Salvatore 

Cosma 

https://www.youtube.com/watch?v=K4ixLRvOmNs  9:14 Intrafrasale funzione 

espressiva 

Se v' pezzich iè, lo ripeto, v' 

ruppe u musse. Mo basta. 

03/2020 Il sindaco di 

Tursi, 

Salvatore 

Cosma 

https://www.youtube.com/watch?v=K4ixLRvOmNs 9:55 Intrafrasale ripetizione Quindi metteteci nella 

condizione di stare sereni, di 

stare tranquilli, di vigilare, di 

controllare...ma mò avast..mò 

avast. Bene. 

03/2020 Il sindaco di 

Tursi, 

Salvatore 

Cosma 

https://www.youtube.com/watch?v=K4ixLRvOmNs  10:31 Intrafrasale elaborazione ...perché io me ne voglio 

altrettanto, bene, altrimenti 

non starei qui voglio dire 

arrabiat a d m'a raggè l'anme 

per risolvere questa 

problematica me ne starei 

tranquillamente a casa come 

fanno probabilmente altri 

amministratori come me ma 

… 

03/2020 Il sindaco di 

Tursi, 

Salvatore 

Cosma 

https://www.youtube.com/watch?v=K4ixLRvOmNs  11:23 Intrafrasale funzione 

espressiva 

Chi per la loro parte con le 

sanzioni..eh.. amministrative e 

penali e chi come a nui 

pigghia se 'a mazze. 

https://www.youtube.com/watch?v=K4ixLRvOmNs
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https://www.youtube.com/watch?v=K4ixLRvOmNs
https://www.youtube.com/watch?v=K4ixLRvOmNs
https://www.youtube.com/watch?v=K4ixLRvOmNs
https://www.youtube.com/watch?v=K4ixLRvOmNs


 

 

03/2020 Il sindaco di 

Tursi, 

Salvatore 

Cosma 

https://www.youtube.com/watch?v=K4ixLRvOmNs 11:31 Intrafrasale autocorrezione Perché se qual..se angun vo fu 

u toste, pigghia se 'a mazze, 

non fa niente. 

03/2020 Il sindaco di 

Lucera, 

Antonio 

Tutolo 

https://www.youtube.com/watch?v=yuNK--JCrHM  0:00 Intrafrasale elaborazione Si fa la spesa una volta, nun è 

che vai accattà mò l‘accedill, 

mò a fronn de putrusine, mò 

‘a patane sfus pecché lei ‘a 

mette ndo u brodo pe fa u 

brodo vegetal, ouuu!!  

03/2020 Il sindaco di 

Lucera, 

Antonio 

Tutolo 

https://www.youtube.com/watch?v=yuNK--JCrHM  0:41 Intrafrasale citazione Cioè uno torna da Firenze, va 

a casa sua e la sorella non lo fa 

entrare, dice ma vattinne da 

qua, te ne jì e magar u frat 

d'abbasce no che dice: ouu fà 

magnala, ma vattinne, cioè ve 

la immaginate sta scena qua? 

03/2020 Il sindaco di 

Lucera, 

Antonio 

Tutolo 

https://www.youtube.com/watch?v=SnbjLxvlpjo  0:31 Intrafrasale commento Sono cento volte che chiedono 

una mail ma l’abbiamo 

mandato la prima, poi 

mandatene una personale, poi 

adesso nuovo di una 

pec..ouuu!!! Ma vi capisce che 

vule … 

03/2020 Il sindaco di 

Lucera, 

Antonio 

Tutolo 

https://www.youtube.com/watch?v=SnbjLxvlpjo  0:49 Intrafrasale commento Non è obbligatorio che devono 

farsi pure la quarantena. Cioè 

potevano uscire, però mi 

dicevo io ma qual è il senso 

scusa, se il marito sta in casa e 

la moglie sta insieme al marito 

in casa insieme ai figli tutta la 

giornata e poi il marito sta 

chiusa in casa e mogli e figli 

possono uscire, ma di che cazz 

stiam parlann. 

https://www.youtube.com/watch?v=K4ixLRvOmNs
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03/2020 Il sindaco di 

Lucera, 

Antonio 

Tutolo 

https://www.youtube.com/watch?v=SnbjLxvlpjo  1:34 Interfrasale commento Gli altri possono uscire tutti 

quanti. Ma ce stessim 

pigghjand pe u cule o che? 

03/2020 Il sindaco di 

Lucera, 

Antonio 

Tutolo 

https://www.youtube.com/watch?v=SnbjLxvlpjo  2:09 Intrafrasale citazione ... e giustamente ti trovi decine 

di persone sotto le scale del 

comune dicen ma sti quatt 

miliard e trecent miliun quann 

i spartì e vai convincià a quelli 

che quelli soldi là non erano 

assolutamente nuovi... 

03/2020 Il sindaco di 

Lucera, 

Antonio 

Tutolo 

https://www.youtube.com/watch?v=VYujeF99HYA  0:23 Intrafrasale funzione 

espressiva 

I parrucchieri, gli estetisti 

possono stare aperti e quindi 

voi sull’autocertificazione 

potete scrivere che vi andate a 

pittare le unghie ed è una cosa 

necessaria perché se loro 

dicono che quelli là possono 

stare aperti, è naturale che a 

qualche d’un l'ogn ce l’hann 

pittà l’ogn l’estetist se si fanno 

stare apierto no? 

03/2020 Il sindaco di 

Lucera, 

Antonio 

Tutolo 

https://www.youtube.com/watch?v=VYujeF99HYA  0:39 Interfrasale elaborazione Quindi abbiamo scoperto 

da..da..da adesso che pittarsi le 

unghia, pittarsi i capelli, tirarsi 

i peli sulle gambe è una cosa 

necessaria. S'era agustu u 

putéve capì che è sope 'a spiag 

e ne ca putéve arrivà sope 'a 

spiag king kong. No, e si 

doveva chiaramente depilare... 

03/2020 Il sindaco di 

Lucera, 

Antonio 

Tutolo 

https://www.youtube.com/watch?v=VYujeF99HYA  1:02 Intrafrasale elaborazione ...ma immagino che nessuno 

ha necessità di andare in 

spiaggia adesso e quindi na 

putéve nissciúne, nun ci vedv 

nissciúne si che si esce king 

https://www.youtube.com/watch?v=SnbjLxvlpjo
https://www.youtube.com/watch?v=SnbjLxvlpjo
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kong da dind, da sott u 

cavazon. 

03/2020 Il sindaco di 

Lucera, 

Antonio 

Tutolo 

https://www.youtube.com/watch?v=VYujeF99HYA  1:12 Intrafrasale elaborazione ...e qunni putemmo 

forse..putemmo mantenerl, poi 

evidentemente lo penso strano 

così. 

03/2020 Il sindaco di 

Lucera, 

Antonio 

Tutolo 

https://www.youtube.com/watch?v=CT-Hbf5jRsU  0:33 Intrafrasale commento Purtroppo devo dire che anche 

a Milano e in Lombardia, cazz 

so tuoste eh... 

03/2020 Il sindaco di 

Lucera, 

Antonio 

Tutolo 

https://www.youtube.com/watch?v=CT-Hbf5jRsU  1:10 Interfrasale ripetizione Se tu non esci, non ti 

preoccupare non succede 

nulla. Inutl che scriv a me, che 

cazz m' scriv a me statt nd'a 

casa che nun t' succed ninde. 

03/2020 Il sindaco di 

Lucera, 

Antonio 

Tutolo 

https://www.youtube.com/watch?v=CT-Hbf5jRsU  1:34 Intrafrasale funzione 

espressiva 

Non è che va da bascia 

necessariamente. 

03/2020 Il sindaco di 

Lucera, 

Antonio 

Tutolo 

https://www.youtube.com/watch?v=nBQpNFpS8o0 0:13 Intrafrasale funzione 

espressiva 

Perché se no, mi dovrebbero 

spiegare ste cazzo di 

parrucchiere che vanno in casa 

aggiustà i capille le femmn, a 

che cazzo servono. 

03/2020 Il sindaco di 

Lucera, 

Antonio 

Tutolo 

https://www.youtube.com/watch?v=nBQpNFpS8o0  0:21 Intrafrasale strano 

elaborazione  

Ce, ma l’avete capito che u 

tavut u chiudn, l’avete capito 

che chi cazz sa da vede questi 

capille aggiustat dent a tavut. 

03/2020 Il sindaco di 

Lucera, 

Antonio 

Tutolo 

https://www.youtube.com/watch?v=nBQpNFpS8o0  0:29 Interfrasale funzione 

espressiva 

...se una viene in casa tua se 

una viene in casa tua ed è 

venuta in casa mia, è venuta a 

casa di un altra a fare i capelli 

a una...Ma l’hai capì che t' 

putéve purta u post della lacc 

https://www.youtube.com/watch?v=VYujeF99HYA
https://www.youtube.com/watch?v=CT-Hbf5jRsU
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te a porto u virus corona, 

quell che tien jidd u capa cussì 

o non hai capì?  

03/2020 Il sindaco di 

Lucera, 

Antonio 

Tutolo 

https://www.youtube.com/watch?v=Vj3RHoixKug  18:13 Intrafrasale - Diciamo che ci seguono un 

po’ dappertutto diciamo che 

qualche giornale riprende per 

le puttanate che dico perché di 

perché dico a King Kong vace 

bbune per King kong basta 

farsi sentire. 

03/2020 Il sindaco di 

Lucera, 

Antonio 

Tutolo 

https://www.youtube.com/watch?v=Vj3RHoixKug  32:14 Intrafrasale organizzazion

e sequenziale  

Spero che quando m’andrò a 

mangiar una pizza, pecché m' 

piac 'a pizz... 

03/2020 Il sindaco di 

Lucera, 

Antonio 

Tutolo 

https://www.youtube.com/watch?v=Vj3RHoixKug  32:18 Interfrasale funzione 

espressiva  

Nun m'a intussic, nun m' mettn 

u velen, nun m' sputn nd´u 

piatt, nun m' ne... Questo 

voglio solo sperare. 

03/2020 Il sindaco di 

Lucera, 

Antonio 

Tutolo 

https://www.youtube.com/watch?v=Vj3RHoixKug  32:25 Intrafrasale funzione 

espressiva  

E se no, si fa sputn nd´a u 

piatt e non m' ne accorg può 

darsi pure che a m piace, che 

me ne frega a me.  

03/2020 Il sindaco di 

Lucera, 

Antonio 

Tutolo 

https://www.youtube.com/watch?v=Vj3RHoixKug  35:09 Interfrasale elaborazione E se lo potessi fare lo farei. Ije 

in chiuderìje i negoz, 

chiuderìje i portóne a chiav.  

03/2020 Il sindaco di 

Lucera, 

Antonio 

Tutolo 

https://www.youtube.com/watch?v=Vj3RHoixKug 35:13 Interfrasale funzione 

espressiva 

Ce metterije i sbarr ai mure e 

'a robba ce a calarije cu 

panaril cal u panar e ti mett 

dint a farin, i maccheron e 

mangi qui. Ma non lo posso 

fare.  

03/2020 Il sindaco di 

Lucera, 

https://www.youtube.com/watch?v=nBQpNFpS8o0  0:54 Interfrasale story-telling E che praticamente ho visto un 

cane che bestemmiava. Sto u 
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Antonio 

Tutolo 

cane che..che..che tirav 

contrariament. 

03/2020 Il sindaco di 

Lucera, 

Antonio 

Tutolo 

https://www.youtube.com/watch?v=nBQpNFpS8o0  0:59 Intrafrasale funzione 

espressiva 

Tu prima quando cacciavi il 

cane tirava dalla parte che 

voleva asci. Mo si voln annà 

aritirà pecché ogni cinq minut 

tutti i cani che escn ch'i can, 

tutt i can ca prostit allentat 

tenen mo. Tutt i can che..che 

non lo so.  

03/2020 Il sindaco di 

Lucera, 

Antonio 

Tutolo 

https://www.youtube.com/watch?v=nBQpNFpS8o0 1:11 Intrafrasale funzione 

espressiva  

C’è al canile al momento 

dobbiamo montare l´antifurt 

sennò si vann arubbà i can pe 

asci. Chi non ten i can mò vac 

au canil si arrubb i can, basta 

che i port a camminat. Ouu 

ma che sit iut a mattij.  

03/2020 Il sindaco di 

San Michele 

Salentino, 

Giovanni 

Allegrini 

https://www.youtube.com/watch?v=8H8rhuWx7P4  0:32 Intrafrasale sottolineatura 

enfatica 

Ho inasprito un po' quelle che 

sono le decisioni, i 

comportamenti che tutti 

dobbiamo adottare, perché mi 

rendo conto che ancora tanti 

non ci honn capit com stè la 

situazione. 

03/2020 Il sindaco di 

San Michele 

Salentino, 

Giovanni 

Allegrini 

https://www.youtube.com/watch?v=8H8rhuWx7P4  1:05 Intrafrasale funzione 

espressiva 

Io, mò, non è che non voglia 

attenermi a quello che dice il 

governo, però signori miei, la 

passeggiata in campagna è 

diventat lu cors di San 

Michele. 

03/2020 Il sindaco di 

San Michele 

Salentino, 

https://www.youtube.com/watch?v=8H8rhuWx7P4  1:59 Intrafrasale funzione 

espressiva 

Per cui potete contestare 

quanto volete, io l’obbligo di 

tutelare la salute di tutti o 

dobbiamo aspettare prima che 

scappa il morto per capire ca 
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Giovanni 

Allegrini 

la situazione è seri. Amma 

chiang' prim lu muert pe capì 

che quaje la situazione è 

critica. 

03/2020 Il sindaco di 

San Michele 

Salentino, 

Giovanni 

Allegrini 

https://www.youtube.com/watch?v=8H8rhuWx7P4  2:29 Intrafrasale funzione 

espressiva 

Ma questo per farvi rendere 

conto di cudd che stem 

parlann.  

03/2020 Il sindaco di 

San Michele 

Salentino, 

Giovanni 

Allegrini 

https://www.youtube.com/watch?v=8H8rhuWx7P4  2:39 Interfrasale ripetizione Ma vi sti rindete conto ce 

situazion tenim o nu? Fors 

non stim rendinn cond. Non ci 

stiamo rendendo conto che 

tutti dobbiamo cambiare 

quelle che sono le abitudini. 

03/2020 Il sindaco di 

San Michele 

Salentino, 

Giovanni 

Allegrini 

https://www.youtube.com/watch?v=8H8rhuWx7P4  2:55 Intrafrasale -  Se volete camminare, salite 

sul lastrico di casa e facit'v 

una passeggiata sopra casa ma 

in mezzo alle strade non 

voglio vedere nessuno. 

03/2020 Il sindaco di 

San Michele 

Salentino, 

Giovanni 

Allegrini 

https://www.youtube.com/watch?v=8H8rhuWx7P4 4:06 Intrafrasale funzione 

espressiva 

Ogni giorno si va allo 

fruttivendl pe pigghià do 

piand di insalata e cinque 

mele. 

03/2020 Il sindaco di 

San Michele 

Salentino, 

Giovanni 

Allegrini 

https://www.youtube.com/watch?v=8H8rhuWx7P4  4:11 Intrafrasale funzione 

espressiva 

Ma santo Dio, u frigorifero 

nui tenim 'nta tutti li cas. 

03/2020 Il sindaco di 

San Michele 

Salentino, 

https://www.youtube.com/watch?v=8H8rhuWx7P4  5:02 Intrafrasale funzione 

espressiva 

...per cui vi prego, rendetevi 

conto, rendetevi conto di com 

vi stè comportat e vi prego 

rimanete in casa... 
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Giovanni 

Allegrini 

03/2020 Il sindaco di 

San Michele 

Salentino, 

Giovanni 

Allegrini 

https://www.youtube.com/watch?v=8H8rhuWx7P4  5:26 Intrafrasale sottolineatura 

enfatica  

Chiamate quella gente che sa 

che non segue i social e 

riferite che da casa nan ng 

honna iessì. 

03/2020 Il sindaco di 

San Michele 

Salentino, 

Giovanni 

Allegrini 

https://www.youtube.com/watch?v=8H8rhuWx7P4  5:32 Interfrasale sottolineatura 

enfatica 

È da sta 'nta cas. Amma sta 

tutt 'nta cas. Lo spiego in 

dialetto perché deve essere 

chiaro a tutti. 
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