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[UNITÀ - 1] 

 

UNITÀ PROPEDEUTICHE 

 

LA FILOLOGIA DELLA LETTERATURA DEGLI ITALIANI: definizione di filologia, di 

lingua e di letteratura nell'ambito dei problemi della comunicazione letteraria.  
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UNITÀ – 1D: 

 

FILOLOGIA ED ELEMENTI DI STORIA DELLA LINGUA ITALIANA: L’Italia 

dei dialetti e delle lingue. 

 

 

L’ITALIA DEI DIALETTI  
E DELLE LINGUE 

 
 
 

        
 

        

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Italy_Forms_of_Dialect.jpg
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CONFINI POLITICI E CONFINI LINGUISTICI 
 

    L’italiano è parlato da circa 58 milioni di persone, quindi, e da oltre 300.000 in 

Svizzera.  

 

A) FUORI DEI CONFINI POLITICI ATTUALI SI PARLA ITALIANO: 

 

➢ a nord-ovest, sul lato francese, l’italiano ha una sua vitalità nella regione nizzarda 

(ceduta alla Francia nel 1860) e specialmente nel Principato di Monaco; 

 

➢  a est l’Italia confina con uno stato di formazione recente, la Slovenia (nato nel 

1991 dallo sgretolamento della Jugoslavia), dove l’italiano è presente nella costa 

occidentale della penisola dell’Istria e nella regione della Venezia Giulia 

dell’Isonzo e del Carso passate dopo la seconda guerra mondiale sotto il control-

lo della Jugoslavia. All’interno dell’Istria si parlano, inoltre: 

  

▪ dialetti slavi (sloveni e croati)  

▪ il Veneto (nelle città della costa) 

▪ l’istriano 

 

➢ nelle principali città della costa dalmata, soprattutto a Zara (appartenuta politi-

camente all’Italia dal 1919 al 1945), Spalato, Sebenico (in Croazia). 

 

➢ a nord, l’italiano è la terza lingua della Confederazione Elvetica. In Svizzera, 

infatti, quella italiana è lingua di cultura e lingua ufficiale nel:  

 

▪ canton Ticino 

▪ in una parte del cantone dei Grigioni.  

 

     I dialetti locali sono di tipo lombardo; 

 

➢ è stata ed è in parte di lingua italiana la Corsica, che fino al 1768 faceva parte 

della repubblica di Genova, la quale in quell’anno la cedette alla Francia. I dialetti 

corsi sono di tipo toscano. La lingua ufficiale della Corsica è il Francese. 
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Un’isola alloglotta genovese è Bonifacio; una greca Cargese (Corsica occidenta-

le a nord di Ajaccio); 

 

➢ nella Repubblica di San Marino. Il dialetto parlato a S. Marino è romagnolo. 

L’Italiano è la lingua ufficiale; 

 

➢ l’italiano, infine, conserva un certo ruolo a Malta, dove la sua vitalità è stata, in 

passato, notevole. 

    

B) ENTRO I CONFINI 

 

   Da gran tempo si è posto il problema (lo si trova per la prima volta del De vulgari 

eloquentia di Dante) della classificazione delle aree dialettali. In Italia vi sono tre aree 

diverse, la Settentrionale, la Centrale e la Meridionale, separate da due grandi linee, la 

La Spezia –Rimini e la Roma-Ancona. La linea La Spezia-Rimini fu la frontiera etnica 

fra i popoli gallici e l’elemento etrusco; in seguito fu la frontiera che divideva l’arcidiocesi 

di Ravenna dall’Arcidiocesi di Roma. 

 

     B) Entro i confini politici dell’Italia attuale, possiamo distinguere nel dominio lin-

guistico italiano tre grandi suddivisioni dialettali: 
 
 

➢ AREA SETTENTRIONALE:  
  

DIALETTI SETTENTRIONALI O ALTO-ITALIANI 
 
 

➢ AREA CENTRALE:  
 

DIALETTI TOSCANI 
DIALETTI CENTRALI 

 
 

➢ AREA MERIDIONALE:   
                    

DIALETTI MERIDIONALI 
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AREA SETTENTRIONALE: 

  
 

DIALETTI SETTENTRIONALI O ALTO-ITALIANI 

 
     Col nome di DIALETTI SETTENTRIONALI o ALTO-ITALIANI intendiamo il:  
 

1. GRUPPO DEI DIALETTI GALLO-ITALICI  
2. GRUPPO LINGUISTICO VENETICO  
3. GRUPPO LINGUISTICO RETOROMANZO 
4. GRUPPO LINGUISTICO ISTRIANO 

 

      I DIALETTI SETTENTRIONALI, eccezion fatta per quelli VENETI, appartengono all'a-

rea GALLO-ITALICA, delimitata a sud dalla linea La Spezia-Rimini. Ciò significa che es-

si, avendo subito in vario modo l'influsso del sostrato celtico, presentano caratteri di 

fondo comuni, sebbene i singoli esiti possano divergere da dialetto a dialetto (o anche 

all'interno dello stesso dialetto). Per esempio: 

 

✓ la tendenza a perdere la vocale finale diversa da a è generale:  

 

san   per   sano 

can   per   cane 

sal   per   sale 

 

✓ tipiche sono anche le vocali turbate ö e ü:  

 

dür    per   duro 

 

✓ il passaggio da a tonica ad è:  

 

lavèr o lavè   per   lavare 

 

✓ la contrazione delle sillabe atone:  

 

slar    per    sellaio 

tlar    per    telaio 
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✓ la lenizione o indebolimento delle occlusive sorde in posizione intravocalica, fi-

no in taluni caso al dileguo ( t > d > 0;  c > g > 0 ):  

 

seda    per   seta 

marido   per   marito 

    ciò     per    chiodo 

  rua    per     ruota 

fradel   per    fratello 

                      formiga o furmia   per    formica  

 

✓ lo scempiamento delle consonanti geminate:  

 

spala    per    spalla 

gata    per    gatta 

bela    per    bella 

cavalo   per  cavallo 

 

✓ il passaggio di CL- latino a cj- (dove il toscano darebbe chj-) è comune a molti 

dialetti settentrionali (compreso il veneto): 

 

CLAMARE > chiamare > ciama 

 

✓ dal nesso latino -CT- (per esempio FACTUM) si può arrivare: 

 

• in emiliano e veneto a fato  

• in lombardo a fac' (come in provenzale) 

• in piemontese fait (come in francese)  

• in ligure antico all’esito faitu (ligure moderno fätu) 
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1. GRUPPO DEI DIALETTI GALLO-ITALICI 

 

     All'interno del sistema gallo-italico possiamo riconoscere dei sistemi più ristretti al-

tamente omogenei: 

 

▪ DIALETTI PIEMONTESI 

▪ DIALETTI LOMBARDI 

▪ DIALETTI LIGURI 

▪ DIALETTI EMILIANO ROMAGNOLI 

 

I DIALETTI PIEMONTESI 

 

     Il PIEMONTESE è parlato in quasi tutto il Piemonte e in Valle d'Aosta dalla popola-

zione italofona e si divide in:  

 

a. ALTO PIEMONTESE 

 

b. BASSO PIEMONTESE 

 

I DIALETTI LOMBARDI 

 

    Il LOMBARDO è suddiviso in: 

 

  

a. LOMBARDO ORIENTALE o OROBICO (parlato nelle province di Bergamo, Bre-

scia, in Valtellina, nel Cremasco e in buona parte del Trentino occidentale); 

 

b. LOMBARDO OCCIDENTALE o INSUBRE (parlato nelle zone di Milano, Como, 

Lecco, Varese, Lodi, in Brianza); 

 

c. LOMBARDO NOVARESE, parlato a  Novara e Verbania;  

 

d. LOMBARDO ALPINO, parlato in Svizzera nel Canton Ticino e in alcune valli dei 

Grigioni. 

 



PROF. DINO MANCA 

 

I DIALETTI LIGURI 

 

      Il LIGURE, parlato in: 

 

➢ Liguria 

 

➢ basso Piemonte 

 

➢ come variante a Mentone e Roquebrune-Cap-Martin (situati nel dipartimento 

delle Alpi marittime, regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, alla frontiera con 

l'Italia, oltre il confine si trova Ventimiglia, sul Mar Ligure) 

 

➢ a Bonifacio in Corsica 

 

➢ nel Principato di Monaco 

 

➢ in Sardegna nei comuni di: 

 

• Carloforte (isola di San Pietro) 

• Calasetta (isola di Sant'Antioco).  

 

 

I DIALETTI EMILIANO-ROMAGNOLI 

 

     L’ EMILIANO-ROMAGNOLO, suddiviso in: 

 

  

a. EMILIANO OCCIDENTALE, parlato a Parma e Piacenza; 

 

b. EMILIANO ORIENTALE,  parlato a Bologna, Modena, Reggio; 

 

c. EMILIANO MANTOVANO, parlato in Lombardia (in parte della provincia di Man-

tova); 
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d.  EMILIANO VOGHERESE-PAVESE, parlato in Lombardia (in parte della provincia 

di Pavia); 

 

e. EMILIANO LUNIGIANO, parlato in: 

 

• Lunigiana  

• a Carrara e in aree limitrofe (dialetto carrarese, a volte chiamato anche 

dialetto carrarino), che ne costituiscono una vera e propria isola linguistica 

tra l'area toscana e l'area ligure-lunigiana carrarese; 

 

f. ROMAGNOLO, parlato in Romagna  

 

g. ROMAGNOLO MARCHIGIANO SETTENTRIONALE, parlato: 

 

• nelle Marche settentrionali 

• nella Repubblica di San Marino  

 

h. GALLOITALICO DI SICILIA, parlato in parte delle province di Enna e di Messina. 

 

 

2. GRUPPO LINGUISTICO VENETICO 

 

        Varianti del veneto sono parlate: 

 

➢ nella Regione del Veneto (tranne che nella parte settentrionale della Provincia 

di Belluno e in alcune località friulanofone della provincia di Venezia) 

 

➢ nella Venezia Giulia 

 

➢ in alcune zone del Friuli (in buona parte della Provincia di Pordenone e nella 

laguna) 

 

➢ nelle valli del Trentino orientale 

 

➢ sulla costa dell'Istria 
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➢ nel golfo del Quàrnaro, o Quàrnero (Croazia) 

 

➢ nelle zone costiere e di confine della Slovenia 

 

➢ nella zona del golfo di Càttaro (Montenegro). 

 

➢ qualche traccia c'è nel Mantovano, nel Ferrarese, nel Riminese e nel Forlivese, 

mentre un tempo si parlava in Dalmazia (Croazia) e in genere nelle zone di secola-

re appartenenza alla Repubblica Veneta come molte isole del Mar Mediterraneo. 

     

        Sommariamente, le principali varianti distinte del VENETO sono: 

 

▪ il VENETO LAGUNARE, comprendente: 

 

➢ VENEZIANO, parlato a Venezia e nella laguna Veneta  

➢ CHIOGGIOTO, parlato a Chioggia 

 

▪ il VENETO CENTROMERIDIONALE, comprendente: 

                      

➢ VICENTINO, parlato a Vicenza 

➢ PADOVANO, parlato a Padova 

➢ POLESANO, parlato a Rovigo e nel Polesine  

 

▪ il VENETO OCCIDENTALE , comprendente: 

 

➢ VERONESE, parlato a Verona 

➢ TRENTINO ORIENTALE 

 

▪ il VENETO CENTRO-SETTENTRIONALE, comprendente: 

 

➢ TREVIGIANO, parlato a Treviso e nella bassa Marca Trevigiana 

➢ CONEGLIANESE, parlato a Conegliano 

➢ SANDONATESE, parlato a San Donà di Piave  
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▪ il VENETO SETTENTRIONALE, comprendente: 

 

➢ FELTRINO, parlato a Feltre 

➢ BELLUNESE, parlato a Belluno  

➢  

 

▪ il VENETO ORIENTALE e DA MAR, comprendente: 

 

➢ MARANESE, parlato a Marano Lagunare 

➢ GRADESE, parlato a Grado  

➢ BISIACO, parlato nella Bisiacaria, territorio in provincia di Gorizia 

➢ TRIESTINO o VENETO-GIULIANO, parlato nella regione compresa tra le Alpi 

Giulie e il Golfo di Trieste  

➢ ISTRIANO, parlato in alcune città costiere dell’Istria  

➢ FIUMANO, parlato a Fiume, in Croazia  

 

▪ il LADINO-VENETO, comprendente: 

 

➢ i DIALETTI DELL'ALTO E MEDIO AGORDINO, parlati nella zona montana che 

si trova nel cuore delle Dolomiti in territorio della provincia di Belluno  

➢ i DIALETTI DEL CADORE CENTRALE E SETTENTRIONALE, parlati nell'alta 

provincia di Belluno; il territorio, interanemente appartenente alla regione 

montuosa delle Dolomiti 

➢ lo ZOLDANO, parlati nell'area ladina più che nell'area veneta. 
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3. GRUPPO LINGUISTICO RETOROMANZO 

 

 

       Il GRUPPO LINGUISTICO RETOROMANZO è un raggruppamento di lingue neolati-

ne unite da strette affinità e parlate da circa 700.000-900.000 persone nella parte cen-

tro-orientale dell'arco alpino. Il nome retoromanzo  si è affermato a metà del XIX 

secolo. Richiama alla mente il nome della provincia romana della Rezia, che tuttavia 

comprendeva un territorio assai più esteso di quello dei Reti sottomessi. 

 

    I Reti erano una popolazione italica pre-romana stanziata intorno al II sec. a.C sul-

le montagne alpine in un'area compresa tra i fiumi Reno, Ticino, Adige, Isarco, Drava 

e Inn, ovvero nelle attuali regioni di Trentino-Alto Adige, Tirolo, Bassa Engadina, preal-

pi veronesi, Lombardia alpina. Castellieri retici sono stati trovati anche nel feltrino ed in 

altri luoghi sparsi.   

 

    Le lingue riconosciute che ne fanno parte sono: 

 

▪ IL ROMANCIO 

▪ IL LADINO 

▪ IL FRIULANO 

 

       Da notare che è invalso l'uso per estensione dell'espressione ladino in luogo di re-

toromanzo, tuttavia questo uso genera ambiguità dal momento che la stessa espressione 

'ladino' è usata per indicare il Ladino Dolomitico o più semplicemente Ladino, lingua 

che fa parte del gruppo retoromanzo ma come già detto non ne è unica appartenente. 

Ulteriore ambiguità è generata dal fatto che la stessa parola 'Ladino' è utilizzata anche re-

lativamente alla lingua giudaico-spagnola, che a dispetto del nome non ha prossimi rap-

porti di parentela con le lingue retoromanze. Il termine "Ladino" (e il suo corrispettivo 

tedesco "ladinische") originariamente era diffuso per indicare le parlate romanze della 

Val Badia all'interno del contesto Austriaco, mentre successivamente si è naturalmente 

esteso alle contigue aree ladinofone delle Dolomiti. Fu per primo il glottologo Grazia-

dio Isaia Ascoli ad analizzare sistematicamente i comuni caratteri delle parlate Friulane, 

Dolomitiche e Romance, a raggrupparle in un unico gruppo (il retoromanzo, per l'ap-

punto) e a formulare la teoria dell'unità Ladina secondo la quale queste parlate avrebbe-

ro un comune antico substrato, più antico della loro matrice latina, che lo stesso 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_romancia
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_ladina
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_friulana
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_ladina
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_ladina
http://it.wikipedia.org/wiki/Ladino_(giudeo-spagnolo)
http://it.wikipedia.org/wiki/Val_Badia
http://it.wikipedia.org/wiki/Austria-Ungheria
http://it.wikipedia.org/wiki/Dolomiti
http://it.wikipedia.org/wiki/Graziadio_Isaia_Ascoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Graziadio_Isaia_Ascoli
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Unit%C3%A0_ladina&action=edit&redlink=1
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Ascoli identificava in un ipotetico protolinguaggio Retico; fu inoltre con tale teoria che 

il termine "Ladino" acquistò una seconda accezione, più ampia di quella tradizionale, tesa 

a indicare la totalità delle parlate retoromanze. 

 

IL ROMANCIO 

 

      Il ROMANCIO (rumantsch, romontsch, rumauntsch) è dunque una lingua neolatina, appar-

tenente al sottogruppo delle LINGUE RETOROMANZE (e che come tale ha grandi affinità 

col ladino e col friulano parlati in Italia) parlata in Svizzera, in alcuni territori isolati del 

cantone svizzero dei Grigioni. Secondo il censimento svizzero, nel 1990 vi erano an-

cora 66.356 persone che parlavano regolarmente il romancio, di cui 39.632 come lingua 

madre. Nel 2000 soltanto 35.095 persone hanno affermato di parlare il romancio come 

lingua principale. 
 
 

 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Graziadio_Isaia_Ascoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Reti
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_romancia
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_romancia
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        Per via della posizione remota di molte località e vallate del cantone dei Grigioni, 

si sono sviluppati diversi idiomi del romancio, che possono essere suddivisi in cinque 

gruppi: 

 

a. SURSILVANO (Sursilvan), parlato nella valle del Reno anteriore fino a Do-

mat/Ems e Rhäzüns/Razén vicino a Coira, come anche nella valle laterale di Lu-

gnez (Val Lumnezia)  

 

b. SOTTOSILVANO (Sutsilvan), parlato nei territori del Reno posteriore, nei comuni 

montani di Domleschg e di Schams (Schons), alcune isole linguistiche si trovano 

anche a Heizenberg e in Val Ferrera.  

 

c. SURMIRANO (Surmiran), parlato nella valle dell'Albula tra Alvaschein e Alvaneu 

(per esempio Tiefencastel, Lenzerheide) e ad Oberhalbstein.  

 

d. ALTO ENGADINO (Putér) parlato nell´Alta Engadina e a Bergün, che non ap-

partiene geograficamente all´Engadina.  

 

e. BASSO ENGADINO (Vallader), parlato nella Bassa Engadina e nella Val 

Müstair. 

 

    Ognuno di questi cinque idiomi ha sviluppato una lingua scritta, che tuttavia rappre-

senta un compromesso tra i diversi dialetti locali.  

    Il romancio nella sua interezza è dal 1938 la quarta lingua nazionale della Svizze-

ra, inizialmente tuttavia senza il carattere di una lingua ufficiale. Con la nuova costitu-

zione federale svizzera del 1999 la lingua ha ora ottenuto il rango di lingua ammini-

strativa. Ognuno dei cinque idiomi romanzi è equiparato. Per questo il romancio viene 

insegnato nelle scuole dei Grigioni e vi sono anche dei programmi televisivi e giornali in 

questa lingua. Vari tentativi di creare un´unica lingua scritta per tutti i romanci, però, so-

no falliti da tempo, perché la maggior parte dei romanci vede in ciò un pericolo per 

l’indipendenza dei loro idiomi. 
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IL LADINO 

 

    Il LADINO DOLOMITICO è un gruppo di dialetti della lingua ladina uniti da strette affi-

nità e parlati da circa 30.000 persone nella parte orientale dell'arco alpino (isola linguisti-

ca Ladino-Dolomitica). 
 

 
 
    
 
 
 

 
 
 

In Provincia di Bolzano (Bulsan) è lingua ufficialmente riconosciuta e la minoranza la-

dina viene tutelata con diverse norme riguardanti tra le altre cose l'insegnamento nelle 

scuole pubbliche. Infatti nelle scuole delle località ladine dell'Alto Adige la lingua ladi-

na è lingua d'insegnamento assieme al tedesco e italiano. 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_romancia
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Lingualadina.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Ladinia_towns.gif
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Si hanno le seguenti varianti del Ladino: 

 

AREA OCCIDENTALE  

(di transizione al lombardo-orientale): 

 

 

a. GARDENESE, parlato in Val Gardena;  

 

b. NOVESE, anticamente diffuso sull'alpe di Siusi fino a Nova Levante, dove si è 

estinto definitivamente nel 17° sec.; sopravvive a Bulla, Roncadizza, Sureghes;  

 

c. FASSANO, parlato in Val di Fassa   

 

d. NONES, parlato in Val di Non 

  

AREA CENTRALE  

(di transizione al veneto-alpino): 

 

a. BADIOTO-MAREBBANO, diffuso in Val Badia e in Val Marebbe;  

 

b. FODOM o LADINO DELL'ALTA VAL CORDEVOLE o LIVINALLESE, parlato nei 

comuni di Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia;  

  

   

AREA ORIENTALE 

(di transizione al veneto-alpino e in parte al friulano): 

 

 

a. AMPEZZANO, diffuso a Cortina d'Ampezzo (Anpezo) e simile al ladino cadori-

no;  

 

b. COMELICANO, diffuso nel Comelico; è il più conservatore tra i dialetti orientali,  
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c. CADORINO, parlato in tutto il Cadore, ad eccezione del Comelico (vedi) e di Sap-

pada, con influenze più o meno sentite del veneto;  

 

d. VAJONTINO, isolato, ex idioma di transizione con il friulano, nell'area di Erto e 

Cimolais in Friuli, più spesso considerato una variante del friulano  

 

e. appartengono al gruppo ladino anche le parlate dell'alto e medio Agordino e 

della Valle di Zoldo. Quest'ultima rappresenta un'interessante area di transizione 

tra il ladino del Sella, il ladino cadorino e il veneto.  
 
 

IL FRIULANO 

      

      

        La lingua friulana (friulano/furlan), si è formata, come tale, più o meno intorno 

all'anno Mille, ed ha mantenuto durante i secoli un'originalità tutta sua che la rende, an-

cora oggi, diversa dall'italiano e dagli altri idiomi parlati nei territori limitrofi (veneto, 

istroveneto). Il friulano è parlato nelle province di Gorizia, Pordenone e Udine e nella 

provincia di Venezia (parte orientale del Mandamento di Portogruaro) da circa 600.000-

650.000 persone. Nella parte orientale, tra l'Isonzo e il Timavo, lo spopolamento alto-

medioevale con successive immigrazioni venete ma anche morlacche e slave, ha portato 

a una forma ibrida friulano-veneta (dialetto bisiaco). 

 

    Se ne individuano alcune varianti principali, caratterizzate principalmente dalla una di-

versa terminazione vocalica di alcune forme nominali (sostantivi, aggettivi ed articoli), 

che investe in particolar modo la declinazione del femminile, e dalla loro demarcazione 

geografica: 

 

a. FRIULANO CENTRALE, la varietà che nella pronuncia risulta la più "vicina" all'or-

tografia ufficiale, esteso nella stragrande maggioranza della provincia di Udine; 

 

b. CARNICO, l'insieme di dialetti -piuttosto diversi tra loro- parlati nella parte set-

tentrionale della provincia di Udine. Sono caratterizzati da un marcato conser-

vatorismo; 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_friulana
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c. FRIULANO OCCIDENTALE o CONCORDIESE, esteso nella provincia di Porde-

none (eccetto le aree di parlata veneta), in alcuni comuni della provincia di Ve-

nezia (appartenenti al Friuli Storico) ed in alcune valli occidentali dell'alta Car-

nia; 

 

d. FRIULANO DELLA BASSA e del GORIZIANO, esteso nella provincia di Gorizia; 

 

 

5. GRUPPO LINGUISTICO ISTRIANO 

 

     Gli italiani d'Istria parlano generalmente, oltre l'italiano (che oggigiorno gode di una 

particolare tutela sia nell'Istria slovena che in parte di quella croata), anche tre distinti 

idiomi autoctoni di origine romanza:  

 

▪ L'ISTROVENETO  

▪ L'ISTRIOTO 

▪ L’ISTRORUMENO 

 

 

      L’ISTROVENETO è considerato un dialetto, o una varietà, del veneto. L'ISTRIOTO è 

un'evoluzione autonoma del latino volgare con forti influenze venete e, in minor misu-

ra, dalmate e slave. Entrambe le parlate si iniziarono con ogni probabilità a formare an-

cor prima della dominazione veneziana. Romanzo è anche l’ISTRORUMENO  utilizzato 

da un esiguo numero di Istriani.  

 

      Gli Istriani sloveni e croati parlano le rispettive lingue nazionali. Fra questi ultimi è 

prevalentemente usato il dialetto čakavo e in minor misura lo štokavo e il kajkavo. Nella 

parte slovena dell'Istria prevale il dialetto istriano, seguito da quello carniolino centrale e 

il cicio, oggi quasi completemente estinto. Va inoltre evidenziato che le parlate delle città 

costiere (Capodistria, Isola, Pirano) sono completemente differenti dai dialetti rurali, in 

quanto sviluppate nel secondo dopoguerra con la fusione di vari dialetti portati dagli 

immigrati che sostiturono l'originaria popolazione italiana. 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/MORLACCHI.QUARNARO.jpg
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AREA CENTRALE: 
 

A.        DIALETTI TOSCANI  
B.        DIALETTI CENTRALI O MEDIANI 

 
    Col nome di DIALETTI TOSCANI intendiamo i: 

 

 

1. DIALETTI TOSCANI SETTENTRIONALI 

 

➢ REGIONE EST  

➢ REGIONE NORD, NORD-OVEST  

➢ REGIONE OVEST  

      

2. DIALETTI TOSCANI MERIDIONALI 

 

➢ REGIONE EST   

➢ REGIONE CENTRALE  

➢ REGIONE OVEST  

 

 

 

Col nome di DIALETTI CENTRALI O MEDIANI intendiamo il: 

 

 

1. GRUPPO MARCHIGIANO CENTRALE 

2. GRUPPO UMBRO 

3. GRUPPO LAZIALE  

4. GRUPPO CICOLANO-REATINO-AQUILANO (o 

SABINO) 
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     L'area centrale, delimitata a nord dalla linea La Spezia-Rimini e a sud dalla linea 

Roma-Ancona, comprende: 

 

➢ La Toscana 

➢ i territori laziali a sud-est del Tevere 

➢ i territori umbri a est del Tevere 

➢ l'aquilano e le Marche centrali.  
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1. DIALETTI TOSCANI SETTENTRIONALI 
 

 

     I DIALETTI TOSCANI SETTENTRIONALI sono (da est a ovest): 

 

REGIONE EST 

 

▪ il FIORENTINO, dialetto principale della città di Firenze, del Chianti e del Mu-

gello, parlato inoltre (con varianti) lungo il fiume Arno fino a San Miniato anche 

se si trova già in provincia di Pisa e ad esclusione del comune di Fucecchio che 

pur essendo in provincia di Firenze ha una parlata pisana (escluso però il Casenti-

no)  

 

▪ il PRATESE, parlato nella città laniera e nei dintorni, considerato talvolta come 

subdialetto o parte integrante del fiorentino  

 

 

REGIONE NORD, NORD-OVEST 

 

▪ il PISTOIESE viene citato come subdialetto a sé, oppure parte integrante del dialet-

to fiorentino o, ancora, come parte dei dialetti toscano-occidentali assieme al luc-

chese e al pisano.  

 

▪ il PESCIATINO o VALDINIEVOLINO, parlato in Valdinievole, regione della Pro-

vincia di Pistoia sud-occidentale, al confine con le province di Lucca e di Firenze 

comprende 11 comuni (alcuni non lo considerano indipendente ma parte del dia-

letto lucchese)  

 

REGIONE OVEST 

 

▪ il LUCCHESE, parlato a Lucca e nei dintorni (nella cosiddetta Lucchesia).  

 

▪ il VIAREGGINO, parlato a Viareggio e nella Versilia centro-meridionale.  
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▪ il VERSILIESE parlato nella Versilia storica, chiaramente toscano ma con una cer-

ta tendenza al dialetto massese specialmente nelle zone più settentrionali.  

 

▪ il PISANO parlato a Pisa, nei confini della città 

 

▪ il LIVORNESE parlato a Livorno, molto aperto e allungato sulle consonanti, il to-

no è generalmente alto e molto caratterizzato da una serie di intercalari tipici (dé, 

boia).  

 

▪ il CORSO CISMONTANO, parlato in una vasta area della Corsica settentrionale, 

deriva dalla lingua toscana medievale e conserva molti elementi comuni ai sub-

dialetti toscani occidentali. 

 

 

2. DIALETTI TOSCANI MERIDIONALI 
 

 

    I DIALETTI TOSCANI MERIDIONALI sono (da est a ovest): 

 

                 

                   REGIONE EST 

 

▪ l'ARETINO-CHIANINO, parlato ad Arezzo ed in Val di Chiana  

 

    Una nota a parte meritano i dialetti parlati nella zona settentrionale ed orientale della 

provincia di Arezzo: 

 

▪ il CASENTINESE parlato nel Casentino, una variante dell'aretino con lievi influen-

ze del dialetto fiorentino che tendono a perdere di importanza scendendo da nord 

a sud  

 

▪ il DIALETTO ALTOTIBERINO, parlato nella Valtiberina toscana, con importanti 

influenze umbre (e romagnolo-marchigiane nei comuni che si affacciano sul ver-

sante adriatico) 
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                                                REGIONE CENTRALE  

 

▪ il SENESE, parlato a Siena ed in provincia  

 

 

                   REGIONE OVEST  
 

▪ il GROSSETANO parlato a Grosseto ed nella sua provincia.  
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B  I DIALETTI  CENTRALI 
 

 

      L'italiano centrale, conosciuto anche come italiano mediano è un raggruppamen-

to linguistico di una serie di dialetti della lingua italiana con caratterisitiche fonetiche e 

sintattiche comune. Appartiene al gruppo delle lingue romanze, della famiglia delle lingue 

indoeuropee. 

 

     Col nome di DIALETTI CENTRALI O MEDIANI intendiamo il: 

 

 

1. GRUPPO MARCHIGIANO CENTRALE 

2. GRUPPO UMBRO 

3. GRUPPO LAZIALE 

4. GRUPPO CICOLANO-REATINO-AQUILANO (o SABI-

NO) 
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1. GRUPPO MARCHIGIANO CENTRALE 
 

 

 

Premessa sul MARCHIGIANO 
                         

I DIALETTI MARCHIGIANI sono dunque classificati in tre gruppi linguistici di base:  

 

▪ GRUPPO GALLO ITALICO  →   MARCHIGIANO SETTENTRIONALE 

▪ GRUPPO CENTRALE            →   MARCHIGIANO CENTRALE 

▪ GRUPPO MERIDIONALE    →    MARCHIGIANO MERIDIONALE 

 

 

▪ GRUPPO GALLO ITALICO  →   MARCHIGIANO SETTENTRIONALE 

 
    Le caratteristiche generali del MARCHIGIANO SETTENTRIONALE sono tutte riconducibili all'EMI-

LIANO-ROMAGNOLO, in particolare ai dialetti romagnoli. Il MARCHIGIANO SETTENTRIONALE si di-

vide in:  

 

a. ZONA FANO-PESARESE:    compresa fra Gabicce Mare e Marotta (località balneare nella parte 

meridionale della Provincia di Pesaro e Urbino e abbraccia dialetti che appartengono al 

gruppo delle lingue gallo-italiche e si riallacciano al dialetto romagnolo). 

 

b. ZONA SENIGALLIESE:    è limitata a Senigallia e ai centri limitrofi come Montemarciano e 

Ostra, i cui dialetti non hanno collocazione precisa per via del forte meticciamento tra forme 

centrali e dialetti romagnoli. 

 

▪ GRUPPO CENTRALE            →   MARCHIGIANO CENTRALE 

 

           Il MARCHIGIANO CENTRALE sta dentro il sistema dei dialetti umbro-romaneschi 

             Si dide in: 

 

a. ZONA ANCONITANA      

 

b. ZONA MACERATESE-FERMANO-CAMERTE         
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▪ GRUPPO MERIDIONALE    →    MARCHIGIANO MERIDIONALE 

 

a. ZONA ASCOLANA       i dialetti di Ascoli Piceno e provincia (da Cupra Marittima a 

San Benedetto del Tronto sulla linea costiera) sono molto simili al tipo abruzzese, al 

punto che vengono classificati, da un punto di vista più generale, fra le parlate meridio-

nali intermedie. La ragione storica più a monte può essere rintracciata dal diverso per-

corso seguito dal latino, che giunse infatti in quest'area attraverso la via Salaria. Il dialet-

to ha dunque un substrato non umbro ma sabellico. 

 

 
 

MARCHIGIANO CENTRALE 
 

 Il MARCHIGIANO CENTRALE come suddetto sta dentro il sistema dei dialetti umbro-

romaneschi 

    Si dide in: 

 

a. ZONA ANCONITANA     Include, escluso il capoluogo, anche i vernacoli dei 

centri del circondario (Falconara Marittima, Chiaravalle, Jesi, Fabria-

no, Osimo, Castelfidardo, Loreto, Porto Recanati i più importanti). 

Comprende dialetti connessi prevalentemente all'umbro-romanesco, ai qua-

li, nella zona appenninica del fabrianese si fondono alcune tracce del dialet-

to toscano. Il Vernacolo anconitano, per l'influenza del dialetto pesarese, si 

differenzia generalmente dagli altri dialetti mediani per l'uso dei pronomi lù 

e lia (lui e lei) e per l'utilizzo di adè (adesso, ora) al posto di mo. In antico 

l'area fu servita da una diramazione della Flaminia che percorreva la Valle-

sina: in quanto a sud dell'Ager Gallicus, presenta solo il substrato umbro.[4] 

Da molti i Vernacoli della zona anconitana sono considerati una transizione 

del gruppo mediano verso il gruppo gallo-italico con cospicui influssi dei 

dialetti umbri e toscani. 

 

b. ZONA MACERATESE-FERMANO-CAMERTE        Il dialetto detto generica-

mente maceratese o maceratese-fermano-camerte ha caratteri prevalente-

mente umbri che, in alcune zone, risentono anche di una componente 
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abruzzese. L'area che comprende tali parlate si estende approssimativamen-

te fino a Pedaso. La zona di Camerino e paesi limitrofi, si caratterizza ulte-

riormente per un dialetto più strettamente connesso al latino. 

 

 

2. GRUPPO UMBRO 
 

Possono essere approssimativamente e a grandi linee raggruppati in tre grandi aree: 

 

➢ UMBRO SETTENTRIONALE 

➢ UMBRO MERIDIONALE-OCCIDENTALE E VITERBESE 

➢ UMBRO MERIDIONALE-ORIENTALE 

 

 

UMBRO SETTENTRIONALE 
 

 

a. PERUGINO       Il dialetto perugino è parlato in un'area di 15 comuni (tra i 92 

dell'Umbria) attorno a Perugia, popolata da circa 250.000 abitanti. 

 

b. EUGUBINO          parlato a Gubbio. 

 

c. ALTOTIBERINO  I dialetti altotiberini, in massima parte compresi tra i dialetti 

umbri, sono parlati nell'Alta Valle del Tevere, in una zona compresa tra la To-

scana e l'Umbria settentrionale. Possono essere suddivisi in tre gruppi che fan-

no capo ai tre maggiori centri della valle:  

 

▪ biturgense o borghese  parlato nella valtiberina toscana,  

▪ tifernate o castellano  parlato nella parte settentrionale dell'Alto Tevere   

                                           Umbro (Città di Castello) 

▪ umbertidese   parlato nella parte meridionale (Umbertine). 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Dialetto_perugino_e_del_Trasimeno
http://it.wikipedia.org/wiki/Gubbio
http://it.wikipedia.org/wiki/Dialetti_altotiberini
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UMBRO MERIDIONALE-OCCIDENTALE E VITERBESE 
 

 

    La zona sud-occidentale e della Tuscia si divide in: 

 

a. ORVIETANO    parlato a Orvieto 

 

b. VITERBESE      parlato a Viterbo 

 

 

 

UMBRO MERIDIONALE-ORIENTALE 
 

 

    La zona centro e sud-orientale si divide in: 

 

a. FULGINATE    parlato a Foligno 

 

b. SPOLETINO     parlato a Spoleto 

 

c. NOCERINO     parlato a Nocera Umbra 

 

d. ALTA E BASSA VALNERINA       la Valnerina è la valle del fiume Nera, che nasce 

nella zona dei Monti Sibillini nelle Marche, attraversa una zona montuosa 

nell'Umbria sud-orientale, per poi raggiungere Terni e di lì sfociare nel Tevere 

presso Orte. La valle si caratterizza per il suo carattere montuoso; stretta e tortuo-

sa, si divide tra le province di Terni, Perugia e Macerata.  
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3. GRUPPO LAZIALE 
 

Possono essere approssimativamente e a grandi linee raggruppati in due grandi aree: 

 

➢ LAZIALE CENTRO-SETTENTRIONALE 

 

➢ ROMANESCO 

 

4. GRUPPO CICOLANO-REATINO-AQUILANO (o SABINO) 
 

    Il gruppo dialettale più estremo è il cosiddetto SABINO o, secondo una connotazione 

geografica, AQUILANO-CICOLANO-REATINO, che comprende le parlate della: 

 

➢ VALLE DEL SALTO      il Salto è un fiume di Abruzzo e Lazio. Attraversa le pro-

vince dell'Aquila e di Rieti e confluisce nel Velino poco prima di Rieti presso la 

frazione Casette.  

 

➢ CICOLANO      il territorio del Cicolano corrisponde a quella porzione della pro-

vincia di Rieti costituita dalla parte medio-superiore della valle del Salto. 

 

➢ REATINO    parlato a Rieti  

 

➢ VALLE DEL FIUME VELINO 

 

➢ AMATRICE      Amatrice è un comune di 2.730 abitanti. Oggi afferente alla pro-

vincia di Rieti, fino al 1923 faceva parte della provincia dell'Aquila. 

 

➢ CONCA AQUILANA      la Conca Aquilana, che si trova nell'alta Valle dell'Aterno, 

è una conca che si trova in Abruzzo, nelle vicinanze di L'Aquila, da cui il nome. 

Questo territorio pianeggiante è circondato a nord dal Gran Sasso, a sud dal Ve-

lino Sirente.  

 

➢  PAGANICA        Paganica è una frazione di L'Aquila, situata a circa 7 chilometri 

dal capoluogo ai piedi del Gran Sasso d'Italia, a 650 m sul livello del mare, ha 

una popolazione di circa 7mila abitanti. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Comune
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Rieti
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Rieti
http://it.wikipedia.org/wiki/1923
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_dell%27Aquila
http://it.wikipedia.org/wiki/Frazione_comunale
http://it.wikipedia.org/wiki/L%27Aquila
http://it.wikipedia.org/wiki/Gran_Sasso_d%27Italia
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C  I DIALETTI  MERIDIONALI 
 

 

A.    DIALETTI MERIDIONALI INTERMEDI  

B.    DIALETTI MERIDIONALI ESTREMI 

 
             Col nome di dialetti MERIDIONALI INTERMEDI intendiamo: 

 

 

1. MARCHIGIANO MERIDIONALE – ABRUZZESE 

  

➢ MARCHIGIANO MERIDIONALE            (prov. ASCOLI PICENO) 

➢ TERAMANO                                                   (prov. TERAMO) 

➢ ABRUZZESE ORIENTALE ADRIATICO (prov. PESCARA, CHIETI) 

➢ ABRUZZESE OCCIDENTALE               (prov. L’AQUILA MERIDIONALE) 

      

3. MOLISANO      (CAMPOBASSO-ISERNIA)                         

 

4. PUGLIESE 

 

➢ DAUNO-APPENNINICO  (prov. FOGGIA OCCIDENTALE) 

➢ GARGANICO                     (prov. FOGGIA ORIENTALE:GARGANO)  

➢ APULO-BARESE          (prov. BARI E TARANTO)  

 

5. LAZIALE MERIDIONALE E CAMPANO 

 

➢ LAZIALE MERIDIONALE  (CASSINO, TEANO) 

➢ NAPOLETANO       (PROV. NAPOLI, CASERTA) 

➢ IRPINO                     (PROV. AVELLINO) 

➢ CILENTANO            (da SALERNO a PAESTUM) 
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6. LUCANO-CALABRESE SETTENTRIONALE 

 

➢ LUCANO NORD-OCCIDENTALE   (PROV. POTENZA) 

➢ LUCANO NORD-ORIENTALE     (PROV. MATERA) 

➢ LUCANO CENTRALE  

➢ AREA ARCAICA LUCANO-CALABRESE 

➢ CALABRESE SETTENTRIONALE   (PROV. SETTENTRIONALE COSENZA) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Neapolitan_language.jpg
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Col nome di dialetti MERIDIONALI ESTREMI intendiamo: 

 

 

1. SALENTINO 

  

➢ SALENTINO SETTENTRIONALE (PROV. BRINDISI E TARANTO MERIDIONA-

LE) 

➢ SALENTINO CENTRALE                (PROV. LECCE) 

➢ SALENTINO MERIDIONALE         (PROV. LECCE: GALLIPOLI) 

 

2. CALABRESE CENTRO-MERIDIONALE  

 

➢ CALABRESE CENTRALE              (PROV. COSENZA, CROTONE, CATANZARO) 

➢ CALABRESE MERIDIONALE       (PROV. REGGIO CALABRIA) 

 

3. SICILIANO 

 

➢ OCCIDENTALE                  (PROV. PALERMO, TRAPANI, AGRIGENTO) 

➢ AREA METAFONETICA CENTRALE   (PROV. ENNA, CALTANISETTA) 

➢ AREA METAFONETICA SUD-ORIENTALE          (PROV. RAGUSA) 

➢ AREA ORIENTALE NON METAFONETICA          (PROV. SIRACUSA, CATANIA) 

➢ MESSINESE                                                                   (PROV. MESSINA) 

➢ ISOLE EOLIE                                                                    (ISOLE EOLIE) 

➢ PANTESCO                                                               (ISOLE DI PANTELLERIA) 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Dialetti_italiani_meridionali_estremi.jpg
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IL SARDO 
 

 

A. LOGUDORESE-CAMPIDANESE 

B. SASSARESE-GALLURESE 
 

Col nome di varietà del LOGUDORESE-CAMPIDANESE intendiamo: 

 

 

 

1. LOGUDORESE  

 

➢ NUORESE               

➢ LOGUDORESE SETTENTRIONALE        

➢ BARBARICINO DEL GENNARGENTU 

➢ AREA MISTA CENTRO-OCCIDENTALE 

 

2. CAMPIDANESE 

 

 

 

Col nome di varietà del SASSARESE-GALLURESE intendiamo: 

 

 

 

1. SASSARESE 

2. GALLURESE 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Lingue_di_Sardegna_mod.gif
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ISOLE ALLOGLOTTE E LINGUE DI MINORANZA 
 

PENISOLE LINGUISTICHE   
 

 

➢ PENISOLA LINGUISTICA FRANCO-PROVENZALE  
 

▪ Val d'Aosta  

▪ alcune valli del Piemonte occidentale  
 

➢ PENISOLA LINGUISTICA OCCITANA O  PROVENZALE 
 

▪ Alpi occidentali  
 

➢ PENISOLA LINGUISTICA TEDESCA   
(Monte Rosa, Val Formazza, Alto Adige) 

 

▪ ALTO-VENOSTANO                   (in Val Venosta: Silandro) 

▪ SUD-TIROLESE OCCIDENTALE  (Merano) 

▪ SUD-TIROLESE ORIENTALE      (Bolzano) 

▪ PUSTERO                                   (in val Pusteria: Brunico) 
 

 
ALTO ADIGE 
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➢ PENISOLA LINGUISTICA SLOVENA  

 
 
(Friuli: Val Canale, alcuni comuni della provincia di Gorizia, Provincia di Trieste, Slavia veneta) 

 

▪ ZEGLIANO                           (Val Canale) 

▪ RESIANO                                     (Val Resia)  

▪ VALLE DEL TORRE                (Prealpi Giulie: Alta Valle del Torre) 

▪ VALLE DEL NATISONE          (Prealpi Giulie: Valle del Natisone)  

▪ COLLIO                            (sloveno Brda, comune sloveno del Goriziano)  

▪ CARSICO              (della Carsia Giulia, ad Est ed a Sud –Est della città di                                 
                                         Trieste) 

▪ BERCHINO                (vicino all’ISTRIA) 
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ISOLE LINGUISTICHE   
 
 

 
 

➢ ISOLE LINGUISTICHE ALBANESI  
 
▪ Molise 

▪ Campania 

▪ Puglia 

▪ Sicilia 

▪ Calabria  

 
➢ ISOLA LINGUISTICA CROATA - SLAVISANO  

 

▪ Molise 

 

➢ ISOLE LINGUISTICHE GRECHE  
 

▪ Calabria 

▪ Sicilia 

▪ Puglia  

 

➢ ISOLA LINGUISTICA CATALANA  
 

▪ Alghero  

 

➢ ISOLA LINGUISTICA CIMBRA  
 

▪ Luserna ed altre zone venete  

 

➢ ISOLA LINGUISTICA MOCHENA (idioma tedesco di origini bavaresi)  
 

▪ Trentino (valle dei Mocheni) 
 
    
 
 
  


