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Le regioni
dell'italiano

La sociolinguista Laura
Baranzini ci presenta
il progetto lìdatè
promosso dal Decs
di Ivo Silvestro

Le lingue cambiano non solo nel tempo ma
anche nello spazio. Il pensiero va subito agli
··e1vetismi", alle particolarità linguistiche che
distinguono l'italiano della Svizzera da quello
degli altri territori. Ma il progetto lìdatè (acro
nimo di "l'italiano dal territorio"). presentato
nei giorni scorsi dal Dipartimento dell'educa
zione, della cultura e dello sport e che si occu
pa. appunto. di studiare queste variazioni ter
ritoriali. guarda oltre. «Dal momento che la
voriamo per l'Osservatorio linguistico della
Svizzera italiana abbiamo uno sguardo parti
colarmente attento sulla varietà svizzera del
l'italiano però l'idea è, potenzialmente. copri
re tutte le varietà geografiche dell'italofonia>>
ci spiega la sociolinguista Laura Baranzini
che con Matteo Casoni si occupa di lìdatè.

Com e si elc e ridatè?

<cl dati che ci provengono dalla Svizzera ita
liana e dalle aree di confine ctell'ltalia setten
trionale ci interesseranno particolarmente
perché ci permetteranno di tracciare i confini
precisi della varietà svizzera dell'italiano. su
cui non sappiamo tantissimo. Per alcuni ter
mini il confine corrisponde a quello politico.
ma per altri. penso soprattutto a quelli di ma
trice dialettale, non necessariamente».
Scopo è quindi studiare queste variazioni. ca
pire - è uno degli esempi - in quali zone l'a
zione deliberata di saltare le lezioni si chiama
"bigiare", in quali "marinare". "fare filone" o
altre espressioni ancora (il dizionario Trecca
ni riporta "fare forca o sega o cuppo o salina
o fughino o lippe o manca o vela"). Come?
Chiedendolo ai parlanti stessi sul sito www.li
date.ch. tramite sondaggi e mostrando poi i
risultati su delle mappe. Ci sono inoltre dei
quiz mensili (con tanto di premi) che non
fanno parte dell'indagine ma vogliono stimo
lare la riflessione sulle lingue e divulgare al
cune conoscenze di base.
Per capire la diffusione geografica di certe
espressioni non si potevano analizzare delle
raccolte di testi? <<Studiando dei testi già
scritti non è detto si riesca a ottenere una
fotografia della lingua realmente parlata
dalle persone» ci spiega Baranzini. Il conte
sto della lingua scritta è diverso da quella
parlata: per tornare all'esempio di prima. in
un testo è piì.1 facile essere assenti ingiustifi
cati che bigiare. Per questo «in sociolingui
stica l'inchiesta è il metodo di indagine di
base: un tempo per disegnare gli atlanti lin
guistici si girava il territorio muniti di que
stionari con un certo numero di termini.
espressioni e frasi».
Il progetto lìdatè aggiorna questa metodolo
gia: «Pensiamo che la tecnologia ci permetta
di trasformare questa inchiesta sociolingui
stica. di renderla più diffusa. capillare e velo-

Sophie Deraspe parte da Sofocle e dall'attualità

bravissima Nahéma RCCi il urn scena del film

di Ivo Silvestro

Due. le fonti di ispirazione della regista canadese Sophie Deraspe per il suo 'Antigone'. nel concorso Young a Castellinaria (disponibile su online.casteJlinaria.ch). La prima è ovviamente Sofacie. una delle tragedie classiche più influenti.
con Antigone modello di ribellione contro le leggi ingiuste di Creante. La seconda fonte di ispirazione è invece più moderna e meno evidente:
la morte di Fredy Villanueva, un immigrato figlio di rifugiati ucciso dalla polizia a Montréal
nel 2008. Incensurato, Fredy stava giocando a
dadi con il fratello e altri. tra cui alcuni membri
di una gang: la polizia è intervenuta. la situazione è degeneratae unodegli agenti ha fatto fuoco,
uccidendo Fredy Villanueva e ferendo altri due

ce chiedendo direttamente alle persone. ai
parlanti di partecipare».
Non rischia di esserci un problema di selezio
ne. di raggiungere solo alcune fasce di popo
lazione ottenendo quindi una fotografia par
ziale? «Sì. è un rischio di cui siamo consape
voli e che riguarda tutte le operazioni di que
sto tipo. Abbiamo cercato di ampliare il più
possibile l'utenza, ad esempio creando non
una app per smartphone. ma un sito accessi
bile quindi da più dispositivi». Inoltre al mo
mento dell'iscrizione si traccia un profilo ab
bastanza completo. chiedendo fascia di età.
livello di istruzione: «Così sapremo se un
gruppo sociale o una fascia d'età sono rimasti
fuori dall'inchiesta e non correremo il rischio
di attribuire a tutti i parlanti aspetti che ri
guardano invece solo una parte».
Obiettivo. come detto. è studiare come la lin
gua cambia nello spazio; tuttavia viviamo in
un'epoca con un'elevata mobilità e oltretutto
molte esperienze linguistiche sono ··extrater
ritoriali", dalle trasmissioni radio e tv ai so
cia) media. «Sono aspetti che rendono più
complicato il nostro compito» conferma Ba
ranzini. Per gestire questa ricchezza ciel bac-

fratelli Polinice. Eteocle e lsmene. Nell'originale
di Sofocle l'ingiusta legge che la protagonista
violerà per rispettare la morale è dare degna se
poltura al fratello Polinice sfidando la volontà di
Creante. nuovo re di Tebe, che ha proibito gli
onori funebri al traditore Polinice. ella rilettu
ra di Sophie Deraspe la decisione immorale è
invece l'espulsione di Polinice. non tanto per le
attività criminali cli cui si è macchiato come
membro di una gang di immigrati, ma perché ha
aggredito un poliziotto. È una condanna ingiu
sta: perché l'aggressione è avvenuta dopo l'ucci
sione di Eteocle da parte di un agente: perché il
ritorno di Polinice in un Paese in cui ha trascor
so solo pochi anni di vita significa la morte. An
tigone decide quindi di sfidare la legge degli uo
mini per aiutare il fratello. per aiutare la fami
glia nonostante tutto: nonostante il fratello sia
un criminale, nonostante con il suo agire metta
a rischio il suo futuro.
Sophie Deraspe segue fedelmente Sofocle: nella
forma. portando su schermo in maniera abba
stanza naturale il coro greco con la sua funzione
di .. commento esterno", e soprattutto nel conte
nuto. La sua Antigone è un'immigrata, appartie
ne a un'altra cultura. a un'altra religione. ma il
suo tentativo di salvare il fratello non è detenni
natodal rispetto delle tradizioni d'origine. non è
un "reato culturalmente orientato" come lo defi
niscono i giuristi: la sua è piuttosto disobbe
dienza civile. seguire le ragioni del cuore contro
quelle degli uomini. Sempre restando fedele a
Sofocle. la regista mette a fianco della detenni
nata Antigone la più arrendevole lsmene (una
brava Nour Belkhiria) che. pur consapevole del
le ingiustizie. decide di seguire la legge, ..per ave
re una vita normale" dirà in una scena molto
ragazzi. I poliziotti coinvolti non sono mai stati intensa del film. Sophie Deraspe riuscirà persi
incriminati e vi sono state diverse manifestazio no a inserire l'indovino cieco Tiresia, ma in un
ni di protesta contro le forze dell'ordine. Scene punto molto importante si distanzia: non c'è
nessun Creante. O meglio, il personaggio c'è: è il
ormai familiari anche al pubblico europeo.
Sophie Deraspe ha ascoltato l'intervista a una padre di Emone. promesso sposo di Antigone
delle sorelle di Fredy Villanueva. "Ho iniziato a che nel testo di Sofocle è appunto figlio dì Creon
immaginare che quella sorella potrebbe essere te. Solo che nel film il padre del compagno di
Antigone" ricorda nella cartella stampa ciel classe e primo amore cli Antigone si chiama
Christian (un ispirato Paul Doucet): la figura au
film.
Inizia così la fusione tra la tragedia classica e toritaria risulta quindi frammentata tra più per
quella contemporanea. con una Antigone (la no sonaggi: gli agenti di polizia, la giudice. la procu
tevole Nahéma Ricci) rifugiata: i suoi genitori ratrice pubblica. le educatrici del centro dove
sono stati uccisi in una imprecisata guerra civile Antigone è segregata in attesa del processo.
e lei. studentessa modello. ben inserita nella so Alla fine della tragedia di Sofocle. Antigone sce
cietà canadese ma comunque fedele alle tradi glie la morte. Sophie Deraspedà alla sua Antigo
zioni della terra d'origine. vive con la nonna Me ne una scelta forse ancora più tragica e corag
necea (la brava Rachida Oussaada) e i suoi tre giosa.

Antigone, fra tragedia
classica e contemporanea
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kground linguistico dei parlanti si è fatto di
nuovo ricorso a una profilazione più comple
ta possibile, chiedendo ad esempio se la per
sona ha vissuto più di un anno in un'altra
regione italofona. quale lingua si parlava nel
contesto familiare eccetera. «Per le mappe ci
basiamo sostanzialmente su un'autovaluta
zione: è il parlante stesso che decide dove è
localizzato il suo italiano. E chiaramente una
semplificazione. ma avendo altri dati sul suo
percorso potremmo capire perché magari c'è
un dato discordante con gli altri».
Qual è l'orizzonte temporale del progetto?
«Abbiamo tantissimo materiale» spiega Ba
ranzini. riferendosi a espressioni e termini
che sono particolarmente soggetti a variazio
ne geografica. «Se volessimo anche solo testa
re le variazioni svizzere. e non è quello il no
stro obiettivo. potremmo andare avanti de
cenni». Per ora è prevista una prima fase di
due anni «anche per vedere se la partecipa
zione è attiva e continua)), poi si vedrà. «Più
risposte avremo più i risultati saranno signi
ficativi; dipende anche da quanto riusciremo
a diffondere il progetto al di fuori dei confini
della Svizzera italiana».
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Molestie, una trentina
di segnalazioni alla Rsi

Una trentina di segnalazioni di abusi vari, da mob
bing a molestie sessuali, avvenuti alla Rsi: a rive
larlo è 'Il Caffè' che riporta, insieme ai "no com
ment" dell'azienda. le dichiarazione di Renato Mi
noli del Sindacato svizzero dei massmedia che ha
raccolto le denunce. Mentre la Rts, dopo lo scan
dalo di abusi nato da un'inchiesta giornalista del
quotidiano 'Le Temps'. avvia inchieste indipen
denti per far luce sull'accaduto e su!Je responsa
bilità interne. alla Rsi si raccolgono segnalazioni e
si discute con i sindacati su come migliorare pro
cedure e regolamenti. li problema. rivela Minoli, è
che quando si denuncia un caso di mobbing o di
molestie, le risorse umane pensano in primo luogo
agli interessi dell'emittente. Per questo motivo le
segnalazioni giunte al sindacato andrebbero ap
profondite non dalla Rsi, ma da autorità esterne.
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Klaus Nomi Projekt
va a60

Doppio appuntamento per'Klaus Nomi Projekt' di
Pierre Lepori, in programma per la rassegna 'Zona
30' del Sociale di Bellinzona giovedì 26 novembre
sia alle 18.30 sia alle 20.45.
Lo spettacolo dedicato al cantante tedesco di syn
th pop, è una lettura-concerto a leggio "con un te
sto violento, sboccato. ma anche divertente e com
movente". In scena l'attore Cédric Leproust e il fi
sannonicista e compositore Mare Berman.
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