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NOTA METODOLOGICA 
 

I dati dell'Osservatorio sul Nord Est, curato da Demos & Pi, sono stati rilevati 

attraverso un sondaggio telefonico svolto tra il 4 e il 6 maggio 2009. Le interviste 

sono state realizzate con tecnica CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), 

dalla società Demetra di Venezia. Il campione, di 1033 persone, è statisticamente 

rappresentativo della popolazione, con 15 anni e più, residente in Veneto, in Friuli-

Venezia Giulia e nella Provincia di Trento, per area geografica, sesso e fasce d'età. I 

dati fino al 2007 fanno riferimento solamente al Veneto e al Friuli-Venezia Giulia. 

Fabio Bordignon e Natascia Porcellato hanno curato la parte metodologica, 

organizzativa e l'analisi dei dati. Giovanni Pace ha svolto la supervisione dell'indagine 

CATI. Lorenzo Bernardi ha fornito consulenza sugli aspetti metodologici. 

L'Osservatorio sul Nord Est è diretto da Ilvo Diamanti. 

Documento completo su www.agcom.it 
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IL DIALETTO SCONOSCIUTO TRA I GIOVANI DEL NORD EST  
di Gianna Marcato 

 

 

Mica facile interpretare i segnali che vengono dalle indagini sulla salute del dialetto: in 

parte contraddittori, sembrano monitorare un sistema impazzito. Se bisogna prendere 

atto del costante calo del numero di quanti dichiarano di usarlo spesso, non meno 

evidente è la forza della sua tenuta, pur se distribuita in modo non omogeneo. La 

famiglia pare essergli ostile - o forse ormai nell’impossibilità di trasmetterlo - nel 31.8% 

dei casi. Il mondo del lavoro risulta potersi permettere sempre meno di parlarlo spesso 

(dal 49.8% del 2007 si passa al 43.7% del 2009).  

L’amicizia invece pare continuare a parlare dialetto (72.8%), e lo fa anche un pochino 

di più che nel 2008. 

Per quanto riguarda il lavoro, i valori sono i più bassi registrati dal 2001 ad oggi; 

tuttavia, se guardiamo al comportamento delle donne, assistiamo ad un aumento del 

3,5% rispetto al 2008, e, benché il picco della frequenza d’uso riguardi la classe d’età 

55-64 anni (60.1%), dice di parlarlo spesso più della metà degli intervistati compresi 

tra i 35 e i 44 anni. 

Chi è nato prima del ’55 mostra di servirsene ancor più abbondantemente nei rapporti 

informali, chi è nato tra il ‘55 e il ‘65 con gli amici e al lavoro lo parla meno di quanti 

sono nati dopo, tra il ’65 e il ’74, che tuttavia lo parlano molto meno in famiglia.  

L’uso dei più giovani resta misteriosamente evanescente, anche perché, stando a 

quanto constatano sorpresi molti dei miei studenti ventenni, accade che in una stessa 

famiglia i fratelli più giovani, pur capendo il dialetto, non ne spiccichino una parola.  

Allora? Lo stiamo perdendo? O dobbiamo semplicemente scovarlo negli ambiti d’uso 

in cui si è rintanato? Dall’ambito dell’affettività in cui, soprattutto grazie ai nonni, è 

riuscito ad arroccarsi, potrà forse uscire? Potrà continuare ad essere una scelta 

comunicativa serena? O bisognerà concludere, con Andrea Zanzotto, che oggi non ci 

basta più questo vecio parlar, perché, pur restando negli stessi luoghi di sempre, 

siamo ormai troppo lontani da ciò che eravamo? 

Certo, ancora lo incontriamo, ma …dove sono le nonne autorevoli e tenere di un 

tempo, coi loro vestiti perennemente scuri per i tanti lutti che non volevano far 

dimenticare? Con i loro cocognei grigi raccolti ordinatamente sulla nuca? Dove sono 
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le mamme intente a cullare i loro bimbi con nenie che hanno ancora in sé il sapore 

delle labbra delle loro mamme, delle loro nonne? 

Ai denti canini del tempo nulla sfugge. E noi siamo diversi. Vestiamo i neonati con 

abitini firmati, facendone miniature di ragazzotti alla moda ed eleganti teen agers. 

Comesseti, papussete, bragossete, golfetini celesti e rosa fatti a maglia sferruzzando 

di sera attorno al tavolo della cucina non sono più nemmeno nel ricordo. Tutto ci 

stiamo dimenticando, senza accorgercene. La povertà, le fatiche, la solidarietà, i 

giochi rumorosi dei bambini a frotte nei cortili, le mani nodose e i sorrisi sdentati dei 

vecchi. Se ne sono irrimediabilmente andate le mamme e le nonne di un tempo. Se ne 

stanno andando le parole.  

Fabio Scarello, in una tesi di laurea relativa all’area vicentina, e Tommaso Sogne con 

una ricerca analoga per il feltrino, lo hanno ben mostrato: assieme scompaiono cultura 

e lingua. I nomi locali dei piccoli esseri viventi, delle erbe selvatiche, delle povere cose 

che costellavano la quotidianità di un mondo meno frenetico e meno ricco, non hanno 

resistito al tempo, lasciando dietro di sé il vuoto. 

Oggi qualcuno, a voce sempre più forte, sembra voler spingere verso la decisione di 

insegnarlo a scuola, questo glorioso vecio parlar, che, proprio perché lingua viva 

dell’oralità, ha saputo, con la sua sola forza, far fronte a tante avversità, a tanti 

pregiudizi, a tante emarginazioni, a tante bugie. Poveraccio.  

Come se a un vecchio ancora ben portante si prospettasse l’illusione di un rinnovato 

vigore all’interno di una casa di riposo, anche la più lussuosa. Come possiamo 

pensarlo, noi che lo parliamo e lo amiamo, rinchiuso tra le mura di un ambiente che è 

sempre stato dialettofobo, ridotto a quattro acche ben lontane dalle mille ricchezze 

regionali? Se maestri ci dovessero essere, dovrebbero essere della levatura del 

nostro grande Dino Coltro, l’aedo della cultura popolare veneta, che attraverso la 

lingua del mondo contadino è riuscito ad insegnare la ricchezza di una umanità 

disconosciuta dal mondo dei “dotti”, di quegli appartenenti al livello “alto” di istruzione 

che, stando ai dati dell’indagine Demos, meno di ogni altro risultano apprezzare l’uso 

del dialetto. 
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SUL LUOGO DI LAVORO IL DIALETTO SI PARLA SEMPRE MENO 
di Fabio Bordignon 

 

 

Il dialetto: ubiquo e trasversale, nelle regioni del Nord Est. Si parla soprattutto in 

famiglia e con gli amici, ma anche sul luogo di lavoro; soprattutto in Veneto, ma anche 

in Friuli-Venezia Giulia e in provincia di Trento; soprattutto tra gli anziani, ma anche 

nelle giovani generazioni. E’ una tenuta sorprendente, quella delle parlate locali in 

quest’area d’Italia, confermata anno dopo anno dalle rilevazioni dell’Osservatorio sul 

Nord Est. Nell’ultimo sondaggio sul tema, la contrazione negli indici calcolati da 

Demos per Il Gazzettino è di scarsa entità rispetto al dato del 2008. 

Se guardiamo agli otto anni di monitoraggio sul tema, la riduzione complessiva, nel 

numero di persone che affermano di utilizzare il dialetto nella vita di tutti i giorni, è 

piuttosto contenuta. Il salto più evidente si osserva in relazione alla dimensione 

lavorativa. Tra il 2001 e il 2009, il ricorso al dialetto sul luogo di lavoro è sceso dal 57 

al 44%: un dato comunque di tutto rispetto. Se si guarda, invece, alla sfera privata, la 

persistenza degli idiomi locali sembra più evidente. E’ di circa sei/sette punti, in questo 

caso, lo scarto tra prima e ultima rilevazione. Si passa dal 74 al 67%, per quanto 

riguarda l’uso in famiglia, dal 79 al 73% per l’utilizzo tra gli amici.  

Il dialetto è dunque, non sorprendentemente, innanzitutto una “lingua del privato”, ma 

conferma la sua presenza anche in ambito professionale: nelle fabbriche, nelle 

officine, persino negli uffici è “normale”, da queste parti, sentire parlare in dialetto. La 

sua mappa vede una maggiore concentrazione nel Veneto, ma nelle altre due aree 

oggetto della rilevazione si riscontrano comunque valori elevati (sebbene con uno 

scarto più ampio tra utilizzo “pubblico” e “privato”). Più netta, rimanendo sul piano 

geografico, è la frattura tra piccoli e grandi centri urbani: passando dai comuni con 

meno di 15 mila abitanti a quelli con più di 50 mila la frequenza nel ricorso al dialetto 

cresce, in modo progressivo. Passa dal 58 al 73%, se si considera la dimensione 

familiare, dal 30 al 50% se guardiamo a quanto avviene nei luoghi di lavoro.  

Ma ad offrire garanzie circa la continuità del dialetto sono soprattutto i dati sul suo 

utilizzo per classe d’età. Sebbene la frequenza tenda a declinare spostandoci dalle 

fasce più anziane verso quelle più giovani, anche presso quest’ultime il dialetto è 

conosciuto e parlato in modo molto diffuso. Le reti amicali e innanzitutto la famiglia, 

sotto questo profilo, sembrano costituire degli efficaci luoghi di trasmissione e 



 

 6

persistenza. Tra chi supera i 55 anni d’età, la conoscenza del dialetto è molto elevata: 

supera la soglia dell’80% in ambito privato – mentre è prevedibilmente più bassa in 

ambito lavorativo, a causa dell’elevato numero di pensionati in questa fascia 

anagrafica. Nelle classi centrali, fra i 35 e i 54 anni, si scende appena sopra il 70%, 

mentre il dato declina ulteriormente nei due segmenti più giovani della popolazione. 

Anche tra i giovanissimi, tuttavia, oltre la metà dichiara di avere almeno un amico con 

cui esercitare la parlata locale.  
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DIALETTO: LINGUA DEL NORD EST 

Con che frequenza lei parla in dialetto… (valori percentuali – Nord Est) 

 SPESSO 

72.8 

67.2 

11.0

14.8

31.7

16.2

18.0

24.7

30.0

21.5

22.6

42.9

45.7

21.1

con gli amici

in famiglia

al lavoro

 

43.7 

Mai Raramente Abbastanza spesso Molto spesso
 

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Maggio 2009 (Base: 1000 casi) 
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IL DIALETTO NEL TEMPO SI RITIRA NEL PRIVATO 

Con che frequenza lei parla in dialetto… (valori percentuali di quanto lo 
parlano molto o abbastanza spesso – Serie Storica Nord Est) 

67.269.370.871.068.767.9
73.874.3

43.7
46.5

49.8
44.746.648.6

54.657.0

72.872.174.174.073.674.676.2
78.7

mag-09mar-08apr-07apr-06apr-05feb-04giu-02apr-01

in famiglia al lavoro con gli amici

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Maggio 2009 (Base: 1000 casi) 
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IL FATTORE GENERAZIONALE 

Con che frequenza lei parla in dialetto… (valori percentuali di quanto lo 
parlano molto o abbastanza spesso in base alla classe d’età) 

47.0

60.7 61.9

70.4

81.4
76.2

15.5

43.9

52.1
48.1

60.1

30.1

52.0

60.8

76.4
72.5

86.1
79.0

15-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni 65 anni e più

In famiglia Al lavoro Con gli amici

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Maggio 2009 (Base: 1000 casi) 
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I TRATTI SOCIALI 

Con che frequenza lei parla in dialetto… (valori percentuali di quanto lo parlano 
molto o abbastanza spesso) 

 Con gli 
amici 

In 
famiglia 

Al 
lavoro 

Media Nord Est 72.8 67.2 43.7 

Uomini 74.9 65.5 49.1 
Genere 

Donne 71.0 68.7 37.8 

Basso 84.5 80.9 47.4 

Medio 75.8 67.9 53.0 Livello di istruzione 

Alto 59.7 55.3 32.7 

Meno di 15mila 77.6 72.7 50.4 

Tra i 15 e i 50mila abitanti 71.0 59.5 38.4 Dimensione comune 

50mila abitanti e oltre 62.0 58.4 29.5 

Trento 71.6 58.0 32.2 

Veneto 74.3 69.3 45.9 Regione o provincia 
autonoma 

Friuli Venezia Giulia 67.7 62.7 40.1 

Operaio 86.2 79.9 72.8 

Tecnico,impiegato funzionario 66.8 54.2 37.0 

Imprenditore, lav. autonomo 70.7 57.0 52.1 

Libero professionista 60.1 48.0 35.0 

Studente 50.6 45.2 11.5 

Casalinga 83.1 77.1 36.5 

Professione 

Pensionato 79.8 80.2 44.7 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Maggio 2009 (Base: 1000 casi) 

 


