
Ж 字 Й Ђ ð 会 θ Ϸ 意 ظ ʤ 字 Ж 字 ج ي Й Ђ ð 会 θ Ϸ 意 ظ ʤ
字Թ ج ي Ж 字Й Ђ ð 会 θ Ϸ 意 ظ ʤ 字Թ ج ي Ж 字Й Ђ ð 会
θ Ϸ 意 ظ ʤ 字 Թ ج ي Ж 字 Й Ђ ð 会 θ Ϸ 意 ظ ʤ 字 Թ ج ي Ж
字 Й Ђ ð 会 θ Ϸ 意 ظ ʤ 字 Թ ج Ж 字 Й Ђ ð 会 θ Ϸ 意 ظ ʤ 字
Թ ج ي Ж 字 Й Ђ ð 会 θ Ϸ 意 ظ ʤ Թ ج ي Ж 字 Й Ђ ð 会 θ ظ
Ϸ 意 ʤ 字 Թ ج ي Ж 字Й Ђ ð 会 θ Ϸ 意 ظ ʤ 字 Թ ج ي Ж 字Й
Ђ ð 会 θ Ϸ 意 ظ ʤ Թ ج ي Ж 字 Й Ђ ð 会 θ Ϸ 意 ظ ʤ 字 Թ ي
Ж 字 ج Й Ђ ð 会 θ Ϸ 意 ظ ʤ Թ ج ي Ж 字 Й Ђ ð 会 θ Ϸ 意 ظ
ʤ 字 Թ ج ي Ж 字Й Ђ ð 会 θ Ϸ 意 ظ ʤ 字 Թ ج ي Ж 字Й Ђ ð
会 θ Ϸ 意 ظ ʤ 字 Թ ج ي Ж 字 Й Ђ ð 会 θ Ϸ 意 ظ Ђ ʤ Թ ج Й
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This paper presents a case study of the introduction of bilingual road signs in Val di 
Nizza, a small municipality in the province of Pavia, Italy. Although this policy has 
recently seen widespread usage in Italy, it has often been met with fierce opposition 
for its alleged political, and not linguistic, nature. After an introductory section in 
which this aspect will be briefly expanded upon, we will describe and classify the road 
signs that make up the corpus and analyze the orthography that was devised to write 
down the local Italo-Romance dialect. In the last sections we offer some perspective 
on the context of the introduction of the signs and discuss their possible symbolic 
implications.1 

 

1. Introduzione

In Italia, negli ultimi anni, imbattersi in cartelli stradali recanti i nomi 
di comuni e frazioni sia in italiano che nel dialetto locale è diventata 
un’esperienza sempre più frequente. Ciò è stato possibile soprattutto a 
partire dal D.L. 27 del giugno 2003, n.151, che ha modificato l’articolo 
37 del Codice della Strada stabilendo che 

“[i comuni] possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del 
confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di 
riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana.”

Dall’esame di un piccolo campione di 50 articoli giornalistici sull’ar-
gomento, appositamente raccolti per il presente studio con una semplice 
ricerca su Internet, risulta che il fenomeno ha avuto un picco nei primi 
anni ’10, senza mai però scomparire completamente dalle cronache, e si è 

1 I paragrafi da 1 a 7 sono da attribuirsi a Stefano Fiori; il paragrafo 8 è opera di 
Giuseppe Polimeni.

Stefano fiori  GiuSeppe polimeni
(Università di Pavia) (Università degli Studi di Milano)

Il sottotraccia della voce. La segnaletica stradale 
dialettale di Val di Nizza (PV) 
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Figura 1. Conteggio annuo degli articoli di giornale sui cartelli in dialetto

Figura 2. Mappa di concentrazione dei comuni che hanno installato cartelli in 
dialetto almeno una volta 
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diffuso soprattutto nel Nord (Figura 1 e 22), sollevando però quasi sempre 
aspre contese dai connotati politici piuttosto precisi. Infatti, ovunque sia 
stata proposta, la segnaletica dialettale è sempre sostenuta dalla Lega Nord, 
da sola o con alleati, mentre viene osteggiata dallo schieramento politico 
di segno opposto; non sono rari i casi in cui i cartelli bilingui già presenti 
vengono rimossi da un’amministrazione subentrata a quella che li aveva 
introdotti, con conseguente riaccensione della polemica, che può assumere 
toni piuttosto accesi, tanto che in diversi articoli si parla apertamente di 
“guerra dei cartelli”3. Non si tratta dunque di un tema neutrale, e non do-
vrebbe sorprendere che venga impugnato da correnti politiche di tradizione 
autonomista che si appellano spesso alle tradizioni locali: la toponomasti-
ca, infatti, è un potente simbolo identitario e proprio a causa di ciò si presta 
spesso a impieghi ideologici, come sostiene Brugnatelli (2014: 27):

[…] è soprattutto in presenza di tensioni di tipo nazionalistico (o micro-
nazionalistico) che la toponomastica può divenire un ambito di scontro e di 
rivendicazioni, specie se su ciò si innestano speculazioni da parte di forze politiche.

Il teatro più noto di questi scontri, che è anche il contesto delle parole 
di Brugnatelli4, è senz’altro l’Alto Adige / Südtirol, dove vige un delicato 
equilibrismo politico-linguistico tra tedescofonia e italofonia; nel resto 
del Nord Italia, le “tensioni micro-nazionalistiche” sono alimentate del 
fatto che i dialetti romanzi locali non sono tutelati dalla legge 482/99, 
il che di fatto istituisce una “differenza di valore” (Guerini 2012: 54) 
con le altre varietà ammesse a tutela5. La questione è molto complessa  

2 È anche possibile consultare una mappa, non sempre aggiornatissima, che racco-
glie segnalazioni di cartellonistica stradale in dialetto all’indirizzo https://patrimonilin-
guistici.it/mappa-cartelli-lingua-regionale/. 

3 Naturalmente, ciò può essere dovuto al fatto che è più probabile che faccia notizia 
una situazione conflittuale piuttosto che un’accettazione pacifica della proposta, ma il 
ripetersi dello stesso copione in comuni e anni diversi non sembra essere casuale.

4 Il quale usa, nel medesimo articolo, l’espressione “guerra dei cartelli” nel caso 
dell’Alto Adige/Südtirol.

5 Come dimostra la pressoché totale assenza nel corpus di articoli riguardanti la segna-
letica in dialetto nel centro-sud (un caso ad Arezzo e uno in Puglia), dove la dialettofonia è più 
diffusa, la visibilità dei dialetti è un problema sentito soprattutto al Nord, dove essi perdono 
sempre più terreno a favore dell’italiano. Per il rapporto ambivalente della Lega Nord con le 
lingue locali si vedano Iannàccaro / Cortinovis (2012) e Tani (2016).
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e meriterebbe una trattazione a parte; qui si è voluto soprattutto fornire 
una breve panoramica sull’impiego della toponomastica dialettale in Ita-
lia e sottolineare come la sua capacità di polarizzare l’opinione pubblica 
possa anche essere sfruttata, più che per scopi di politica linguistica, per 
fare politica con la lingua. 

Figura 3. Posizione di Val di Nizza nell’Oltrepò Pavese
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Il tema dell’installazione di segnaletica stradale in dialetto è stato tratta-
to, in ambito italiano, da Guerini (2012), che, nel quadro teorico della ricer-
ca sul paesaggio linguistico (linguistic landscape studies, d’ora in avanti 
LLS, Landry / Bourhis 1997), esaminava le iniziative adottate dai comuni 
dell’intera provincia di Bergamo, evidenziandone il carattere simbolico 
soprattutto attraverso l’analisi delle scelte grafiche operate per scrivere i 
dialetti. Il presente contributo si pone idealmente in continuità con questo 
studio, applicandone la metodologia a un’area geografica molto più ristret-
ta, ovvero il solo comune di Val di Nizza, in provincia di Pavia. 

2. Inquadramento geografico e linguistico

Val di Nizza (Figura 3) è un comune di 582 abitanti6 nella zona col-
linare dell’Oltrepò Pavese (412 m s.l.m). Prende il nome dal torrente 
Nizza, tributario laterale dello Stàffora, che lo attraversa in tutta la sua 
lunghezza, ed è costituito da una quindicina di frazioni, per la maggior 
parte disposte sul fondovalle lungo il tracciato della Strada Provinciale 7. 
In età medioevale, come buona parte dell’alta Valle Stàffora, faceva parte 
dell’area di influenza del monastero di San Colombano di Bobbio, e i 
nomi di diversi luoghi sono attestati con forme analoghe a quelle attuali 
già tra il IX e X secolo (Destefanis 2008). 

Per quanto riguarda il dialetto locale7, secondo la Carta dei Dialetti 
Italiani (Pellegrini 1977) la Val di Nizza si trova a cavallo del confi-
ne meridionale dell’area di transizione vogherese-pavese, nella quale i 
dialetti emiliani si combinano a elementi lombardi e, in misura minore, 
piemontesi. Quest’area comprende quasi tutto l’Oltrepò tranne l’alta 
Valle Stàffora, dove si fanno più marcate le influenze liguri.

Esaminando la grafia dei cartelli in dialetto, si può desumere che 
la varietà che trascrivono presenti punti di contatto sia con la pianura 
a nord (esito in vocale centralizzata [ɐ] di A davanti a nasale) che 
con la zona appenninica, a sud (velarizzazione di A in sillaba tonica, 

6 Dato ISTAT aggiornato al 2019, http://demo.istat.it/bilmens/index.php?anno=
2019&lingua=ita [Ultimo accesso: maggio 2021]

7 I dialetti oltrepadani sono lamentabilmente ancora poco studiati. In Zörner (1993) 
ne sono delineati gli aspetti linguistici essenziali, mentre per il dialetto di Varzi e una 
rassegna dei principali studi in materia si rimanda a Fiori (2018) e Fiori / Meluzzi (2020).
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rotacismo L → [r], entrambi tipici della vicina Varzi, uso degli articoli 
ei e u insieme a ar)8.

3. L’introduzione dei cartelli in dialetto

La segnaletica stradale dialettale del comune di Val di Nizza risale al 
2010, nel mezzo di una finestra temporale nella quale la questione dei 
cartelli sembra essere stata di grande attualità (cfr. Figura 1). Stando alla 
cronaca di allora9, l’occasione venne dalla necessità di sostituire i vecchi 
cartelli non più a norma. Al fine di elaborare le convenzioni grafiche per 
la scrittura del dialetto, l’amministrazione comunale si avvalse della con-
sulenza del gruppo di ricerca del progetto “Archivio delle Voci”, promos-
so dall’Università di Pavia, che in quel periodo raccoglieva dati dialettali 
sul campo con inchieste di natura collaborativa portate avanti anche dalla 
stessa popolazione locale (v. più avanti, §8). Questo fatto evidenzia la 
difficoltà, già messa in luce da Guerini (2012: 53), di distinguere, come 
spesso si fa in LLS, tra scritture pubbliche introdotte dall’alto e dal basso 
(top-down / bottom-up) nel caso dei cartelli stradali dialettali: l’elemen-
to top-down è rappresentato qui dalle due istituzioni, locale (il comune) 
e sovralocale (l’università), ma è molto forte la componente bottom-up 
della ricerca sui toponimi affidata agli abitanti del luogo. Ciò rivendica 
l’interesse di studi in ambiti a carattere rurale come Val di Nizza, dove 
l’esiguità della popolazione riduce grandemente la distanza tra indivi-
dui e istituzioni, anche per un indirizzo di ricerca così votato all’anali-
si di scritture pubbliche multilingui in contesti di superdiversità urbana 
(Blommaert 2013) come LLS10.

8 Per un riscontro di questi e altri fenomeni si rimanda all’utilissima raccolta, cu-
rata da Daniele Vitali, di registrazioni audio della novella “Il vento e il sole” tradotta in 
moltissimi dialetti italiani, reperibile all’indirizzo https://www.bulgnais.com/ventoesole.
html, che include alcune versioni provenienti dalla Valle Stàffora.

9 https://ricerca.gelocal.it/laprovinciapavese/archivio/laprovinciapavese/2010/08/
03/PZ4PO_PZ403.html. 

10 Una vocazione tanto forte che Coulmas, tracciando un parallelo con un’altra di-
sciplina sviluppatasi nelle città, la sociolinguistica, afferma: “Thus, it is on cities that LL 
[=Linguistic Landscape] research must be focussed [sic]” (2009: 14).
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4. Raccolta dei dati

 
Ufficialmente, i cartelli in dialetto installati sul territorio comunale sono 
41 (cfr. articolo in nota 9), ma questo conteggio include quelli che si 
ripetono identici all’ingresso e all’uscita dalle frazioni e in questi casi, 
analogamente a Guerini (2012), il toponimo è stato registrato una sola 
volta. Le denominazioni toponomastiche dialettali effettivamente presen-
ti, rappresentate in figura 4, sono 23; la documentazione è stata effettuata 
tramite fotografie scattate sul posto.

I toponimi dialettali compaiono a caratteri maiuscoli bianchi su pan-
nelli a sfondo marrone (immagine 1), posti sotto al cartello normale con 
il toponimo italiano scritto in nero su sfondo bianco. Quest’ultimo è sem-

Figura 4. Distribuzione dei cartelli sul territorio comunale
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pre in corpo maggiore rispetto a quello dialettale tranne che nel cartello 
che indica l’inizio del territorio comunale (immagine 2), nel quale i due 
toponimi hanno uguale grandezza. In nessun cartello sono presenti infor-
mazioni aggiuntive oltre al nome della località, ad esempio indicazioni 
etimologiche o storiche, legate a prodotti tipici o simili, come spesso 
avviene in molti dei casi documentati da Guerini.

5. Analisi

5.1. Tipologia dei cartelli

Ai fini dell’analisi, il corpus è stato suddiviso a seconda della lingua 
impiegata e del rapporto che intercorre tra il nome dialettale e quello ita-
liano del toponimo. Ne risulta la tipologia illustrata in Tabella 1.

Nella prima colonna si trovano i toponimi dialettali che corrispon-
dono totalmente o quasi alla denominazione ufficiale, tutt’al più con 
l’aggiunta dell’articolo o di una preposizione; i toponimi nella seconda 

11 Il Vocabolario Varzese-Italiano (Rossi 2004) dà baluchén ‘piccolo pezzetto di zucchero’, 
diminutivo di balòch; da varie conversazioni personali risulta che il lessema è attestato in vari 
dialetti della zona con il significato generico di ‘pezzo’ o ‘grumo’ di forma tondeggiante. Non è 
difficile l’equivalenza con il toponimo, nonostante la forma fonica divergente (sonorizzazione di 
<ch> in <gh> e dittongamento della vocale tonica davanti a nasale).

Immagine 1. 
Esempio di cartello

Immagine 2. Cartello posto 
all’ingresso del Comune.
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colonna, invece, hanno una corrispondenza meno perfetta con l’italiano 
per la rimozione o la modifica di un elemento, che può essere un’indica-
zione geografica o architettonica (vedi Cassano Superiore, Costa Croce, 
Casa Ponte). La coppia <ei varö>/<rivarolo> sembra il risultato di un 
errore di interpretazione, ma in mancanza di informazioni precise è dif-
ficile dire in quale direzione si sia prodotto: l’elemento riva- potrebbe 
essersi generato in italiano per semplificazione, oppure il nome locale è 
una cosciente distanziazione dal termine ufficiale. Nella quarta colonna 
sono stati registrati due casi superstiti di cartelli monolingui in italiano; 
in entrambi i casi le località sono dotate anche del nuovo cartello con la 
doppia denominazione.

L’aspetto più interessante è però la presenza di tre cartelli monolingui 
dialettali, una tipologia che non compare nel campione di Guerini (2012). 
Non corrispondono a frazioni ufficiali del comune, ma a suddivisioni an-
cora più minute del territorio e in mancanza del parallelo italiano il signi-
ficato delle denominazioni non è immediatamente trasparente. Uno dei 
cartelli, <beloria>, riprodotto nell’immagine 3, è addirittura collocato 
lontano dai centri abitati, lungo una strada di collina che collega la Val di 
Nizza con la Valle Stàffora: l’unico fabbricato nelle vicinanze è un’abi-
tazione privata, indicata in alcune carte escursionistiche come “Cascina 
Bellaria”.

Immagine 3. Esempio di cartello monolingue in dialetto.
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5.2. Le scelte grafiche

La grafizzazione ricopre un ruolo fondamentale nella pianificazione 
linguistica, poiché la scrittura è pur sempre percepita come una “ufficia-
lizzazione del parlato” (Iannàccaro / Dell’Aquila 2008: 311). Ciò è vero 
a maggior ragione per le varietà prevalentemente orali. Tali sono i dialetti 
oltrepadani, che non hanno uno standard ortografico unitario. Esistono 
numerosi esempi di varietà messe per iscritto ma le scelte grafiche sono 
operate di volta in volta dai singoli estensori. Ne risulta una grande varia-
bilità, che tende però a concentrarsi attorno ad alcuni punti critici, come 
il sistema delle sibilanti e le vocali indistinte. Due eccezioni note sono il 
Vocabolario Varzese-Italiano (Rossi 2004) e l’iniziativa della segnaletica 
di Val di Nizza: in entrambi i casi, per scrivere il dialetto si è cercata la 
collaborazione di esperti a livello universitario. Nessuna di queste si pone 
comunque come proposta ortografica esplicita. 

Nei seguenti paragrafi si mostreranno le soluzioni grafiche impiegate 
nei cartelli di Val di Nizza, concentrandosi sui casi in cui si fanno parti-
colarmente evidenti le criticità che nascono dal confronto tra l’oralità del 
dialetto e la tradizione ortografica dominante, quella dell’italiano.

5.2.1. Gli accenti
Uno dei mezzi più adottati dalle ortografie locali per marcare la di-

stanza dall’italiano è la proliferazione di accenti, apostrofi e diacritici. 
Nell’ambito della segnaletica stradale, il fenomeno è ben documentato 
anche da Guerini (2012: 63), che riporta diversi esempi di accenti collo-
cati su sillabe atone. I cartelli di Val di Nizza fanno un uso molto sobrio 
di questi espedienti: l’apostrofo compare sempre nell’elemento <ca’> 
‘casa’, ma è anche impiegato per indicare la sincope dell’elemento voca-
lico della preposizione in <ca’ ‘d Giulón>. Un elemento di incertezza è 
dato però dal fatto che in <vol d’ niSa> l’apostrofo segue la consonante 
invece di precederla, il che può essere dovuto all’influenza della prepo-
sizione italiana ‘di’12.

12 Bisogna però tenere presente che in questi dialetti, interessati da fenomeni di sincope 
vocalica, il nucleo vocalico di piccoli elementi grammaticali può cambiare posizione a 
seconda del contesto fonotattico. Un solo esempio dal varzese (Rossi 2004: 249): tè t’el 
vègh ‘tu lo vedi’ / tè et la vègh ‘tu la vedi’. Nel primo caso, il clitico soggetto t ha il nucleo a 
destra (segmentato come t’el) per evitare di creare la sequenza consonantica t-l-v, interrotta 
nella seconda frase dal nucleo sillabico del clitico oggetto di 3^ pers. sing. 
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L’unico accento che compare è quello acuto, che indica una vocale 
medio-alta. Per la serie posteriore si possono confrontare <ca’ ‘d Giulón> 
[ka d dʒuˈlon] e <ca’ du S-ciov> [ka du stʃɔv] e <muSoGh> [muˈsɔg]. 
Nella serie anteriore, l’unico esempio di vocale senza accento grafico 
è <fontanen>, che contrasta però con <ar murén>, dal momento che 
nei dialetti locali il suffisso -ĪNU (ma in generale Ī davanti a nasale) si 
riflette di solito in -[eŋ]. Il toponimo <Spéša> pone il problema inverso, 
poiché è scritto con una <é>, ma risulta che è pronunciato con una vocale 
medio-bassa, e quindi [ˈspɛsa]. Questo ambito del vocalismo si conferma 
dunque difficoltoso da tradurre graficamente.

5.2.2. Il sistema delle sibilanti
Altrettanto infido è il gruppo delle consonanti sibilanti13, anche a cau-

sa del basso rendimento funzionale dell’opposizione fonologica tra fri-
cativa alveolare sorda e sonora (/s/~/z/) in italiano; inoltre, l’ortografia 
standard non le distingue e gran parte dei parlanti settentrionali neutra-
lizzano l’opposizione generalizzando il tratto di sonorità (Iannàccaro / 
Dell’Aquila 2008: 320, Guerini 2012: 65). 

Nei cartelli di Val di Nizza troviamo tre grafemi usati per scrivere 
le sibilanti: <s>, <z> e <š>. Quello più frequente è <s>, il quale sem-
bra rappresentare le due fricative [s] e [z], senza discostarsi troppo dalle 
norme ortografiche dell’italiano; così il toponimo <caSaraS> andrà letto 
[kazaˈras], mentre <caSån> è [kaˈsɐn]. 

Il grafema <z> compare una volta sola in <monzé> e indica, piutto-
sto che il tratto di sordità/sonorità, un certo grado di affricazione dovuto 
all’incontro di [t] e [s] in seguito alla caduta della vocale pretonica [i], 
secondo un processo assimilabile al seguente: *Monticellu > *Montice 
> *Mon[t]i[s]e > Mon[ts]e. Anche qui la scelta del grafema è coerente 
con l’uso italiano, nel quale la <z> da sola è usata soltanto quando segue 
una consonante, come in <alza> o <stanza>, per rappresentare l’affricata 
sorda alveolare sorda [ts] (perlomeno nello standard).

Il carattere <š> è un altro hapax, ma il suo uso desta perplessità: si tro-
va nel toponimo <Spéša> il quale, come si è detto in § 6.1, è pronunciato 
con la fricativa alveolare sorda [s], già rappresentata nel nostro corpus 
da <s>. L’aggiunta di un carattere apparentemente superfluo potrebbe 

13 Con questo termine, impressionistico ma adottato anche dall’IPA, comprendiamo 
non solo le fricative, ma anche le affricate alveolari [ts] e [dz].
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rendere l’articolazione leggermente più arretrata verso il palato delle fri-
cative alveolari che è propria dell’italiano regionale parlato nella zona; 
tuttavia, se questo tratto fosse così saliente avrebbe potuto essere appli-
cato anche agli altri casi di [s]. Invece, il fatto che il grafema <š> si trovi 
associato a un solo toponimo che sembra andare nella direzione di una 
caratterizzazione locale estrema, che sospende temporaneamente le altre 
convenzioni ortografiche, quasi a dire: “questo nome si legge così”. Ciò è 
senz’altro funzionale a una strategia di creazione di distanza, per tradurre 
l’espressione “creating distance” di Sebba (2009: 42), tra la parlata locale 
e la varietà sovraordinata.

5.2.3. I caratteri speciali
Nei cartelli di Val di Nizza troviamo, oltre a <š>, di cui si è parlato, altri 

tre caratteri estranei all’ortografia italiana, <ö>, <ô> e <å>. Il primo lo tro-
viamo, sempre per scrivere la vocale medio-alta anteriore arrotondata [ø], 
nelle ortografie del bergamasco (Guerini 2012: 62) e nell’urtugrafia mu-
derna del milanese (Miola 2015: 82), con la quale i cartelli di Val di Nizza 
hanno più di un punto di contatto. Tra questi vi è proprio <ô>, che nella mu-
derna è impiegato per scrivere una vocale medio alta con pronuncia lunga, 
quindi [oː], ed è verosimile che qui abbia lo stesso valore, poiché la vocale 
che rappresenta, in <padafrô> è frutto di contrazione (-atu > au > o).

L’adozione di <å> per scrivere la vocale centralizzata [ɐ] (cf. § 2) 
è invece una scelta più caratteristica e più distanziatrice non solo nei 
confronti dell’italiano ma anche delle altre scritture dialettali prodotte in 
zona, che per questo scopo impiegano di solito <ä>.

I caratteri provenienti da altre tradizioni ortografiche esemplificano il 
concetto di «orthography as a tool of Abstandsprache» (Jaffe 2000: 502), 
promuovendo la varietà locale in tutta la sua specificità fonetica, rispetto 
allo standard ma anche alle altre parlate limitrofe.

6. Discussione

Guerini (2012: 52) considera l’installazione di segnaletica bilingue in 
zone come Lombardia e Veneto, dove le lingue locali non sono ricono-
sciute, un “intervento simbolico sul paesaggio” e, riprendendo Dal Negro 
(2005), un “tentativo di riappropriazione simbolica del territorio”, carat-
teristiche certamente ascrivibili all’iniziativa di Val di Nizza. In questa 
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direzione vanno sia i toponimi locali in forma modificata rispetto a quella 
ufficiale, sia i cartelli monolingui in dialetto: questi ultimi, specialmente, 
sacrificano la funzione informativa e comunicativa per quella simbolica. 
Il loro significato rimane opaco per chi non parla dialetto, ma anche, più 
in generale, per chi non partecipa di una particolare tradizione condivisa 
localmente. Sono posti in luoghi che non corrispondono a suddivisioni 
amministrative ufficiali, a dimostrare che non solo la lingua è diversa, 
ma è lo spazio stesso a essere suddiviso con categorie tradizionali. Infine, 
non è proposto un termine italiano corrispondente e ciò sembra riman-
dare alla qualità di “intraducibilità” che molti dialettofoni percepiscono 
nella loro lingua (Telmon 2002), e che nel settore della toponomastica 
tradizionale deve risultare molto più marcata. Dunque, se da un lato que-
sti cartelli pubblicizzano e promuovono il dialetto restituendo allo spa-
zio una dimensione affettiva, dall’altro si presentano come veri e propri 
enigmi ai forestieri, i quali possono avere l’impressione di essere entrati 
in uno spazio “altro”; per descrivere questo effetto sembra utile rifarsi al 
concetto estetico di “atmosfera”, vale a dire 

la tonalità emotiva dello spazio umano, […] che precede la percezione più 
analitica (soprattutto visiva) di singoli oggetti e segnali (insegne, colori, 
luci), e da cui dipende il sentirsi a proprio agio nello spazio. 

Tani (2018: 114)

La segnaletica stradale rientra tra gli elementi paesaggistici “generatori 
di atmosfere” (Tani 2018: 117). Ad amplificare l’effetto di straniamento e 
alterità contribuiscono anche le scelte ortografiche, che nei cartelli di Val di 
Nizza sono generalmente familiari ma mostrano a tratti una grande attenzio-
ne al dettaglio fonetico, come nel caso di <z>, evidenziata da caratteri estra-
nei all’uso italiano, spesso di difficile interpretazione come <š>. In questo 
si avvicinano al tipo di scrittura definita “ridondantissima” da Iannàccaro / 
Dell’Aquila, sovrapponibile alla categoria da loro elaborata di “grafia dia-
lettale riflessa o foneticamente consapevole” (2008: 314 sgg.), che tenta di 
rappresentare la vera pronuncia il più fedelmente possibile, spesso a scapito 
della coerenza e della leggibilità. Come osserva però Tani (2018: 118), 

nei casi in cui la mancata conoscenza della lingua non consente una effettiva 
comprensione simbolica, il paesaggio linguistico resta una dimensione 
puramente sensoriale ed emozionale.
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Da questo punto di vista, è meno importante che le scelte ortografiche 
siano foneticamente giustificate o rigidamente coerenti, o che il riferi-
mento toponomastico dei cartelli sia trasparente, perché l’effetto simbo-
lico e atmosferico dei cartelli è già raggiunto a un livello che precede 
l’analisi della forma linguistica.

7. Conclusione

La segnaletica stradale dialettale di Val di Nizza si distingue dagli in-
terventi analoghi documentati in Italia soprattutto per il carattere rurale e 
le piccole dimensioni della comunità coinvolta, entrambi fattori che pro-
babilmente hanno permesso di evitare i malumori che, come si è visto in 
§1, accompagnano quasi sempre questo tipo di iniziative. Altro elemento 
di interesse è la acclarata e, si può dire, felice collaborazione con un ente 
universitario che ha lasciato comunque spazio a particolarità come i cartelli 
monolingui in dialetto, che aspettano a tutt’oggi un parallelo documenta-
to. Bisogna notare, tuttavia, che l’iniziativa è rimasta un caso isolato nella 
provincia di Pavia e nelle zone limitrofe delle province confinanti, dove la 
visibilità delle lingue locali nel paesaggio rimane molto scarsa e occasiona-
le; pertanto, rimane dubbio che l’introduzione di cartellonistica stradale in 
dialetto, per quanto meritoria, sia una politica linguistica capace di risolle-
vare da sola le sorti di varietà linguistiche di minoranza, se non è sostenuta 
da un serio interesse in questo senso. Ci sentiamo, dunque, di concordare 
con Dal Negro (2005: 123) quando scrive che

it seems much easier to promote a written, and usually symbolic, use of the 
minority language that can be used to promote the distinctiveness of a region or 
subregion. It is probably not by chance that this policy is especially compatible 
with tourism and economic development while it is least threatening to the 
political ideology of an idealized national unity.

8. Una postilla dall’Archivio delle voci: nomi di luogo e identità linguistica

La toponomastica di Val di Nizza offre oggi lo spunto per riportare l’atten-
zione sull’ambito di ricerca e di “terza missione” (l’idea era certo in anticipo 
sui tempi) di un più ampio progetto, l’“Archivio delle voci”, che nasceva, per 
felice intuizione di Angelo Stella, da una collaborazione tra il Dipartimento 
di Studi umanistici dell’Università di Pavia e la Provincia di Pavia.
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Il gruppo di ricerca, composto di laureandi, laureati e dottorandi in 
Storia della lingua italiana, ha lavorato per una decina di anni alla raccol-
ta di dati delle varietà dialettali della provincia.

Tra le attività dell’“Archivio delle voci”, accanto all’inchiesta sul 
campo, va menzionata la collaborazione con le scuole secondarie di pri-
mo grado del territorio pavese: agli alunni si proponeva una riflessione 
sul dialetto e sulla storia di alcune parole, chiedendo di raccogliere, dalla 
voce di parenti e amici, informazioni, toponimi, modi di dire, blasoni 
popolari. Quella collaborazione si trasformava così in un’inchiesta sul 
dialetto, un’inchiesta “scolastica” e “familiare”, fatta propria e portata 
avanti da quegli straordinari ricercatori che sono i ragazzi. Al primo in-
contro con la classe seguivano occasioni di dialogo in cui si rifletteva 
sulle parole raccolte, arrivando a scoprire, in una dimensione quotidiana,  
che in dialetto si è svolta la nostra storia, quella dei paesi, ma anche quel-
la delle città in cui viviamo.

Il gruppo di ricerca aveva messo a punto un sistema di trascrizione 
del dialetto non troppo complesso, che permetteva di riportare e poi di 
leggere i dati senza fatica, anche a chi non era del mestiere.

Con uno sguardo a posteriori era stata quella un’occasione per com-
prendere che l’educazione linguistica non può che essere plurilingue, 
perché plurilingue è la nostra storia.

Il testimone è stato raccolto, in altre forme e prospettive, da una più 
recente esperienza: dal 2017 al 2020 l’Università degli Studi di Milano è 
stata capofila del Progetto IRIS (Erasmus Plus). Il Progetto ha unito univer-
sità e centri di ricerca europei intorno alla visione della classe come realtà 
“a più lingue”, dai dialetti agli idiomi dei nuovi arrivati: in continuità con 
le idee espresse dalle Dieci tesi per l’educazione linguistica democratica, 
l’autobiografia linguistica si è rivelata occasione e strumento che permette 
di salvaguardare, di leggere e di comprendere sino in fondo il percorso di 
conoscenza e di riconoscimento degli idiomi e delle varietà della classe.

Negli anni il gruppo dell’“Archivio delle voci” era stato coinvol-
to dalle comunità locali, con richieste di consulenza (tra queste andrà 
senz’altro menzionato il Vocabolario del dialetto di Varzi).

Quando il Sindaco di Val di Nizza, mosso anche dalla curiosità e dall’in-
teresse di un gruppo di storia locale, mi ha sottoposto alcuni problemi nella 
definizione dei micro-toponimi, ho fornito indicazioni generali che teneva-
no conto di un’informazione geolinguistica preziosa: la differenza di tratti 
che distingue il dialetto del centro e quello di Sant’Albano.
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Mantenendomi agli antipodi rispetto alle posizioni politiche di chi al-
lora sosteneva la necessità di riportare la toponomastica locale nei cartelli 
stradali, e facendo perno sulle mie origini calabresi (per parte di padre), 
mi permetto di suggerire che, nell’ottica di quanto si è detto a proposito 
della storia (che è storia in dialetto), tutti i comuni italiani dovrebbero 
raccogliere e studiare la toponomastica (e soprattutto la micro-topono-
mastica) dialettale.

Il nome in dialetto aiuterebbe a chiarire aspetti storici, culturali che 
non sono filtrati nell’italiano, la lingua delle cancellerie, processo su cui 
si leggono riflessioni illuminanti nel volume di Ottavio Lurati, In Lom-
bardia e in Ticino. Storia dei nomi di luogo (2004): il toponimo italiano 
è il più delle volte adattamento della forma dialettale, una sorta di gabbia 
in cui minime paiono spesso le tracce di quella storia linguistica e sociale 
che i nomi di luogo in genere conservano.

Per restare in Oltrepò, Godiasco non andrà classificato tra i suffissati 
in -asco, dal momento che la forma dialettale è Gudias. L’indizio riman-
da al probabile insediamento dei Goti, come ricorda G.B. Pellegrini, tas-
sello di una storia di cui soltanto il toponimo può diventare documento, 
se è vero che il nome di luogo, come scrisse tra i primi Carlo Salvioni, è 
un vero e proprio fossile linguistico.

In questa prospettiva invitavo gli amici di Val di Nizza a compiere 
una ricerca dell’esatta dicitura e pronuncia dialettale, che potesse guidarli 
nella scelta dei singoli criteri grafici (semplificati perché fossero traspa-
renti); credo che abbiano messo in atto questa ricerca, anche se per alcuni 
toponimi si sono mossi in maniera autonoma, tenendo conto anche di una 
scrittura ormai consolidata del dialetto.

Seguendo ora l’ottima intuizione e il confronto di Stefano Fiori, ap-
pare evidente che la scelta di agire in autonomia su alcuni caratteri e per 
alcune soluzioni possa considerarsi segnale fortemente identitario, una 
sorta di riappropriazione del valore culturale, in senso lato, del toponimo, 
anche nella cristallizzazione di una grafia.

In quella oscillazione di tratti sta forse il senso di un’adesione a un 
nome che è storia di una comunità, segnale forte e indicazione per la 
ricerca, già intuito da Salvioni ed espresso nel saggio Di qualche criterio 
dell’indagine etimologica (1906): il toponimo, nella sua stratificazione, 
è spia di una cultura, dell’individuo e certo del gruppo, a dimostrare che 
un “elemento perturbatore non della lingua ma della fonetica è l’opera 
della psiche”; ancora oggi dobbiamo ammettere che “siamo ben lontani 
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dall’avere riconosciute tutte le forme e tutti i modi con cui essa interviene 
nella lingua”.

Come insegnano i risultati della ricerca e della riflessione di Gabrie-
le Iannàccaro, nello scarto tra la legge e il punto di vista di chi se ne 
appropria sono la forza e la novità della ricerca: molto hanno da dirci i 
toponimi nel loro essere evoluzione fonetica (e “psicologica”) di un’o-
riginaria radice, ma altrettanto ha da raccontare la riappropriazione che 
del toponimo fanno, in modi diversi, gli abitanti del luogo, per spiegare 
l’origine del nome, proiettandovi un tratto della loro identità. Non si 
tratta soltanto di un valore aggiunto, ma di un autentico tentativo di ri-
conoscere un’eredità di cultura e di parole, trasformandola in occasione 
di storie, di storia.

Il paesaggio linguistico di Val di Nizza fotografa questo tentativo, che 
nei suoi risultati va osservato, come opportunamente propone Stefano 
Fiori, per avvicinare il valore di un legame tra luogo e lingua, nello stra-
tificarsi delle voci, che trovano il loro archivio naturale in un equilibrio, 
transitorio certo, ma pur sempre indicativo.

Stefano Fiori
stefano.fiori01@universitadipavia.it

Giuseppe Polimeni
giuseppe.polimeni@unimi.it
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