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Renato Guttuso, Pescatori a riposo (1950) 

 
Chiavi 

 
1. Luca Serianni – I dialetti in Italia 

 
 
1. Ragioni storiche. 

 
2. La poesia dialettale. 

 
3. La duttilità di esprimersi a molti livelli diversi. 
 

4. Nel contesto degli affetti famigliari (per esempio, quando ci si arrabbia). 
 

5. Falso, anche le persone colte parlavano il dialetto. 
 

6. Vero. 
 
7. In Triveneto (Veneto, Friuli, Trentino-Alto Adige) e in Italia meridionale. 

 
8. Non sono classificati come dialetti, ma come lingue di minoranza. Il loro status è 

cambiato con la legge 15 dicembre 1999, n. 482, “Norme in materia di tutela delle 
minoranze linguistiche storiche”. 
 

9. Falso, nelle città del centro e nord Italia. 
 

10. Una calata vernacolare. 
 
11. L’ISTAT, Istituto nazionale di statistica. 

  
12. Al 2012. 
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13. Il 53%. 
 

14. Con una alternanza di italiano e dialetto, a seconda del destinatario del 
messaggio. 

 
15. L’84%. 
 

16. Il 61% dei giovani in questa fascia di età lo parla abitualmente in famiglia; il 
91% lo parla con gli estranei. 

 
17. I sinonimi territoriali. 
 

18. Il tabacchino. 
 

19. Gruccia, stampella, appendino, attaccapanni, appendiabito. 
 
20. Falso. 

 
 

 
Renato Guttuso, Contadini al lavoro (1950) 

 
2. Aggettivi di provenienza 

 
 
Ambrosiano – Milanese  

 
Di sant’Ambrogio, vescovo di Milano nel IV secolo; per estensione, alla città di 

Milano, che a questo santo e alla sua opera è tradizionalmente legata. 
 
Capitolino – Romano  

 
Del Campidoglio; per estensione, del Comune di Roma. 
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Felsìneo – Bolognese  
 

Dal latino Felsinius, derivante dall’antico nome etrusco di Bologna, Felsĭna. 
 

Labrònico – Livornese  
 
Derivato del nome lat. Labro -onis che, in una lettera di Cicerone, indica un porto 

della costa tirrenica, identificato con quello di Livorno. 
 

Oròbico – Bergamasco o comasco 
 
Degli Orobî, antica popolazione preromana stanziata sulle pendici delle Alpi Orobie, 

alla quale è attribuita l’origine delle città di Como e di Bergamo. Per estensione, di 
una delle due città. 

 
Partenopèo – Napoletano  
 

In relazione all’antico nome, Partènope [gr. Παρϑενόπη, lat. Parthenŏpe], della città 
di Napoli. 

 
Reggiano – di Reggio Emilia 

 
Reggino – di Reggio Calabria 

 
 
 

Altri aggettivi di provenienza particolari 
 

 
Aretino – di Arezzo 

Astigiano – di Asti 

Frusinate – di Frosinone 

Leccese – di Lecce 

Lecchese – di Lecco 

Lucano (meno com. basilisco) – della Basilicata 

Parmense o parmigiano – di Parma 

Patavino o padovano – di Padova 

Pavese – di Pavia 

Ravennate – di Ravenna 

Reatino o rietino – Rieti 

Rodigino o rovigotto – di Rovigo 

Spezzino – di La Spezia 


