
◗ Gli svizzeri italiani lo sanno forse me-
glio di qualunque altro italofono: non esi-
ste un solo “italiano”. Non serve nemme-
no spostarsi fino a Milano, basta guardare 
una trasmissione televisiva italiana, legge-
re un libro o percorrere pochi chilometri 
per incontrare parole, accenti e costruzio-
ni che non abbiamo mai sentito o che non 
usiamo mai. Questo vale per ogni regione 
d’Italia, ma nel caso della Svizzera italia-
na c’è anche una frontiera politica di mez-
zo: questa comporta l’esistenza di realtà 
sociali e politico-amministrative differen-
ti, che la lingua esprime e descrive con 
parole diverse. Gli esempi sono fin trop-
po facili da trovare: se entriamo in una 
scuola a Bellinzona, sentiremo parlare di 
classatori, tipp-ex, stabilo boss e mappette. 
Gli allievi che non incontreremo staranno 
forse bigiando. In una scuola di Como tut-
ti questi termini sarebbero probabilmente 
assenti (tranne l’ultimo, ma per vederlo 
sparire o prendere un’altra forma basta 
spostarsi di qualche chilometro) e proba-
bilmente non sarebbero nemmeno capiti. 
Ma quali sono, precisamente, tutte queste 
forme linguistiche che disegnano il pano-
rama composito delle varietà di italiano? 
E dove si possono tracciare i confini che 
ne delimitano la diffusione? Le forme che 
non vengono usate sono capite dalle di-
verse comunità di parlanti? Quali sono 
quelle che convivono in uno stesso terri-
torio? A queste domande e ad altre cerca 
di rispondere il progetto lìdatè, sviluppato 
dall’Osservatorio linguistico della Svizze-
ra italiana (OLSI) in collaborazione con 
il Laboratorio cultura visiva della SUPSI.

Ogni lunedì lìdatè propone un son-
daggio su cinque espressioni raggruppa-

te attorno a un tema, mentre un giovedì 
ogni quattro gli utenti ricevono l’invito a 
partecipare a un quiz con il quale possono 
mettere alla prova le proprie conoscenze 
su vari aspetti relativi alle lingue e vincere 
buoni libro, carte giornaliere FFS e altri 
premi. Chi si iscrive sul sito lidate.ch può 
consultare le mappe linguistiche genera-
te in tempo quasi reale dalle risposte di 
tutti i partecipanti. Le mappe sono infat-
ti create in base al profilo linguistico dei 
partecipanti, associando le risposte degli 
utenti al luogo in cui loro stessi situano la 
loro varietà di italiano; altre informazioni 
fornite nella profilazione permetteranno 
di verificare eventuali correlazioni tra le 
abitudini linguistiche e, per esempio, il 
luogo di residenza, le lingue conosciute, 
l’età ecc.

Il progetto osserva con particolare at-
tenzione la varietà svizzera dell’italiano, di 
cui si occupa prevalentemente l’OLSI, ma 
la raccolta dei dati e le analisi interessano 
tutto il territorio italofono; lo strumento 
è infatti pensato per restituire un quadro 
di tutte le varietà di italiano. I sondaggi, i 
quiz e le mappe dinamiche verranno pro-

posti regolarmente per almeno due anni. 
I dati raccolti consentiranno non solo di 
analizzare la distribuzione di un gran nu-
mero di varianti linguistiche dell’italiano, 
ma anche di cercare delle correlazioni fra 
le forme e i dati degli utenti, come la fascia 
d’età o le altre lingue conosciute. È inoltre 
importante ribadire che il progetto non ha 
solamente un intento scientifico e di ricer-
ca, ma intende anche restituire agli utenti 
qualcosa, oltre a soddisfare la loro cu-
riosità sulla diffusione delle varianti: per 
esempio, mira a fornire qualche nozione 
generale sulla sociolinguistica, sulle lingue 
e sul plurilinguismo e incoraggiare l’osser-
vazione della varietà delle lingue da una 
prospettiva diversa, che possa sradicare la 
percezione e la connotazione negative che 
accompagnano spesso i termini più regio-
nali. In questo senso lìdatè è inteso anche 
come strumento di promozione dell’ita-
liano in Svizzera. Non esiste, per esempio, 
un italiano “corretto”, “autentico” contrap-
posto a uno “regionale” o “svizzero”: esi-
stono molte varietà di italiano, utilizzate 
da diverse comunità linguistiche in luoghi 
diversi, in situazioni diverse e con maggio-
re o minore competenza da parte dei par-
lanti. Tutte queste varietà sono altrettanto 
legittime e appartengono all’italiano con 
lo stesso diritto. Informazioni e iscrizioni: 
www.lidate.ch. Per un approfondimento 
sul progetto lìdatè è disponibile una pun-
tata del podcast Voci della Ricerca: www.
supsi.ch/go/podcast.

Il progetto lìdatè

Alla scoperta  
delle varietà di italiano

Una delle  
mappe  
in fieri.

Domanda di un recente sondaggio  
sul “tempo libero”.
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