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Dialetti·in·tesi
Concorso per la premiazione delle migliori tesi volte alla tutela e valorizzazione
delle realtà dialettali emiliano-romagnole

Nel quadro del programma regionale annuale (2009) di attuazione degli
interventi connessi alla L.R. 45 del 7 novembre 1994 “Tutela e valorizzazione dei
dialetti dell’Emilia-Romagna”, l’Istituto per i beni artistici culturali e naturali della
Regione Emilia-Romagna (IBACN) ha promosso un bando di concorso finalizzato
alla premiazione delle migliori tesi, scritte in lingua italiana, dedicate alla
dimensione dialettale emiliano-romagnola e discusse tra il 1994, anno di
pubblicazione della legge succitata, e il 2009, anno in cui la Giunta della Regione
Emilia-Romagna, con proprio atto rep. 2348 del 28 dicembre 2009, ha approvato
il programma sopraindicato.
Le tesi, come previsto dal bando, potevano approcciare la materia
vernacolare secondo molteplici prospettive: letterarie, storiche, storico-letterarie e
linguistico-filologiche.
Le domande di partecipazione dovevano pervenire entro il 15 ottobre 2010.
L’elevato numero di domande pervenute -in numero complessivo di quattordiciha confermato l’attenzione profonda e tutt’altro che episodica per un tessuto
linguistico che, oggi più che mai, abbisogna di un concorso di forze, provenienti
tanto dalle istituzioni quanto dai singoli cittadini e da tutti i gruppi variamente
costituiti sul territorio, orientato ad un’azione di tutela e rilancio dei dialetti, che
rappresentano un segno imprescindibile della nostra identità.
Riportiamo di seguito le tesi presentate:
• “Attraverso la cultura popolare e letteraria del dialetto reggiano: toni, generi,
forme” di Maria Teresa Pantani;
• “Bilinguismo e diglossia a Rimini. Un’indagine sul campo” di Fabrizio Colonna;
• “Bilinguismo e dilalia a Sala Bolognese. Una ricerca sul campo” di Giacomo
Govoni;
• “Folklore e dialetto in Olindo Guerrini, Giovanni Pascoli, Tonino Guerra e Libero
Riceputi” di Valentina Forlivesi;
• “I dialetti di Santarcangelo e della vallata della Marecchia a monte di
Santarcangelo” di Rino Molari;
• “Il dialetto di Fiumalbo (MO): descrizione fonetica di una varietà linguistica di
confine” di Michele Colò;
• “Il lessico della canapicoltura nel territorio di San Cesario s/P (MO)” di Chiara
Maccaferri;
• “Italiano e dialetto a contatto: aspetti del mutamento del dialetto a Sassuolo” di
Cristina Fiandri;
• “L’esperienza poetica di Gianni Fucci e la tradizione della poesia romagnola” di
Gabriele Della Balda;
• “La poesia di Raffaello Baldini” di Ida Zicari;
• “La variazione sociolinguistica: analisi degli usi linguistici a San Prospero
(Modena)” di Alice Cavallini;
• “La vicenda letteraria di Giuliana Rocchi” di Cinzia Lisi;

• “Le Lettere di Lorenzo Foresti a Francesco Cherubini (1838-1843). Edizione,
commento e studio” di Sara Rizzi;
• “Tecniche e cultura materiale: tradizioni alimentari a Monterenzio” di Annalisa
Marzaduri.
I lavori sono stati esaminati e valutati con parere insindacabile ed
inappellabile da una commissione appositamente costituita. La commissione
giudicatrice ha valutato gli elaborati sulla base dei seguenti criteri:
rigore scientifico della ricerca e coerenza interna dell’elaborato;
tutela e valorizzazione dei dialetti emiliano-romagnoli;
attenzione allo stile e padronanza dei contenuti e del vocabolario tecnico.
Le tesi presentate hanno mostrato la copertura di ampie zone del territorio
regionale: in particolare, si sono concentrate sulle province di Modena, Bologna,
Forlì-Cesena e Rimini. Inoltre, le differenti angolature da cui gli autori hanno
interrogato la realtà linguistica locale ci mostrano una ricchezza e un’originalità
nei percorsi che gettano una luce vivida sulla complessità e sulle innumerevoli
sfaccettature in cui si articola questa realtà.
I tre lavori più meritevoli sono stati premiati secondo la seguente
graduatoria:
1° posto: Euro 1.000,00;
2° posto: Euro 500,00;
3° posto: Euro 250,00.
La commissione ha esaminato i lavori e alla fine ha deciso per le seguenti
premiazioni:
•

1° posto: tesi “Italiano e dialetto a contatto: aspetti del mutamento del
dialetto a Sassuolo” di Cristina Fiandri: l’autrice ha compiuto una ricerca
approfondita e pressoché esaustiva, coniugando l’acribia e il rigore
scientifico dello studioso nell'individuazione e nell'esame dei materiali con
la qualità della forma linguistica e stilistica;

•

2° posto: tesi “Bilinguismo e dilalia a Sala Bolognese. Una ricerca sul
campo” di Giacomo Govoni: l'autore ha dimostrato di saper utilizzare le più
aggiornate metodologie offerte dalla sociolinguistica per tracciare un profilo
preciso della situazione linguistica attuale nel territorio di Sala Bolognese,
offrendo al tempo stesso un esempio di ricerca che può essere esteso ad
altri territori;

•

3° posto: tesi “La poesia di Raffaello Baldini” di Ida Zicari: l'autrice
ha illustrato dettagliatamente l'opera di uno dei più importanti poeti italiani
del secondo Novecento, evidenziando il rapporto tra il dialetto e lo stile
orale che caratterizzano l'opera di Baldini e le tematiche da lui trattate.

Inoltre, come recita il verbale della commissione “Due delle tesi succitate quella di Cinzia Lisi e quella di Rino Molari- sono state escluse dal concorso
rispettivamente per l’arrivo in IBACN oltre la scadenza indicata dal bando, e per
la discussione all’università al di fuori dell’arco temporale menzionato nel bando.
Tuttavia meritano di essere segnalate, la prima (quella di Cinzia Lisi) per aver
affrontato lo studio di un'autrice dialettale di estrazione popolare di singolare
originalità, la seconda (quella di Rino Molari) in quanto si tratta di una tesi di
interesse "storico", che illustra la situazione dialettale nell'area santarcangiolese
negli anni Trenta del Novecento.”
Con la speranza che l’attenzione verso l’universo dialettale della nostra
regione possa continuamente rigenerarsi secondo nuove forme stimoli ed indirizzi,
vi invitiamo alla lettura delle tesi vincitrici.

Alessandro Zucchini
Direttore dell’IBACN

Università degli Studi di Bologna
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CAPITOLO PRIMO

IL CONTATTO DIACRONICO TRA
ITALIANO E DIALETTO

1.1 Osservazioni teoriche preliminari sulle nozioni di "lingua" e "dialetto"
Prima di affrontare l'analisi della fenomenologia del contatto tra lingua e
dialetti, ci sembra opportuno chiederci in base a quali criteri, in uno stesso
repertorio, costituito da due sistemi o varietà linguistiche in relazione tra di loro, si
assegni lo status 1 di lingua e quello di dialetto.
Berruto afferma che (1995:224) "in base alle sole caratteristiche linguistiche,
non è possibile dire se un certo sistema linguistico o varietà linguistica X è una
lingua o un dialetto (anzi la questione dal punto di vista linguistico interno, non ha
senso)". Da questo punto d'osservazione, infatti, i due codici si equivalgono,
essendo entrambi sistemi linguistici completi ed autonomi con un loro sistema
fonetico/fonematico, delle regole morfologiche e sintattiche ben precise, ed un loro
lessico esclusivo; inoltre, come evidenzia ancora Berruto (1995:224), "non vi sono
differenze di natura; essi condividono in uguale misura le proprietà semiologiche
costitutive di ogni sistema in quanto tale" .
I “criteri di dominanza" (secondo l'accezione di Weinreich 1974) che
qualificano le varietà in gioco, assegnando ad una varietà lo status di "lingua" e alle
altre quello di "dialetti", sono necessariamente di natura extra linguistica e sono
costituiti dalle funzioni sociali nel tempo assegnate a quella particolare varietà.
Esse si ricavano dalla definizione che del termine lingua è data da Berruto
(1995:215): "Una lingua è ogni sistema linguistico socialmente sviluppato, che sia
lingua ufficiale o nazionale in qualche paese, che svolga un'ampia gamma di
funzioni nella società, che sia standardizzata e sia sovraordinata ad altri sistemi
1 Lo status di un sistema linguistico è determinato da ciò che con esso si può fare, dal punto di
vista pratico, legale, culturale, economico, politico, sociale, ecc., all'interno di una certa entità di
riferimento. Per funzione si intende invece ciò che effettivamente con un con un certo sistema
linguistico viene fatto, ciò a cui un sistema linguistico serve in una società; status e funzione sono

1

linguistici subordinati eventualmente presenti nell'uso della comunità (che se sono
imparentati geneticamente con essi saranno i suoi 'dialetti')".
In base alla definizione una lingua deve essere innanzitutto un codice
"socialmente sviluppato'' cioè deve essere parlato ed utilizzato da tutte le classi
sociali e in particolare dalle classi più alte così da porsi come codice di prestigio a
cui le classi più basse aspirano per ottenere promozione e riconoscimento sociale.
In secondo luogo deve essere "lingua ufficiale e nazionale con un'ampia gamma di
funzioni nella società", con tutto ciò che ne deriva: la legittimazione politica, la
standardizzazione attraverso manuali di riferimento, la diffusione scolastica,
l'altissimo valore comunicativo (la lingua ricopre e raggiunge un raggio
demografico molto ampio), la funzione di modello di riferimento, la funzione
unificatrice (in quanto veicolo di comunicazione sovraregionale) e nello stesso
tempo separatrice (perché strumento in cui un membro di una nazione si identifica,
unendosi con altri connazionali e nello stesso tempo si distingue da altri stati
nazionali). Infine, la definizione afferma che un codice in quanto lingua è
sovraordinato ad altri sistemi linguistici con un minor raggio funzionale e una
minore risonanza.
Si entra così nel merito della nozione di dialetto: in via preliminare si possono
definire dialetti (Berruto 1995:223) "le varietà linguistiche definite nella
dimensione diatopica (geografica) tipiche e tradizionali di una certa regione, area o
località". Il tratto peculiare che li contraddistingue è l'uso limitato ad aree
geografiche particolari; in quanto tali non sono mai varietà standard pur potendo
godere di un certo grado di standardizzazione e codificazione, hanno una
diffusione limitata nello spazio, sono entità linguistiche necessariamente legate
all'esistenza di una lingua, quindi eteronome e funzionalmente subordinate.
Questo non significa però che una proprietà definitoria della nozione di dialetto
sia quella di essere parlato da gruppi socialmente inferiori. Si tratta in effetti di uno
dei caratteri che spesso in molte comunità co-occorrono con la dialettofonia, come
risultato di ragioni storiche e dinamiche sociolinguistiche, ma che non hanno
strettamente interrelati, ma si configurano più precisamente l'uno come potenziale dell’altro (o de
iure) e l'altra come attuazione (de facto)”. (Berruto 1995:202)
2

pertinenza per distinguere concettualmente la nozione di dialetto. Allo stesso modo
vengono correntemente attribuiti al dialetto, come proprietà definitorie, anche altri
due caratteri dello stesso genere i quali in realtà, non costituiscono altro che
"concrezioni esteriori venutesi ad identificare col dialetto in quelle particolari
condizioni storico sociali" (Berruto 1995:225);essi sono da una parte, la natura
orale del dialetto e la sua limitazione ai soli usi parlati e, dall'altra, la sfera
prevalentemente o esclusivamente familiare e confidenziale del suo impiego.
Questi elementi confermano la relatività del concetto di dialetto, i cui valori assunti
di volta in volta nei singoli repertori, in rapporto alle altre varietà che vi coesistono,
sono multiformi e variegati e, come puntualizza ancora Berruto "possono variare
anche di molto rendendo così impossibile una concezione unitaria a questo livello
di generalizzazione" (1995:225).
In conclusione, rispondendo al quesito che ci siamo posti all'inizio, sono le
effettive condizioni dell'uso fatto dei due codici che ne sanciscono lo status e la
dominanza: in base a questi criteri in una situazione di contatto è la lingua che si
pone come codice dominante 2 sui dialetti che saranno sempre irreversibilmente 3
subordinati ad essa.

1.2 Lo status dell'italiano e dei dialetti italiani
Considerando queste definizioni e concetti teorici in riferimento alla situazione
attuale italiana, possiamo rilevare che l'italiano oggi si pone certamente come
codice dominante rispetto ai dialetti in quanto possiede tutti i caratteri e il prestigio
propri di una lingua comune: gode di uno status socio politico culturale
riconosciuto dallo stato, ha una codificazione affermata ed una tradizione letteraria
consolidata, e un raggio di fruizione a livello nazionale. E' la storia stessa, come
ricorda Grassi, che si fa garante di questi requisiti in quanto l'italiano nasce per
2 Si veda per un discorso più approfondito mi sistemi linguistici in contatto e le situazioni di
dominanza, Weireich 1974, e l'ampio uso, in riferimento al rapporto italiano e dialetto, che ne
fanno Grassi 1992 e Berruto 1995.
3 Come fanno notare Grassi-Sobrero-Telmon (1997:17) "i tentativi di fare del dialetto una lingua
accanto o, addirittura in sostituzione di quella già esistente per consolidato consenso sociale sono
regolarmente falliti": esemplare in tal senso il tentativo di Manzoni di imporre il dialetto
fiorentino parlato come lingua comune italiana.
3

assolvere questa funzione unificante "accanto alle parlate locali e in sostituzione
dei volgari proprio per consentire gli scambi culturali ed economici tra comunità
sociali distanziate geograficamente e come strumento indispensabile all'assetto
amministrativo delle nuove entità territoriali che in epoca moderna si sono
costituite intorno agli Stati nazionali "(1993:280).
Dall'altra parte 'i dialetti italiani' (e non dell'italiano' secondo quanto afferma
Coseriu, perché rientrano nella categoria dei cosiddetti “dialetti primari” 4
rimangono oggi il codice di minor prestigio e con minore peso sociale e il loro uso
è limitato alla comunicazione primaria, quella quotidiana e ai contesti più
informali.
E' importante evidenziare, in ogni modo, che tra italiano e dialetti a partire dal
momento storico in cui si è avuta una netta assegnazione di funzioni all'una e agli
altri, si sono instaurati rapporti dinamici di contatto e di subordinazione spesso
nuovi che hanno portato a diverse modificazioni ed evoluzioni nel repertorio
linguistico della comunità italiana.

1.3 Evoluzione e modificazione del rapporto italiano e dialetto dall'unità
d'Italia ad oggi
Come abbiamo già fatto notare, italiano e dialetto nel loro plurisecolare
contatto non hanno mai creato rapporti fissi, monolitici ed immobili ma hanno dato
luogo, nel tempo, a sempre diverse configurazioni qualitative di collocazione
reciproca nel repertorio, a causa della loro evoluzione nello status e nelle funzioni (
4 Berruto (1995:223), riprendendo la classificazione operata da Coseriu distingue i dialetti in
dialetti primari e dialetti secondari e terziari: "i primi sono le varietà geografiche sorelle,
coetanee, del dialetto da cui si è sviluppata la varietà standard di quella lingua e che esistevano
prima della promozione e costituzione di questa a standard "( in questo gruppo quindi si trovano i
vari dialetti italo romanzi che hanno una storia parallela a quella del toscano su cui si è formato
l'italiano standard); "i dialetti secondari e terziari sono invece le varietà geografiche formatesi per
differenziazione diatopica, locale della lingua comune -nel primo caso-o della lingua standard,
dopo la sua diffusione- nel secondo caso- (tra questi, per esempio, si possono inserire varietà
standard di quella lingua e che esistevano prima della promozione e costituzione di questa a
standard "( in questo gruppo quindi si trovano i vari dialetti italo romanzi che hanno una storia
parallela a quella del toscano su cui si è formato l'italiano standard); "i dialetti secondari e terziari
sono invece le varietà geografiche formatesi per differenziazione diatopica, locale della lingua
comune -nel primo caso-o della lingua standard, dopo la sua diffusione- nel secondo caso- (tra

4

a loro volta condizionate dalle differenti condizioni e istanze sociali ed economiche
del paese). Volendo partire dal periodo dell'unità d'Italia, possiamo brevemente
tracciare con Durante (1979) e Sobrero (1992:28-29) le tappe diacroniche
fondamentali del rapporto e individuare i vari tipi di repertorio in cui i due codici
via via si sono organizzati secondo linee direttrici che si ripetono con una certa
costanza nel paese, senza dimenticare che in realtà, a seconda della diversa
distribuzione sociolinguistica delle aree italiane, le situazioni da luogo a luogo si
sono evolute autonomamente. Nell'arco cronologico indicato sono state distinte
quattro fasi successive: (a) prima dell'unità d'Italia, (b) tra la fine dell'Ottocento e i
primi del Novecento, (c) la metà del Novecento, (d) il periodo attuale.
a) La situazione dell’Italia linguistica prima dell'unità d'Italia (all'interno di un
contesto politico molto frammentato ed eterogeneo e un quadro economicoculturale molto sconfortante), si può definire di generalizzata diglossia: con questo
concetto, mutuato dalla sociolinguistica, si vuole indicare "una situazione
linguistica relativamente stabile in cui, oltre ai dialetti principali della lingua c'è
una

varietà

sovrapposta

assai

divergente,

altamente

codificata

(spesso

grammaticalmente più complessa), veicolo di una letteratura scritta ampia e
prestigiosa, di un periodo precedente o di un'altra comunità linguistica, che è
appresa ampiamente con l'educazione formale ed è usata per la maggior parte di
situazioni scritte e parlate formali, ma non è usata da alcun settore della comunità
per la conversazione ordinaria" (Sornicola 1977:45) 5 . Personalizzando e adattando
la definizione alla realtà nostrana, il repertorio della comunità linguistica italiana,
in questa fase, è costituito da una parte dall'italiano, varietà alta, e lingua
sovrapposta, dotata di maggior prestigio, che, al di là della Toscana e del Lazio, è
appreso solo a scuola da un esiguo numero di persone appartenenti alla classi
sociali più elevate ed è utilizzato quasi esclusivamente come strumento della
comunicazione scritta e negli ambiti più formalizzati della comunicazione orale.
questi, per esempio, si possono inserire gli attuali italiani regionali che rappresentano le differenti
forme in cui l'italiano si manifesta nelle diverse regioni).
5 La studiosa qui traduce la definizione data da Ferguson nel suo articolo classico su questo
argomento che risale al 1959. Per una prospettiva più ampia, si veda anche Berruto 1995: 227242.
5

Dall'altra parte, invece, il dialetto locale (o meglio i diversi dialetti locali)
rappresenta la varietà bassa, conosciuta dall'intera comunità, e adottata nella
comunicazione primaria propria quindi "della famiglia e della strada, del lavoro e
dell'osteria, del municipio e della filanda"(Sobrero 1992:28). A causa di questa
netta compartimentazione degli usi e delle funzioni e del differente peso sociale
che essi sostengono e,che è ad essi attribuito, i due codici hanno pochi motivi e
possibilità di venire in contatto reciproco; per questo raramente e solamente in base
a specifiche coordinate sociolinguistiche, si incrociano o si influenzano a vicenda.
b) Tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, il quadro della
comunità linguistica italiana comincia a cambiare: si può parlare infatti, di una
compresenza di bilinguismo e diglossia; come ci ha illustrato per primo De Mauro
(19670)6 : si verificano, in questo periodo, fondamentali cambiamenti della società
italiana che hanno altrettanti fondamentali ripercussioni sulla distribuzione delle
competenze linguistiche: la diffusione dell'alfabetizzazione, l'intensificazione degli
scambi e delle comunicazioni tra regioni sia a livello economico sia culturale, il
servizio militare obbligatorio, l'industrializzazione, il commercio. "Fondamentale
poi -secondo Durante (1979:21-22)-, è la crescita di una classe di imprenditori ,
tecnici, commercianti, burocrati, insomma la media borghesia, che già da secoli
aveva un ruolo preponderante in altre nazioni europee. La borghesia, anche se
pratica il dialetto nei rapporti confidenziali, abbisogna di una lingua media di più
vasta portata, sia per i suoi traffici, sia per ottenere una patente di rispettabilità
sociale". Con l'accesso del ceto medio all'italiano si riduce la distanza tra lingua e
dialetto poiché l'italiano non è più lingua elitaria e riservata ad argomenti elevati
ma diventa codice utilizzato anche in contesti informali e più quotidiani privandosi
di quella patina letteraria e dell'alone che tanto lo distingueva; tutti questi elementi,
che agiscono in sinergia, si rivelano determinanti per la diffusione dell'italiano in
tutto il territorio nazionale e nelle differenti classi sociali. Infatti aumenta il numero

6 Ormai numerosa e lunga è la bibliografia sui fattori extralinguistici che hanno favorito la
diffusione dell’italiano: Migliorini 1961, De Mauro 1963, Bruni 1984, Serianni-Trifone 1994,
Grassi/ Sobrero/Teimon 1997.
6

dei parlanti bilingui con competenza attiva di italiano e dialetto che alternano a
seconda delle situazioni e delle circostanze ancora fortemente istituzionalizzate e
convenzionalizzate (ad esempio, il dialetto in famiglia, l'italiano con il sindaco, il
dialetto parlando di sé e l'italiano discorrendo di politica.). La percentuale di
dialettofoni, in ogni modo, non arretra di molto anche se ora questi parlanti
cominciano ad attivare l'uso dell'italiano: il dialetto è ancora diffusissimo
specialmente nei centri più piccoli, e nelle aree di campagna dove il processo di
italianizzazione è più lento e difficoltoso.
c) Intorno alla metà del Novecento, continua nelle diverse regioni e nei diversi
strati sociali, ma con ritmi differenti, il processo dell'età precedente. Durante
(1979) sostiene che è questo il momento in cui si colloca, specialmente nelle grandi
città e in particolari strati della popolazione, la svolta decisiva nel rapporto tra la
lingua nazionale e il dialetto; in questi anni infatti si innescano alcuni meccanismi
che accelerano enormemente la diffusione della lingua nazionale: il mezzo
televisivo propaga nell'intimità delle famiglie un italiano di tipo medio, in città
come in campagna; la meccanizzazione dell'agricoltura porta nuove condizioni di
vita nel ceto contadino, che prende ad esempio i costumi della città, quando non si
urbanizza, con la conseguenza che i vernacoli rustici vanno livellandosi; l'obbligo
scolastico, protratto al livello della scuola media, debella il fenomeno
dell'analfabetismo di ritorno, infine la diffusione di tematiche d'interesse nazionale
quali la politica, la controversie sindacali, le nuove tecnologie, l'automobilismo, lo
sport spingono all'impiego della terminologia italiana. Come diretta conseguenza
dell'azione di questi fattori, si verifica inoltre un fenomeno di grande valore sociale
(oltre che linguistico) che segna il regresso ormai inarrestabile dei dialetti e
rivoluziona una consuetudine millenaria: l'italiano viene a costituire sempre più
frequentemente la lingua materna, quella della socializzazione primaria (appresa
cioè fin dalla nascita) mentre il dialetto viene recuperato in varia misura attraverso
i rapporti con i coetanei. Il nuovo panorama socio-culturale così delineatosi
conduce i due sistemi in contatto ad organizzarsi in una nuova forma che può
definirsi di "bilinguismo senza diglossia". Infatti la maggioranza della popolazione
conosce e usa sia italiano che il dialetto, ma la scelta dell'uno o dell'altra non è più
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stabilita da criteri estrinseci (cioè legati a convenzioni sociali), bensì è lasciata al
parlante in base alla situazione specifica in cui si trova e ai fattori con cui di volta
in volta interagisce. I due codici vengono frequentemente in contatto
influenzandosi a vicenda: subiscono modificazioni significative nelle loro strutture
(con

l'intensificarsi

dei

fenomeni

di

dialettizzazione

dell'italiano

e

di

italianizzazione del dialetto) e anche nel corso della stessa conversazione, essi si
alternano e si incrociano a volte così intimamente da creare formazioni ibride ed
enunciati mistilingui. L'italiano guadagna spazio specialmente nei contesti
informali in cui il dialetto aveva sempre detenuto il primato, mentre negli usi
formali domina ormai largamente. Gli studiosi concordano sul fatto che questa
situazione si respira ancor oggi in Italia, soprattutto in quei centri minori dove il
dialetto possiede ancora un ampio raggio funzionale ed è ancora vivo come codice
della socializzazione primaria .
d ) Per quanto riguarda lo scenario attuale, ancora una volta non si individua
una situazione unitaria ma ci troviamo davanti ad un diversa distribuzione dei
comportamenti tra regione e regione, provincia e provincia e città e città. Se nelle
metropoli e nei centri molto grandi si sta assistendo al fenomeno dell'abbandono
della dialettofonia e ci si avvia a percorrere la strada del monolinguismo italiano,
nei centri piccoli, e soprattutto nelle campagne, e nelle classi sociali inferiori, si sta
percorrendo la fase del bilinguismo senza diglossia. Ed esistono ancora in quella
che Sobrero (1993:29) definisce "la solita Italia a più velocità", zone
particolarmente conservative caratterizzate da permanenza di una situazione di
diglossia.
Potremmo quindi concludere, concordando con Grassi (1993) in particolare,
che la storia linguistica del nostro paese ha visto lo spostamento graduale da una
prevalente diglossia a un prevalente bilinguismo e ci si avvia a percorrere l'ultima
fase che sarebbe, come detto, quella, non del tutto augurabile, del monolinguismo
italiano.
Tuttavia proprio perché tale processo non ha un andamento uniforme e
generalizzato, alcuni, come Trumper (1977; 1984; 1989), analizzando l'attuale
configurazione sociolinguistica del rapporto tra italiano e dialetto, hanno ritenuto di
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dover adattare alla specificità italiana il concetto di diglossia suddividendola in due
sottocategorie: quella di "macrodiglossia" e "microdiglossia" per designare due tipi
diversi di situazioni fondamentalmente diglottiche così caratterizzate:
Macrodiglossia

Microdiglossia

Entrambi i codici sono distribuiti
su un ampio numero di domini

Un codice è usato in pochissimi
domini

Formazione di una koinè dialettale

Assenza di koinè dialettale

Ampia sovrapposizione tra codici
in
contesti
funzionalmente
ambigui

Netta separazione funzionale tra i
due codici

Enunciati mistilingui comuni
nell'interazione quotidiana

Le varietà
mescolano

I dialetti
stratificati

I dialetti sono
indifferenziati

sono

socialmente

di

solito

non

si

socialmente

Il criterio fondamentale su cui si basa Trumper è la "forza" della varietà B, cioè
il dialetto: la situazione di macrodiglossia è quella in cui il dialetto è
sociolinguisticamente assai vitale, entra tuttora in concorrenza con la lingua
(varietà A) in molti domini, si articola in varietà interne e dà luogo a mescolanze
con la lingua all'interno della stessa produzione linguistica; e sarebbe tipica di
regioni come il Veneto e la Campania. Al contrario nelle situazioni di
microdiglossia, il dialetto ha poco peso sociale, è relegato ad usi e funzioni limitate
senza mai entrare in sovrapposizione funzionale con la lingua, né all'interno del
discorso in atto vi sono possibilità di interferenze reciproche: questa è per molti la
situazione che si registra in Emilia Romagna 7

7 In realtà, secondo Foresti all'interno della regione esistevano ancora una decina di anni fa
microaree in cui il dialetto aveva ancora grandissima influenza e si pone da pari ,in molti domini,
con le varietà dell'italiano: egli afferma infatti che molti sono gli indizi che documentano " nella
regione, la compresenza di più norme dialettali (anche all'interno di una medesima provincia),
sorrette da processi di adeguamento e di standardizzazione micro-territoriali che , pur
necessitando di ampi approfondimenti rinviano ad un impiego diffuso e a una forte vitalità dei
9

Lo stesso Berruto (1995:246),infine, ha introdotto, per descrivere la situazione
italiana, il concetto di "dilalia" che "si differenzia sostanzialmente dalla diglossia
perché il codice A (quello dominante -nel nostro caso l'italiano-) è usato, almeno
da una parte della comunità, anche nel parlato conversazionale usuale, e perché pur
essendo chiara la distinzione funzionale di ambiti di spettanza di A e di B (il codice
dominato -nel nostro caso i diversi dialetti locali-) rispettivamente, vi sono
impieghi e domini in cui vengono usati di fatto, ed è normale usare, sia l'una che
l'altra varietà alternativamente o congiuntamente". In base a questa categoria
concettuale, la situazione media attuale delle regioni italiane sarebbe allora
caratterizzata da "bilinguismo endogeno a bassa distanza strutturale con dilalia",
cioè dalla compresenza negli usi (almeno di una parte consistente della
popolazione, essendo oggi una un'altra parte monoglotta italiano e una piccolissima
minoranza monoglotta dialetto) di italiano e dialetto (questo spiega l'etichetta di
bilinguismo), che, per essere varietà strettamente imparentate (carattere endogeno),
hanno una differenza strutturale non sensibile (rispetto ad altre realtà bilingui),
sono impiegate tutte e due nel parlato quotidiano, svolgono funzioni ben diverse
(alte l'italiano, basse il dialetto), e condividono classi di situazioni in cui c'è
sovrapposizione funzionale (dilalia).

dialetti e contrastano con l'interpretazione diglossica"(1988:571).
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CAPITOLO SECONDO

LA FENOMENOLOGIA DEL CONTATTO TRA ITALIANO E DIALETTO
IN SINCRONIA

2.1 Varietà di italiano e dialetto nella zona di contatto: modelli di repertorio
Ormai è ben noto che il repertorio linguistico medio della comunità italiana 8
comprende essenzialmente varietà dell'italiano e varietà del dialetto 9 ; esse non si
collocano in una struttura a scala in cui ogni varietà è entità discreta e autonoma
ma, non esistendo confini netti tra l'una e l'altra 10 , costituiscono un continuum 11 di
varietà intermedie che va dal polo dell'italiano standard (il quale non riflette e non
risente di nessun influsso dal dialetto ma anzi ora si sta rinormativizzando), al polo
del dialetto arcaico o rustico, non toccato da nessun condizionamento dell'italiano.
Non volendo qui analizzare il panorama di tutte le varietà linguistiche che lo
compongono, quanto piuttosto le varietà che si formano ,che si "addensano", nella
zona di contatto diretto tra i due codici, ai fini della nostra trattazione ci limiteremo
ad esaminare solo tale zona di maggiore e più stretto contatto tra italiano e dialetto,
e in particolare il versante che riguarda le varietà del dialetto più vicine all'italiano.
Le osservazioni che seguono riguarderanno perciò: (1) l'italiano regionale e la
dialettizzazione dell'italiano, (2) le varietà ibride e il fenomeno dell'ibridazione, (3)
le varietà italianizzate di dialetto, la koineizzazione e l'italianizzazione: come già
sottolineato questo sarà l'ambito da noi direttamente approfondito nella nostra
ricerca.
8 Inteso come l'insieme delle varietà di italiano e dialetto simultaneamente disponibili ai parlanti
della comunità italiano attuale.
9 In altre parole la maggioranza degli italiani conosce, o almeno capisce, alcune varietà
dell'italiano, e molti italiani conoscono, o capiscono, una o più varietà dialettali.
10 Bisogna comunque segnalare come alcuni studiosi preferiscono questa interpretazione:
cfr,Stehl 1987, Telmon 1990.
11 "Il concetto di continuum è d'origine sociologica, e indica un rapporto di continuità fra due
fatti o situazioni sociali, in cui non si può stabilire una polarità assoluta, un confine preciso: si
passa dal primo al secondo attraverso una gamma di varietà intermedie, che sfumano lentamente
dall'una all’altra"(Grassi/Sobrero /Telmon 1997:174).
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2.2 La dialettizzazione e le varietà "basse" dell'italiano
L'azione continua del dialetto sulla lingua nazionale porta alla formazione di
una varietà di italiano 12 più o meno interferito dal sostrato dialettale, chiamata
dagli studiosi italiano regionale 13 nella cui denominazione si coglie l'ampia
gamma di fenomeni che riguardano l'azione dei dialetti sull'italiano 14 . Con
l'etichetta di 'regionale', introdotta da Pellegrini nel 1960, si mette in rilievo come
in Italia la prima fonte di diversificazione degli usi linguistici sia quella legata alla
distribuzione geografica lungo l'asse diatopico 15 : infatti tutte le varietà dell'italiano
risentono in gradi differenti dell'influsso del sostrato dialettale.
In questa sede ci interessa, in particolare, la varietà di italiano regionale più
vicino al dialetto, caratterizzato cioè da una fortissima interferenza del dialetto e un
alto grado di dialettizzazione: è una varietà soprattutto marcata a livello diastratico
in quanto propria di ceti bassi della popolazione, aventi il dialetto come
madrelingua e che cercano di acquisire la competenza dell'italiano. Per questo
quasi tutti i modelli di repertorio che Berruto (1993b:26) illustra, presentano per
questa varietà, denominazioni con una doppia connotazione: italiano regionale
popolare evidenziando la significatività della dimensione diastratica.
Altri studiosi, invece, ne sottolineano soprattutto il carattere diafasico,
intendendo questa varietà specifica delle situazioni più informali della

12 Riferendosi all'italiano regionale Telmon 1994 preferisce parlare non tanto di varietà di lingua
ma di interlingua, cioè di sistema linguistico autonomo, coerente, dinamico, relativamente
strutturato ad ogni stadio della sua valutazione.
13 Per la bibliografia relativa e gli studi più importanti sull'argomento, si è fatto riferimento a De
Mauro 1963, Telmon 1990,1995, ,Berruto 1993, Serianni-Trifone 1994.
14 Per Cortelazzo (1977:145) la nozione di italiano regionale conduce ad alcune perplessità.
"resta una comoda quanto semplicistica etichetta per capire una svariatissima serie di fenomeni
che toccano fondamentalmente i rapporti della lingua col dialetto, anzi con i diversi dialetti, non
reagenti tutti in uguale misura''.
15 Qui di seguito adotteremo la terminologia ,ormai largamente in uso, che chiama diatopiche le
varietà geografiche diastratiche quelle sociali (relative agli strati sociali), diafasiche quelle
situazionali (relative alla funzione svolta nel contesto).
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comunicazione in italiano; altri ancora il valore diamesico in quanto questa varietà
è propria dell'uso orale e presenta i tratti più marcati nell'uso parlato.
Al di là della differente nomenclatura assegnata, grande importanza riveste il
fenomeno della dialettizzazione,cioè il processo di interferenza del dialetto che a
questo livello agisce fortemente coinvolgendo tutti gli ambiti strutturali: quelli
intonativo e fonetico (che ne mostrano chiari gli effetti anche nelle varietà di
italiano regionale più alte), la morfologia e la sintassi, e sopratutto il lessico con
l'introduzione massiccia di regionalismi lessicali 16 cioè di prestiti dialettali il più
delle volte adattati foneticamente all'italiano. A questo proposito, possiamo notare
con Telmon (1994) come fortissima sia la permeabilità dell'italiano all'ingresso di
prestiti dialettali nonostante la sua maggiore grammaticalizzazione che dovrebbe
garantire una certa resistenza alle entrate dialettali. In realtà i fattori più
determinanti sono di natura extralinguistica, come mostra l'esempio -che
riprendiamo dallo stesso Telmon- dell'ingresso preferenziale, nel repertorio
piemontese del regionalismo ciapiamo (forma con tema lessicale dialettale e
morfema suffissale italiano) rispetto ad un non attestato ma ipotetico italianismo
*prenduma (che rappresenta il corrispondente dalla parte del dialetto della forma
precedente, avendo tema lessicale italiano e morfema flessionale dialettale);
interessante, a questo proposito il commento su questo caso fatto dallo stesso
studioso che sottolinea come :"è probabile che a decretare l'effettiva aggregabilità
nei rispettivi codici linguistici siano poi, in definitiva, fatti non già di linguistica
interna, si piuttosto di pragmatica della lingua. Va osservato che, mentre ci si
potrebbe attendere che in questo giudizio un elemento di valutazione consista nella
maggior o minor grammaticalizzazione nel codice (nel senso che il codice più
soggetto a regolamentazione grammaticale -nel nostro caso la lingua italiana- sia
meno propenso a aggregare a sé elementi "spuri”), proprio l'esempio riportato qui
sopra ci mostra come anche i codici meno grammaticalizzati e perciò meno
normativi possano talvolta (ad onta di quanto si dice sui dialetti "italianizzati")

16 Si vedano per una panoramica generale sui dialettismi entrati nell’'uso comune Zolli 1986,
Avolio 1994.
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provare delle difficoltà nell'aggregazione di elementi provenienti da altri codici,
anche se la loro morfologia grammaticale potrebbe apparire rispettosa della norma.
Ciò che probabilmente entra in gioco a questo punto è infatti la dimensione
dell'utenza di codici che si montano: nel nostro caso ad esempio, il numero
ampiamente superiore di utenti dell'italiano rispetto a quelli del piemontese fa si
che si allenti l'attenzione normativa e che pertanto la soglia di aggregabilità di
ciapiamo sia resa più larga di quanto non lo sia la soglia per l'aggregabilità di un
*prenduma al codice piemontese" (Telmon 1994:601).
Ci è sembrato utile riportare l'intero brano perché anche noi, durante
l'osservazione del comportamento linguistico della comunità sassolese esaminata
nelle presente ricerca, ci siamo accorti di quanti siano, anche tra i parlanti sassolesi,
gli sconfinamenti lessicali dal dialetto all'italiano (e non, come sarebbe automatico
pensare, il contrario), che facilmente accoglie tipi lessicali del sostrato dialettale, a
causa del maggior uso che di esso si fa. Come abbiamo infatti notato nel capitolo
precedente, oggi l'impiego del dialetto è in netto regresso essendo diminuiti
considerevolmente il numero dei dialettofoni e le occasioni stesse di impiego del
codice 17 .

2.3

L'ibridazione

tra

forme

italiane

e

dialettali

e

la

legittimità

dell'introduzione del concetto di varietà ibride
Il fenomeno dell'ibridazione, cioè della parziale fusione dei sistemi dell'italiano e
del dialetto, si situa all'interno del repertorio linguistico nella fascia dove il contatto
fra italiano e dialetto è più stretto e continuo, interessando quindi, da un lato le
varietà più basse e marcate di italiano popolare, e dall'altro le koinài regionali e
subregionali e le varietà più italianizzate di dialetto. In questa zona di intimo
17Anche questo caso ci dimostra come sia importante la considerazione degli aspetti funzionale e
pragmatico dei fenomeni linguistici: la pragmatica del dialetto, in particolare, rappresenta un
campo nuovo ma ricco di interesse per gli studi dialettologici, che non può più essere dimenticato.
Infatti, concordiamo con Grassi-Sobrero-Telmon (1997:31), quando ne ribadiscono l'importanza:
"il dialetto non può solo essere identificato con la sua specifica configurazione socio- genealogica
o strutturale, ovvero in quanto varietà distinta rispetto alla lingua o ad altri dialetti. Esso deve
venire di volta in volta attualizzato in rapporto alle valutazioni che ne danno e agli usi che ne
fanno i parlanti nelle singole situazioni comunicative".
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contatto si verifica un aumento del trasporto di materiali fra i due sistemi che, in
molte occasioni, conduce alla formazione di ibridismi cioè di"quelle voci lessicali
alla cui forma contribuiscono assieme materiali e regole del dialetto e materiali e
regole dell'italiano"(Berruto 1987: 170).
Queste nuove forme che si ritrovano facilmente sia nel discorso dei dialettofoni
con scarsa competenza dell'italiano (o meglio competenza solo di varietà basse
dell'italiano), sia nel discorso di parlanti che padroneggiano l'italiano e il dialetto (e
li usano alternativamente) 18 , sono difficilmente collocabili, in quanto poste a
cavallo del discrimine che separa le forme prodotte in un sistema da quelle prodotte
in un altro; esse possono essere frutto, secondo Berruto 1989, di due processi: o di
un'ibridazione dall'alto (forme dialettali ibride con l'italiano), oppure dal basso
(forme italiane ibride con il dialetto).
Particolarmente rappresentato è il secondo tipo in cui si ha un lessema con tema
dialettale e morfema grammaticale italiano: Berruto cita i casi tra, i sostantivi e
aggettivi, dell'it. popolare piemontese armognino "albicocca" (dial. armu
'nin),dell'it. marcatamente regionale trentino slamegato "perdere forma" (dial.
slamegàr) (1987:170); tra i verbi, dell'it. popolare biellese favo "facevo" (dial. fava,
imperf. I sing.), dei piemontesi finisciva "finiva" (dial. finisia imperf. 111 sing.) e
prontare "preparare, procurare" (dial. prunté )(1993 : 31).
Ma anche sul versante del dialetto, in cui agisce quella che è stata chiamata
"ibridazione dal basso') Berruto registra il neologismo 'tfener 19 "cenere"
(dial.'fendra) appartenente al dialetto di Cevio (nel Canton Ticino) in cui si è
mantenuta la regola dialettale di elisione della vocale finale diversa da -a ma altre
regole dialettali sono state sostituite dalle corrispondenti regole italiane.
Tutti gli esempi che abbiamo visto, come la maggior parte degli ibridismi
lessicali, possono sempre essere ricondotti a una varietà di italiano molto interferita
18 E non avvertono più la forte stigmatizzazione sociale assegnata al dialetto e la conflittualità
con l'italiano.
19 Fondamentali, ai fini della nostra ricerca ed esperienza diretta saranno casi del genere in cui un
termine italiano entra nel lessico dialettale adeguandosi foneticamente e morfologicamente alle
regole del nuovo sistema.
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o ad una varietà molto italianizzata di dialetto in quanto i morfemi grammaticali
intervengono come criteri discriminanti e decisivi per l'attribuzione di una forma ad
un sistema "secondo la gerarchia morfemi flessionali> morfemi derivazionali>
morfemi lessicali" (Berruto1987:170): quindi se una parola ha morfema lessicale
italiano ma morfema grammaticale dialettale sarà dialetto, mentre se ha morfema
lessicale dialettale e morfema derivazionale italiano, sarà assegnata al sistema
dell'italiano.
Il problema si complica quando si presentano ibridismi che non possono essere
aggiudicati all'uno o all'altro sistema o perché morfemi e regole del dialetto e
dell'italiano in quel caso coincidono, o perché i morfemi grammaticali sono essi
stessi ibridi: nel primo caso si hanno termini omonimi in una varietà di italiano e in
una varietà di dialetto che saranno attribuiti "al sistema a cui appartengono le forme
che co-occorrono nella frase" (Berruto 1987:171): ad esempio, riprendendo Berruto
(1987:171), nel piemontese basta parèj "basta così", basta omonimo in italiano e in
dialetto, sarà considerato dialetto perché inserito in un contesto frasale dialettale.
Nel secondo caso, è davvero difficile ogni tipo di interpretazione: infatti davanti ad
una forma come giustarse (sfruttiamo ancora una volta un esempio di Berruto
1987:171) usata da un parlante lombardo per "aggiustarsi" non è possibile alcuna
assegnazione in quanto non vi sono criteri significativi che decidono se attribuire il
termine ad una varietà bassa di italiano o ad una varietà italianizzata di dialetto.
Ad oggi casi del genere, tali da rendere problematica l'aggiudicazione di
un'espressione o una forma ad una varietà di italiano o di dialetto, sono molto rari e
sporadici e riguardano singole entità lessicali sparse; per questo tutti gli studiosi20
concordano sul fatto che l'esistenza di queste forme ibride non è condizione
sufficiente per affermare come attuale "l'incipiente formazione di un sistema fuso"
(Berruto1987:171) con una nuova grammatica e un nuovo lessico né la nascita di
varietà ibride, quasi "creoli casalinghi" (Berruto 1993b:31), sorte dal contatto fra
italiano e dialetto, da inserire tra le varietà del repertorio a disposizione del parlante
20 Eccetto Sanga (1981) che ha ritenuto necessario inserire nel suo modello di repertorio
linguistico, le varietà italiano dialettale e italiano -dialetto ma, secondo Berruto (1897,1989) senza
spiegarne effettivamente i caratteri peculiari
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lungo il continuum italiano-dialetto.

2.4 Le varietà "alte" del dialetto
I1 dialetto italianizzato si può ritenere correlato in maniera plurivoca con le
dimensioni fondamentali di variazione: in base al primato di una o dell'altra dato
dagli studiosi si hanno differenti denominazioni per questa varietà che nasce
dall'intenso condizionamento esercitato dall'italiano sulle strutture del dialetto.
Per la maggior parte degli studiosi il dialetto italianizzato, è varietà
essenzialmente diatopica, in quanto sembra assodato che il dialetto urbano sia, a
parità di altri criteri, più italianizzato di quello dei piccoli centri o dei centri di
campagna e, in particolare, sempre rimanendo su quest'asse di differenziazione,
tutti concordano nell'individuare un netto carattere di italianizzazione nelle koinài
regionali o subregionali: infatti nel dialetto italianizzato i tratti più propriamente
locali e particolaristici sono attenuati per dare spazio a tendenze sovramunicipali,
che più accomunano le diverse parlate. Pellegrini (1960) per primo riconosce,
all'interno della sua quadripartizione del repertorio ,la koinè dialettale come uno
dei tasti usati dai parlanti ( il più usato, anzi, insieme agli italiani regionali).
Muljacic (1971:15) inserisce la koinè regionale e, come varietà più bassa, la
varietà della koinè regionale caratterizzata da un maggior grado di interferenza con
le parlate locali; Sobrero-Romanello (1981) distinguono due varietà di dialetto,
una alta (dialetto1) e I'altra bassa (dialetto2),in relazione alla sempre maggior
marcatezza diatopica. Sabatini (1985: 171 -77) sottolinea del dialetto regionale,
oltre che la dimensione diatopica, anche la variazione diamesica: infatti questo
dialetto regionale è, secondo lo studioso, una varietà essenzialmente parlata.
Altra dimensione caratterizzante la varietà più italianizzata di dialetto è quella
diafasica perché tendenzialmente un dialettofono adotterà una varietà più alta di
dialetto con largo uso di italianismi, trovandosi in situazioni formali "meno legate
all'immediatezza interna al piccolo gruppo" (Berruto 1993:28) e parlando di
argomenti propri di sfere lessicali che "riguardano fatti e cose tipiche della società
moderna e lontane dai tradizionali ambiti semantici tipici del dialetto."(Berruto
1993:28). Mioni (1980), per primo, individua come proprietà pertinente e
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qualificante di questa varietà l'essere utilizzato in ambiti e contesti meno
colloquiali e familiari, oltre che in settori del lessico e registri particolari; egli
riconosce come varietà alta di dialetto il dialetto di koinè e/o dello stile più elevato
e, subito sotto, il dialetto del capoluogo di provincia, in un secondo momento
(1983) enfatizza maggiormente la preferenza per questa dimensione di variazione,
etichettando la varietà come dialetto formale in contrapposizione con il dialetto
informale urbano e il dialetto informale rurale.
Alla dimensione diamesica, si rifanno invece Berruto e Trumper che
considerano il canale scritto (più codificato e grammaticalizzato) variabile
determinante per classificare la varietà di dialetto più italianizzata: Berruto (1993)
distingue infatti dialetto letterario (a livello scritto come varietà più vicina
all'italiano) e dialetto urbano (come modello parlato meno italianizzato), mentre
Trumper/Maddalon (1982) e Trumper (1984) dialetto di koinè (come varietà scritta
di dialetto più vicina all'italiano) e dialetto urbano.
C'è chi infine, definisce questa varietà proprio in base al forte grado di
avvicinamento all'italiano, correlandola cioè, ad un criterio strettamente interno,
strutturale, non sociolinguistico: Canepari (1975) e Sanga (1981), parlano infatti di
dialetto italianizzato, mentre Sthel (1995) di dialetto con numerose interferenze
dall'italiano o dialetto difettivo che corrisponde "alla seconda lingua della seconda
generazione di parlanti" 21 e che "gli stessi parlanti, almeno nel Meridione,
designano spesso con il nome di "dialetto civile" o "dialetto "moderno"(Sthel
1995:57).
Come si nota la dimensione diastratica è stata considerata poco significativa
per classificare varietà interne al dialetto perché, come giustamente evidenzia
Berruto, "il riflesso della stratificazione e differenziazione sociale si riverbera assai
di più sull'opposizione di italiano e dialetto che non nella variazione sociolettale
interna a quest'ultimo (la differenza sociale fra un parlante colto e uno incolto sarà
meno evidente nel dialetto che non nell'italiano, e nel fatto che il primo tenda ad
21 Come si vede per lo studioso è fondamentale, per determinare le diverse varietà linguistiche,
anche la variazione diagenerazionale, cioè lo scarto tra prima generazione dialettofona e seconda
italofona
18

usare l'italiano e il secondo il dialetto"(1993:21).

2.5 La koineizzazione
La koineizzazione e l'italianizzazione rappresentano certamente i due fenomeni
linguistici che più contraddistinguono la varietà più alta di dialetto: per questo essi
si rivelano, ai fini della nostra trattazione, processi fondamentali a cui riservare uno
spazio ed un approfondimento particolare.
Il fenomeno della koineizzazione dei dialetti locali è stato studiato a fianco ed
insieme a quello dell'italianizzazione perché anch'esso rappresenta un processo di
standardizzazione delle varietà dialettali locali pur con un raggio meno ampio di
influenza (vedi Grassi 1997:176). Si verifica quando le varietà locali si orientano
sul dialetto del capoluogo (o del centro più importante dell'area) mutuando da
quello forme e costruiti, e persino fonemi e varianti fonetiche.
E' una dinamica assai antica che consiste in pratica nell'eliminazione delle
forme avvertite come troppo locali, o stigmatizzate come "rozze" e nella
conseguente formazione di varietà dialettali condivise da un territorio
relativamente ampio (dell'ordine di grandezza di un comprensorio, o di una
provincia, o anche - in certi casi- di una regione), le koinè dialettali appunto, che
valgono, date certe condizioni, come codice usato tra parlanti di varietà dialettali
diverse, ovvero come varietà dialettale sopralocale non marcata. La koineizzazione
è in stretta correlazione con l'italianizzazione perché l'eliminazione di tratti
localmente marcati coincide in molti casi con l'adozione di regole e forme
italianizzanti.
Il primo ad utilizzare il termine koinai è stato Pellegrini che, nel 1960, citava le
koinai dialettali o dialetti regionali come uno dei quattro tasti a disposizione degli
italofoni, accanto all'italiano standard, all'italiano regionale e al dialetto locale; da
qui l'etichetta si è stabilizzata e diffusa, presso molti studiosi ed in molti modelli di
repertorio per indicare la varietà di dialetto più vicina all'italiano.
La koineizzazione ha agito in modo differente nelle diverse regioni italiane a
causa principalmente di motivi di ordine storico- politico ed economico legati al
prestigio delle città, al loro potere di irradiazione e alla loro capacità di attrazione;
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in base a queste variabili la situazione delle koinè dialettali in Italia è molto
eterogenea e complessa potendosi distinguere: (1) regioni caratterizzate dalla
presenza di un'unica koinè regionale, (2) regioni caratterizzate dalla presenza di
diverse koinè a carattere subregionale o provinciale, (3) regioni caratterizzate dalla
presenza di un dialetto illanguidito con caratteri sovramunicipali, (4) regioni
caratterizzate dall'assenza di koinè.
Facendo riferimento all'analisi del fenomeno in Italia condotta da Pellegrini
1960, si inseriscono, nel primo gruppo, il Veneto, la Campania, la Lombardia ed il
Piemonte (anche se con qualche riserva che vedremo di illustrare). Quello del
Veneto è l'esempio più chiaro e indiscusso di koinè dialettale: fin dal XV-XVI
secolo, infatti, il veneziano si è imposto come varietà di prestigio in tutta la
regione, soppiantando dialetti come il padovano, il vicentino, il rodigino, il
trevisano, il veronese. Anche Berruto enfatizza il primato della regione in questo
senso (1989:111): "non v'è alcun dubbio che il veneziano costituisca l'esempio più
tipico di koinè dialettale regionale in Italia, usata in tutta l'area in cui sono parlate
varietà indigene appartenenti al gruppo dialettale veneto". Bisogna ricordare inoltre
come nel Veneto l'uso del dialetto sia ancora moto vivo presso tutte le classi di età
e gli strati sociali a dimostrazione della forte lealtà linguistica dei parlanti della
regione. In Campania, Napoli rappresenta certamente il centro unificatore o meglio
il modello di alto prestigio per tante parlate locali e "si può parlare di espansione
idiomatica del napoletano e di formazione di una specie di koinè italianizzante
fondata sul dialetto della metropoli"(Pellegrini 1960: 18). La situazione è più
complicata e discussa in Lombardia: infatti da una parte Sanga (1984) riconosce
l'esistenza di una koinè, che "coincide in larga misura con il milanese, accoglie le
isoglosse comuni ai dialetti della zona, elimina i tratti più vistosi e per il resto si
riferisce al dialetto del centro principale, che è anche il dialetto più italianizzato"
(Sanga 1984:25). Dall'altra Massariello Merzagora (1985:428) esprime qualche
perplessità sull'effettiva esistenza di una koinè dialettale lombarda affermando che
"nel più ristretto ambito delle rispettive province funzionano da dialetti provinciali
il bergamasco, il bresciano, il pavese". Concordano Trumper/Maddalon (1988:233)
i quali sostengono che nonostante il "Milan's dialect circuit" cioè l'area di influenza
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diretta del dialetto milanese sia molto ampia tuttavia "esso non ha dimensioni tali
da giustificare il riconoscimento di una koinè dialettale milanese a validità panlombarda". In Piemonte ci si trova di fronte ad un uso particolare della koinè:
infatti una koinè basata sul torinese medio non solo è in uso in ampie aree della
regione e coesiste per lo più come registro nei repertori individuali coi dialetti
locali delle varie subaree, ma essa penetra anche, per esempio, come lingua
veicolare del commercio, in Valle d’Aosta. "In certe zone del Piemonte -afferma
Berruto studiando i dati di Grassi- sembra però vigere il principio comunicativo di
reciprocità dialettale, per cui i parlanti delle diverse varietà locali interagiscono
solitamente

a

livello

dialettale

mantenendo

ciascuno

le

proprie

varietà."(Berruto1989:111); quindi lo studioso riconosce anche altri fenomeni di
koineizzazione che si manifestano in aree non urbane piemontesi ed in particolare,
ricorda il caso studiato da Grassi, di piccole località del canavese in cui si registra
la presenza, "accanto alla parlata locale, sia del torinese, sia di una varietà
dialettale/subregionale che deve essersi formata negli stabilimenti industriali
canavesani e che costituisce una sorta di compromesso tra la parlata locale ed il
torinese."
Il secondo gruppo comprende: la Calabria, in cui si può eventualmente
riconoscere un inizio di formazione di parlate sovramunicipali, ma nell'ambito
provinciale, non di certo in quello regionale; la Puglia, in cui si trovano tre modelli
egemoni nelle città di Lecce, Brindisi e Taranto con particolarità locali piuttosto
modeste anche se in realtà la situazione è variabile perché la generazione degli
adulti mantiene stabilmente un sistema municipale senza tendenza alla koinè,
mentre i giovani utilizzano un dialetto locale sempre più "neutro” processo dovuto
soprattutto ad una rapida italianizzazione). In Sicilia, invece, i poli di prestigio
culturale e pertanto di irradiazione dialettale sono due, e cioè Palermo e Catania e
perciò, nonostante l'antica diffusione di un antico palermitano illustre, non si ha
nemmeno l'inizio di una koinè regionale generale siciliana. Infine, del tutto
particolare è la situazione in Sardegna dove sono le singole parlate dei centri
cittadini, assai varie tra di loro, ad agire sui dialetti periferici.
Nel terzo gruppo, inseriamo le regioni dell'Italia mediana e meridionale: qui,
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sostiene a più riprese Pellegrini "più che di koinè dialettale si deve sottolineare la
presenza, accanto a vari patois, più o meno vitali, di un idioma dialettale
annacquato e illanguidito che ha quasi perso l'antica individualità la quale un
tempo era sicuramente più accentuata. Tale dialetto ha sostituito il generale i
termini più tipici e municipali con forme ispirate ali'italiano o modellate su di esso"
(1960:17). E' questo il caso di regioni come l'Abruzzo e le Marche ma anche a
Roma "si può riconoscere ora soltanto un romanesco illanguidito che viene spesso
a confondersi con l'italiano regionale laziale: un dialetto che risulta paradigmatico
per i vari dialettofoni della regione che tuttavia continuano spesso ad usare i vari
patois locali, assai diversi dal linguaggio della capitale."(Pellegrini 1960:18).
Infine nel quarto gruppo in cui sembra non esistano tracce di koinè, si colloca
la nostra regione Emilia Romagna; in essa, Pellegrini (1960:16-17) rileva una
situazione diametralmente opposta rispetto a quelle riscontrate altrove e afferma
che non vi si può riconoscere "un ben che minimo processo di formazione di una
dialetto regionale o sovramunicipale e interprovinciale". Questo perché nessuna
città emiliano-romagnola è stata riconosciuta come un modello sotto l'aspetto
linguistico e nessun idioma locale è fornito di particolare prestigio per essere
imitato da altri. Il motivo di questa mancanza di irradiazione che superi i confini
municipali, va ricercato soprattutto nei particolarismi politici di cui si sono avuti
esempi paradigmatici già nel medioevo, negli esasperati campanilismi e nel
policentrismo che ha caratterizzato anche lo sviluppo economico-sociale più
recente

della

regione.

Nel

repertorio

regionale

emiliano-romagnolo,

di

conseguenza, non può trovare collocazione una varietà dialettale sovramunicipale
che occupi lo spazio comunemente assegnato al dialetto di koinè nel continuum
dialettale.

2.6 L'italianizzazione
Sul versante del dialetto l'italianizzazione rappresenta il corrispettivo della
dialettizzazione dell'italiano: costituisce, infatti, un processo di innovazione e di
standardizzazione dei dialetti dalla portata molto più ampia e più complessa
rispetto alla koineizzazione precedentemente analizzata.
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E' un fenomeno antico che assume differenti forme in relazione ai diversi
repertori sociolinguistici che via via italiano e dialetto hanno configurato nella
comunità linguistica italiana: in situazioni di diglossia, in cui pochissime erano le
occasioni di contatto tra i due codici linguistici (cfr. capitolo 1) l'innovazione
italianizzante è avvenuta secondo la "diffusione a macchia d'olio" (Grassi-SobreroTelmon 1997:220), o più spesso in modo "radiale" : il dialetto delle grandi città
che per conto suo risente soprattutto della pressione dell'italiano- produce delle
innovazioni, le estende alle città di provincia, le quali a loro volta le riversano sui
centri più piccoli: di qui le innovazioni si estendono alle campagne e alle valli
circostante. A causa di questa dinamica, molti studiosi (in particolare GrassiSobrero-Telmon 1997) ritengono che le campagne siano solitamente più
conservative dei piccoli centri, e questi a loro volta più conservativi dei centri
maggiori.
In situazioni di bilinguismo come quella attuale, aumentano considerevolmente,
come abbiamo già visto, le occasioni di contatto, quindi di scambio e di
interferenza reciproca, tra italiano e dialetto. In questa fase molto attivo è stato il
modello di innovazione detto delle "forme paracadutate" (Grassi-Sobrero-Telmon
1997:220): a causa del massiccio incremento della mobilità della popolazione
(soprattutto per lavoro, studio e turismo, oltre che per il commercio) e della diversa
organizzazione della società industriale (che si è affermata sulla società contadina
tradizionale), l'innovazione si diffonde direttamente, senza più mediazioni o
passaggi intermedi, da un centro all'altro anche a distanza: dalla città al centro
turistico, o al paese all'imbocco della valle (sarà questo il caso, come vedremo di
Sassuolo, il centro da noi analizzato), o al mercato più importante.
Nell'ultimo ventennio poi, una forte spinta all'affermazione di questo modello è
stata la diffusione dei mass media ed i particolare della televisione. Infatti grazie al
grande prestigio di cui gode la TV, l'innovazione arriva dal centro nazionale a tutti
i punti linguistici, grandi, medi e piccoli e tende ad imporsi 22 . Così, ad esempio,
22 De Mauro, a questo proposito, nel 1963, distingueva I'italianizzazione diretta in cui
l'innovazione incide senza mediazioni nell'area interessata, dall'italianizzazione indiretta in cui
l'innovazione passa dai centri più grandi a quelli più piccoli attraverso la mediazione del centri
intermedi.
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nell'area circostante Milano (dati forniti da Massariello Merzagora 1984:435)
'fender "cenere", 'sira "sera", kan'dila "candela", diventano rispettivamente 'tfener,
'sera, kan 'dela, non per influsso del milanese ma per azione diretta della lingua
italiana attraverso i mezzi di comunicazione. Ancora Massariello Merzagora 1984
fa notare come la presenza nel territorio milanese di poche varianti intermedie tra
forme arcaiche e forme innovative italianeggianti, sia spesso spia di un processo di
italianizzazione più recente e più diretto; al contrario, l'esistenza di più varianti più
o meno italianizzanti testimonierebbe un processo di italianizzazione più antico e
prolungato nel tempo.

2.7 Variabilità sociale e italianizzazione
Così come il fenomeno della dialettizzazione dell'italiano, anche l'italianizzazione
del dialetto è un processo ancora non generalizzato e variabile, all'interno di un punto
linguistico, per grado e intensità a seconda dell'età, dello status sociale, della
generazione di inurbazione, della rete sociale e del sesso dei parlanti.
L'età costituisce uno dei fattori fondamentali in quanto tendenzialmente il
dialetto più arcaico resiste nei parlanti più anziani, mentre i parlanti più giovani sono
di solito anche gli elementi più attivi nell'adozione e nella diffusione delle
innovazioni linguistiche 23 : tutti gli studi condotti sulla variabile "età" confermano
l'ipotesi di una scelta più orientata verso il "basso" (cioè verso le forme più arcaiche)
da parte degli anziani e riconoscono che il ricambio generazionale è indubbiamente
un potente fattore di allontanamento delle varietà più italianizzanti dai dialetti
sottostanti

o

comunque

di

sganciamento

dalla

caratteristiche

lessicali

geograficamente più caratterizzate.
Grassi (1993:288) sottolinea come, più del fattore età (o in ogni modo
inscindibilmente legato a questo), sia determinante la variabile grado di istruzione:
egli dichiara che " che ciò che caratterizza le più giovani generazioni rispetto a quelle

23 Anche se molti studiosi fanno notare come questo dato non sia sempre confermato: si
confrontino i dati di Giannnelli sulla Toscana, di Tempesta sul Salento, di Lo Piparo sulla Sicilia,
di Sobrero su Casale Monferato (in Grassi Telmon, Sobrero 1997:191).
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più anziane è soprattutto il "grado di istruzione", una variabile che ha sicuramente
gran peso nei processi di italianizzazione dei dialetti" tanto più se essa è considerata
in senso allargato non soltanto come "il più o meno lungo periodo di frequenza della
scuola, ma anche l'effetto della già ricordata urbanizzazione globale del territorio e
della simultaneità dell'informazione che hanno ridotto le differenze socio-culturali un
tempo esistenti tra città e campagna" (1993:289). In questo ambito molto interessante
è il comportamento linguistico dei diplomati siciliani che, secondo Mocciaro 1992 24
rappresentano la classe motrice del cambiamento entro la comunità siciliana e quella
che maggiormente attua ipercorrezioni in direzione di un maggior adeguamento al
modello italiano perché forte è per loro il desiderio di "iperdistanziarsi dall'idioma
materno"(Mocciaro 1992:35) alla ricerca di una maggiore riconoscimento sociale.
Anche lo status sociale 25 ha rappresentato una variabile molto attiva nel passato,
quando la dialettofonia era condizione generalizzata in tutto il territorio italiano;
infatti nell'uso orale chiare ed evidenti erano le differenze tra il dialetto parlato dalle
classi alte e quello adottato dalle classi inferiori: l'uno caratterizzato da un forte
grado di interferenze del 'superstrato' italiano, da una maggiore ricchezza di
italianismi e, in generale dalla presenza massiccia di forme adeguate foneticamente
al modello italiano; l'altro, più rustico e pieno di arcaismi. Oggi ,come abbiamo già
notato nel primo capitolo, il dialetto è in netto regresso nelle città e nelle classi
sociali moderne (borghesia, ceto medio amministrativo, operai e tecnici) che ormai
attivano in ogni ambito l'uso dell'italiano, e tende a conservarsi (ma secondo gli
studiosi, non per molto) in quello che fu il suo ambiente originario: la campagna e le
classi sociali premoderne (contadini e artigiani). Quindi la più importante distinzione
che oggi si deve operare è certamente tra classi alte italofone e classi basse
dialettofone; bisogna, in ogni modo, riconoscere che dove il dialetto mantiene una
notevole vitalità, presenta ancora una sua variazione interna in relazione allo status
sociale dei parlanti che lo utilizzano.
24 Ma ci fornisce esempi significativi anche Sobrero 1992.
25 Cioè la posizione occupata da una persona rispetto alle altre, nel sistema sociale, i cui
componenti fondamentali dello status sono l'istruzione, il reddito, la valutazione sociale delle
attività professionali, dello stile di vita e dei comportamenti.
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L'appartenenza ad aree rurali o urbane ha costituito una variabile importante e
fondamentale, specialmente negli anni passati in cui alcune aree di campagna non
erano raggiunte da mezzi di comunicazione e quindi si trovavano in una posizione di
isolamento tale che difficilmente la parlata locale aveva modo di evolversi; per
questo un individuo che si sia trasferito in città dopo aver vissuto sempre in
campagna o in zone molto isolate, tenderà a parlare un dialetto ancora molto marcato
localmente a cui restano estranei molti nuovi termini dialettali, mutuati dalla lingua
italiana, appartenenti ad ambiti sematici attinenti alla nuova civiltà tecnologica, ai
nuovi costumi di vita, alle nuove attività lavorative che la città veicola.
Altra variabile che orienta il comportamento innovativo o conservativo di un
individuo, è la posizione occupata da questo individuo nelle reti sociali 26 della
comunità: generalmente il parlante in-rete 27 , nelle sue produzioni linguistiche
dialettali rimane ancorato alle forme conservative, e alle regole morfosintattiche
tradizionali del dialetto e si mostra poco sensibile alle innovazioni italianizzanti. Il
parlante periferico 28 , invece mostra un comportamento più incerto e oscillante tra la
conservazione di forme arcaiche e innovazione; infine il parlante extra-rete29 ,
attivando raramente l'uso del dialetto di cui possiede una competenza dialettale
26 Le reti sociali sono quelle "strutture sociali intermedie" (Berruto-Sobrero-Telmon 1997:214)
attraverso cui ogni individuo, in una società organizzata comunica con gli aliri individui. Esse
sono costituite da un insieme di relazioni che determinano diverse tipologie di rete: quando le
relazioni sono molto fitte, cioè tutti si conoscono e si hanno gruppi ristretti si parla di rete
chiusa;quando invece le relazioni sono numerose e sempre con persone diverse si hanno reti
aperte; ma per un approfondimento su questa variabile sociale importante, si rimanda aila
trattazione di essa all'interno di Grassi-Sobrero-Telmon 1997:215-219.
27 "Sono coloro il cui orizzonte sociale si esaurisce all’interno della comunità, che hanno
famiglia, lavorano e passano tutto il tempo libero nel paese, spesso sono poco scolarizzati ma
hanno ruoli attivi nell'organizzazione della vita sociale"(Grassi-Sobrero-Telmon 1997:217).
28 Questi parlanti "intrattengono rapporti sistematici con persone estranee alla comunità; parte
delle loro occupazioni, o del tempo libero, ha referenti estranei al paese; hanno una scolarità
mediamente più alta del gruppo in-rete (spesso hanno studiato fuori),ma sono comunque inseriti
nella vita sociale della comunità" (Grassi-Sobrero-Telmon 1997:217).
29 Questi parlanti "occupano i nodi periferici della rete, istituendo relazioni numerose ma poco
diversificate sia con membri della comunità sia con membri di altre reti, anche esterne da località;
sono sostanzialmente estranei ali'organizzazione alla vita sociale del paese"(Grassi-SobreroTelmon 1997:217).
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inferiore a quella delle categorie di parlanti precedenti, è molto più disponibile ad
accettare innovazioni e trasformazioni della struttura dialettale.
Infine l'appartenenza ad uno invece che all'altro sesso ha un ruolo importante
soprattutto per il " processo di trasmissione del linguaggio alle nuove generazioni"
(Grassi-Sobrero-Telmon 1997:193): in questo ambito certamente le donne rivestono
un ruolo centrale. Infatti tutta la letteratura concorda nel mostrare la tendenza
femminile a trasmettere la variante più standardizzata della lingua: le donne
desiderano meno degli uomini che i figli parlino dialetto e sono contrarie ad
esperimenti di dialetto a scuola. Fortissima è la tensione per lo standard o per lo
meno per le varianti più innovative del dialetto in quanto le donne hanno una
particolare consapevolezza, e una forte sensibilità, per le connotazioni sociali legate
alla scelta linguistica.

2.8 Variabilità strutturale e italianizzazione
Se ora affrontiamo dal punto di vista più strettamente linguistico il problema
dell'italianizzazione, possiamo osservare come vi siano livelli della descrizione
linguistica (intonazione, fonologia, morfologia, lessico, semantica, sintassi) che più
palesemente veicolano gli scambi dall'italiano al dialetto ed altri che sono meno
sensibili e impermeabili alle innovazioni italianizzanti. Seguendo le indicazioni di
Grassi (1993:291) 30 possiamo procedere ad una gerarchizzazione mettendo al primo
posto il lessico e la semantica dialettale, quindi la fonetica/fonematica, ed infine la
morfologia e la sintassi 31 mentre per quanto riguarda il livello intonativo, nulla e
nemmeno presa in considerazione è l'influenza dell'italiano sul dialetto 32 .

30 Ma quasi tutti gli studiosi, implicitamente o implicitamente concordano su questa
gerarchizzazione.
31 Per questo livello, Grassi 1993 sottolinea la diversità e spesso l'inconciliabilità dei giudizi
dovute alla scarsa conoscenza della sintassi dialettale.
32 Al contrario l'intonazione rappresenta, come si è già fatto notare, il piano in cui maggiormente
agisce il sostrato dialettale sull'italiano anche nelle sue varietà più alte e codificate.
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2.8.1 Livello lessicale
Nella fase di diglossia (cfr. capitolo 1 pag. 5) il tipo più frequente di innovazione
era costituito dall'introduzione di prestiti lessicali, costituiti da termini che
designavano strumenti, attività, nozioni nuove, estranee al mondo tradizionale; si
trattava solitamente di tecnicismi lessicali che non trovavano corrispondenti nel
patrimonio linguistico dialettale, ma anche di incroci tra una parola indigena e
l'innovazione italiana, o italianeggiante, e di calchi di un sistema linguistico sull'altro.
Nella condizione di bilinguismo cambia la tipologia dell'innovazione: i calchi e
gli incroci sono molto rari mentre avvengono fenomeni macroscopici: la terminologia
locale viene abbandonata, insieme ai designata corrispondenti; in particolare sono i
nomi degli strumenti e delle lavorazioni in disuso, le nozioni di flora, di fauna, di
medicina popolare che escono dalla conoscenza di base delle nuove generazioni, le
quali non sentono più l'esigenza di rimetterli in circolazione anche attraverso altre più
moderne denominazioni 33 .
Come contraltare a questo processo, aumenta velocemente il numero di
neologismi, cioè di forme prive di corrispettivi dialettali, che designano oggetti e
concetti nuovi entrati nell'uso con la trasformazione della società e il progresso
tecnologico 34 ; questi prestiti di necessità che colmano vuoti venutesi a creare nel
lessico dialettale, possono essere più o meno adattati alla fonetica e alla morfologia
dialettale 35 .
Un altro fondamentale fenomeno che incide profondamente sul lessico
dialettale è I'affiancamento accanto alle parole dialettali tradizionali d'uso comune
(quindi non tecnicismi) di sinonimi italiani, per lo più adattati foneticamente; i due
33 Questo è un processo di natura socio-culturale e di costume prima che di carattere linguistico.
34 Secondo Foresti "la disposizione all’accoglimento ex uovo di forme lessicali si è resa più
ampia man man che i 'tempi' di affermazione di un nuovo tipo di cultura, materialmente e
spiritualmente intesa, si sono abbreviati”(1974:244).
35 Ad esempio, nel dialetto sassolese, possiamo citare i prestiti televi'zjawn
te'le:fon,'"telefono", a 'sen"assegno"(adattati), lava’tri:tfe, an 'tenna (non adattati );
può avere l'alternanza ,per uno stesso referente, della forma adattata e di quella
ancora nel dialetto di Sassuolo evidenziamo per il tipo lessicale "frigorifero",
frigo’rifer sia frigo’rifero.

"televisione",
a volte poi si
non adattata:
sia la forma
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termini coesistono venendo a creare coppie sinonimiche in cui un elemento è proprio
del dialetto tradizionale e l'altro è italiano adattato al dialetto e, per un certo periodo
di tempo, si distribuiscono secondo variabili sociolinguistiche (l'età, il grado di
integrazione del parlante nella comunità, il grado di formalità della situazione, la
posizione nella rete sociale). In seguito si può verificare uno di questi casi: (1) o una
delle due varianti (di norma quella innovativa italianizzata) si afferma
definitivamente nell'uso comune, ricoprendo esattamente il significato della forma
abbandonata così da originare ma rilessicalizzazione (Berruto 1989, Foresti 1992)
profonda dei dialetti, dal momento che la nuova forma introduce tipi lessicali
completamente nuovi 36 ; (2) oppure, entrambe le forme convivono ma con
specializzazioni lessicali diverse (cfr. paragrafo seguente): in questo modo la forma
tradizionale trova lo spazio per mantenersi viva ed attiva e si conserva nel lessico.
A volte, invece, la coppia resiste a lungo, perché si trova in condizioni di
anisomorfia lessicale, e cioè di non equivalenza di significato: le sostituzioni di
id'rawlik a trum'be "idraulico", o di farma'sesta a spi’ sje "farmacista", o di salumir a
lardarol "salumiere" nel dialetto bolognese, ad esempio, segnalano non solo delle
innovazioni di significanti ma anche un'evoluzione dei significati legata alle rilevanti
trasformazioni avvenute nelle competenze, nelle tecniche, nelle funzioni, nei ruoli di
mestieri e professioni; per l'ultimo caso, ad esempio colui che, un tempo vendeva
soprattutto lardo, oggi vende soprattutto salumi, e questo semplice cambio di
etichetta consente di leggere, in filigrana, una rivoluzione alimentare 37 .
Per quanto riguarda i settori lessicali privilegiati dall'italianizzazione, a quanto
afferma Grassi 1993 38 (ma non solo), "le innovazioni linguistiche introdotte
dall'italiano interessano soprattutto le sfere semantiche con un carattere più o meno
36 Per molti studiosi questo ricambio lessicale costituisce un processo del tutto fisiologico e
nomale nell'evoluzione di una lingua (tra questi Radke1995); per altri, invece (Foresti 1974,
Sobrero 1992) sarebbe segno di una fase di impoverimento e progressiva destrutturazione del
dialetto.
37 Casi di questo genere, di mancata corrispondenza semantica tra sinonimi sono evidenti anche
dal materiale da noi raccolto sul campo specialmente per quanto riguarda il settoredei mestieri
(cfr. capitolo 5.)
38 Analizzando i materiali raccolti da Tropea per una città siciliana
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pubblico, in cui cioè con maggior forza e insistenza si fa sentire il bisogno del
parlante di istituire contatti che vanno al di là dei limiti della propria comunità e
della propria regione mentre colpisce anche la scarsità di esempi riguardanti le
attività agricole e la vita familiare, o comunque gli ambiti meno esposti al confronto
con il mondo esterno"(1993:295).

2.8.2 Livello semantico
Le innovazioni lessicali italianeggianti hanno avuto importanti riflessi anche
nelle strutture lessicali-semantiche dei dialetti. Si tratta di un punto al quale,
malgrado la sua importanza, gli specialisti non hanno riservato molta attenzione a
causa, secondo Durante 39 , del presupposto diffuso negli studi di dialettologici che
soltanto le forme variano entro e tra i domini dialettali mentre i significati sono
evocati soltanto in funzione delle forme.
Si possono verificare quattro casi: (1) I'italianismo può portare ad un
livellamento delle distinzioni semantiche preesistenti, introducendo una voce
generica al posto di termini locali specifici: in bolognese 40 , per esempio,
I'italianismo generalizzante puchtén 41 "piccola quantità" sta sostituendo le voci
specifiche murèl balòch, tròch che indicano rispettivamente "una piccola quantità di
salciccia, burro, carne". In, si verifica un impoverimento del dialetto tradizionale che
perde molte delle sue differenziazioni interne e della sua ricchezza lessicale.
Oppure (2) si può verificare il caso in cui l'italianismo introduca una
distinzione lessicale dove prima non esisteva: Grassi 1993 riporta il caso, in
napoletano, dei derivati dal latino coxa che indicano tanto la "coscia" quanto la
"gamba". L'accettazione in atto dell'italianismo gamba "gamba" provoca
contemporaneamente una differenziazione dei due significati mediante due distinti
39 Lo studioso critica apertamente il disinteresse, assolutamente ingiustificato, per la semantica
dialettale da parte degli studi dialettologici; è indubbiamente un settore di studi fondamentale
anche al di là del suo legame con il fenomeno dell'italianizzazione perché i significati tipici
sempre si raccordano alla storia culturale di un territorio.
40 Accogliamo i dati forniti da Foresti 1992 per il dialetto bolognese.
41 Si riprendono i segni grafici adottati da Foresti 1992:30 da cui attingiamo l'esempio.
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termini, come in italiano. E' evidente come attraverso questo tipi di mutamento, il
dialetto trova nell'italiano, al contrario di (1), fonte di rinnovamento ed espansione
del proprio vocabolario.
Può accadere, invece, (3) che l'innovazione italianeggiante provochi una
specializzazione semantica del termine dialettale. Così, stando a Massariello
Merzagora, nel milanese la voce italianizzata pavimént ha sostituito, nel significati
generico di "pavimento", la voce del dialetto tradizionale soi che continua tuttavia
ad essere conosciuta ed impiegata nel suo significato "specializzato" di "pavimento
sporco" 42 E' molto importante questa conservazione specializzata del termine arcaico
perché gli consente di sopravvivere storicamente.
Talora, infine, (4) l'italianismo può aggiungere un nuovo significato al termine
dialettale (cfr. il bolognese tra'tawr che oggi indica sia "l'oste" sia "la macchina
agricola"): si parlerà in questo caso di estensione semantica della voce tradizionale.

2.8.3 Livello fonetico
I mutamenti che investono il livello fonetico erano già evidenti nei precedenti
esempi di italianizzazione lessicale, nei quali è chiaro che i prestiti italiani, quando
non sono assunti integralmente nella loro forma originaria, entrando nel lessico,
subiscono un adattamento fonetico al dialetto. E' stata, quindi, l'introduzione di
parole nuove a dare avvio ad un processo di "rifonetizzazione" (Foresti 1992:31)
cioè di modificazione della fonetica dialettale che coinvolge anche i termini
tradizionali, i quali si vedono affiancati delle forme, con la stessa base etimologica,
ma che hanno subito un maggiore adeguamento al modello italiano. A volte tale
rimodellamento fonetico è talmente vistoso che le voci adattate sono così diverse
dalle forme di partenza da essere percepite dai parlanti come voci entrate ex novo
nel lessico dialettale. A questo proposito significativo è l'esempio citato da Grassi
1993 per il tipo lessicale "acqua" nel piemontese: in questo dialetto, infatti si è
verificata la sostituzione della forma locale eva/awa con la forma più adeguata

42 "Rimandiamo per una casistica più numerosa al nostro materiale sul dialetto di Sassuolo (cfr.
capitolo 5.3).
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d'italiano, akwa; in fonetica storica il passaggio alla seconda forma si può spiegare
come la restaurazione dell'occlusiva velare sorda intervocalica latina K attraverso la
pressione dell'italiano; è quindi considerata, per i dialettologi una modificazione
decisamente di natura fonetica. "'Ma per i parlanti -afferma Grassi- si tratta piuttosto
di un'innovazione lessicale, introdotta dalla lingua; una parola nuova dunque che
sostituisce quella precedentemente usata"(Grassi 1993:291).
Come si constata anche dall'esempio piemontese precedente, può accadere che
I'italianizzazione fonetica si presenti in realtà non come processo di innovazione
bensì di "restaurazione di strutture fonologiche che i singoli dialetti avevano già
conosciuto e successivamente avevano abbandonato" (De Mauro 1963:155) 43 e
quindi come una sorta di "regressione verso fasi arcaiche"(id.) che si collega al
"carattere conservativo della fonologia del toscano arcaico, e quindi dell'italiano",
rispetto alle altre lingue romanze e agli stessi altri dialetti italo-romanzi. De Mauro
cita il caso dell'accoglimento in piemontese della forma fradèl e poi fratèl in
sostituzione di frèl che ha comportato un avvicinamento sia nel vocalismo sia nel
consonantismo alla forma italiana comune fratello. 44

2.8.4 Livello morfologico e sintattico
A questo livello, si registra ad oggi una minore intensità di italianizzazione a
causa della maggior inerzia e resistenza al cambiamento proprio delle strutture
morfologiche e sintattiche dove si annidano forme-bandiera alle quali è spesso
affidata l'identità linguistica del gruppo sociale o della comunità. Ma negli ultimi
decenni anche a questo piano di analisi la situazione sta mutando velocemente
seppure secondo modalità particolari; tutti gli studiosi infatti concordano sulla

43 E continua sottolineando come "soltanto rammentando ciò (...) s'intende pienamente il
singolare fenomeno per cui le più recenti innovazioni dei dialetti dei centri maggiori di una
determinata zona possano avere talora creato delle concordanze con i dialetti più tenacemente
arcaizzanti della stessa zona" (De Mauro 1963:155).
44 Anche noi abbiamo notato e rilevato, nei nostri materiali lessicali, numerosi casi di questo
genere che si manifestano,per esempio, nella restaurazione di vocali atone o consonanti iniziali
sincopate o nello scioglimento di assimilazioni tra consonanti come nelle forme (si rimanda
l'esemplificazione al capitolo 5).
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''teoria della diffusione lessicale" (Sobrero 1992:81) fondata sulla convinzione che
il verificarsi di innovazioni morfologiche e sintattiche sia dovuto in primo luogo
"all'ingresso di nuovi tipi lessicali che aprono le prime brecce nelle regole
morfosintattiche le quali poi si ristrutturano in modi via via più vicini alla lingua
nazionale" (Telmon 1994:261). Allo stesso modo anche la sintassi del periodo "può
aver subito mutamenti in seguito all'introduzione di nuove congiunzioni, vale a dire
in conseguenza dell'adozione di una parola nuova" (Grassi 993:291).
A livello morfologico, si possono verificare, seguendo la scia lessicale,
passaggi di genere, sia dal maschile al femminile sia viceversa, o cambi di
declinazione, o, per i verbi, di coniugazione. Grassi 1993 registra il caso del tipo
"fiore", che nell'Italia settentrionale è di genere femminile, mentre in toscano e
nelle altre parlate italo-romanze è maschile. L'innovazione consiste nella
modificazione del genere da femminile a maschile nell'area settentrionale quando
ci si vuol riferire al
Senso proprio di fiore, e alla permanenza del genere femminile nel senso figurato
di “fior di farina”, “fiore (panna) del latte”. La differenziazione semantica tra senso
proprio e senso figurato è stata garantita dalla distinzione morfologica tra maschile
e femminile, quasi si trattasse di due nomi diversi.
Ancora, l’italianizzazione morfologica ha condotto ad altre importanti
modificazioni come nel caso del ricambio dei suffissi in bolognese dove, per
esempio, stira’trits “stiratrice” si sta sostituendo a stira’dawra o dell’arretramento
dei plurali in –ora nel salentino, odell’adozione del suffisso –isim per i superlativi
nel dialetto milanese registrata da Massariello Merzagora.
Allo stato degli studi attuali, dunque, si può concludere con Berruto (1993:29)
che “il processo di italianizzazione dei dialetti risulta per ora molto più evidente in
superficie che in profondo nelle strutture costitutive”; infatti come si è visto,
fonetica e morfosintassi rimangono le strutture bandiera, lo zoccolo duro alla
definitiva ristrutturazione delle parlate dialettali in direzione dell’italiano 45 .
45 Bisogna comunque sottolineare che attualmente le trasformazioni del livello morfologico
hanno subito una accelerazione così forte da intaccare queste certezze fino a parlare più
correttamente non di “ristrutturazione” innovativa, ma di incipiente “destrutturazione” del dialetto
(Sobrero 1992:82).
33

CAPITOLO TERZO

ANALISI DEL PUNTO LINGUISTICO

3.1 Aspetti storico-topografici e socio-economici della città di Sassuolo
La linea pedemontana che separa l'Appennino tosco-emiliano dalla pianura
padana è costellata senza soluzione di continuità da una serie di paesi (piccoli
poco più che borgate, o sufficientemente grandi da diventare importanti città)
quasi tutti nati e cresciuti sugli interscambi tra piano e monte e lungo le vie di
comunicazione che valicano la catena montuosa.
Sassuolo è un tipico esempio di questi insediamenti urbani nati e cresciuti, in
luoghi relativamente elevati rispetto a paludi e fiumi, ma accessibili sia dai
residui dell'organizzazione viaria antica, sia dalle vie d'acqua, quasi sempre di
portata irregolare ma pur sempre sostenuta, inadatte per lunghi tratti e per molti
mesi alla navigazione, ma utilissime quali forza motrice o risorsa irrigua o via di
comunicazione alternativa in caso di strade impraticabili.
Il primo nucleo dell'attuale Sassuolo è infatti nato non a caso lungo l'asse di
comunicazione Nord-Sud rappresentato dal fiume Secchia che raggiunge (coi
suoi vari affluenti) il passo del Cerreto e delle Radici in una direzione, e si
avvicina nell'altra al bacino fluviale del Panaro in prossimità di Modena, fino a
raggiungere, lento e navigabile, il fiume Po in territorio mantovano. In particolare
Sassuolo è situata dove il Secchia esce dalle strette valli a cavallo tra reggiano e
modenese e incontra la pianura, intersecando quell'altro grande asse di
comunicazione che si snoda in direzione irregolarmente Est-Ovest, seguendo la
linea dei primi contrafforti montuosi da Piacenza fio al pesarese .
Sassuolo conta all'incirca quarantamila abitanti, e si è ormai conurbata con le
vicine Fiorano e Maranello (a cui è stata d'altronde legata amministrativamente
fino al 1861). Dopo una florida agricoltura gradatamente affiancata e poi superata
da un prodigioso incremento del commercio e dell'artigianato (tra il 1550 e il
1700), l'economia sassolese ha visto il nascere e l'espandersi di una fiorente e ben
più redditizia industria ceramica (a livello artigianale, conosciuta ed apprezzata
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fin dai diciottesimo secolo 46 ) che ha consentito lo sviluppo (a partire dagli anni
'50) del "distretto delle ceramiche"(Sassuolo e i comuni contigui) centro di
rilevanza mondiale per qualità e volume del prodotto. Sopravvivono in ogni
modo, anche se a livello marginale, numerose e piccole imprese artigianali e
agricole.
Ancora molto scarsi sono i collegamenti con la rete viaria e ferroviaria
nazionale (anche se la ferrotramvia elettrificata Sassuolo- Modena ha compiuto da
poco un secolo). Gli allacciamenti principali sono assicurati dalla Strada Statale
delle Radici in direzione Sud-Nord fino all'imbocco con la Strada Nazionale
Giardini (che risalgono entrambe alla seconda metà dell'Ottocento) che porta a
Modena, dalla strada Pedemontana lungo l'asse Bologna-Bazzano-VignolaSassuolo-Scandiano (da poco rinnovate e con un nuovo tracciato ad alta
percorribilità in costruzione), e dalle due ferrovie ad un binario che la collegano a
Reggio e Modena (la prima costruita dalle FS, la seconda a gestione provinciale);
per migliorare il sistema delle vie di trasporto sono inoltre in progetto da molti anni
collegamenti autostradali e potenziamenti ferroviari, bloccati nelle "secche" delle
lungaggini burocratiche e dei contrasti politici ma ormai indilazionabili.
Urbanisticamente si presenta come molte delle cittadine emiliane eutrofizzate
dallo sviluppo artigianale ed industriale degli ultimi quarant'anni: viali larghi,
spesso dritti e perpendicolari, quartieri periferici residenziali, con villette e giardini
ben curati, palazzi dormitori per gli immigrati di prima generazione, un centro
storico di bella presenza, ma di scarse ambizioni, solo ultimamente recuperato alle
bellezze seicentesche del suo castello (poi, come si vedrà, divenuto Palazzo
Ducale) e dei suoi portici.
Per quanto riguarda la storia remota della cittadina, essa posta sulla sponda
destra del fiume Secchia, è, per molti studiosi, di origini antichissime, sorta quasi
certamente in una una zona strategica, a presidio delle irrequiete vallate
appenniniche abitate da tribù celtiche recalcitranti alla dominazione romana. A
46 Infatti l'attività ceramica, per quanto presente a Sassuolo, fino a quasi tutta la prima metà del
Settecento, rappresentò un artigianato senza pretese e con smercio limitato. il primo tentativo di
impiantare una manifattura ceramica su basi nuove risale al 1741.
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lungo bizantina, poi longobarda, Sassuolo finisce con l'appartenere al Contado
Parmense ed è a quest'ultimo periodo che risale il primo documento scritto che la
citi. E nominata infatti, in un atto notarile del 980 in cui si redige una permuta di
terreni tra Gisalberto, figlio del conte Ragimundo, "abitante in Sassuolo, nel
comitato parmense" e la badessa Berta del Monastero di S. Giulia a Brescia.
Passata quindi a far parte dei domini del vescovado Parmense, diventa, nel 1039,
proprietà di Bonifacio di Canossa (padre di Matilde) e rimane corte matildica e poi
corte dipendente da Carpineti fin verso il 1160 o il 1170 mentre nel 1178 è
sicuramente comune, ed all'epoca risale probabilmente l'inizio della signoria dei
Della Rosa (o "Da Sassuolo"), famiglia guerriera che tiene Sassuolo tra alterne
vicende ed in forte contrasto con il comune di Modena fino al 1373 e poi per un
breve periodo dal 1396 al 1417. Dopo un periodo di dominio degli Estensi di
Ferrara, in seguito ad una permuta, diventa nuovamente signoria autonoma sotto il
dominio dei Pio di Carpi dal 1499 fino al 1599, tornando da allora, definitivamente
sotto il dominio estense come podestaria dipendente direttamente dalla camera di
Modena. e seguendo da allora il destino del ducato di Modena e Reggio fino al
1861 in cui è annessa al nascente Regno d'Italia 47 .
Con l'adesione al regno del Piemonte, Sassuolo è comune governato per quasi
quarant'anni dal partito liberale conservatore e poi dal partito radicale, appoggiato
dai socialisti. Dopo gli anni tumultuosi del fascismo e della Resistenza, nel

47 Questi brevi cenni di stona strettamente politica o militare, probabilmente di scarsa rilevanza
in questa trattazione, sono comunque molto interessanti perché ci permettono di rilevare alcune
note a partire dal primo dato in nostro possesso: infatti il legame di epoca medioevale di Sassuolo
con il comitato parmense prima di quello modenese o è tutt'altro che casuale in quanto indica
l'appartenenza della città a quel sistema difensivo che i bizantini articolarono sull'appennino
tosco- emiliano facendo proprio perno sul territorio parmense che controllava le fortezze dislocate
anche ad oriente. Quindi Sassuolo è evidentemente e strettamente legata fin dall’antichità ai
rapporti con le retrostanti alture, rapporto che in senso politico continua fin quasi in età
rinascimentale e in senso economico certamente fino ad oggi (il"sito"di Sassuolo ha sempre
rappresentato un centro di passaggio e un riferimento ai traffici da e per la montagna e ha assistito
costantemente a flussi di montanari che settimanalmente, in occasione dei mercati o delle fiere
annuali di Ottobre, "scendevano" a Sassuolo per sbrigare i loro affari e che in molti casi si sono
insediati stabilmente nella nostra cittadina). Ecco quindi che quanto detto d'inizio su Sassuolo
come punto di incrocio di due perpendicolari vie di comunicazione, assume lo spessore di
seicento anni di vita politica militare.
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dopoguerra si assiste, ad una rapida ,ma non inaspettata industrializzazione (grazie
al boom dell'industria ceramica e delle sue attività indotte) che provoca
l'abbandono massiccio delle campagne vicine e specialmente l'afflusso di un gran
numero di immigrati, prima dalla montagna, poi, in massa dal centro Italia, e
soprattutto dal Meridione. La cittadina cambia totalmente la sua fisionomia: da
piccolo centro agricolo progressivamente a capitale dell'industria ceramica
conosciuta a livello mondiale.
Sono almeno tre gli indicatori che ci documentano il grande salto operato da
Sassuolo dal 1861 ai nostri giorni: innanzitutto il dato demografìco; considerando
infatti i censimenti della popolazione dall'unità ad oggi notiamo come la
popolazione sia moltiplicata con un
ritmo molto intenso:

anno

abitanti

anno

abitanti

anno

abitanti

1861

5921

1945

14409

1970

34644

1871

6245

1950

15295

1974

38370

1895

7089

1955

18865

1985

39845

1901

7709

1961

24191

1995

40370

1915

7936

1965

28861

Questo impressionate incremento demografico (si confrontino solamente i 6000
abitanti del 1861 con i 40000 attuali) è dovuto certamente all'aumento della natalità
e alla drastica diminuzione della mortalità, specialmente infantile, collegati al
miglioramento delle condizioni economiche ed igieniche, ma soprattutto, alla
fortissima immigrazione. Tra il 1861 e il 1961 si verifica un saldo migratorio
fortemente attivo, indice di una grande capacità attrattiva del centro che ricerca
sempre più manodopera per le industrie ceramiche. Le provenienze di lavoratori
sono legate a movimenti di medio-corto-raggio, in un primo momento (già a partire
dagli ultimi anni del diciannovesimo secolo), dall'Appennino, dai comuni limitrofi
del pedemonte, spesso dal reggiano e dal Frignano; poi si verifica dal dopoguerra
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fino agli anni ottanta, l'ondata ben più massiccia di immigrati dal centro Italia e dal
Meridione (Basilicata, Campania in particolare) specie negli anni sessanta 48 .
Questo fenomeno ha un enorme rilievo nell'analisi della realtà sassolese, poiché ha
modificato in profondità l'organismo sociale della comunità, innestando al suo
interno numerosi sottogruppi sociali e culturali la cui reciproca integrazione ed
amalgama non è stata cosa facile, “ammesso -evidenzia Sorrentino (1995:241)- che
si

sia

concretamente

realizzata".

La

"forte

effervescenza

demografica”

(Sorrentino1995:244) conduce inequivocabilmente ad un intenso sviluppo edilizio:
come molte altre città, Sassuolo, soggetta ad una troppo rapida espansione sotto la
spinta di un incontenibile aumento demografico, senza la presenza di un piano
regolatore, ha visto evolversi in modo caotico e spesso irrazionale il suo sviluppo
urbanistico. Le nuove costruzioni dapprima lungo le principali direttrici viarie, si
affollano poi intorno al nucleo storico, infine formano veri quartieri residenziali e
quartieri operai.
Un altro importante, indicatore dell'intenso sviluppo sassolese, specie ai fini
della nostra trattazione, e il grado di alfabetizzazione raggiunto dai suoi abitanti.
Premesso che la cittadina, rispetto al resto della provincia, ha sempre goduto di un
tasso di alfabetizzazione molto più alto fin dai rilevamenti fatti dopo l'unità
d'Italia 49 (nel 1862 a Sassuolo il 25% della popolazione sapeva leggere e scrivere
contro una media provinciale del 17%), soprattutto negli ultimi decenni si verifica
un aumento della scolarizzazione che ha evitato il pericolo dell'analfabetismo di
ritorno. Ad oggi, su una popolazione di 40563 abitanti gli analfabeti rappresentano
solo l'1%, mentre i diplomati sono ben il 25%. La realtà "scolastica" sassolese è
delle più incoraggianti: sono presenti tutti i principali ordini di scuole a parte il
liceo classico e l'università e moltissimi sono gli studenti pendolari, provenienti dai
48 Ricordiamo che in questa particolare fase economica, gli industriali favoriscono ed
incoraggiano l'arrivo della indispensabile manodopera procurando gli alloggi a condizioni
favorevoli, agli immigrati.
49 Ricordiamo che sotto gli Estensi ,Sassuolo, capitale estiva del ducato, vede i ritmi della vita
quotidiana scanditi delle villeggiature dei principi; l'influenza della vita di corte contestualmente
ad un maggior benessere generale, trasformano sempre più Sassuolo che perde l'aspetto di piccolo
centro di provincia, per assumere lo stile di una cittadina borghese con immaginabili influenze sul
linguaggio e sul grado di istruzione.
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comuni vicini e dalla montagna, che frequentano le scuole sassolesi.

3.2 Evoluzione linguistica di Sassuolo dal dopoguerra ad oggi
Nel tracciare i lineamenti dell'evoluzione linguistica di Sassuolo 50 , potremmo
distinguere due fasi cronologiche precise per le quali adotteremo le scherzose
espressioni di uno scrittore locale che distingue da una parte la Sassuolo a.C.,
dall'altra la Sassuolo d.C. intendendo come punto di riferimento e coordinata
storica non certo la nascita di Cristo quanto la nascita dell'industria "Ceramica" che
ha rivoluzionato e trasformato radicalmente non solo l'aspetto e il ruolo economico
della nostra cittadina, (come già evidenziato nei paragrafi precedenti) ma anche le
abitudini linguistiche della popolazione residente, come vedremo ora.
La Sassuolo "avanti Ceramica" (fino alla seconda guerra mondiale) è sì centro
egemone della Valle del Secchia, crocevia importante fra pianura e valle e fra le
diverse zone del pedemonte modenese e reggiano, ma rimane pur sempre un
"borgo" agricolo abitato quasi esclusivamente da persone nate a Sassuolo (tanto
che le fonti più anziane sottolineano ironicamente come a quei tempi ''per sentire
parlare con accento meridionale e di altre regioni, occorreva recarsi negli uffici
pubblici, come in Pretura, al Registro o alle Imposte") che si conoscono
vicendevolmente; caratterizzata prevalentemente da una società contadina in cui il
dialetto locale rappresenta il codice più usato in ogni ambito della comunicazione,
anche laddove più costanti sono i rapporti con i furas'te:r, "i forestieri", come nel
commercio. D'altro canto, l'italiano è parlato da poche persone che appartengono
alle classi più abbienti (nel nostro caso i grandi proprietari terrieri e i
commercianti) e spesso, a detta di molte fonti, in modo insicuro e "storpiato"
oppure da una fetta più ampia di popolazione nei contesti e rapporti più formali
(per esempio con il prete, con il dottore, con il padrone).
E' dunque legittimo parlare a Sassuolo nei primi anni del ventesimo secolo di
una situazione di diglossia estremamente produttiva ed equilibrata, che consente di
50 Dal momento che manca una letteratura specifica sull'argomento, in questa parte della nostra
trattazione, ci siamo rifatti quasi esclusivamente alle informazioni e ai dati ricavati
dall'osservazione partecipante e dalle risposte delle fonti al questionario sociolinguistico.
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mantenere la pregnanza comunicativa e le distanze sociali, non eliminabili in una
società come quella sassolese ancora sostanzialmente conservatrice nonostante il
commercio, che annovera una tradizione plurisecolare, abbia creato evidenti tracce
di apertura a circuiti comunicativi più ampi.
Con l'avvento dei primi, grandi stabilimenti ceramici intorno agli anni trentaquaranta, si innesca un inarrestabile procedimento che nel giro di pochi decenni
cancella, quasi totalmente la società contadina sassolese e contestualmente
l'equilibrio linguistico. La "cosiddetta" Sassuolo dopo Ceramica presenta
caratteristiche linguistiche completamente differenti e dovute alla convergenza di
numerosi fattori che hanno catalizzato un veloce processo di diffusione dell'italiano
nell'uso orale. Fondamentali e determinanti sono l'industrializzazione e la
massiccia immigrazione che trasformano Sassuolo in una sorta di "Italia linguistica
in miniatura" in cui si mescolano e convivono gente differente che parla idiomi
diversi e che trova nell'italiano (spesso nelle sua varietà più basse) il codice più
idoneo per comunicare. Come ci riferiscono molte fonti durante l'inchiesta
sociolinguistica, in molti casi non sono i sassolesi "di nascita" a modificare le loro
abitudini, perché si assiste da parte dei nuovi arrivati ad un atteggiamento
emulativo e mimetico (proprio della situazione linguistica degli immigrati delle
grandi città del Nord): gli immigrati cercano, cioè, da una parte di ridurre l'uso del
loro dialetto dall'altra di assorbire quello locale per avere risultati più immediati
nella comunicazione e nelle comprensione e per ottenere una maggiore
considerazione sociale ed integrarsi meglio nel tessuto economico del paese 51 ". Ma
casi del genere costituiscono più l'eccezione che la regola: infatti la convivenza con
gli immigrati porta i sassolesi ad accantonare la parlata locale a favore di un
italiano che si comincia a possedere sempre di più grazie all'azione concomitante
della scuola. Inoltre l'uso del dialetto nei luoghi di lavoro perde la sua significanza
linguistica perché non è più adeguato alla nascente ed invadente realtà industriale e
la terminologia tecnologica che di essa è il portato. Il dialetto rimane invece il
51 In base a ciò si spiega la competenza dialettale di molti immigrati di antica generazione che
spesso "esibiscono" frasi e discorsi in dialetto locale sassolese suscitando a volte il riso. Nelle
ceramiche stesse, a detta di molte persone da noi ascoltate, gli operai parlavano dialetto.
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codice ancora più usato nei contesti informali e familiari (specialmente secondo
specifiche coordinate sociolinguistiche: infatti nelle generazioni più giovani e nelle
classi più istruite è evidente il suo regresso a favore della lingua nazionale).
Anche la scolarizzazione e il grado di istruzione raggiunto dai parlanti
rappresentano due fattori che contribuiscono ad accelerare
l'evoluzione linguistica della popolazione sassolese. Specialmente durante l'età
fascista e nel dopoguerra, a Sassuolo come altrove, la scuola ha un ruolo
determinate nel combattere sia l'analfabetismo che la dialettofonia ma a Sassuolo
come in pochi altri luoghi il fenomeno è stato accelerato a causa dell'inusitata
esplosione industriale, economica e demografica di cui si è parlato e per questa sua
rapidità la nostra città rappresenta certamente un caso molto particolare. Molti
anziani, ma non solo loro, non dimenticano la severità e la durezza dei loro maestri
di fronte all'uso del dialetto, una sorta di "caccia alle streghe" continuata anche dai
genitori a casa. Questo atteggiamento dialettofobo degli insegnanti e dei genitori
unito ad un forte desiderio di promozione sociale raggiungibile anche attraverso
l'autocensura dialettale, rappresenta, o meglio ha rappresentato secondo noi,
elemento di grande rilievo nel processo di italianizzazione della società sassolese
sempre più proiettata al futuro e sempre meno propensa a portarsi sulle spalle la
vergogna della povertà e del passato; sono ipotesi tutte da provare ma
intuitivamente, anche dalle interviste da noi effettuate, ci sembra che questa
componente per così dire "psicologica" abbia agito in modo significativo sul
comportamento di molti sassolesi, specie in quelli che, arricchitisi in breve tempo,
hanno voluto immediatamente legittimare la propria appartenenza alla società degli
istruiti e dei ricchi rinnegando gli aspetti più eclatanti della vita contadina, primo
fra tutti la lingua.
Ultimo elemento, in ordine di tempo, fondamentale per capire e comprendere la
situazione linguistica è, effetto naturale dello sviluppo economico, la forte crescita
del settore terziario e di in particolare lo svilupparsi di nuove forme di commercio
che vedono la cancellazione delle piccole botteghe e la diffusione esorbitante nel
territorio sassolese di ipermercati e grandi magazzini richiamati dalle prospettive di
guadagno. Essi modificano le abitudini di vita perché incentivano la già diffusa
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standardizzazione dei consumi e delle nuove terminologie le quali soppiantano
sempre di più quelle tradizionali. Come anche evidenzia Coco "la civiltà industriale
a tecnologia avanzata, con l'immissione sul mercato di una varietà eccezionale di
prodotti (attrezzature, utensili, ecc.) sostitutivi o del tutto nuovi rispetto a quelli
dell'artigianato locale tipicamente legato ad un particolarismo della civiltà agricola
e al particolarismo dialettale, ha operato ed ha imposto un'azione di
standardizzazione di molte realtà oggettuali e quindi di standardizzazione
linguistica. Grazie anche alla pubblicità dei prodotti commerciali ed industriali si
sono imposte non solo nuove cose ma anche nuove denominazioni con la
conseguenza di determinare il tramonto di molti termini tradizionali schiettamente
dialettali trapiantati da tempo nella lingua e l'accettazione di termini nuovi da parte
degli stessi dialetti" (1982:30).
Per concludere, si può dire, in base alla mia esperienza diretta e al materiale
raccolto attraverso l'inchiesta, che ad oggi la dialettofonia a Sassuolo è in evidente
crisi: solo la fascia degli anziani e degli adulti oltre i quarant'anni ancora attiva con
una certa regolarità e frequenza l'uso del dialetto locale o spesso italianizzato
mentre le giovani generazioni ne hanno scarsa competenza attiva e a volte
nemmeno passiva o in ogni modo essa, nella maggior parte dei casi, si limita alla
conoscenza quasi "aneddotica e folcloristica" di specifiche locuzioni o espressioni
che non segnalano certamente una competenza di fondo ma si qualificano come
semplici citazioni, conosciute perché ricorrenti e quindi assorbite e poi riutilizzate.
Il dialetto sassolese, come tanti dialetti italiani, ha assunto quindi una nuova
dimensione funzionale: il suo uso, è soprattutto un elemento demarcativo nei
rapporti generazionali e costituisce, in determinati contesti sociali strumento di
rivendicazione della propria identità di origine.

3.3 Il dialetto sassolese e il dialetto modenese
Se esaminiamo la Carta dei dialetti italiani realizzata da G.B. Pellegrini 52

52 Ricordiamo che altre importanti classificazione dei dialetti italiani sono state quelle operate da
Ascoli, primo in assoluto nell'1880 (lui che con "l'Italia dialettale" si può senza dubbio
considerare il fondatore della dialettologia italiana), da Merlo 1924, da Rohllfs 1937 e 1967).
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(1977) verso la fine degli anni settanta che rappresenta, secondo la maggioranza
degli studiosi, la più completa rappresentazione cartografica finora realizzata sulle
parlate italiane, abbiamo gli strumenti più idonei per inserire e collocare il dialetto
da noi analizzato, quello di Sassuolo, all'interno di tutto l'orizzonte dialettale
italiano. Innanzitutto, esso fa parte, come è evidenziato "cromaticamente" dalla
carta, del gruppo dei dialetti alto-italiani che comprendono tutta l'Italia
settentrionale ed in particolare della famiglia delle parlate gallo-italiche, a sostrato
celtico, estese nell'area centro-occidentale e sud-orientale dell'Italia del Nord con le
quali condivide i tratti generali più importanti 53 .
Come si colloca il sassolese entro questa macrodistinzione? Il sassolese non
può semplicisticamente definirsi dialetto "gallo italico emiliano romagnolo" perché
anche all'interno dei confini della nostra regione si riscontra la mancanza di unità
linguistica ed adottata ormai tradizionalmente la suddivisione, storico-culturale
prima che linguistica, tra territorio ad occidente con la diffusione dei dialetti
emiliani occidentali (parlati a Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena), e
territorio ad oriente, con il fiume Panaro posto a discrimine, a sua volta
caratterizzato da altre due diverse sottovarietà dialettali: quella dei dialetti emiliani
orientali (nelle province di Bologna e di Ferrara) e quella dei dialetti romagnoli
(Forlì, Ravenna, Rimini).
Questa rigida spartizione non tiene però, conto della collocazione vera del
modenese che in realtà si pone più che ad occidente, in una zona di transizione
(Bertoni, il più importante studioso ad oggi della, parlata modenese, la classifica
infatti come varietà "mediana") tra est e ovest condividendo tratti soprattutto
fonetici dell'emiliano occidentale e tratti dell'emiliano orientale (il bolognese in
particolare).
Il nostro dialetto si inserisce, inoltre, ai margini della varietà modenese pur
appartenendo sostanzialmente ad essa: Bertoni stesso, tracciando l'area di
diffusione del vernacolo di Modena, sottolinea che è parlato lungo una striscia che,

53 Per una panoramica più ampia delle caratteristiche di questo gruppo di dialetti gallo- italici,
rimandiamo a Coco 1982 115-116, Devoto-Giacomelli 1979, Grassi/Sobrero/Telmon 1997:72160.
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delimitata ad est da Bologna, ad ovest da Reggio Emilia, comprende Modena al
centro, a sud va da Sassuolo a Vignola e a nord si allontana da Modena, per
esaurirsi verso Carpi, senza però comprenderla.
Il sassolese è un dialetto quindi che risente moltissimo della speciale
collocazione in cui si trova il paese , assorbendo molte influenze non solo da
Modena ma anche dal territorio reggiano e bolognese così da assumere una
fisionomia tutta particolare. Riteniamo utile qui delineare brevemente solo quei
tratti che accomunano il sassolese con il dialetto del capoluogo e i pochi tratti che
invece isolano il sassolese dal modenese in base al confronto con i vocabolari
esistenti del dialetto modenese, Maranesi e Neri.
Partendo dalla considerazione dei fenomeni vocalici che avvicinano più i due
dialetti ai dialetti orientali che a quelli occidentali (come prevede la classificazione
di Pellegrini) distingueremo i seguenti casi:
a) la palatalizzazione della vocale [a] del latino, lunga e breve, che presenta
come esito, il pieno sviluppo della vocale in [e] allungata: 'me:r ' mare ', a'me:r
'amare', vu 'le:r, 'volare'. Il passaggio avviene nelle specifiche condizioni di sillaba
libera e davanti ad [r] e [l] seguite da consonante ed è esito caratteristico dei dialetti
romagnoli e del bolognese mentre verso occidente (non a Reggio dove si ha ancora
[e] ma già a Parma) da [e] si passa ad una vocale [a] turbata, e a Piacenza, non c'è
più
traccia di questa alterazione 54 . Davanti a nasale, la parlata modenese si
distingue da tutte le altre varietà dialettali confinanti e anche dal dialetto
di Bologna perché non presenta questo passaggi 55 : modenese e sassolese 'ra:na
54 Coco 1988 ipotizza che sia stata la Romagna il "centro di irradiazione del fenomeno, lungo la
direttiva della via Emilia, in contrapposizione alla sporadicità del passaggio in altri territori galloitalici (manca nel lombardo, compare nel piemontese soltanto negli infiniti in -è da lat. -are)"
(1988 :246) unendosi in questo modo a Schurr 1974 che più in generale enfatizza il ruolo
dell’area orientale nell'elaborare e poi esportate fenomeni fonetici tanto da arrivare a sostenere
che l'emiliano non sarebbe altro che "un gruppo di parlate lombarde gradualmente
romagnolizzate".; ma Foresti 1998 critica questo posizione e sottolinea come molti fenomeni
hanno motivazioni "interne, indipendenti dall'influsso del romagnolo"(Foresti 1988:576)
restituendo così ai dialetti emiliani (sia orientali sia occidentali), una loro fisionomia autonoma.
55 A causa, secondo Bertoni 1925, dell'influsso letterario che ha restaurato la vocale originaria.
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contro bolognese 're:na ,'rana', modenese e sassolese kam pa:na contro bolognese.
kam 'pe:na, 'campana'.
b) presenza di vocali toniche di durata lunga: nel modenese e nel sassolese più che in
altre varietà occidentali dell'Emilia le vocali toniche in sillaba libera, quando non
dittongano si presentano allungate: a'me:r, 'amare, ka'ti:v 'cattivo' , du:r ,'duro contro
dur a Parma, ro:da contro roda a Parma, 'ruota' (gli ultimi esempi presentano inoltre
vocali turbate tipiche anche dei dialetti lombardi, piemontesi e liguri).Questo
fenomeno è spiegato da Coco come effetto dell'eccezionale valorizzazione assegnata
alle sillabe toniche e in particolare alla vocale tonica che ne costituiscono "il fulcro
sonoro" (Coco 1982:246), che hanno provocato effetti distruttivi sulle vocali atone e
d'altro canto hanno concentrato su di loro, in misura rilevantissima, le proprietà
distintive, fonologiche e morfologiche, delle parole 56 .
c) Esito diverso di [u] lunga latina in sillaba chiusa : la vocale non si limita ad uno
stadio di apertura in [o](come troviamo a Reggio Emilia e a Parma), ma arriva ad [a]
(come a Bologna) anche se forte è l'oscillazione della parlata sassolese e di quella
modenese tra questa forma e quella con [o]:dial. sassolese 'grasta"crosta", a 'gast
"agosto", pjamb "piombo".
Passando ora alle differenze tra i due dialetti notiamo come il sassolese rispetto
al modenese presenta due forme di dittongazione di vocali toniche non presenti nel
dialetto del capoluogo; e cioè:
a) Il dittongamento della vocali toniche latine le [e] lunga e [i] breve (che in
latino volgare si sviluppano in [e])in sillaba libera, in [ej] documentato nella
generalità della regione e dell'area gallo-italica ma non a Modena in cui compare
[e] da intendere, secondo Coco, come una chiusura recente del dittongo in esame,
piuttosto che una conservazione di una fase moto antica, anteriore alla
dittongazione stessa (concorda anche Rohlfs, che riconosce in questo fenomeno
uno stadio della riduzione da un precedente [ej], ovvero [ej]): sassolese savejr,
'sapere’,teja, 'tela', kandejla, 'candela' contro al modenese sa've:r,' te:la, kan 'de: la
56 Anche in sillaba chiusa si hanno in sassolese ed in modenese casi di allungamento della vocale
tonica (e conseguente abbreviamento della consonante) non riscontrati in altre varietà emiliane:
dial. sassolese kur'te:l, dial. reggiano kurt'ell "coltello"(vocale breve e consonante lunga).
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b) Il dittongamento della vocale tonica latina [o] lunga e [u] breve ([o] in latino
volgare) in [ow] e in [aw]: al dittongamento in [ej],corrisponde, nell'emiliano
orientale e nella zona di Bologna e Reggio, la mutazione di [o] in[ow] 57 : du'towr
"dottore", du'lovr "dolore" mentre nell'emiliano occidentale non avviene la
dittongazione. A Modena il comportamento si allinea a quello dell'emiliano
occidentale con esito [o] e le corrispondenti forme du 'to:r, du 'lo:r, du 'tu:r, du 'lu:r
che lasciano il campo a qualche dubbio su una necessaria e generalizzata
preesistenza del dittongo [owJ. Nella parlata sassolese, come nel bolognese, si
verifica invece, un'ulteriore apertura del primo elemento così da ottenere come
esito il dittongo [aw]: dial. sassolese du'tawr, fjawr, dulawr. Davanti a consonante
nasale invece il modenese dittonga ma si ferma al primo stadio in [ow] di contro al
sassolese che presenta ancora l'ulteriore apertura in [awJ: modenese frownt –
sassolese frawnt "fronte", kan 'town-kan 'tawn, "angolo".
Nel consonantismo, il dialetto sassolese condivide tutte i fenomeni del modenese 58 ;
l’unica differenza rispetto al dialetto del capoluogo è costituita dal diverso
trattamento della palatale [tf] in posizione iniziale e interna: mentre infatti nel
modenese (e in tutto l'emiliano orientale) la palatale ha dato luogo all'affricata [ts],
nel dialetto di Sassuolo (e anche in quello di Reggio e della zona emiliana
occidentale) prevale la realizzazione [s] giustificabile come un ulteriore sviluppo
del suono che perde la sua "appendice" dentale: modenese tser’ve:l -sassolese
ser've:I, "cervello", 'pj:atsa - 'pja:sa "piazza", pasti’tse:r pasti 'se:r, "pasticcere".

57 Anche se in confronto ad [ej],questa dittongazione è meno diffusa e meno nitida.
58 Per quanto riguarda i fenomeni consonantici, la parlata sassolese e quella modenese hanno in
comune con tutti i dialetti della regione le caratteristiche proprie dei dialetti settentrionali (anche
se alcuni fenomeni hanno nelle altre regioni una maggiore intensità) fortemente innovativi rispetto
ai dialetti toscani contermini (e quindi rispetto alla lingua italiana): essi sono la degeminazione (o
scempiamento) delle consonanti doppie, la sonorizzazione delle consonanti sorde intervocaliche:
fur’mi:ga "formica", ka 'dejna"catena", ed in fine la spirantizzazione delle originarie occlusive
sonore (fino, ad arrivare, in alcuni casi, alla definitiva scomparsa): 'e:va, "ape", rava'ne:l
"rapanello", ra’i:za"radice" (con successiva ricomparsa della [d] già in antico per cui ra'di:za
'radice'
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CAPITOLO QUARTO

L'INCHIESTA
4.1 Obbiettivi e motivazioni dell'inchiesta
Come abbiamo visto, nel repertorio linguistico della comunità italiana si sta
verificando una ristrutturazione, con conseguente riorganizzazione, delle varietà
linguistiche "in gioco" ed, in particolare, delle varietà dialettali che per la
massiccia influenza dell'italiano mutano completamente la loro facies esterna. Il
fenomeno, già in atto da tempo, negli ultimi decenni ha registrato una
accelerazione improvvisa (anche se non inaspettata) sotto la spinta delle
trasformazioni socio-economiche che hanno modificato nella società, il modo di
vivere e, per riflesso immediato, anche il comportamento e le scelte linguistiche
dei parlanti.
L'esame delle numerose teorie e riflessioni elaborate dagli studiosi di
dialettologia sulle variazioni del dialetto e sulla tipologia del suo rapporto con
l'italiano, ha consentito di verificare come esse siano sempre in fase di definizione
e ridefinizione, tanto da rendere difficile ed insidiosa la costruzione di un modello
teorico che abbracci e spieghi l'intera situazione linguistica italiana. Anche
Sornicola evidenzia questo limite metodologico (1977:61): "una tipologia del
rapporto lingua- dialetto non è costruibile una volta per tutte secondo un certo
schema, ma il modello teorico proposto può essere valido solo se la sua
formulazione viene operata tenendo il più possibile conto delle esperienze di
situazioni concrete particolari, la determinazione è ogni volta a posteriori,
ricavabile cioè in base all'esame di una particolare casistica".
Scopo dell'inchiesta condotta è proprio quello di passare dalle "ipotesi di
lavoro" (Sornicola 1977:37), ai dati concreti, accertando 'sul terreno' la validità
delle teorie. Si è voluto, in particolare, documentare il processo di italianizzazione,
cioè di adeguamento del dialetto all'italiano, ed indagare le sue modalità di
diffusione e la sua distribuzione sociolinguistica nel "microcosmo sociale "(Politi
Marcato 1974:97) di Sassuolo: centro che, più di altre città emiliane, ha assistito in
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pochi anni ad una trasformazione convulsa e totale della sua struttura economica,
demografica, sociale e che si rivela, per questo, osservatorio molto interessante.
L'indagine prevedeva due fasi importanti: la prima, attraverso un questionario
sociolinguistico, mirava ad individuare le funzioni che oggi assolve il dialetto della
città di Sassuolo, cioè a conoscere gli usi della lingua e del dialetto presso i parlanti
che appartengono a questa comunità urbana, ponendoli in relazione con alcune
variabili demografiche e sociologiche, e con fattori della situazione comunicativa.
Abbiamo poi effettuato una raccolta di informazioni sulle valutazioni e sugli
atteggiamenti degli intervistati riguardo al comportamento linguistico, alla loro
percezione dei due codici e dei relativi cambiamenti 59 .
Dopo questo primo "avvicinamento sociolinguistico esplorativo", nella seconda
fase (quella fondamentale) l'inchiesta si proponeva di andare in profondità,
all'interno delle strutture del dialetto di Sassuolo, per determinare il grado di
innovazione e di modificazione del dialetto stesso; l'obiettivo diventava quindi
quello di fotografare la dinamica effettiva tra conservazione e innovazione
attraverso il reperimento di materiale lessicale e il suo successivo confronto con il
corpus lessicale antico già a disposizione.

4.2 Modalità dell'inchiesta
Focalizzati gli obiettivi, ci si è chiesti quali fossero le tecniche di elicitazione,
cioè di reperimento di materiale sul campo, più adeguate a questa ricerca e si è
deciso di impiegare la tecniche più tradizionale cioè il questionario.

4.2.1 Il questionario "sassolese"
E' stato strutturato in due diverse sezioni che hanno indagato dall'esterno e
dall'interno la situazione attuale del dialetto di Sassuolo: La sezione
59 Come si vede, l'inchiesta vuole assegnare un ruolo importante alla figura dell’intervistato, vero
protagonista dell'inchiesta, e del mondo in cui vive. infatti come molti linguisti ed etnolinguisti
fanno notare, è fondamentale per chi affronta una ricerca sul campo, recuperare la prospettiva
"emica"(Carpitelli-Iannacaro 1995), che consiste nell’entrare all’interno della comunità indagata
cercando di coglierne gli aspetti distintivi e la visione del mondo; solo contestualizzando
l'informatore si potrà capire veramente il suo comportamento linguistico.
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sociolinguistica 60 , costituita da 50 domande, consta di cinque parti. La prima,
(formata da 16 domande) mirava a raccogliere i dati fondamentali del parlante
intervistato, rilevandone le variabili socialmente pertinenti: età, luogo di nascita,
luogo di residenza, luogo di nascita dei genitori, scolarità, professione, stato civile.
Quattro domande, in particolare, indagavano l'integrazione nella rete sociale,
variabile, quest'ultima, che, come abbiamo fatto rilevare precedentemente (cfr.
capitolo 2.7), si sta rivelando dagli ultimi studi, determinante e fortemente
significativa per le successive scelte linguistiche dei parlanti. Nella seconda parte
veniva richiesta la lingua "materna", quella che si è per prima appresa, e si cercava
di rilevare quale fosse la consapevolezza dell'intervistato circa la propria
competenza passiva e attiva del dialetto e circa l'uso dei due codici. La terza parte
della sezione sociolinguistica interrogava l'intervistato sulle fondamentali varietà
di lingua usate di solito in una serie di prevedibili interazioni tipiche, distinte in
base ai tre fattori della situazione giudicati di maggior rilevanza: interlocutore,
ambiente microsociologico o "luogo", e argomento. La quarta parte mirava a
conoscere le valutazioni dell'intervistato su alternanza di codice e enunciazioni
mistilingui all'interno della conversazione. L'ultima parte, infine, intendeva
sollecitare e raccogliere opinioni in merito al futuro del dialetto in generale e di
quello di Sassuolo in particolare, e captare eventuali pregiudizi.
Questa parte del questionario è stato somministrata all'inizio dell'intervista; le
domande sono state spesso adattate alle particolari caratteristiche della fonte
intervistata, invertendo l'ordine o formulandole in modo leggermente diverso,
quando la situazione lo richiedesse. Per quanto riguarda la resa e i risultati,
conoscevamo in partenza i limiti insiti in un questionario di taglio sociolinguistico:
infatti, per definizione di metodo, "l'intero panorama concettuale che scaturisce da
inchieste basate su tale tipologia di domande, ha una chiara impronta soggettiva e
si fonda su autovalutazioni" (vedi Grassi/Sobrero/Telmon 1997:287) così da

60 Ci si è serviti dell'utilissimo questionario redatto da Berruto 1977, integrato con quello
proposto da Grassi-Sobrero-Telmon 1997.
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ottenere non un'immagine oggettiva della realtà indagata ma filtrata attraverso
l'occhio degli intervistati. Pur con questa consapevolezza riteniamo, in ogni modo,
insieme a Berruto (1977: 49-50), che inchieste del genere siano opportune ed utili
perché permettono di rilevare e analizzare "i criteri di scelta dei codice che il
parlante crede di mettere in opera: e questa -come evidenzia ancora Berruto- è
certo cosa non irrilevante per definire gli orientamenti culturali della comunità e gli
stereotipi eventuali vigenti riguardo al repertorio linguistico ed alle sue varietà,
difficilmente rilevabili con l'osservazione partecipante" 61 . La sezione linguistica del
questionario, ha richiesto particolare cura ed attenzione perché la presente ricerca è
fondata principalmente sui dati lessicali ricavati in questa fase. E' costituita da una
questionario lessicale: infatti, come rilevato (cfr. capitolo 2.8), è l'italianizzazione
del lessico dialettale il fenomeno che più sta modificando la struttura tradizionale
del dialetto. Durante le interviste ci siamo, però, accorti di come attraverso il
lessico, anche nella situazione sassolese, si siano verificati e si stiano verificando
fenomeni di ristrutturazione fonetica e morfologica che non abbiamo mancato di
sottolineare e di sottoporre ad una ulteriore analisi.
Gli obbiettivi dell'inchiesta hanno richiesto la formulazione di domande dal
taglio onomasiologico 62 : attraverso di esse, in altre parole, si volevano reperire, per
poi confrontarle e analizzarle, le diverse denominazioni dialettali di uno stesso
referente all'interno del punto designato, così da documentare l'eventuale
evoluzione ed innovazione grazie alla successiva comparazione dei tipi lessicali
raccolti dalle fonti prescelte.

61 Attraverso questo tipo di indagine, praticata in particolare dagli antropologi e dagli etnologi,
l'osservatore partecipa alla vita della comunità indagata per un tempo abbastanza lungo, senza mai
porre domande, ma osservando attentamente i comportamenti linguistici dei membri di quella
comunità e "sceverando al tempo stesso ciò che della situazione è dovuto alle modificazioni
conseguenti alla sua presenza"(Grassi/ Sobrero /Telmon 1997:275).
62 All'interno delle inchieste che si occupano della 'parola' e dei suoi significati esiste una
differenza che si è soliti ridurre all'opposizione tra 'onomasiologia' e 'semasiologia': in particolare,
si parla di ricerca semasiologica quando si indaga sui diversi significati che uno stesso
significante (o, in casi di dialetti diversi, significanti riconducibili ad una stessa matrice
etimologica) può assumere." (Grassi-Sobrero- Telmon 1997: 284-285)
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Purtroppo non è stato possibile, come per altri lavori dialettologici 63 , consultare
ed operare confronti con i dati degli atlanti dialettali (frutto di inchieste sul campo),
per cui ci siamo affidati alla consultazione dei vocabolari dialettali a disposizione;
in mancanza di un vocabolario specifico della parlata sassolese, siamo ricorsi al
dialetto modenese (con il quale, come abbiamo visto nel capitolo precedente, il
sassolese condivide le caratteristiche strutturali e lessicali principali) per il quale
abbiamo a disposizione due lessici molto importanti: il Maranesi (1893) e il Neri
(1971 nella prima edizione, e 1981 nell'edizione aggiornata, corretta ed arricchita).
Si è proceduto quindi a consultare, prima singolarmente, poi parallelamente, i due
vocabolari e si sono selezionate tutte quelle voci che, in base alla mia competenza
(attiva e passiva, in quanto membro ben integrato all'interno della comunità
sassolese) e intuizione, mi sembravano ormai desuete o, per lo meno, non più
ricorrenti in quella particolare forma, nel dialetto sassolese e che potevano essere
"fortemente indiziate come segnalatori di una fase di destrutturazione (o
ristrutturazione) lessicale" (Sobrero 1991:46).
Durante questo spoglio, sono stati annotati anche i termini dubbi, su cui cioè
forte era l'incertezza circa una loro possibile modificazione, ma che ci sembrava
comunque corretto sottoporre a verifica; i termini selezionati, alla fine, erano più di
1000, ma durante inchieste di prova, molti si sono rivelati sconosciuti agli
informatori (anche per competenza passiva), per cui sono stati eliminati dal
questionario.
Per il restante materiale, entrambi i dizionari sono stati preziosi punti di
riferimento per documentare le trasformazioni e le evoluzioni (anche semantiche)
delle denominazioni dialettali, nonostante le loro "strutture" e le finalità che li
sorreggono fossero molto diverse. Ci sembra opportuno, quindi, presentarne le
caratteristiche essenziali, i punti di "forza" e i punti "deboli", in quanto essi
rappresentano le uniche fonti, da noi utilizzate, del dialetto "tradizionale" dalle
63 Come quelli svolti da Mocciaro 1989 a Mandanici, Parry 1990 a Savona, Falcone1974 a
Catania: tutti questi dialettologi hanno raccolto, attraverso inchieste sul campo, corpora
abbastanza consistenti di materiale lessicale li hanno confrontati "in tempo apparente", con i dati
raccolti nell'AIS.
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quali partire per giustificare e comprovare le eventuali innovazioni.

Il "Vocabolario modenese- italiano" del Maranesi
Pubblicato nel 1893, è un dizionario molto interessante perché riesce
ad assolvere due funzioni fondamentali: da una parte, l'istanza pratica, immediata,
di dare ad una comunità ancora profondamente dialettofona come quella di
Modena e dintorni 64 uno strumento per apprendere, con tavole di raffronto, la
lingua nazionale (della cui conoscenza almeno le classi più agiate sentivano
urgentemente la necessità), fornendo così, all'unità politica da poco raggiunta ,un
collante umano che vistosamente mancava. Maranesi stesso, alla fine della sua
prefazione, indica quali siano gli unici e veri destinatari della sua opera: "il mio
vocabolario non è fatto per i linguisti, ma per il nostro popolo modenese, e per i
suoi usi quotidiani", in questi termini si inserisce a pieno titolo tra i dizionari
dialettali ottocenteschi che sentono fortissima l'esigenza di dare, nel modo più
preciso possibile, le corrispondenze italiane dei termini dialettali per tutte le parti
del discorso (siano esse verbi, sostantivi o aggettivi). Dall'altra parte, si nota come
sia vivo il desiderio, espresso chiaramente nelle pagine introduttive, di raccogliere
tutta la parlata viva di Modena per documentarne la ricchezza e la bellezza delle
espressioni e per far conoscere, attraverso la lingua, le tradizioni popolari, gli usi,
le credenze, tutti gli aspetti, cioè, della cultura materiale che riguardano la vita
vivace e "frizzante" della comunità modenese. A questa tensione descrittiva, si
riconduce il desiderio di registrare tutta la terminologia possibile riguardante
mestieri e professioni, quelli che, in etnografia, sono definiti i "temi ergologici" (in
particolare il lavoro nei campi, ,la tessitura, la lavorazione della canapa, i mestieri
artigianali, che il Maranesi riunisce sotto la categoria "arti e mestieri"), la vita
domestica, gli animali (anche se definiti senza precisione scientifica -come farà
invece il Neri- ma con spiegazioni molto impressionistiche e "personalizzate"), le
64 Anche se bisogna sottolineare, seguendo le indicazioni che lo stesso Maranesi ci fornisce nella
prefazione, che la situazione linguistica modenese era già avviata verso un crescente bilinguismo
contro un monolinguismo dialettale diffuso in tutta Italia
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caratteristiche fisiche e psichiche degli uomini, non solo limitandosi all'accezione
letterale ma anche registrando tutte le eventuali estensioni metaforiche e figurate
che ogni voce possiede.
E' un vocabolario molto ricco sia per le descrizioni lessicali (servendosi dei
vocabolari italiani dell'epoca ci fornisce definizioni molto approfondite e precise,
specialmente quando si tratta di oggetti e attrezzi di uso quotidiano), che per le
abbondanti informazioni morfologiche: la fraseologia, le varianti diastratiche e
diatopiche (vengono segnalate le forme cittadine e quelle proprie del contado),
quelle diafasiche ( si registra l'uso familiare dei termini e quello tecnico, quello
letterario e quello gergale). Anche i rimandi ai sinonimi sono ricorrenti, così come i
rinvii a varianti della stessa forma, ma con prefissi o suffissi diversi: da questo
punto di vista la frequenza costante di questo tipo di alternanze e oscillazioni di
varianti per uno stesso referente ci ha indicato chiaramente il dinamismo
strutturale, la dinamica interna tra conservazione e innovazione, già presente e
attivissima alla fine dell’Ottocento; inoltre il Maranesi ci attesta tutte le forme
alterate dei sostantivi (diminutivi, accrescitivi, dispregiativi e anche forme
vezzeggiative), i sostantivi deverbali e i verbi che derivano da sostantivi.
Prezioso strumento di lavoro è poi la ricca esemplificazione, differente a
seconda che il termine sia usato in senso assoluto, o all'interno di modi di dire,
proverbi, locuzioni particolari; abbiamo notato, al riguardo, che più il termine è
usato, più ricco è il corredo di esempi: questo dato ha costituito una preziosa chiave
di lettura ai fini dello spoglio dei lemmi per la nostra ricerca in quanto permetteva
di capire ,difronte a due sinonimi, quale nella realtà fosse il più utilizzato: molto
spesso è capitato di rilevare (e se ne è avuta la controprova anche in sede di
raccolta sul campo) come il termine più arcaico fosse quello ancora più ricorrente
nonostante l'esistenza e l'attestazione dell'italianismo più recente.
Il Maranesi possiede, però, anche alcuni spiacevoli difetti: da una parte non
rispetta sempre l'ordine alfabetico, per cui a volte è stata difficile la consultazione
dei lemmi, dall'altra parte utilizza, per rappresentare i suoni particolari, segni
grafici molto soggettivi e poco scientifici che rendono talora difficile l'esatta
interpretazione della pronuncia del termine dialettale. Il lessicografo, già nella
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prefazione si dichiara consapevole di questa sua lacuna ("quanto alla
rappresentazione de'suoni so benissimo che avrei dovuto attenermi ai segni
generalmente accettati dalla moderna linguistica"), ma sembra non preoccuparsene
eccessivamente e si giustifica con i lettori parlando "di gravissime difficoltà
tipografiche" che lo hanno portato a rinunciare ai segni stabiliti dalla scienza e a
ricorrere "a una convenzione speciale "con il lettore attraverso l'ausilio di una
specchietto convenzionale posto prima del vocabolario vero e proprio che illustra
tutte le corrispondenze tra suoni del dialetto e segni adottati.

Il "Vocabolario del dialetto modenese" del Neri
Al contrario del precedente, questo lessico è molto più sobrio di informazioni.
Pubblicato la prima volta nel 1970 e andato esaurito, l'autore ne ha poi curata una
nuova edizione "aggiornata" nel 1981 ed è di questa che ci siamo serviti. Tra le
tante le differenze che lo distinguono dal vocabolario precedente sottolineiamo la
diversa area dialettale inquadrata dall'opera: infatti mentre Maranesi ha concentrato
la sua attenzione su Modena città e le zone del contado più vicine, Neri allarga i
confini e dichiara di volere raccogliere il lessico di tutta la varietà del dialetto
modenese, definita mediana e comprendente Modena al centro ,Sassuolo e Vignola
a sud e tutta l'area a nord del capoluogo fino a Carpi esclusa. In ogni modo Neri
sottolinea come questa varietà mediana poco si discosti dal modenese cittadino,
rispetto al quale include solo "un certo numero di voci e di locuzioni più proprie
del contado e della montagna"(pagina XIV).
Per quanto riguarda le fonti utilizzate, esse sono, per diretta ammissione
dell'autore, essenzialmente scritte; quindi non la documentazione orale di prima
mano, ma i lessici precedenti (il Maranesi ma anche altri manoscritti anteriori che
il Neri ha avuto il merito di riscoprire), le opere di letteratura dialettale, le
pubblicazioni, le riviste, tutto quello che in dialetto modenese (sia della pianura che
delle zone appenniniche) è stato scritto, si è confermato, per lui, strumento di
consultazione e fonte preziosissima 65 . Questo primato delle fonti scritte ci dimostra
65 Anche dalla lettura della bibliografia finale si nota chiaramente quanto la letteratura sia stata
fondamentale nella compilazione di questo vocabolario.
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come Neri, in qualità di cultore del dialetto modenese, più che di lessicografo
addetto al mestiere, si proponga essenzialmente di raccogliere i termini più antichi
e peculiari della parlata modenese
attingendoli soprattutto dalla letteratura: per questo nella scelta delle voci per il suo
corpus dialettale privilegia le forme che differiscono dalla lingua italiana ed
include molti meno italianismi rispetto a quelli reperibili nel Maranesi.
Altra particolarità dell'edizione del 1981 è l'appendice che ha richiesto da parte
nostra una doppia consultazione: l'autore ammette di non essere riuscito, per
problemi di costo, a ristampare interamente il dizionario, e così alla fine ha
aggiunto un aggiornamento con correzioni e nuove parole, alla quale,
parallelamente alla consultazione del dizionario originario, ci si è rifatti per
verificare eventuali cambiamenti ed evoluzioni. In un secondo tempo, analizzando
invece autonomamente questa ultima sezione, abbiamo notato come la maggior
parte delle 1300 voci che Neri dichiara di aver aggiunto, non sia rappresentata da
italianismi entrati recentemente nell'uso, ma da termini arcaici che non erano stati
segnalati precedentemente; questo dato è molto significativo, a nostro parere,
perché ci fornisce una prova ulteriore sul fine che ha spinto Neri a raccogliere in un
dizionario il lessico modenese: quello di salvare le voci più caratteristiche del
dialetto per mantenerle vive almeno nella memoria dei modenesi e non tanto di
registrare i cambiamenti e le modificazioni dei significanti (che in ogni modo, in
alcuni casi, sono segnalati) e dei significati.
Consultando l'opera ci siamo accorti, poi, come un'altra caratteristica di questo
vocabolario è quella di non fornire la definizione dettagliata dei termini, ma solo il
corrispondente italiano ed eventualmente l'uso figurato; non sono inoltre registrati
né i sostantivi alterati, né quelli derivati e anche la fraseologia è piuttosto limitata,
se confrontata con quella dell'altro lessico. Anche l'esemplificazione, non solo è
scarsa e ridotta all'essenziale, ma, nella maggioranza dei casi, è ricavata da testi
letterari (anche del '400) che ci documentano poco le modalità d'uso del termine
nella lingua parlata (nel Maranesi, al contrario, ogni termine era contestualizzato in
frasi che riguardavano la vita di tutti i giorni quindi legate alla comunicazione
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quotidiana).
Se finora abbiamo ricordato solo le assenze importanti di questo dizionario,
non possiamo dimenticare le importanti presenze: la ricca raccolta, in appendice, di
proverbi, modi dire, locuzioni; la lista di paraetimologie che ci testimoniano le
difficoltà dei parlanti (specialmente in passato) di adattare al dialetto le nuove
forme dell'italiano e di interpretare i nuovi significati, e soprattutto il preziosissimo
repertorio finale italiano -dialetto in cui ad ogni voce italiana corrispondono tutte le
voci dialettali, arcaiche e recenti attestate nel lessico: qui abbiamo trovato registrate
forme (specialmente italianismi) non attestate poi all'interno del vocabolario vero e
proprio e che portano a difficili problemi di interpretazione sull'uso effettivo che
queste stesse hanno. Per gli scopi della presente ricerca queste forme nuove erano
preziosissime, per cui non abbiamo mancato di sottoporle a verifica, accorgendoci
che effettivamente esse sono entrate a pieno titolo nell'uso della comunità da noi
indagata.
Nel Neri è sempre presente l'attestazione di termini ormai sconosciuti e desueti,
contraddistinti da una specifica segnalazione grafica (*): in alcune pagine è
significativa la maggiore presenza di questi termini rispetto a quelli ancora
ricorrenti (prova della preferenza già evidenziata, data da Neri alle forme più
antiche del patrimonio lessicale modenese e presumibilmente, anche sassolese).
Infine, non si può dimenticare il grande spazio riservato da Neri a determinati
settori del lessico: soprattutto i giochi dell'infanzia a cui dedica lunghe spiegazioni
e approfondimenti, oltre che un'appendice finale, e la vita dei campi, con una
particolare predilezione per la terminologia legata alla viticoltura (si trovano, al
riguardo, termini arcaici che nemmeno il Maranesi attesta) 66 .
66 Possiamo anticipare che già, attraverso lo spoglio dei dizionari e il loro confronto parallelo,
pur tenendo conto dei diversi obbiettivi dei compilatori, abbiamo potuto evidenziare importanti
caratteri della dinamica innovazione/conservazione del dialetto modenese: innanzitutto il
modenese già prima dell'inizio del secolo era soggetto a profondi scambi e contatti con varietà di
italiano (in effetti il Maranesi è ricchissimo di forme italianizzanti che si sono conservate fino ad
oggi); inoltre poche sono state le estensioni di significato di voci registrate da Maranesi rispetto
alle stesse voci del Neri; allo stesso modo gli usi figurati e traslati non solo non sono aumentati,
ma anzi sono diminuiti; infine (dato questo di grande significato) tra i due dizionari si è verificata
la caduta dell'uso di molti termini tradizionali che sono stati segnalati con segni specifici per
evidenziarne il loro carattere arcaico
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La selezione di voci compiuta sui dizionari di Maranesi e Neri ci ha permesso
di costruire la sezione linguistica del questionario sassolese: per maggior praticità
abbiamo raggruppato i termini selezionati in campi semantici (i più cospicui sono
risultati quelli relativi al "mondo domestico", alle "attività lavorative ed attrezzi", al
"comportamento dell'uomo" e alle "caratteristiche psichiche e fisiche dell'uomo").
In tal modo sono state facilitate le interviste stesse, dal momento che si è potuto
inserire il materiale lessicale in un "co-testo", che ha reso meno aride e più
discorsive le nostre verifiche.
Il criterio adottato per somministrare il materiale linguistico agli informatori è
stato quello di creare un "questionario a domande fisse, secondo la metodologia di
nominare un referente" (Berruto 1977: 129-130); per ogni termine da sottoporre a
verifica si è costruita cioè una domanda indiretta: per ottenere, per esempio, il
corrispettivo dialettale del termine italiano "arrotino", si è chiesto: "come si chiama
chi affila i coltelli?". Abbiamo scelto di adottare questo tipo di formulazione perché
ci è sembrato più funzionale ai nostri scopi rispetto alla tecnica della domanda
diretta (del tipo: "come si dice gomitolo?") che avrebbe condizionato troppo la
fonte, suggerendole già, inconsciamente, il modello lessicale a cui fare riferimento.
Per lo stesso motivo anche la tecnica della formulazione di frasi da tradurre non ci
è sembrata in questo caso adeguata in quanto avrebbe affaticato ancora di più la
fonte.

4.3 La scelta degli informatori
Riflettendo sulla scelta degli informatori per la nostra inchiesta ci siamo trovati
perfettamente d'accordo con Sobrero quando, ponendosi il problema metodologico
nella scelta delle fonti per il suo lavoro di ricerca nel Salento, ammetteva che
"scartati per motivi (l'uno teorico, l'altro pratico) i due estremi della
rappresentatività secondo criteri sociologici (rapporto statisticamente significativo
campione/universo) e dell'informatore unico, qualunque criterio concretamente
applicabile, è teoricamente insoddisfacente, e viceversa." (Sobrero1992:45).
Anche per la nostra inchiesta la soluzione migliore sarebbe stata quella di
sottoporre ad intervista, non un unico informatore, ma l'intera popolazione: essendo
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ciò impossibile considerato l'alto numero di abitanti (45000 circa secondo l'ultimo
censimento), si è ricorsi alla selezione di un campione di popolazione. Come
sottolineano

Grassi,

Sobrero

e

Telmon

"(la

campionatura),

operazione

delicatissima per più ragioni, deve garantire innanzitutto che la sua entità globale
sia tale da poter essere considerata statisticamente rappresentativa dell'universo,
cioè dell'insieme dei soggetti, della comunità indagata e, in secondo luogo, che il
suo complesso riproduca la variegazione e la stratificazione dell'universo
stesso"(1997:291).
Noi, tenendo conto delle caratteristiche sociali della nostra comunità che più
incidono al suo interno, abbiamo cercato di individuare un campione stratificato
della popolazione, che fosse rappresentativo almeno dal punto di vista qualitativo
scegliendo 24 fonti. Naturalmente le tutte le fonti dovevano, come requisiti
necessari, essere nati a Sassuolo e possedere una buona competenza attiva del
dialetto locale.
Quanto alla stratificazione del campione, abbiamo previsto la divisione
innanzitutto per età, in tre fasce 67 : meno di 35 anni (fonti giovani), tra i 35 e i 60
anni (fonti adulte) e più di 65 anni ( fonti anziane).
Altro importante parametro considerato è stato il tipo di occupazione/attività68
svolto dalle fonti: agricoltura (attività tradizionale di Sassuolo), industria, settore
terziario; non abbiamo operato una suddivisione in parti uguali ma, tenendo
realisticamente conto dell'attuale situazione socio-economica di Sassuolo che ha
pochissimi addetti attivi nell'agricoltura, si è pensato di selezionare il campione
rispettando il più possibile queste tre categorie: ceto operaio, comprendente
67 Infatti statisticamente il campione doveva includere (per avere un rapporto almeno uno a mille)
45 soggetti; ne abbiamo scelti 24 consci anche della nostra inesperienza e dell'imperfetta
preparazione nella raccolta di materiali sul campo: ci siamo comunque proposti di garantire la
validità e la generalizzabilità delle conclusioni dalla profondità dell'osservazione, e dell'analisi del
materiale linguistico ed extra linguistico ricavato da queste 24 inchieste, sopperendo a un "vuoto"
quantitativo e dall'intensità con un approfondimento qualitativo. Premettiamo, già in questo caso,
che è stato molto difficile rispettare queste categorie dal momento che pochissimi sono rimasti i
giovani dialettofoni a Sassuolo con competenza attiva, mentre la percentuale aumenta
considerevolmente nella fascia 'adulta 'dai 35 anni in poi.
68 Si è ritenuto, infatti, che il tipo di occupazione fosse, in fondo, ancora un criterio
sufficientemente valido per ascrivere, almeno grosso modo, gli intervistati a diverse classi sociali.
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contadini, operai, piccolissimi artigiani, commessi, casalinghe; piccola borghesia,
comprendente

impiegati,

insegnanti

elementari,

commercianti;

borghesia,

comprendente insegnanti (delle scuole medie e superiori), imprenditori,
professionisti, funzionari, dirigenti.
Definiti i parametri e i criteri secondo cui orientarsi nella selezione, si sono
cercati gli informatori nella cerchia delle conoscenze, in modo da avere
informazioni ulteriori grazie alla frequentazione anche al di fuori del momento
dell'inchiesta, in ambiti e situazioni comunicative "normali" con cui integrare i
risultati dell'inchiesta e conseguire una più corretta interpretazione delle loro scelte
lessicali. Inoltre, la vicinanza, in alcuni casi quotidiana, con queste fonti mi ha
permesso di verificare in modo ancora più autentico la veridicità del
comportamento esibito in sede di inchiesta, dove, anche riducendo, con diversi
accorgimenti (vedi paragrafo successivo), la rigidità della situazione intervista,
permaneva comunque, da parte degli intervistati, un controllo e una artificiosità e
una sorta di "falsificazione" (soprattutto inconscia) degli atteggiamenti.
Di seguito forniamo la tabella della composizione effettiva del campione
selezionato, in cui sono indicati rispettivamente: il numero corrispondente di ogni
fonte (che diventerà essenziale durante la schedatura), l'età, l'occupazione, la
scolarità, il sesso e quindi un breve profilo sociolinguistico delle fonti:
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N

ETA

PROFESSIONE

LIVELLO

SESSO

D’ISTRUZIO
NE
1

25

elettricista

licenza
superiore
laurea

2

26

assistente
sociale

3
4
5

27
28
29

operaia
operaio
commerciante

6

30

operaia

7

34

impiegata

8

35

insegnante
scuola media

9
10
11

44
48
45
51
55
59

licenza media
licenza media
licenza
superiore
licenza media
licenza media
licenza
elementare

F
M
F

12
13
14

operaia
impiegato
maestra
elementare
imprenditore
vigile urbano
operaia

15

60

camionista

M

16

61

casalinga

licenza
elementare
licenza
elementare

17
18

63
65

imprenditrice
ex operaia

F
F

19

72

ex netturbino

20
21

73
74

ex impiegato
contadina

22
23

74
80

ex impiegato
contadina

licenza media
licenza
elementare
licenza
elementare
licenza media
terza
elementare
Licenza media
terza

licenza media
licenza media
licenza
superiore
licenza
superiore
licenza
superiore
laurea

M
F
F
M
M
F
F
F

M
M
F

F

M
M
F
M
F

elementare
24

87

contadino

terza

M

elementare

FONTE 1: è nato a Sassuolo dove ha sempre vissuto. La madre proviene da un
comune limitrofo (il cui dialetto coincide con quello di Modena), mentre il padre è
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nato a Modena. La fonte dice di capire abbastanza bene il dialetto (ma non le
espressioni del più antiche e appartenenti alla "vita di una volta") pur ammettendo
di non usare il codice molto spesso e "nemmeno in modo corretto".
FONTE 2: nata e residente "da sempre" a Sassuolo. La madre, ha abitato in
campagna, in una frazione a pochi chilometri da Modena (Saliceta San Giuliano),
poi si è sposata, ed è venuta ad abitare a Sassuolo, paese d'origine del marito (e
padre della fonte). I genitori parlano sempre dialetto tra di loro e il più delle volte
(specie "quando sono arrabbiati"), anche con lei. Afferma di capire benissimo il
dialetto, ma la sua competenza attiva è molto scarsa: solo in casa, con la madre, e
con i parenti più anziani (in particolare una vecchia zia, dialettofona esclusiva)
utilizza regolarmente il codice dialettale mentre fuori, con amici, l'uso si riduce a
brevi frasi, o espressioni, modi di dire, intercalari, ("scelti" consapevolmente, per
rendere il discorso più espressivo, enfatico e "colorito".) per poi ridursi
ulteriormente e in modo proporzionale alla diminuzione della familiarità con
I'interlocutore (fattore per lei fondamentale nel guidare le sue scelte linguistiche).
FONTE 3: è nata e vissuta sempre a Sassuolo; la madre proviene da Fiorano
(comune quasi attaccato al nostro ), mentre il padre e i nonni appartengono a
Sassuolo da molte generazioni (facevano parte dei cosiddetti "roke'dejant”, cioè di
coloro che abitavano nel nucleo più antico della città, intorno al palazzo ducale, la
Rocca). Dichiara di capire perfettamente il dialetto imparato fin da piccolissima dai
nonni dialettofoni integrali, ("forse -afferma- ho imparato prima il dialetto che
l'italiano"), con i quali ha trascorso quasi tutti gli anni dell'infanzia. La sua
competenza attiva è invece molto limitata; sostiene infatti che usa pochissimo il
codice dialettale perché, dice, "ho la sensazione assurda che quando parlo in
dialetto, specialmente con i miei nonni, li voglia prendere in giro e poi ho paura di
sbagliare le parole, e quindi di essere presa in giro a mia volta"; sente molto di non
essere "all'altezza" di parlare dialetto. Paradossalmente, parla più italiano con i
genitori, i nonni e le persone anziane che con gli amici i quali non possono, vista la
loro ridotta competenza dialettale, correggerla o stigmatizzare la sua pronuncia o il
suo lessico.
FONTE 4: nato a Sassuolo, ha abitato per alcuni anni in alcuni comuni limitrofi
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(Magreta e Corlo, piccole cittadine con pochi abitanti); ora si è sposato e vive a
Sassuolo; i genitori sono nati e vissuti nel rione più antico, intorno alla rocca
Estense, nel cuore di Sassuolo. Capisce il dialetto anche se ne ha dimenticato
numerosissime forme. Normalmente si sforza di parlare italiano in ogni situazione
comunicativa, con i colleghi di lavoro, con i familiari, con gli amici coetanei e
soprattutto con i bambini perché per lui, il dialetto, parlare dialetto è segno di
ignoranza, e di "non cultura".
FONTE 5: nato a S. Michele (una frazione, sulle colline sassolesi) ora vive,
con la moglie e la figlia, nel centro storico della città. Il suo lavoro di barista
(gestisce una pasticceria insieme ai genitori) lo porta in contatto quotidianamente
con persone di ogni tipo e condizione sociale: "tutti passano in pasticceria",
afferma con orgoglio. In casa, e in bar ha sempre sentito parlare in dialetto, fin da
bambino. Pensa di avere un'ottima competenza sia attiva che passiva della parlata
locale che ama moltissimo perché rappresenta un segno di appartenenza alle
proprie radici e al proprio passato, alla "sassolesità". Afferma di usare moltissimo il
dialetto specialmente in pasticceria, luogo in cui trascorre quasi tutte le ore del
giorno.
FONTE 6: nata a Sassuolo dove tuttora vive con i genitori 69 (anch'essi nati in
questa città ) e la nonna paterna (nata e vissuta per 30 anni a Modena).Conosce
bene il dialetto parlato quotidianamente dai genitori e soprattutto dalla nonna
modenese (particolare importante, come vedremo); la sua competenza attiva è
limitata all'uso in famiglia con i parenti più anziani e con qualche amico ("quando
mi sento legata ad una persona") mentre negli altri ambiti e con altri interlocutori,
utilizza prevalentemente l'italiano, inserendo raramente e "solo quando voglio
essere espressiva", frasi o locuzioni dialettali. Ha recuperato l'uso del dialetto da
grande: prima l'intervento "dialettofobo" della madre poi l'esperienza della scuola
elementare, frequentata presso un istituto religioso sassolese le hanno inculcato
l'uso corretto della lingua italiana.
69 In particolare ricordiamo la madre, che non solo è intervenuta durante l'inchiesta della figlia
ma è anch'essa stata intervistata ed inclusa nel campione (è la fonte 9).
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FONTE 7: è nativa di Sassuolo, cosi come la sua famiglia da molte
generazioni. E' sposata, con tre figli, e vive alla periferia sud di Sassuolo, ai piedi
della collina. Ammette di riservare il codice dialettale ad interlocutori e a situazioni
ben codificate: con il marito in casa, con la nonna, con il fratello maggiore ma non
con quelli minori, con alcuni amici.
FONTE 8: è nato a Sassuolo dove vive insieme alla madre che è originaria di
Reggio Emilia, mentre il padre era di Modena. Si ritiene perfettamente bilingue: il
dialetto è la sua madrelingua ("mia madre non sa l'italiano e mi parla sempre in
dialetto") e in casa con l'anziana madre si esprime solo con questo codice; fuori, a
scuola parla invece italiano ma a volte, intuendo la curiosità degli studenti, usa
espressioni e modi di dire della nostra parlata. Con gli amici e conoscenti, il suo
comportamento è cambiato rispetto agli anni della sua giovinezza: prima parlava
quasi esclusivamente dialetto, ora, dipende dall'interlocutore e dal rapporto che lo
lega a lui o dalla situazione particolare che si viene a creare: "aspetto sempre la
mossa dell'interlocutore e se riesco porto la conversazione in dialetto perché è più
rilassante e familiare".
FONTE 9: nata e vissuta sempre a Sassuolo, considera il dialetto la sua lingua
materna, avendolo appreso sin da piccolissima quando viveva in campagna: i suoi
genitori erano bilingui anche se il dialetto era la lingua sicuramente verso la quale
propendevano maggiormente e che "maneggiavano" con maggior sicurezza. E' stata
educata a parlare italiano perché genitori ed insegnanti le avevano inculcato che il
dialetto è la lingua dei contadini, degli ignoranti. Ora ritiene di conoscere entrambi i
codici e ammette di preferire l'italiano anche se usa moltissimo il codice dialettale in
casa, specialmente con la suocera ed il marito. Fuori, la scelta dialettale è orientata a
seconda del rapporti con l'interlocutore: con parenti della stesse età usa il dialetto
così come con le amiche più strette.
FONTE 10: vive a Sassuolo dove è nato. Si considera bilingue anche se
sostiene di utilizzare pochissimo il dialetto (solamente rivolgendosi alle moglie e a
vecchi amici) e di esprimersi nella maggior parte della sua giornata in italiano.
FONTE 11: nata a S. Michele (frazione collinare di Sassuolo) come i suoi
genitori, appartenente a famiglia contadina. Afferma di capire perfettamente il
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dialetto di Sassuolo perché i genitori usavano sempre questo codice; lei invece, fin
da piccola si è sforzata di parlare in italiano 70 . Anche il suo lavoro l'ha portata a
sanzionare certe scelte linguistiche dei suoi scolari ritenute "poco adatte e segno di
incultura ed ignoranza" (fortissima è per la fonte la stigmatizzazione sociale del
dialetto). In famiglia ,con i figli e il marito parla esclusivamente italiano (solo
quando è molto arrabbiata, "inveisce" in dialetto), mentre fuori con le zie anziane o i
genitori la scelta è forzatamente orientata verso il dialetto. Con amici, conoscenti, o
in situazioni particolarmente standardizzate (al forno, in macelleria, con il prete), le
capita di inserire volutamente frammenti di discorso dialettale per colorire e rendere
più appassionato, e vivace il discorso.
FONTE 12: nato e vissuto a Sassuolo; anche il padre è di Sassuolo mentre la
moglie della collina modenese (Prignano). Afferma di usare la varietà dialettale in
casa con la moglie e a volte con i figli, ma in cantiere, sul luogo di lavoro molto
difficilmente parla in dialetto perché -sostiene- "non sarei capito: anche solo con
quelli di Vignola, faccio fatica, figuriamoci con i meridionali." Con gli amici capita
spesso di parlare in dialetto perché in fondo gli piace, è più rilassante e, almeno un
tempo, più facile, mentre adesso fa meno fatica in italiano, trova più
immediatamente le parole della lingua.
FONTE 13: è nato a Reggio Emilia ma ha sempre vissuto a Sassuolo; si ritiene
perfettamente bilingue perché parla moltissimo sia l'italiano sia (con grande piacere)
il dialetto. "Parlo dialetto quasi sempre in casa (con la moglie, con i figli e a volte
anche con i nipoti)". Se una persona gli rivolge il discorso in dialetto, risponde con
lo stesso codice; al contrario quando qualcuno gli parla italiano, risponde in italiano
ma , certe definizioni, le fornisce in dialetto.
FONTE 14: nata e vissuta a Sassuolo, considera il dialetto la sua lingua
materna che ha imparato dai genitori in campagna, ed è il codice che usa per
70 Specialmente a scuola, tanto da stupire la maestra stessa per il suo italiano correttissimo, e
tanto da essere oggetto di scherno dei compagni, che parlavano quasi esclusivamente dialetto.
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esprimersi quotidianamente in famiglia, sul posto di lavoro, con i figli (anche se
alterna con l'italiano), con i parenti e le amiche, nei negozi, e con gli estranei.
FONTE 15: il dialetto è la sua madrelingua: usa questo codice sempre, eccetto
con persone che non conosce, (specialmente se si tratta di giovani, o di
"fura'ste:r”,cioè di persone che non provengono da Sassuolo) o nei negozi che non
frequenta spesso.
FONTE 16: nata e vissuta a S. Michele, prima di sposarsi ed andare a vivere a
Sassuolo. Si ritiene bilingue, con una competenza maggiore (e una preferenza
personale) verso l'italiano: usa, infatti, il dialetto solo in certe situazioni fissate,
"istituzionalizzate", solo con alcune amiche più strette, con i parenti anziani, con i
figli e in certi negozi in cui ha maggior famigliarità con i negozianti
FONTE 17: figlia di contadini sassolesi, è nata a Sassuolo dove vive tuttora,
concedendosi, però, lunghi soggiorni (sia in estate che in inverno) in un paese
sull'Appennino Modenese al confine con la Toscana (il paese si chiama S.
Annapelago). Da piccola ha imparato subito il dialetto, l'unica lingua che si parlava
in famiglia; successivamente grazie, da una parte alla scuola (specialmente quella
media), dall'altra ai genitori (che si sforzavano di parlare con lei in italiano), ha
iniziato ad esprimersi in italiano "senza più smettere": infatti adesso è perfettamente
bilingue: ritiene di saper gestire bene e con una certa disinvoltura entrambi i sistemi
linguistici. Afferma, però di usare molto di più l'italiano, specialmente con i nipoti e
quando si trova in montagna "dove pochissimi parlano il dialetto modenese e tutti
parlano il toscano". Con il marito alterna moltissimo anche se le piacerebbe usare
solo il dialetto, così come con parenti ed amici.
FONTE 18: nata e vissuta a Montegibbio da genitori contadini da più
generazioni, residenti in questa frazione di Sassuolo; dichiara di possedere una
buonissima competenza passiva del dialetto ma di usarlo solo con poche persone
(alcune amiche e le sorelle più anziane) e in situazioni particolari (soprattutto quando
è arrabbiata, o molto agitata).Vorrebbe parlarlo di più, perché ama questa lingua e
adesso con i figli grandi è ritornata a parlarlo e a volte anche con i nipoti.
FONTE 19: nato nel reggiano vive a Sassuolo da solo dopo la morte della
madre anziana. Dialettofono quasi esclusivo: fa molta fatica ad esprimersi in italiano
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di cui parla una varietà molto bassa ricca di regionalismi e inserzioni dialettali. Parla
con tutti (anche con bambini piccoli), dialetto perché e l'unica lingua che abbia
realmente conosciuto.
FONTE 20: nato a Sassuolo; ha la moglie reggiana. Frequentando molto i
mercatini in giro per l'Italia, ha imparato ad utilizzare frequentemente e correntemente
l'italiano mentre fino a quando non è andato in pensione , ha sempre comunicato in
dialetto sassolese specialmente fuori dall'ambito familiare.
FONTE 21: non è sposata e vive con sua sorella (fonte 23); si considera bilingue
anche se ha imparato a parlare italiano tardi attraverso i libri e la televisione (oltre che
i pochi anni si scuola elementare frequentati): con la sorella e i fratelli parla sempre il
dialetto mentre con tutti gli altri si sforza di usare l'italiano.
FONTE 22: vive a Sassuolo pur soggiornando per molti mesi all'anno in una
località dell'Appennino modenese. Si ritiene competente sia in italiano sia in dialetto
anche se adesso "gli viene più naturale e spontaneo" parlare italiano dal momento che
solo in casa, con la moglie ed il genero usa il dialetto
FONTE 23: ha sempre vissuto a Sassuolo come contadina. E' dialettofona
integrale, conosce poco e male l'italiano che ha appreso soprattutto attraverso la
televisione.
FONTE 24: sassolese del centro, si dichiara un perfetto conoscitore del dialetto
sassolese che parla quotidianamente con ogni tipo di interlocutore. Si lamenta che "il
dialetto di oggi non è più quello di una volta" perché "i giovani non lo sanno parlare
bene, anzi ce lo hanno imbastardito".

4.4 Le interviste
Le interviste sono state eseguite in casa dell'informatore perché, come
sottolinea anche Mocciaro (1995) tendenzialmente l'intervistato, nell'ambiente per
lui naturale, mantiene la sua naturalezza e in ogni modo un atteggiamento più
disteso e rilassato.
Si è cercato sempre ogni tipo di espediente o accorgimento per rendere la
situazione più informale possibile e naturale, senza arrivare mai a forme di
irrigidimento o nervosismo o di impazienza da parte nostra di fonte a risposte non
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corrette, o a richieste di ripetizioni, o pause prolungate ed incertezze ricorrenti.
Abbiamo messo in pratica molti dei consigli suggeriti da Grassi-Sobrero-Telmon
(1997:303): "ascoltare con grande attenzione ciò che dice l'informatore, dando la
sensazione di valorizzare le sue informazioni e i sui giudizi; (...) evitare di
interrompere o comunque di mostrare impazienza; annotare con discrezione gli
appunti relativi a gesti, risa, atteggiamenti e comportamenti cinesici o
paralinguistici dell'informatore"; si è cercato anche di evitare di mettere in
imbarazzo la nostra fonte con domande di carattere delicato (sfera sessuale, morale,
religiosa economica , o su usi , superstizioni, credenze) in presenza di terze
persone; nei limiti del possibile si sono osservati con attenzione i segni di
affaticamento dell'osservatore, considerata la lunghezza del nostro questionario:
infatti a causa di questo, la somministrazione del questionario ha richiesto molto
tempo, almeno 4 sedute da 3/4 ore ciascuna. A seconda dei casi abbiamo ritenuto
opportuno mettere in opera altre strategie e tecniche: per esempio, per tenere desta
l'attenzione della fonte, utilissima si è rivelata la tecnica dell' "eco" o "dello
specchio", (Grassi/Sobrero/Telmon- 1997:303) consistente nel ripetere la parola o
la frase, con il doppio scopo di incoraggiare a proseguire o, nel caso di
incomprensione, a correggere. A volte per ottenere nuove e più chiare
informazioni, si fingeva intenzionalmente di non aver capito e si riformulava la
domanda. Un altro suggerimento che abbiamo accolto da Grassi e stato quello di
servirsi della tecnica del "buco nero" per mantenere l'inchiesta in un'atmosfera di
spontaneità e naturalezza: la tecnica consiste nel mascherare il vero interesse o il
vero fine di una certa domanda o di un certo argomento. Nel nostro caso, per fare
un esempio, volendo ottenere informazioni di carattere lessicale, si è finto un
interesse puramente formale e fonetico o grammaticale così da orientare la fonte
verso il controllo della forma ma non dei contenuti, che erano quelli, in quel caso,
che più importavano.
In ogni seduta era prevista la presenza unica dell'informatore in modo da
impedire condizionamenti esterni nelle risposte o imbarazzi ed esitazioni nelle
risposte a domande più delicate. In alcune interviste, però, è stata fatta intervenire
volutamente una terza persona conosciuta dalla fonte stessa e informata sui fini e
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gli scopi dell'inchiesta, la quale si è rivelata molto utile in quanto ha favorito, alla
fine dell'inchiesta, l'inizio di una conversazione spontanea, un dialogo vero e
proprio in cui poter "toccare con mano" certi comportamenti esibiti e dichiarati. Si
sono create situazioni interessanti: per esempio durante l'intervista della fonte 6, è
intervenuta la madre, con la quale la fonte ha utilizzato termini ed espressioni che
erano in contraddizione con quanto aveva mostrato (o aveva voluto mostrare) nel
corso della somministrazione del questionario 71 .
Ci siamo serviti in un'occasione anche di un "complice" ,di una guida 72 (la
figlia della fonte) per raggiungere un informatore che aveva caratteristiche
importanti ai fini del nostro reperimento di dati sulla situazione dialettale sassolese:
era presente anche durante l'intervista e si è rivelata molto utile perché di fronte a
risposte decisamente italianizzanti da parte del padre, spesso interveniva
sostenendo che nell'uso quotidiano le scelte erano molto più frequentemente
orientate alle forme conservatrici.
Infine per quanto riguarda la registrazione delle interviste, si è ricorsi all'uso
del registratore che era mostrato alle fonti e ha provocato, specie nei testimoni più
anziani, un certo imbarazzo e irrigidimento, quasi sempre superato già alla fine
della somministrazione della sezione sociolinguistica in cui si favoriva
immediatamente la conversazione spontanea.

4.5 Trascrizione e schedatura
Al termine di ogni seduta di inchiesta, si sono riascoltate le registrazioni per
verificare "l'ineccepibilità tecnica" e per annotare eventuali supplementi di
informazioni da richiedere nelle sedute successive. Inoltre finché il ricordo era
71 Anche con altre fonti sono intervenute terze persone: è il caso della fonte 14 (con l’arrivo del
marito), della fonte 22 (con l'intervento della moglie), della fonte 13 (con la partecipazione del
fratello).
72 Come sottolinea anche Politi Marcato (1974, p.100): "la funzione della guida, già sperimentata
nella ricerca antropologica, andrebbe ulteriormente approfondita (...) sotto l'aspetto di elemento
che favorisce il momento stesso della osservazione, permettendo un rapporto tra intervistatore ed
intervistato più naturalmente dialogico, a tutto vantaggio dell'autenticità dei dati raccolti".
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vivo, si sono opportunamente riordinati gli appunti e le annotazioni fatti durante
l'inchiesta, per poter più agevolmente precisare e spiegare con considerazioni sulla
particolare situazione linguistica, le informazioni paralinguistiche.
Alla fine di ogni intervista, si è quindi proceduto alla trascrizione per la quale ci
siamo comportati in modo diverso a seconda della tecnica di raccolta dai dati da
noi adottata ( questionario e intervista guidata finale).
Per la sezione sociolinguistica del questionario, abbiamo trascritto interamente
tutte le risposte; quindi, per ogni fonte si è delineato un profilo con i dati
sociolinguistici fondamentali, una sorta di carta d'identità linguistica che ci è
servita come "cartina di tornasole" in sede di analisi dei dati lessicali. Di fronte a
parole, frasi, periodi in dialetto, ci siamo serviti della trascrizione fonetica (adottata
anche per le altre tecniche) "adattata e semplificata" sul modello fornitoci dall'
Associazione Fonetica Internazionale.
Per quanto riguarda, invece, il materiale lessicale, ricavato dalla sezione
linguistica del questionario, il lavoro è stato più complesso e si è suddiviso nelle
seguenti fasi: trascrizione, ordinamento in schede e analisi.
Per la trascrizione, il materiale è stato tutto trascritto, adottando il sistema di
trascrizione dell'Associazione Fonetica Internazionale, semplificandolo in base alle
nostre esigenze: (cfr. tabelle alle pagine successive)
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consonanti

bilabiali

occlusive
nasali
laterali
vibranti
fricative
affricate

pb
m

vocali

labiodentali

palatoalveola
ri

r
sz
ts dz

fv

anteriori

dentali
e
alveol
ari
td
n
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velari

Ŋ
l

kg
ŋ
λ

∫z
tf

dz

posteriori

arrotondate
chiuse

i

u

semichiuse

e

o

semiaperte

є

o

aperte

a
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Le semivocali sono trascritte con i segni [w] e [j], la lunghezza di vocali è stata
segnalata proponendo il segno [:] ai foni interessati: es. pe:der, “padre”,
me:dra 73 ,”madre”, ma’ne:da, “mangiata”, ed infine il segno dell’accento,[‘] è
posto prima di ogni sillaba contenente vocali toniche, eccetto che nei monosillabi.
Una volta trascritti, è stata predisposta una scheda per ogni voce così
organizzata: in alto, al centro, la voce guida italiana, relativa al referente indagato.
Immediatamente sotto è stato riportato il corrispondente in dialetto testimoniato
prima dal Maranesi (in sigla M), poi dal Neri (in sigla N) se la voce era
documentata in entrambi i vocabolari; oppure solo dall'uno o dall'altro se la voce
da verificare era stata ritrovata in uno solo dei due dizionari. Si sono trascritte
precisamente le definizioni, i sinonimi, gli usi figurati e anche gli esempi per
permettere un successivo confronto con la definizione del vocabolario italiano.
Per quanto riguarda la trascrizione, abbiamo mantenuto le grafie adottate
rispettivamente dal Maranesi e dal Neri senza costruire schede di tipizzazione 74 .
Sotto le due voci dialettali, è stato riportato il corrispondente italiano, verificato
nello Zingarelli 1997 (XII edizione) con particolare attenzione al significato da
esso attestato, per confrontarlo con quello offerto invece dai vocabolari dialettali:
già da questo confronto, si è constatato come spesso l'italiano sia meno
differenziato semanticamente del dialetto e come, in molti casi, tenda a livellare le
differenze che invece emergono ancora dal dialetto. Dopo le attestazioni delle fonti
di partenza (i vocabolari dialettali e quello italiano), quindi, la scheda è stata
completata con le risposte di ogni singolo informatore-testimone (ognuno
identificato con un numero corrispondente, secondo lo schema che si è dato nella
tabella 1 relative all'uso della voce posta a verifica. Dal momento che le fonti
spesso ci hanno fornito più di una risposta, queste sono state tutte trascritte insieme

73 In questo caso la sillaba è aperta anche se la vocale è seguita da due consonanti perché esse
sono muta più liquida (vedi Canepari 1970).
74 Anche se Cortelazzo 1979 le ritiene metodologicamente necessarie in lavori come questi
quando tra le fonti non c'è concordanza formale ma diversità di resa grafica: ci siamo comportati
in questo modo dal momento che non eravamo sicuri dell'esatta corrispondenza tra i suoni e i
grafemi dei due lessici e i suoni attuali che il sistema IPA rappresenta (cfr. per un maggior
approfondimento sul problema del rapporto tra scrittura fonetica ed alfabeti storici, RID 1).
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agli usi particolari e diversi dei termini attestati e ai sinonimi eventualmente
documentati.
Nell'analizzare i dati ottenuti, si è fatta particolare attenzione alle variazioni
lessicali, semantiche, fonetiche, e morfologiche che le nostre fonti hanno prodotto
rispetto alle voci attestate dai lessici dialettali . Data la ricchezza dei risultati
ottenuti, è stato interessante fare un confronto incrociato sia delle risposte tra loro,
sia tra queste e le voci documentate dai due vocabolari dialettali di riferimento,
Maranesi e Neri.
Dopo avere considerato, in ogni suo aspetto, il materiale linguistico, lo
abbiamo classificato in tre gruppi fondamentali, che tengono conto dei principali
mutamenti del dialetto sassolese (emersi dalla nostra inchiesta) nei diversi livelli di
analisi (lessicale-semantico, fonetico, morfologico), nel processo di rinnovamento
o depauperamento sul modello della lingua nazionale (per cui si rimanda al
capitolo successivo).
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CAPITOLO QUINTO

CLASSIFICAZIONE ED ANALISI DEL MATERIALE RACCOLTO

5.1 Osservazioni preliminari
Tutte le voci raccolte sono state suddivise in tre gruppi in base al tipo di
italianizzazione che più le caratterizza. 75
Gruppo A: italianizzazione lessicale e semantica: essa porta all'introduzione di
due ordini di termini:(1) termini che subentrano a forme dialettali preesistenti di
etimo diverso attestate dei vocabolari con lo stesso significato; (2) termini che
subentrano a forme dialettali preesistenti con una modificazione del significato76 .
Gruppo B: italianizzazione fonetica : comprende le forme conservanti lo stesso
etimo delle forme dialettali che sostituiscono, in confronto alle quali presentano
una più accentuata affinità fonetica con il modello italiano.
Gruppo C: italianizzazione morfologica: comprende le forme conservanti lo
stesso etimo delle forme dialettali che sostituiscono, in confronto alle quali
presentano una più accentuata affinità morfologica con il modello italiano.
Per ogni gruppo è stato compilato il glossario delle voci seguito dal commento
con gli esempi più significativi e le osservazioni più importanti riguardanti la linea
di tendenza linguistica anche in correlazione con variabili più propriamente sociali.
All'interno dei glossari, le voci italiane, cercate sullo Zingarelli 1997,
corrispondenti ai termini dialettali sottoposti a verifica, sono disposte in ordine
alfabetico sopra ad una scheda, divisa in tre colonne, che evidenzia: nella prima
colonna le forme attestate dai vocabolari dialettali di riferimento (per il Maranesi
abbiamo usato la sigla M per il Neri quella N) scritte mantenendo la grafia dei
dizionari che ce l'hanno trasmesse, nella seconda e nella terza le risposte delle
75 Infatti, come si vedrà, molte forme inserite nel gruppo A sono soggette anche
contemporaneamente a fenomeni di adeguamento fonetico e morfologico al modello italiano.
76 In questa sede non classificheremo né analizzeremo i numerosi neologismi dialettali ricavati
durante la raccolta di etnotesti e l'osservazione partecipante dei parlanti sassolesi, riservandoci di
commentare la loro incidenza e frequenza all'interno del corpus dialettale sassolese, nelle
conclusioni della presente ricerca (cfr. capitolo 6).
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nostre fonti e rispettivamente nella seconda le risposte conservative (con eventuali
varianti fonetiche), nella terza quelle innovative, trascritte adottando il sistema di
trascrizione fonetica dell'Associazione Fonetica internazionale (cfr. capitolo 4.5). a
lato di ogni voce, tra parentesi, sono riportate le fonti che le usano, indicate con i
numeri corrispondenti ai campioni, secondo l'ordine espresso nella tabella a pag.67.
Segue quindi (ma solo per il gruppo A) una frase esemplificativa nella quale è
inserita la voce nuova o eventualmente un secondo esempio con la voce antica se
essa è ancora viva in un significato o contesto particolare; infine in nota forniamo
spiegazioni più precise sul rapporto tra la voce antica - voce nuova e le indicazioni
più opportune forniteci dalle fonti durante le interviste.
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D
D
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5.2 Gruppo A : italianizzazione lessicale e semantica

D

Glossario

D

ABBAUNO, LUCERNAJUO

D

M: luminar61
N: luminarol
siminéll

D

D
D

lumina'ro:1
(10,14,15,16,17,19,22,23)

luser'na:ri (2)
lulfer'na:ri
(4,8,11,12,13,20,21,24)
lulfer'ne:r (l,7)
abbaj'sjn (3)
abba'i:no 5,6,9,18
'S&:ra l abbaj'~n ka pjo:v!, chiudi l'abbaino perché piove!78.

ABBEVERATOIO
M: èlbi

'slbi (8,13,15,19,23,24)

D
D
D
D
D
D
D

Al 'besti i bi 'vi:ven
nell'abbeveratoio.

indI

bevera'to:i
(5,9,10,12,17,18,20,21,
22)
abbevera'to:jo
(1,2,3,4,6,7,11,14,16)
fun'ta:na
14,16,17,18,21
abbevera 't:Jj, il bestiame beveva

ABBRONZATO
M: bruSè dal s61
còt dal s61
N: brufèe dal sol
còt dal sol

A sawn tur' ne: a ka dal m&:r tott
tutto abbronzato.

'n~g&r,

'nsjger
(3,6,8,9, Il, 13, 14, 17, 18
,19,20,21,22,23,24 79)
abrun'zs:
(1,2,4,5,7,10,12,15,16)
sono tornato a casa dal mare

D
In M. e N le voci tradizionali luminar61 e siminéll sono documentate nella duplice
accezione di "abbaino" e "lucernaio"; anche le denominazioni italianeggianti ora in
larga parte prevalenti, per dichiarazione degli intervistati mantengono entrambi i
significati .
79 TI cambiamento di costume (all' appr~eto del pallore nelI' I!l)1biente contadino
tradizionale si è sostitnito nella moderna società queVQ dell'abbronzatura perenne) ha
po$!l:o all'abbandono del tipo "cotto", "bruciato" ~ sole in riferimento a persona'
78

D
D

D
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ACCAVALLARE
M: incavalchèr
N: incavalchèr

akkava'ls:r
(1,2,3,4,6,9, lO)
inkava'ls:r
(5,7,11 ,14,17,18,21)
kaval'ks:r
(15,19,20,22,24)
skaval'ks:r (12,13)
An sta 'menga bEJn inkava 'Ie:r al 'gambi, non è educato accavallare le
gambe.
inkaval'ks:r (8,16,23)

ACCETTA80
M: manarén
N: manarèin

mana'rsjn
a'sstta (1,3,11,14,16)
(8,12,13,19,20,21,22,23,24) a'1fstta8 !
2,45,6,7,9,10,17,18 82
A g vo:11 a 'setta per ti 'rer dzo I 'elber ? no, la ma 'ne:ra, ci vuole
l'accetta per abbattere l'albero? No, la scure 83.

ACCORCIARE
M: ascurtèr
skur'ts:r (8,9,13,
akur'1fs:r (tutti gli altri)
scurtèr
15,19,20,22,23,24
Ste vis'ti: leda akkur'!fe:r, bisogna accorciare questo vestito.

ACQUAZZONE
zgu'a:s
akwa'sawn (1,2,3,4,
M: sguaz
(6,11,14,15,19,20,22,24) 5,7,9,10,13,16,18,21)
sguazar6n
acquar6n
zguasa'ro:t
N: *guazzon
(8,12,14,21,23)
Jguaz
L'akwa'sawn I afa: t an'de:r vja la lu:z, l'acquazzone ha fatto andare
via la luce elettrica.

n
n
D

n

n
n
n
n
n

n
n

n
n

n
L'oggetto richiesto è diverso dalla scure che è di dimensione maggiore; lo
Zingarelli 1997 infatti definisce l'accetta come" attrezzo simile alla scure ma più
Eiccolo usato specialmente per tagliare la legna".
l TI termine differisce dal cornspettivo italiano solamente per l'apertura della vocale
tonica 1&1.
82 La fonte 15 non ha fornito la risposta perché ha male interpretato l'oggetto richiesto.
83 Stando alla nostra inchiesta, mentre il termine dialettale che designa la "scure",
ma'n&:ra, è rimasto invariato, per indicare ''l'accetta'', l'italianismo rappresenta la
forma ormai prevalente, conosciuta ed usata.
84 Queste funti hanno specificato di utilizzare spesso zgu 'a:s nel registro familiare.
80

84
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ACQUEDOTTO

M: dughèr

D
rl

U

D

D
U

D

U
D

akwi'dott
(15,19,20,23,24)
akwe'dott
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,16,17,18,21,22)
L' akwa dal rubi'n&tt a diz'v~n dall'akwe'dott, l'acqua del rubinetto
proviene. dall'acquedotto 85 .
AFA
M: sbui6z
N: Jbui6zz
Jb6iia

'afa
'zboja
(6,12,14,16,18,19,20,21, (1,2,3,4,5,7,9,10,11,13,
22,23,24)
15,17)
ar' su:ra (8,17
In'ko: a g e un 'a:fa k an se res'pi:ra,oggi c'è Ull'afa tale che non si
respIra.
AFFETTARE
M: ftèr
N: sfetlèr

afe'tE:r
sfet'IE:r
(1,4,5,6, l 0,12,16,21)
(2,3,7,8,9,11,13,14,
15,17,18,20,22,23,24
An g la ke:v ad afo 'te:r al per 'sott, non riesco ad affettare il prosciutto.
AFFILARE

ati'IE:r (1,6,15,8)86
dE:r la 'mo:la (2)
dE:r al ti:! (9)

D

M: guzèr
mulèr
N: guzèr

D

Ste kur'te:ll eda afi'le:r per'ke an 'tajapjo, bisogna affilare questo

gu'sE:r (3,4,5,19,20)
mu'IE:r
(7,8,10,11,12,13,14,16,
17,18,21,22,23,24)

coltello perché non taglia più 87.

U

AFFUMICARE

D

M: afumèr
N: afumèr

D
U

U
D
r1

fu'mE:r (11,19,20,
22,23,24

afumi'kE:r (tutti gli
altri

TI termine antico è completamente sconosciuto alle fonti, anche per competenza
r,asslva
6 Le fonti l e 15 dichiarano di utilizzare spesso, nella conversazione quotidiana la
voce mu 'IB:r e di conoscere gu 'sB:r nel significato osceno, proprio del registro volgare
(cfr. nota successiva).
87 La voce del dialetto tradizionale gu 'sB:r è rimasta viva nell'uso solanIente nella sua
accezione oscena (tanto da avere originato anche il regionaIismo corrispondente
"guzzare", arricchendo in questo modo la varietà regionale di italiano), mu'IB:r,
invece, è ancora molto attivo rispetto alla forma italianeggiante.
85
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u
D
ALARI

D

a'la:ri (tutti gli altri)
kav'dawn
88
(7 ,10,15,17,18,19,
20,21,22,23,24
La 1&fl1 bru:za in semma aAi a la:ri, la legna brucia sopra gli alari.

M:cavd6n
N: cavdòun

D

D

ALBUME
bjank di o:v (2)
al'bomm 1,3,6,8,12
A' d&:sa a s dev mun' t&:r I al'bomm, adesso bisogna montare l'albume

M: cièr

lfs:r (tutti)

D
D

ALCOLIZZATO

n

M: còt, còta
a!koli'zs: (tutti)89
N: còt dal vèin
Te: un alkoli' z&; fa: t ku 'r&:r !, sei un'alcolizzato, fatti curare!
ALCUNI, UN PO

n

ALFABETO

D
D
D

M: abecé
santacrdJ

D

un po: (1,2,3,6,7,9
so'kwant
,10,11,14,16)
(4,5,8,12,13,15,17,18,
19,2022,23,24
A g , e:r&n: un po: ed 'ma kin 'sula 'str&:da, c'erano alcune macchine
sulla strada.

M: soquànt

alfa'bsjt
(1,2,6,7,8,11,15,18,19,
21,22,23,24)
alfa'be:t (3,4,5,12,14)
alfa'beto
9,10,13,16,17
Li lo a-n safl1rzk I alfa'bEjt, quelo lì non sa nemmeno l'alfabeto.
ALLACCIARE
M: sulèr

Isu'le:r (tutti)

D

D
D

ala'1fs: r (1,2,6,7)

D
88 La fonte dichiara di usare il tennine antico soprattutto in senso figurato
nell'espressione an'dc:r a kav'dawn che significa "stare a mangiare vicino al
camino".
89 Sottolineiamo come tutti i testimoni, per indicare l'ubriaco (per così dire "non
patologico"), abbiano tuttora a disposizione un ventaglio di possibilità lessicali molto
ampio che anche i vocabolari dialetta1i consultati attestano: b&rja 'go:s, imb&rja 'go:s,

'spo.f1.fk1, 'beverkom na kona'latta.
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D
n
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n
n

o
o
N: sulèr

As'pe:ta ka g a da ala'!fe:rem la 'sker pa, aspetta perché mi devo

o
o
O

O
fl
w

O

O

D
O

D
D
D

D
O

O
D
O
fl

I I

allacciare la scarpa

ALLATTARE
M: dèr la tètta

dE:r la 'tEtta
(14,19,23,24)

La 'medra le dre: a allat' te:r al pu' t~n,
bambino9o.

dE:r al la:t (2,4,6,7,
8,9,10,11,12,13,15,
16,17,18,20,21,22)
allat'tE:r (1,3,5)
la madre sta allattando il

ALLUVIONE
M: plna
N: plna

'pi:na
(3,8,11,15,18,19,20,21,
22,23,24)

alu'vjawn
(4,5,6,9,16,17)
allu'vjawn
1,2,3,7,10,12,13,14
L allu 'vjawn I a pruvu 'ke: de:z mart, l'alluvione ha provocato dieci
morti.

ALTALENA
M: Ddandla, Ddondla 'zdandla (19,23,24)
ninigata
'dondol (17)
N: Ddandla, Ddandèl
minigàta
nini àta

alta'le:na (tutti)

'Gwerda kal pu't~n s as diver'tess in 'semma all alta'le:na, guarda
come si diverte quel bambino sull'alta1ena91 .

ALVEARE
M:sam
N: brasla
*garb6la

'Ernia (11,16,23)
ka'sEtta dal 'bEjgi
(15,19,20,24)
ka'sEtta dal 'vEspi
(8,12,13)
a!ve'E:r (1,2,3,4,6,7,
9,10,14,16,17,18,21,22

90 La fonna arcaica è viva nell'uso nella locuzione figurata (che M. non attesta) lo:r/
dc:r la 't&tla ad u:n cioè "dipendere da qualcuno o far sì che qualcun dipenda

completamente da te".
91 La fonna "ninigata" (da nini gc:r, "dondolare", voce onomatopeica da cui anche
l'italiano "ninnananna") non rientra nemmeno nella competenza passiva dei testimoni
intervistati.
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u

n
L'a/ve '8:r /8pi:n ed me:/, l'alveare è pieno di miele92 .
ANELLO MATRIMONIALE, FEDE
l'a'n8:1 (tutti)93

M: verghètta

il
lJ

In 'ko: an gO 'bri:za / a 'ns.·/ in 'do:s, oggi non ho la fede al dito

n

ANESTESIA

D

N: dòrmia
N: dòrmia

D,

fsjd (3,6,7,9,17)

'dormja (8,9,11,12,12,
aneste'zia (tutti gli altri)
14,15,16,20,22,23,24
Le an 'karra 'satta aneste 'zia, è ancora sotto anestesia

D:

ANNACQUARE
M: slunghèr
N:Jlunghèr

zlun'g8:r (tutti gli altri)

allun'g8:r (4,5,6,12,16)
anna'kw8:r (1,4,7)

Ki 8 st8: ad anna 'kw8:r ste v8}n?, chi è stato ad annacquare questo
vino? 95.
ANNAFFIARE
M:adacquèr
dacquèr
N: adacquèr
dacquèr

da'kw8:r
(6,11,13,15,18,19,20,
21,22,23,24)

d8:r l 'akwa (9,14)
ina'fj8:r (1,2,3,5,10,
11,12,16,17)
ana'fj8:r (7,8)

A g 8da ina'jj8:r ijjawrl, bisogna annaffiare i fiori!

96

ANSIMARE
M: lansèr
N: lansèr

88

D

D
D
D

n
l"",;

lan's8:r (9,19,20,23,24)

ansi'm8:r (1,2,3)
a'v8jr allans (15,21,22)

TI termine sam registrato da M. è rimasto per indicare lo "sciame" ma non nel
significato di "alveare" cosÌ come le forme brtisla e garb61a (quest'ultima gia
evidenziata come antiquata) che sono oggi state sostituite da forme e locuzioni
italianeggianti .
93 In questo caso la presenza dell' articolo detrminativo è fondamentale perché, per
quasi tutti i testimoni, la fede rappresenta "l'anello per eccellenza", quello che
f,0ssiede maggior valore.
4 L'introduzione dei prestiti aneste 'zia "anestesia"e di su 'nefor "sonnifero" (vedi
oltre) ha disambinguato il valore di 'dormja, ancora abbastanza usato, che nel dialetto
tradizionale indicava entrambi i referenti.
95 L'itaIianismo ha introdotto un termine specifico rispetto all'iperonimo zlun 'g&:r.
96 Si rimanda per il commento alla voce "irrigare".
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n
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D
n
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D
D
D

D
rl

u

[J

a'v&jr al fja'tawn
(4,5,6,7,8,10,11,12,13,
14,16,17,18,21)

(l

U

D
D

ANTIDOTO
M: contravelén
kontrave'l&jn
anti' dot (tutti gli altri)
N: contravelèin
11,15,18,19,20,22,23,24
'S~nsa l'an 'tidot an g E 'J7inta dafE:r, senza l'antidoto non si può fare
nulla.

D

APE

flw

M:béga
N: béga97

rl

M a punt un 'apE sul bra:s, mi ha punto un'ape sul braccio.

U

'b&j:ga (9,11,15,16,17,
18,19,20,22,23,24)

'ap& 1,2,4,5,6,7,10,14,21)
'vr&spa (3,812,13)98

APPICCICOSO

D

D
D

o
D
D

M:tacadèzz
N: taclèint

tak'l&jnt 13,15,18,22,23)99 apitfi'ko:z (3,5)
aI/la 'ta:ka (tutti gli
altri 100

A g :l al ma:ni 'tatti api!fi'ko:zi, ho tutte le mani appiccicose.
A 't~nt Ire ste pavi 'm&int al 'ta:ka, attento che questo pavimento è
appiccICoso
AQUILONE

M: cumetta
N: cumatta

ku'matta(8, l 0,15,20,
23,24)

akwi'lawn (1,2,3,4,5,6,7,
9,11,12,13,14,16,17,18,19,
.
21,22

Na 'V:llta a s vi 'di:v&n di 'mendi akw' lawn in se: " una volta si vedevano
molti aquiloni nel cielo

D
Neri sottolinea il processo di italianizzazione in atto, evidenziando come il termine
sia insidiato fortemente dalla ricomparsa della voce èva, èvi; le fonti da noi intervistate
che utilizzano il tipo 'apc non adattano neppure la voce alla fonetica dialettale.
98 Questi testimoni non distinguono terminologicamenre (come invece i vocabolari
fanno ) il tipo "ape" dal tipo ''vespa'' ma utilizzano .per entrambi i referenti la forma

97

D
D

D

'vrespa o 'vespa.
99 In contesto italiano la forma "taccolento" è molto usata con il valore di "molto
appiccicoso".
100 Questa che è la terza persona singolare del verbo fa 'kc:r "attaccare" rimane ancora
la forma largamente usata dalla maggioranza delle fonti intervistate
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ARATRO

D

pjo:d (8,13,15,17,
a'ratro (tutti)
M: pi6d
18,19,20,21,22,23,24)
N: iòd
Al kunt' dE!jn al dru'vE:va l a'ra:tro t' rE: da} bo, il contadino usava
l'aratro tirato dai buoi.

[J

n

ARRAMPICARSI
M: arapères, arapèrs ram'pE:rEs (19,23,24)
rampères,
rampèrs
N: ara ères

arampi'kE:rEs
altri)

(tutti

gli

D

n

ARROTINO
M: muletta
N: mulétta, molétta

aru'tEjn (3,6,9,13,4,16)
mu'IEtta (5,6,8,12,14,
15,18,19,20,21,22,23,24) aro'ti:no (1,7)
mo'lEtta (10,17)
mu'latta (11)
mulado:r 2
A sawn an 'dE:da dal! aru 'tE!jn per fE:r mu 'IE.T al forbzi, sono andata
dall'arrottino per fare affilare le forbici 101.

D
n
LJ

ASCELLA
M: l!iJéna
N: alOèina
laDèina

la'zEjna (11,18,19,22,23)
na'zEjna (8,13,15)

a'sE:la (2,3,4,5,6,7,
10,12,14,16,17,18,21)
a'JE:la (1,9,20)

LJ

ASOLA
M: taciitta, tachetta
N: tacatta

D
n

ta'katta (16,19,23)

'azo:la (tutti)

[J

Sta cf3a:ka l-E sE!jnsa azoTi, questa giacca è senza asole.

n

ATTACCAPANNI

n
LJ

M: tabaréra
N: *tabarèra

taba're:ra (23,24)

taka'pa:n (2,7,8,9,13,
15,20,18,19,20,22

101 n passaggio dalla fonna tradizionale alla fonna italianeggiante implica alle base
una trasfonnazione delle modalità del servizio esercitato da tale figura professionale:
per questo alcune. fonti anziane hanno distinto la voce mu 'letta per indicare
specificatamente "l'ambulante che girava per le case ad affilare coltelli" (fonte 19)
dalla voce aro 'tl:jn per designare invece il negoziante di oggi che lavora all'interno di
un negozio ( si tratta quindi di un chiaro esempio di anisomorfia lessica1e).
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tacapàn,
tacapagnl02

D
D
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L ataka'pa:n l & pi:n edpal'to, l'attaccapanni è pieno di cappotti 103.

D

ataka'pa:n (1,3,4,5,6,10,
Il,12,14,16,17,21)

BAGNATO FRADICIO
M: m6i sp6lt,
m6iandghè

mo:i and'ge: (19,23,24)
mo:i spol:t (tutti)

baJ1'J1e: 'fradi:z
(1,2,4,7,16)

A sawn tur'n&: a ka ba'j7&: 'fra:diz, sono tornato a casa bagnato
fradicio.
BAMBAGIA, COTONE

D
D
D

D
D
D

M: bambèJ104

ku'tawn (tutti)i05

Me nO:n an 'dro:va ma) al ma:i ed ku 'tawn, mio nonno non usa mai le
maglie di cotone
BAMBOLA
l06
M:povva
bambola (tutti)
N:*popòla
*puva
6vva
Am 'pj&:zen di 'mandi al 'bambol, mi piacciono molto le bambole 107.
BARISTA
M: caftér
N: caftèr 108
Neri inserisce queste fonne solo nel repertorio finale.
In M: la voce tradizionale tabare:ra è documentata nella duplice accezione di
"'attaccapanni mobile" e "attaccapanni fisso"; anche la denominazione italianeggiante
ataka 'pan oggi prevalente, mantiene questi significati per tutte le fonti eccetto la 23 e
24 che distinguono specializzando tabaire:ra per indicare "l'attaccapanni fisso" e
ataka 'pan per l'attaccapanni mobile.
lO. In Neri indica solamente "la bambagia"
105 Ma quasi tutte le fonti conoscono la locuzione 'esser 'india bam 'be:z, o 'india
bamb 'az&jna", cioè "vivere nella bambagia, nel lusso".
106 La fonna al plurale è interessante dal punto di vista morfologico per l'alternanza di
fonne con o senza la desinenza Hl
107 Le fonti 9,17,18 dichiarano di usare la voce antica solo per desiguare le bambole di
una volta fatte con la pannocchia di mais completamente diverse da quelle odierne.
108 Il Maranesi traduce letteralmente come "caffettiere" mentre il Nerifomisce anche
l'acezione di "barista"; oggi al posto del caffettiere, che gestiva un locale in cui si
servva prevalentemente caffè, si è sostituita la figura del barista che vende non solo
caffè ma anche latre bevande e prodotti alimentari..
102
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La ba 'resta an m a fa: t al skun 'tr ~n, lal barista non mi ha fatto lo
scontrino.

BECCHINO
M: bècamòrt
N: bècamòrt

beka'mort (5,7,8,9,10,13,
14,15,16,19,21,22,23,24)

be'k&jn
(1,2,3,4,6,11,12,17,18,
20)

Ke brott me 'ste:r l e fe:r al be 'kejn l, che brutto mestiere è fare il
becchino!
AnfGr' menga al beka'mort ke a t kft1ss 1, non fare il beccamorto perché
ti conosco 110.

BIASCICARE 111, MASTICARE
M: biassèr
mumièr

bjas's&:r (tutti gli altri)

masti'k&:r
(1,2,3,4,5,7, lO, 16)

D
D,
n
lJ

D
D
D

D

'Mastika pja:n se la 'k8rna l e 'du:ra, mastica piano se la carne è dura.

BRETELLE

D

M: tirànt
N: tirànt

D

ti'rantli
bre't&:li
(8,11,13,15,18,19,22,
(1,2,3,4,5,6,7,9,10,
23,24)
12,14,16,17,20,21
A t 'pj e:zen al me: bre 'te: li ?, ti piacciono le mie bretelle?

BOMBOLONE
N: crafèn

'kra:f&n (8,19,22,23,24)

bumbu'lawn (tutti gli
altri
Sti bumbu 'lawn i ~n an 'karra keld, questi bomboloni sono ancora caldi

BURRONE
M:burécc
N: brintlòun

bU're1f1f (18)

bu'rawn (tutti)
pre i 'pessi (l,9)

E' interessante notare il comportamento della fonte 9, la quale si ricorda ed usa
anche kaf'te:r, tanto che durante l'intervista della figlia (fonte 6), a cui è stata
presente, la corregge suggerendo come risposta ''più esatta" proprio il termine attestato
dai vocabolari e non l'altro giudicato, in quella sede, "non corretto"
110 TI termine antico, ancora molto usato in senso proprio, riceve un ulteriore slancio
alla conservazione dal suo utilizzo figurato che anche l'italiano (cfr. Zingarelli 1997
alla voce "beccamorto") attesta: fs:r al b&ka 'mo:rt,
" fare il beccamorto", cioè "fare lo spasimante, il corteggiatore".
111 Nel senso di "mangiare lentamente qualcosa, masticandola male e facendo rumore"
(Zingarelli).
109
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burècc
CALENDARIO
M: lunàri
N: lunàri

.lu'na:ri
(2,7,8,13,16,19,20,23,24)

kalenda:ri
(1,3,4,5,6,9,10,11,12,
14,15112,17,18,21,22
Gwerda sul kalenda:ri per sav~r ke sant le inko:, guarda sul calendario
per sapere che santo si festeggia oggi 113.

CALLO
M: sovròs
ka:1 (tutti)
.sov'ro:s (19,23,24)
carnòzz
A g :J un ka: l k am fa di 'mandi me: l, ho un callo che mi fa molto
male 114•
CANCELLO
M: rastèl
N: rastèl

ras'ts:1 (8,14,15,16,19,
21,22,23,24)

kan'ss:1 (1,2,3,6)
kan'1fs:1 (4,5,7,9,10,11,
12,13,17,1820
Dma 't~na a g :J da vem 'ize:r al kon'!fe: l, domattina devo verniciare il

D

cancello 115 .

D

CAPOCCIDA (DEL CHIODO)

D
D

D
O
D

O
O
O

n

M: capèla
N: capèla

ka'ps:la (3,5,6,9,11,13,14, ka'p~1fa
15,18,19,20,21,22,23,24) (1,2,4,7,8, lO, 12,16, 17)

CAPRIOLA
M: scumazén
skuma'ssjn
cavri61a, caveri61a 3,7,8,10,11,15,19,22,

kav'rjo:la (2,13,16)
kap'rjo:la (1,4,5,6,9,12,

Dice di usare alternativamente questo e l'altro termine più antico.
I vocabolari unificano nella voce lu 'na:ri sia il significato di "lunario" che è
l'oggetto in cni vengono sempre notate oltre ai giorni, le fasi lunari, i santi, le
previsioni del tempo, e quello di "calendario" diverso dal precedente perché non
sempre ha questo corredo di informazioni ulteriori ma si limita a segnalare i giorni del
mese. Anche oggi la voce kalen 'da:ri, per la maggior parte degli intervistati,
comprende entrambe le accezioni ma alcune fonti anziane distingnono i due diversi
referenti.
114 In questo caso l'italianismo ka:l, che sta decisamente prevalendo, introduce una
specificazione lessicale che mancava nella voce generica del dialetto tradizionale.
115 Alcune fonti in particolare usano il termine tradizionale per designare il "cancello
di legno" rudimentale (tipo steccato), e l'ita1ianismo recente invece per il "cancello di
ferro".
112
113
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14,17,18,20,21)
23,24)
N: scumàz
cavariòla
skuma'lfi:n (6)
cumacm
I pu'tEjn i Ejn dre: a fe:r al kap'rjo:li sul pre:, i bambini stanno
facendo le capriole sul prato

M: articiòch
carciòfen
N: *articiòch
s)carciòfen

kar'lfo:f (tutti)
kar'lfo:fsn (19,23,24)

si'rs:la (8,9,11,13,15,
17,19,21,22,23,24

ka'rukola (tutti gli altri)

I mura'dawr i 'dro:ven na ka'rukola per ti're:r sa i pa'ro:l kon al
!fe 'mEjnt, i muratori usano una carrucola per tirare su i secchi con il
cemento.
CARTACCIA, CARTA DI POCO VALORE
'flenga (tutti gli altri)

kar'ta:sa
23,6,7,10,11,14,17

'Botta vja ste kar 'ta:s, butta via queste cartacce.
A g a sawl dal 'flengi in ma:n, ho solo delle cartacce in mano ll7.
CASSETTA PER LA FRUTTA
N: platò

pla'to
ka' sstta (tutti gli altri)
(2,8,9,13,14,15,17,18,19,
20,21,22,23,24
Aja kum'pre: una ka'setta ed 'perseg, ho comprato una cassetta di
pesche 119.

La fonte 9, pur di dare una risposta in dialetto, ha fornito il termine selt murt&:I,
"salto mortale" ma ha dichiarato che non è quello che usa di solito designando le
ca;,riole.
11 n termine antico è rimasto in uso come termine del gioco della briscola per indicare
una carta che non vale punti; di qui anche il regionalismo "flenga" (proprio del gioco
delle carte).
118 Si intende, secondo la definizione di Neri: ''un'ampia e rettangolare cassetta
d'imballaggio per frutta con sponde basse".
119 n termine italianizzato ka 'setta presenta inoltre un ampliamento di significato
rispetto alla voce più antica in quanto indica anche "la musicasetta" e "la
videocassetta".
116
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CARRUCOLA

M:flenga

n
D

CARCIOFO

M: zirèla

D

n
D
D
D
D
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D
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D
D
D
D

CATINO, CATINELLA
M: cadinèla
bazl1
baslòt
N: baIJlòt (catinella)
cadinèla (catino

baz'lo:t
(15,19,22,23,24)120

ka't&jn (tutti gli altri)

D

Aj :; la 've: i fasu 'ISlt in dal ka 't~n, ho lavato i fazzoletti nel catino l21 .

D

CAVATAPPI

o

M: tirabusson
N: tirabussòun

tirabu'sawn (2,3,4,5,8,9, keva'ta:p (7)
10,12,13,14,15,16,17,18,1 kava'ta:p (1,6,11)
9,20,21,22,2324
An :; 'menga ka 'te: al keva 'ta:p, non ho trovato il cavatappi 122 .

o

CAVIGLIA

D

M: nuSètta
N: nuJatlta

D

D
D
O

O

D
O
O

O
O

O

nu'z&tta (18,20,22,23,24)

ka've,{a (tutti)

Al kal!fa'tawr l a ('ape: un gra:n kels alla ka'veAa, il calciatore ha
preso un calcione alla caviglia. 123
CESTINO
M:cavàgn
bozz
N: cavàgn

ka'va:jl (4,6,7,9,10,11,13, ses't&jn (1,2,3,5,8,12,21)
14,15,16,17,18,19,20,22,
23,24
A g vo:l un ses'U;jn per ar'gojer al 'sre:zi, ci vuole un cestino per
raccogliere le ciliegie
cmCCODUVA
gra:n d 'ovva
'kikko d 'ovva
(5,6,8,9,10,11,12,13,14,15 (1,2,3,4,7,16)
,17,18,19,20,21,22,23,24
A m e kas 'ke: un 'kikko d 'ovva per 'te:ra, mi è caduto un chicco duva
per terra

M: gràn d6vva

Molto usato è il regionalismo derivato "bas10tto".
Si richiedeva la denominazione dialettale del "recipiente rotondo e concavo per uso
domestico"non quello in cui si lavavano le stoviglie
122 Si richiedeva l'arnese metallico con asta a succhiello per sturare bottiglie; alcune
fonti (2,3) dichiarano di impiegare entrambe le denominazioni, quella tradizionale e
quella innovativa, ma con il significato, rispettivanmete di "cavatappi a succhiello" e
di "apribottiglia".
123 In M. e N. la voce nu 'z&tta indica sia "la caviglia" sia "il malleo10"; ora invece
questo termine è rimasto nell'uso per indicare solo il malleo10 (di qui, in contesto
italiano il regionalismo nocetta).
120
121
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CHIODINO

M: salarèn
N: salarèin

sele'r&jn (11 124,17,19,24)

tJul'd&jn (2,5,7,8,9,10,
12,13,14,15,16,18,20,21,
22,23)
ol'd&jn (1,3,4,6)
AI sle:r dru 've:va tatt i de i !ful'dBjn, il sellaio usava tutti i giorni i
chiodini125.

D
D

D

CIAMBELLA

M: brazadèla!Z6
N: brazadèla

tJam'b&:1a (tutti)

D

Aj :J bru 'ze: al gam 'be:li, ho bruciato le ciambelle.

n

CICATRICE

kas'trawn (8,9,11 ,18,19, sika'tri:z (1,3)
20,22,23)
tJika'tri:tJe (2,4,5,6,7,
s& (10,14,17,20)
12,13,15,16,21,24
Am e ar 'm&:za la sika 'tri:z, mi è rimasta la cicatrice 128.

M: sègn dOna frìda
castr6n

D
D

CICCIOLI

M: grass61
N: grasò

gra'so: (15,17,19,22,24)

'tJitJtJoli (tutti gli altri)

La 'ma:ma I a kum 'pre: i '!fi!ffoli, la mamma ha comprato i ciccioli.
CIOCCA DI CAPELLI

M: b6cc ed cavì
N: *bandèina
b6cc

'tJo:ka ed ka'vi:
(1,3,9,12,16,17)
tJof ed ka'vi: (2,4,5,6,7,8,
10,11,13,14,15,18,19,20,2
1,22,23,24

La fonte, come prime risposta, fornisce il regionalismo corrispondente sellerino.
Il dialetto antico conosce il termine specifico per indicare "quei piccoli chiodini,
usati in particolar modo dai sellai (da qni il nome)", l'italianismo invece utilizza il
diminutivo del termine generico (!fdd, "chiodo"): l'italianizzazioneha condotto
~di ad un impoverimento semantico con una perdita di specificazioni.
l
Il termine tradizionale indicava specificatamnente la ciambella messa intorno alle
braccia dei cresimandi; la voce nuova !fam 'be:la ha perso totalmente questa accezione
124
125

s~ecialistica

usa anche per designare una cucitura mal fatta per esempio su un vestito
128 L'arcaismo è maggiormente connotato ma come si vede, sta perdendo terreno a
favore della voce italianizzata anche nelle fonti più anziane. Al contrario, castrone
per indicare "una grossa, brntta cicatrice" è molto utilizzato in contesto italiano.
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L e 'awra ed taj'e:ret sta '!f::J:ka ed ka'vi:, è ora di tagliarti questa

o

COCCINELLA

ciocca di capelli

M: viòla

O

mariu'lsjna (9,11,13,15,
16,19,20,2 l ,22,23,24i30

kolfi'ns:la (1,2,3,4,5,7,10,
12,14,17,18) 131

As di:z ke al ko!fi 'n e: li i 'porten fu 'rtu:na, si dice che le coccinelle

D

portino fortuna
COLONNA VERTEBRALE

D

O

D
D

D

D
D
D

M: fil6n d'la schéna
N: filòun dia vétta,
dia schèina

fi'lawn dia 'sksjna
(15,22,23,24)

'spi:na dor'ss:la (12,9)
'spi:na dor'ss:1 (7,8,10,
11,13,14,20,13,18,19,21)
ko'lo:na verte'brs:la
(2,3,4,5,6,12)
O:s ss:ker (1,16)
Nell in!fi'd~nt a s efa:t me:l alla ko'lo:na verte 'bre:la, nell'incidente si
è fatto male alla colonna vertebrale 132.

COLTRONE
M: cuérta imbutìda
N: querta imbutìda

'kwsrta imbu'ti:da
(8,13,15,19,20,23,24)
I imbuti:da (17,21)

pjw'msjn (1,4,6)
pju'mawn (2,3,5,7,10,
11,12,14,16,18,21,22)
pjw'mo:ns (9)
D in 've:ren a g vo: l al pju 'mawn, in inverno cè bisogno del piumone
A dev a'v~r an'karra la 'kuerta imbu'ti:da ed me 'n::J:na, devo avere
ancora il coltrone di mia nonnaJ33 .

D
li tennine ha in M. e in N. come primo significato quello di "pizzico, piccola
~uantità di una cosa" ma le fonti non lo conoscono (vedi pizzico).
l o Inseriamo questa voce in questa colonna perché pur non essendoattestata dai
vocabolari, rappresenta per la maggior parte delle le fonti intervistate, la forma antica
che designava appunto la coccinella
13l Le fonti 6 e 8 confondono insieme "la coccinella" e "il maggiolino" ed impiegano
per entrambi la voce mact3u 'lfijn.
132 La forma maggiormente usata è l'italianismo modellato sulla voce "spina
dorsale"che conserva una sfumatura più popolare rispetto all'altra che è comunque
già stata introdotta nel lessico dialettale attraveso le generazioni più giovani
133 In generale le fonti usano l'uno e l'altro tipo ("coperta imbottita" e "piumone") per
referenti profondamente diversi tra loro (per forma, materiale, modalità di impiego,
129
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CONCHIGLIA
N: càpa
*cunchìn

kun'ke,{a
(3,6,9,11,12,13,14,16,18,2
2,23)
kon'ki,{a (tutti gli altri)
Al pu't&jn l & dre a ser'k&:r al kun'ke,{i' sulla spja:za, il bambino sta
cercando le conchiglie sulla spiaggia.
CONDIRE

D
D

D

kun'di:r (2,3,6,9,12)
kun's&:r (4,5,7,8,10,
II,13,14,15,16,17,18,19,2 kon'di:r (1)
0,21,22,23,24
L insa 'ls:da l sda kun'di:r, bisogna condire linsalata134 .

D

CONFUSIONE

D
D

M: cunsèr
N: cunsèr

135

N: * buia
konfu'zjawn
ka'f&jn (tutti gli altri)
buiòun
(1,7,13,14,16,18,19,20,21,
22,23,24)
cafèin
cafòt
Koz & sta konfu 'z}awn ka s sE!jnt?, cosè questa confusione che si sente?
Zmi 'ti:la edfs:r ste ka 'zE!jnl, smettetela di fare questa confusione! 136
CONSUMATO, LOGORO
M: frost
frost (tutti)
kunsu'm&: (2,3,6,9,16)
N: frost
Ste vis'ti: or 'ma} l &frost, questo vestito è ormai consumato, logoro 137.

kuntra'band (8,9,13,14,
15,16,19,20,22,22,23,24)
kontra'band (1,2,3,4,5,6,
7,10,11,12,17,18,21)

AI kuntra 'band I s ille 'gs: l, il contrabbando è illlegale.
134 II termine tradizionale ancora molto attivo con questo valore è anche usato per
indicare il "conciare le pelli", attività tradizionale nella Sassuolo di inizio secolo.
135 Inteso come "chiasso, baccano"(Zingarelli 1997)
136 Questo termine, tra quelli attestati dai vocabolari, è l'unico ancora usatissimo nel

registro più informalieed espressivo.
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CONTRABBANDO

M: sfruS
N: sfrùf

D

D

D
D
D
D
D
D

D

D
D

CORROTTO
M: guast

gwast (11,22)

n

ku'ratt
(tutti gli altri)
vin'du: 11
Al mand l epi:n ed ku'ratt, il mondo è pieno di gente corrotta l38 .

r'
U

COSA

U

D
ilL.J

D
D
D

D
D

M: quèl

kws:l
'ko:za
(3,6,8,13,15,17,18,19,20,
(1,2,4,5,6,7,9,10,11,
22,23,24
12,14,16,21
Me a 'vi:va kapi: tott un 'e:t&1' kwe:l, io avevo capito tutta un'altra cosa.

COSCIA
M: gal6n
Iga'lawn (19,23,24)
'koJa (tutti)
Am sawn fa:t un tatwa:cf3 in gsemma aa '/cofa, mi sono fatto un
tatuaggio sulla coscia
An s zver'ga.rn 'menga afe:r 'vedder Id: du: ga'lawn?, non si vergogna
a fare vedere quelle cosce così grosse? 139

COSTANZA
kos'tansa (tutti)
M: caràter
Ag vo:l na 'be:la kos'tansa te:g, con te è necessaria molta cosatnza

CULLA
'ku:na (1,3,4,6,8,
'kolla (tutti gli altri)
10,13,15,18,19,22,23,24
Al pu 'tf!jn le: l e 'df!jnter la '/colla, il bambino è dentro la culla

M: cuna

D
n
L.J

CURVA
N: vultèda

'kurva
vul'tE:da (2,8,9,10,11,
12,13,15,17,19,20,22,23, (1,3,4,5,6,7,14,16,18,21 )
24

D

D
D
D

D
il
I ,

137 Sp~cialmente se riferito ai vestiti, l'aggettivo ha tuttora un largo uso tra le fonti da
noi intervistate (anche nella varietà regionale di italiano, molto diffuso è il
regionalismo frusto)
138 In M. la voce vale sia come "deteriorato" sia con il significato fignrato di
"moralmente guastQ, disonesto" che è quello danoi richiesto. Oggi ku 'ratt ha solo il
significato fignrato mentre la voce arcaica si conserva nel senso di "marcio,
deteriorato" riferito ai frutti.
139 Molte fonti affermano di usare 1'arcaismo in sitoazioni informali e quando
intendono prendere in giro 1'interlocutore enfatizzando questa parte del corpo (questa
accezione scherzosa ha anche la forma di italiano regionale gallone) .
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At't~nt

'ala 'kurva 'sula 'd&stra, attento alla curva sulla destra

DAVANZALE
M: bancalatt
bancalett
N: bancalatt

D

banka'let: (12,23,24)

davan'se:l (1,7,9,10,13,
14,16,17,18,19,20,21 )
davan'1Se:l
23,4,5,6,8,11,15
Al v&:z ed jjawr l & in 'semma al davan 'se: l, il vaso di fiori è sopra al
davanza1e.

DENTE INCISIVO

D

n

L-J

n
I I

M:déntdednànz

Am sawn ske' d3&: un
incisivo 140.

d~nt

dejnt da'vant (9,14,17,18,
19,20,22,23,24)
dejnt in1fi'zi:v (tutti gli
altri
i 'nffìzi:v, m1 sono scheggiato un dente

DENTE MOLARE
M: dént masslèr

dejnt mas'sle:r 11,14,15,19,20, dejnt mu'le:r (tutti
21,22,23,24)
gli altri)

Al dentesta m a ka 've: un mu 'l&:r, il dentista mi ha tolto un dente.
molare
DENTISTA
din'testa (2,3,4,5,7,8,9,10,
11 142, 13,14,15,16,17,
19,20,21,22,23,24143)
den'tes:ta 1,6,12,18
Li lo an & 'bri:za un den'testa, l &un kava'd~nt!, lui non è un dentista, è
un cavadenti! 144

M: chevadént
N: *chevadèint141

140 Anche chi ha utilizzato la fonna più generica ha introdotto la variante italianizvmte
da 'va:nt rispetto a ded 'na:nfs.
141 Neri sottolinea già l'innovazione in atto, specificando che si sta diffondendo
lOitalianismo "dentésta e dintésta".
142La fonte dice, per sottolineare l'antichità del tennme e spiegare la sua efuninazione
dall 'uso comune, che era sua nonna, e non sua madre, ad usare keva 'dE!jn(
143 Le ultime tre fonti dicono di conoscere anche l'altro sinonimo ma di usarlo
solamente in contesti scherzosi.
144 li termine arcaico resiste solamente in contesti informali e scherzosi o in senso
dispregiativo (anche in italiano "cavadenti" è sinonimo di ciarlatano): questa
"specializzazione" funzionale, come vedremo per altri termini, rappresenta un
espediente, una risorsa per la conservazione delle voci più antiche.
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M: dedsà

ded sa (13,15,17,18,19,
ded ks (tutti gli altri)
20,22,23,24)
Ve:n ded ke ka s fa 'premma, vieni di qua perché si fa prima

DIARREA

M: fl6s
caghetta
N: cagài
fl6ss
siòlta

floss (10,19,23)

dja'rea (tutti gli altri)

DISCESA
N: bàsa

'basa
(12,13,16,20,22,23,24)

di'Isjza
(6,7,9,11,14,17,18,19,21)
di'Ie:za (1,2,3,4,5,10,13)
an'ds:r ZO (13)
v'1.i:r zO (8,15 147)
A 'de:sa a gena di'jé:za dafe:r pa'u:ra, adesso cè una discesa da fare
paural48 .

DISPETTOSO
M: ghignOJ
N: ghignàJ
Oghlrbia

gi'J1o:z (22,23,24)

dispe'1awz (1,2 ,3,4,5,6,
8,9,10,11 15 °,12,13,14,15,1
6,17,18,19)
arvSr:s (7)

D

D
D
D

o
D
D

n

145 Le voci del dialetto tradizionale soggette a tabuizzazione fortemente autocensurate
dagli intervistati, vengono oggi sostituiti con la voce scientifica (o pseudo scientifica)
'4jarea specialmente in ambiti fonnali di discorso: nella comunicazione familiare
vengono invece rimmessi in circolo con tutto il loro ventaglio di sinonimi e locuzioni
eSfressive.
14 TI termine è registrato anche come aggettivo con il significato di "bassa"
147 La fonte sottolinea come il termine astratto sia poco usato rispetto alla locuzione
con il verbo.
148 Nel proverbio an 'de:r a la ba:sa loti i Sani i aj'uten, "in discesa tutti i Santi
aiutano", l'arcaismo è ancora conosciuto dalla maggior parte delle fonti intervistate.
149 Per indicare in modo ancor più espressivo, un bambino insopportabile per i suo
continni dispetti, la fonte impiega abitualmente la forma inku" &int non testimoniato
dai vocabolari consultati.
150 La fonte fornisce altri sinonimi (difficilmente traducibili) con cui si è soliti indicare
i bambini (ma non solo) che si compiacciono di fare i dispetti: !ca 'kepI, tara 'gepI,

'kessa.
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An [} ma} vest un pu 't~n tant dispe 'tawz, non mai visto una bambino
tanto dispettoso
DISTRIBUIRE
distribu'i:r (1,2,,5,6,7,10,
ds:r fo:ra (3,4,8,9,11,l3,
12,14, 16,17)
15,18, 19,20,21,22,23,24
A g [} da distribu 'i:r sti vulan 't~n, devo distribuire questi volantini.

M: dérf6ra

DIVERS0

151

M: descumpàgn

deskum'pa:j1(8,11,13,14,1 di'vsrs (1,2,3,5,6)
7,19,20,22,23,24)
skum'pa:j1
4,7,9,10,12,15,18,21,22
A g [} na 'skerpa di 'VErsa dal '8: tra, ho una scarpa diversa dall' altra.
Sti: kal 's8tt i ~n deskum 'pa:fl questi calzini sono diversi.

DOCUMENTO
M: paplr

An skur'd8:ret ed to:r i

doku'm~nt,

doku'msjnt (tutti)
non dimenticare di prendere

1

documenti.
DONDOLARE (DEI DENTI)
M: scunèr

sku'ns:r (11,14,15,17,

zdun'd1s:r (tutti gli altri)

18,19,22,24

A g [} un

d~nt

ka me 'zdandla di 'mandi, ho un dente che mi dondola

molto.

n
n
n
n
D
D
D
D
D
D

D
D

n

Tra due cose che vanno solitamente accoppiate
152 Cfr .' ku:na, "culla" con la stessa radice etimologica; ricordiamo che il verbo
zdund'[c:r era già presente nel dialetto tradizionale (è registrata infatti in entrambi i
vocabolari) ma non in questa accezione specifica.
151
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DORMIRE DA UNA PARTE, DI FIANCO
M: durmìr in ga16n

dur'mi:r in ga'lawn
(18,19,22,23 )

dur'mi:r da una psr:t
(1,5,7,10,12,16)
dur'mi:r ed fjank
(3,6,8,9,11,13,14,15,17,
18,20,21,24)
dur'mÌ:r da un Is:t (2,4)
Me a 'do:rem' sE;jmper da una pErt, io dormo sempre da una parte.

DORMIRE PROFONDAMENTE
M: durmÌr dIa gròsa

D

dur'mi:r dia gro:sa
(19,23,24)

dur'mi:r profonda'msjnt
(1,2,4,5,6,7,10,13,16,17)
dur'mi:r (3,8,9,11,12,
14~15,18,20,21,22

D

An s 'dezda 'menga; al dorm profonda 'mE;jnt, non si sveglia mica; .
dorme profondamente.

D

DORMIRE RANNICCHIATO

D

M: durmlr argutèe
durmir aranzinè
N: durmìr argutè

D
D
D
D
D
D

D
D

dur'mi:r rani'kjs:
(1,2,3,4,5,6,8,7,9,10,11,
12,13,14,16)
dur'mi:r infagu'ts:
(17,22)
dur'mi:r srS: (15)
Me 'jjo:l al dorm sawl rani 'kjE:, mio figlio dorme solo ranicchiato ..
dur'mi:r aransi'ns:
(18,19,20,21,23,24)

DOVERE
do've:r (tutti gli altri)
a'vsjr da (5,8,10,12,13,
15,17,17,18,19,21,23,24
A 'dE:sa a dev an 'dE:r a ka, adesso devo andare a casa.
Me su 'rE: la la dev fE:r l e'za:m, mio sorella deve fare l'esame.

M: avérda

ENTRATA,lNGRESSO
M: intrèda
entrèda
N: entrèda

in'grs:s
in'trs:da
(1,3,4,5,6,7,10,11,13,14,
(8,9,18,19,22,23,24)
en'trs:da (2,12,15,16,20) 17,21)
Al te 'lE:fon l E nel in 'grE:S, il telefono è nell'ingresso.

153

Letteralmente sarebbe "domlÌre su una coscia" (ga 'lawn iu dialetto sassolese, cfr.

"coscia")
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ERBACCIA

Mlllgarbàsa
N: Jgarbàsa

D
D

FARFALLA

D

erba: sa
zgar'ba:sa
(8,9,10,13,14,15,
(1,2,3,4,5,6,7,11,12,
16,21
17,18,19,20,22,2324
A goda Ira'v&:r l er'ba:siin dal pr&:, devo togliere le erbacce nel prato

far'fa:la (tutti)
M: parpàia
Aj {) vest na far 'fa: la stu 'penda, ho visto una farfalla stupenda.
Al par'pai i sta:n az'v&jn ala lu:z, le farfalle stanno vicino alla luce
elettrica 154.
FARFALLINO

M: strichètt

stri'kett (3,5,8,10,11,12,15,
farfal'lejn (tutti gli
18,21,22,23,24
altri
Kal sp:rwr al 'porta alfarfal'lf!jn, quel signore porta il farfallino.

FARMACIA

M: spezierìa
fanna'lfia (tutti)
N: *spezierla
A va:g in farma 'gìa a kump 'r&:r al med'dzE?ini, vado in farmacia a
comprare le medicine.
FARMACISTA

M: speziè1
farma'lfesta (tutti)
N: *spezièl
farma'sesta 1
Al farma '!festa m a kuns 'j,(&: sta pu 'm&:da per la 'skf!jna, il farmacista
mi ha consigliato questa pomata per la schiena155 .
FARSI DA PARTE

M: fères da banda
'fe:res da una pert (tutti)
I'fe:res da 'banda (23)
Fa: t da pert Ira g a da pa 's&:r la 'makina, fatti da una parte perché deve
passare la macchina.
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154 TI tennine antico si è conservato ma ad indicare esclusivamente "le farfalle
notturne, le falene".
155 E' cambiata la figura del farmacista "tradizionale", che preparava e vendeva
farmaci oltre che spezie. Vedi la drogheria odierna.
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FATTORINO

156

M: garzon

gar'clzawn
(19,22,23,24)

fatu'rsin
(1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,
13,14,15,16,18,20,21 )
fato'rsjn (3,10,17
AlfatturE;jn m-a purt&: un pa:k, il fattorino mi ha portato un pacco
Da !fek me n:J:n a 'f&:va al gar'dzawn ed bU'te:ga, da piccolo mio
nonno faceva il garzone di bottega157

FARE INFEZIONE

M: fèrsàca
N: fèrsàca

fs:r 'sa:ka (19,20,23,24)

fs:r infe'sjawn
(tutti)
gwas'ts:res na fri:da
(13,18,22)

D

La 'fri:da al zn:J: f m a fa: t info 'sjawn, la ferita al ginocchio mi ha fatto
infezione

D

FERITA CICATRIZZATA

D

M: :fri:da saldèda

(8,9,11,14,16i

D
D

D
D
D
D

D
D
D

fri:da 'sks:da
(15,18,19,22,23,24)
fri:da 'srs:da

Final 'mE;jnt la 'fri:da a s
cicatrizzata

58

& !fikatri 'z&:da,

'fri:da sikatri'zs:da
(1,3,12)
'fri:da lfikatri'zs:da
(4,5,6,7, l 0, 13, 17,20,)

finalmente la ferita si è

FIAMMIFERO

M: fulminànt
sulfanén
N: fulminànt
sulfanèin

fulmi'nant (2 ,6,8,11,14,15, :fja'mifsr
16,17,19,20,22,23,24)
(3,4,7,13 16°)
furmi'nant (1,5,9,10,12,18,21)

IS6 Nel senso dato dallo Zingarelli 1997: "chi presso un'azienda pubblica o privata è
incaricato di piccoli servizi spec. di consegna e recapito".
IS7 Insieme ad altre attività lavorative, anche la figura del garzone di bottega, tende a
scomparire (con la scomparsa dei piccoli negozi ), e al suo posto si sostituisce quella
del fattorino, ancora attivissimo all'interno delle aziende e delle banche.
ISO Abbiamo inserito qni le forme 'fri:da 'sks:da "ferita seccata" e 'fri:da 'srs:da
"ferita chiusa" .anche se non sono registrate con questo valore dai vocabolari perché,
per dichiarazione egli intervistati esse venivano usate spesso per indicare il referente
richiesto.
IS9 Fornisce anche l'altro sinonimo "sulfa 'ne:f'
160 li testimone fa una lunga digressione spiegandoci come esistessero diverse
denominazioni per ogni tipo di fiammifero: sulfa 'ne:l "zolfanello, fiammifero lungo"
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.ftlnk un jja'mi/Gr per in'pjB:r al fo:g, non ho nemmeno un

fiammifero per accendere il fuOCO I61 .
FIAMMMATA
M: vamparèda

Ivampa're:da (19,23)

fja'me:da (tutti)
La paja l a fa:t su 'bett la jja 'mB:da, la paglia ha prodotto subito la
fiammata l62 .

D

FIATONE
fja'tawn (1,2,3,4,5,6,
7,8,10,11,12,13,14, 16,17,
18
Sta' korsa m afat vJ7i:r aljja'tawn, questa corsa mi ha fatto venire il
fiatone.

M: lans
N: lansòun

lans
(9,15,19,20,21,22,23,24)

FIENILE
M: téSa

'te:za (13,15,17,1
fje'ni:l (tutti)
8,19,21,22,23,24
A va:g a to:r la 'paja in daljje 'ni:l, vado a prendere la paglia nel fienile.

FISARMONICA163
N: mandgiatt1
mandJatt

n
n
n
n

man'dzett
(8,11,15,222,23,24)

fizar'monika (tutti gli altri)

Kal vB!f al 'sawna laflZar'manika, quel vecchio suona la fisarmonica.

o
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n
O
tje'r&jn,"cerino, fiammifero di cera", jùlmi'nanl; "fiammifero corto di legno"; oggi
non opera più distinzioni ma: impiega sempre la voce jja 'mifer.
161 La voce arcaica jùlmi 'nani è ancom molto usata e nell' italiano attivo è il
regionalismo jùlminanle.
'
162 Stando alle risposte delle fonti, il termine trlldizionaIe è preferito quando si vuole
imprimere enfasi aI·discorso.
163 Si richiedeva il corrispettivo diuaIettaIe 4~Ho" strumento musicale formato <1l!...-WI'<.o·
mantice a soffietto con ai lati due ÌlI,$ii~e, una per la; .melodia, una per
l'acconiì>agDamento" (Zingarelli 1997)
'.
164 Maranesi'ha la forma mandsiitt ma la tm411$!~come "manticino, organino".
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FOGNA
M: canalatta,
canaletta
N: *cundutt
*androuna
canalatta

kana'lstta (21,22,23,24)

'foj1a (7,10,15 165,17,20)
'fo:j1a (1,3,4,5,6,11,12,
14,16)
'fuj1a'du:ra (2,9,13,18,19)

Alfu 'jXldu:ri i ~n da pu 'li:r, bisogna pulire le fognature.
FORFORA
M: fulìa
N: * folfra
garapema
fuHa
sfr6scla

'forfora (tutti)
'flokka (8,20i 67

D

Me fra'de:ll a kum'pre: un :rampa per la 'forfora, mio fratello ha

D

FOSSETTA DELLE GUANCE

D
il
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D
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comprato uno shampoper la forfora l68 .

M: btiJad'la bèsla
I
fu'sstta (tutti)
Se a redd as 'veddEn al jù 'sstti, se rido si vedono le fossette 169.
FOTOGRAFO
N: ghignèr

l7U

fo'to:graf(tutti)
Alfa 'to:graf m a fa. t ara 'bi e:r, il fotografo mi ha fatto arrabbiare.

FRETTA

I

'prs:sja (tutti)
'frstta (2,3,12)
M: prèssia
Ma ke '.frsttag e:t in'ko:!, ma che fretta hai oggi!.
'Mo:vst, k a go 'pre:s}a !, muoviti che ho fretta! l7!.
165

Questa fonte conosce il termine più arcaico solo nell'espressione figurata pu 's&:r

co:m na kana '/&f:tta, "puzzare come una fogna".
166 La fonte 15 risponde genericamente con la voce 'krekka che i vocabolari
tradizionali traducono "lordura, sudiciume".
167 Entrambe le fonti dichiarano che il termine proviene dal dialetto reggiano (è infatti
registrato con questa accezione nel Vocabolario del dialetto reggiano di Ferrari 1832).
168 Ormai il prestito italiano (non adattato nemmeno foneticamente al dialetto) si è
imposto sn tutti i sinonimi attestati dai vocabolari.
169 TI sintagma più antico è scomparso
completamente dal repertorio dialettale
sassolese.
170 Maranesi non attesta il termine corrispondente perchè la figura del fotografo era
ancora molto rara alla fine dell'800, Neri, invece, ne registra solo ghignèr , il termine
scherzoso.
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FRUSTA
'skorrja (8,9,12,13,15,19, 'frosta (tutti gli altri)
20,21,22,23,24
Per ste ka'va:l ag vo:lla 'frosta, per questo cavallo ci vuole la frusta.
M: scorria

FULIGGINE
M: caldJna
N: calcDna

ka'lezna (2,7,8,9,12,13,14, fu'lezna (1,6)
15,16,19,20,21,23,24)
fu' lid3d3inE
3,4,5,10,11,17,18
Al ka 'm~n l & pi:n edfo 'lezna, il camino è pieno di fuliggine.
GAMBO

Ipi'kall (15,19,18,23,24)

N: picOll

gamb (tutti gli altri)

'Taja al gamb dIa 'r:J:za, taglia il gambo della rosa 173
GANCIO
M: rampén
N: rampèin

ram'pEjn (3,6,9,13,15,17,18,19, gan1f (1,2,4,5,7,8,
20,22,23,24)
10,11,12,14,16,21)

A g vo:l un gan!fper ta 'k&:r sta 'fa·to, ci vuole un gancio per attaccare
questa foto

Te:

's~mper

br&:v: a ka't&:r di ram 'p~n per non lavu'r&:r, sei sempre

bravo a trovare dei pretesti per non lavorare 174.
GHIACCIOLI
M. candlòt

kand'lo:t (8,10,12,13,
d3a'so:1 (tutti gli altri)
15,16,17,18,19,20,21,22,2
3,24
I d3a 'so: l is 'desfen al sawl, i ghiaccioli si sciolgono al sole.
GIA
M: bèle

I'bE:le (tutti)

d3a (3,6,9,16,17)
L & 'b&:le 'awra d an 'd&:r a l&:t, è già ora di andare a letto.
L e d3a arri 've: me: fra 'd&:l, è già arrivato mio fratello.
Per il tipo "fretta" la voce innovativa stenta molto a diffondersi anche nelle fasce di
età più giovani.
l72 Anche Zingarelli 1997 sottolinea come popolarmente la fuliggine venga chiamata
caliggine con evidente confusione di significato
173 L'arcaismo, modificatosi foneticamente, si è specializzato nel valore di "picciuolo
della frutta" (cfr.).
114 li termine tradizionale soppravvive ancore con il valore figurato di "pretesto,
stratagemma".
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GIRARE (LA CHIAVE)

M: prilèr la cièva
d3i're:r la 'tj'e:va (tutti)
So 'c!Ji:ra la '!f&:va in dIa sra 'du:ra, su gira la chiave nella serratura.
GIRARSI (PER IL LETTO)

M: prilères pèr allèt

pri'le:res per la le:t (tutti)

c!Ji 'r&:da per al 1&: t 'totta nO:t, mi sono girata per il letto tutta

D

A m sawn
notte175

D
D

GOMITOLO DI LANA

D

M: gmiscèl
miscèll
N: misèl,pnisèl
g6fla17

mi'se:1 (9,19,23)
gu'mitol (20)
177
mis'se:1 (8 ,11,12,
go'mitol (1,2,3,4,5,6,7,10)
13"
141516
17 r
1821
""
-"2
,
23,24
Al ga:t al 'dzo:ga 'kon al go 'mitol, il gatto gioca con il gomitolo.

GONFIARE

D
D

M: infièr
N: infièr

rU1

GRAFFIARE

D

M: sgrafgnèr
N: Dgrafgnèr

in'fje:r (3,8,11,14,18,
19,20,21,22,23)4)

gun'fje:r (2,5,6,8,13,15,
16,17)
gon'fje:r (1,4,7,9,10,12)

zgra'fje:r 4,5,6,7,10,12,15,
zgraf'1.e:r (3,8,9,11,
13,14,16,17,19,20,22,23,2 18,21i 78
gra'fje:r (1,2)
4)

D

D
D

D

175 Riapetto alla fonna precedente, in qnesto caso ancora viva è la voce attestata dai
vocabolari (diffusasi nell'italiano attraverso il regionalismo prillare).
176 Nel significato specifico di " gomitolo di spago col foro centrale".
177 Ma durlÌ11te la conversazione su questi argomenti casalinghi, questa fonte utilizza
l'italianismo al go 'mi/d.
178 Tutte le fonti (eccetto la 1, la 4, la 12) usano zgraf''l&:r in senso figurato con il
significato scherzoso di "rubare con destrezza", significato attestato da entrambi i
vocabolari anche se il Neri lo considera poco usato.
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GRANDINARE
M: tempestèr
N: tempestèr

tempes'te:r (9,12,13,14,
grandi'ne:r (1,2,3,4,5,
15,16,18,19,20,21,22,23, 6,7,8,10,11,17)
24)
.. . a grand·mare179 .
A ,d&sa a 'ta: Ira a grandl·,nE:r, adesso mlZla
GRANDINE
M: tempèsta
N: tempèsta

tem'pesta (13,14,15,
16,18,19,20,21,22,23,24)
tem'peste:da (9,12)

'grandin (1,3,4,11,17)
'grandine (2,5,6,7,10)
'zd3a:vra (8180)

La 'grandin l a ruvi 'nE: in 'ko:za, la grandine ha rovinato ogni cosa.

M: brosca
'gra:pa (tutti)
l81
N: gràpa
A to:g un 'E:ter bi'!fe:r ed 'gra:pa, prendo un altro bicchiere di grappa.
GRATTUGGIARE
gra'te:r (8182,15183,18,20,
21,22,24)
'rade:r (19,23)

gratu'ze:r (2,6,12)
gratu'd3e:r (1,3,4,5,7,
9,10,11,12,13,14,16,17)

GROSSA MACCHIA DI UNTO

M: patàca
N: patàca

pa'ta:ka (3,6,7,9,13,15,18, pa' de:la (1,2,8,11,
19,20,21,23,24)
12,14,16,17,22)
'ma1fa d unt ( 4,5,10)
'Gwcrda ke 'ma!fa ka o fa: t in 'semma ala 'tvaja, guarda cha macchia
ho fatto sulla tovaglia l84 .

179 Forte oscillazione d'uso tra i termini anche se quello più antico sembra proprio dei
testimoni anziani e, di conseguenza destinato, a scomparire dal repertorio.
180 Termine vivo nella montagna modenese e reggiana
181 L'italianismo è registrato nell' appendice a testimoniando così la modernità del
termine
182 Ma trattando di di formaggio, usa 'rader:quindi gra 'ts:r al pa:n ma 'rader al
for'ma:i.
183Anche questa fonte utilizza 'rader quando l'oggetto è il formaggio; infatti tra l'altro
distingue al fo 'rma:i da 'rader, da quello dapaste 'cf3s:r.
184 Come si vede, il termine antico (insiema apa'ds:la, che in questo significato non è
attestato dai lessici modenesi ma è voce settentrionale) è ancora molto usato dalle
fonti, perché è sentito come più colorito ed espressivo. Nel linguaggio familiare è
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GRAPPA

M: gratèr.
N: gratèr
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GROSSO RAMO D'ALBERO

I

M: broca d' èlbèr
'bro:ka (15,19,22,23,24) ra:m (tutti gli altri)
Aj Ozg&: un ra:m kon la 'zg&tta, ho segato un ramo con la sega.
GROSSO ROSPO

D

M: paciàna
Ipa'1fjana (tutti)
rosp (1,4,7,12)
Aj O vest un rosp e 'no:rm, ho visto un rospo enorme 185 .

D

GRUCCIA, OMETTO, ATTACCAPANNI DA ARMADIO

D

M:umètt
N: umàtt

u'm&tt
(2,3,4,11,18,21,23,24)

['
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ataka'pa:n (5,7,9,10,12,
13,14,15,17,19,22)
'grutftfa (1,11,16)
kru'z&t:ta (8)

A 'ta:ka la ka 'mi:za ali ataka 'pa:n, attacca la camicia alla gruccialS6 .
GRUMO (DELLA POLENTA, DELLA CREMA)
M: maiòch
N: malòch
Sta beh'm&:la l
grumi fs7 .

ma'lo:k (tutti)
&

gromm (1,6,12,17)

'pi:na ed 'gromm, questa besciamella è piena di.

GUANCIA
'gwansa (1,2,4,5,6,7,10,
11,12,13,14,15,16,17,18
,24
Ag Ola 'gwansa 'totta 'rassa, ho la guancia tutta rossa1 88.

M: ganàsa
N: ganàsa

ga'na:sa (3,8,9,19,20,
21,22,23)

D

o
O
D

quindi più facile trovare la forma conservativa perché il sintagma italianizzante perde
in espressività.
185 Cfr. anche, con questa accezione, il regionalismo paciana.
186 Rispetto alla forma tradizionale specifica, la voce generica ataka 'pa:n conduce ad
un livellamento dei significati.
187 L'arcaismo si conserva molto bene anche nell'italiano con l'introduzione della
forma malocco (cfr. anche alla voce "zolla di terra").
188 In M e N ga 'na:sa indicava sia la "mascella" sia "la guancia"; oggi sta prevalendo
l'impiego di 'gwansa che elimina l'ambiguità (cfr. anche alla voce "mascella"),
mentre la voce tradizionale si conserva ma limitata al valore di "ganascia degli
anima]i".
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IMBIANCHINO
pi'tawr (4,7,8,10,14,
M: pit6r
imbjan'ksjn (1,2,3,5,9,
15,17,18,19,23,24)
bianchén
Il,13, ,16,20,21,22)
pi'to:r (6,13)
N: pitòr
.fbjan'ksjn (21)
bianchén
bianchizèin
b azèin
L imbjar(k&jn m afa:t un gran b&:lla'vawr, l'imbianchino mi ha fatto
un bel lavoro.
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IMBUTO
M: bvinèl
N: bvinèl

bi'ns:l (tutti)
bvi'ns:l (818~

in'bu:t (1,2,4,9)

Ag vo:l un inbu:t per travaz&:r sto v&jn, ci vuole un imbuto per travasare
questo vino.
IMPALATO
M: impantalè

Iimpantals: (8190)

impals: (tutti),

Safs:t ISimpals:?, cosa fai lì impalato?

D
D
D

IMPRONTA, PEDATA
M:pèdga
in'prawnta (tutti gli altri)
'psdga (23)
191
N: pèdga
ped'gs:da (15 ,19)
ed èda
As 'veddsn an 'karra al to: in 'prawnti 'sovra la 'sabja, si vedono ancora
le tue impronte sulla sabbia.

INCASTRARE
M: cumetter
ku'matter (15,19)
inkas'tre:r (tutti)
N: cumatter
An g la k&:v 'menga ad inkas'tr&:r sti P&:s, non riesco ad incastrare
questi pezzi.
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189 La fonte dichiara di alternare l'uso di questo tennine con quello corrispondente del
dialetto reggiano (parlato correntemente dalla moglie) fu 'dr&tt.
190 Afferma di usare poco iltennine ormai avvertito come antiquato.
191 La fonte dice di usare anche molto spesso in 'prawnta.

112

n
l~

D
D

D
D
D

INCINTA
M: gr6ssa
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INCUBO
M: arbgatt, arbghett
N: arbgatt
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in'lfinta
(2,3,4,5,6,7,9,10,12,13,14,
16,18,20,21)
il1 'sinta (1)

Kla spu 'z~na l 8 ar 'm8:za in'gìnta, quella giovane sposa è rimasta
incinta.
La 'va:ka 18 in st8:t, la mucca è incinta192.

u

D

'gro:sa (15)
in stE:t
(11,17,19,22,23,24)
'prE'la (8)

brott in'sanni (8,9,13,
14,15,17,18,19,20,21,22,
23,24)
'inkub (1,2,3,4,5,6,7,
10,11,12,16)

Sta'no:t aj o fa:t un 'inkub ter'ribil, stanotte ho fatto un incubo
terribile 193 •
INIZIARE A
M: tachèr
ini'sjE:r (1,2,7,10) .
Ita'kE:r (tutti)
La 'banda / a ini 'sj8: a sWo 'n8:r, la banda ha iniziato a suonare.
INTASCARE
M: mettèr in bisàca
N: imbisachères

'mEttEr in bi'sa:ka
intas'kE:r (1,2,7) .
(3,6,8,9,1112,13,14,15,16, 'mEttEr in 'taska (4,5,7,10)
17,18,19,20,21)
imbisa'kE:r (22,24)
Aj o mBss in 'taska al to: fasu '/Blt, ho messo in tasca il tuo fazzoletto 194.

192 TI sintagma in stc:t , non registrato dai vocabolari, insieme a 'gro:sa resta invece se
riferito ad animali o in un contesto familiaree scherzoso.
193 In questo caso l'oscillazione è tra un sintagmagenerico (Ietterabnente "brutto
sogno") non registrato dai lessici modenesi ma ancora molto attivo e la forma più
specifica 'inkub.
.
.
194 TI verbo intas 'kc:r è utilizzato da alcune fonti ma solo nel senso figurato di
"gnadagnare in modo rapido o illecito" (Zingarelli 1997).
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INTONACARE
stab'li:r (8,9,12,13,16,
18,19,20,
22,23,24)

M: stablir
N: stablir

intona'ke:r (1,2,3,4,5,6,7,
14,15195)
der l inkal'sejna (11i 96
Al mura'dawr l a 'b8:le intona'k8: 'totta la Ira, il muratore ha già
intonacato tutta la casa.

INTONACO
stabli'du:ra (8,10,13,16,
17,18,19,22,23,24)

N: stablidùra
M: stablidùra

in'tonak (1,3,4,5,6,7,
14,15,21)
in'tonek (2,9,12,20)
inkal'sejna (11)

In sta Ira a g vo:l na ma:n d in't:J:nak, in questa casa è necessaria
un'intonacata.
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IRRIGARE

M: adacquèr
dak'kwe:r (4,6,8,13,15,
irri'ge:r (1,2,4,7,10,12,14,
dacquèr
16,17,21)
18,19,20,21,22,23,24)
N: adacquèr
d&:rl 'akwa (9,11 197)
da uèr
Sto lramp l 8 s&kk;a g 8 da irri'g8:r, questo campo è secco; bisogna
irrigarlo l98 .
LAVANDAIA

M: bugadèra
N: bugadèra199

buga'de:ra (20,22,23,24)
.

lavan'de:ra (1,4,7,9,10,
11,12,14,15,17,19)
lavan'daja
2,3,5,6,8,16,18

Questa fonte aggiunge: "si dice anche stab 'li:r ma è poco usato"; in realtà, abbiamo
notato, tramite l'osservazione partecipante, che nella comunicazione quotidiana usa
rsiù questo termine che l'italianismo recente.
96 Le fonti 17,21,lO hanno male interpretato male il referente richiesto fornendo
risposte scorrette.
197 La fonte ricorda bene anche un'altra espressione da lei poco usata ma sentita spesso
dai nonoi: mu '{e:r { 'akwa,"mollare l'acqua" una perifrasi che richiama direttamente
le tecoiche di irrigazione di un tempo basate su apertura e chiusura di canali.
198 Insieme ad ina 'fje:r "annaffiare"(cfr.), il verbo irri 'ge:r ha arricchito il dialetto che
conosceva un'unica voce generale (l'iperonimo dak'kwe:r) per le differenti accezioni.
L'uso in ogni modo delle nuove voci non è ancora generalizzato specialmente in
registi colloquiali ed informali in cui l'arcaismo è tuttora molto vitale.
199 Diversamente da Maranesi, con questo termine Neri intende non tanto la figura
professionale, quanto piuttosto la stanza ad uso lavanderia
195
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A va:g a pur'te:r la 'ro:ba 'dalla lavan'daja, vado a portare la roba

D

LAVANDINO

dalla lavandaia?OO

M: lavèl
N: lavèl

la'vs:l
8201 ,14,18,19,21,23,24

Va:t a la've:r su'bett ne:l
lavandino !.

D

LENTIGGINI

D

M: ranael, renael
N:ni=el
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lavan'd~n

lavan'dsjn (tutti gli altri)

!, vatti a lavare subito nel

'ranasl (11,15,19,20,22,
le'n'tid3in (1,2,3,4,5,6,7,
23,24)
9, l 0,12202,13, 14,16,17,18)
'rsnael (8)
Am 'pje:zen al pe'rsawn kon allen'tid.;in, nai piacciono le persone con
le lentiggini 203.

LERCIO, SUDICIO
M: naelnet
nausnént
N: naelnatt
nauJnèint

nael'nstt (9,11,14,15,18,
19,20,21,22,22,24)
nauz'nsjnt
3,8,13,16,17,23
Me: jjo:l l e tur'ne: a ka tott IerI[, naio figlio
lercio204 .

lsrlf (1,2,4,6,7,10,12)
spor:k kona un naaJ1'J1a:n

(8)
è tornato a casa tutto

LIEVITO
M: alvad6r
N: alvad6r

alva'dawr (13,15,17,18,
'ljs:vit (tutti)
19,20,22,23,24)
'Manka al 'ljevit per fe:r la 'tawrta, naanca il lievito per fare la torta 205.

n processo di italianizzazione è preceduto da una trasfonnazione sociale e da
cambiamenti dei ruoli: la lavandaia da noi oggi intesa non è più infatti la donna di
campagna adibita al lavaggio del bucato famililara ma colei che gestisce una
lavanderia: le due differenti fonne indicano due realtà diverse.
201 La fonte aggiunge: "Guai a dire lava 'ndqn; errore ross,errore rosso!! E' un dialetto
falsato."
202 La fonte dichiara di alternare spesso len 'ticf3in con 'rammel specialmente parlando
con persone anziane
203 Come per la voce "occhiaia" (cfr.) il bel arcaismo (nato per procedimento
analogico tra la voce che indica la "crusca" in dialetto rammel, e le "lentiggini") sta
onnai scomparendo a favore dell'italianismo.
204 La fonna tradizionale è ancora molto vitale anche in contesto italiano attraverso la
voce melnetto.
205 Più segnatamente il termine arcaico indicava la pasta fennentata che le massaie
usavano per la panificazione casereccia; oggi il termine dalle panetterie si è diffuso
200
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LIQUORE

M: elexir

li'kwawr (tutti gli altri)
li'kwo:r 1,12
Aj :J bvu: tr:J:p li 'kwawr, ho bevuto troppo liquore.

LISTA

, lesta (tutti gli altri)
M: nòta
'no:ta
N: borderò
8,13,15,19,22,23,24
Dove l e an 'de:da afi 'ni:r la 'lesta 'dla 'spe:za?, dove è andata la lista
della spesa?
LITIGARE

M: quistiunèr
Li lawr i

~n

kwistju'ns:r (13,15,18,19, liti'gs:r (tutti gli altri)
22,23
's~mper dre: a liti 'g8:r, quelli lì litigano sempre.

LIVID0206

M:néz
murèl
N: murèl

ness (4,7,8,9,13,14,
15,18,19,22,23,24)

'livid (tutti gli altri)

nézz

D
D
D
D
D

D
D
D
D
D

A g:J tot ness al bra:s, ho il braccio tutto livido.

LUCIDARE

M: lustrèr
lus'trs:r (8,13,15,17,18,19, h.itJi'ds:r (1,2,3,4,5,6,
N: lustrèr
21,22,23,24
7,9,10,11,12,14,16 O
An :J 'menga 'voja ed lulfi 'de:r allampa 'da:ri, non ho voglia di lucidare
il lampadario
As vedd ke t lus 'tre: al 'skerpi, si vede che hai lucidato le scarpe 207.
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anche nell 'uso comune ad indicare la dose lievitante già preconfezionata impiegata
non solo per il pane, ma anche per i dolci, e pasta in genere
206 In questo caso veniva ricIW:sto il corrispettivo dialettale del sostantivo italiano
"livido" con l'accezione di "macchia bluastra che si forma sulla pelle per contusioni o
f,ercosse" (Zingarelli 1997)
07 I due sinonimi hanno pari vitalità nel tessuto dialettale sassolese, anche se è chiara
la ripartizione sociolingnistica per cni le fonti più giovani scelgono la forma più
moderna Sottolineiamo inoltre la specializzazione semantica di lus 'tr&:r c\J.e significa
"lucidare ma attraverso un' energica strofinata"; questo termine, oggi,tende ad essere
usato quando ha come oggetto le scarpe, non i pavimenti.
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MACELLERIA, MACELLAIO

M: butéga da pchèr
pks:r (19,24)
mas' sls :r (tutti)
N: caria
A sawn an'de:da dal mas'sle:r a to:r al su 'sessi, sono andata in
macelleria a prendere le salsiccie.
MAIALE

M: nimèl
ni'ms:1 (8,13,19,20,21,22,
maj's:1 (tutti gli altri)
N: nimèl
23,24
Del maj'e:l an s'botta maj vja 'j7inta, non si butta mai via nulla del
. maiale 208.
MAIALINO

M: nimalén
ninètt
N: ninìn
purzlèin

ni'nstt (13,15,18,19,
maja'lsjn (tutti gli altri)
23,24)
ni'nsjn (2,8,11,17,20,
21,22
I maja 'lE!in i va:n a ma ']7e:r tott in 'samm, i maialini vanno a mangiare
tutti insieme.
A sawn sp:Jrk kom un ni 'nett, sono sporco come un maialino209 .
MANGIME

D
D

D
D

M: magnèr

al maJ1'J1s:r (19,21,23,24) man'Q3em (tutti gli altri)
man'c!zemm (9,16)
8: t de:t al man 'dzemm al 'besti?, hai dato il mangime al bestiame?

MASCELLA

M: ganàsa
ga'na:sa (3,8,9,11,12,
ma'ss:la (1,2,4,5,6,7,
N: ganàsa
14,15,18,19,20,21,22,23
10,13,16,17,24
Arz g la ke:v a ma']78:r per'ke amla me:lla ma'se:la,non riesco a
mangiare perché mi fa male la mascella 210
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L'italianismo introduce una specificazione rispetto alla voce tradizionale, molto
generica ma nello stesso tempo molto significativa perché ci dice quale fosse il valore
del maiale nella società contadina: esso rappresentava l'animale per eccellenza, del
~uale non si buttava via nulla
2 9 Nei registri familiari e più espressivi le fonti conoscono ed usano ancora la voce
~iù antica
lO Come abbiamo già evidenziato nel commento al tipo "guancia" (cfr.) l'italianismo
ma 'sGela ha eliminato tutte le incertezze che il polisemico go 'na:sa originava
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MASSAGGIO
sfre:gh (19,23,24)
M: sfrégh
ma'sa:c!3(tutti)
N: sfregh
Me' ps:der as va afs:r i ma'sa:d.3per la 'sk~na, mio padre si va a fare i
massaggi per la schiena.
MASTELLO,BAC~LLA

M:s6i
N: sòi

soi (15

,19,20,22,23,24) mas'te:la (7,8,13,14,
16,17,21)
balfi'ne:la (1,2,3,4,
5,6,9,10,11,12,18
La 'r:J:ba da la'vs:r l s 'd~nt&r 'ala ba!fi'ns:la, la roba da lavare è
dentro la bacinella.

MATASSA
M: lllgavatta,l1Igavetta zga'vatta (11,15,19,22,
N: ~gavatta
23,24)

ma'ta:sa 1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10,12,13,14,16,17,18)

La 'n:J:na l s dre: a zgum 'bjs.T la ma'ta:sa, la nonna sta districando la
matassa.

D
D
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M: lapis
'lapis (23)
ma'ti:ta (tutti)
A g sdafs:r la 'punta ala ma'ti:ta, bisogna fare la punta alla matita.

n
n

MATTERELLO

[]

MATITA

I

M: canèla
N: canèla
matarèl 212

ka'ne:la (2,5,6,7,8,9,
Il,15,17,18,19,20,21,22,
23 24

mata're:l (tutti gli altri)

D

Al mata'rs:l as 'dro:va per ti'rS:r la pas'ts:la, il maìterello si usa per
stendere la pasta sfoglia.

n

MATTONE

[]

M:préda
N: préda

ma'tawn
(1,3,5,7,9,12,14,16,21 )

Là fonte differenzia questo termine dal termine mas 'te: la, "la mastella" che indica
un recipiente più grande di lamiera
212 Neri sottolinea che questo termine è poco usato (ricordiamo che il Neri è stato
scritto nel 1973 e la nuova edizione riveduta è del 1981)
213 Distingue tenninologicamnete due tipi di mattoni: la 'pre:da' zbu:za, "il mattone
bucherellato", più leggero e la 'pre:da 'pi.na, "il mattone compatto", più pesante.
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I mura 'dawr i a:n la 'se: i ma 'Iawn ar 'me:z indal lo: kur 'Ii: l, i muratori
hanno lasciato i mattoni rimasti nel tuo cortile.

MELAGRANA
M: pam granè

pam 'grans: (10,13,15,17, mela'gra:na (tutti)
18,19,20,21,22,23,24
I 'n::JsIGr ve:!f i 'cf3i:ven ke la mela'gra:na la 'portafur'tu:na, i nostri
vecchi dicevano che la melagrana porta fortuna.

D

MENTO

D

M: bèsla
bosla 214

D
D
D
D
D
D

MESTRUAZIONI
M: cors
N: aministraziòun
còrs
marchéD

msjnt (tutti)

kawrs (3,8 ,11,17,18,21) mestrua'sjawn (1,2,4,5,6,
16
7,lOi
mar'ksjz (16,19,23,24)
la'vawr (12,13,14,15,20)
bara'ksjn (9)

MEZZALUNA217
lu'natta (18,23,24)
mSza'lonna (2,3,6,7,11,
M: cunetta
N: lunatta
141617
, , 218
'Premma a g e da fe:r un ba 'tu: ed ver 'du:ra kon la meza 'lonna, prima
bisogna fare un battuto di verdure con la mezzaluna 219.

D
D

Nel senso spregiativo di "mento allungato".
Questo termine è il più usato dalle fonti maschile perché meno marcato e più
neutro; anche le testimoni femminili lo scelgono quando devono utilizzare il termine
con interlocutori maschili; rivolgendosi ad altra donne specie se in ambiti intimi, la
~amma dei sinonimi è molto ricca
16 Spesso i termini soggetti a tabuizzazione e su cui si esercita una rigida autocensura,
vengono tradotti con voce scientifica (o pseudo scientifica) specialmente in ambiti
fonnali di discorso: nella comunicazione quotidiana vengono invece rimmessi in
circolo con tutto il loro ventaglio di sinonimi e locuzioui espressive.
217 Si richiedeva la denominazione dialettale di quel "coltello a lama ricurva e a doppia
impugnatura usato in cucina per tritare verdure".
218 Le fonti che hanno risposto sono tutte donne, abituate ad usare questo amese: gli
altri testimoni non conoscono nemmeno il corrispettivo italiano ..
219 Nessuno conosce la voce che Maranesi attesta; ma anche il termine di Neri sta
scomparendo dall'uso a favore della fonna innovativa composta.
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MIAGOLARE
M: []gnulèr
mjagu'l&:r
Jlu'l&:r
N: l)ignulèr
(14,15,16,20,22,23,24)
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
gnulèr
12,13,17,18,19,21)
Al ga:t l a mjagu 'le: 'totta nO:t, il gatto ha miagolato tutta la notte ..

D

n
c.J

MIAGOLATA

M: rngnulèda

zJlu'I&:da (15,20,21,22,
23,24

mjagu'l&:da (tutti gli altri)

D
D

MIDOLLO
M: ambralla, ambrolla am'bralla (19,23,24)
N:ambnilla

mi' dali (5,8,9,13,14,15,
16,17,18)
mi'doll (1,2,3,4,6,7,10,20)
mi' dolio 11,12,21
Am sawn ba'fle:dafin al mi 'dall, mi sono completamente bagnata 220.

D
D

MIGNOLO

n
lJ

M: manvén

221

N: manvèin

'mirtol (2,4,6,7,8,9,10,11,
12,14,17)
'miJlolo (1,5)
miJlu'l&jn (13,21)
di: lfek (15,18,19,20,22,
23,24)
di: 'pikol (3)

Me fra 'de: l l e kas 'ke: dal mutu 'r ~n e as e ratt al 'miJ1al 'dia ma:n
'destra, mio fratello è caduto dal motorino e si è rotto il mignolo della
mano destra.
MINGHERLINO
M: IJlmingòl
N:~mingòl

minger'l&jn
(1,2,3,4,5,6,7,14,16)
'm&g&r (3,9,12,15,17,18,
19,20,21,22,23,24)
'm&g&r ko:m na 'zlend3a (8222)
ma' i:n 11,13

Come per la voce "placenta" (cfr.) il termine arcaico è ancora vivo solamente
~uando riferito agli animali.
l Per eutrambi i vocabolari il primo significato è quello di "piccolissimo"; da qui
l'esteusione semantica al valore di "dito piccolissimo", quindi "mignolo".
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Me: ku'z~n 1& kal pu't~in minger'l&jn, la in semma 'alla 'panka, mio
cugino è quel bambino mingherlino sopra la panchina.
MONTONE

I

M: brécch
brek:k (15,19,23,24)
mun'tawn (tutti)
At pj&:z al me mun 'tawn?, ti piace il mio montone?
Te: tes 't&:rd rom un brekk, sei testardo come un montone223 .
MORBIDO
M:
maniivvel, mul'sejn (15,18,19,
'm~rbid (tutti gli altri)
manevvel
22,23,24)
'tender (14,16)
mulsén
m~'lsi: (11)
N: manavvel
mulfèin
S~nt s & 'morbid ste tes'su:t, senti come è morbido questo tessuto.
MORBILLO
M: férs
gaz6
N: férs

fers / 'fersi (11,14,15,18,
19,20,21,22,23,24)

mur'bell (2,8,9,10,12,
13,16,17)
mor'bell (1,3,4,5,6,7)

Me: jjo:l l & a l&:t kon al mur 'bell, mio figlio è a letto con il morbillo2
MUNICIPIO
M:cumùn
N: cumùn(a)

4.

ku'mu:na (9,10,13,15,
16,17,20,21,22,23,24)
ku'mu:n (1,3,6,11)

muni'1feppi 4,5,8,9,12,14,
18,19)
muni'seppi (7)
muni'lseppi (2)
A 'd&:sa m& a va:g a prutes't&:r in muni'seppi, adesso vado a protestare
in municipio.

D
D

D
D
D
fl
u

rl

La '''zlencf3a'' è la "scheggia".
molto diffuso è il l'uso della voce antica all'interno della locuzione
proverbiale 'esser du:r /rom un brekk, "essere testardo e ostinato come un montone" (
cfr. la voce pa '(a:n, "grosso rospo" che con estensione figurata significa "uomo
pigro, indolente che non ha mai voglia di fare nulla"e che in tal senso continua ad
essere impiegata).
224 Insieme alla denominazione di altre comunissime malattie (cfr. "varicella",
"pertosse", "rosolia"), anche per il tipo "morbillo", la forma iunovatrice mur'bell ha
introdotto nel lessico dialettale qnella specificazione scientifica che mancava.
222

223 Ancora
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MUSCHIO
M: barbiJa

zbarba'tEjna (8,9,11,13,
15,18,19,20,21,22,23,24

'muskjo (tutti gli altri)

A va:g a ti're:r sa al 'muskjo per al pre'ze:pi, vado a raccogliere il
muschio per il presepe.

D
D

NEGOZIO DI ALIMENTARI
M: butéga
N: buté a

bu'tEj:ga (tutti)

ne'go:si (3,6,12)

Non a t&jmp da an 'de:r in ne 'ga:si, non ho tempo di andare in negozio

D

D

NERVOSO
M: inchièt
N: inchiet

ner'vawz (tutti)

Per'ke te: ak'se ner'vawz in'ko:?, perché sei cosi nervoso oggi?
NODO DELLA CRAVATTA
M: grop

gropp (8,12,15,19,22,
23,24

no:d (tutti gli altri)

An a mai impa're: afe:r al na:d 'dela kru'va:ta, non mai imparato a
fare il nodo della cravatta 225.
NOTIZIA
'no:va (8,1 O, Il, 19,20,24) nu'tessja (2,3,4,6,7,9,
12,15,17,20,21,22,23)
no'tessja (1,13,14,16,18)
E t le:t la nu'tessja in 'premma 'pad3ina?, hai letto la notizia in prima
. ?..
pagma
M:nova
N:nòva

no:s (tutti gli altri)

D

D
D
D
D

D

NOZZE, MATRlMONlO
M:nòz
matrimòni
N:nòz

D

matrimo:ni (1,4)

D

AI matri 'ma:ni ed me ku 'z&jn aj a ma 'j7e: kom un ba, Al matrimnio di
mio cugino ho mangiato moltissimo (lett. come un bue) 226.

La voce antica che indicava precisamente il "nodo della cravatta" sta per essere
ormai soppiantata, stando alle dichiarazione delle fonti, daI1a voce generica no:d già
registrata dai vocabolari ma senza questa accezione.
226 In M e N
si distingueva chiaramente al no:s cioè "il banchetto nuziale" dal
malri 'mo:ni cioè "la cerimonia religiosa": i due termini erano ben differenziati
225
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NUOTARE A DORSO
M: nudèr in schèina

r,

nu'de:r in 'skejna
(18,20,21,22,23,24)

lJ

nu' de:r a ' dors (tutti gli
altri)
nu'de:r a 'volta so (15,19)

D

An g la ke:v 'menga a nu 'de:r a' dorso, proprio non riesco a nuotare a

rl

OCCIDAIA, BORSA SOTTO GLI OCCHI

u

do;so.

M: calamèr, calamài
N: calamèr

kala'me:r
(8,9,11,14,19,20,22,24)

Stama't~na

du

a g

O

'bawr:sa satt i o:1.f
(4,5,7,10,12,13,15,21,23)
'bor:sa satt i o:1.f (1,2)
ok'k"a·a 2,3
ok'kjai da le:r pa'u:ra, stamattina ho due

occhiaie cha fanno paura.

rl
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ORECCHIN0227

D

M: Mela
bueléni d6r,
anléni
urcÌn
baela
anlèin, anlèina

fl

buk'lejni (15,19,23,24i 28 ur'1.fejn (tutti)

J

Per al me: komple'a:n me: 'n:J:na a m a rega'le: du: ur'!f~n d o:r,
mia nonna mi ha regalato due orecchini d'oro per il mio compleanno.

D

ORFANO

D
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D

'orfen 229(2,3,4,5,6,7,
10,11,12,13,14,15,17,18,1
9,20,21,22,23,24)
orfa'ne:l (1)
'orfano (8,9,16)
Do:p I ingì'd~nt le ar'me:z 'aifsn, dopo l'incidente è rimasto orfano.
N: bemardèin

Il

U

D

nell'uso. Oggi invece essi si confondono e vengono utillizzati alternativamente senza
~ecia1izzazioni funzionali.
7 Veniva richiesto il nome corrispondente alle annelline che le donne portano alle
orecchie.
228 I testimoni usano lo stesso termine anche se gli orecchini non hanno la forma di
anelline.
229 La voce fornitaci da N eri è sconosciuta per competenza passiva dalle fonti più
anziane.
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PADRINO

M: guidàz

Igwi'da:s (23,24)

pad'rsjn (tutti)

Me: fra'dc:l a fa:t al me: pad'rE;;n, mio fratello ha fatto il mio padrino.

PANNOLINO
M: pèsa
kulas61
N: sacatt

'ps:sa (18,20)
kula'so:l (17,22)
pa'tawn (16,19,23,24)
pa'toss (IO)

A g & da kam 'bj&:r al
pannolino al bambino230 •

pannul'~n

al

pu't~n,

panu'lawn (8,9,12,13,15)
panu 'Isjn (1,3,4,5,6, Il,
14,21)
pannu'lsjn (2,7)
bisogna cambiare il

PANTALONI

M: brègh
I'bre:gi (tutti)
panta'lawn (3,6,10,14,16)
A g :J di panta 'lawn tropp lang e lerg, ho dei pantaloni troppo lunghi e
larghi.
PASTA SFOGLIA (PER TAGLIATELLE)

M: pastèla

pas'ts:la (tutti)

'sfo:ja (8,12,17)

Me:' n:J:na ti:ra an 'karra la 'sfoja a ma: '7., mia nonna tira ancora la

sfoglia a mano 231.
PELATA, SPIAZZATA (DEI CAPELLI)
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M: cierga

'tJsrga (6,8,9,13,15,19,20, 'pls:da (1,2,3,4,5,7,10,
22,23,24
11 233 ,12,14,16,17,18,21
Am ba:t al sawm' sawvra la' pl&.'da, mi batte il sole sopra la pelata dei
capelli 234.

nLJ
D

230Cambiano radicalmente i referenti: un tempo si usavano semplici strisce
"artigianali" di stoffu chiamate 'pe.·si, al patawn, al latla'so:l ecc., mentre oggi
abbiamo il prodotto commerciale che ha omologato anche tntte le denomioazioni (ma
dal dialetto si è diffUso il regionalismo patone).
231 Non solo la forma tradizionale, ma anche il regionalismo "pastella" è usatissimo da
tntte le fonti per indicare" la pasta all'uovo per tagliatelle, taglio1ini, ecc.".
232 Propriamente la voce indica "la chierica dei frati".
233 La fonte utilizza il termioe antico solo nell'espressione scherzosa: a t'e VlZU: la
Iferga lw:m i pre:t, "ti è venuta la pelata come i preti".
234 Oggi la forma antica è ancora utilizzata (soprattutto dalle fonti più anziane), ma
l'itaIianismo, più generico e privo di sfumature ironiche è destinato a sostitnirsi nel
repertorio (perché non si opera più il passaggio analogico attraverso la voce che indica
la chierica dei frati).
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PENTOLA
M: pgnàta
N: pgnàta

'pentola (1,9)
sta"l&:da (15235 )
mar'mett (11,18)
't&d.3d.3a
(2,3,4,5,6,7,8,10,12,
13,14,16,17,21
A g vo: l no 't&d.3d.3a pj::J 'granda per al mines 'trawn, serve una pentola
più grande per il minestrone 236.
'pJla:ta
(18,19,20,22,23,24)

PENTOLINO, TEGAMINO

n
U

D
D

D
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M: pgnatén
N: pgnatèin

pentu'l&jn (7,9,)
ti'd3&jn (2,3,4,5,6,7,8,10,
12,13,14,16,17,21,22,
23,24)
tega'm&jn (2)
pad'l&jn (15)
Am 'basta un pentu'l&jn per al su'frett, mi basta un pentolino per il
soffritto 237.

PENZOLONI (STARE A)
M: spicai6n
N: spicai6n
Jbingai6un

in spi 'kajawn (6,8,9,11,
13,14,15,17,19,20,23)
in zbin'gajawn
(10,12,16,18,21,22,24)

penclzolawn (1,2,4)
a'v&jr al gambi al 'arja
(5,7)

An sta bidn st&:r kon al 'gambi pendzo 'lawn, non è educato stare con le
gambe a penzoloni.
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Propriamente è la pentola di stagno usata quando era bambino, in campagna; ora la
fonte impiega lo stesso tennine per la pentola di acciaio moderna.
236 L'italianizzazione ha portato ad un generale livellamento delle distinzioni
tenninologiche all'interno dei recipienti della cucina: infatti nel dialetto tradizionale,
in base alla forma, alle funzioni ecc. ogni recipiente possedeva una sua specifica
denominazione che oggi non si è conservata
237 Non si fa più differenza, come nel dialetto tradizionale tra tipi di 'pentole e tegami:
tutti questi recipienti, al di là ,~ella forma, e funzione, vengono chiamati genericamente
'tccf3cf3i; è evidente comeiD4uesto caso l'italianizzazione ha condotto allivellamento
ed appiattimento delle di.lti~~ioni. Citando Romanello (in RID 7:132) si è verificato
"un passaggio dal 1bttoCilrdinatO" al sovrordinato, o attribuzione di funzione
sovraordinante a tipi lessièaì'rprivilegiati".
235
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PERGOLATO

n

pergola:to (1,3,5,12,14,18)
ber'so
(6,8,9,10, Il, 13,15,16,17, pergole: (4,7) 238
19,20,21,22,23,24
An 'dam 'satta al pergo 'le: ka g e l'ambra, andiamo sotto il pergolato
perché c'è l'ombra.
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L.J

M: bers6
N: bers6

PERTOSSE

'tassa ka'ti:va (7,8,11,
per'tosse (tutti gli altri)
13,15,18,19,22,23,24
Al du 'tawr a di:z ka g :J la per 'tosse, il dottore dice che ho la pertosse.
M: tàssa cativa

PIOLO

M: sciavar6l
s1fjava'ro:l (19,20,21,
N: sciavaròl, sciaviròl 22,23,24)

'pjo:l (tutti gli altri)

PISELLI

ru'deja (3,4,7,9,10,11,
13,15,16,17,19,20,21,22,
23,24)
ru' deja (8239,18)

pi'ze: (1,2,5,6,12,14)

Set ve: al ma'rke:, 'kawmpra du Id:l ed pi'ze:, se vai al mercato,
compra due chili di piselli.
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PISOLINO

M: sunlén

D

D

A 'tejnt ka g e un' pjo:l ratt india 'ske:la, attento perchè cè un piolo
rotto nella scala.

M: rudeia
N: rudèia

D

sun'lsjn (14,18,20,23,24)
sann (15,19)

pizu'lejn (tutti gli altri)

n
u

D
li termine bar 'ksssa fornito dalla fonte 2 indica, secondo Maranesi, propriamente:
una loggia, nna tettoia,nn portico, ed è specifico della campagna; cfr. anche la
definizione di·Neri: "nn deposito costrnito con materiale vario a piano di campagna,
per ricovero di foraggio, erba, ecc."
239 Molto significativa: è l'intera risposta di F.8: a'lawra, i p'ize: as '!fa:men ru'deja,
cioè "allora i piselli si dicono ... piselli"; la fonte chiaramente voleva fomITe il termine
che considera originale non quello che effettivamente usa nella conversazione
quotidiana
238
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A va:g a f&:r un sun/~n per'k& a sawn stoff, vado a fare un pisolino
perché sono stanco.

D

PLACENTA

M: seconda
N: secanda

se'kanda (15,16,24)

D

pla'tfenta (1,2,4,5,6,7,8,9,
10,11,12,13,17)
pla'tfsjnta
3,14,18,20,21,22,23

POMERIGGIO
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M: bassora
dopmezdè
N: basòra

pome'rid.3d.3o (1,4)
dap mSz ds (3,5,6,7,9,
11,12,13,14,15,16,17,18,1
9,21 ,22,23,24)
ba'sawra 2,6,8,12,10
M& a 'rri:v in 'ko: dap mez de:, arrivo oggi pomeriggio.
OVILE, PORCILE,

Itfu:z 242 (23,24)

M: ciùS

AI 'k&vri i

~n 'd~nt&r ali o 'vi:l,

o'vi:! (tutti)

la capre sono dentro all'ovile.

PORTA

I

oss (8,15,19,23,24)
M:6ss
'porta (tutti gli altri)
La porta ed ka 1& 'sr&:da, la porta di casa è chiusa.
'S&:ra la porta 'eIa 'kambral, chiudi la porta della camera!243
PORTAFOGLIO
N: cuài
porta'fo:i (tutti)
An ka:t pj:J al purta'fo:i, non trovo più il portafloglio.
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La fonte impiega il termine solamente riferito agIi animali
Per questo vocabolario, il termine significa propriamente "ora bassa compresa tra· il
mezzogiorno e la sera".
242 In M e N la voce ciìlJ (propriamente "luogo chiuso") indica sia "l'ovile" sia "il
porcile" ma già in questi vocabolari è registrata la forma specifica per ''porcile'' purzì!;
oggi con l'introduzione anche di o 'vi: l ogni ambignità è eliminata. Ricordiamo in ogni
modo che la voce arcaica resta molto vitale nelwo.do di dire pu 's&:r com un !fu:z,
;guzzare come un luogo chiuso (spec. come un porcile)".
II dialetto distingneva terminologicamente le porte minori, quelle interne alla casa,
gli "usci" dalle porte più grandi come quella d'entrata; l'italianizzazione ha livellato i
significati generalizzando il prestito non adattato 'p{rta.
240
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PRANZARE
M: andèr a dlJnèr
andèr a prariJ

pran'dzE:r (1,16)
an'dEr a diz'nE:r
(3,8,9,11,12,13,14,15,
19,20,21,22,23,24)
an'dE:r a prandz
2,4,5,6,7,10, 17,18
An 'damm a prandz k l s prawnt, andiamo a pranzo, perché è pronto.
PRANZO FERIALE

M: dlJnèr

al diz'nE:r
(3,8,9,11,12,13,14,
15,19,20,21,22,23,24

prandz(1,2,4,5,6,7,10,
16,17,18)

In 'ko: an {) 'menga 'voja d an 'dS:r a prandz, oggi non ho affatto
voglia di andare a pranz0244 •
PREZZEMOLO

M: érba b6na
erbawni
pre'sEmo1 (tutti gli altri)
(11,13,15,20,21,23,24)
prezèm61
N: *prasèmi
erdasémm
Me a dro:v s~mper al pr'esem{)l p&:r al su'frett, lO uso sempre il
prezzemolo per fare il soffritto.
PRURITO
M: spiura
N: s iura

spi'u:ra (tutti)

pru'ri:t (2,4,6,16)

Al psi:f! a m fa un pru 'ri:t da ma:t, il pizzico mi provoca un terribile
prurit0245 .

arek'lam (12,14,19,23,24)
rek'lam (11,13)

pub1ilfi'tE (3,4,5,6,7,
8,9,10,12,13,15,16,17,18,
20,21,22)
publisi'tE (1,2)

TI dialetto distingueva molto chiaramente al diz 'n&:r dal 'prandz in quanto il primo
indicava, nella civiltà contadina, quel momento in cui ogni giorno ci si fermava per
mangiare, mentre il secondo rappresentava un momento di particolare festa, legata ad
occasioni speciali (come matrimoni, sagre, fiere, ricorrenze religiose,visita di parenti),
in cui si mangiavano cibi più ricchi. Ora non si fanno differenze per cui si usa il tipo
prandz per indicare genericamente ogni tipo di pranzo sia quello feriale sai quello
delle circostanze particolari.
245 Da qui anche la forma molto diffusa in italiano regionale spiura.
244
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PUBBLICITÀ
N:arec1am
rec1àm

D
D
D
D
D

D
D
D
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n
D

D

D
D
D

D

La pubbliffì'tB: or'ma} an sa PP sa inven'tB:r, la pubbicità non sa più
cosa inventare.
PUNGIGLIONE

M:illli
Ibzi: (23)
pund3i',{awn (tutti)
N: illli
M Bar'mB:z ta 'kB: al punc/.3i'kwn dIa 'vr8spa, mi è rimasto attaccato
il pungiglione della vespa.

D
D

PUNTURA DI INSEJTO
M: pzigadura

pun'tu:ra (1,2,3,4,5,6
7,9,10,11,12,14,16,17,18,
21)
psi:g (8,13,15,19,20,22,
23,24)

D
D
D

D
D

D
D
D

D
D

D
D
D
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'Gwerda mO ke pun 'tu:ra ed clzan'clza:ra 1m g osul bra:s, guarda che
puntura di zanzara ho sul braccio.
PUPILLA
M: balòta dI'òc

ba'lo:ta di o:1f (5,6,8,9,
10,11 246,12,13,14,15,17,
18,19,20,21,22,23,24)

N: balòta dr òc

pu'pella (1,2,3,4,7,16)

RAFFERMO, DURO

M: staladì
N: staladì
'Botta via ste
raffermo.

stala'di: (15,18,19,
du:r (3,5,8,9,10)
22,23,24)
vs:tf (tutti)
pa:n VB.)! stala'di:, butta via questo pane vecchio

RAGNATELA

M: tlarèda
N: t1arèda

tla'rs:da (8,18,19,20,
23,24)

rajla'tsjla (1,2,4,7,9,10,
14,15,16)
rajla'te:1a (6,5,6,11,12,13,
17,18,21,22)
ra a' de:la (3)

246 Integra la risposta con un'espressione proverbiale spesso usata come
rimprovero:'Gwardem in d'la ba 'l:xta I, guardami fisso negli occhi; la fonte dice che
usa auche pu 'pella ma molto raramente perché la ritiene voce ''molto difficile".
247 Molte di queste fonti ammettono di usare il tennine più autico, negli ambiti
familiari e più intimi; inoltre è molto diffuso il regionalismo balotta non solo
nell'accezione "pupilla" ma auche in quella di "tuorlo dell'uovo"(cfr.).
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Al me: tatse:llepi:n ed ra.fl1tte:li, il mo solaio è pieno di ragnatele.
RAPPRENDERE, FORMARE GRUMI
M: carnbrèr
N: cambrèr

rapp' r&nd&r (tutti)
v i:r i ma'lo:k (16,17)

kam'br&:r (8,23)

RAUCEDlNE,ABBASSAMENTO DI VOCE
M: rag6ia
N: ragòia

ra'g:>ja (6,8,11,12,14,
15,19,20,21,22,23,24)

raw'1f&dine (16)
'vo:1fe 'r:>:ka (9,13)
abassa'm&jnt ed vo:z
(1,2,3,4,5,7,9,10,17,18)

rikum'p&jnsa (tutti)
rikom 'p&jnsa (1,4,6,7)
Per ste la 'vawr a voj la rikum 'pf!insa, per questo lavoro, pretendo la
ncompenslil·
kuris'posta (23)

RICORDINO
N: santèin

san't&jn

rikur'd&jn (tutti)

(9,11,13,15,16,18,
19,20,22,23,24

Me na:n la 'fe:va la kolle 'sjawn ed rikur 'd~jn, mia nonna faceva la
collezione di ricordini

M: impzinir

rimpi1fo'li:r (1,2,3,4,5,6,8,
10,12,17,21)
rimp'1fi:r (15)
f&:r pjo 1fek (7,9,12,18,
20,22)
ar1fi'ki:r (11,13,19,23)
'strenz&r (14,16,24)

Sta fa:t l e'da rimpi!f'!foli:r, bisogna rimpicciolire questa foto.

M: rangugnèr
N: *rangugnèr

.,:

Veniva richiesto l'uso transitivo del verbO' ~m
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rin'gj&:r (tutti)
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RINGHIARE

248
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RICOMPENSA
M: curispòsta

D
D
D
D

iO)

l

n
L>

D

n

D
D
D

Sa g a da rin 'gj&:r ste ka:n?, perché ringhia questo cane?

D

M: spianèr
Ispja'ns:r (tutti)
rinnu'vs:r (2,3,12,16)
A t pj&:z la '$:ka k :J rinnu'v&:?, ti piace la giacca che ho rinnovato?

RINNOVARE

D

RISCIACQUARE

arsin'ss:r (l t249,15,18,19, sak'kws:r (tutti)
23,24
I pa:n i &jn tott da sak'kw&:r, bisogna risciacquare tutti i panni.

M: arzinzèr

D
D

RISVOLTO (DEI PANTALONI)
M: rudèl

D

riz'volt (tutti)
Li lo al va in cf3i:r kon il riz 'v:ilt al br&:gi, lui va in giro con i risvolti
nei pantaloni.

D

RIUSCIRE A

D

M: cavèra

Ika'vs:r a (tutti)

rjus'si:r a (1,2)

Fina 'lm&jnt a g l :J ka 'V&:da ad inkun 'tr&:ret, finalmente sono riuscito
ad incontrarti.

D

ROSOLIA

D

M: férs
N: fers

'fersi (14,15,19,23,24)

rozo'lia (tutti)

D

Me su'r&:la a m a ta'k&: la rozo'lia, mia sorella mi ha attaccato la
rosolia.

D

RUGIADA

M: guàsa
I'gwa:sa (tutti)
ru'd3a:da (4,12)
N: guàsa
.
Stama't&jna a g & la 'gwa:sa daper'tott, stamattina c'è la rugiada
dappertutto.'.'
.. "

D

D

RUSSARE

M: runfèr'
., sumacièr

.,

run'fs:r (3,8,13,14,15,

ru'sS:r (1,2,6,9,11,12; .
16,l9,20,2~,~?,24)
...) 7,18)
\.:~-'ff,N~, runfèr .
suma'1fs:r.(A,5,:Z,.J.Q,21~::~~.,_. ".,.,. ",a.'· ,
sumacèr
'•
.~I .....~::;:"i!!!!:~--_..l.-_----:8~~----:-:---"';:"'---249 La fonte conservav l'nso della fonna tradizionale ma Solo nel và10re di "risciaquare i
vestiti".
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Me ma 'ri:t I a run '/8: 'totta n:J:t, mio marito ha russato tutta notte.
Vo:t Jì 'ni:r ed ru 's8:r I, vuoi finire di russare!250.

D

SALISCENDI

D

M: marliitta
N: marhitta

mer'l&tta (10,11,15,17,19, sali'3endi (7)
22,23,24)
ram'p&jn (2)
'spranga (9)251

SALITA
M:ràmpa

'rampa (2,3,7,8,11,13,15,
17,19,21,22,23,24

sa'li:da (tutti)

Aj :J fa: t na sa'/i:da infer'n8:la per arri'v8:r k8, ho fatto una salita
infernale per arrivare qui

A g

8

da an 'd8:r Jì:n in 'semma ala 'rampa, bisogna andare fino in

cima alla salita.
SALTO IMPROVVISO
M: st6ss
N: scusòt

stoss (3,6,13,14,15,17,21) S&1t (tutti gli altri)
sku'so:t (8,18,19,20,22,
23,24)

Sta 'str8:da I 8 'pi:na ed s8lt, questa strada è piena di salti.
SBIADITO
zbja'di: (1,6,12,17,18)
M: smòrt
zmo:rt (tutti)
N: Jmòrt
La me: maj'stta as 8 'totta zbja'di:da, la mia maglietta si è tutta
sbiadita 252.
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C'è ancora molta oscillazione tra le due voci antiche, e quella più moderna ed
innovativa, con una sottile prevalenza delle prime.
251 La maggior parte delle fonti intervistate non ha risposto perché non conosceva il
referente richiesto.
252 Nel significato di "pallido", invece, il termine tradizionale è ancora molto vivo
nell'uso.
250
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SBUCCIARE 253

M: plèr
N: *imbniJièr54
plèr

ple:r (3,4,5,8,9,
zbu'fe:r (1,6,7,10,11,
12,13,14,17,18,19,20,21,2 15,16)
2,23,24)
zbu'se:r (2)

Zbu '!f8:r un manda 'rGin, sbucciare un mandarino.
P18:r un pam:,sbucciare una mela.
'PI8:res un zn:J:!f, sbucciarsi una ginocchio255
SCALA (A LIBRETTO)

M: scalàmpia
N: scalàm ia

ska'lampja (2,5,7,9,10,
Il,13,15,18,19,22,23,24

SCALA (A PIOLI CORTA)

D

N: scalatt 2

D

SCALA (A PIOLI LUNGA)

D
D
D

'ske:1a (tutti gli altri)

6

ska'lett (8,12,15,19,22,
2324

'ske:la (tutti gli altri)

M: schèla
'ske:la (tutti)
N: schèla
A g vo:l la 'sk8:la per ar'gojer al 'sre:zi, Cl vuole una scala per
raccogliere le ciliegie.
G 8:1 na 'sk8:1a per ar'riv8:r al lampa'da:ri? Hai una scala per
arrivare al lampadario ?257

D

D
D

D
D
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Si è richiesto alle fonti anche l'uso figurato con il significato di ''produrre
un' abrasione, una piccola ferita".
254 Come abbiamo evidenziato nella presentazione dei dizionari (cap.3) Neri attesta
termini arcaici che nemmeno Maranesi, pur essendo più antico, registra
255 In questo caso l'italianismo introduce una specificazione semantica che non era
presente nella forma del dialetto tradizionale; in ogni modo il verbo arcaico è ancora
molto vivo nell'uso sia nel significato proprio sia in quello figurato.
256 Neri intende la scala a pioli che non supera i due metri, usata solitamente in casa;
per schèla invece intende le scala a pioli ma molto più lunga utilizzata nei campi,
"lunga sei metri e oltre" .
257 il dialetto sassolese distingueva chiaramente, con tre diverse denominazioni
(ska'lampja, ska'l&tt e 'ske:la) i tre tipi di scale: da quando non si usano più questi
sìrun3enti in modo specifico, specialmente all'interno dell'attività agricola, non si
sente più la necessità di differenziarli lingnisticamente, e si adotta il teID3ÌUe più
generale' ske: la.
253
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SCAMPOLO (DI VESTITO)
M: sciivazz, sciivezz
cavezz
N: scavazz

ka'vEss (22,23,24)

skampol (1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11,12,13,14,15,1
8,20,21)
ar'ta:i ed vis'ti: (16,17,19)
Am e a'rme:z no 'skampdl per 'fe:ret na ka'mi:za, mi è rimasto uno
scampolo per farti una camicia258 .

Ipott (tutti gli altri)

'skapol (1,12)

Me: jjo: l l e potti, mio figlio non si è ancora sposat0

259
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SCINTILLA

M: faléstra, falistra
N: faléstra

fa'lestra (3,4,6,8,9,10,11, sin'tella (tutti gli altri)
13,14,15,16,18,19,20,22,
23,24
Al fe:r batu: al fa al sin 'teZZi, il ferro battuto provoca la scintille.
SCIOGLIERE
M: disfèr

D
D

SCAPOW
M: pOt

D

Idis'fE:r (tutti)

'JOAEr (1,3,4,6,7,8,10)
Al bu 'te:r s e disfe: del tott, il burro si è sciolto completamente.
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SCIVOLOSO
M: blisgos

as blezga (tutti)
Jivo'lo:z (1,2,6)
bliz' awz 19,23,24
At'tf!jnt k al pav'imf!jnt l e fivo'lawz, attento perché il pavimento è
scivoloso.

D

SCOIATTOLO
M: schiràch
N: *schiràch
O . att

skoj'a:tol (tutti)

Al skoj'a:tol al 'rawzga na nawz, lo scoiattolo rosicchia una noce.

D

n

L,)

D
In base a quanto ci hanno riferito le fonti, la voce più moderna 'skampd è
tecnicismo che si riferisce specificatamente nn "avanzo di pezza di tessuto, venduto a
~rezzo ridotto", mentre il ternrine arcaico indica genericamente ogni resto o vanzo ..
59 Mentre per il corrispondente femminile (cfr. "zitella") si è ormai generalizzata la
forma moderna, per il referente maschile si conserva ancora molto bene l'arcaismo.
260 La forma è propriamente la terza persona singolare del verbo bliz 'g&:r
"scivolare"(cfr, "appicicoso").
258
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SCOLARE
M: scunir

sku'ni:r (8,13,15,17,18,19,
sku'l&:r (tutti gli altri)
20,22,23,24
L e 'awra ed sku 'le:r la 'pasta, è ora di scolare la pasta..
'La:sa sku 'ni:r l insa 'le:ta, lascia scolare l'insalata.

SCROFA
M: vèra
scménza
N: troia

I
_

'skro:fa (tuttii 61

.

La 'skra.fa l afa:t tri: ni 'nett, la scrofa ha partorito tre maialini.
SDRAIARSI
M: curghères,
curghèrs
stravachères
~achères

N: aI1dachères
stravachères

strava'k&:r&s (3,4,5,7,
13, 16, 19,20,21,22,23i62
dza'k&:r&s (1,6,9,11,12,
14,15,17,24)

zdraj'&:r&s (1,2,3,5,7,8263 ,
10,13,16,21)

Al dut'tawr m a fa:t zdraj'e:r in 'semma al let't&jn, il dottore mi ha
fatto sdraiare sullettino

A m sawn strava'ke:da in 'semma al di'va:n, mi sono sdraiata sul
divano.

A va:g a dzake:rem sul le: t, mi vado a sdraiare su11ett0264 .
SEDANO

M: sèler

's&ler (8,13,14,15,16,
'sedano (tutti gli altri)
17,18,19,20,21,22,23,24
Am vo:l na 'gamba di 'sedano, mi serve un gambo di sedano.
SEDIA (A BRACCIOLI)
M: carèga
N: carèga

'skra:na (tutti)

A s e ratt un bra 'so: l dia 'skra:na, si è rotto un bracciolo della sedia.
La fonte 15 usa anche fa 'tawra "fattrice", percbè fu i ni 'nEi/n, "i piccoli del
maiale".
262 Molte di queste fonti (3,5,7,8,13,16,21) sostengono di usare il tennine in situazioni
particolarmente familiari e di preferire in altri contesti il tipo zdraj'&rCS.
263 Sottolinea che in ambiti informali la scelta ricade sempre su11' altro termine ritenuto
certamente più familiare e "caro".
264 TI termine più letterario (kur'gc:res) non è mai attestato dalle fonti che preferiscono
le voci più espressive e vivaci proprie del parlato. L'italianismo è poco diffuso perché
poco espressivo e connotato rispetto alle corrispondenti forme arcaiche.
261
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SEGATURA

'balla (8,9,13,15,18,19,
sega 'tu:ra (tutti)
22,23,24
In dla bu't~ga dal maran'gawn a g & na 'mof!fa ed sega'tura per
't&:ra, nella bottega del falegname cè un mucchio di segatura per terra.

M:b6lla

SEGGIOLINO (DELLA BICICLETTA)

M: scranèin

skra'nsjn (tutti)

'Monta sul secf.3u'I~n
mia bicicletta.

sed3u'lsjn (1,2,4,10,12,
14,16,17
dia me: bisik'lettal, monta sul seggiolino della

SEGGIOLONE

M: scranòun

skra'nawn (tutti)

sed3d3u'lawn (1,2,6,10,
12,16
Al pu 't~n l & dre: a ma 'j7&r la so: 'pa:pa in 'semma al sed.3cf.3u 'lawn, il
bambino sta mangiando la sua pappa sul seggiolone.
SEGNO DELLA FRUSTA

sSIl. (1,3,10,12)

M: skurièda
sila:k
La fru 'st&:da a g a la 'se: al S&j1 sula
segno sulla schiena.

'sk~na,

la frustata ha lasciato il

but~ga

l

&

sranda (tutti)
saralfineska (4,9,13)
sr&:da, tira giù la saracinesca

SFORNARE

M: cavèr al pan

&

ka'vs:r al pa:n (8,14,20,21, sfur'ns:r al pa:n (1,2,3,4,
22,24)
5,6,9,10,11,12,13,15,16,
17,18,19)
ti'rs:r 'fo:ra al pa:n (7)
'awra ed sfur'n&:r al pa:n, è ora di sfomare il pane266 .

Dalla parte dell'italiano regionale, è bene ricordare l'uso molto vivo del
regionalismo silacco, per indicare non solo un segno di frusta ma qualsiasi segno sulla
pelle provocato da altri oggetti o cose.
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sraja (8,15,19,23,24)

Ti:ra zO la 'sranda ke la
perché la bottega è chiusa

L

D

D

SERRANDA

M: sraia

D

D
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SGRIDARE

M: bravèr
bra'vs:r (1,2,3,10,15,17,
zgri'ds:r (4,5,6,7,8,9,
N: bravèr
19,2122,23,24
11,12,13,16,20
Al 'mester al 'br&:va Al sku 'l&:r k an fa:t i 'kawmpit, il maestro sgrida
gli scolari che non hanno fatto i compiti267 .
.
SINCERO.

M: onèst
Io'nsst (tutti)
sin'1fe:r (1,5,7,12)
Te: sin '!fe:r o e t dett na 'ba:la?, sei sincero o hai detto una bugia? •
Sta 'v:;lta a sr:; sin '!fe:r te:g, questa volta sarò sincero con te 268.
SITUAZIONE 269

N: andamèint

D

ko:m an'damja?
(12,19,20,21,22,23)
ko:m al va? tutti

kom s:la la situa'sjawn?
(3,7)

dessu'ls:r (3,5,8,9,10,11,
12,13,14,15,18,19,20,22
,23,24)

zla'ss:r (1,2,4,6,7,
16,17,21)

SLACCIARE

D

M: dessulèr

D
D

A g:; la 'sk&rpa 's&jmpsr zla 's&:da, ho la scarpa sempre slacciata.
SOGLIOLA

D

M: sf6ia
N: sIoia

'soAola (tutti)

D
D
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266 Anche in questo caso, l'italianismo più specifico si sostituisce al verbo molto
produttivo nel dialetto sassolese ka 'v8:r, "togliere" sjUr'n8:r al pa:n ma ka 'vs:r na
spi:na, ''togliere una spina".
267 La fonte 2 usa anche ka 'j1s:r che ha un' accezione più forte (da qui anche il
regionalismo cagnata per "grande sgridata"). Si noti come il verbo bra'vs:r rispetto
al sostantivo astratto corrispondente (che registra per tutti i testimoui la forma antica,
attestata dai dizionari dialettali, bra 'V8:da) sia maggiormente soggetto alla dinamica
tra conservazione ed innovazione.
268 Salda è la conservazione della voce arcaica: inoltre ci sembra significativo dal
punto di vista seniantico l'equivalenza tra la sincerità e la qnalità dell'onestà; con
l'italianismo, in effetti ancora poco diffuso, si perde questa forte connotazione morale
dell'aggettivo
269 Questo termine è stato richiesto all'interno del sintagma: com'è la situazione?
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SOLAIO
M: tassél
N: tasèl

ta'ss:1 (tutti)
(

so'la:i (1,3)

D

AI me: ta 's&:11 & pi:n ed 'r:J:ba da bu 't&:r vja, il mio solaio è pieno di
roba vecchia da buttare.
SOLLETICO
M: gat6zèl, gatiizèl
bledegh
N: gat6zzél
bladde
In 'ko: an redd flJrzk
mi farmo il solletico.

'blsdeg (6,8,11,12,13,
14,15,16,20,21,22,23,24)
'bladsg (3,9,10,18,19)

so'ls:tik (1,2,4,5,7,17)

s am fa:n al so 'I&:tik, oggi non rido nemmeno se

D

D

su'nefer (1,2,3,4,6,7,10,
Il,12,16,17,18,19,21 )
pas'teAa per dur'mi:r
8,9,13
Ier'si:ra aj:J td/t un su'nefer per dur'mi:r, ieri sera ha preso un
sonnifero per dormire270 .

'dormja (14,15,20,23,24)

SORGENTE
M: surzìa
N: siè271
sfarsèin
sur3ìa, sur3ria

D
D

SONNIFERO
M: sdòrmia
N: dòrmia

D

sur'dzsja (8,17,20,21,24)

sur'd.3sjnt 272(2,4,5,
6,7,1O,11,12,14,18,22)
sur'd.3sjnta (9,16,19)
sor'dzsjnt (1,3,13)
'vsina d'akwa (15,18,23)

n
D
D

n
n
n

L.J

D
D
Cfr. per il commento la voce "anestesia" .
Ma di uso quasi esclusivamente in tenitorio montano
272 Notiamo anche l'adattamento morfologico del termine con la caduta della
desinenza l-al della prima declinazione, aggiunta a tutti i tennini femminili che
appartenevano alla terza declinazione ·latina: nel nostro caso non è stata ristabilita la
vocale lei proria delle voci che derivano da questa declinazione, ma è un passaggio
sicuramente innovativo (cfr. commento al gruppo C). .
270

271
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SOTTOVESTE (DA DONNA)

u

N: stanIòt
satt-pagn

u
U
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U
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U

U
U

O

stan'lo:t (23,24)

sattvis'ti: (3,9,11,12,13,
15,19,20)
satt'v&st (6,8,16,17,18)
sotto'V&st 273 (1,2,4,
5,7,10,14,21,22
Me 'n:J.·na la pUr'f&:va 'sEfimper la sotto 'VEst, mia nonna indossava
sempre la sottoveste.
SPAZZOLA
M: btiSmarola
spa's&tta (9,11,12,13,
'spalslsola (1,3,6,8,14,5,7,
sdaréna
15,16,18,19,20,21,22,
10,14,17,20)
brosca, broscia
23,24)
malgaréna
spazatta, spazetta
N: brosca
busmaròla
Jdarèina
s azatta
An ka:t pjO la 'spatstsola per i ka'vi:, non trovo più la spazzola per i
capelli
SPOSARSI (DI DONNA)
M: maritèrs
Fina'lmE;J"nt me: su'r&:la la s
sposata.

spu' z& :res (tutti)
& zpu'Z&:da, finalmente mia sorella si è

U

SPOSARSI (DI UOMO)

U

to:r muj'e:ra
Spu'z&:res (tutti gli
(8,12,13,15,19,21,22,23,24)
altri
Al fa: ami:g as & spu'z&: l &tra 'dm&nga?, il tuo amico si è sposato
domenica scorsa?274
M: t6r muiéra

U

U
U
D

U
r1

SPREMERE
M: schizèr
strichèr

ski's&:r (7,9,19,23,24)

stri'k&:r (2,5,11,14,15,17,
18,20,21,22

Da notare 1'adeguamento in direzione itaJianizzante anche a livello morfologico
attraverso il passaggio del sostantivo dal genere maschile (al sattvis 'ti) a femminile

273

(la sotto 'vest).
Il dialetto distingueva con due diversi verbi l'atto di sposarsi della donna e
dell'uomo, al contrario del tipo spu 'z&:res che si sta sempre di più diffondendo.
274
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D
N:schizèr
'sprsmer (1,3,4,6,8,9,10,
strichèr
12,13,16
'Strekka un li 'mawn!, spremi un limone!
Aj :J ski 'se du: a 'ra:ns per f&:r na spre 'mu:da, ho spremuto due arnce
per fare una spremuta 275.

D

D

STANCARSI
M: stufères
strachères
N: stufères

D

stu'fs:rss (1,3,6,8,
12,13,19,23,24)

stan'ks:rss (2,4,5,7,9,
10,11,14,15,16,17,18,20,2
1,22)

STANCHEZZA
stu'fa:ja (1,3,6,8,9,11, stan'ksssa
12,13,17,18,19,20,21,22, (2,4,5,7, lO, 14, 15, 16)
23,24)
A g:J na stu'faja a 'd:J:s ka a g:J 'voja d an 'd&:r a I&:t su 'bett, ho una
stanchessa adosso che vorrei andare a letto subito.
M: stracazza,
strachezza

D
D
D
D

STANCO

D

M: stoff
stoff (tutti)
stank (1,3,7)
stràch
stànch277
Sta 'si:ra a sawn 'prop1ja stank m:Jrt, stasera sono propria stanco morto ..

D

STARE AL SOLE
M: in custéra
alaranda
N: in custera

stSr al so:l (12)
sts:r in kus'te:ra
(14,15,16,19,21,22,24)
sts:r al sawl (1,2,3,4,5,
stS:r a kus'te:ra (13,18,23) 6,7,8,11,17,20)
s1&:r a la 'kosta (9)
stS:r a la 'randa del sawl
lO
Sawn st&: al sawl 'totta la ma 't8jna e a m sawn usifo 'n&:, sono stato al
sole tutta la mattina e mi sono ustionato.

n
D

n

n
n

L.J
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Anche le voci più antiche sono tuttora utilizzate insieme a quella italianizzata:
1'ambito familiare in cui solitamente è utilizzato il verbo, influenza e sollecita questa
scelta linguistica più popolare.
276 TI termine non è attestato dai lessici dialettali ..
277 Termine attestato solo nel repertorio finale
275
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STARE ALLQJOMBRA

M: stèr all'òra
stèr alI ambasèin
N: stèr all'òra

n

U

stEr al O:ra
(2,4,8,18,19,20,22)
s1&:r al amba'sEjn
(13,21,24)
stE:r al amba'sEjna
(11,23)

stE:r all 'ambra
(1,3,5,6,7,9, lO,
12,14,15,16)

B'izaft:! ste:r all 'ambra sa 'peffffa al sawl, bisogna stare all'ombra se
batte il sole..

D
D

D
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STIPENDIO

M:pèga

'pE:ga (3,5,7,8,9,
sti'pEndi (tutti gli altri)
lO, Il,14,15,16,18,19,20,2
22,24
Al de:z del me:z tatti Aì ape 'ni:i i as 'pe:ten al sti 'pendi, il dieci di ogni
mese tutti gli operai aspettano lo stipendio.

U

STORDIRE 278

D

M: imbalurdìr
stur' di:r (tutti)
Al 'le:der l a stur'di: e po l e ska'pe:, il ladro lo ha stordito e poi è
scappato.

D

STRABICO

D
D

D
D

D
U
D
D
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M: barliisch, barlosch ber'lask (3,6,8,9,13,15,17, 'stra:bik (1,2,4,5,7,
18,19,20,21,22,23,24)
10,11,12,14,16)
liisch, losch
N: barlàsch
berlàsch
bàsch
An le:r ak'se ke dv&jnt 'stra:bik, non fare così perché diventi strabico.
STRADA DEI CAMPI

M: carèda

ka'rE:da (8,11,13,
15,17,19,20,2122,23,24
A 'desa 'zvalta per sta' stre:da ed kam 'paJ1:a, adesso svolta in questa
279
strada di campagna .

Provocare grande turbamento e confusione impedendo temporaneamente l'udito,
alterando l'equilibrio psichico e sim.! (fig.) Far rimanere attonito, sbalordito,
stupefatto anche assoluto.
219 L'italiniasmo ha introdotto una voce generica che si sta sostituendo al termine
specifico tradizionale.
218"
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STRADINO
M: salghèin
stra'd&jn (tutti)
Da là: in 'dre: i stra 'd~n i a 'vi:vBn da lavu 'rS:r di 'mandi, un tempo gli
stradini avevano molto da lavorare.
S1RAPPARE
M: scianchèr
N: Jbraghèr

slfan'k&:r (5,7,8,9,18,
strap'p&:r (1,3,10,14,
19,22,24)
16,17,20)
zbra'g&:r 280 (2,4,6,7,11,
12,13,21
Am sawn strap 'ps:da la maj'&lta 'kawntra un (old, mi sono strappata la
281
maglietta contro un chiodo .
STRIDULO
stri'dul (tutti)

M: sgaiént
N: Jgaièint
STROFINARE ENERGICAMENTE
M: sferghèr
N: sferghèr

sfer'g&:r (7,8,9,10,12,
17.19,20,21,22,23,24)
sfre'g&:r
(1,3,4,5,6,11,13,14,
15,18

strofi'n&:r (2,16 )

STROFINATA
M. sfergèda

strofi'n&:da (1,2,5,6,11)
sfer'g&:da (7,8,9,10,12,
13,15,17,19,20,21,22,
23,24)
sfre'g&:da (14,16,18)
Am sawn stu 'fs:da ed strofi 'ns:r al pavi 'm~nt, mi sono stancata di
strofinare il pavimento.
A g s da ds:r na sfer'gs:da a sta tu'vaja, bisogna dare una strofinata a
questa tovaglia.
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TI verbo è ancora usatissimo nel valore di "rompere in mille pezzi qualcosa".
Dai verbi arcaici (ancora diffusi nei registiri più informali ed espressivi) muovono
le forme di italiano regionale molto diffuse sbragare, sciancare.
282 Neri registra il termine solo nel significato figurato di "buggeratura, fregata".
280
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STUZZICADENTI
N: scalcìn

skal'tfsjn (24)

D

D

D
D
D

'Kawmpra na 'skatla ed
stuzzicadenti!

stufsika'd~nt!,

stusika'dsjnt (2,6,8,11,14,
15,16,17,18,19,21,22,23)
stulsika' dsjnt
(1,3,7,9,12,13)
ste'ksjn (20)
compra una scatole di

SUDATO FRADICIO
mo:i ed su'dawr
tott su'ds: (1,2,3,4,5,7,10,
(3,6,8,9, Il,13,14, 15,17,
12,16)
18,19,20,21,23,24
MefradE:l l E tumE: a ka tott sudE: e as E fsapE: alfe'rdawr, mio
fratello è tornato a casa tutto sudato e si è preso il rafferddore
M: m6i d sud6r

SUOCERO

D

D
D

D
D

M:nòn

nO:n (8,9,11,13,14, .
'swotfsr (1,2,3,4,5,6,7,
10,12,16)
15,17,18,19,20,21,
22,23,24
A va:g di 'm&ndi dak'kord kon mjo sw::J'!fero, vado molto daccordo con
mio suocero
SVEGLIARSI

M: desdères
Stama't~na

dez' ds:res (tutti)

sve' As:res (1,3,6,16)

am sawn sve 'AE:da mE:l, stamattina mi sono svegliata male.

SVENIRE

r'

II
u

D
D
D
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D
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N:DbaJìr

zvJli:r (9,12,13,14,15,
16,17,18,19,20,21 )
zve'ni:r (1,2,4,5,6,7)
vJ1i:r 'me:no
(3,10,11,22,23,24)
vJ1i:r ms:l (8,11)

L E zvflU:da dal kEld, è svenuta per il caldo.

Maranesi non registra per questo. termine l'accezione di "sveIrire" e traduce
"svignare, battersela, morire"; introduce, invece, nel suo repertorio finale, il sosiantivo
derivato, flenimént "sveIrirnento":

283
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SVESTIRSI
M: cavères un vestì
N: cavères Dò

zvis'ti:r&s (1,3,4,5,6,7,
10,12)
dezvis'ti:res (9,13,14,
15,19,20,22)
Am zvistess perke a g e tro:p keld ke d~nt&r, mi svesto perché cè
troppo caldo qui dentro284 .
ka'v&:res dzo (8,11,13,
16,17,18,23,24)

M: paltén
pal't&jn (15,23,24)
tabak'k&jn (tutti gli altri)
tabachèr
N: paltèin
pustèr
tabachèr
A va:g dal tabak'k~n a kump're:t al siga'rstti, vado dal tabacchino a
comprare le sigarette 285.
TAGLIETTO
's&ddla (8,9,11,13,
15,17,18,19,20,21,22,23)
'sadla 14,24

ta:i (1,2,3,4,5,6,7)

TALPA
M: tòpa

'to:pa (,15,17,18,19,20,
't&lpa (1,2,3,4,5,6,7,8,9,
23,24
10,11,13,14,16,21,22
Al kunta 'd~n l a ka 'te: na 'gro:sa 'talpa nel kamp, il contadino ha
trovato una grossa talpa nel campo.
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TAPPO DI SUGHERO
M: stumpài
turàcc
N: stupài, stumpài
turàc

n

u

D

TABACCAIO

M: sedia
N: sadla

D

stum'pa:i
(8,13,15,19,20,24)

'ta:p (1,2,3,4,5,6,7,9,
10,11,12,13,14,16,17,18,
21,22,23)

n

LI

D

n
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La fonna antica (che ha originato anche il regionalismo usatissimo, cavarsi giù),
sfrutta nel sintagma un verbo generico come ka 'lIe:r; mentre l'italianismo, nellla sua
forma sintetica, descrive in modo più preciso l'azione.
285 Dietro a questa sostituzione di voci si deve ricordare il cambiamento delle funzioni
e del ruolo del tabacchaio che si caratterizzava nella sua professioue per avere
l'appalto (da qui pal 't&jn)e il monopolio sullla vendita di sali e tabacchi.
284
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A g vo: I al tirabus 'sawn per ti 'r &:r vja al ta:p, ci vuole il cavatappi per
tirare via il tappo 286.

TARTARUGA
M: galàna
tarta'ru:ga (tutti)
N: galàna
béssa scudlèra
*ca a
In 'makina a va:g pjan kam na farfa 'ru:ga, in macchina vado piano
come una tartaruga

TASCA
M: bisàca
bi'sa:ka (tutti)
'taska (1,4,6,7)
N: bisàca
La 'taska 'dIa 'd.Ja:k a a s & sku 'zi:da, la tasca della giacca si è scucita.

TEGOLA
M:cilpp,c6pp
N: capp

kapp (8,10, II, 12,
'tegola (1,2,3,4,5,6,7)
13,14,15,16,17,18,19,20,2
1,22,23,24
La 'tramba d 'arja I a fa:t kas 'k&:r so 'kwant 'tegoli dal ka, la tromba
daria ha fatto cadere alcune tegole dalle case 287.
TENDINE
M: nérev
nervatt
N: nerev

'n&:rev (4,8,11,15,18,19, 't&ndin (tutti gli altri)
23,24)
't&nden (9)

A m s & sti'r&: un 'tendin a c/zu'g&:r a ba'lawn, mi si è stirato un
tendine mentre giocavo a calcio 288 •
TENERE DA CONTO
M: tgnìr da càt

tJ1i:r da ka:t (6,8,13,

tJ1i:r da kawnt (7,9,14,

Si sta diffondendo la voce ita1ianizzata più generica che indica non solo il "tappo di
sughero"ma anche quello rea1izzato in altro materiale (metallo, plastica, legno ... ) o di
fonna diversa rispetto al "turacciolo".
287 Nel dialetto tradizionale con kapp si indicava sia "il tetto" sia "la tegola; con
l'impiego del prestito 'tegola oggi si elimina l'incertezza
288 Anche Zingarelli attesta l'estensione sernantica tipica di contesti familiari del
lessema "nervo" (che, propriamente, indica "i filamenti di cellule nervose") per
indicare "il tendine". Oggi si sta diffondendo l'ita1ianismo specifico con consegnente
differenziazione lessicale dei due tennini così da avere una corrispondenza univoca tra
significante e significato.
286
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17,20)
15,18,19,21,22,23,24)
'tene:r da kawnt (1,4)
'tener da càt (2,3,5,11,
12,16
I cIzo:v&n in ti:n&n da kawnt j1int, i giovani non tengono da conto nulla

D

D

TERMUMETRO

I

M:pruvén
pru'v&jn (tutti)
ter'mometr (1,6,12,16)
Al dut 'tawr al m a pru 'VE: la 'fovra kon al ter 'm:Jmetr, il dottore mi ha
provato la febbre con il termometro 289.
TESTA GROSSA, TESTONE
M: mazòca

TESTONE

ma'so:ka (15,19,23,24)

'tes'tawn
(1,3,6,7,8,9,10,11,14,
18,20,21,22)
'testa 'gro:sa
2,4,5,12,13,12,17

290

tes 'tawn (tutti gli altri)
masu'kawn (8,15,18,19,
21,23,24
Te: un testawn e an s po:l ma} di:r j1int te:g, sei un testone e non si può
mai dirti niente

M:mazucòun

TIMlDEZZA
M: timoraziòun

timora'sjawn (23)

timi'd&ssa (tutti gli altri)
ti'mawr (19,24)

TIMlDO

D
D

D
D
D

D
D
D
D
D

N: tappeè

'timid (tutti)
riser'v&: (16)
'Psrla, non 'ESSer 's&jmp&r ak'S& 'timid, parla, non essere sempre così timido.

D
D

TOGLIERE
M: t6r via

to:r vja (tutti)
'toA&r (1,3,7,10)
ka'v&:r (9,11,14,16,19,23)
As dev 'premma 'tOAèr f;' 'k&rta, po as po: dru'vs:r, bisogna prima
289
290

Nell'italiano locale usatis~iinQ,è per termometro il regionalismo provino.
Nel senso figurato di "uorllCl caparbio ed ottuso".
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togliere la carta, poi si può usare 291.

D

M: èrca
sepolcher
sepoltùra

D

TOMBA
'tamba (tutti)

Ke 'dBjnt8r a g e un si'lBjnsi ed 'tamba, qui dentro c'è un silenzio di
tomba 292.

D

TOPO

D

M: pondegh, ptmdegh pawndEg (,8,9,10,11,12,13,14, to:p (2,3,4,5,6)
sorregh
15,16,17,18,19,20,21,22,23,
N: soregh
24)
onde
A g e un to:p in kan 'tBjnal, c'è untopo in cantina!293.

D

TORSOLO

D

ruz'gawn (3,5,8,9,10,11, 'torsolo (1,2,7)
12,13,14,15,16,17,18,19,
20,22,23,24
An bu 'te:r al ruz 'gawn per 'te:ra, non buttare il torsolo per terra ..
M:ruDgon

D

D

TRAFFICARE

D

D

M: traplèr.

trap'IE:r (4,5,7,8,9,13,
trafi'i'kE:r (1,2,3,6,10,11,
15,16,18,19,20,21,22,23,2 12,14,17)
4
Aj O traffi'ke: tott al de in ku'zBjna 'sBjnsa kumbi'ne:r J7int, ho
trafficato tutto il giorno in cucina senza concludere nulla.

D
D

TRAMPOLI

D

M:sanc
zanc
N: sànc

D

D
D

D
il

san1f (8,15,19,20,
21,22,23,24)

'trampol (tutti gli altri)

zanc

':9L Le.Jonne analiti():he go~tit\li.te .da verbi comun!ssimi nel nostro dialetto come lorr, o
ka 'v&:r uniti all'avverbio vja sono ancora preferiti al tipo 'l:Mer. . .
292 Termini troppo aulici sono sostitniti anche in dialetto (come in italiano) dalla forma
Eiù popolare 'Iamba
..
93 TI referente richiesto, anima1ecomunissimo nelle nostre campagne, mantiene stabile
la sua denominazione tradizionale,.be nelkfonti più giovani...
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'Gwsrda kal paj'a:s in 'semma aj 'trampal, guarda quel pagliaccio in
cima ai trampoli.
TRASANDATO

M: desméss
N: zaclòun

sak'lawn (1,2,5,7,8,9,11,14,15, trazan'ds: (3,4,6,
18,19,20,21,22,23,24)
10,12,13,16,17)

Te: un sak'lawn, sei una persona trascurata

stra'vsjnt
(9,20,21,22,23,24)

D
D

D

TROMBA DI VENTO

M: scarvént
N: scar(a)vèint

D
D

'tramba d 'ruja (1,2,3,4,5,
6,7,8,10,12,13,14,15,16,
17,19)
skaravul 'tawn (11,18)

il
[J

La 'tramba d 'arja l afa:t dim&ndi da:n, la tromba d'aria ha provocato
numerosi danni.

n

TUORLO

M: balòta d1'6v
t6rel
N: balòtad1'6v

ba'lo:ta dI o:v (11,13,16,
95

17,18,19,20,23i

'tawrsl (1,3,4,5,6,8,9,
10,12,14,15,21,22,24)
'to:rsl (7)
cJ:3a:l dI o:v (2)

Per fe:r la 'tawrta as devv di 'vedder i (e:r da} 'taw:rel, per fare la torta
bisogna dividere gli albumi dai tuorli.

c.J

D

D
tott (tutti gli altri)

D

D

UNCINETTO
M: crassè

r
D

TUTTO 296
in'ko:za (3,8,9,12,15,
M: incòsa
N: incòJa
17,18,19,20,21,22,23,24)
Aj a talt tott, ho preso tutto.
M a:n ru 'be: in 'ka:za, mi hanno rubato tutto.

U

ulfi'nstt (4,6,8,9,14,15,
16,17,18,19,20,21,22,

La voce arcaica si trova ancora presente senza distinzioni di età ed ha inflnenzato
anche l'italiano locale basso sac1one.
295 Nell'italiano locale ba/otto dell'uovo (cfr. il tipo "pupilla").
296 Si richiedeva il pronome con 1'accezione di "ogni cosa" ..

D
D
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23,24)
un1.fi'n&tt (1,2,3,4,10,
11,13)
usi'n&tt (7,12)
Me: nO:na a m a in'sJ1e: afc:r l usinBtt, mia nonna mi ha insegnato a
lavorare all'uncinetto.
URLARE

D
D

D
D
D
D

D
D

M: sbraièr
)zbraj'&:r(tutti)
ur'ls:r (1,3,5,7,9)
Sa g e:t da ur'le:r dala 'fnestra?, perché urli dalla finestra?
URLO

M: sbrai

zbrai (6,7,8,13,14,17,19,
23,24
As s&jnt Al 'urci da ke, si sentono le urla da qui.

ursl (tutti gli altri)

VARICELLA

M: gaz6

)ga'zo: (19,20,21,22,23,24) vari'lfs:la (tutti gli altri)
Final 'm&jnt a sawn gwa 'ri: 'dala vari'!le: la, finalmente sono guarito
dalla varicella.

VASSOIO

M: cabarè
kaba'rs (tutti)
vas'so:i (1,5,12)
N: cabarè
Va a to:r un kaba're: per fa'vawr, per favore vai a prendere un vassoio.
VERTIGINE

D

D

D
D
rl

M: tarabaci6n
giramént dOtèsta
N: *ciarabaciòun
barbaiòun
priloun
tarabacin

tiraba'1.fawn (19,21,24)
d.3ira'msjnt ed
'tEsta
(1,23)
tirabalfo:k (20,22)

ver'tid.3in (3,5,6,8,10,11,
12,14,15,16,17,18)
ver'tezni (13)
ver'ted.3En (2,4,7,9)

A 'gwarde:r zo am 'vi:nen al ver'tezni, se guardo giù mi vengono le
vertigini
VESCICA 297

vefi:ka (tutti gli altrii98

U

M: sfiòpla

D

297 Si richiedeva il corrispondente dialettale di ''vescica'' nel senso di "lesione cutanea
caratterizzata dallo scollamento dei piani superficiale eraccolta di liquido", come
quella, per esempio, provocata da uua bruciatura

O
fl

) 'sfjopla (9,14,11,15,19,
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lI'

D
N: sfiòpla

(22,23,24)

D

Kon sta ve 'jl:ka al p&, an g la ke:v 'menga a kammi'ne:r, non riesco a
camminare con questa vescica al piede.

n

VIGILE URBANO
N: padlò

'gwSrdja (9,11,15,16,1
9,20,21,22,23,24)

'vid.3il (2,3,4,5,6,7,8,
10,12,13,14,17,18)
'vedzel (1)
Ke a g vo:l un 'virf3i1 kal di 'ri:ga al 'tra:fik, qui ci vuole un vigile che
diriga il traffic0300

D

n
D

VISCIDO

M: smuledegh

zmu'lsdeg (5,6,8,15,
19,23,24)

'viIid (3,5,7,9,10,12)
mo:! (tutti gli altri)

Sta lu'me:ga l e 'totta 'vifida e amla 'ski:va 'torla in ma:n, questa
lumaca è tutta viscida e mi fa ribrezzo, prenderla in mano.
ZERBINO, STUOINO

D

n
n

stwoj'sjn (14,15,18,19,20, dzer'bsjn (1,2,3,4,5,6,8,
23,24io1
10,12,13,16,17,21,22)
dzer'bino (4,7,9,11)
'Premma d en 'tre:r pu 'lesset al 'skerpi in 'semma alo dzer'b&jn, prima
di entrare pulisciti le scarpe sopra lo zerbino.

n

ZITELLA

D

M:sturulén

M: pOtta
N: pOtta

'potta (13,17,18,19,20,
22,23,24)

dzi'ts:la (1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11,12,14,
15,16,21
Te !fa 'ka:ret pe:z d na dzi'te:la, chiaccheri peggio di un zitella.

lma'lo:k (13,15,19,23,24)

'dzo:la (tutti)

Ma molti usano i! regionalismo corrispondente aI tipo arcaico sfioppola.
Neri ci testimonia solamente questa voce scherzosa
300 In questo caso si può parlare di specializzazione dell'italianismo contro l'iperonimo
'gw crdia che, anche se non attestato, era i! tennine antico per indicare il vigile urbano
(i! cui ruolo, una volta, era rivestito dalle guardie comunali). Per cui si dirà aI vicf3il,
ma la 'gwcrdja fores 't&:/, di fi'nansa (e' in ogni modo cambiata anche la figura
ftrofessionaIe per cui anche la lingua ha creato nuovo termine per indicarla).
01 L'influenza dell'italiano si esercita in questo caso unicamente nella suffissazione.
298

D

n
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ZOLLA DI TERRA
M: malòch

n

D
D

299 II
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Commento al gruppo A

D
"
u

D

Il materiale lessicale qui elencato è numeroso, vario e difficilmente
categorizzabile; noi lo descriveremo sotto due diverse prospettive:
Oattraverso la prima (Al), piùsegnatamente lessicale, analizzeremo
e commenteremo il materiale all'interno dei singoli settori lessicali di
appartenenza302 rilevando quali sono gli ambiti semantici più soggetti

D

all'italianizzazione e più permeabili all'introduzione di questi "doppioni"

D

cercherà, in questo modo di valutare il grado di "agonismo" fra fatti

D

provenienza esterna.

D

cm alcuni

lessi cali e quali invece ancora poveri di italianismi di questo tipo. Si
antichi e nuovi, fra elementi indigeni preesistenti ed altri recenti e di
O la seconda prospettiva (A2) intende invece analizzare il modo in
italianismi incidono sui

significati dei termini che

sostituiscono parole spostandoci così nel campo della semantica

D
D
D

A.I Settori lessicali e italianizzazione

D

a) Termini che riguardano le attività lavorative e gli attrezzi

dialettale; analizzeremo in particolare, quattro differenti tipi di
modificazioni semantiche, che le nuove forme italianeggianti hanno
introdotto nel dialetto sassolese

All'interno di questo ambito semantico che è stato uno dei più

,l

U

interessanti da sottoporre a inchiesta e da analizzare per le sue numerose

n
LJ

implicazioni con le trasformazioni della società, abbiamo registrato

D

molte innovazioni terminologiche in gran parte dovute appunto allo
svuluppo ed al rinnovamento dell'economia della nostra società. In
questo settore, più che in altri, la presenza delle terminologia dialettale,

D

accanto a quella modellata sull'italiano, rimane ristretta alla competenza

rl

302

U
rl

dei parlanti più anziani. Solo le fonti 19,22,23,24 ricordano voci come
Abbiamo scelto quelli più significativi ai fini della nostra ricerca.
151

u
ga'rdzawn "fattorino", pks:r "macellaio", pal't~n "tabaccaio",

sal'g~n

"stradino", spe '~s:l "farmacista", mana 'r~n "accetta", mulstta
"arrottino" sostituite dai più con

stra 'd~n, farma 'sesta, a 'setta,

fatu'r~n,

arut~n..

mas'sls:r,

taba'k~n,

D
D
D

B' interessante notare come

dietro a queste voci, che non si possono considerare sinonimi veri e
propri (nonostante molte fonti li ritengano e li utilizzino come tali), si
nasconde la trasformazione delle attività lavorative e degli stessi
strumenti di lavoro: la bugade:ra non corrisponde alla lavandaia attuale
che gestisce un'esercizio commerciale, con delle macchine proprie; così
come Nei nomi di alcuni tipi di negozianti, inoltre, la ristrutturazione
lessicale si può spiegare solo se si considera il mutamento delle modalità

D

n
D

stesse della vendita: da ambulanti che erano, fino all'ultimo

D

dopoguerrra,si sono oggi "insediati" nello spazio circoscritto di un

n

negozio: si pensi pensiamo a figura come l'arrottino, o quella dale
fruttivendolo. Frequenti allota sono i casi di anisomorfia lessicale tra
termine vecchio e nuovo che creano una serie di "doppioni" non
sovrapponibili:

sp~s:l ~

farma!festa ''farmacista'', pks:r

~

massls:r,

D
n

LJ

bugade:ra ~ lavandaja, gardzawn ~ fattur~n, salg~n ~ strad~n.
Del resto anche Maranesi avevava fatto notare questi cambiamenti

D

regstrando le coppie skarpul~n ~ kalsuls:r "calzolaio" o marangawn

n

~

falejl:l:m "falegname" e specificando come i mestieri, con il
rinnovamneto della società, siano modificati. Molti sono i mestieri

LJ

n,

scomparsi e con loro anche i termini corrispondenti che rimangono nella

LJ

memoria dei testmoni più anziani: sava 'ts:r "il ciabattino", al ma 'ft1:n

D

"il fabbro" , al sta 'j1s:r lo "stagnino", al dru 'ge:r, il droghiere ma nello
stesso tempo numerose sono le entrate lessicali (più o meno adattate alle

n
IJ

fonetica dialettale) che designano nuove figure professionali: segretarja
"segrateria", diri' d3~nt "dirigente", banke:r "banchiere", d3e' ometra
"geometra", rapprezen 'tant "rappresentante", elettri'!festa "elettricista".
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bi Termini che riguardano il corpo umano

Grazie alla divulgazione scientifica promossa dalla televisione e dai mass
media,

anche

In

questo

settore

l'italiano

sta

influenzando

prepotentemente il lessico dialettale: denominazioni più specifiche e
precise stanno sostituendo, disambiguandole, (ma come abbiamo rilevato
nelle singole note, solo in certi registri comunicativi) quelle più
generiche e quotidiane, anche se

stilisticamente più espressive, del

dialetto.

D

Così tra le voci che cadono in disuso, ve ne sono alcune
particolarmente espressive, come ba'lo:ta di o:("pupilla"- pu'pella, ,
kala'mE:r - oklif'aja "occhiaia", 'rammEI - len 'tid.3cf3in "lentiggini",
fi'lawn dIa 'skEjna - ko'l:Jnna verte'brE:la "colonna vertebrale", di:
man 'vEjn - 'miJ101 "dito mignolo", dEjnt ded'nanfs - dEjnt in!fizi:v,

D

D

"denti incisivi", nu 'zEtta - ka 'veA"a "caviglia".
Questo processo di rinnovamento del dialetto, dunque, ha come
conseguenze non solo l'abbabdono di un patrimonio lessicale arcaico,

D

ma ancher il dileguarsi irrimediabile di quella espressività che solo il

D

molti di casi la parola più schiettamente dialettale viene sostituita, ma

D

sovrapponibile.

D

cl Termini che riguardano la medicina

D
D

D
D

lessico più antico riusciva ad esprimere. Potremmo dire, insomma, che in
nonntrova nell'italiano un corrispondente sininimico perfettamenre

Anche in questo settore la pubblicistica scientifica ha contribuito a
diffondere i termini "tecnici" e specialistici diventando sempre più
popolari e non riservati esclusivamente agli addetti ai lavori: molto
interessanti sono il gruppo di voci che indicano le malattie dell'infanzia
dove gli italianismi hanno eliminato ogni incertezza e. ambiguità
terminologica (dettata prima di tutta da unignoranza della materia)
assegnando ad ogni singola malattia un solo significante:f~s - mur'bell

r'

LJ
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"morbillo", gazo:
tassa kati:va

~

~

variffE:la "varicella", gazo:

~

rozolia "rosolia",

pertosse "pertosse". Questo fenomeno invece non ha

ancora interessato altri referenti "medici" ancora poco conosciuti e
pubblicizzati da stampa e televisione che conservano, in dialetto, la loro
denominazione popolare, antica (vedi riko:ta "cispa", ruspEtt "papillite",

D
D
n
u

r.J

plEdga, "pelletica") .In molti casi l'italianismo introduce il termine

specialistico (vedi l'opposizione pruv&jn
kantravel&jn

~

~

term:JmEtr "termometro" ,

antidoto "antidoto") che nella maggioranza dei casi è

quello più diffuso.

D

D

d) Termini che riguardano ifenomeni atmosferici

Si rileva ancora un forte antagonismo tra forme conservative e forme
innovatrici: da una parte infatti linformazione meteorologica diffonde e
standardizza il termini tecnico italiano , dallaltra però luso frequente dei
termini tradizionali ha permesso la loro sopravvivenza fino ad ora. Se
osserviamo termini come tempesta "grandine", zgwa:s "acquazzone",
galavErna "brina", gwa:sa "rugiada", pi:na "alluvione", zboja "afa",

notiamo la forte oscillazione tra luso delle voci antiche e nuove, anche
se la distribuzione sociolinguistica nettamente determinata (le fonti più
giovani usano la forma moderna, quelle più anziane la più arcaica) fa
intuire landamento per il futuro e cioè il progressivo abbandono
dimenticanza delle voci antiche.

D
D
D

D
D

n

L.. .J

di Termini che riguardano gli animali

I termini tradizionali che riguardano animali domestici abbastanza
comuni in campagna, sono ancora ampiamente conosciute03 e usati,
anche se abbiamo evidenziato la presenza di numerose coppie
sinonimiche: tlarE:da

~

rafklt&jla "ragnatela", nimE:1 ~ majE:1 "maiale",

La sopravvivenza è assicurata anche, come già evidenziata in sede di note, dall'uso
scherzoso o figurato che di molte voci si fai si fa o dalla cristallizzazione di esse in
303

D

D
D
....,

,I

LJ
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D

U

u
D

ninBtt

~

majalE;jn ''maialino'',brekk

~

muntawn, ''montone''; in pochi

casi le forme modellate sullì'italiano sono preferite a quelle tradizionali
(vedi per esempio per il tipo "talpa" la coppia 't:J:pa ~ 'tBlpa , ski 'ra!f ~
skoj'a:t:Jl, "scoiattolo"). Bisogna in ogni modo sottolineare che anche in

D
D

questo ambito lessicale l'italianizzazione ha

rappresentato un

appiattimento eliminando molte distinzioni che nel dialetto tradizionale
il caso per esempio delle

erano presenti. E'

differenziazioni

D

termino logiche che il dialetto tradizionale aveva per

D

materia delle fonti, eccetto quelle più anziane che ancora riconoscono

alcuni tipi di

uccelli;in sede di inchiesta abbiamo rilevato la totale incompetenza in

spesso un uccello da un altro: tutti conoscono per esempio al mB:rBI ma

D
D

D

pochi sanno riconoscerne le varie famiglie e le distinzioni interne. Tanto
più le denominazioni di animali "esotici" o di cui non si è avuta
unesperienza diretta, attestate dai vocabolari, sono ormai completamente
sostituite dalle voci più recenti (cfr, per il tipo "tartaruga" la definitiva
scomparsa della forma 'bessa skud'le:ra viva solo nella competenza

D

passiva di pochissime fonti anziane e la diffusione del prestito integrale

D

correlativo nel dialetto tradizionale, esse sono molto numerose (leawn,

tartaruga) Anche per quanto riguarda, infine, le entrate di forme senza

d3ira.fa, bale:na, serpE;jnt,pappaga:l).

D

D
D
D

e) Termini che riguardano le piante. i frutti e le verdure

Come per la sfera lessicale precedente anche i termini che designano le
piante, le verdure e i frutti stanno subendo lazione incalzante e pressante
della lingua italiana tanto da creare numerosi doppioni molto vivi
nelluso: ricordiamo le coppie muJ1B:ga
gran&:

D
D

D
fl

~

melagra:na

~

~

melagrana, rudE;ja

albik:J:ka, "albicocca", pam
~

pize: ''piselli'', erbawni

~

pres&m:J1 "prezzemolo", barbi:za ~ musTgo, "muschio': Elemento

alcune espressioni proverbiali: per esempio crf il tipo brekk ''montone'', o 'spossla
"puzzola")
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u
D
significativo che merita di essere evidenziato è la perdita delle distinzioni
allinterno dei diversi tipi di frutti e verdure: numerose erano per esempio
le specie di mele, di pere, di ciliegie, di prugne, di cipolle, di insalate
ognuna con un suo aggettivo diverso; il commercio, la scomparsa della
civiltà agricola ha eliminato totalmente dalla circolazione certi tipi di
frutti (anche al mercato non li si distingue generalmente per nome, ma
solo per prezzo, a detta di molte fonti, si riduce in questo modo la

D
D

D
D

possibilità di conservare ancora le diverse terminologie).

D

oTermini che riguardano l'abbigliamento
I

termini

relativi

all'abbigliamento

risentono

moltissimo

dell'

D

italianizzazione a causa dell'omologazione della moda tramite
l'industrializzazione di questo settore e della cessata differenziazione
lessicale tra abiti delle classi povere e abiti di quelle ricche. Anche per i
referenti più comuni e tradizionali molte fonti cominciano ad impiegare
impiegano le forme "modernizzate"ma in questo ambito vi sono ancora
voci dialettali che convivono con le nuove forme italianeggianti
introdotte dai più giovani o da chi (come le fonti Il, 12, 13, 21) è più
esposto all'influsso della lingua italiano: così si hanno le coppie bisa: ka
~

taska "taska", tirant

"farfallino", takatta

~

~

bret&:li "bretelle",

azola "asola", stanla:t

~

strik&tt~ farfall~n

sottovest "sottoveste".

Probabilmente ciò è dovuto al fatto che tali voci si riferiscono ad oggetti
ancora in uso, che la quotidianità di ogni giorno ripropone, e, dunque,
più facilmente possono conservarsi in coloro che, soprattutto nell'ambito
familiare, usano il dialetto. Solo poche voci antiche non sono sostituite
da sinonimi italianizzati resistono nella loro forma:

D

D
D

skalfara:t

"babbucce", pataja "lembo della camicia", palta " cappotto", taba:r
"mantello".

D
D
D
D

D

D

n
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g) Termini che riguardano i giochi dell'infànzia e i giocattoli

Per la tenninologia riguardante i giocattoli,

il processo

di

italianizzazione è evidente nelle classi di età medio-giovani;solo le fonti
più anziane nella maggior parte dei casi mantengono le fonne lessicali

D

più arcaiche: zdandla ~ altale:na "altalena", sframbla ~ jjanda "fionda",
povva~

bambola "bambola", skundro:la

~ naskundE;jn

"nascondino"..

D
D

O

U
D
D
D

h) Termini relativi a caratteristiche psichiche. comportamenti e azioni
dell'uomo

Questo gruppo ricchissimo di verbi e ed espressioni è quello più
utilizzato nella vita di tutti giorni perché comprende voci indicanti azioni
quotidiane e concrete ; soprattutto i verbi stanno subendo lazione
dellitaliano anche se larcaismo rappresenta ancora la scelta prefenziale
fanche dei più giovani) in situazioni informali e quando si vuole
conferire maggior enfasi ed espressività al discorso: tra le coppie che
~

fanno parte di questa sfera ricordiamo runf&:r

russ&:r, "russare",

stravak&:res ~ zdraj&:res, "sdraiarsi", Slfltnk&:r ~ strapp&:r, "strappare",
spjan&:r ~ rinnuv&:r, "rinnovare", kuns&:r

~

kundi:r "condire". fu questi

D

contesti il dialetto ha maggior pregnanza significativa e siamo d'accordo

D

in questi ambiti in nome di una concreta e piena etichetta di espressività.

D

il Termini che riguardano la cucina. gli arnesi domestici e la casa

D
D
D
D
D
I]

con Durante 1979 quando sottolinea la necessità dell'apporto dialettale

Anche se 1'oggetto nelle sue fonne e nelle funzioni non cambia, la
denominazione corrispondente si adegua in modo evidente al modello i1aliano
con

lintroduzione di prestiti italiani adattati che

affiancano ma non

sostituiscono ancora completamente quelli già esistenti (vedi mis&ll ~ gomitd
"gomitolo", zgavatta

~

mata:sa "matassa", luna:ri

~

kalenda:ri "calendario",

krasS& ~ ulfin8tt "uncinetto", skallfi:n ~ stulsikadfJru "stuzzicadenti"); per gli

oggetti più comuni ed umili e più utilizzati, invece resiste saldamente anche tra
i più giovani il lessico tradizionale (vedi bvine:l ~ inbu:t "imbuto", kabare ~
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[J

D
vassqj "vassoio", pistaro:la

"fiammifero", tirabussawn

~

~

a:sa "tagliere", folminant

~

jjammifer

kevata:p "cavatappi" ... ) Numerosi sono inoltre i

casi di anisomorfia lessicale che fanno nascere qualche difficoltà nello stabilire
equivalenze precise tra cose e parole: cfr. il caso di "coltrone"tradotto in modi
spesso diversi pjumawn, trapunta, kwerta imbuti:da a seconda di cosa si
intadndesse veramente per esso.

D
D

n

l) Termini che riguardano le qualità e i diretti fisici dell'uomo

La voce tradizionale è quella scelta nella maggioranza dei casi
perché ritenuta più efficace nel rendere il concetto; per questo le voci
moderne sono poco conosciute e utilizzate. Anche dalla

D

parte

D

n

dell 'italiano, questo ambito evidenzia la capacità di resistenza e la forra
di irradiazione del dialetto come sottolinea Coco 1974:236, riferendosi ai
diversi settori di influenza del dialetto bolognese sull'italiano: "mi è
apparso evidente che il dialetto locale dimostra scarsa possibilità di
offrire alternative valide in quei settori del lessico più esposti all'azione
livellatrice determinata dal processo di industrializzazione con tutte le
implicazioni socio culturali che esso comporta, mentre in altri settori del
lessico che più direttamente chiamano in causa l'uomo, in rapporto alle
sue qualità ed ai suoi atteggiamenti affettivi e intellettivi nei riguardi

D
D

D

n
D

della realtà esterna, il dialetto offre ancora il sostegno della sua carica
espressiva, così immediatamente legata alla cultura locale".

D

m) Termini che riguardano la vita in campagna

n

Tutte le fonti ignorano n molte delle voci che riguardano gli strumenti
usati in campagna per i quali non si sente più la necessità di trovare dei
termini nuovi essendo ormai scomparsi quasi completamente dall'uso.
Solo le fonti più anziane li ricordano, quelle più giovani non hanno
nemmeno conoscenza attiva. Solo i termini che ancora indicano oggetti
in uso hanno subito l'affiancamento di sinonimi italianizzanti spesso

D
D
D
D
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costituiti da prestitti non adattati foneticamente: pjo: d ~ aratro "aratro",
elbi ~ abbeveratqjo "abbeveratoio", te:za - jjeni:le "fienile".

n) Locuzioni varie e proverbi

E senza dubbio il settore in cui più tenace è la resistenza dei termini
antichi; più volte abbiamo notato come anche chi innova nel costruire il
discorso quotidiano utilizzando le voci più moderne, ritorni alI forma
tradizionale se il termine è inserito in un modo di dire, unespressione
proverbiale, un gioco di parole, quasi essi rappresentassero uno scudo
protettivo allinfiltrazione di elementi nuovi, una difesa dal processo di
"svecchiamento" del linguaggio dialettale ad opera della lingua italiana:
esempi che abbiamo anche citato in nota sono: per "discesa" ba:sa nella
locuzione ! alla ba: sa toft i sant i aju: t&n, in discesa tutti i santi aiutano,
"montone" brekk du:r kom un brekk ,"puzzola", kati:v kom na spossla.
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A.2 L'italianizzazione dei significati
a) Sostituzione di termini :rpecifici tradizionali con termini generici
modellati sull 'italiano

Si è già rilevato (cfr. 2.8.2), come uno dei modi attraverso
l'italiano

D

D
D

influenza

la

semantica

dialettale

Sia

quello

CUi

della

standardizzazione dei significati. L'italianizzazione cioè introduce una
voce generica e polisemica che si sostituisce alla voce precisa e specifica
del dialetto tradizionale livellando tutte le distinzioni semantiche
preesistenti.. Anche dal nostro materiale sassolese si ricavano numerosi
esempi di queste forme che impoveriscono il patrimonio dialettale

D

privandolo di specificazioni e varietà; sono questi i termini che si stanno

D

adulta) mentre la conoscenza della forma arcaica è ristretta a pochi che la

generalizzando nell'uso dei parlanti (soparttutto della fascia giovane e

alternano già nella comunicazione, con la voce italiaizzata consci però in

D
fl
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D
"scarto" semantico, avvenuto con il passaggio dallo specifico al generico
dali' arcaismo alla voce nuova. Tra gli italianismi "generici" più
significativi evidenziamo il verbo spu 'z&:res "sposarsi" sostituitosi
definitivamente alle voci specifiche mari 'ters e to:r mw 'je:ra che
indicavano rispettivamente lo 'fsposarsi della donna" e lo "sposarsi

D
D

D

dell 'uomo" e che sono state abbandonate perché, "sentite troppo antiche"
(sostiene la fonte 17); oppure la voce ataka 'pa:n "attaccapanni" che è
impiegata dalla maggior parte delle fonti indiferentemente nel valore sia
di taba 're:ra e kru 'ze:ra "attaccapanni fisso al inuro", sia di u 'm&tt
"gruccia". Tutte le fonti, inoltre, dichiarano di non distinguere
terminologicanmte, come faceva il dialetto tradizionale tra oss "uscio",
porta interna" e· 'porta " porta grande, d'entrata" ma di impiegare per
entrambe le accezioni il generico porta; così anche per il caso di "scala"
: solo i contadini e le fonti cha

ancora usano, nelle loro funzioni

origiianrie questi strumenti, sentono la necessità di distinguere la
ska 'lampja "la scala a libretto", lo ska 'l&tt "la scala a pioli corta" e la

D

D

n
D

n
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'sk&: la "la scala a pioli lunga" , tutte le altre fonti , impiegano per
indicare tutti e tre i diversi oggetti il polisemico 'sk&: la. Anche

n

l'italinismo 'spalslsola "spazzola" pareggia tutte le distinzioni del

LJ

dialetto tradizionale che possedevauna grande varietà e ricchezza di

D

forme a seconda del tipo di spazzola a cui ci si riferiva: zdarE;jna,
malgarE;jna, buzmaro:la, broska. Il mondo contadino, concreto e pratico

n
u

aveva bisogno per funzionare di chiamare ogni cosa con il suo nome e
difficilmente utilizzava per indicare oggetti, dei termini generici: cosi

D

anche per indicare distingueva pia 't:), da ka:sa a seonda che si volesse
indicare "una cassetta bassa e leggera "o "una cassetta più alta, più
resistente specifica per l'uva" , ka:sa: oggi, invece si sta generalizzando
la forma ka 's&tta per indicare sia l'uno che l'atra. La causa della perdita
di molte delle distinzioni del dialetto è quindi da ricercarsi, ancora· una

D
D

n
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volta, nella perdità della funzionalità che molti
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bl Italianismi che introducono distinzioni lessicali non presenti nel
dialetto tradizionale
Al contrario del fenomeno precedente l'italianizzazione ha introdotto

D

D
D
D
D
D

D
D
D
D

termini specilaistici, precisi che non solo hanno arricchito il lessico
dialettale ma hanno anche, in più occasioni, eliminato ambiguità ed
incertezze terminologiche e favorito la comprensione del discorso in
dialetto. E' significativo che moltissime di questi neologismi dialettali
siano presenti nella terminologia medica e relativa al corpo umano dove
hanno sostituito forme tradizionali polisemiche poco scientifiche e
chiare: per esempio ga 'nasa che indicava sia la "mascella e guancia" è
steto affiancato dalle forme precice ma'ss:la e gwansa, oppure

il

polisemico dormja "sonnifero e anestesia", che pur essendo ancora vivo
nell'uso, sta per essere sostituito dalle voci sunefSr e anestezja, o la
forma gazo: che indicava sia la "varicella "che la "rosolia" ormai è da
tutte le fonti csartato a fvore dei termini "scientifici" mur'bell e rozo 'lia.;
anche la voce nuzetta con il valori di "caviglia" e di "malleolo" si è
consservata solo nella seconda accezione (eccetto per le fonti
18,20,22,23,24, le quali lo usano ancora in entrambi i sensi), mentre per
il primo è preferito l'italianismo kave,{a. In altri ambiti lessicali citiamo

il verbo del dialetto tradizionale adakkw 8:r "innaffiare, irrigare e i
coorispondenti nuovi itIianismi specifici ina.lJjs:r e irrigS:r.; annakkws:r

LJ

"annacquare" accanto azlungs:r "allungare, annacquare".

D

Come controtendenza a quella appena evidenziati notiamo la

D
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consrvazione e l'impiego frequente, anche nelle fonti più giovani, di
verbi molto generici e comuni che spesso, nelle loro forma perifrastiche ,
sono preferiti a italianismi recenti specialistici; tra questi il verbo
polisemico ka 'vS:r che si mantiene nei sintagmi ka 'vS:r al pan rispetto a

sjùr 'ns:r, o ka 'vSres i visti rispetto svis 'ti:r&s.
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D
c) Specializzazioni semantiche dei termini del dialetto tradizionale

Abbiamo

attestato

numerosissimi

esempI

di

conservazIOne

specializzata del termine antico, in cui cioè la forma tradizionale si
conserva viva nell'uso ma in un significato o in una funzione particolare.
La casistica di questa "soppravvivenza" è varia perché molte sono le
modalità di conservazione della voce o del sintagma tradizionale: si

D
D
D
D

possono avere i seguenti casi:
Dla voce antica si mantiene in sintagmi particolari spesso connotati
negativamente o in senso i pre ii tivo: si confrontino le coppie
ambrallla~

midall "midollo",

sekanda~

pla!fenta "placenta",

prefk1~

in !finta "incinta" dove il. il primo termine, quello antico, è· usato solo s{

riferito ad animali

D

n
D

DIa voce antica si mantiene in registri scherzosi e particolarmente
espressivi: si veda il caso di keva 'dBjnt o di bska 'mort che si conservano
non nel valore origianrio di "becchino" e "dentista" (ambiti in cui ormai
sono soppiantati dalle voci italianizzate be 'kBjn e den 'testa) ma di

D

ciarlatano e di coretggiatore; anchee ga 'lawn rispetto a 'kofo , è vivo

D

maa solo in senso scherzoso dopo aver perso l'accezione di "coscia"

rì

D altre forme si conservano specializzandosi in un unico valore: la
voce tradizionale parpaja è rimasta nell'uso ma solo per definire la

U

D

"farfalla notturna" accanto a far 'fa: la; 'flenga si è mantenuto nel valore
r1

di carra da gioco senza vaolore perdendo quello più ampio di "cartaccia"
assorbito dall'italianismo kar'ta:sa

II

u

voce italianizzanìe: la voce 'kwerta imbu 'ti: da "la coperta imbottita" si

n
n

conserva perché è diversa per forma al pjumawn "piumone" odierno;

n

DI'arcaismo si specializza per oggetti aventi la stessa funzione ma
diverso materiale e forma del corrispondente referente designato con la

così rast' &: l si distingue dal kan' !fel per indicare egnatamente "il
cancello di legno"; lus 'tr&:r indica solo il "lucidare le scarpe" accanto a
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lu!fi 'd&:r; tirabus 'sawn rappresenta la forma ancora preferita per indicare

il "cavatappi per i tapppi di sughero" accanto al nuovo termini ksva 'ta:p
D la voce tradizionale si mantiene ma solo nel significato figurato:

to:r la t&tta "essere allattato" è impiegato solo con il valore di "dipendere

D

D
D
D

totelmente da qualcuno, ram 'p~n "gancio" solo nel significato di
"pretesto", bam 'b&:za "cotone" solamente nel sintagnma "&ss&r nla
bamb&:za''''essere nel lusso" (negli altri casi si è generlaizzato il termine
ku'tawn).

d) Estensione di significato del termine tradizionale

Il termine arcaico si conserva nella sua forma esteriore ma estende il

D
D

suo valore originario anche ad un'altra accezione. Di questi casi, che
sono molto scarsii, citiamo la voce na:d "nodo" che aggiunge anche il
valore di "nodo della cravatta" precedentemente riservato alla forma

D

gropp; oppure la forma ka 's&tta che oltre al val ora di casssetta aggiunge

D
D

kalen 'da:ri parzialmente ampliatasi anche al valore di "lunario" o quella

D

D

anche quello moderno di "videocassetta e musicassetta"; o la forma

di lu!fér'na:ri che indica sia" il lucernario sia l'abbaino .La bassa
frequenza di questa modifuìicazione semantica dell'italiano ci fa capire
la difficoltà di resistenza del dialetto di fronte alla forza dell'italiano: il
codice tradizionale non riesce ad assorbire, al suo interno, tutti i nuovi
significati (legati a nuovi refernti) che la società moderna diffonde.
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5.3 Gruppo B: italianizzazione fonetica

D

Glossario
ACCIAIO
M: azàr
N: azàr

a'SS:r (2,6,7,8,9,13,18,
19,20,24)

af'fa:jo (1,3,4,5,10,11,
12,14,15,16,17,21,22,23)

kuntin'ts:r
(12,14,15,19,22,23,24)

akuntin't&:r (1,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,13,16,17,18,
20,21

ACCONTENTARE
M: cuntintèr
N: cuntintèr

ADDOMESTICARE
M: smesdghèr
dumèr
N: dumèr

dumesti'ks:r
(11,13,14,17,18,21)
addumesti'ks.r (3)
addomesti'ks:r
(2,4,5,6,7,10,12)
du'ms:r
(1,8,9,14,15,16,19,
20,22,23,24

AGGIUSTARE
M: giustèr
N: giustèr

d.3u'st&:r
(2,5,15,18,19,23,24)

ad.3d.3us 'ts:r
(1,3,4,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,16,17,20,21

n
n
n
D
n
u

n
n
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D
D

n

u

n
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AMARENA
M:maréna
N: marèina

ma'rsjna
(5,7,8,9,11,13,15,18,
19,20,21,22,23,24

ama'rsjna
(1,2,3,4,6, lO, 12,14,
16,17

ANATRA
M:nadra
N: nadra

164

'na:dra
'anatra (2,4,5,6,7)
(1,3,8,9,10,11,12,13,
14,15,16,17,18,19,20,21
,22,23,24)

n
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ARCOBALENO

V

""-

N:

* arch-pdagn

arkoba'18jn (tutti)

erchbalèin

[1
u

ARGINARE

D

M. arznèr
N: ar3nèr

arclz'n8:r
(9,15,19,20,23,24)

D

D

ard3i'n8:r
(1,2,3,7,10,11,12,16)
'm8tt8r so Ai '8rclz8n
(6,8,13,14)
f8:r Ai '8rclz8n
5,21,22

ARGINE

D

M: èrzen
N: èrDen

D

D
D
D

'8rclz8n
'arcJ.3in
(5,6,8,9,13,14,15,19,20, (1,2,3,4,7,10,11,12,16,
21,22,23,24)
17,18)

ARMADIO
M: armari
N: armàri

ar'ma:ri
(7,8,10,16,18,23)

ar'ma:di (tutti gli altri)
gwarda'ro:ba
6,15,17,19,22,24

suga'ma:n
(8,15305,19,23,24)

asuga'ma:n
(2,3,4,5,6,7,9,10,11,
12,13,14,15,16,17,18,
20,21,22

ASCIUGAMANO
M. sugamàn
N: sugamàn

D

D

ASCIUGARE
M: sughèr
N: sughèr

ilw

ASPARAGI

D

M: spèrS
N: spèrJ

su'g8:r (5,8,9,10,11,13, asu'g8:r
(1,2,3,4,6,7,12,17)
14,15,16,18,19,20,21,
22,23,24)

sp8rz
(15,16,18,21,23,24)

as'paracJ.3i (tutti)

D

D
D
il

305

Alterna con altro termine molto antico pe:s da ma:n.
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ASTROLOGO
M: stròlegh
N: stròlegh

'stro:leg
(10,11,15,17,19,22,23,
24)

as'tro:leg
(5,6,7,9,11,13,14,20,21)
as'tro:log
(2,3,4,12,16,18)
ste'r"awn 8

ATTACALITE
M: tacalit
N: tacalit

taka'li:t
(3,8,11 306 15,17,19,22,
23,24)

ataka'li:t
(2,4,5,6,7,9,10,12,16,
18,20,21)
taka'bri:g (13,16)
ataka'bri: 1,14)

AVEMARIA
M: evrnaria
N: evmaria

ave ma'ria (tutti)

'vEjna
(8,15,19,22,23,24)

a'vEjna (tutti gli altri)

bale'rEjn (1,2,3,4,5,6,
7,10,12,13,14,16,18,
21

D
O

'bElsem (23,24)

'balsamo (tutti gli altri)

D
D

BASILICO
M: ba Jalèch
N: ba alécch

D

bala'rEjn (8,9,11,15,
17,19,20,22,23,24)

BALSAMO
M: bèlsem
N: bèlsom

D
D
D
D

D

BALLERlNO
M: balarèn
N: balarèin

u

n

AVENA
M:véna
N: vèina

n
n
Lj

baza'lek (5,6,8,9,11,
12,13,14,15,16,17,19,
20,21,22,23,24

ba'zilik
(1,2,3,4,7,10, 18i07

D

D
306 Aggiunge altri sinonimi molto espressivi: taragerza, kes:sa, ~6N:.i.Il.!licare
"chi facilmente provoca la lite".
307 Evidenziamo anche lo spostamento dell'accento.
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BESTEMMIARE

D

M: biastmèr
N: biastmèr

D

D
fl
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BESTEMMIATORE
M: biastmad6r

r"

LJ

D

BIANCHERIA

D

M: biancarìa
N: biancarìa

n
D
D
D
D
D
D

D
il

bjastma'dawr
bsstmja'dawr (4,5,10,
(7,8,9,23,24)
12,14,18,20,21,22)
bjasma'dawr (13,15,19) bestemja'dawr (1,16,17)
bestemja'tawr (2,6, Il)
bEstmj'do:r (3)

BEVUTA

D
D
O

bjas'tmE:r (13,14,15,19, best'mjf::r (tutti)
22,23,24)
ti'rE:r de1e 'osti (8)
ti'rE:r dE:1 ma'danni(12)
ti'rE:r dal sa'ra:ki (1,4,
22

M:bvuda
N: bvuda

'bvu:da (23,24)

be'vu:da (tutti)
trin'kE:da (8i0 8

bjanke'ria (tutti)
'ro:ba 'bjanka (11,15)

BILANCIA
M: ba1ànza
N: balànza

ba'lansa (23,24)

bi'lansa (tutti)

buska'ro:1 (19,22)

buskaj'o:1
(2,4,5,6,7,8,910,11,12,
13,14,15,16,17,18,20,21
,23,24)
boska"o:l (1,3)

BOSCAIOLO
M: buscar61
N: buscar61

BRACCIALETTO
M: Brazà1ett
N: Brazà1ett

308

brasa'lstt
bralfa'lEtt
(3,4,8,9,12,14,15,16,17, (1,2,5,6,7,10,11,13)
18,19, .
20,21,22,23,24

il tennine è soprattuto riferito ad "un' abbondante bevuta di vino,"
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CALABRONE
M: galavr6n
N: galavròun

gala'vrawn
(8,11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20,
21,22,23,24

kala'vrawn
(1,2,3,4,5,6,7,9,10)

CAMERIERE
M: camarèr
N: camartlr

kama're:r
(2,3,7,8,9,10,11,15,16,
17,19,20,22,23,24

kame're:r
(1,4,5,6,12,13,14,18,21 )

kama'r&jna
(9,13,15,19,22,23,24)

kame'r&jna
(1,3,6,7,10,11,
12,17,18,20,21)
stan's&jna (2,4,5,16)
'stansa 'tfekka (14,8)

kapola'vawr
(1,4,5,6,9,10,14)

M: caplav6r
N: caplavòr

karen'v&:l (19,23,24)

kame'v&:1 (tutti)

CERBOTTANA
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tferbot'ta:na (1,2,3,4,5,
6,7,8,9, lO, 11,12,14,16,
17,20,21,22)
tferbu'ta:na (18,23,24)
kano ' a (13,15,19)

CERCARE
M: zerchèr
N: zerchèr

D
D

CARNEVALE

M: zarabutàna
N: zarabutàna
fricèda

D
D
O

CAPOLAVORO

M: carénvel
N: carenvèl

O
O

CAMERINA
M: camaréna

D
D
D
D

ser'k&:r (4,8,9,12,13,14, tfer'k&:r
15,17,18,19,20,22,23,
(1,2,3,5,6,7,10,11,
24
12,1621
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CEROTTO
M: ziròt
N: zÌròt

si'ro:t
(6,8,11,12,15,19,20,22,
23,24)

tJe'ro:t
(1,2,3,4,5,7,9,10,13,14,
16,17,18,21

ser'v&:l
(2,5,6,8,9,11,12,13,15,
17,18,19,20,22,23,24)

tJer'v&:l
(1,3,4,7,10,14,16,21)

zdrawn
(8,13,15,19,21,22,23,
24

tJe 'trjo:l (tutti)

Sa'va:ta (tutti)

tJa'ba:ta (1,3,6,7,)

si'g&:la
(3,5,8,11,13,14,15,17,
18,19,20,21,22,23,24)

tJi'k&:la (2,9,12,16)
si'k&:la (1,4,6,7,10)

si'goJ1J1a (23,24)

tJi 'koJ1J1a (tutti)

CERVELLO
M: zervèl
N: zarvèl,
zervèl
CETRIOLO
M: zedr6n
N: zedròun

CIABATTA
M: zavàta
N: zavàta
CICALA
M: zighèla
N: zighèla

CICOGNA
M: zigogna
N: Di o a
CINGHIALE
M: zignèl

1fin'gj&:1 (tutti)

CINTURA
M: zintùra
N: zintùra

sin'tu:ra (tutti)

tJin'tu:ra (2,3,6)

sipr&:s (tutti)

tJip'r&:s (1,2,3,5,7,)

CIPRESSO
M: ziprès
N: zi rès
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COLAZIONE
kola'sjawn
(1,2,3,4,5,7,9,10,21 )

M: clazi6n
N: claziòun

COLLETTO
M: gulètt
N: gulàtt

gu'let (19,23,24)

ku'lett
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16,18,20,21,
22

D

n
D
D
D

COLTELLO
M: curtèl
N: curtèl

kur'te:l
(8,11,13,14,15,17,18,
19,21,23,24)

kul'te:l
(1,2,3,5,6,7,9,10,20,22)
kol't&:l (4,12,16)

kman'de:r (tutti)

koman'de:r (1,3,4,7)

COMANDARE
M: cmandèr
N: cmandèr
COMIGNOLO 309
M: culmégna
N: culmagna

kul'meJlJla (8)

ko'miJl.rJol
(4,7,10,12,17) ka'mejn
(1,2,3,5,6,9,11,13,14,
15,16,18,19,20,21,22,
2324
, 310

kunf'se:r
(2,7,8,14,15,16,19,
23,24)

kunfes'se:r
(6,10,11,13,17,18)
konfes'se:r
(1,3,4,5,6,9,12,20,
21,22)

CONFESSARE
M: cunfsèr
N: cunfsèr

D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D

Veniva richiesto "la parte della canna fumaria che esce fuori dallo spiovente del
tetto"(Zingarelli 1997).
310 La maggioranza delle fonti intervistate impiega, per indicare il refenente richiesto,
il tipo ka 'm&jn non registrato con questa accezione dai vocabolari dialettaIi

D
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CREDENZA313
M: cherdénza
N: cherdèinza

ker'dEjnsa (19,23,24)

kre'dEjnsa
(1,3,4,5,6,8,10,12,13,
14,15,16,17,20,21,22)
ve'drEjna314
2,7,9,11,18

D
D
D
D

CREPARE
M: cherpèr
N: cherpèr

ker'pE:r
(6,8,13,15,17,18,19,20,
22,23,24)

kre'pE:r
(1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,
14,16,21

ker'pE:da
(8,13,15,18,19,20,21,
22,23,24)

'krE:pa
(1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,1
2,14,16,17

'grasta
(1,2,8,11,13,14,17,18,
20, 22,23,24)
'gresta
79,11,12,19,21

'krasta (3,4,5,6,15,16)

kuzi'nE:r (13,14,15,16,
17,18,19,20,22,23,24)

kutfi'nE:r
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
11,12,21

divu'sjawn (8,23,24)

devu'sjawn
(tutti gli altri)
grand fEjd (11)

CREPA
M: cherpadÙfa
N: cherpèda

CROSTA
M: griista
N: grasta

n
D

CUCINARE
M:cUJinèr

DEVOZIONE
M: divuzi6n
N: divuziòun

Si richiedeva il termine dialettale che designa "l'armadio basso e lungo dove si
rifongono i cibi, le stoviglie, gle arredi da tavola" (Zingarelli 1997).
31 Questi testimoni distinguono l'armadio in cui si trovavano le provviste,i che essi
chiamano kre 'd~nsa, da quello in cui si ripongono i piatti, le tazze,gli arredi da tavola,
che è la ve 'dr~na.
313
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DIGIUNARE

M: dOunèr
N: dOunèr

ddzu'ns:r
(9,11,14,15,19,22,23)

did.3u'ns:r (1,2,4,7)
fs:rddzu:n
(8,13,18,20,21)
fa:r di'd.3u:n
3,5,6,10,12,16,17

ddzu:n
(8,9,11,13,14,15,18,19,
20,21,22,23,24)

di'd.3u:n
(1,2,3,4,5,6,7,10,12,
16,17)

D
D

D

DIGIUNO
M: dOun
N: dOun

DIMEZZARE

D
U

M: amzèr
mzèr
N: amOèr
mOèr

D
D

DIPANARE

rl

D
D
D
D
D
D

D

o
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M: dvanèr
N: dvanèr

amd'dzs:r (19,20,22,23) dimed'dzs:r (1,2,4,6,16)
md'dzs:r (15,17,18)
demd'dzs:r (3)
div'eddsr in du:
(11,13,14,21,24)
ds: r in msddz (8315 )
fS:r a me'ts: (12)
spe'ss:r in du: (9)

dva'ns:r
(9,14,15,16,19,22,24)

dipa'ns:r (3,4,6,10,20)
fs:r so
(1,2,5,7,8,11,12,13,17,
18,21,23

dez' gra:sja
(8,15,19,20,21,22,23,
24

diz' gra:sja
(1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,
12,13,14,16,17,18

dzimpa'rs:r
(15,20,21,22,24)
despa'rs:r (19,23)

dizimpa'rs:r (tutti gli
altri)

DISGRAZIA
M: deOgràzia
N: deOgràzia
O azia

DISIMPARARE

M: dOimparèr
desparèr
N: dsparèr

La fonte dichiara di utilizzare spesso anche il termine /in 's&:r in du: per spezzare in
due: l'esempio che propone è /in 's&:r al pa:n in du:, dividere il pane in due pezzi.

315
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DISORDINATO 317
M: squintemè
N: diJurdnè

dizur'dnE:
(8,14,15,19,23,24)
skwinter'nE: (22)

dizurdi'nE:
(1,2,3,4,5,6,7,9, lO,
12,16,20 )
zavaj'awn (13,17,18,21)

DISORDINE
di'zordin
(1,5,11,12,14,16,18,
20,21,22,23,24)
di'zordine
(4,6,7,10,15,17)
ka'zEjn
2,3 8,9,13,15,19

M: dD6rden
N: dD6rden

DISOSSARE
M: dsussèr
N: dDusèr

dizu'sE:r (tutti)
ti'rEr via l 'o:s
(1,3,4,6,16,17,22

DISPERARSI
M:desprères,
desprèrs
N: desprères

desp'rE:res
(9,11,14,19,20,22,
23,24)

dispe'rE:res
(3,4,5,6,7,10,12,13,
15,16,17,18)

D
rl
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DISPERATO
M: desprè
N: desprè

des'prs: (8,9,14,15
318, 19,20,22, 23,24)

dispe'rE:
(1,3,4,5,6,7,10,12,13,
15,16,17, 18)
dis'prE: (11,21)

D

D
D

D
SottoIIDeamo come Maranesi regis1ri la presenza dei due sinonimi, mentre Neri si
limiti a quello più antico considerato più perspicuo del dialetto.
317 Si richiedeva l'aggettivo riferito ad una persona
318 Si sottolinea come nella risposta precedene, la stessa fonte abbia fomito la variante
fonetica più antica
316
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DOGLIA

D
D
D
D
D
D

D

M: d6ia
dul6r
N: d6ia

'doja
'do:,(a (2,3,4,7)
(1,5,6,8,10,12,13,14,16,
20) du'lawr
(9,11,15,17,18,19,21,
22,23,24

DORMIGLIONE
M: dunni6n
N: dunniòun
dunnidàri

dur'mjawn
(8319 ,9,12,13,15,17,19,
20,22,23,24)
dunni'da:ri Il

dunni' ,(awn
(1,2,3,4,5,6,7,10,14,
16,18,21)

'ladra (Il)
'Iedra (13)

'edera (1,3,6,8,9,10)
'edera (2,4,5,7,12)
'Iedera
(14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24

ego'i:zem
(3,7,8,9, lO, 11, 13, 15,
19,20,23,24)

ego'i:zm
(1,2,4,5,6,12,14,16,17,
18,21,22)

li'mo:zna
(5,7,8,9,10,11,12,13,15,
19,20,21,22,23,24)

ele'mo:zna
(1,2,3,4,6,14,16,
17,18,21

mik'raJ1J1a (20,23)

emi'kra:nja
(1,2,3,4,5,10,16,21 )
me:l ed 'testa
(6,7,8,9,11,12,13,
14,15,17,18,19,22,24

EDERA
M: lédra
N: ladra,
lédra,
lédria

D
EGOISMO

D

M: egoìDem

D
D
D
D
D

D
D
r,

U
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ELEMOSINA
M: limòsna
N: limòJna

EMICRANIA
M: micrània
N: micràgna

....--,~, '

..; '-

319 il testimone affenna di usare anche altre perifrast~~pressive e "colorite": "Ii lo
a spi'ga:sa",e "dur'mi:r in Ira 'vessa"
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EMORRAGIA
M: emorogìa

emora'c.!.3ia (tutti)

D

ESTRAZIONE
estra' sjawn (tutti)

M: strazion
FACCIATA
M: fazeda
N: fazeda

fà'ss:da
fa'1fs:da
(1,2,10,11,13,14,15,17, (3,4,5,6,8,9,12,16,
19,20,21,23,24)
. 18,22)
falf' s:da (7)

fs:r mati:r u:n
(13,151,17,19,20,
22,23,24)

fs:r amat'ti:r (1,2,4,6,8)
fs:r dvin'ts:r ma:t
(3,5,7,9,10,11,
12,14,16,18,21

FARESCHIFO
M: fèr schiva

fs:r ski:f (2,4)

'fe:vra (tutti)

'fre:va (11,20)
'febbre 1,4

fra'msjnta
(7,12,13,15,20,22,
23,24)

fera'msjnta
(1,2,3,4,5,6,9,10,12,
14,16,17,18)
bu'te:ga del fera'msjnt
(8,11,19,21)

FERRAMENTA
M:negòzied
framént
N: framèinta

FIGLIASTRO
M: fiàster
N: fiàster
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FEBBRE
M: fevra
N: Ìevra

n

n
lJ

FARE AMMATTIRE
M: fèrmatlr

D

'fja:ster
(9,12,15,17,19,20,22,
23,24)

fi'Aas:ter
(1,2,4,5,6,7,10,18,21 )
fju'la:ster
(8,11,13,14,16)
fi' Aas:tr (3)

D
D
D
n
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D
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D
D

D
D
D

FINESTRINO
M: fnestrén

fnes'trejn (19,23,24)

fines 'trejn (tutti
altri)
've:der (8,12,13)

'forbzi (9,13,19,23,24)
'forbes (7,8,18,22)

'forbiz
(3,4,5,6,10,11,12,13,14,
15,17,21)
'forbis (1,2,16,20)

furmi'ge:r
(15,18,19,20,21,22,
23,24

formi'kajo
(tutti gli altri)

sfer'ge:da
(15,17,19,20,21,22,
23,24

fre'ge:da
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
Il,12,13,14,16,18

fur'mejnt
(6,8,12,13,14,15,16,17,
18,19,20,21,22,23,24

fru'mejnt
(1,2,3,4,5,7,9,10, Il)

D
D
D
D
D
D
cl
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FORBICI
M: fòrbeD
fòrbD,
fòrbDa
N: fòrbDa
FORMICAIO
M: furmighér
N: furmighèr

FRAGOLA

U

M: fravIa
N: frèvIa

fl
W

FREGATA320

Cl

N: sfergèda

LJ
n

U

FRUMENTO

D

M: furmént
N: furmèint

D
D
D
D

FRUMENTONE (MAIS)
M: furmint6n
N: furmintòun

M: galiòt
N: galiòt

gali'o:t (23)

gale'o:t (tutti)

;;'~:"\

320

il

frumin'tawn (6,11)
mais 2,7

GALEOTTO

D
D

furmin'tawn (tutti)

Nel senso popolare di "imbroglio, raggiro" (Zingarell,i J~.
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GENGNA
M: zinzìa
N: zenzìa, zinzìa

clzin'dzia
(11,13,19,20,23,24)
clzin'clzea (8,12,16)

d.3in' d.3i:va
(3,4,5,7,9,10,12, 15,
17,18,21,22)
d.3en'd.3i:va (1,6,14)

clzsss (8,19,23)

d.3sss (tutti)

GHIAIA
M: gèra
N: gèra

'd.3s:ra (4,5,9,13,15,17, giaja
(1,2,3,6,7,8,10,11,12,14
18,19,20,21,22,23,24)
16

GIOVANNI
M: zvàn

Zva:n
(15,18,19,20,21,22,
23,24)

d3iova:n
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
II,12,13,14,16,17)

d3i'ra:ni
(15,17,18,19,22,
23,24

d3e'ra:ni (tutti gli altri)

GERANIO
M: giràni

L.J

n
n

LJ

GESSO
M: zass, zess
N: zass

n

n
n
IlLJ

n
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GOMITATA
M: sgumdèda
N: Dgumdèda

zgum'ds:da
(8,12,13,19,20,24)

zgomi'ts:da
(3,5,6,11,14,15,16,
17,18,21,22)
zgumi'ts:da (9,16,23)
gomi'ts:da (1,2,4,7,10)

GOVERNARE
M: guernèr
N: guernèr
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gwer'ns:r (tutti)

guver'ns:r (1,4,5,6,7)
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GOVERNO
M: guéren,
gvéren
N:

U

M: grundéra
dozza
N: grundéra
dazza

D

D

U
U

gra'tu:d3a
(3,4,5,10,11,12,
13,14,16)

grun'de:ra
(1,7,8,11,12,13,18,
19,21,22,23,24)
'skawra 8

grun'da:ja
(2,3,4,5,6,9,10,14,
15,16,17,20)

imp'Jl&:res (3,6,8,9,11,
12,13,14,15,18,19,20,
22,23,24

impe 'Jl&:res
(1,2,4,5,7,10,16,21 )

inkur'niz&:r
(8,11,12,13,14,16,
19,23,24)

inkomi'z&:r
(1,2,3,4,6,17) kurni'z&:r
(15,19,23)
'm&tter in kur'ni:za
5,9,13,18,20,21,22

an'kodz&n
(8,15,19,21,23,24)
in'kodz&n (13,17,21)

in'kudin (tutti)
inku'di:ne (9)

IMPEGNARSI
M: impgnères
N: impgnères

INCORNICIARE
M: incurniOèr
N: incumiOèr

D

D

gra'tu:za
(1,2,6,7,8,9,12,17,18,
20,21 ,22,24)
ra'zawra 8,15,19,23

èren

M: gratuOa
N: gratuOa
raOaura

GRONDAIA

D
D

gu'v&:ren (1,4,5,6,7)

GRATTUGIA

D
D

'gw&:ren (tutti)

INCUDINE
M:ancoOen
incoOen
N: ancoOOen
incoOOen

D

U
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INDOVINARE
M: indvinèr
N: indvinèr

indvi'ns:r
(8,9,11,13,15,23,24)

induv'ins:r
(10,12,14,19,20)
indovi'ns:r
(1,2,3,4,5,6,7,16,17,
18,21

indvi'ns:l
(8,11,13,14,15,20,23,
24)

induvi'ns:1 (12,19,22)
indovi' ns:l
(1,2,3,4,5,6,7,9, lO,
16,17,18,21

indznu'1fs:res (tutti)

ind3inu'kjs:res (3,4)

inu'ssjnt
(7,12,19,23,24)

inu'1fsjnt
(5,9, lO, 13, 14, 15, 17,
18,20,21,22)
ino'ssjnt (1,8)
ino'1fsjnt
(2,3,4,6,12,16)
inno1f' ente (11)

ins'Jls:r (tutti gli altri)

inse'Jls:r (1,3,4,6,7)

inter'ss:r (18,19,23,24)

intre1f'1fs:r
(2,3,4,5,7,14,15,
16,17,21)
fs:r la 'trsssa
(1,6,8,9,10,11,12,13,20,
22

INDOVINELLO
M: indvinèl
N: indvinèl

INGINOCCHIARSI
M: inznucières
N: inznucères
INNOCENTE
M: inuzènt
N: inuzèint

INSEGNARE
M: insgnèr
N:ins èr
INTRECCIARE
M: interzèr
N: interzèr
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LACRIMA

M: lèghenna
lègrem (plur.)
N: lèghenna

'lsgenna (8,19,23,34)
'lsgrem
(11,14,15,20,21,22)

'lsgrima (9,17)
lager'mawn (3,8,10,18)
lagri'mawn (4,5,6,7,13)
lakri'mawn (12,16)
'lakrima 1

al'ks:r
(8,11,14,15,16,19,20,
21,22,23,24

le'ks:r (tutti gli altri)

al''l.am
(8,19,20,22,23,24)
al''l.a:m322 (17,18,21)

le''l.a:m
(1,2,3,4,5,6,7,9,10,
11,12,13,14,15,16)

lone'ds (tutti)

hme'ds (1,2,6,7)

LECCARE

M: alchèr
N: a1chèr

LEGNAME 321

M: algnàm
legn
lagna, legna
N: al àm
LUNEDI'

M: lonedè
N: lonedè
LOTTERIA

lote'ria (tutti)

M: lutarìa
N: lutaria
LUCCIOLA

M: lozzla
N: lozla

'lossla
(3,6,8,9,10,11,12,1314,
15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24

'lulflfola (1,2,4,5,7)

lu'zsrtla (tutti)

lu'lfsrtola (1,3,4)

LUCERTOLA

M: luOértla
N: luOerta

Inteso come "legname da lavoro", diverso dal "legname da ardere".
In queso caso il mutamento risiede nella posizione del' accento che coincide con
quella del corrispondente italiano legname.

321
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MALTAGLIATI
M: meltaiè
N: meltaiè

U

MALUMORE

U

M: melumor
N: melumòr

U

MANISCALCO

U

M: maraschèlch
N: maraschèlch
frador

U
lJ
D
D
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msl'tajs:
(8,11,19,20,22,23,24)

malt'ajs:
(1,2,6,7,9, lO, 13,16,21)
mar'tajs: (14,15,17,18)
malta' /\s: (3,4,5,12)

melu'mawr
(13,17,18,19,21,22,
23,24

malu'mawr
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
Il,12,14,15,16,20

maras'kslk (19)

manis'kslk (tutti)

man'vs:l
(9,15,19,23,24)

mano 'vs:l (tutti gli altri)

MANOVALE
M: manvèl
N: manvèl

MANOVELLA
M: manvèla

man'vs:la (15)

manu'vs:la
. (9,11,19,23,24)

MANUBRIO
M:manùber
N: manobber

ma'nobbsr
(10,19,20,22,23,24)

ma'nu:brjo
(3,4,5,7,8,9,11,12,
13,14,15,16,21)
ma'nobbri (1,2)
ma'nu:bri 6

U
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MARCIAPIEDE
M: merciapè
N: merciapè

msrlfa'pe:
(11,18,19,23)

D

marlfa'pe:
(3,4,5,7,12,13,14,15,
20,21,22,24)
marsa'pe: (1,2)
marlfa'pjede
(6,8,9,10,16,17)

MARTEDÌ

D
D
/

M: mertedè
N: mertedè

O

marte'ds (tutti)

D

MATERASSO
M: tamaràz
N:tamaràz

D

tama'ra:s
(6,7,8,12,13,18,19,21,
23,24)

D
D

MEDAGLIA
M: mdàia
N: mdàia
madàia

mda:ja (7,13,20)

me'da:ja (1,12)
an'da:ja (15)
am'da:ja
(2,3,6,9,8,10,11,14,
16,17,19,22,23,24

MEDICARE
M: medghèr
N:med èr

med'gs:r (8,15,19,24)

medi'ks:r (tutti gli altri)

MELANZANA
M: maranzana
N:maranza,
maranzana,
mlanzana

melan'dza:na (tutti)

~zéder

N: marzadrìa
marzéd,er
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MERCERIA
M: marzadrìa

D

merlfe'ria (tutti)

D

n
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D
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MERENDA

'~1

M: branda, brenda
N: branda, mranda

MERCOLEDÌ
M: mercurdè
N: mercurdè

rl

merkur'ds
(1,3,5,6,8,9,10,11,
12,14,15,17,18,19,20,
21,22,23,24)

msrkule'ds
(2,4,7,13,16)

'brsn:da
(13,14,15,16,17,18,19,
20,21 ,22,23,24)

me'renda (1,2,4,5,7)

'm~nda

U

(3,6,9,10,11,12)
'mbrsnda (8)

r··ì

U

D
[J

MIELE
M:mél
N: mel a

mje:l (tutti gli altri)

MINESTRlNA

U

M: mnestréna
N: mnestrèina

[J
f"'"

LJ

D
D
[J

D
D

nlnes 'trsjna
(2,7,9,11,15,19,
22,23,24)

mines'trsjna
(1,3,4,5,6,8,10,
12,
13,14,16,17,18,20,21

mnes'trawn (9,11,15)

mÌlles'trawn (tutti gli
altri)
pa'ss: ed ver'du:ra (2)

MINESTRONE
M: mnestr6n
N: mnestròun

MISCHIARE, MESCOLARE
M: armescièr
Mescier
N: armescèr
armlscer
miscèr,
mescèr

mes'1Js:r
(8,13,15,18,20)
mis'1Js:r
(2,4,5,7,11,12,14,
16,17,21)
armes'1Js:r
(19,22,23,24)

mis'kjs:r (1,3,6)

U

[J
fl

185

o
D
MORSICARE
M;musghèr
N: muJghèr

muz'gs;r (tutti)

morsi'ks;r (1,4,7,10,16)

D

MUSERUOLA
M; musaro]a
N: muJarola

D

muza'ro;]a
(8,14,15,20,22,23,24)

muze'ro;]a
(tutti gli altri)

n
lìl.J

NATURALMENTE
M: naturelmènt

natural'msjnt (tutti)

NIPOTE (IL)
M;anv6d

an'vawd
ni'po;t (1,2,4,5,7,12)
(3,6,8,10,11,13,14,15,1
6,17,18,19,20,21,22,23,
24)
an'vo;d 6,9

D
n
L.J

n

U

n

I '

LJ

NIPOTE (LA)
M;anvoda

an'vawda
ni'po;t (1,2,4,5,7,12)
(15,18,19,21,22,232,24)
an'vo:d
(3,6,8,10,11,13,14,16,
17,20)
an'vo;da 9

OBBEDIRE
M; ubdlr
N; ubidìr

186

o
n

U
n

ub'di;r
(1,3,7,10,11,17,20;2.2)
uv' di;r (I 5)

ubi'ru:r
(2,4,5,6,9,12,13,16)
obe'di;r (l)
ds:ra msjnt
8,14,18,19,21 ;2.3,24

OLEANDRO
M: ]eànder
N: leànder

n

]e'andsr
(2,3,8,9,11,12,13,14,
18,19,20,21,23,24

o]e'andsr (3,6,15,22)
ole'andro (1,16)

LJ

n
n
n
n
n

n
..... J

n

D
D
D
D
D
D
n
U

ORATORIO
M: uratòri
capèla

ura'1O:ri
(6,8,11,16,18,19,20,
21,22,23,24)
ka'pE:!a (15)

ora'1O:ri
(1,2,3,4,5,6,7,9, lO,
11,12,13,14,17)

OREFICE
M: orèf
oréves
N: orèbis

o'rE:bis (16,17,19

o'rE:fis
. (2,3,6,7,8,9, Il,13,14,17

uridzon 'tE:res
(3,8,9,13,15,19,22,23,2
4

oridzon 'ìE:res
(1,2,4,5,6,7,10,11,

urd'dzo:! (23,24)

orddzaj'o:!
(tutti gli altri)

usta'ria (23)

oste'ria
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16,17,18,
20,21,22)
uste'ria 19,24

ban'k&jna
(7,9,10,11,12,14,17,18,

pan'k&jna (1,3,6,8)
panka (13,15,19,22)
ban'ki:na 16,21

D
il
,

,

u

D
D
D

D
D
D
D

ORIZZONTARSI
M: urizuntères

12,14,16,17,18,20,21

ORZAIOLO
M: urz61
N: gazò143
urzòl
OSTERIA
M: ustarìa
N: ustaria

PANCHINA

D

D
D
fl

LJ

n

M: banchéna
N: banchèina

20,23,24
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D
D
PARRUCCA
M: pirocca
N: irocca

pi'rokka (23,24)

pa'rokka (tutti)

D

PASTICCERE
M: pastizér
N: pastizér

past'ise:r
(3,6,10,12,13,17,
19,23,24)
pasti'lse:r (2,12)

pasti'1j"e:r
(1,4,5,7,8,9,11,14,15,
16,18,20,21,22)

PEDONE
M:pd6n
N: pdòun

pe'dawn (1,2,3,4,5,6,12, pdawn
13,17,18,21)
(10,15,19,20,22,23,24)
kwi: ki va:n ape:
(8,11,16)
'd.3inta ke la va ape:
7,9,14

D
D

n

L!

D
D

D

PELLICCIA
M: plézza
N: plézza

D

'plessa (tutti)

D

PELLICCWO
M: plizèr
N: plizèr

pli'ss:r
(2,8,10,11,14,15,18,19,
20,21,22,23,24

peli'se:r
(1,3,4,5,6,7,9,12,13,
16,17)

pns:l (tutti gli altri)

pe'ns:l (1,4,7,16,17)

PENNELLO
M: pnèl
N: nèl
PEPE
M.pevèr
N: vèr

'pevsr (15,19,23)

'pepe (tutti)

D
ilLJ

n

LJ

D
n
LJ
D
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D
D

D
i'
U

D

D

PESARE
M: bsèr
N: bJèr

D
D
D
D

D
D

bzs:r
(3,8,9,11,12,13,14,15,1
8,19,
20,21,22,23,24)

PESCHERIA

M: pescarìa

peske' ria (tutti)

PIANOFORTE

M: pianfòrt
N: pianefòrt

D
D

pe'zs:r
(1,2,4,5,6,7,16,17)

pjane'fort
(11,13,14,15,19,22,
23,24)

PIEDISTALLO

M: pedstàl

Iped'sta:l (19)

pjedis'ta:l (tutti)

PICCruOLO (DELLA FRUTTA)

M: picall, picOll
N: picall

D

pi'kall (14,15,18,19,20, pitJ'tfo:lo
22,23,24)
(1,2,3,4,5,6,7,1 0,16)
pi'koll
(8,9,11,13,14,17,21

PIPISTRELLO

D

D
D

D
D
D
D

M: palpastrèl
N: palpastrèl,
balbastrèl
scur6t
1usign6t
. tr'e1323
l. IS

pipis'trS:l (tutti)

PIZZICOTT0324
M: pzigòtt

pilslsi 'ko:t (tutti)

TI tennine è presente sol~ nel repertorio italiano-dialetto finale
Inteso secondo la definizione dello Zingarelli 1997 come "forte pizzico, dato con
le dita, con intenzione affettuosa, per grossolano complimento".
323

324
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u
D
PORCHERIA

D

M: purcarìa
N: urcarìa

D

PORCILE
M: purzll
N: purzil
ciuf da pòrch

pur'si:l
(2,5,8,17,18,20,22,23)
tfu:z (14,15, 19,24i25

pur'lfi:l
(1,3,4,6,7,9,10,11,12,
13,16,21)

'p~rdeg

'p~rtik

PORTICO
M: pòrdegh
N: pòrdegh

(5,6,7,8,11,12,15,19,
20,21,22,23,24)

(1,2,3,4,9,10,13,
14,16,17,18)
'p~rdig (2)

PRIGIONE
M: pecion
N: perfòun

per'zawn
(5,7,8,9,10,11,13,15,
18,20,21,22)

priz'awn
(1,2,3,4,6,12,14~6,17)

ga'le:ra
13,15,19,23,24 326

PRIGIONIERO
N: perfunèr

perzu'ne:r
(8,15,18,19,20,22,
23,24)

prezu'ne:r
(3,5,7,9,10,11,13,
14,16,17,21)
rizu'ne:r (1,2,4,6,12)

prulfi'sjawn (23)

protfes' sjawn (tutti gli
27
altrii
fun'sjawn (3)

PROCESSIONE
M: prucisi6n
N: procesiòun

D
D
D

n
D
D
D

n
D
D
D
D

325 Molte fonti usano in ogni modo questo tennine per indicare generalmente un
"luogo molto sporco" o "persona che emette uno sgradevolissimo odore"(cfr. il tipo
"ovile" nel gruppo A)
326 Termine usato da tutti i testimoni, con senso fortemente dispregiativo.
327 Molti aggiungono anche il sinonimo fon 'sjawn, "funzione religiosa" il cui
significato è più ampio e abhraccia tutto 1'apparato che segne alla processione
religiosa vera e propria
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D
D
D

D

RACCOMANDARSI
M: arcmandères
N: arcmandères

D
D

RADDRIZZARE

D

M: ardrizèr
drizèr
N: drizèr

D
D
D

D
D

rakmand&:res (tutti gli
altri)

dri's&:r
(8,9,11,12,13,14,15,
18,19,20,23,24)
ardri'1s&:r (3)
dri'1s&:r (1,6,17)

raddri's&:r
(2,4,5,7,16,21)

RAFFREDDORE
M: ferd6r
N: ferdòr

D
D

arkman'd&:res
(13 , 15, 16, 17,
19,22,2324

ra:1're'dawr (1,4,5)
fer'dawr
(6,7,8,9,10,11,13,14,15,
16,17,18,19,20,21,22,
23,24328)
fer'do:r 3,12

RAGIONERIA
M: ragiunaria

rad,3une'ria (tutti)

RAGLIARE
M: rangièr
N: rangèr

ran'd,3s:r (15,19,23,24)

raj's:r
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15,16,17,
18,19,20,21,22

men'ds:r (15,19,23)

ramen'ds:r (tutti)

D
RAMMENDARE

D
D

D
D
D

n

M: mendèr
N: *mendèr
cunzèr

La fonte usa abitnalmente anche la forma strek che secondo il Maranesi designa
"l'intasamento, il catarro nasale, l'infreddatura di testa".

328
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RAPANELLO
M: ravanèl
N: ravanèl

rava'ns:]
rapa'ns:]
(2,5,6,7,8,9,10,11,12,
(1,3,4,14,16,18,20)
13,15,1719,21,22,23,24

RASOIO
M: ras6r, raD61
N:rasòr

ra'zawr
ra'zoj (2,4,5,10,17,18)
(8,11,13,15,19,20,
ra'zojo (9)
21,22,23,24)
ra'zo:r 1,3,6,7,12,14,16

RESTAURARE
M: restavér

restaw'rs:r (tutti)
'metter a 'pos:t
(15,19,22)
d3us'ts:r (15,23)

RESTAURO
res'tawro (tutti)

M: restaver
REUMATISMO
M: ramatiDèm
N: ramatiDèm

rama'ti:zsm (23)

rewma'ti:zsm (tùttii 29

D

D
D

D
D
D

D

n
D
D

330

RIBATTERE, RIBADIRE
M: arbatèr

arbafS: r
(8,12,13,14,15,19,20,
21,22,23,24)

'bafSr (1,4,6,7,9,10,11)
ri'ba:tsr (2,3,5,16,18)

arkur'ds:res
(8,11,13,14,15,19,
20,22,23,24)

rikur'ds:res
(1,2,4,5,6,9,16,18)
v'li:r a msjnt
3,7,10,12,17,21

D
D

RICORDARSI
M: arcurdères
N: arcurdères

D
D

D
Molti informatori utilizzano ar 'tri: t.
330 Veniva richiesto la traduzione del significato letterale e concreto del verbo, cioè
"ritorcere col martello la punta del chiodo conficcato e farla rientrare nel legno
affinchè stringa più forte.
329
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RICORDO
M: arcòrd

RISCHIARE
M: ariscér
arisghèr
riscèr, risghèr
N: riscèr

ris'lfs:r (23)

ris'kjs:r (tutti)

RISCHIO
M: arisgh
Risegh
Résc
N: résc
ris h

reslf (23)

resk (tutti)

RISCHIOSO
M:arisg6s
N: arifg6f

D

RISCUOTERE

D
[J

ri'ko:rd (tutti)

(15,18,19,23,24)

D
D
D
D
D

ar'ko:rd

ris'kjawz (tutti)

nSClOS

M: scodér
arscodér
N: scodér

ars'ko:der
(6,8,16,19,21,22,23,24)

ris'kwo:ter
(1,4,5,12,13,14,15)
ars'ko:ter (3,9,10)
to:r sO di sold (11)
riti'rs:r dei sold (7,9)

spra'mjs:r (15, 19,22)
spar'mjs:r
(8,11,13,14,17,23,24)

rispar'mjs:r
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10,12,16,18,20,21 )

'spra:mi
8,11,15,19,22,23,24

ris'parmi (tutti gli altri)

RISPARMIARE
M: sparamièr

RISPARMIO
M: sparàmi
N: s aràmi

D
D
fl
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u
D
RITAGLIARE

M:artaiè
N: artaièr

artajOO:r
(8,13,14,15,19,20,21,
22,23,24)

ritajs:r
(1,2,4,5,10,11,16,17,18)
artajs:r (12i 32
ritaAs:r (3,6,9,7)

D

ROSICCHIARE

M: rusghèr
N: rus èr

ruz' gs:r (tutti)

rosik'kjs:r (1,7)

uzma'rsjn
(8,12,13,14,15,17,20,24)
zma'rsjn (11,18)
luzma'rsjn (9,19,22,23)

ruzma'rejn
(1,2,3,4,5,6,7,10,
16,21)

!'rozna (tutti)

'rucl.3c1.3ine (1,3)

o
n

'salmo (tutti gli altri)

o

SALMO

M: sèlem
N: sèlem

'ss:lem
15,19,20,22,23,24

D

SALV ADANAIO

M: sèlvadenèr
N: sèlvadenèr

selvade'ne:r (15,19,23,24) salvada'ns:r
(1,2,3,4,5,7,8,9,10,
Il,12,13,14,17,18,20,21,
22)
salvada'na:· 6

D
D
D

SANGUINARE

M: sanghnèr

n
D

RUGGINE

M: rozna
N: rozna

D

o

ROSMARINO

M: usmarén

D
D

lsang'ne:r

sangwi'ns:r

Per Maranesi il significato principale di questo ternlliIe è Oriarare, recidere,
rinterzare, rinqnartare, dare il 20, 3D, 40 solco nella terra con ID aratro; tale
significato è considerato desueto già in Neri e gli stessi informatori non lo conoscono
(nemmeno pre competenza passiva). Evidenziamo quindi anche l'italianizzazione
semantica della voce che ha modificato il suo significato, da voce tecnica propria
dell'agricoltura a verbo generico che indica l'azione di tagliare.
332 In questa voce notiamo come si sia verificata la palatalizzazione di Iii nel fonema
1,(1, in direzione di un maggior adeguamento al modello italiano.

n
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D

N: sangnèr

D

SBRODOLARSI

D

M:sbrudghères
N :Jbrudaières

D

SCALPELLO

n

M: scarpèl
N: scarpèl

D

SCARACCIARE

D

M: scarcaièr
N: scarcaièr

n

SCARICARE

U

U

D

M: descargèr
N: scargèr

(6,8,9,11,12,13,14,
15,18,19,20,22,23,24

(1,2,3,4,5,7,10,
16,17,21

zbrudaj' s:res
zbrodo'ls:res
(2,6,8,9,10,11,14,
(1,3,4,12,13,16,21 )
15,17,18,19,20,22,23,24) spalfu'gs:res (5,7)

skar'ps:1
(1,8,11,12,13,14,15,17 ,
18,19,20,21,22,23,24

skal'ps:1
(2,3,4,5,6,7,9,10,16)

skarkaj's:r (tutti)

skaralf'lfs:r (1,2,3,4,5,7)

skari'ks:r (1,2,4)
skar' gs:r (tutti)
deska'rgs:r (7,20,23,24)

SCHELETRO

D
D

D
D
D
D
D
D
D
rl

M: schiltèr
N: schélter

'sksletr (tutti)
Ai o:s (8)

SCHIFOSO
M: schivos
N: schivoJ

ski'vawz (11,15,24)

ski'fawz (tutti gli altri)

SCOLLATA·
M: scalvèda
N: Jgulèda

zgu'ls:da (8,9,13,18,21) sku'ls:da
(l ,2,3,4,5,6,7,10,
skal'vs:da
11,12,16,17)
14,15,19,20,22,23,24

SCOLLATURA
M: scalvadùra
sguladùra
N: scalvadùra
Jguladùra

zgula'du:ra
(1,2,5,8,9,13,15,17,
18,21)
skalva' du:ra
6,14,19,20,22,23,24

skola'du:ra
(3,4,7,10,11,12,16)
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SCOMMESSA
M: scuméssa
N: scuméssa

sku'msssa
(1,6,8,9,12,13,14,
15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24)

sko'messa
(2,3,4,5,7,10,11)

D

SCORBUTICO
N: scarabòtich

skor'butik (tutti2

SCORPIONE
M: scarpi6n
N: scarpiòun

L.J

D
D

zgrus't&:r
8,17,18,19,22,23,24

skrus't&:r (tutti gli altri)

skrup'Iawz
(3,6,8,9,11,14,15,
16,19,20,21,22,23,24)
skru 'lo:z 12

skrupo'Iawz
(2,4,5,7,10,17,18)
skrupo'lo:z (l)
metiku'lawz 13

SCRUPOLOSO
M: scrupI6s

sal'va:deg
(6,14,15,17,19,20,
21,22,23,24

sel'va:deg
(tutti)

D
D

SEMOLINO
M: simuIéna
N: simulèin333

semu'lsjn (tutti)

D
D

SERENO
M:srén
N: srèin

D
D
D
D

SELVATICO
M: salvadégh
N: salvadégh

lj
LJ

n

skar'pjawn
(8,12,l3,15,l8,20,
22,23,24)

SCROSTARE
M: sgrustèr
N: sgruslèr

D
D
D

srsjn
(3,6,8,11,12,13,14,19,
22,23,24

se'rsjn (tutti gli altri)

D

333
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Notiamo, nel Neri, 1'evoluzione morfologica che si manifesta con il cambiamento
del genere, da femminile a maschile (cfr. "il noce", "il pioppo" nel gruppo C).

n

D

o
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D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D

SINGmOZZO
M: sangi6tt
N: sangi6tt

15,17,18,19,20,22,23)

singj' 0550
(1,2,4,5,7,16)
sin' It 9,14,21,24

su'fett
(1,3,6,8,9,10,12,13,14,

so'fett
(2,4,5,7,11,15,16,18)

san'd.3ot:
(3,6,8,10,11,12,13,

SOFFITTO
M: sufétt
N: sufétt

15,17,19,20,21,22,23,24

SOGGEZIONE
M: sudizi6n
N: sudiziòun

sudi'sjawn
(1,5,6,8,9,11,13,14,15,
17,19,20,22,23,24)

SOSPETTOSO
M: suspt6D

susp'tawz (11,19,23,24)

N: satt-schèla

satte'sks:la (tutti)

SPALLIERA,sCIDENALE
M: schinèl
N: schinèl

ski'ns:l
(8,14,15,16,19,20,21,

22,23,24)

SPIccmo (DDAGLIO)

D

M: spigh
N: spigh

D
D

n

sospe'tawz
(2,4,6,8,9,13,16,18,21 )
suspe'tawz
(1,5,7,10,17,14,20)
suspe'to:z (3)
sospeto:z (12)
pi:n ed sus'ps:t (15)

SOTTOSCALA

D
D

sud.3i' sjawn
(2,3,4,7, l 0,12, 16,
18,21

spi:g (8,19,23,24)

skje'ns:l
(3,4,5,6,7, lO, Il ,17.18)
p~d3a'sksjna (12)
s a'le:ra (1,2,9,13

spi:kk
(1,2,3,4,5,6,7,9,10,16,
21)
spekk
(11,12,13,16,17,18)
'spi~l (14,15,20,22)
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D
SPILUNGONE
M: sperlung6n
sgambirl6n
N: spirlungòun
Jgamberla

sperlun' gawn
(12,15,19,23,24)
spirlun'gawn
(9,18,20,21,22)

spilun' gawn (1,5,6,16
pikaj'awn (Il
leng (14
starl.'gawn (3,13)
and ko:m Fan'tawn 8

spul'vrs:r
(8,13,14,15,19,20,21,
22,23,24)

spolve'rs:r (1,2,3,4,5,6,7,
10,16,17)
spolv'rs:r (9,11,12,18)

n
L,~

D

n

SPOLVERARE
M: spulvrèr
N: spulvrèr

M: spurcarìa
spurchézia
N: spurchézzia

spur'lfessja
(3,8,9,12,13,15,
17,19,20,21,23,24)
spor'lfessja
(1,2,4,5,6,7,10,11,
14,16,18,22

SPUTARE
spu'ds:r (tutti)

spu 'ts:r (1,3,7)

stra'nu:d (9,15,19)

star'nu:d
(11,13,14,16,17,18,19,
20,21,22,23,24)
star'nu:t
1,2,3,4,5,6,7,8,10,12

STECClllTO
M: sténchi
N: stènchi, stìnchi,

D
n
lJ

D
D
D

STARNUTO
M:stranùd

n
D

SPORCIZIA

M: spudèr
N: spudèr

D

stink (4,5,7,8,12)
'stin:ki (10,11,13)
sti'ki: (1,2,6,9)

D
D
D
D

D
D
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STREGA

D

M: stria
N: strìa

'stria

(9)

D
D
D
D

D

STREGONE
M: stri6n
N: striòun
sìeriòun

D

M:tavàn
N: tavàn

M: tamb6rr
N: tamb6rr

TEMPERINO

D

M: timprarén
N: timprarèin

D
D

n

ta'va:n
(2,7,1 O, II,13,15,17,19,
21,
22,23,24

ta'fa:n
(l ,3,4,5,6,8,9,12,14,16,
18,20)

TAMBURO

D

D
D
D
D

'strjawn (9,11,19,23,24) stre'gawn (tutti gli altri)

TAFANO

D

D

'stre:ga
(1,2,3,4,5,6,7,8,1 O,
12,13,14,15,16,17,20,21
,22)
'strEja (11,18,19,23,24)

tam'borr
tam'bu:r (1,2,4,6,7,10)
(3,5,8,9, II,12, 13, 14, 15,
16,17,18,19,20,21,22,23
,24

timpra'rEjn (23)

tempe'rEjn
(1,3,4,5,6,7,9,10,11,
. 12,13,14,16,17,18,20,
21)
tem'prEjn
(2,8,15,19,22,24)

TENEREZZA
M: tindrezza

tEne'rEssa (tutti)
tend'ressa
8 15,19,23,24

334 Tutte i testimoui
usano anCOIa questo tenniue tradizionale per indicare ''la
schiacciata cotta al forno" come attestato anche da entrambi i lessici.
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TENERO
M: tender
N: tander

'tsnder ( tutti)

'tenero (1,4,7)

D

TERREMOTO
M: ìaramòt
N: ìaramòt

tara'mo.t (8,24)

tere'mo:t (tutti)

'tsssra (16)

'tsssera
(2,3,4,5,6,7,9,10,11,
14,15,17,18,20,22,23,24
)
tesse'rsjn (l)
kart'lsjn
8,12,13,19,21,

TIEPIDO
M: tavved
N: tavved

'tsved
(3,8,11,14,15,18,19,
20,21,22,23,24

'tjs:pid
(l ,3,4,5,6,7,9,10,12,
13,16,17

ter'ms:r
(3,6,8,13,15,17,18,
19,20,21,22,23,24

tre'ms:r
(1,2,4,5,6,7,9,10,11,
12,14,16

Juz'Jlo:1
(13,19,20,22,23,24)
TUZ'JlO:1
(8,9,14,15,16,18)

uz'Jlo:1
(2,3,4,5,6,7, lO, 11, 12,
17,21) .
uziJl'Jlo:lo (l)

TREMARE
M: termèr
N: termèr

USIGNOLO
N: }usgnòl
rusgnòl

D
D

TESSERA
N: tèsra

D

D

D
D
D
D
D
D
D

n
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D
VAIOLO
M: varo, varol
N: varòl
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va'ro:}
(7,8,10,13,14,15,16,17,
18,19,21,22,23)
va'ro: (20,24)

vaj'o:1
(1,2,4,5,6,9,11,12)

n
D

D
D

n

o
D
D
O

VETRATA
M: invedrièda
vedrièda

ve'dtjs:da (11,15)
invedrjs:da (8,19,23,24

ve'dre:da
(3,4,5,6,7,9,10,12,
13,14,16,17,18,20,21,22)

ve'trs:da (1,2)

O
ZOPPICARE

D
O

D

M: zupghèr

dzopi'ks:r (2,3,4,5,7,10)
sopi'ks:r (l)
an'ds:r so:p
(6,8,9,11,12,14,15,
16,17,18,19,20,21,22,23,
24)
tfondo'ls:r (13)

O

D
D
O
D

O
D

O
O

D
D
D
il
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Commento al gruppo B

D

Trattiamo ora l'italianizzazione dal punto di vista fonetico,
analizzando tutti principali mutamenti che riguardano quelle forme che,
in base alla nostra inchiesta, pur conservando il loro etimo, hanno
abbandonato l'antica condizione fonetica per assumerne una più
prossima al modello italiano.

D
D
D

B.1 Mutamenti che riguardano le vocali
a) Restaurazione della vocale etimologica e conseguente eliminazione
dell 'appoggiatura prostetica.

La restaurazione della vocale etimologica ha portato alla eliminazione
di quella "vocale anaptittica d'appoggio" (Rohlfs 1966: 473) che il

D

D
D

dialetto aveva sviluppato per riuscire apronunciare più facilmente i
gruppi iniziali consonantici (rm, rt, rb, ecc.) che risulatavano
difficilmente articolabili. E' risultato un fenomeno, questo, molto
diffuso nel sassolese, dal momento che la maggior parte delle voci poste
a verifica viene pronunciata con il ripristino della vocale etimologica.
Cadono così in disuso al'k&:r "leccare", al'jl::l:m "legname", ar'ba:ter
"ribattere", arkur'd&:res "ricordarsi", ,ars'ko:der "riscuotere", artaj'&:r
"ritagliare", arkman 'd&:res "raccomandarsi", an 'vo:d ''nipote''. Esse
vengono sostituite da tutti i parlanti giovani e adukte ( ma anche spesso,
da alcuni anziani quali le f 21, 22,23) con le 'k&:r, le 'jl::l:m, ri 'ba:t&:r,
rikur'd&:res, ris'ko:der, ritaj'&:r, nipo:t.Abbiamo riscontrato che questo

fenomeno è già molto evidente anche all'interno di uno del Maranesi che

D

D
D
D

D
D
D

infatte registra l'alternanza delle seguenti coppie di varianti fonetiche:
arbaltèr

~

ribaltèr "ribaltare", arspandèr '" rispandèr "rispondere",

rimbJ;JJ,ll.bèr,
..
"rimbombare arkòlt ~ rikòlt, armagne:f ""' rimarté. Questo dato è molto
arbalzèr

rimbalzèr

"rimbalzare",

arbumbè:r

.';'

significativo perché testimonia dell'esi~fenza di proçessi di innov~ipne
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U
anche a livello fonetico già

D

In

atto al tempo della redazione del

dizionario dialettale.

D

bi Restaurazione della vocale iniziale

D

Le vocali iniziali di parola, che il dialetto tendeva ad eliminare, sono
ripristinate nella maggior parte delle voci poste a verifica.

D

Solo le fonti più conservative (la 19,20,22,23,24, spesso la 17, 18 e
talvolta la 8, 15) ricordano ma 'r&jna, "amarena", 'nadra "anatra",

D
D

D

taka 'li: t "attaccalite", 'str:J:I&g "astrologo", stra 'I!?iawn "estrazione", ,
'v&jna "avena", , le 'ander "oleandro", suga'ma:n "asciugamano",
su 'g&:r "asciugare", sostituiti da amarGina, anatra, ataka 'li: t, ,
as 'tr:J: l&g, estra 'sjawn,

a 'v&jna, ole 'ander.

La voce li 'mazna

"elemosina" è in ogni modo ancora preferita alla variante modellata,

D

D
D
D

sull'italiano,

ele 'm:J:zna

da quasi tutte le fonti alla variante

italianeggiante; probabilnmente perché fissata all'interno del sintagma
"/er la li 'maznd' che difende la veste fonetica antica.

ci Adeguamento della vocale iniziale al modello italiano

Per questo mutamento fonetico vale ciò che abbiamo affermato a
proèosito dell'adeguameto delle consonanti iniziali sul modello italiano:

D
D

D
D
D
D
D
fl

accanto ad un gruppo di voci che nella loro forma tradizionale sono
ormai in declino, abbiamo individuato una serie di termini dialettali che
ancora resistono non solo tra gli anziani, ma anche tra vari giovani e che
hanno piena vitalità nonostante siano stati affiancati da forma modellate
sull'italiano.
Così ura 't.?l'i "oratorio" è usato dalle fonti anziane tanto quanto quelle
più giovani adoperano ora't:J:ri; uridzon'tE:res "orizzontarsi"è più
diffuso di oridzontE:res; uste 'ria "osteria"è conosciuto da tutti e solo la
f

23 preferisce la forma tradizionale; ur'dzo:l è stato ormai

completamente soppintato da ordzajo:l; evma'ria abbandonato da tutte le
203
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n
funti a favore del corrispoindente avemaria, arkoba 'l&jn da tutti preferito
all'arcaico erkba'l&jn sconosciuto anche per competenza passiva dalle
fonti. Sembra in ogni modo un fenomeno ancora poco vitale tanto che i
vocabolari attestano doppioni di questo tipo:

okazion~

D

d) Adeguamento della vocale interna sul modello italiano

E' il tipo di mutamento in cui è emerso un forte stato di equilibrio tra
varaiante tradizionale e variante modernizzata; le modificazione dei
caratteri vocalici sono di vario tipo e natura; ne è esempio la
generalizzazione italianizzante della vocale 101 al posto della lui (originata
da 101 lunga latina) per analogia con parole italiane che, nella stessa
condizione fonetica, hanno la vocale 101: si vedano le opposizioni,
~

su fett

~

kor'ni:za "cornice", sku 'messa

so fett "soffitto", sudi 'sjawn

spulv're:r

~

spolv're:r,

"corridoio", purkaria

~

~

~

"spolverare",

sko 'messa "scommessa",

sodJi 'siawn "soggezione",
kuri'dawr

~

korri'dawr

porkeria "porcheria" .Anche la vocale lal atona

sta subendo un evidente processo di sostituzione in direzione del modello
italiano nelle voci: tara 'ma:t

~

L,

uka'zion

"occasione", udor ~odor "odore".

kur'ni:za

n
n

tere 'ma:t ''terremoto'', muza 'ro:la

~

n
n
D
D
D

D
D
D

muze 'ro: la "museruola", sal 'va:deg ~ seI 'va:deg "selvatico", skar 'pjawn
~

skor 'pjawn "scorpione", merte 'de

~

marte 'de "martedì" baza 'lekk

~

ba 'zilik. "basilico". Abbiamo rilevato numerosi casi di addattamento nel

senso della dittongazione di vocali ped'sta:l
ski'ne:l

~

~

pjedis'ta:l "piedistallo",

skje'ne:l , "schienale", rama'ti:z&m

"reumatismo".

~

rewma'ti:z&m

D

n
D
D

D
D
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e) Restaurazione di vocali atone interne e conseguente scomparsa di
knomeni di assimilazione o dissimilazione da parte delle consonanti.

Shurr (1974: 44) spiega che la crisi delle vocali interne è da
considerarsi la conseguenza principale dell'introduzione dell'accento
intensivo; tale accento d'intensità, "dando rilievo alla tonica comporta la
digradazione e persino il dileguo delle atone". TI dialetto sassolese nella
sua forma originaria partecipava pienamente al fenomeno della caduta
delle atone interne; dalla nostra inchiesta è però emerso che, allo stato

D

D
Il

U

D
D
D
D
D
D

attuale, l'atona interna viena dalla maggiora parte dei parlanti ripristinata e
le consonanti interessate adeguate al modello italiano; sono specialmente
le fonti più giovani che dichiarano di avere troppe difficolta nel
pronunciare parole senza le vocali interne Sono pochi i testimoni che
scelgono arclz'ns:r al posto di arc/.3i 'ns:r "arginare", indznu '!fs:res al
posto di inc/.3inu!g'Sre:s "inginocchiarsi", maz'ns:r al posto di ma!fi'ns:r
"macinare", (fenomeni di palatalizzazione delle consonanti), skar'gs:r al
posto di skari 'ks:r "scaricare", med 'gs:r al posto di medi 'ks:r "medicare",
riva 'nS:r al posto di dipa 'ns:r "dipanare", (desonorizzazione delle

consonanti sonore) pdawn invece che pe 'dawn "pedone", pliss:r e pelise:r
"pellicciaio", pe'ns:l

~

pns:l, plsigQ:t al posto di pilslsi'k:Jtto, 'rozna al

posto di 'rud3c/.3ine, bjast'ms:r e beste'mjs:r "bestemmiare", 'bvu:da al
posto di be 'vu:da, kapla 'vawr .al p~sto di kapla 'vo:r

oCaduta della vocale epentica e ripristino della vocale originaria sul
modello dell'italiano

I! dialetto sassolese nella sua forma originaria presentava in alcuni

gruppi di consonanti particolarmente difficili da pronunciare una vocale
secondaria, non etimologica che favoriva la pronuncia. I! fenomeno è

D
D
D
n

atutavia ancora poco generalizzato; infatti molti testimoni giovani
utilizzano le varianti fonetiche tradizionali: cfr. le coppie 'p:Jrdeg ~ 'p:Jrtik
"portico" salvadsg ~ selvatik, "selavatico" 'tevved ~ 'ifEpid "tiepido".
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B.2 Mutamenti che riguardano le consonanti
a) Restaurazione o adeguamento di consonanti iniziali sul modello
italiano.

All'inizio che all'interno della parola abbiamo registrato molte varianti
fonetiche in cui la consonante si è adeguata al modello italiano.

!"""1

li

D

All'interno di questo ambito abbiamo rilevato una situazione linguistica

D

diversa da altre prese in considerazione.

n
n
n

Per quanto riguarda le consonanti iniziali possiamo affermare, infatti
che il dialetto non ha ancora ceduto completamente all'influssso
dell'italiano. C'è sì un cospicuo gruppo di voci ormai in declino nella
forma tradizionale: ricordiamo in particolare all'inizio di parola la
sostituzione della consonante sonora con la corrispondente sorda:
galav'rawn
ban 'k8jna

~

~

kala'brawn "calabrone" , 'grasta

~

'krasta "crosta"

pan 'k8jna "panchina"; o ancora più diffusa la sostituzione

dell' affricata dentale Isi con l'affricata palatale 11j]: si 'g8: la

~

!lì 'k8: la

"cicala", si'ra:t ~ !fé'ra:t "cerotto", ser'v8:1 ~ !fér'v8:1 "cervello".granfi
kramp "crampi".Alta è ancora l'oscillazione tra scelta innovativa e scelta
conservatrice: ciò che determina la scelta non è tanto il fattore età ma il
dominio in cui i tipi rientrano : infatti voci familiari come calabrone,
cervello, gesso sono ancora conservate nell'aspetto fonetico tradizionale
,altre meno usate risentono molto dell'azione della nostra

lingua

nazionale (vedi i tipi cerbottana, cicogna, cinghiale).

b) Restaurazione o adeguamento di consonanti interne sul modello

n
n

LJ

D

n
n
n
D

italiano

Si registrano diverse forme di adattamento consonantico che si sono
verificate senza la presenza di vocali restaurate:
"acciaio", inu 's8jnt

~

"pasticcere", rava'n8:1

206

a's8:r.~

aff'!/Jajo

~

pati '!fé:r

innu 'ff8jnt "innocente", pasti 'se:r
~

rapa'nE::1 "rapanello", o'r8VSS

~

o'r&jìs

D

D

n

n
n

D

D
D
D

"orefice", va 'ro:/- vqj'o:/ "vaiolo", buska 'ro:/- buskqj '0:/ "boscaiolo",
grunde:ra grundaja "grondaia", J.jast~ - fi 'Aast~ "figliastro", gra 'tu:za
- gra'tud3a "grattugia", ris'!fe:r - ris'lge:r "rischiare", fis'!fe:r fis'lge:r "fischiare", skar'pe:l- skal'pe:l "scalpello", kur'te:l- kul'te:l

D
D

D
ilu

"coltello". Altri casi che sono invece legati al ritorno della vocale
originaria: oltre a quelli già citati precedentemente, si hanno le coppie
in 'kozna -

in 'kudin "incudine", 'rozna -

zgum 'de:da -

zgumi 'te:da

"digiunare" .dvanE:
"dormiglione"

"gomitata", ddzu 'ne:r -

di' cf3une:r

"dipanare"durmjawn

durmiAawn

dipanE:r

fjast&r

'rud3C/3ine "ruggine",

MastEr "figliastro",

dzindzia

d.3en'd.3i:va

"gengiva", lossla lulflfola "lucciola"

Caduta di consonanti iniziali non etimologiche

D

c)

D
n
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della parola successiva) nel nostro dialetto è fenomeno che sta

D
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D

La concrezione dell'articolo (in cui l'articolo si fonde con l'inizio
scomparendo;ormai tutte le fonti pronunciano le forme adeguandosi al
modello itlaino ed eliminando la consonnate iniiziale secondaria:
luz'Jlo:l - uzi'Jlo:l "usignolo", lusma'r&jn - ruzma'r&jn "rosmarino",
'leddra - 'edera "edera".
d) Caduta della consonante epentica

Questo fenomeno è ancora poco diffuso e resistono bene le forme
conservative con consonante epentica (che permettono una maggior
facilità di pronuncia): 'tender - 'tenero "tenero", 'mbrenda - 'mrenda
"merenda", sperlun 'gawn - spilun 'gawn "spilungone", 'stenki - ste 'ki
"stecchito"

e) Annullamento di apparenti metatesi
I casi di scambio della posizione delle consonanti all'interno delle

singole parole ed in particolare della liquida Irl sia preconsonatica sia
207
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postconsonantica sono ancora molto vitali, anche se si sta registrando

D

nelle fonti più giovani (e specialmente le f. 1,2, 3,4,6) la tendenza ad
utilizzare le variante fonetica più vicina al modello italiano: inter's&:r ~

intre'!f!f&:r "intrecciare", stra'nu:d ~ star'nu:d "starnuto", um 'bregeZ

~

ambe 'li:k "ombelico", karen 'vs.·Z

fru 'ml;jnt "frumento", te 'rm&:r

~

kame 'vs.·Z "carnevale", fur'ml;jnt

~

~

tre 'm&:r "tremare", fama 'ra:s

~

D
D

mate 'ra: s "materasso", per 'zawn ~ pri 'zawn "prigione"

D

f) Restaurazione delle consonanti geminate

D

,i Dalla nostra inchiesta è scaturito come alcune fonti ripristino l'uso

della consonante geminata nelle voci in cui essa è scempia come è nella
natura del nostro dialetto.E' un fenomeno ancora molto oscillante e

n
D

dall'andamento incerto in quanto la stessa fonte ha fornito sia la variante
antica sia quella più moderna con consonante doppia; riteniamo in ogni
modo giusto segnalarlo in quanto spia ulteriore dell'azione totalizzante
dell'italiano sul nostro dialetto: inu 'sl;jnt

~

past'ise:r ~ pasti!f'!fe:r "pasticcere", ina'jj&:r
rus's&:r.

innu '!fl;jnt "innocente",
~

innaj'jj&: r, ru's&:r

~
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ARRABBIATO
M: arabì

ara'bi:
15,19,20,21,22,23,24

ara'bjs: (tutti)

BAVAGLIO,TOVAGLIOLINO
M: bavar61a
N: *bavareul

sba'vs1s (8,23)
bava'rsjn (7,22,24)
bavaj'sjn
(3,9,10,14,16) 7)
ba'va:i (1,15,18,19,21)
tvaju'lsjn (5,6,11 335)4)
tovaju'lsjn
2,4,12,13,20

BERNOCCOLO
M: brugnòcIa
N: brugnòcIa
burgnòcIa
ber òcla

ber'J1o:kla (19,23,24)
ber'no:kla (14,15,18)

ber'no:kol
(tutti gli altri)
'boJla (11,13)

BUCARE
M: ObuDìr
N: ObuOìr

zbu'zi:r
(8,12,14,18,19,20,22,
23,24)
bu'zi:r (21)

bu'ks:r (2,3,4,7)
fs:r dei bu:z
(1,5,6,9,10,11,13,
15,16 17,21

BUCATO
M:bughèda
N: bughèda

bu'gs:da
(14,15,17,20,22,23)

bu'gs:d
(3,8,9,10,11,12,13,
16,18,19,21,24)
bU'gs:t (1,2,4,5,6,7)
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D
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CARTOCCIO

u

M: scartòz
N: scartòz

skar'to:s
(8) 1,14,15,17,18,19,
23,24)

kar'tos
(3,5,10,12,13,20,21,22)
kar'to:1f (1,2,4,6,7,9,16)

334 Ricordiamo l'uso diffuso di ara 'bi nella formazione del superlativo ke:r a 'rabi:,
"carissimo,costosissimo" .
335 Ma afferma di alternare spesso con bava 'Aejn.
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CILIEGIO
M: zréSa
N: zrèJa

[J

M: còmda, cllmdéna kum'dsjna
kum'dsjn (7,13)
N: cumlldèina
(9, Il, 14, 15, 17, 18, 19,20, komo'dEjn (2,4,12)
22,23,24)
kumll'dEina
1,3,5,6,8,10,16,21
CONFESSIONALE
M: cunfessionàri
N: cunféss

D
il
I .

konfessjo 'na:ri
(8,13,15,20,22,23)
kunfessjo'na:ri (19,24)

konfessjo'ns:l
(1,4,5,6,7,12,21)
kunfessjo 'nE:I
(2,3,10,11,14,16,
17,18

'ko:ren (19,22,24)

'koma (tutti)

'skoffja (11,14,23)

'koffja (tutti)

sii'dsjnt
(3,9,13,15,19,23,24)

diii' dsjnt ( tutti gli altri)
sfidll'1j"S: (8,11,17)

zma' gri:r (11,18,22,23)

dima'gri:r
(1,2,3,4,5,6,7,9,10,
13,16,17,21)
ka'ls:r
89,12 14,15 19,20,24

CORNA
M: icòren
N: i còren
CUFFIA
M: scoffia
N: sc6ffia
DIFFIDENTE
N: siidèint

DIMAGRIRE
M: smagrìr
immagrìr

[J

D

lsre:z
(2,3,4,6,7,11,12,16,17)
lfilje:d.3o (1,5)

COMOD1NO

D

D

'lsre:za
(8,9,10,13,14,15,18,
19,20,21,22,23,24)

Le fonti 8,15,18,19,22,24, usano la forma più antica nelle locuzioni !fa 'pe:r la
'skoffia "prendere la sbornia" e me: 'no:na in' skoffia (lett. "mia nonna con la cuffia"),
per indicare forte incredulità e diffidenza verso qualcosa che è stato riferito.
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lj'

D'
DISPREZZARE
M: sprezèr
N: sprezèr

spre'ss:r (19,22,23)

dispre'ss:r
(6,8,9,11,12,13,14,16,
17,18,20,21,24)
dispre'lss:r
1,2,3,4,5,7,10,15

DONDOLARSI
M: sdundlères
N: Jdundlères
*ninnigars

zdund'ls:rss
(7,8,11,12,18,19,20,
21,22,23,24)
zdond'ls:rss (6)

dund'ls:rss
(1,2,3,4,5,9,10,14,15,
16,17)
dond'ls:rss (13)

D

n
'ì

lJ

D

FARE LE CORNA
M: fèr i còren
N. fèr i còren

n
n

fs:r i 'ko:ren
(8,13,14,15,16,18,
19,21,22,23,24

fs:r al 'korna
(tutti gli altri)

~
LJ
n

LJ

FARE LE FUSA
fs:r al 'fu:zi (tutti)

M: fèr i:fuS
FOCHERELLO
N: fugarèin

foke'rs:! (tutti)

r""'

FORCHETTA
M: furséna
N: fursèina

D
D
I I

fur'ssjna (tutti)

for'ketta (1,3,6,9)

LJ

r-1

lJ

FORNACE
N: furnèfa

Ifur'n&:za (19,23,24)

fur'ns:z (tutti)

FRITTATA
M: fritèla
N: fritèla

fri'tE:]a (6,8,9,11,13,
4,15,
18,19,21,22,23,24

fri'ts:da
(l ,2,3,4,5,7, lO, 12,16,
17,20

212

n
D

GENTAGLIA
M: gintèra, gintazza c!3in'ta:sa
N: Dintèra
(8,19,20,21,22,23,24)

D
n
u

c!3en'ta:ja (1,2,3,4,5,13)
'brotta 'c!3sjnt
6,7,9,10,12,14,

D

D

n

D

U
15,16,17,18)
d3Ejnt da po:k (11)

U

D

GRAPPOLO

U

M: gràp
N: gràp

U

D

D
U
D
D
D
D

I

gra:p (tutti)

IMPOLVERATO
M: pulvrént
N: pulvrèint

pulv'rEjnt (19,22,23,24) impolve'rs: (1,3,4,7)
pi:n ed 'pawlvra (2,
13,14,15,16,
17,18,20,21)
pi:n ed 'polvEr
5,6,8,9,10,11,12

INCROCIO (DI STRADE)

M: cruDèl
N: cruDè1 337
cruDera

kru'ze:ra (2,6
kru'zs:l (19,23,24)

U

M: fughént
fug6D
infughè

infu'gE: (3,6,12,13,14,
18,22,23,24)
infwo:'kE:
(1,2,4,5,6,7,9,10,
15,16,20,21)
l a 1fa'pE: fo:g
8,11,17,19

INGINOCCHIATOIO
M: muciatòi

D
U

D
337

D

n

ink'rawz
(7,8,9,10,13,14,15,
16,17,18,20,21,22)
ink'ro:z (1,3,12)
kro1fe'via (11)

INFUOCATO

D
D

'gra:pol (1,3,5,6,7)

dznu1fa't>:i (8,14,23,24) indznu1fa't>:i
(6,11,12,13,15,16,19,20
,21,22)
ind3inukja't>:i (1,3,9)
ind3inokja'to:jo
4,5,2,7,10,17,18

Solo nel repertorio finale, il Neri riporta l'itaIianismo incro.f
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lJ

D
INGRANDIRE
M: sgrandìr
N: Jgrandìr

zgran'di:r (19,22,23,24) ingran'di:r
(1,2,3,4,5,6,7,10,
II,12,13,14,15,16,20)
'fs:r 'krssssr
8,9,15,17,18

INSANGUINATO

N: sangOnèint

insarl' gns: (8,23,24)

insaJlgWUi'ns: (tutti gli
altri

'tssved (8,9,11,14,16,18,19,20,
22,23,24)
'dssved (3,12,13,15,17,21)

in'sipid
(1,2,4,5,6,7,10,
12)

n
D
D

n
D

INVECCHIARE
M: invcìr
N: inveir

D

D

INSIPIDO
M: tsiivved, tsevved
N: tsavved,
dsavved,dessavved

n

inv'Ji:r
(11,13,14,16,19,23)

inve'kjs:r (1,2,3,4,7,)
vll.i:r vs:J (12,15,22,24)
dvi'nt8:r vsJ.J
5,6,8,9,10,17,18,20,21

D
D

MAGRISSIMO, MOLTO MAGRO
M: mèghèr stlè

msgrstls:
8,15,19,21,23,24

di'msndi 'ms:gsr (tutti)

D

MARCIO DEL TUTTO
M: mèrz patòch

mer1s (tutti)

MARTELLATA
M: Omartlèda

zmart'!s:da (3,5,8,9,
Il,12,13,14,15,17,19,
20,22,23,24)

mart't!s:da
(1,2,4,6,7,10,16,18)

MATURARE (DELLA TOSSE)
M: madurlr,
N: madurìr

214

D

madu'ri:r
(8,10,13,15,18,19,20,
21,22,23,24)

madu'rs:r
(tutti gli altri)

D
D

n
n
D

n
D

D
D
O

MATURISSIMO, MOLTO MATURO
M: madur masòch

(7,8,13,15,19,20,
21,22,23,24

O
O

M:

med~adura

MESTOLO

O

M: mescIa
N: mascIa

O
O

D
O

D

Imed~a'du:ra (19,24)
'maskla
(7,9,13,14,19,20)
'meskla
(9,11,15,16,17,18,21,
23,24

medika'sjawn (tutti)

'meskol (1,4,5,8,10,12)
'mestolo (2,3,6)

MOLLE (DEL FUOCO)
M: muietta
N: muiatti

muj'et:ti
'mo:li (2,4,5,6,7,8,14)
(10,13,15,17,18,19,20,2 'pinsi (1,3,9,11,12,16)
l, 22,23,24)

MORSO
M: mu.sg6n
muSgòt
N:muJgòt

O

NASCONDINO

O

M: scundr6la
N: scundròla

D
D

NEVE

O

di'mendi madu:r
(tutti gli altri)

MEDICAZIONE

O

D

madu:rm~:k

M:néva
N:neva

muz'go:t
(1,3,6,8,9,10,13,14,
15,19,20,21,23,24)
muz'gawn
Il,12,16,18,22

mor:s (2,4,5,7)

skun' dro:la
(6,8,9,11,12,13,14,15,
19,20,23,24)

naskun'dejn
(1,2,4,5,7, lO, 13,16,
17,18,21,22)
naskon'dejn (3)

'ne:va
(8,13,14,15,18,19,20,
22,23,24

nsjv (tutti)

O
O

n
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lJ
D

D
NOCE

'nawza

M:nosa
N:nòJa

nauz (tutti gli altri)

(6,7,8,13,15,17,18,
19,22,23,24

D

D

NODOSO, PIENO DI NODI

M: gruplèint

pi:n ed no:d (tutti)

D

338

NOLEGGIARE

M: anulèr, tòr an61

anul's:r (19,24)
to:r
a

nule'cf3s:r
no:l (2,3,4,5,7,9,10,11,

(8,15,18,20,21,22,23)

12,13,14,16,17)
nole'd3E:r (1,6)

NUOVISSIMO, MOLTO NUOVO

no:v (tutti)

M: nov nuvèint

um'brE:la

um'brs:l (tutti gli altri)

(7,8,11,13,15,18,19,20,
21,22,23

pi'ga:s

D
D

(8,12,13,15,19,20,22,
23,24)

PIENISSIMO, MOLTO PIENO

M: pin com'un DV

n
D

PICCHIO

M: pigòz
N: pigòz
pigatta

D
D
D

OMBRELLO

M: umbrèla
N. umbrèla

D

pl:n com un o:v
(8,13,16,17,19,20
,23,24

di'mEndi pi:n
(tutti gli altri)

n
n
LJ
D

Nel senso di "dare a nolo", tutte le fonti usano de:r a no:l; invece per il significato
di "prendere a noleggio", le risposte, come vediamo, sono diversificate.
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n
D
D

D

D
D
PIOPPO

D

N: piopa

D
D

D
D

REDINE

M:rèdna
N: redna

'rsdna (19)

D

D
D
D
D

'rsdin (tutti)
'rsdine (1,3)

RETE

M:réda
N: rMa

're:da
re:d (1,3,6,9,12,20)
(5,8,11,13,15,16,18,19,2 rsjd (2,4,7,10,14,17)
1,22,23,24

RINCARARE

M: incarìr

rinka'rs:r
(1,2,4,5,7,10,13,14,16,
17,21,22)
'krssser
(3,6,8,9,11,12,15,18,
19,20,23,24

D

D
D

pjo:p (tutti gli altri)

(6,7,8,9,10,15,18,19,
22,23,24

D

D

'pjo:pa

RINCORSA

rin'kawrsa
(1,4,5,6,7,9,10,16)
'spinta(2,3,8,11,12,13,
14,15,17,18,19,20,21,
22,23,24)

M: sc6rsa
N: *sc6rsa

RITARDARE

M: intardèr
N: intardèr

intar'ds:r (23)

ritar'ds:r
(2,4,5,7,8,12,13)
'ssser in ri'tsrd
(1,3,6,9,14,16,17,18,19,
20,21,22,24)
vllJ:r in ri'tsrd (15)

D
D

n
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u
D
D

RONDINE
M:nmdanéna
N: rundanèina

nmda'nsjna
(8,11,13,14,15,18,
19,20,22,23,24)

'rondin
(1,2,3,4,5,6,7,9,
10,12,16,17,21 )

n

[1

RUGGlNOSO, PIENO DI RUGGINE
M:ruinént
N: nI3nèint

ruz'nsjnt
(8,13,15,19,20,21,
22,23,24)

pi:n ed 'rozna
(2,4,5,6,7,9, lO,
11,12,14,16,17,18)
pjeno di 'rudcl3ine (1,3)

pi:n ed 'sa:bja (tutti)

D
D

SALTATRlCE
M: saltad6ra

salta' dawra
(19,20,22,23,24)

saltat'ri:1fe
altri

(tutti

gli

SBADIGLIARE
M: sbadacièr

Izbada'1fs:r (tutti)

zbadi'As:r (6,9,20)

SBADIGLIO
M: sbadacc
N: Obadàc

zba'da:1f
(2,3,8,11,12,14,15,18,1
9, 22,23,24)

zba'dej (1,7,15,17,)
zba'delli (6,9,13,21)
zbad'de,.(i (20)
zbada' awn (16)

SCORCIATOIA
M: scurt6n
N: scurtòun

skur'tawn
(8,9,11,13,14,15,18,
19,20,21,22,23,24)

D
D

SABBIOSO, PIENO DI SABBIA (TERRENO)
M: sabiunèz
N: sabiunèzz

D

skurlfa'to:ja (12)
skorlfa'to:ja
(1,2,3,4,5,6,7,
lO, 16,17

D

D
D
D
D

D
D

D
D
339 il termine antico era costituito dalla fonna diminutiva perché si voleva distinguere
la "rondine" dal "rondone",chiamato run 'dawn; ora che è caduta la distinzione,
perché non si conosce il rondone, viene usato nonnaImennte il termine senza
diminutivo.
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.

D
D
D
D
D
D
D
D
D

SCOSSA
M: st6ss
squass
N: scusòt

'sko:sa (tutti)

SENTIRE
M: sénter
N: sèinter

'sEjntEr
(1,2,3,4,6,9,14,16,23)

sin'ti:r
(3,5,8,l0, 11, 12, 13, 15,
17,18,19,20,21,22,24

insere'nE:da (8,19,24)

sere'nE:da (tutti)

SERENATA
M: inserèneda
N: inserenèda

SFATICATO
M: sfadigànt

O

SGAMBETTO

O

M: gambar61a
N: *arvolta
gambaròla

sfati'kE: (tutti)

gamba'ro:la
(8,9,15,18,19,20,22,23,
24)

zgam'bEtt
(1,2,3,4,5,6,7,10,11
13,14,16,17)
zgamba'ro:la (12)

'se:va
(4,8,9,11,13,16,18,
19,20,21 ,22,23,24

'sjepe (tutti gli altri)

dez'mEttr
(8,13,14,15,17,18,19,
21,22,23,24

'zmEttEr (tutti gli altri)

spa'1stEjn (23)

spasu'IEjn (tutti gli altri)
spasu 'IEt (8,22,24)
spa1s'IEjn da dEjnt (l)

O

D
O
D

O
f'
L.J

O

D
r-l

Ii

SIEPE
M:séva
N. seva

SMETTERE
M: deSméss

SPAZZOLINO
M: spaztèin
(da dént)
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u
SPOGLIARSI
N: despuières

despuj's:rss (8,9,14,15, spuj's:res (tutti)
16,19,22,23,24

SPORCARE
M: inspurchèr
N: inspurchèr

inspur'ks:r
(8,15,18,19,20,22,
23,24

spur'ks:r (tutti gli altri)

stranu'ds:r
(9,19,21,22,23,24)
star'nude:r (8,15,20)

star'nudi:r (3,11,13)
star'nuti:r
(1,2,6,7,12,14)

STARNUTIRE
M: stranudèr

STENDERE (IL BUCATO)
M: destender
N: destander

de'stEnder
(6,8,9,14,15,18,19,
20,22,23,24

'stEndsr
(1,2,3,4,5,7,10,11,12,

13,1617,21

STERZO
M: stérza

'stsrsa (12)

stsrs (5,11,13,15,17,18,
19,20,21 ,22,23,24)
stsrls
1,2,3,6,7,8,9,10,14,16

STIRATRICE
M:stiradora

stira' dawra
(6,8,14,15,19,20,21,22,
23,24

stira'tri:z (tutti gli altri)
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D
l~

des'trott (11,14,15,18,
19,21,22,23,24

strott (tutti gli altri)

U

n

TACCHINO
M: tòch
N: toch

D

~

STRUTTO
M: destrott
N: destr6tt

D
D
D

to:k
ta'ksjn
(3,6,8,9,14,15,18,19,20, (1,2,4,5,7,10, Il ,12,13,
23,24
16,17,21,22

D

n
D

n
D
D

D
D
D

TEGAMINO
N: tiDìn

D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
U

ti'd.3i:n (7)
ti'd.3Ejn
(8, 15, 18,19,20,22,23,
24

tega'msjn
(1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,
13,14,16,17)

terma'ria
(15,19,20,22,23,24)
trema'ria
(3,6,8,13,14,15,
16,17,18,21

trema 'rs:la
(1,2,4,5,6,7,9,10,
11,12)

TREMARELLA
M: termarìa
N: termarìa

TIGRE
M: tigra

'tigre (tutti)

TINO
M: tinàz

ti'na:s
(6,8,12,13,15,11,17,18,
19 0,21,22,23,24

'tino (tutti gli altri)

zvi'nan:t
(8,9,12,13,14,15,
19,22,23,24)

al zvEjn

'vi:da
(8, lO, 15,17,18,20,21,
22,23,24

vi:d (tutti gli altri)

VICINO DI CASA
M: vDinant
N: vDinant

(1,6,10,11,14,16,17,
18,20,21)
vzEjn ed ka (2,3,4,5,7)

VITE
M: vÌda
N: vìda

f'

U

D
r-1

L.J

D
D

n
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Commento al gruppo C
Anche per quanto riguarda il livello morfologico, abbiamo notato
come l'italiano abbia influenzato e modificato i morfemi tradizionali
imponendo il proprio modello. Anche in questa sede, alla luce del
materiale raccolto, analizzeremo i principali mutamenti in senso
morfologico

del

dialetto

tradizionale

suddividendo

le

diverse

D
D
D

D

modificazioni.

D

a) Mutamenti che riguardano i prefissi

D

Ocaduta del prefissi dialettali lin-I con i casi delle coppie insere 'ns.·da
~

sere 'ne:da "serenata", inspu 'rke:r ~ spuri 'ke:r "sporcare", in 'sanni

'soJ1J1O "sogno", e

Is-I per il quale si ha : zmartle:da

"martellata", skart:J:s

~

kart:J:s "cartoccio", skojjja

~

~

~

martle:da

Iwjjja "cuffia",

anche se le varianti tradizionali sono recuperate quando si vuole fornire
maggior espressività ed enfasi al discorso (molto attive sul versante
dell'italiano regionale sono le forme, proprie di registri informali,
"smartellata", "sgomitata", "scartoccio" attestate anche da Zingarelli
1997);
Osostituzioni di prefissi dialettali con prefissi italiani sentiti come più
moderni: zma'gri:r

~

dima'gri:r "dimagrire", spre'se:r

"disprezzare", zlun 'ge:r

~

~

~

D
D
D
D
D

dispr'ese:r

D

allun 'gS.T "allungare", zgran 'di:r

ingran 'di:r "ingrandire", 'stender

D

des'tender "stendere", imb 'li:r

~

abe 'li:r "abbellire", inta 'rde:r ~ rita 'rde:r "ritardare".

D
D

b) Mutamenti che riguardano i suffissi:

D sostituzione del loro suffisso dialettale con suffisso italiano:
gamb 'aro:la

~

zgam 'bett "sgambetto", skund'ro:la

~

nasku'ndidn

"nascondino", kurifessjo 'na:ri ~ kunfessjo 'ne:l "confessionale", (nascono
come forme diminutive poi si specializzano con un suffisso loro proprio)
mu'lidna
222

~

mu'li:ga "mollica", fur'sidna

~

D

for'ketta "forchetta",

D

D
D
D

D
D
D

spa'tst~n ~ spasu'l&tt, spas'ul~n

"spazzolino da denti"," stira'dawra ~

stira 'tri:z "stiratrice",fruta 'ro:l ~ fruti 'vendEI "fruttivendolo",

D
c) Mutamenti che riguardano la formazione del superlativo

D

D
D
D

Il dialetto sasso lese, nella sua natura originaria, espnrne il
superlativo attraveso l'aggiunta, vicino all'aggettivo al grado positivo, di
un'intensificazione mediante un aggettivo usato come apposizione: vElf
staladi: "vecchissimo", 'mEgEr stlE: magrissimo, mErf pa't:J:k
"marcissimo". Nei contesti familiari e informali si conservano le forme
di superlativo tradizionale con l'aggettivo accompagnato da apposizione
che ne intensifica il valore; ma si sta si sta generalizzando più che

D
D

D
D
D
D
D

l'impiego della forma perifrastica con l'avverbio di'mendi "molto"
oppure si usa l'aggettivo al grado positivopronunciato con particolare
enfasi (procedimento di semplificazione del discorso e impoverimento
lessicale presente anche nell'italiano): ma'du:r ma'z:J:k
ma 'du:r "maturissimo", pi:n kom un o:v
'mEgEr stlE:

~

di'mendi

di 'mendi pi:n "pienissimo",

mEgEr "magro", vEf kom al kok

~

di'mendi VE:f

"vecchissimo", no:v nu 'v~nt ~ nuvessim "nuovissimo".

d) Mutamenti che riguardano la formazione del plurale femminile:
E' veramente difficile capire l'agonismo tra forme antiche con desinenza

-i e forma nuove senza desinenza in quanto le stesse fonti usano sia luno
che laltro costrutto: 'frag:Jli

~

'fragal "fragole", 'kost:Jli

D

"costole", 'bamboli ~ 'bamb:Jl "bambole".

D

e) Cambio di genere

D
D
D
n

~

~

~

'kastol

O dal maschile al femminile: pioppo,,34o, la no:za ~ al nawz "il
noce", la sre:za ~ al sre:z "il ciliegio", i k:J:ren ~ le k:Jrna "le coma";
Ricordiamo che anche in latino i nomi di albero erano al genere femminile (mentre
i nomi dei frutti al maschile)
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femminile al maschile presentano le voci la bug&:da

bug&:d "il bucato", lumbr&:la

~

~

al

lumbr&:l "lombrello", la berj7:J:kla ~ al

bem:J:kol "il bernoccolo", la maskla ~ al mesk:J1 "il mestolo".

oCambio di declinazione

D

Pur avendo registrato esempi appartenenti a questo tipo di
mutamento, bisogna però sottolineare come sia fenomeno ancora poco
diffuso e scarsamente vitale in quanto le desinenze tradizionali resistono
ancora bene: 're:da

~

D
D

rE;jd "rete", 'vi:da

~

vi:d "vite", 'se:va

~

'sjepe

D
D

D
D

"siepe", 'ne:va ~ nE;jv "neve",fur 'n&:za ~ jù 'm&:z "fornace".

g) Cambio di coniugazione

Sono molto rari ma degni di essere citate le coppie 'sE;jnter ~ sin 'ti:r
"sentire", stranu 'd&:r

~

stam 'uti:r "starnutire", madu 'ri:r

~

mad'ur&:r

"maturare".Come altre strutture morfolofiche (le desinenze del genere, o
della declinazione) anche in questo caso è chiaro come ilenta sia

D

D

l'innovazione anche per le coniugazioni.

D

h) Cambio di costrutto

D

La perdita di vecchie unità lessicali dialettali non è sempre correlata
alla immediata sostituzione con nuove unità italianizzate: alla vecchie
unità si sostituisce una peri:6;"asi italianizzante: arp 'ts&:r

t:J:pa ''rattoppare'', infurmaj'&:r

~

~

'metter na

'metter al fur'maj "mettere il

formaggio", spff&:res ~ gwar 'd&:res al sp&: ff"specchiarsi", skmin 'ti:res
~

tir&:res dz:J "avvilirsi", inv '!fi:r

inkurad.3&:r

~

~

dvint&:r veff "invecchiare",

f&:r ku 'ra: d.3 "incoraggiare", ru 'znE;jnt

"rugginoso", pulvrE;jnt

~

~

pi:n ed rozna

pi:n ed 'pawlvra "impolverato", fsup 'g&:r

an 'd&:r s:J:p "zoppicare" ".

~

D
D
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NOTE CONCLUSIVE

D

D
D

La nostra ricerca non poteva che costituire un'ulteriore conferma di
quel processo di italianizzazione che investe, nelle sue varie forme, il
campo dei dialetti italiani.
Anche nella città di Sassuolo, la quale ha subito le stesse vicende

D

socio-economiche e culturali che hanno in genere interessato le altre città
italiane a partire dall'Unità, il determinarsi diffuso di situazione di

D

D
D

D
D
D

interferenza tra lingua nazionale e dialetto, ha spinto quest'ultimo ad
assimilare forme proprie del sistema con cui è entrato in contatto ed ad
accettare elementi di prestito, anziché tentare, almeno nei casi possibili,
un recupero del materiale tradizionale secondo le nuove necessità
espressive.
Meno prevedibile è stata la constatazione che nel processo di
italianizzazione del dialetto quest'ultimo non può essere assunto
facilmente come un'entità statica, che passivamente viene "abbattuto"
dall'italiano; esso è in realtà un'entità dinamica, con una tale
proliferazione di varianti, che è impossibile tentare di fornire risposte di
valore assoluto circa la reale portata del fenomeno indagato, in quanto la

D

D
D

D
D
D
D
il

dialettica tra conservazione e innovazione è allo stato attuale, ancora
vivacemente in atto.
Osservando complessivamente i dati della nostra inchiesta,
siamo resi conto di come il comportamento linguistico

CI

vari

principalmente in rapporto al variare dell'età: come era prevedibile, tutte
le fonti giovani si segnalano come fonti innovatrici e adottano quasi
esclusivamente le forme italianeggianti escludendo quelle antiche che

225

lJ
D
per lo più ignoran0341 . Molto più oscillante e inatteso

è invece il

comportamento delle fonti appartenenti alla seconda fascia di età presa
in considerazione (dai 35 ai 60 anni) che, nella presente ricerca, abbiamo
definito convenzionalmente "fonti adulte":

non abbiamo riscontrato

infatti, tra di loro, una condotta omogenea ma una vivace dinamica tra
scelte conservative e scelte innovative in relazione ad altri fattori sociali
(l'attività lavorativa, il livello di istruzione e l'inserimento nelle reti
sociali delle fonti). Le fonti più anziane infine, cioè le 18, 19,20,21,22,
23,24, rispettivamente di 65, 72, 73,74, 80, 87 anni, preferiscono ancora

D
D

D
D

n

utilizzare i termini peculiari del dialetto sassolese o , perlomeno,
mantengono ancora vivo il ricordo delle forme più schiettamente
arcaiche. Ma a causa della netta riduzione dei "circuiti comunicativi del
dialetto" (Foresti 1988:586) abbiamo notato come anche i campioni
anziani (specialmente le f 20,21,22), in molti casi, tendano a sostituire
le voci dialettali (che pure ricordavano) con le corrispondenti
italianeggianti.
Anche l'attività economica si è rivelata un fattore determinante il
comportamento linguistico: i contadini e soprattutto gli operai

D
D

D
D

dell'industria ceramica sono risultati in genere più conservatori di coloro
che si dedicano ad attività legate al terziario. Questo vale specialmente
per le fonti adulte e, in misura minore, per quelle anziane e giovani: così
tra gli adulti, le f 9, 14, 15, 16, (operai) hanno dimostrato di servirsi di
forme italianeggianti in misura inferiore delle f lO (impiegato), 11
(maestra), 12 (impresario edile), 13 (vigile), e tra i più anziani la f 17
(commerciante), la f. 20 (ex impiegato), la f 22 ( ex bidello), risentono
dell'influsso dell'italiano più delle f 18 ( ex contadina), la f 19 (ex
Ricordiamo la situazione della dialettofonia ad oggi a Sassnolo: solo la fascia degli
anziani e degli adulti oltre i quarantanni ancora attiva cou una certa regolarità e
frequenza l'uso del dialetto locale o spesso italianizzato mentre le giovani generazioni
ne hanno scarsa competenza attiva e a volte nemmeno passiva o in ogni modo essa,
nella maggior parte dei casi, si limita alla Conoscenza qnasi «aneddotica e
folcloristica" di specifiche locuzioni o espressioni che non segnalano certameute una
competenza di fondo ma si quali:ficano come semplici citazioni, conosciute perché
ricorrenti e quindi assorbite e poi riutilizzate.
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netturbino) e le f 21, 22,23 (dedite all'agricoltura o all'industria
ceramica). il motivo è da ricercarsi nell'industrializzazione repentina di
Sassuolo che ha assorbito la manodopera principalmente dalla
popolazione contadina dialettofona e poco scolarizzata caratterizzando
così gli stabilimenti ceramici come centri di conservazione linguistica. E'
pure vero, comunque, che negli ultimi trent' armi a Sassuolo, sia la

D

D
D

massiccia immigrazione di migliaia di nuovi addetti all'industria
ceramica (in maggioranza provenienti dall'Italia Meridionale) sia il
progresso tecnologico ed il suo innovativo bagaglio lessi cale riguardante
i nomi delle nuove macchine e strumenti, hanno modificato la situazione
linguistica all'interno delle ceramiche: l'italiano (seppure nelle sua

D

varietà più basse) è diventato, infatti, il codice predominante e il dialetto

D

lavorato nell'industria ceramica dichiarano.

U

alla conservazione o all'italianizzazione del dialetto; più precisamente un

si è "contaminato, e modernizzato" come le stesse fonti che harmo

il livello d'istruzione non è riStiltato invece sempre proporzionale
livello di scolarità bassa non è sempre legato ad una maggior

D

D
D

D
D
D

conservazione del dialetto. Anzi, soprattutto tra i più giovani abbiamo
constatato come i campioni meno istruiti (le f 3, 4) non siano affatto
detentori di un dialetto arcaico; il grado di italianizzazione è in loro alto
per il desiderio di avvicinare il proprio idioma nativo all' italiano, lingua
ritenuta più prestigiosa. E un discorso analogo vale per la f 21,
contadina, che, pur avendo solo la licenza elementare, ritiene di parlare
correttamente l'italiano (avvertito come il codice superiore) aiutata nel
suo grande desiderio di promozione sociale dalla passione per la lettura
che questa associa alla conoscenza dell'italiano e dai mass-media che,
per la loro diffusione, stanno cancellando ogni "discriminazione" sancita
dal livello d'istruzione.

D

Più che la scolarità a nostro parere si è rivelato fattore
significativo il grado di inserimento nelle reti sociali: abbiamo constatato

D

come le fonti inserite in reti di socializzazione molto chiuse ( in

D
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particolare le f. 9, 15, 19 e 23 ), con pochi contatti al di fuori delle
relazioni più strette, siano molto più orientate alle forme del dialetto
tradizionale rispetto ai campioni inclusi in maglie sociali più ampie, ,
anche "mediali" come la televisione e i giornali. Esemplare ci è sembrato
il comportamento della fonte 21 (71 anni, contadina, terza elementare)
specialmente se confrontato con quello della sorella (la f. 23 come lei
contadina, con bassissima scolarità): la fonte, che frequenta un circolo

D

n

o
D

per anziani, legge molto e soprattutto guarda per molte ore la televisione,
oltre ad avere una discreta padronanza dell 'italiano, parla un dialetto
molto più italianizzato della sorella, che invece si è dimostrata
decisamente conservatrice.
All'inizio del nostro lavoro non ci eravamo prefissati di indagare la
variazione del dialetto in correlazione con il sesso: ma, per quello che
abbiamo potuto constatare, esso non sembra rilevante, in quanto a parità
di età e attività uomini e donne sono risultati avere le medesime
tendenze. Certamente le fonti femminili adulte (le f. 9, 14,16,17,18) ci
hanno conferrtlato come con i figli esse si siano sempre sforzate di
utilizzare la lingua nazionale o perlomeno una varietà di "dialetto più

D

D
D

n
D
D

moderno e. vicino all'italiano" ma non condividono l'opinione - né

abbiam~~J~ll'inchiesta

che la smentiscono -, secondo cui le donne

D

tenderebbero maggiormente all'italianizzazione degli uomini.
Pur avendo riscontrato queste evidenti correlazioni con i fattori
sociali, è stato possibile, nel corso dell' indagine, osservare una certa
omogeneità nell'orientamento linguistico, tale da permettere un discorso
sufficientemente oggettivabile.
Possiamo affermare così che a Sassuolo, lo svolgimento del
processo di italianizzazione interessa, in gradi e modalità diverse, tutti i
piani del discorso e più precisamente abbiamo evidenziato casi di
italianizzazione lessicale e semantica (gruppo A), italianizzazione

D

n
D

fonetica (gruppo B) e italianizzazione morfologica (gruppo C).
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Nel primo gruppo abbiamo inserito quelle forme che subentrando a
preesistenti forme dialettali di etimo diverso, si sovrappongono ad esse o
rapportandosi esattamente ad una realtà assolutamente inalterata (sono la
.maggior parte e) o

modificandone il significato secondo modalità

D

determinate.

rlu

italianizzazione sono quelli in cui è il rinnovamento economico,

D
D

D
D

D

I campi semantici in cui abbiamo individuato un più alto grado di
industriale e sociale che ha contribuito a sostituire le voci primitive con
voci nuove: i termini relativi al mondo domestico, alla medicina, alle
attività lavorative ed attrezzi, all'abbigliamento. Tale evoluzione
sembrerebbe provocata unicamente dall'esterno, cioè da vere e proprie
esigenze comunicative, dilatate per frequenza ed ambiti d'uso. Ma d'altra
parte abbiamo constatato che una trasformazione lessicale piò lenta ma
non meno consistente è attestata anche in campi semantici per i quali è
difficile parlare di motivazioni o condizionamenti dall'esterno. E' il caso
di termini relativi al comportamento e ai sentimenti dell'uomo, al corpo
umano, alle caratteristiche psichiche e fisiche dell'uomo. E nonostante le

D

eccezioni rappresentate dalle fonti più anziane, anche i termini più
peculiari relativi al mondo della campagna e al mondo agricolo, agli

D
D
il
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D

animali, alle piante, verdure e frutti stanno per esser abbandonate a
favore delle corrispondenti voci moderne.
A prova della dinamica ancora

In

atto tra conservazIOne ed

innovazione abbiamo notato come le voci tradizionale siano ancora
generalmente preferite ai sinonimi italianeggianti se si verificano una
delle seguenti condizioni: (I) quando la voce è impiegati all'interno di
proverbi, modi di dire o locuzioni varie (cfr. commento a pag.159) (2)
quando la forma antica ha condizionato in contesto italiano
l'introduzione del regionalismo lessicale corrispondente (cfr.

D
liL.J

D
[l

regionalismi alle voci "cicatrice", "pupilla",

i

"frustata", "cartaccia",

"grumo")' Nel primo caso è capitato spesso che una fonte abbia fornito
sia la risposta innovatrice sia quella più antica specificandone l'impiego
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solo in quel determinato contesto come se la struttura stessa del
proverbio la rendesse immodificabile e cristallizzata nella sua forma
originaria. Nel secondo caso, in più occasioni campioni generalmente
innovatori (come la fonte l, 4, 6, 7) ci hanno dato forma dialettale
tradizionale o dopo avere, come prima risposta, fornito il regionalismo, o
informandoci subito dopo dell'esistenza in italiano della voce regionale
"derivata". Questo dimostra dunque come il patrimonio e la ricchezza

D
D
D
D

culturale che il dialetto custodisce nei suoi proverbi e la sua la capacità
di agire ancora attivamente, seppure trasfigurato, nella lingua italiana
garantiscono la conservazione del dialetto tradizionale e delle sue voci
più rappresentative.
L'introduzione di voci italianeggianti accanto a voci dialettali di
etimo diverso si è rivelata uri fenomeno nono nuovo, anche se è
sicuramente in questi anni che sta conoscendo uno sviluppo
macroscopico, ma già da tempo in atto nel dialetto sassolese. Lo abbiamo
.constatato in primo luogo durante la consultazione del "Vocabolario del
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D
D
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D

dialetto modenese" del Maranesi (pubblicato nel 1993) in cui abbiamo
individuato voci documentate sia nella forma tradizionale, sia nella
corrispondente modellata

s~ll'italiano:

in questo senso dunque il

vocabolario di Maranesi (più che il Neri che registra quasi
esclusivamente le forme arcaiche -cfr. cap. 4.2 pago 52-), era già una
prima conferma di quel processo di italianizzazione in atto da noi
esaminato a Sassuolo. li Maranesi attesta così forme antiche come
amasèr "amucchiare", avières "abituarsi", anvl6p "busta", chersuda
"aumento", burò "ufficio", calsèla "riga dei capelli", cucièr "spingere",
fòmma "pipa", sc6rria "frusta", furén "colino", marang6n "falegname",
pàgn "vestito", purtrugàl "arancio", stampad6r "tipografo", truvèr
"trovare",

tundèna

"scodella",

D

tanabtfl· "ripostiglio",

D
D
D
D

scrapulén

"calzolaio", sbagz "scarabocchio", scutmài "soprannome", strichèr
"stringere", prichèr "spruzzare", strinèr "bruciare",

D

D

accanto a quelle

innovative amucièr, abituères, b6sta, aumènt, ufézzi, riga, spenzèr,

D
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péppa, fr6sta, culèin,falegnàm, vistì, arànz, tipògraf, truvèr, scudèla,
ripostélli, calzulèr, scarabòc, sovernàmm, strenDèr, spruzèr, bniJèr.
Tutte queste voci sono state sottoposte alla verifica degli
informatori, i quali non hanno fatto altro che confermare ulteriormente il
processo di adeguamento all'italiano già testimoniato dai vocabolari di
riferimento.
Molti dei "doppioni" che stanno soppiantando le forma arcaiche
non si segnalano come semplici sinonimi aventi il medesimo significato

D

delle voci che sostituiscono ma modificano le strutture semantiche stesse
del dialetto; l'italianizzazione semantica ha seguito quattro direzioni: (1)
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l'italianismo ha portato ad un livellamento delle distinzione semantiche
preesistenti, introducendo una voce generica al posto di termini locali
specifici (cfr. pg.159); (2) l'italianismo ha introdotto una distinzione
lessicale dove prima non esisteva (cfr. pag.161); (3) la voce tradizionale
ha subito una specializzazione semantica (cfr. pag.162); ed infine (4) si è
verificato il caso in cui la voce tradizionale ha esteso il suo significato
(cfr. pag.163). L'attestazione.di tali modificazioni che minano le basi del
dialetto stesso ci confermano con quale forza l'italiano si stia affermando
a discapito del dialetto e lo stia adeguando alle sue strutture anche
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concettuali e di pensiero.
Per quanto riguarda i termini dialettali già etimologicamente affini
all'italiano, ci si aspettava un maggior grado di conservazione proprio
per quell'etimo analogo, che avrebbe potuto facilitare il ricordo delle
voci dialettali e fame continuare così l'uso tra i parlanti.
Ma in realtà anche in questo secondo gruppo abbiamo riscontrato
modificazioni di vario genète, 'Che agendo più o ineno radicalmente sul
corpo del lessema, hanno futto "sÌ che esso assuma una veste a volte
molto diversa da quella dialettale di origine.
Abbiamo infatti individuato un altissimo grado di italianizzazione
in tùtti i mutamenti fonetici, sia in quelli riguardanti il vbcalismo, tra cui

O

spicca la restaUrazione delle vocali atone interne dif'fu.sa:iIÌ tutti i parlanti
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(ma soprattutto tra le fonti più giovani che recuperano le vocali interne
per riuscire a pronunciare più facilmente le parole), sia in quelli
riguardanti il consonantismo, tra cui citiamo i fenomeni della ormai
definitiva scomparsa dell'apparente metatesi e del generalizzato
adeguamento delle consonanti modello italiano(cfr. pag.206 e seg.).
Moltissimi casi di adeguamento fonetico erano d'altra parte già
registrati nel Maranesi che attestava sia la forma tradizionale sia la

D
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D
D

variante fonetica italianeggiante per quasi tutti i tipi di mutamenti che
anche noi abbiamo sottoposto a verifica: in particolare erano ampiamente
documentanti i fenomeni della (1) restaurazione della vocale iniziale e
(2) della restaurazione della vocale interna con la conseguente caduta
dell'appoggiatura prostetica. Si hanno così in Maranesi per (1) fétt
"affitto", giustèr "aggiustare", pugièr "appoggiare", avrir "aprire",
scultèr "ascoltare" accanto alle varianti più vicine all'italiano afétt
agiustèr, apugièr, avrir, ascultèr; mentre per (2) registriamo le coppie
aldàm

~

ledàm "letame", algnèda

rimbòmb "rimbombo", arfèr

~

~

legnèda, "legnata", arbòmb

rifèr "rifare", argòl

~

~

orgòlli "orgoglio",

arscaldères ~ riscaldères "riscaldarsi", arguèrd ~ riguèrd "riguardo".
Infine per quanto riguarda il terzo gruppo di voci soggette a
modificazioni di tipo morfologico, la situazione che abbiamo riscontrato
è quella di modificazioni ancora poco diffuse e consistenti, specialmente
nelle fonti adulte e in quelle anziane che hanno risentito meno del
processo di italianizzazione morfologica. Le uniche modificazioni che si
sono rivelate attive riguardano la suffissazione, con numerosi esempi di
caduta di prefissi e suffissi dialettali e la loro sostituzione con suffissi i
prefissi. italiani; ci sembra molto significativo che proprio per questo
fenomeno morfologico il Maranesi, da attento interprete della realtà
dialettale, già nel 1893, registrasse le forme arcaiche indurmintères
"addormentarsi", impulèina "ampollina", impassì "appassito", inguélla
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"anguilla", insurdìr "assordire", accanto a quelle morfologicamente più
vicine all'italiano addormentères, ampulèina, apassì, anguélla, asurdir.
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A livello morfologico, in generale si registra quindi oggi una minore
intensità di italianizzazione a causa della maggior inerzia e resistenza al
cambiamento proprio delle strutture morfologiche dove si annidano
forme-bandiera alle quali è spesso affidata l'identità linguistica del

D

gruppo sociale o della comunità.

D

raccolti da noi indiretlamnte nel corso dell'inchiesta, dell'intervista

Un ultimo gruppo di italianismi non inseriti nella classificazione ma

guidata ma soprattutto dall'osservazione della realtà, e alla mia

D

conoscenza del dialetto, riguarda i neologismi entrati nel corpus dialettle
sasso lese senza avere nessuno rincontro in corrispettivi dialettali. Tali

D
D

particolari italianismi appartengono a quegli ambiti lessica1i attinenti al
rinnovamento edilizio, allo sviluppo della motorizzazione, all'espansione
industriale, in breve ad ogni aspetto della moderna civiltà tecnologica che

D

è subentrata al ristretto mondo ad economia agricola (quale era Sassuolo

D
D

hanno immesso nel vocabolario tutta una serie di neologismi.

fmo agli anni sessanta), portando con sé una serie di nuovi referenti quali
I tanti italianismi raggruppati nelle tre Classi di innovazione sono
dunque testimoni di un'evoluzione del dialetto, di una dinamica tra .
vecchio e nuovo, tra conservazione e innovazione, in cui da una parte c'è.
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un dialetto che sul modello dell'italiano cerca di "riqualificarsi" (Foresti
1974: 241) adeguando il proprio vocabolario alle forme ritenute più
degne; da un'altra c'è un dialetto arcaico, tradizionale, che vuole ancora
vivere in molti parlanti, ma non ne ha più la forza e sta perdendo
coscienza di sé, spesso anche inconsapevolmente.
Siamo in una fase linguistica in cui i parlanti hanno a disposizione
una ricca proliferazione di varianti lessicali, fonetiche e, in misura
minore, morfologiche. Potrebbe sembrare questo un indizio di
rinnovamento, di crescita ma si tratta in realtà, come abbiamo già
affermato, di un segnale di destrutturazione dei sistemi dialettali, che
rende pessimistica la prognosi sul futuro del dialetto o almeno del
dialetto che oggi noi conosciamo.
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D

D
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D
D

O
O
D

D
D

O
O
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O
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A
abbagliare; 209
abbellire; 209
accartocciare; 209
accavallare; 84
accetta; 84
acciaio; 164
accontentatre; 164
accorciare; 84
acquazzone; 84
acquedotto; 85
addomesticare; 164
affettare; 85
affilare; 85
affumicare; 85
aggiustare; 164
alari; 86
alcolico; 209
alcolizzato; 86
alcuni; 86
alfabeto; 86
allacciare; 86
allargare; 209
allattare; 87
allungare; 209
alluvione; 87
altalena; 87
alveare; 87
amarena; 164
anatra; 164
anello matrimoniale;
88
anestesia; 88
annacquare; 88
annaffiare; 88
ansimare; 88
antidoto; 89
ape; 89
appiccicoso; 89
aquilone; 89
aratro; 90
arcobaleno; 165
arginare; 165
argine; 165
armadio; 165
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arrabbiarsi; 209
arrabbiato; 210
arrampicarsi; 90
arrotino; 90
ascella; 90
asciugamano; 165
asciugare; 165
asola; 90
asparagi; 165
astrologo; 166
attacalite; 166
attaccapanni; 90
avemaria; 166
avena; 166b

B
bagnato; 91
ballerino; 166
balsamo; 166
bambagia, cotone; 9 l
bambola; 91
barista; 91
basilico; 166
bavaglio; 210
becchino; 92
bernoccolo; 210
bestemmiare; 167
bestemmiatore; 167
bevuta; 167
biancheria; 167
biascicare; 92
bilancia; 167
bombolone; 92
boscaiolo; 167
braccialetto; 167
bretelle; 92
bucare; 210
bucato; 210
burrone; 92

C
calabrone; 168
calendario; 93
callo; 93
cameriere; 168

camerina; 168
cancello; 93
capocchia del chiodo;
93
capolavoro; 168
capriola; 93
carciofo; 94
carnevale; 168
carrucola; 94
cartaccia; 94
cartoccio; 210
cassetta per la frutta;
94
catino; 95
cavatappi; 95
caviglia; 95
cerbottana; 168
cercare; 168
cerotto; 169
cervello; 169
cestino di verdure; 95
cetriolo; 169
chicco; 95
chiodino; 96
ciabatta; 169
ciambella; 96
cicala; 169
cicatrice; 96
ciccioli; 96
cicogna; 169
cinghiale; 169
cintura; 169
ciocca di capelli; 96
cipresso; 169
coccinella; 97
colazione; 170
colletto; 170
colonna verìebrale; 97
coltello; 170
coltrone; 97
comandare; 170
comignolo; 170
comodino; 2II
conchiglia; 98
condire; 98
confessare; 170
confessionale; 21 I
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D
consumato (nel senso
di logoro); 98
contrabbando; 98
convalescenza; 171
corna; 211
cornice; 171
corridoio; 171
corrotto; 99
coscia; 99
coscienza; 171
costanza; 99
crampo; 171
cravatta; 171
credenza; 172
crepare; 172
crepatnra; 172
crosta; 172
cnffia; 211
culla; 99
curva; 99

D
davanzale; 100
denti molari; 100
dentista; 100
devozione; 172
di qua; 101
diarrea; 101
diffidente; 211
digiunare; 173
digiuno; 173
dimagrire; 211
dimezzare; 173
dipanare; 173
discesa; lO l
disgrazia; 173
disimparare; 173
disordinato; 174
disordine; 174
disossare; 174
disperarsi; 174
disperato; 174
dispettoso; lO l
disprezzare; 212
distribuire; 102
diverso; 102
documento; 102
doglia; 175
dondolare; 102
dondolarsi; 212
dormiglione; 175
dormire da una parte,
di fianco; 103

dormire
profondamente; 103
dormire rannicchiato"
103
'
dover fare; 103

E
edera; 175
egoismo; 175
elemosina; 175
emicrania; 175
emorragia; 176
entrata,ingresso; 103
erbaccia; 104
estrazione; 176

F
facciata; 176
fare; 176
fare ammattire" 176
fare le fusa; 2
farfalIa; 104
farfallino; 104
farmacia; 104
farmacista; 104
farsi da parte; 104
fattorino; 105
febbre; 176
ferita che fa infezione"
105
'
ferita cicatrizzata; 105
ferramenta; 176
fiannnifero; 105
fiamunnata; 106
fiatone; 106
fienile; 106
figliastro; 176
finestrino; 177
fisarmonica; 106
focherello; 212
fogna; 107
forbici; 177
forchetta; 212
forfora; 107
formicaio; 177
fornace; 212
fossetta; 107
fotografo; 107
fragola; 177
fregata; 177
fretta; 107
frumento; 177
frumentone; 177
frusta; 108
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fuliggine; 108

D
D

G
galeotto; 177
gambo; 108
gancio; 108
gengiva; 178
gentaglia; 212
geranio; 178
gesso; 178
ghiaccioli; 108
ghiaia; 178
gia'; 108
giovanni; 178
girare la chiave; 109
girarsi per il letto; 109
gomitata; 178
gomitolo di lana; 109
gonfiare; 109
governare; 178
governo; 179
graffiare; 109
grandinare; 110
grandine; 11 O
grappa; 110
grappolo; 213
grattuggiare; 110
grattugia; 179
grondaia; 179
grossa macchia di
unto; 110
grosso ramo d'albero"
'
111
grosso rospo; 111
gruccia; 111
grumo (della polenta,
della crema); 111
gnancia; 111

D

D
D
D
D
D

D
D

D
D

I
il ciliegio; 2 l l
il noce; 216
il pioppo; 217

D

imbianchino; 112
imbuto; 112
impalato; 112
impegnarsi; 179
~pronta, pedata; 112
mcastrare; 112
incinta; 113
incorniciare" 179
incubo; 113'
incudine; 179
indovinare; 180
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indovinello; 180
infuocato; 213
inginocchiarsi; 180
inginocchiatoio; 213
ingrandìre; 214
iniziare a ... ; 113
innocente; 180
insanguinato; 214
insegnare; 180
insipido; 214
intascare; 113
intonacare; 114
intonaco; 114
intrecciare; 180
invecchiare; 214
irrigare; 114

L
lacrima; 181
lavandaia; 114
lavandino; 115
leccare; 181
legname; 181
lentiggini; 115
lercio, sudìcio; 115
lievito; 115
liquore; 116
lista; 116
litigare; 116
livido; 116
lotteria; 181
lucciola; 181
lucertola; 181
lucidare; 116
lunedi'; 181
lupa; 182
lupo; 182

M
macelleria; 117
macinare; 182
macinino da caffè; 1&2
magrissimo; 214
maiale; 117
malandato; 182
malapena; 182
malsano; 182
maltagliati; 1&3
malumore; 183
mangime; 117
maniscalco; 183
manovale; 183
manovella; 183
manubrio; 183
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marciapiede; 184
marcissimo; 214
martedì; 184
martellata; 214
mascella; 117
massaggio; 118
mastello; 118
matassa; 118
materasso; 184
matita; 118
matterello; 118
mattone; 118
maturare della tosse;
214
maturissimo; 215
medaglia; 184
medicare; 184
medicazione; 215
melagrana; 119
melanzana; 184
mento; 119
merceria; 184
mercoledì; 185
merenda; 185
mestolo; 215
mestrnazioni; 119
mezzaluna; 119
miagolare; 120
miagolata; 120
midollo; 120
miele; 185
mignolo; 120
minestrina; 185
minestrone; 185
mingherlino; 120
mischiare; 185
molle del fuoco; 215
montone; 121
morbido; 121
morbillo; 121
morsicare; 186
morso; 215
municipio; 121
muschio; 122
museruola; 186

N
nascondino; 215
naturalmente; 186
negozio di alimentari;
122
nervoso; 122
neve; 215
nipote (il); 186

nipote (la); 186
nodo della <;ravatta;
122
noleggiare; 216
notizia; 122
nuotare a dorso; 123
nuovissimo; 216

O
obbedìre; 186
occhiaia; 123
oleandro; 186
ombrello; 216
oratorio; 187
oreccbino; 123
orefice; 187
orfano; 123
orizzontarsi; 187
orzaiolo; 187
osteria; 187

p
padrino; 124
panchina; 187
pannolino; 124
pantaloni; 124
parrucca; 188
pasta sfoglia; 124
pasticcere; 188
pedone; 188
pelata; 124
pelliccia; 188
pellicciaio; 188
peunello;188
pentola; 125
pentolino; 125
penzoloni (stare a);
125
pepe; 188
pergolato; 126
pertosse; 126
pesare; 189
pescheria; 189
pianoforte; 189
picchio; 216
picciuol0 (della frutta);
189
piedìstallo; 189
piolo; 126
pipistrello; 189
piselli; 126
pisolino; 126
pizzicotto; 189
placenta; 127
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D
pomeriggio; 127
porcheria; 190
porcile; 190
porcile, ovile; 127
porta; 127
portafoglio; 127
portico; 190
pranzare; 128
pranzo feriale; 128
prezzemolo; 128
prigione; 190
prigioniero; 190
processione; 190
prurito; 128
pubblicità; 128
pungiglione; 129
puntura di insetto; 129
pupilla; 129

R
raddrizzare; 191
raffermo; 129
raffreddore; 191
ragioneria; 191
ragliare; 191
ragnatela; 129
ranunendare; 191
rapanello; 192
rapprendere; 130
rasoio; 192
raucedine; 130
redine; 217
restaurare; 192
restauro; 192
rete; 217
reumatismo; 192
ribattere; 192
ricompensa; 130
ricordarsi; 192
ricordino; 130
ricordo; 193
rimpicciolire; 130
rincarare; 217
rincorsa; 217
ringhiare; 130
rinnovare; 131
rischiare; 193
rischio; 193
rischioso; 193
risciacquare; 131
riscuotere; 193
risparmiare; 193
risparmio; 193

risvolto dei pantaloni;
131
ritagliare; 194
ritardare; 217
rondine; 218
rosicchiare; 194
rosmarino; 194
rosolia; 131
rnggine; 194
rngginoso; 218
rugiada; 131
russare; 131

S
sabbioso; 218
saliscendi; 132
salita; 132
salmo; 194
saltatrice; 218
salto improvviso; 132
salvadanaio; 194
sangninare; 194
sbadigliare; 218
sbadiglio; 218
sbiadito; 132
sbrodolarsi; 195
sbucciare; 133
scala a libretto; 133
scala a pioli corta; 133
scala a pioli lunga; 133
scalpello; 195
scampolo; 134
scapolo; 134
scaracciare; 195
scaricare; 195
scheletro; 195
schifoso; 195
scintilla; 134
sciogliere; 134
scivoloso; 134
scoiattolo; 134
scolare; 135
scollata; 195
scollatura; 195
scommessa; 196
scorbutico; 196
scorciatoia; 218
scorpione; 196
scossa; 219
scrofa; 135
scrostare; 196
scrupoloso; 196
sdraiarsi; 13 5
sedano; 135

sedia a braccioli; 135
segatura; 136
seggiolino; 136
seggiolone; 136
segno della frusta; 136
selvatico; 196
semolino; 196
sentire; 219
serenata; 219
sereno; 196
serranda; 136
sfaticato; 219
sfornare; 136
sgambetto; 219
sgridare; 137
siepe; 219
sincero; 137
singhiozzo; 197
situazione; 137
slacciare; 137
smesso; 219
soffitto; 197
soggezione; 197
sogliola; 137
solaio; 138
solletico; 138
sonnifero; 138
sorgente; 138
sospettoso; 197
sottoscala; 197
sottoveste; 139
spalliera; 197
spalliera,schienale; 197
spazzola; 139
spazzolino; 219
spicchio dO aglio; 197
spilungone; 198
spogliarsi; 220
spolverare; 198
sporcare; 220
sporcizia; 198
sposarsi (detto di ,una
donna); 139
sposarsi di uomo; 139
spremere; 139
sputare; 198
stancarsi; 140
stanchezza; 140
stanco; 140
stare al sole; 140
stare alIDombra; 141
starnutire; 220
starnuto; 198
stecchito; 198
stendere il bucato; 220
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sterzo; 220
stipendio; 141
stiratrice; 220
stordire; 141
strada dei campi; 141
stradino; 142
strappare; 142
strega; 199
stregone; 199
stridnIo; 142
strofinare
energicamente; 142
strofinata; 142
strntto; 220
stuzzicadenti; 143
sudato fradicio; 143
suocero; 143
svegliarsi; 143
svenire; 143
svestirsi; 144

T
tabacchino; 144
tacchino; 220
tafano; 199
tag1ietto, scoppiatnra
nelle mani; 144
talpa; 144
tamburo; 199
tappo; 144
tartaruga; 145
tasca; 145
tegola; 145
temperino; 199
tendine; 145
tenere da conto; 145
tenerezza; 199
tenero; 200
termometro; 146
terremoto; 200
tessera; 200
testa grossa; 146
testone; 146
tiepido; 200
tigre; 221
timidezza; 146
timido; 146
tino; 221
togliere; 146
tomba; 147
topo; 147
torsolo; 147
trafficare; 147
trampoli; 147
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trasandato; 148
tremare; 200
tremarella; 221
tromba di vento; 148
tuorlo; 148
tutta un' altra cosa; 99
tutto; 148

U
uncinetto; 148
urlare; 149
urlo; 149
usignolo; 200

V
vaiolo; 200
varicella; 149
vassoio; 149
vertigine; 149
vescica; 149
vetrata; 201
vicino di casa; 221
viscido; 150
vite; 221

Z
zerbino, stuoino; 150
zitella; 150
zolla di terra; 150
zoppicare; 201
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