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Ad ogni autore, ai collaboratori e ai lettori, ai componenti del
gruppo editoriale e scientifico, i quali tutti hanno dato vita, dis-
piegato competenze e garantito un costante sostegno alla «Rivista
italiana di dialettologia. Lingue dialetti società».

Nel corso di quarant’anni ci siamo impegnati insieme a mantenere
attivi lo studio e l’interesse per uno dei grandi temi che animano
– con pieno diritto di appartenenza – la storia culturale italiana. E
siamo convinti che occorra continuare la riflessione sulla presenza
delle lingue locali di tradizione millenaria, che sono state definite
dialetti (e in vari altri modi), come sul loro intreccio con la lingua
nazionale, le une e l’altra nelle molteplici varietà di cui si costi-
tuiscono e nelle diverse identità antropologiche, sociali e territo-
riali che hanno contribuito a formare. Soltanto così si può resti-
tuire del nostro Paese e delle sue popolazioni un profilo non in-
completo e non ingannevole, per il passato come per il presente.

Fabio Foresti
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Rivista Italiana di Dialettologia. Lingue dialetti società a. XL (2016), PENDRAGON Bologna

A. Ladinia Dolomitica

0. Generalità

665. Ladinia XXXVI, Revista scienti-
fica dl Istitut Ladin Micurá de Rü, San
Martin de Tor, Istitut Ladin Micurá de
Rü, 2012, pp. 408.

Il XXXVI volume della rivista Ladinia com-
prende – oltre al basale e voluminoso contributo
dello storico Michael Wedekind “Das ‘Dritte
Reich’ und die ‘bleichen Berge’: Entwürfe und
Implementierung nationalsozialistischer Volks -
gruppenpolitik in Ladinien” (“Il ‘terzo regno’ e i
‘monti pallidi’”, 11-117) – cinque lavori lingui-
stici, di cui due contributi riguardanti il romancio.
Per i tre articoli ladinistici, a cui sono dedicate
presentazioni a parte, si rinvia alle schede 666,
667 e 709.
A capo, Jürgen Rolshoven (“Die Digitale Rätoro-
manische Chrestomathie”, 119-151) presenta un
progetto assai rilevante nell’ambito sia descrittivo
che storico-filologico delle varietà ladine/retoro-
manze. Si tratta della digitalizzazione dell’opera
monumentale di Caspar Decurtins, la Rätoroma-
nische Chrestomathie, pubblicata in 13 volumi tra
il 1888 e 1919. L’A. mette in evidenza l’impor-
tanza dell’opera come pure la necessità della sua
digitalizzazione, la quale permette sia la ricerca

in base al testo pieno che varie altre funzioni di
ricerca, ad es. lessicali (varianti di melancholia,
145). L’A. prende in esame i programmi già a di-
sposizione, tra i quali Google Books che sembra
il meno adatto. Seguendo rigidi metodi filologici
sia tradizionali che moderni (cioè elettronici),
Rolshoven dimostra che le crestomazie digitali
possono essere un grande passo in avanti per quel
che riguarda la conservazione e soprattutto la di-
vulgazione di tesori testuali prodotti dalle cosid-
dette minoranze linguistiche. 
Wolfgang Eichenhofer (“Letzte Anmerkungen
zum ‘Niev vocabulari romontsch sursilvan-tu-
destg’ (NVRST)”, 153-203) conclude la sua lunga
serie di annotazioni critiche alle etimologie pro-
poste nel dizionario di Decurtins. Nel presente vo-
lume, le osservazioni dell’A. riguardano la lem-
matizzazione di parole sursilvane, la presa in
esame del materiale di provenienza tedesca e di
idiomi limitrofi gallo- e italoromanzi. Le rifles-
sioni e i commenti di Eichenhofer sono caratte-
rizzati, anche nel suo ultimo contributo, da grandi
conoscenze linguistiche e enciclopediche del
mondo linguistico alpino. Così, rimangono da di-
scutere solo alcuni dettagli: ad es. salata da cico-
ria (189) può essere considerato quasi sinonimo
di endivia, visto che sia l’endivia che la cicoria
sono varietà coltivate della Wegwarte (Cichorium
tintybus); classificare sutmies/zucmies (cf. ted.
Zugemüse) come iponimo di legums/verdura
(190) mi sembra un po’ problematico visto che lo

6. LADINIA DOLOMITICA, ALTO ADIGE/SÜDTIROL

a cura di Roland Bauer (Salisburgo)
Si ringrazia Maria Portale-Bauer (Università di Innsbruck) per l’attento lavoro di rilettura.

Sommario:
[1-38 → RID 3; 39-82 → RID 9; 83-120 → RID 20; 121-159 → RID 21; 160-228
→ RID 22; 229-287 → RID 24; 288-318 → RID 25; 319-363 → RID 27; 364-386
→ RID 28; 387-434 → RID 29; 435-491 → RID 31; 492-532 → RID 32; 533-615
→ RID 34; 616-664 → RID 37] A. Ladinia Dolomitica: 0. Generalità (665-694).
1. Val Badia - Marebbe/Mareo (695-699). 2. Val Gardena/Gherdëina (700-704). 3.
Val di Fassa/Val de Fascia (705-711). 4. Livinallongo/Fodom. 5. Ampezzo/Anpezo
(712). 6. Agordino-Cadore-Comelico (713). B. Alto Adige/Südtirol: 0. Generalità
(714-722). 1. Isole linguistiche tedesche/di origine germanica (723-728).
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Zugemüse figurerebbe piuttosto come iponimo
nel campo lessicale “piatti”, “cibo” o simili. – Le
critiche di Eichenhofer sottolineano i problemi
già articolati nei volumi precedenti e i problemi
di consultazione del Niev Vocabulari. [Gerald
Bernhard]

666. Roland Bauer, “Wie ladinisch ist
Ladin Dolomitan? Zum innerlinguisti-
schen Naheverhältnis zwischen Stan-
dardsprache und Talschaftsdialekten”,
Ladinia XXXVI, 2012, 205-335.

Il problema di standardizzazione e codificazione
di lingue minoritarie riguarda non solo il Ru-
mantsch Grischun (già discusso da Clau Solèr nel
volume XXXIII, 2009 di Ladinia, → RID 34, 6:
537) e il Ladin Dolomitan, ma piuttosto tutte le
lingue minoritarie in “stato di emancipazione”
nell’Europa di oggi. Oltre ai problemi interdialet-
tali (ad es. tra badiotto, gardenese e fassano)
emergono anche difficoltà di lingue minoritarie
codificate rispetto alle lingue-tetto che le rico-
prono da diversi secoli. Accanto alle discussioni,
condotte da Heinrich Schmid (scomparso nel
1999, l’iniziatore sia del Rumantsch Grischun che
del Ladin Dolomitan) e Walter Belardi (grande
glottologo e amico della Ladinia), R. Bauer intra-
prende un’altra via, oggettiva, per evidenziare i
tratti di koinè del ladino dolomitano (Ladin Do-
lomitan/Ladin Standard), e lo fa con metodi dia-
lettometrici. Sulla base dell’ALD-I vengono dia-
lettometrizzati tutti i dati fonetici (consonantismo
e vocalismo) e i dati lessicali disponibili. La mi-
surazione dimostra una differenza fonetica tra Val
Badia, Val Gardena da una parte e Val di Fassa,
Cortina d’Ampezzo dall’altra; molto importante
in questo contesto è la difficile resa dell’eteroge-
neità vocalica tra le varie valli. Le somiglianze
lessicali dimostrano una solidarietà tra Gardena e
Badia rispetto a Fassa e all’Ampezzano il cui les-
sico si riscontra, nel Ladin Dolomitan, solo al
55% risp. al 49%.
Le misurazioni dialettometriche, presentate in
questo contributo oggettivo e fondamentale, sa-
ranno, nel prossimo futuro, da completare con i
dati del ALD-II. 
Oltre alle premesse oggettive di H. Schmid e di
W. Belardi, che ribadiscono ripetutamente la per-

sistenza dell’autonomia delle varie parlate, il con-
tributo di Bauer, da considerare una “summa ob-
jectiva”, getta luce sul lavoro “conciliante” di H.
Schmid e di tanti scienziati interessati alla “que-
stione ladina”. Rimarrà da discutere la questione,
non solo linguistica, intorno all’accettabilità di
una nuova lingua standardizzata da parte dei par-
lanti (i quali hanno forse l’impressione che il
tempo delle standardizzazioni e delle codifica-
zioni sia ormai passato?). [Gerald Bernhard]

667. Hans Goebl, “ALD-II: 8. Arbeits-
bericht (2011-2012)”, Ladinia XXXVI,
2012, 373-384.

Dopo il trasloco dell’equipe dell’ALD-II nella
nuova sede di scienze umanistiche dell’Università
di Salisburgo, avvenuta durante l’estate del 2011,
l’A. dà un sommario dei lavori svoltisi tra il 2011
e la fine del 2012, nell’ambito del progetto ALD-
II. Tra l’elaborazione dell’Index Generalis e del
Volumen Supplementarium , l’A. descrive anche
le difficoltà connesse alla digitalizzazione della
carta originale. Rispetto all’ALD-I (fonetica) i vo-
lumi morfosintattici dell’ALD-II saranno anche
disponibili come banche-dati acustiche e come in-
dici consultabili in rete (nuovi siti online). [Ge-
rald Bernhard]

668. Ladinia XXXVII, Revista scienti-
fica dl Istitut Ladin Micurá de Rü, San
Martin de Tor, Istitut Ladin Micurá de
Rü, 2013, pp. 280.

Il volume della rivista, “ornata” con le ormai isti-
tuzionalizzate cartine delle diocesi storiche e
odierne nonché delle aree linguistiche retoro-
manze, comprende sette contributi di rilevanza fi-
lologica (per i due articoli sul ladino dolomitico
si rinvia alle schede 695 e 697) più uno, volumi-
noso, di argomento archeologico (Umberto Tec-
chiati/Lenny Salvagno, “Resti faunistici del IV–
II sec. a.C. provenienti dal sito di Urtijëi/St. Ul-
rich/Ortisei, Ciamp da Mauriz”, 15-93). Oltre ai
saggi si trovano sei recensioni e un elenco di
nuove pubblicazioni (anni 2011–2013, 267-275).
Nella premessa (come sempre trilingue) si comu-
nica che i professori emeriti Hans Goebl, Otto

248 RID/Schedario
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Gsell e Josef Riedmann si sono ritirati dal comi-
tato scientifico.
Il primo articolo filologico (Christine
Felbeck/Andre Klump, “Ladinisches Theater
heute: Fokus Gröden/Gherdёina”, 95-124) è de-
dicato al ruolo del teatro ladino oggi, tra mondo
tradizionale e culture ladine “in difesa” della loro
identità linguistica.
Il ruolo dell’intonazione in vari tipi di frase viene
esaminato, in chiave di fonetica strumentale, da
Paolo Roseano e Ana Ma. Fernández Planas
(“L’intonazione delle dichiarative neutre e delle
interrogative polari in quattro varietà friulane:
Agrons, Beivars, Tesis e Gradisca d’Isonzo, per
quattro varietà friulane”, 161-182). Il contributo
mette in evidenza (metodo autosegmentale) la ri-
levanza fonologica degli andamenti intonatori, la-
sciando spazio a ulteriori ipotesi.
Il lavoro minuzioso di Benedetta Morandini
(“Contributo ragionato per una bibliografia lin-
guistica friulana”, 183-206) porta alla luce una se-
rie di articoli finora sconosciuti sul friulano e in
friulano; in questa maniera propone una biblio-
grafia sistematica del friulano, il quale raggiunge
la sua massima presenza nei media tra il 1990 e il
2010.
Wolfgang Eichenhofer (“Alphabetischer Index zu
den Stichwörtern in meinen Bemerkungen über
den NVRST der Jahre 2004 bis 2012”, 207-228)
annovera 1.580 lemmi le cui etimologie furono
discusse nei volumi precedenti di questa stessa ri-
vista, con riferimenti ai numeri e le pagine dei ri-
spettivi articoli.
Roland Bauer (“Sondersammlung Rätoromanistik
an der Universität Salzburg”, 229-235) presenta,
in modo cronologico e sistematico, la collezione
specializzata sul ladino presso l’Università di Sa-
lisburgo, luogo dove nacque durante gli anni di
elaborazione dell’ALD. – Le recensioni trattano
sia argomenti linguistici che storici ed archeolo-
gici. [Gerald Bernhard]

669. Ladinia XXXVIII, Revista scien-
tifica dl Istitut Ladin Micurá de Rü, San
Martin de Tor, Istitut Ladin Micurá de
Rü, 2014, pp. 296.

Il volume, nella ormai consueta bella forma e re-
dazione, comprende sette contributi di varia lun-

ghezza, di cui tre di rilevanza linguistica (→
schede 670, 696 e 701), nonché quattro recen-
sioni, un elenco delle nuove pubblicazioni prove-
nienti dall’ambito ladino/retoromanzo e una breve
presentazione di tre volumi della collana “Ladinia
monografica”.
Il contributo di Marta Bazzanella, Nicola Dega-
speri e Umberto Tecchiati (“Ortisei, Ciamp da
Mauriz – Hotel Adler (scavi 2005). L’Edificio B
della Fase 2 e la fossa dei pesi da telaio”, 15-56)
presenta nuovi risultati riguardanti gli scavi di un
sito dellʼetà del ferro a Ortisei (Ciamp da Mauriz
– Hotel Adler), i quali danno un’idea della vita ar-
tigiana e quotidiana preistorica, anche tramite un
numero di eccellenti grafici e fotografie.
Le seguenti 40 pp. (di Luciana Palla) documen-
tano la vita di “Prigionieri ladini in Russia e pri-
gionieri russi nella Ladinia durante la Prima
Guerra Mondiale” (61-102). Proprio cent’anni
dopo la dichiarazione di guerra da parte dell’im-
peratore Francesco Giuseppe, la documentazione,
con l’aiuto di materiale autentico ed illustrativo,
può ricordare la prima tragedia bellica di dimen-
sione mondiale e, soprattutto, i destini dei sem-
plici partecipanti, spesso dimenticati.
Christine Felbeck e Andre Klump (“Ladinisches
Theater heute – Fokus Gadertal/Val Badia”, 103-
144) esaminano il mondo teatrale ladino della Val
Badia (per il loro contributo sul teatro gardenese
→ scheda 668). I due AA. descrivono la situa-
zione di sei teatri badiotti e vi scoprono anche al-
cuni autori che scrivono in ladino, accanto a tante
traduzioni di pezzi di teatro in altre lingue. Un
elenco di 11 pp. aiuta il lettore a farsi un’imma-
gine rapida delle attività dramaturgiche.
Sylvia Thiele (“Die Anbindung des Dolomitenla-
dinischen an die universitäre Lehre – ein Gewinn
für die Fachdidaktik in der Romanistik”, 145-
162) discute degli aspetti glottodidattici nell’in-
sieme della didattica multilingue romanza come
parte dell’insegnamento universitario. Il metodo
“scoprire imparando e leggendo” ha come tra-
guardo la comprensione di testi redatti in lingue
romanze ancora non conosciute, in base a cono-
scenze del francese o dell’italiano. Un piccolo
esperimento, condotto con studenti dell’università
di Magonza, rivela la relativa facilità dei lettori a
capire testi (semplici) ladini e a dedurne alcune
strutture, spesso panromanze. Alcune tavole (in
colore) ed esempi invitano il lettore a ripetere il

6. Ladinia dolomitica, Alto Adige/Südtirol 249
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processo didattico. Le quattro recensioni riguar-
dano opere linguistiche e letterarie. [Gerald Bern-
hard]

670. Thomas Krefeld, Stefan Lücke,
“VerbaAlpina – Der alpine Kulturraum
im Spiegel seiner Mehrsprachigkeit”,
Ladinia XXXVIII, 2014, 189-211.

I due AA. presentano il loro progetto VerbaAlpina,
approvato (nel 2014) dalla Deutsche Forschungs-
gemeinschaft (DFG). Il progetto prevede da un
lato di raccogliere su piattaforma web i dati già
presenti negli atlanti linguistici e nei dizionari re-
lativi all’area alpina (così come è stata definita
dalla Convenzione delle Alpi) tramite retrodigita-
lizzazione, dall’altro di raccogliere il materiale les-
sicale attraverso interviste mirate sui social media.
Gli AA. discutono delle difficoltà, da un punto di
vista semasiologico e onomasiologico, di unificare
i dati dialettali già esistenti sulla base dell’esempio
Sennhütte/cascina di montagna e della relativa di-
stribuzione in area alpina dei diversi tipi di signi-
ficanti e significati. La validazione delle immis-
sioni scritte, acustiche e/o per immagini in internet
da parte degli utenti (spesso anonimi) e la standar-
dizzazione dei dati immessi nel database compor-
tano ulteriori difficoltà. [R.B.]

671. Ladinia XXXIX, Revista scienti-
fica dl Istitut Ladin Micurá de Rü, San
Martin de Tor, Istitut Ladin Micurá de
Rü, 2015, pp. 335.

Ormai consuete, ma indispensabili sono le carte
nelle copertine del volume. La carta delle diocesi
di Bressanone, Trento e Aquileia dimostra la po-
sizione storica della zona ladina e la sua fram-
mentazione amministrativa. Vi si confronti la
carta della Ladinia scientifica (sec. Ascoli 1873,
Gartner 1883) in fine volume.
Il volume presenta sette contributi, di cui tre di
interesse linguistico (→ schede 672, 673, 674),
tre di argomenti storico-culturali, e uno su que-
stioni archeologiche.
Il contributo archeologico (Umberto Tecchiati,
Nicola Degasperi, Alex Fontana, Alessandra Maz-

zucchi, Barbara Chiapello, Marika Mascotto, Mi-
chaela Zana, “Il luogo di culto della seconda età
del Ferro di Ortesei Col de Flam (2005). Contri-
buto alla ricostruzione di un ‘paesaggio ideolo-
gico’, 15-61), si può considerare come un “com-
plemento” allo stesso argomento trattato nel vol.
XXXV di Ladinia (→ RID 37, 6: 620), che sot-
tolinea l’importanza del luogo di culto gardenese
(IV-II sec. a.C.) con analisi istologiche.
Un contributo storico è dedicato all’entrata del-
l’Italia, nel 1915, nella prima guerra mondiale
nella regione di Cortina d’Ampezzo (Paolo Gia-
comei, “1915. La guerra tra le dolomiti raccontata
dai Ladini del Capitanato d’Ampezzo”, 63-113).
Il testo dà una vasta documentazione di testi scritti
da abitanti ladini sulla loro tragedia, vissuta in
quegli anni che divisero la Ladinia. 
La difficile situazione politica nonchè la posi-
zione geografico-culturale stanno al centro della
documentazione storica di Gabriele Zanello
(“Celso Macor und Biagio Marin: Diskussionen
über Identität und Interkulturalität im Spannungs -
feld des ‘Görzer Landes’”, 115-144). L’A. de-
scrive le divergenti posizioni politiche, culturali
e linguistiche del poeta gradese Biagio Marin
(1891-1985) e del giornalista e poeta friulano
Celso Macor (1925-1998). Il contributo richiama
la tormentata situazione di Gorizia tra plurilingi-
smo e nazionalismo.
Ulrike Kindl (“Märe – Sage – Marketing. König
Laurins Rosengarten zwischen mittelhochdeut-
scher Spielmannsdichtung und ladinischer Sagen-
tradition”, 145-180) ripercorre tre filoni della saga
del re dei nani Laurin nella tradizione autoctona,
nella letteratura tedesca medioevale e il ruolo del
massiccio dolomitico del Catinaccio (ted. Rosen-
garten “giardino delle rose”) nell’odierno marke-
ting turistico della regione.
Il volume chiude con tre recensioni linguistiche,
una lista di nuove pubblicazioni sull’area e nel-
l’area ladina, tra cui anche la traduzione della
Bibbia (in versione gardenese), e i lavori pubbli-
cati nella collana “Ladinia monografica”. [Gerald
Bernhard]

672. Ruth Videsott, “Zur Übersetzung
des Gleichnisses vom verlorenen Sohn
im Dolomitenladinischen”, Ladinia
XXXIX, 2015, 181-229.

250 RID/Schedario
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La storia di traduzioni di testi (cristiani) religiosi
negli idiomi ladini delle Dolomiti è relativamente
breve, specie in confronto agli idiomi dei Gri-
gioni, dove la concorrenza tra riforma protestante
e cattolicesimo ha suscitato l’uso di parlate lo-
cali/regionali anche in testi scritti già nel XV se-
colo. Data la persistenza della confessione catto-
lica nelle vallate dolomitane (e nel Friuli), la tra-
dizione di testi religiosi potrebbe sembrare poco
fruttuosa, ma l’A. mette in evidenza che anche un
arco di tempo relativamente breve può far nascere
l’interesse di linguisti/dialettologi per la varia-
zione degli idiomi ladini sia sull’asse diacronico
sia su quello diatopico. In questo contesto teori-
camente e, soprattutto, metodologicamente diffi-
cile, R. Videsott apre uno spettro di confronti va-
riazionali tra le varietà dolomitane sulla base della
Parabola del figliol prodigo, testo usato a varie
riprese in altri studi dialettologici (ad es. Melillo
1970 per la Puglia) e variazionali (ad es. Winkel-
mann 1987 per la Val d’Aran, Pirinei Centrali).
Basato su nuove versioni della parabola, raccolte
tra il 1832 e il 2014 in Val Badia, Val Gardena,
Livinallongo, Val di Fassa, nell’Ampezzano e, in-
fine, anche nello standard del Ladin Dolomitan,
il confronto tra tempi e varietà getta luce sull’in-
treccio tra le varietà (o norme regionali) delle sin-
gole vallate, non trascurando, allo stesso tempo,
la variazione (inter)individuale dei dati prelevati.
Certo, saranno più attendibili i dati fonetici di
quelli sintattici o lessicali: un lavoro minuzioso,
il quale, con prudenza, potrà essere portato avanti
su scala ladinistica nonchè a livello teorico varia-
zionale. [Gerald Bernhard]

673. Franziska Maria Hack, “Zur Pro-
sodie des Dolomitenladinischen”, La-
dinia XXXIX, 2015, 231-282.

F.M. Hack prende in esame alcune caratteristiche
prosodiche delle varietà ladine, dato che la pro-
sodia spesso “serve” da indentificatrice intuitiva
nella classificazione di tante varietà linguistiche.
L’A. si concentra qui sulla “Melodie” (231), l’an-
damento intonatorio. Il lavoro presentato, fa parte
di un progetto di ricerca più ampio sulla sintassi
e sulla prosodia del ladino e di varietà limitrofe. 
Le analisi, basate sulla teoria della fonologia au-
tosegmentale (metrica), ha come corpus 29 inter-

viste guidate (“gesteuerte[n] Interviews”, 241)
della Val Gardena, Val Badia e Val di Fassa, con
frasi dichiarative ed interrogative. La presenta-
zione dei risultati è minuziosa, con tanti spettro-
grammi, i quali permettono al lettore (se familiare
con il programma “Praat”) di seguire i vari enun-
ciati. La conclusione che il contributo presentato
non comprenda ancora una descrizione esaustiva
della prosodia, fa un po’ pensare a delle mancate
impostazioni metodologiche e/o teoriche, ma co-
raggio! Sarebbe forse utile sottoporre le frasi alla
percezione di non esperti. [Gerald Bernhard]

674. Tobia Moroder, “Alphabetischer
Index zu den etymologischen Beiträgen
und Rezensionen von Otto Gsell (“La-
dinia”, 1989–1999)”, Ladinia XXXIX,
2015, 283-305.

T. Moroder elenca i contributi etimologici di O.
Gsell (professore emerito dell’Università cattolica
di Eichstätt, Baviera), etimologo prominente
dell’aria ladina accanto a J. Kramer, autore del
EWD (“dizionario etimologico del ladino dolo-
mitico”, → RID 20, 6: 104, RID 29, 6: 404). Il la-
voro di Gsell è costantemente visibile nelle ultime
30 annate di Ladinia, e costituisce, senz’altro, una
parte fondamentale del lavoro etimologico sul-
l’area ladina dolomitica.
Moroder annovera, in ordine alfabetico, tutti i
1.121 lemmi discussi da O. Gsell. I riferimenti bi-
bliografici (numero e anno della rivista, pp.) per-
mettono un rapido accesso agli articoli dello stu-
dioso tedesco. [Gerald Bernhard]

675. Mondo Ladino 37. Boletin de
l’Istitut Cultural Ladin, Vich/Vigo di
Fassa, Istitut Cultural Ladin “Majon di
Fascegn”, 2013, pp. 286.

L’annata 37 della nota rivista fassana apre con
un’introduzione bilingue da parte del direttore re-
sponsabile, in cui Fabio Chiocchetti accenna bre-
vemente agli articoli contenuti nella sezione cen-
trale Contribuc, di cui: Giovanni Mischì (“Censi-
mento delle biblioteche storiche della Ladinia”),
Paolo Bernard (“La Figlia di Jorio di Alberto
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Franchetti [1860-1942] in uno spartito mano-
scritto inedito conservato a Canazei”) e F. Chioc-
chetti (“Musica e poesia ladina negli anni della ri-
scoperta dell’identità: sulle orme della ‘Nova
cançó catalana’”). Per i tre saggi di argomento lin-
guistico si vedano le schede sottostanti (676, 677
e 707). 
La seconda parte, nell’indice intitolata Documents
(plurale sigmatico, tipico del cazet), all’interno
del volume chiamata Documenc (plurale palatale
in variante brach e/o moenat), è curata da Patrizia
Cordin: “Una, due, tre, quattro lingue: nella
scuola il confronto piace e aiuta. Materiali e pro-
poste didattiche per un’educazione plurilingue”.
La sezione offre tre contributi di giovani laureati
trentini che presentano i risultati delle loro ricer-
che, effettuate con il sussidio di borse di studio
messe a disposizione dall’Uni   versità di Trento.
Alessio Degiampietro (“Ladino, italiano e lingue
straniere. Proposte per il rafforzamento di abilità
linguistiche e interculturali nella scuola prima-
ria”) e Rosanna March (“Il ladino come ausilio
didattico per l’apprendimento della lingua tede-
sca. Ladino e tedesco a confronto”) riferiscono le
loro esperienze di insegnamento presso la scuola
fassana. La terza assegnista, Ilaria Adami (“Il les-
sico ladino tra conservazione e innovazione”),
fornisce un’analisi lessicale basata, da un lato, sui
due vocabolari fassani di Massimilano Mazzel
(Vigo di Fassa 1995, → RID 20, 6: 113) e di
Hugo de Rossi (Vigo di Fassa 1999, → RID 24,
6: 262) che vengono messi a confronto con le in-
formazioni lessicali contenute nella prima parte
dell’Atlante linguistico ladino (Wiesbaden 1998,
→ RID 24, 6: 232). Dall’altro lato, l’analisi con-
trastiva dell’A. verte sull’uso di oltre 100 verbi
analitici nel fassano, nell’anaunico e nel solandro
(confronto con il vocabolario di Enrico Quare-
sima, Venezia/Roma 1964).
Il volume chiude con le Asterisches e Recenjions
(19 schede bibliografiche e tre recensioni più lun-
ghe) e con la sezione Ousc ladines: “Rita del Ba-
lia recorda …” che è la trascrizione di un’intervi-
sta fatta, da F. Chiocchetti, alla protagonista
(classe 1926; una sua foto in costume tradizionale
si trova anche sulla copertina della rivista) nel dia-
letto di Soraga, una parlata di transizione, situata
tra brach e moenat. [R.B.]

676. Hans Goebl, “L’ultimazione del
progetto di ricerca ALD”, Mondo La-
dino 37, 2013, 43-60.

La relazione finale del progetto atlantistico è cen-
trata sulla pubblicazione della seconda parte
dell’Atlante linguistico ladino in forma cartacea
(→ scheda 681), sulla presenza dei materiali in
rete (<ald.sbg.ac.at>) e sull’allestimento di una
biblioteca specializzata a Salisburgo (cf., a questo
proposito, anche il contributo del recensore:
“Sondersammlung Rätoromanistik an der Univer-
sität Salzburg”, Ladinia XXXVII, 2013, 229-235,
→ scheda 668). [R.B.]

677. Guntram A. Plangg, “Namen auf 
-ARIU/A in den Dolomiten”, Mondo La-
dino 37, 2013, 61-86.

L’A. offre uno studio toponomastico incentrato
sulla variazione fonetica di nomi ladini e perila-
dini (anche tirolesi), formati con i suffissi -ÁRIA

(> badiotto -ára vs. gardenese -éa, ad es. FERRÁ-
RIA > bad. Frara vs. gard. Fréa “Passo Gardena”)
e -ÁRIU (> fassano -é, ad es. SEXTÁRIU > fass. šté
“staio”, i.e. un’unità di misura di capacità per ce-
reali). I nomi tedeschi derivanti dalle forme ro-
manze terminano spesso in -ói (ad es. *GALLINÁ-
RIU > Galnói, località vicino a Funes/Villnöß,
BZ). [R.B.]

678. Mondo Ladino 39. Boletin de
l’Istitut Cultural Ladin, Vich/Vigo di
Fassa, Istitut Cultural Ladin “Majon di
Fascegn”, 2015, pp. 256.

Con questo volume di Mondo Ladino, l’Istituto
Culturale Ladino festeggia i suoi primi quaranta
anni di attività. Nella premessa, il direttore re-
sponsabile della rivista, Fabio Chiocchetti, ricorda
la recente ricerca sull’abbigliamento tradizionale
in Val di Fassa, che costituisce un elemento iden-
titario essenziale della comunità ladina. I risultati
di tale ricerca sono ora raccolti nel volume Guant,
presentato in occasione di una “Festa del Rengra-
ziament” nel mese di ottobre 2015. Contempora-
neamente, il Museo Ladin de Fascia aveva orga-
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nizzato una mostra dell’artista Claus Soraperra de
la Zoch, dedicata, anch’essa, al tema dell’identità.
Insistendo sul fatto che con la rinuncia alla pro-
pria lingua la comunità fassana rischierebbe an-
che di perdere la propria “anima” (10), F. Chioc-
chetti conclude le sue riflessioni sul futuro del-
l’istituzione che dirige con una domanda provo-
catoria: “Do 40 egn, él amò debesegn de l’ICL?”
(“Dopo 40 anni c’è ancora bisogno dell’Isti-
tuto?”).
La sezione Contribuc di Mondo Ladino offre
quattro articoli scientifici che trattano argomenti
linguistici ladini (→ schede 679, 680, 708) e friu-
lani (Alessandro Carrozzo, “La lessicografia friu-
lana dell’ultimo secolo e mezzo. Dai dizionari
dialettali ai dizionari normativi, alle nuove teco-
nologie”). Un quinto contributo affronta un tema
etnografico (“Il Krampus fra globale e locale”).
Riferendosi all’omonima tesi di laurea (discussa
a Bologna nel 2010-2011), Andrea Tollando ana-
lizza le manifestazioni folcloriche prenatalizie del
Sudtirolo (località Malles e Resia, Val Venosta),
al cui centro stanno le figure del Krampus e di
San Nicolò, confrontando la tradizione sudtirolese
con simili costumi di altre zone alpine e dell’Eu-
ropa centrale.
Le sezioni Asterisches e Recenjions raccolgono
una ventina di schede bibliografiche e cinque re-
censioni su pubblicazioni recentemente uscite nel
settore della ladinistica o retoromanistica. Il vo-
lume termina con le Ousc Ladines. Cesare Ber-
nard riferisce dello spettacolo multimediale “Uh,
sta guerra maledetta e bestia!” ideato e curato da
F. Chiocchetti nell’estate del 2004. Si tratta del-
l’elaborazione di “voci ladine” particolari, risorte,
da un lato, dalle testimonianze di cinque soldati
fassani mandati, durante la prima guerra mon-
diale, sul fronte orientale (Galizia), e tratte, dal-
l’altro, dai racconti (diari, lettere) di due ragazzi
più giovani rimasti in paese, i.e. a Moena. All’in-
troduzione segue il testo del copione teatrale, di-
viso in nove parti (da 1. preludio a 9. epilogo) e
redatto soprattutto in italiano. “Principalmente per
eludere la censura” (212), uno degli epistolari
(quello di Simone Chiocchetti Moro, nato nel
1886, disperso nel 1916) è scritto in ladino moe-
nese. [R.B.]

679. Gabriele Iannàcaro, “Proverbi me-
teorologici in ladino dolomitico: una
prima ricognizione”, Mondo Ladino 39,
2015, 13-46.

L’A. si dedica alla paremiologia ladina centrando
le sue osservazioni sui proverbi meteorologici e
sulle cosiddette Bauernregeln (“detti contadini”)
raccolti in diverse pubblicazioni e parzialmente
verificati tramite ricerche sul campo. Seguendo i
vari periodi dell’anno, i proverbi sono discussi dal
punto di vista pragmatico ed etnolinguistico. Ne
diamo un esempio (fassano) che si ritrova, in ma-
niera paragonabile, anche in altre varietà romanze
(catalano, occitanico, francese, italiano, friulano):
Se l dì [Sén] Paol l’è snigolà da doman e da sera
seren / se tegne le vace e se vene l fegn (“Se il
giorno di San Paolo [25 gennaio] è nuvoloso la
mattina e sereno la sera, si tengano le vacche e si
venda il fieno”, 29). Questo proverbio evidenzia
il ruolo tradizionale della festa di San Paolo come
augurio per una buona annata agricola, in cui si
potrà fare a meno delle riserve di fieno. [R.B.]

680. Paul Videsott, “Il Vocabolar dl la-
din leterar (VLL) e una nota su gad.
gröpa, fod. † gruepa, fas. † grepa
‘dorso (di montagna), dosso’”, Mondo
Ladino 39, 2015, 53-84.

Il progetto VLL mira a creare un dizionario del
ladino letterario, basato sul cosiddetto Corpus dl
ladin leterar (CLL) e contenente oltre 1.800 testi
letterari. L’uscita del primo volume, che dovrebbe
tener conto della produzione letteraria dell’Otto-
cento, è prevista per il 2016. L’A. fornisce un
elenco di tutti i 198 testi rientranti in questo pe-
riodo e discute in maniera alquanto dettagliata il
testo più lungo, La Storia de S. Genofefa di Jan-
mati Declara, tradotto dal tedesco nel 1878 e con-
siderato, dall’autore-traduttore egli stesso, come
“prum liber lading”. Nella seconda parte del con-
tributo si presenta la parola groupa “dorso di
montagna”, utilizzata nella Storia de S. Genofefa
di cui sopra, ma non ancora presa in considera-
zione dai dizionari ladini. La scheda lessicogra-
fica prevista per il VLL indica come base etimo-
logica l’antico alto tedesco kruppa (REW 4787)
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che sta anche alla base dell’italiano groppa con
significato secondario “vetta montana” (raro).
[R.B.]

681. Hans Goebl (a cura di), Atlant lin-
guistich dl ladin dolomitich y di dialec
vejins, 2a pert / Atlante linguistico del
ladino dolomitico e dei dialetti limitrofi,
2a parte / Sprachatlas des Dolomitenla-
dinischen und angrenzender Dialekte,
2. Teil, Strasbourg, Éditions de Linguis-
tique et de Philologie, 2012.

L’ALD-II esce a 14 anni di distanza dalla pubbli-
cazione della prima parte dell’Atlante linguistico
ladino (→ RID 24, 6: 232). L’opera – elaborata
in Austria, stampata in Italia, pubblicata in Fran-
cia e distribuita in Germania – consta di sette vo-
lumi rilegati in tela (cinque cartografici in formato
A3 e due supplementari in formato B5) e fa parte
della Bibliothèque de Linguistique Romane (no.
2, fuori serie) promossa dalla Société de Linguis-
tique Romane con sede a Strasburgo. La tiratura
ammonta a 300 esemplari. Nel 2012, il prezzo di
lancio (molto modesto) è fissato a soli € 200,00.
Nel frattempo (2015) è aumentato del 50% (€
300,00 più € 30,00 di spese di spedizione).
A parte H. Goebl, il curatore generale dell’im-
presa, la squadra principale di lavoro di questo va-
sto progetto di ricerca geolinguistica (insediato,
sin dalla metà degli anni 1980, al Dipartimento di
Filologia Romanza ossia Romanistica dell’Uni-
versità di Salisburgo) è composta di 17 collabora-
tori e collaboratrici, tra cui dieci esploratori di pro-
venienza austriaca, italiana e tedesca. A ciò si ag-
giungano le collaboratrici interne e i tecnici re-
sponsabili della parte informatica. Tre membri di
questa squadra avevano già collaborato (tra il 1985
e il 1998) alla prima parte del progetto (ALD-I).
I cinque volumi cartografici contengono 1.066
cartine bicolori (sfondo geomorfologico in cele-
ste), suddivise su due fogli in formato A3 e ordi-
nate (a differenza della struttura alfabetica del-
l’ALD-I) secondo gruppi semantici o temi (in
buona parte identici a quelli utilizzati da Jaberg e
Jud per l’Atlante Italo-Svizzero, AIS), ad es.: vol.
I, cartine 1-202, 13 temi: “Parentela”, “Età”,
“Amore, nascita, matrimonio”, “Morte”, “Le parti

del corpo”, “Funzioni del corpo”, “Qualità e di-
fetti fisici”, “Essere”, “Riposo e toeletta”, “Ferite
e malattie”, “Sintomi di malattia”, “Il malato e la
cura medicale”, “Difetti, qualità morali e senti-
menti”, vol. II (cartine 203-420, 13 temi), vol. III
(cartine 421-635, 19 temi), vol. IV (cartine 636-
850, 16 temi), vol. V (cartine 851-1.066, 20 temi).
Oltre a ciò, all’inizio del primo volume, cinque
cartine generali informano (A) sui nomi ufficiali
delle 217 località esplorate nei Grigioni, nella
Lombardia, nel Veneto, nel Trentino-Alto Adige
e nel Friuli (le stesse che furono visitate per
l’ALD-I), (B) sugli esploratori, (C) sul nome dia-
lettale del paese, (D) sul nome dialettale degli abi-
tanti e (E) sul nome dialettale della parlata. Le
cartine A e B sono riproposte anche all’inizio de-
gli altri quattro volumi cartografici.
I due volumi supplementari recano lunghi titoli in
latino. Nel vol. VI (“Volumen supplementarium,
in quo reperiuntur omnes voces linguae Romani-
cae vulgaris, quae non continentur in mappis
ALD-II”) si documenta tutto il materiale dialet-
tale raccolto che, per semplici questioni di spazio,
non poteva essere integrato nelle cartine stesse.
Si tratta, nella maggior parte dei casi, di risposte
multiple e delle illustrazioni usate nel questiona-
rio (vedi sotto). Il vol. VII è intitolato “Index ge-
neralis, in quo reperiuntur liber interrogationum
ALD-II, indices speciales omnium voluminum
mapparum atque nonnulli indices omnium vocum
sententiarumque linguae italicae vulgaris, quae
occurrunt in titulis mapparum ALD-II” e con-
tiene, pertanto: la parte del questionario utilizzata
per la confezione delle cartine (parte verbale con
traduzione delle domande italiane in tedesco e in
marebbano o gardenese; illustrazioni); una con-
cordanza tra i numeri utilizzati nei volumi carto-
grafici da un lato e nel questionario originale
dall’altro; il contenuto dettagliato dei cinque vo-
lumi cartografici (temi generali e titoli delle 1.066
cartine); due indici (uno alfabetico progressivo,
un altro inverso) delle voci contenute nei titoli
delle cartine; gli indici grammaticali secondo le
parti del discorso (aggettivi, articoli, avverbi, con-
giunzioni, interiezioni, numerali, preposizioni,
pronomi, sostantivi, verbi, proposizioni) con ul-
teriori suddivisioni grammaticali (aggettivi qua-
lificativi, dimostrativi, possessivi ecc.). In con-
fronto all’ALD-I mancano gli indici etimologici
dei titoli delle cartine.
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Orientandosi, invece, al modello della prima parte
dell’Atlante, l’introduzione (vol. I, XI-XXVI) è
redatta in tre lingue (Ladin Dolomitan, italiano,
tedesco). Nel capitolo 1. “Finalità e basi metodo-
logiche” il direttore dell’ALD riferisce sulla sud-
divisione strategica del progetto in due parti,
sull’elaborazione del questionario (centrato su
morfologia, sintassi e lessico) e sullo svolgimento
delle inchieste (2001-2007). Il settore 2. “Strut-
tura e dimensione dell’ALD-II” è dedicato al con-
tenuto dei volumi che offrono, oltre alle 1.066
cartine di cui sopra, una serie di elenchi e tabelle.
Essi informano sulle abbreviazioni e sui segni
usati, sul sistema di trascrizione, sulle 217 località
e sugli 833 informatori ivi intervistati nonché sui
punti d’inchiesta condivisi con altri atlanti lingui-
stici (quali ad es. AIS, ALI e ASLEF). Nel punto
3. “Questionario e raccolta dei dati” si spiega, tra
l’altro, la suddivisione delle domande complesse
in varie parti sintattiche oppure l’importanza at-
tribuita alla morfologia verbale. Il capitolo 4. si
occupa dell’elaborazione dei dati scritti (trascri-
zioni), acustici (registrazioni) e fotografici, men-
tre nel capitolo 5. si presenta la struttura delle car-
tine geolinguistiche (molto simile a quella del-
l’ALD-I) e nel settore 6. quella degli indici. Se-
guono i ringraziamenti a collaboratori e promotori
(in primis il Fondo austriaco per la ricera scienti-
fica, FWF, di Vienna e l’Istituto ladino Micurá de
Rü di San Martino in Badia) nonché la bibliogra-
fia (che termina con un rinvio al sito
<ald2.sbg.ac.at>).
Tra gli strumenti consultabili in rete si ricordano
soprattutto le banche dati acustiche (SDB
“Sounddatenbank”, che offrono le registrazioni
di ambedue le parti del progetto) e gli indici elet-
tronici (IRS “Index Retrieval System”, che per-
mettono di ricercare una determinata stringa o un
nesso in tutti i materiali dell’ALD-II). Un’altra
funzione riguarda l’accesso diretto alle versioni
PDF di tutte le cartine originali (e di due cartine
mute, con o senza poligoni) ivi comprese varie li-
ste con i dati dialettali, ordinati in modo alfabetico
e inverso o secondo le località.
Come avvenne per la prima parte dell’atlante la-
dino (→ RID 34, 6: 561), anche le cartine del-
l’ALD-II sono diventate oggetto di un’investiga-
zione dialettometrica dettagliata. Alla fine del
2016, essendo nel frattempo concluse le analisi
centrate sugli aspetti lessicali, l’archivio del pro-

getto ALD-DM, diretto dal recensore, dispone di
pressoché 2.000 singole analisi lessicali, mentre
è appena stata avviata l’interpretazione morfolo-
gica e sintattica. [R.B.]

682a. Hans Goebl, “Presentazione delle
due parti dell’Atlante linguistico del la-
dino dolomitico e dei dialetti limitrofi
(ALD-I e ALD-II)”, in Federica Cugno,
Laura Mantovani, Matteo Rivoira, Ma-
ria Sabrina Specchia (a cura di), Studi
linguistici in onore di Lorenzo Masso-
brio, Torino, Istituto dell’Atlante Lin-
guistico Italiano, 2014, 561-574.

682b. Hans Goebl, “Présentation des
deux parties de l’Atlante linguistico del
ladino dolomitico e dei dialetti limitrofi
(ALD-I et ALD-II)”, in Federica Dié-
moz, Dorothée Aquino-Weber (a cura
di), « Toujours langue varie… ». Mé-
langes de linguistique historique du
français et de dialectologie galloro-
mane offerts à M. le Professeur Andres
Kristol par ses collègues et anciens
élèves, Genève, Droz, 2014, 171-186.

I due articoli, uno (682a) in italiano (dedicato al
direttore dell’Atlante Linguistico Italiano), l’altro
(682b) in francese (in omaggio al direttore del-
l’Atlas Linguistique Audiovisuel du Valais Ro-
mand), coprono la storia quarantennale del pro-
getto ALD, dalle prime idee e dai primissimi la-
vori preparatori (1972) fino all’ultimazione, av-
venuta con la pubblicazione della seconda parte
dell’Atlante ladino nel 2012 (→ scheda 681). In
sintesi, l’A. riferisce su genesi e impostazione me-
todica dell’impresa, con speciale riguardo alla
raccolta dei dati sul terreno e alla loro successiva
elaborazione, pubblicazione e documentazione
(sia su carta sia in rete). – I due saggi sono asso-
lutamente identici, ma è impossibile stabilire
quale sia l’originale e quale la versione, giacché
in nessuno dei due testi si trova un rinvio biblio-
grafico all’altro. [R.B.]
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683. Sylvia Thiele, “Le ladin dolomiti-
que”, in Andre Klump, Johannes Kra-
mer, Aline Willems (a cura di), Manuel
des langues romanes, Berlin/Boston,
De Gruyter, 2014, 389-412.

Il “Manuale delle lingue romanze” costituisce il
primo volume della nuova serie Manuals of Ro-
mance Linguistics (MRL, diretta da Günter Hol-
tus e Fernando Sánchez Miret) che dovrebbe
comprendere, in fin dei conti, sino a 50 singoli
volumi, contenenti ciascuno tra 15 e 30 articoli.
Il saggio che si presenta in questa sede fa parte
del capitolo “Le lingue romanze in una prospet-
tiva comparativa”. In questo contesto, il ladino è
associato (non solo congiuntamente alle sorelle
friulano e romancio, ma anche assieme al sardo)
al sottogruppo delle lingue italoroma nze. Nell’in-
troduzione, i tre curatori del volume giustificano
tale classificazione “grossolana” e/o quantomeno
“generosa” riferendosi tout court alla suddivi-
sione della Romania in quattro aree geografiche,
eseguita da Carlo Tagliavini nel lontano 1969. Ciò
spiega, forse, il fatto (per un manuale del 2014
senz’altro sorprendente!) che in questa panora-
mica non sembra esserci posto alcuno per il corso
(che, a differenza di oggi, all’epoca del Tagliavini
non godeva, evidentemente, ancora della stessa
elaborazione e dello stesso status di lingua). È co-
munque peccato che da questo punto di vista non
sia stato seguito l’esempio del Lexikon der Roma-
nistischen Linguistik (nonostante esso fosse stato
esplicitamente definito come uno dei predecessori
e/o modelli della serie MRL), dove al gruppo re-
toromanzo veniva ancora concessa una posizione
a parte, essendogli stato dedicato ampio spazio in
un volume (LRL III, 1989, → RID 20, 6: 93-103)
nettamente separato da quello sull’italiano, corso
e sardo (LRL IV, 1988).
Come tutto il primo volume MRL, anche l’arti-
colo sul ladino dolomitico è redatto in lingua fran-
cese. Il saggio è suddiviso in brevi capitoli. In 1.
“Generalità” (terminologia glottonimica, parlanti,
territorio, classificazione) sorprende che nel
primo paragrafo sia ripetuto letteralmente quanto
già detto nell’antistante abstract (stampato per
giunta sulla stessa p. 389); in 2., intitolato “que-
stione ladina”, si riferisce soprattutto sulla produ-
zione grammatico- e lessicografica circa il ladino;
3. è dedicato alla storia linguistica esterna ed in-

terna, e in 4. si parla dell’Atlante linguistico la-
dino (ALD). Nel cap. 5., l’A. presenta alcuni tratti
caratteristici del ladino, usando a varie riprese il
termine “frontière linguistique” laddove sarebbe
stato più idoneo parlare di singole isoglosse. 6. è
interamente dedicato al neo-standard Ladin Do-
lomitan, e 7. si occupa delle istituzioni culturali,
dei media e della scuola. Mancano le informa-
zioni riguardo alla sezione di ladinistica della Li-
bera Università di Bolzano, attiva sin dal 2006 e
incaricata della formazione degli insegnanti ladini
(scuola materna ed elementare).
Il saggio è, purtroppo, viziato da vari refusi (389:
lingistique > linguistique, 390: Griogioni > Gri-
gioni, Ennerberg > Enneberg, 391: colese > col-
lese, 392: l’interpretazioni > le interpretazioni,
ecc.) e contiene anche qualche informazione er-
rata. A p. 390 si legge ad es.: “Le domaine lin-
guistique des Ladins des Dolomites est partagé
entre trois régions adminstratives italiennes”. Si
tratta, evidentemente, di solo due regioni; tre sono
invece le province. A p. 396 Ampezzo e Livinal-
longo sono “integrate” nella regione Friuli-Vene-
zia Giulia, anziché nel Veneto. A p. 399 si nomina
la “Lombardie occidentale” come facente parte
della rete dell’ALD (recte: “Lombardie orien-
tale”).
Piuttosto numerose sono anche le lacune biblio-
grafiche (cap. 9). Nel prospetto grammaticogra-
fico mancano i (finora) tre volumi della recente
serie “Sprachen im Vergleich”, pubblicati tra il
2007 e il 2013 (→ RID 32, 6: 514, → RID 37, 6:
630, → RID 40, 6: 684) nonché la grammatica
storica di Toth 2007 (→ RID 37, 6: 653); per la
lessicografia vanno aggiunte la nuova edizione ri-
vista e ampliata del Dizionario Italiano-Ladino
fassano con circa 3.000 nuove voci (DILF 20133:
→ scheda 705) e l’Enjonta 2010 al dizionario
dello SPELL (→ RID 34, 6: 557-559). Nel settore
della dialettologia l’anno d’uscita dell’ALD-II è
da correggere in 2012 (non 2013), per la dialetto-
metrizzazione dell’ALD-I sarebbe stato più utile
citare (anziché un passaggio che si riferisce al-
l’Atlas Linguistique de la France) il nostro vo-
lume del 2009 (→ RID 34, 6: 561). – Una reda-
zione più accurata avrebbe potuto aumentare no-
tevolmente la qualità e il valore di quest’articolo
destinato, come gli altri saggi del primo volume
MRL, a servire da referenza manualistica per i fu-
turi decenni. [R.B.]
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684. Peter Gallmann, Heidi Siller-
Runggaldier, Horst Sitta, Sprachen 
im Vergleich. Deutsch–Ladinisch–Ita -
lienisch: Der einfache Satz, Bozen, In-
novation und Beratung im Ladinischen
Bildungs- und Kulturressort, 2013, pp.
183.

Il progetto “Lingue a confronto: Tedesco – Ladino
– Italiano” che dovrebbe gettare le fondamenta
per la produzione di materiali didattici per l’inse-
gnamento trilingue nelle Valli Ladine della Pro-
vincia di Bolzano, ormai sta vertendo verso il
completamento. Il presente volume (“La frase
semplice”) è uscito nel 2013, e stiamo aspettando
gli ultimi due tomi che tratteranno la frase com-
plessa e le categorie grammaticali che ancora
mancano: il nome, l’aggettivo, l’avverbio, le con-
giunzioni ecc.
In questo terzo volume i tre AA. P. Gallmann, H.
Siller-Runggaldier e H. Sitta, dopo i volumi sul
verbo (→ RID 32, 6: 514) e su determinanti e pro-
nomi (→ RID 37, 6: 630), mettono a confronto le
strutture sintattiche delle tre lingue, che nelle
scuole delle Valli Ladine non sono solo materia
d’insegnamento, ma fungono da lingue veicolari.
Chi già conosce i primi due volumi sa che le lin-
gue messe a confronto non sono tre, perché il La-
dino, in Provincia di Bolzano, esiste in due varietà
distinte, dette “idiomi”, che, nonostante il fatto
che abbiano moltissimo in comune, possono es-
sere assai diverse tra di loro. E non si tratta sola-
mente di differenze fonologiche e lessicali, ma
tali differenze si vedono anche nella struttura
della frase. Per questo, oltre ai tre AA., due esperti
di idiomi ladini, G. Mischì e M. Forni, fanno parte
del team. 
Il volume in questione descrive dettagliatamente
le singole parti della frase e le loro qualità, sia for-
mali che semantiche. Le frasi o le loro parti, dopo
una breve introduzione teorica, vengono sempre
messe a confronto diretto. Così, ad es., le frasi con
i diversi tipi d’oggetto dimostrano che l’oggetto
diretto in una lingua o un idioma può essere og-
getto indiretto o oggettoide in un’altra lingua. An-
che se è vero che questi volumi sono intesi solo
come un primo passo per arrivare a propri sussidi
didattici per l’insegnamento plurilingue nelle
scuole delle due Valli Ladine, già gli esempi ri-

portati qui possono dare molti spunti per fare con-
siderazioni sulla struttura delle singole lingue in
classe.
Quello che è stato detto alla presentazione del
primo volume, che cioè non si tratta di un’opera
scientifica e che, se pensiamo alla grammatica in
tre piani (grammatica scientifica, sapere gramma-
ticale dell’insegnante e grammatica scolastica),
questa pubblicazione dovrebbe rappresentare il
piano di mezzo – viene in parte smentito da que-
sto volume. Si potrebbe, infatti, dimostrare che il
confronto tra le lingue in questione può gettare
una nuova luce su certi aspetti della sintassi delle
singole lingue. [Franz Lanthaler]

685. Georges Darms, Clà Riatsch, Clau
Solér (a cura di), Akten des V. Rätoro-
manistischen Kolloquiums / Actas dal V.
Colloqui retoromanistic [Lavin 2011],
Tübingen, Francke, 2013, pp. 380.

Il quinto Colloquium Retoromanistich, dedicato
alla discussione e analisi di fenomeni presenti nei
tre gruppi ladini (in senso ascoliano), si è svolto
in Engadina nell’estate del 2011. Gli atti raccol-
gono 21 articoli, scritti in italiano o tedesco e sud-
divisi in quattro sezioni: lingua nella storia, lingua
nell’attualità, letteratura e politica linguistica.
Lingua nella storia: F. Vicario, “Studio del lessico
e carte friulane tardomedievali” (15-28): il
Dizionario storico friulano (cf. <www.dizionario-
friulano.it>) e la necessità di edizioni sistematiche
dei documenti friulani più antichi; G. Mischì,
“Gadertalische Toponyme” (29-40; → scheda
698); R. Liver, “Bibelübersetzungen in den An-
fängen der bündnerromanischen Schriftsprachen”
(41-52): confronto delle traduzioni bibliche di
Bifrun (1560, putèr) e di Gabriel (1648, sursil-
vano); P. Videsott, “Die erste dolomitenladinische
Grammatik” (53-68; → scheda 702); M. Verdini,
“Il dizionario romancio-tedesco-latino di Štefan
Kociančič” (69-82): un dizionario trilingue scritto
da un prete sloveno vissuto a Gorizia nell’800; J.
Rolshoven/F. Lutz, “Crestomazia digitala” (83-
104): si presenta la digitalizzazione della raccolta
di testi di C. Decurtins a cavallo tra ’800 e ‘900;
M. Grünert, “Italienischer Einfluss in Lexemver-
bänden und Wortformenparadigmen des Bünd-
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nerromanischen” (105-124): si discutono alcuni
casi di verbi presi in prestito dall’italiano assieme
al loro participio passato irregolare, assieme al
corrispondente sostantivo deverbale, oppure
assieme a tutte le loro forme prefissate; G.
Cadorini, “Due progetti etimologici friulani in
corso” (125-134): presentazione del Dictionnaire
Étymologique Roman (DÉRom), con focus sulla
parte dedicata al friulano, e del progetto per un
manuale di etimologia friulana.
Lingua nell’attualità: F.M. Hack/G. Kaiser, “Zur
Syntax von Fragesätzen im Rätoromanischen”
(137-162): analisi di alcune tipologie di frasi in-
terrogative: con inversione, con il pronome inter-
rogativo seguito dal complementatore e con la
“coniugazione interrogativa” del verbo; L. Mel-
chior, “Zur verbalen surcomposition im Friauli-
schen” (163-188): contributo sui diversi tempi
sovracomposti (passato, futuro e congiuntivo) del
friulano e sui loro valori semantici; C. Solèr, “In-
terferenzen und eine kaum fassbare Semantik”
(189-208): articolo sull’effetto dell’influsso
tedesco sulla semantica di espressioni polire-
matiche e sui composti; H. Goebl, “Der zweite
Teil des Sprachatlasses ALD («Atlant linguistich
dl ladin dolomitich i di dialec vejins»)” (209-
222): presentazione della seconda parte del-
l’ALD, basata su lessico, morfologia complessa
e sintassi; R. Coray, “Rätoromanische Sprachbio-
grafien” (223-238): presentazione del progetto di
raccolta di biografie linguistiche romance, con
discussione di alcuni esempi; G. Videsott, “Zur
Relativität der Klassifizierung von Sprache(n)”
(239-260): studio sul multilinguismo basato sulle
analisi di risonanze magnetiche a cui sono state
sottoposte persone ladine quadrilingui.
Letteratura: R. Bernardi, “Dolomitenladinische
Literaturgeschichte” (263-282): si presenta il
progetto di compilare una “Storia della letteratura
ladino-dolomitica” (pubblicata nel 2013); R.
Caduff, “Die Verskunst Peider Lansels am Bei-
spiel des Elfsilblers” (283-302): sulla metrica del
poeta romancio P. Lansel; C. Riatsch, “Andri
Peers «altes Romanisch»” (303-314) e A. Gan-
zoni, “Andri Peer – Zur Rezeption moderner
Lyrik in einer Kleinkultur” (315-326): entrambi i
contributi sono dedicati alla figura del poeta en-
gadinese A. Peer.
Politica linguistica: R.F. Valär, “Peider Lansel
und die staatspolitische Dimension der «questione

ladina» in der Schweiz” (329-356): il ruolo di P.
Lansel contro la propaganda irredentista rivolta
ai romanci; W. Cislino, “La tutela giuridica della
lingua friulana” (357-368): sulle norme di tutela
del friulano contenute nella legge regionale n.
29/2007; G. Hilty, “Ist das Bünderromanische
noch zu retten?” (369-376): riflessioni sulle pos-
sibilità di salvare il romancio tramite norme di
tutela. [Jan Casalicchio]

686. Wolfgang Meighörner (a cura di),
Ladinia, [Ausstellung Tiroler Volks-
kunstmuseum Innsbruck 2011], Inns-
bruck, Tiroler Landesmuseum, 2011,
pp. 360.

Riccamente illustrata pubblicazione trilingue (la-
dino–tedesco–italiano) a corredo della mostra La-
dinia al Tiroler Volkskunstmuseum Innsbruck
(10.6-6.11.2011). Dei 24 contributi (incluse le
“Paroles dantfora/Vorwort/Prefazione” del cura-
tore, escluse le “Posizions/Positionen/Po sizioni”
a carattere poetico-artistico), sei sono di interesse
linguistico: “Il ladino” di L. Craffonara (56-62,
ladino 44-49, tedesco 50-55), carrellata storica,
sistemica e sociolinguistica (non sempre ben dif-
ferenziata tra ladino dolomitano e ladino “asco-
liano”); tre contributi di H. Goebl: “Carte lingui-
stiche. Il ladino in tre carte del XIX secolo: Char-
les-Etienne Coquebert de Mont-Bret (1809), Carl
von Czoernig (1856) e Franz von Le Monnier
(1888/89)”, riproduzione (65-66, 70-71 e 74-75)
e commento (72-73, lad. 63-64, ted. 65-69); illu-
strazione di due carte dall’ALD-I in “Atlante lin-
guistico” (84-85, lad. 76-77, ted. 80-81); com-
mento alla cartina della “Ladinia brissino-tiro-
lese” (86-87). Due concise panoramiche su usi,
problemi e prospettive de “Il ladino nella chiesa”
(G. Mischì, 97-100, lad. 88-91, ted. 92-96) e de
“Il ladino nella scuola” (R. Verra, 112-115, lad.
101-105, ted. 106-111).
Gli altri: H. Menardi/K.C. Berger, “Ladinia. La
mostra”; R. Loose, “Ladinia. Quadro geografico
ed economico e Masi e viles. L’eredità culturale
nel paesaggio antropizzato della Ladinia”; G. Se-
noner, “Le Dolomiti”; M. Kerer, “Le antiche mi-
niere del Fursil di Colle S. Lucia”; G. Riche-
buono, “Ampezzo col Tirolo”; F. Deltedesco, “La
prima guerra mondiale 1914–1918 a Livinal-

258 RID/Schedario

RID 40 IMPA 1:Layout 1  31/05/17  13.19  Pagina 258



longo”; P. Videsott, “Una questione di giustizia:
il ritorno al Sudtirolo dei tre comuni ladini del Ve-
neto”; K. C. Berger, “Ladins dl Tirol”; L. Moro-
der, “Istituzioni culturali della Ladinia”; A. Norsa,
“‘L Atlant dles tradizions ladines dolomitiches’.
Il ciclo dell’anno in un progetto dell’Istitut Ladin
Micurà de Rü: L’atlante delle tradizioni ladine do-
lomitiche”; F. Chiocchetti, “Il Carnevale in Fassa.
Fra tradizione e modernità”; H. Menardi, “‘Jì por
sanć, jì cun crusc’. Pellegrinaggi a Marebbe e in
Val Badia”; L. Andergassen, “La costruzione de-
gli altari lignei in Val Gardena”; R. Bernardi,
“Letteratura in codice? Considerazioni sulla let-
teratura del ladino dolomitico”; U. Kindl, “Ladi-
nia, terra di leggende”; H. Dorsch, “La musica
delle valli ladine”. Chiude un “Indice degli au-
tori”. [Luca Melchior]

687. Franziska Maria Hack, “Bases de
données, méthodes, problèmes, per -
spectives: la recherche sur les variétés
du rhéto-roman”, in Christine Blauth-
Henke, Matthias Heinz (a cura di), Où
en sont les études des langues régio-
nales en domaine roman? Données –
méthodes – modèles de description, Tü-
bingen, Stauffenburg, 2011, 1-24.

In questo articolo, di taglio principalmente meto-
dologico, F. M. Hack discute alcuni presupposti
e problemi per la ricerca sulle varietà retoro-
manze. Nonostante il riferimento più generale del
titolo, l’A. dichiara di escludere dalla sua descri-
zione il friulano, limitandosi alle varietà romance
e ladino-dolomitiche. A queste affianca alcune os-
servazioni sparse sui dialetti noneso e solandro.
L’articolo si apre con la descrizione sociolingui-
stica delle diverse varietà considerate, a cui fa se-
guito un elenco degli strumenti di consultazione
esistenti (come grammatiche e dizionari). L’ul-
tima parte è dedicata alla discussione delle diffi-
coltà che si possono incontrare nelle ricerche sul
campo con i parlanti di una lingua di minoranza;
questa sezione è esemplificata dall’A. con due
casi concreti tratti dalle sue esperienze personali
nelle aree retoromanze.
Le indicazioni bibliografiche contenute nell’arti-
colo sono ampie, e offrono lo spunto per osser-
vare i notevoli progressi compiuti dalla ricerca

sulle varietà ladine negli anni successivi alla sua
pubblicazione (2011). Limitandoci al ladino do-
lomitico possiamo infatti segnalare, tra le altre
cose, la pubblicazione della seconda parte del-
l’Atlante Ladino Dolomitico (ALD-II, 2012, →
scheda 681), del vocabolario gardenese–italiano
di M. Forni (cartaceo e online, 2013, → scheda
700) e della storia della letteratura ladina di Ber-
nardi/Videsott (2013). In ambito legislativo, in-
fine, la Provincia Autonoma di Trento ha intro-
dotto una serie di tutele per il ladino fassano, tra
cui la rappresentanza garantita ai ladini fassani in
Consiglio provinciale (dal 2003) e l’insegna-
mento di alcune materie in ladino in diverse
scuole primarie della Val di Fassa (dal
2010/2011). [Jan Casalicchio]

688. Heidi Siller-Runggaldier, “Sog-
getti, pronomi espletivi e frasi presen-
tative: un confronto interlinguistico”,
Revue de Linguistique Romane 76,
2012, 5-38.

In questo contributo l’A. analizza l’uso dei pro-
nomi espletivi in quattro varietà romanze e in te-
desco, adottando un “approccio di carattere strut-
turale, semantico e funzionale” (9). 
L’articolo è diviso in due parti. La prima parte è
dedicata all’analisi dell’uso del pronome esple-
tivo in due varietà ladine (gardenese e fassano),
in francese e in tedesco; vengono considerate an-
che le strutture equivalenti dell’italiano, benché
quest’ultimo sia privo di pronomi espletivi. L’A.
analizza vari contesti, tra cui i verbi meteorolo-
gici, i verbi impersonali e i costrutti con il sog-
getto in posizione postverbale. Dal confronto si
evince che il gardenese è la varietà dove l’esple-
tivo ha la distribuzione più ampia. Per quanto ri-
guarda la sua funzione sintattica, le affinità mag-
giori coinvolgono il gardenese e il francese: in en-
trambe le varietà l’espletivo corrisponde a un sog-
getto grammaticale “pieno” che richiede
l’accordo del verbo, diversamente da fassano
(dove l’espletivo è un elemento flessivo) e tede-
sco (in cui ha funzione correlativa/riempitiva).
Nella seconda parte si discute il ruolo dell’esple-
tivo gardenese nell’organizzazione del discorso:
secondo l’A. il pronome avrebbe la funzione di
segnalare il carattere presentativo di una frase.
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Mentre in italiano una frase presentativa è con-
traddistinta principalmente dalla posizione post -
verbale (e quindi rematica) del soggetto, ciò non
è possibile in gardenese. In questa varietà, infatti,
l’ordine verbo-soggetto è spesso dovuto alla re-
gola del verbo secondo, un fattore indipendente
che caratterizza le frasi dichiarative principali. Di
conseguenza, per marcare la presentatività il gar-
denese ricorrerebbe a una strategia diversa, basata
sulla presenza dell’espletivo. [Jan Casalicchio]

689. Franco Finco, “La flessione nomi-
nale tra plurale sigmatico e plurale pa-
latale: considerazioni storiche e con-
fronti tra varietà ladine e friulane”,
Archivio per l’Alto Adige CVI-CVII,
2012-2013, 341-358.

In questo articolo, F. Finco discute i dati sui due
tipi di plurale (sigmatico e palatale) del friulano
e del ladino dolomitico, e propone che in passato
vi sia stata una ristrutturazione del sistema nomi-
nale, con l’estensione del plurale latino in -i anche
ai sostantivi della terza declinazione.
In una fase pre-documentaria, le varietà ladine e
friulane avevano una declinazione bicasuale come
il francese antico e il provenzale antico. L’esi-
stenza del cas sujet è testimoniata dai sostantivi
maschili che hanno mantenuto un plurale palatale:
la desinenza -i, poi caduta, ha causato la palata-
lizzazione della consonante finale (per es. friul.
tant – tanć, “tanto – tanti”). Il cas régime, che de-
riva dall’accusativo latino, ha invece lasciato trac-
cia nel plurale in -s. Su questi dati, già ampia-
mente discussi in letteratura, si basano le consi-
derazioni dell’A., che osserva come la presenza
di plurali palatali si trovi anche in alcuni sostan-
tivi che appartenevano alla terza declinazione la-
tina. Ciò fa pensare che in passato vi sia stata una
semplificazione del sistema nominale, con i plu-
rali -i ed -s applicati a tutti i sostantivi maschili.
Come ulteriore prova per questa ipotesi, l’A. cita
l’esistenza di toponimi che presentano una o l’al-
tra delle due forme di plurale, come le località
friulane di Cuàls (< COLLES) e di Cuài (< *COLLI).
La concorrenza di queste due forme di plurale
portò anche alla creazione di una doppia marca di
plurale (sigmatica + palatale), dovuta alla pro-
gressiva estensione del plurale sigmatico. Questa

doppia marca è sopravvissuta fino a oggi in alcuni
sostantivi (per es. friul. bon “buono” – boñs e il
successivo boins “buoni”). [Jan Casalicchio]

690. Paul Videsott, “Die gemeinsame
ladinische Schriftsprache ‘Ladin Dolo-
mitan’ - 25 Jahre nach ihrer Einfüh-
rung”, Europäisches Journal für Min-
derheitenfragen 7/1, 2014, 30-48.

Il 25mo anniversario della nascita del progetto di
una lingua ladina standard (il cosiddetto Ladin
Dolomitan, LD) offre a P. Videsott lo spunto per
una riflessione sulle cause che hanno portato al
suo (momentaneo?) fallimento. Dopo aver riper-
corso le tappe che hanno segnato il percorso di
creazione del LD (dall’affidamento dell’incarico
a Heinrich Schmid nel 1988 alla definitiva chiu-
sura dello SPELL, il Servizio per la pianificazione
e l’elaborazione della lingua ladina, nel 2004),
l’A. discute le principali difficoltà che hanno im-
pedito la riuscita del progetto: tra queste, il peso
maggiore viene attribuito alla divisione ammini-
strativa dell’area ladina in tre province e due re-
gioni, che porta le singole comunità a chiudersi
spesso all’interno della propria valle o della pro-
pria provincia. Un secondo motivo importante è
dato dal fatto che la generazione anziana consi-
dera la propria varietà di ladino come una lingua
puramente orale e ha scarsa dimestichezza con il
ladino scritto. Infine, l’A. fa riferimento anche a
una certa “paura” da parte dei ladini di concepirsi
come una nazione, e a una più generale reazione
alla globalizzazione, che porta al ripiegamento sul
proprio ambito locale.
Nonostante l’attuale impasse, a Videsott non man-
cano le ragioni per guardare al futuro con ottimi-
smo: le nuove generazioni hanno familiarità con
il ladino scritto e sono consapevoli della varia-
zione diamesica tra parlato e scritto. Inoltre, seb-
bene il LD non sia ufficialmente riconosciuto,
continua a essere usato nel settimanale La Usc di
Ladins e dalla diocesi di Bolzano-Bressanone. In
futuro ci sarà sempre più bisogno di LD, perché
ogni nuovo ambito “conquistato” dal ladino (per
es. le carte d’identità bi- e trilingui) evidenzierà
l’importanza di trovare una soluzione che sia in
grado di superare le logiche di valle. [Jan Casa-
licchio]
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691. Franziska Maria Hack, “The parti-
cle PO in the varieties of Dolomitic
Ladin – grammaticalisation from a tem-
poral adverb into an interrogative
marker”, Studia Linguistica 68/1, 2014,
49-76.

Nel primo fascicolo del 2014 di Studia Lingui-
stica, dedicato in particolare alla sintassi delle
particelle, troviamo questo interessante saggio ri-
guardante la grammaticalizzazione del ladino po
(con la variante fassana pa), continuatore del lat.
POST “poi”, grammaticalizzazione che porta l’ele-
mento da avverbio temporale a marcatore inter-
rogativo. Il lavoro procede con una rassegna delle
funzioni di po in diverse varietà ladine (per lo più
sellane) e contermini, funzioni che possono essere
più propriamente temporali, ma anche modali ed
enfatiche, passando poi a presentare il po nelle
frasi interrogative.
Di particolare rilievo risulta senza dubbio l’obbli-
gatorietà dell’uso di po nelle wh-questions, limi-
tatamente alle varietà di Gardena e Badia, obbli-
gatorietà che si estende, pur con alcune differenze
nell’uso, alle domande che richiedono una rispo-
sta sì/no; il processo si compie, quindi, per stadi
successivi e si manifesta in forme e in parlate di-
verse, dove è il gardenese, alla fine, a sviluppare
il più alto grado di grammaticalizzazione della
particella in esame. Il contributo affronta, poi, il
problema della posizione che il po assume nella
frase interrogativa, dedicando particolare spazio
alle varietà fassane (con la consueta divisione tra
cazet e brach da una parte e moenat dall’altra).
L’A. nota, in conclusione, come la grammatica-
lizzazione del lad. po non risulti in realtà isolata
– e questo non solo nella vasta area cisalpina, che
potrebbe dare, ne siamo certi, ancora nuovi ele-
menti di sostegno alla teoria, se ulteriormente
esplorata – trovandosi comunque un interessante
sviluppo, parallelo, per il ted. denn (e soprattutto
per il bav. ’n). [Federico Vicario]. 

692. Federica Cugno, “L’Atlante Lin-
guistico Italiano e gli atlanti regionali”,
in id., Laura Mantovani, Matteo Ri-
voira, Maria Sabrina Specchia (a cura
di), Studi linguistici in onore di Lorenzo

Massobrio, Torino, Istituto dell’Atlante
Linguistico Italiano, 2014, 315-324.

L’A. propone un essenziale esame sui rapporti e
le corrispondenze che legano, per vari aspetti e in
varia misura, l’Atlante Linguistico Italiano (ALI),
del quale l’A. stessa è apprezzata ed esperta re-
dattrice, con gli altri atlanti linguistici, più o meno
recenti, dell’area italo-romanza. La rassegna si
apre quindi con una breve presentazione dell’ALI
che, grazie alla costanza e alla determinazione di
L. Massobrio, direttore dell’impresa dal 1990, ha
avviato nel 1995 la pubblicazione degli straordi-
nari materiali dialettali raccolti dal friulano U.
Pellis negli anni Venti e Trenta del Novecento.
Debitore dell’ALI risulta, così, in primo luogo
proprio l’Atlante Storico Linguistico Etnografico
Friulano (ASLEF) di G. B. Pellegrini che, pur
uscito in sei volumi tra il 1972 e il 1986 – quindi
prima della stampa del primo tomo dell’ALI –,
rinvia però esplicitamente e costantemente al-
l’opera “maggiore”, al tempo solo inedita, con il
continuo riferimento alle inchieste precedenti, in
termini di confronti e di integrazioni lessicali.
Ulteriori dati per la descrizione delle varietà re-
gionali sono poi offerti dall’Atlante Lessicale To-
scano (ALT), con la sua fitta rete di 224 punti
d’inchiesta, per passare poi all’Atlante Linguistico
ed Etnografico del Piemonte Orientale (ALEPO),
che si misura con strumenti di analogo interesse
e impianto realizzati per la Provenza e per altre
regioni alpine della Francia. Un posto di rilievo
tra gli atlanti sovraregionali è occupato ora, senza
dubbio, dall’Atlante del Ladino Dolomitico
(ALD), che si interessa delle varietà delle Alpi
centrali e che è stato realizzato con il supporto di
innovativi strumenti informatici per la gestione
dei dati linguistici ed etnografici; a tutta la Cisal-
pina guarda piuttosto, da una prospettiva tradizio-
nalmente meno frequentata, l’Atlante Sintattico
dell’Italia Settentrionale (ASIS). Dopo la presen-
tazione dell’ultimo tra i progetti per la redazione
di un atlante regionale in Italia, l’Atlante Lingui-
stico della Basilicata (ALBa), l’A. chiude con
l’auspicio che la pubblicazione dell’ALI, alla
quale hanno contribuito generazioni di studiosi,
possa essere portata a termine con successo. [Fe-
derico Vicario]
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693. Rita Franceschini, Gerda Videsott,
“Come il livello di competenza pluri-
lingue influenza le capacità cognitive:
uno studio neurolinguistico condotto
fra bambini ladini”, in Paul Danler,
Christine Konecny (a cura di), Dall’ar-
chitettura della lingua italiana all’ar-
chitettura linguistica dell’Italia. Saggi
in omaggio a Heidi Siller-Runggaldier,
Frankfurt am Main et al., Peter Lang,
2014, 549-562. 

Il saggio offre alcuni dati a proposito dei vantaggi
cognitivi che si manifestano in soggetti cresciuti
in ambiente plurilingue; particolarmente favore-
vole, da questo punto di vista, è il contesto delle
valli ladine di Gardena e Badia, esaminato dalle
due AA., contesto che presenta condizioni di dif-
fuso trilinguismo (ladino-tedesco-italiano). La ri-
cerca è stata condotta, nello specifico, su un cam-
pione di 118 bambini di quinta elementare delle
due valli, campione piuttosto omogeneo per con-
testo socio-culturale ed economico; alle tre lingue
dell’ambiente, magari a diversi gradi di compe-
tenza, si aggiunge poi l’inglese, appreso dai bam-
bini a scuola a partire dalla quarta elementare.
I bambini sono stati sottoposti all’Attentional Net-
work Test (ANT), una batteria di stimoli che mi-
sura, nel soggetto, la capacità di reazione, di al-
lerta, di orientamento e di conflitto. L’analisi dei
dati porta una significativa conferma di quanto
già noto a proposito dei tempi di reazione in sog-
getti plurilingui, che sono sensibilmente migliori
rispetto ai monolingui, soprattutto in quelli che
mostrano competenze più alte nelle seconde e
nelle terze lingue. I bambini plurilingui, insomma,
manifestano una maggiore velocità di reazione
agli stimoli, risolvendo più rapidamente i conflitti
decisionali; ciò dipende, in buona sostanza, dal
maggiore allenamento a selezionare condizioni e
stimoli, ignorando, di contro, le informazioni
meno utili. Dalla maggiore attitudine sviluppata
nella soluzione di problemi di tipo linguistico di-
scende, nei plurilingui, anche una maggiore capa-
cità di risolvere problemi di natura non lingui-
stica. [Federico Vicario]. 

694. Ruth Videsott, “Zum Stand der do-
lomitenladinischen Lexikographie”, in
Wolfgang Dahmen et al. (a cura di), Zur
Lexikographie der romanischen Spra-
chen, Tübingen, 2014, 87-111.

Non vi è dubbio che l’area ladina dolomitica possa
vantare una produzione di repertori lessicografici
piuttosto importante, per numero, qualità e am-
piezza, sicuramente più cospicua rispetto alle aree
contermini; l’incremento di tale produzione si può
apprezzare soprattutto negli ultimi vent’anni, per
effetto anche di vari provvedimenti di politica lin-
guistica promossi dagli istituti culturali del terri-
torio. L’A. si propone, quindi, di tracciare un qua-
dro della disciplina, offrendo una rapida rassegna
degli strumenti disponibili per le singole varietà di
vallata, soffermandosi soprattutto sul confronto tra
tali strumenti; trattandosi di repertori bilingui, in-
teressanti risultano le scelte dei redattori nel caso
il ladino si confronti con il tedesco o con l’italiano,
nonché la presenza e il trattamento del lessico neo-
logico. Chiudono il saggio alcuni esempi di voci
di lessico fondamentale così come presentati in di-
versi repertori (ad es. la prep. da “ab”, il sost.
ciasa/cèsa “Haus”). [Federico Vicario]

1. Val Badia - Marebbe/Mareo

695. Ruth Videsott, “Synchrone und
diachrone Analyse des Personalprono-
mens im gesprochenen Gadertali-
schen”, Ladinia XXVII, 2013, 147-160.

L’A. analizza da un punto di vista diacronico e
sincronico la posizione (proclitica o enclitica) dei
pronomi personali nel ladino della Val Badia, par-
tendo dallo studio di 418 questionari con tradu-
zioni di frasi in tedesco, di interviste trasmesse
dalla radio e dalla televisione ladina, di un corpus
di testi di diversi organi di stampa e di una serie
di opere di tipo grammaticografico. Lo studio di-
mostra, tra le altre cose, che l’utilizzo dei pronomi
diverge a seconda dell’uso – scritto o orale – so-
prattutto nell’Alta Val Badia. [R.B.]

696. Sylvia Liotto, Paolo Anvidalfarei,
Elmar Irsara, “Raccolta, archiviazione
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e pubblicazione dei toponimi ladini
della Val Badia”, Ladinia XXXVIII,
2014, 163-188.

I responsabili del progetto di toponomastica del-
l’Istituto Ladino Micurá de Rü, S. Liotto e P. An-
vidalfarei, insieme al cartografo E. Irsara (Badia),
forniscono un rendiconto di lavoro che informa
circa la raccolta empirica (interviste a 170 infor-
matori), l’elaborazione e l’archiviazione delle in-
formazioni nella banca dati, l’analisi linguistica e
l’elaborazione cartografica di circa 8.500 topo-
nimi della Val Badia, pubblicati tra il 2010 e il
2013 in una serie di cinque carte raccolte in un
cofanetto (rispettivamente una carta topografica
e una carta ortofoto dei comuni di Badia, La Valle,
San Martino in Badia, Corvara e Marebbe, →
RID 37, 6: 644-648). 4.000 esemplari sono già
stati distribuiti ai cittadini dei rispettivi comuni.
In futuro è inoltre prevista la pubblicazione su in-
ternet delle carte in modo da favorire ulterior-
mente l’accessibilità e la fruizione dei dati. [R.B.]

697. Camilla Bernardasci, “La quantità
vocalica distintiva in marebbano.
Un’analisi sperimenta le”, Ladinia
XXVII, 2013, 125-146.

Avvalendosi di dati raccolti nel 2011, l’A. pre-
senta i risultati di uno studio sulla rilevanza fono-
logica della quantità vocalica – fenomeno già
noto per il badiotto, il friulano e altri dialetti del-
l’Italia settentrionale – in marebbano (nove vocali
brevi e nove vocali lunghe). Le differenze quan-
titative maggiori si registrano per le vocali arro-
tondate /ø/ e /y/; sono invece minori le differenze
di lunghezza delle vocali /ɛ/ ed /e/. Lo studio evi-
denzia inoltre che la differenza tra vocali brevi e
vocali lunghe è più consistente nei monosillabi ri-
spetto ai bisillabi, e che le vocali lunghe dei primi
possono avere, in certi parlanti, una durata di oltre
280 millisecondi. [R.B.]

698. Giovanni Mischì, “Gadertalische
Toponyme. Ein kulturell-linguistischer
Streifzug durch die Welt der Urkun-
den”, in Georges Darms, Clà Riatsch,

Clau Solér (a cura di), Akten des V. Rä-
toromanistischen Kolloquiums / Actas
dal V. Colloqui retoromanistic [Lavin
2011], Tübingen, Francke, 2013, 29-40.

Il contributo di G. Mischì fa parte degli atti del
quinto Colloquium retoromanistich (→ scheda
685). L’A. prende lo spunto dalla scoperta delle
carte che compongono l’archivio della Signoria
de Tor (Val Badia) per formulare delle considera-
zioni più generali sul valore e sui problemi legati
allo studio della toponomastica storica. In passato
la conoscenza dei toponimi, e in particolare dei
microtoponimi, era fondamentale perché formava
le mappe mentali degli abitanti ed era la base per
definire i confini tra i vari appezzamenti. Oggi la
toponomastica storica ci permette di ricostruire le
origini e lo sviluppo di molte forme ancora atte-
state o in uso. Lavorare con i toponimi contenuti
nei documenti storici, però, presenta numerose
difficoltà di vario tipo: la necessità di consultare
molti fondi archivistici, alcuni dei quali sono la-
cunosi o andati perduti; la storpiatura dei topo-
nimi da parte di notai e trascrittori tedescofoni che
non conoscevano il ladino; e la scomparsa, per
motivi diversi, di toponimi attestati nel passato,
che non siamo più in grado di collegare a una lo-
calità del presente. [Jan Casalicchio]

699. Philipp Tolloi, Giovanni Mischì,
Paul Videsott, “Eine teils ladinische Ur-
kunde aus dem Jahr 1532”, Mondo la-
dino 38, 2014, 251-287.

Nell’ambito di un progetto di inventarizzazione e
di riordinamento degli archivi parrocchiali della
Val Badia, è stato rinvenuto un documento giuri-
dico del 1532, conservato nell’archivio della par-
rocchia di La Val/La Valle, di cui si presenta la
trascrizione del testo originale assieme a una sua
traduzione in italiano e in tedesco. In seguito, la
carta è descritta in base alle sue caratteristiche
esterne (materiale, dimensioni ecc.) ed interne (ti-
pologia, contenuto). La lingua del documento è
definita un idioma misto basato sull’italiano set-
tentrionale (“(nord)italienisch basierte Mischspra-
che”) che farebbe intravvedere il sostrato ladino
dello scrivano. Tale aspetto si esemplifica attra-
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verso una serie di interferenze quali ad es. l’uso
della preposizione davò “dopo” (< lat. DEPOST) o
del pronome personale tonico ju “io” (< EGO), ac-
canto alla variante atona je/y. [R.B.]

2. Val Gardena/Gherdëina

700. Marco Forni, Dizionario Italiano–
Ladino Gardenese / Dizioner Ladin de
Gherdëina–Talian, San Martin de Tor,
Istitut Ladin Micurá de Rü, 2013, pp.
1.046 + 718.

Con l’opera di M. Forni, il ladino gardenese ot-
tiene il suo grande dizionario bilingue per l’ita-
liano. Nella loro funzione primaria, i dizionari bi-
lingui, fondamentalmente, “mettono in contatto
due lingue ai fini della traduzione” (Carla Ma-
rello, Dizionari bilingui con schede sui dizionari
italiani per francese, inglese, spagnolo, tedesco,
Bologna 1989, 5). Per quanto riguarda un dizio-
nario che contiene una lingua minoritaria, è es-
senziale comunque considerare che non vengono
confrontate due lingue in maniera equiparata,
bensì subentra un’ulteriore funzione, se non
quella primaria, e cioè quella di insegnare, docu-
mentare e dunque mantenere viva tale lingua ed
il mondo ad essa collegata. Di conseguenza, sono
richiesti anche ulteriori criteri di valutazione ri-
spetto a quelli di base applicati a dizionari di due
lingue (una scelta appropriata dei lemmi –
l’utente desidera trovare ciò che cerca –, la qualità
dei traducenti, che formano il cuore dell’opera, la
discriminazione di significato e la considerazione
di esempi e fraseologia).
Il Dizionario Italiano–Ladino Gardenese / Dizio-
ner Ladin de Gherdëina–Talian si presenta in due
volumi. Il primo, con l’italiano come lingua di par-
tenza, comprende 33.000 lemmi in 1.046 pagine,
il secondo, con l’entrata a lemma in ladino, 34.000
lemmi, in 718 pagine. L’opera si apre con due pre-
fazioni rispettivamente di Tullio de Mauro (V-VI)
e Luca Serianni (VII-IX) che firmano anche come
consulenti scientifici. De Mauro sottolinea una
particolarità dell’impresa che la colloca tra i “di-
zionari di seconda generazione” (espressione co-
niata da Silvana Ferreri): il dizionario non solo è
accompagnato da una versione elettronica online,
ma l’informatizzazione rappresenta una compo-

nente costitutiva sin dall’elaborazione dei dati di
base e della redazione dei lemmi. La realizzazione
è stata resa possibile dalla lunga esperienza matu-
rata in simili progetti dall’Istituto Ladino Micurá
de Rü (= ILMdR), nonché dal contributo di Iacopo
Risi e Carlo Zoli della ditta Smallcodes di Firenze.
La parte introduttiva è completata da una detta-
gliata presentazione dell’A., con alcuni capitoli
sull’ortografia (nella sua versione semplificata,
XLI-LVIII) e sulla morfologia del ladino garde-
nese (LIX-LXXII), sulla sua fonetica, sulla rea-
lizzazione grafica (LXXIII-LXXXI) e sulla fles-
sione dei verbi (LXXXIII-CIV). L’introduzione,
segno della qualità del dizionario e fortemente ap-
prezzata da De Mauro, si occupa della storia les-
sicografica del ladino e della sua situazione at-
tuale fornendo spiegazioni precise sul concetto,
la compilazione e la struttura dell’opera.
Il punto di riferimento principale per la sezione
in lingua italiana è costituito dal GRADIT di De
Mauro (Grande dizionario italiano dell’uso, To-
rino 20072), completato dal Devoto-Oli (Milano
2007), dal Battaglia (Torino 1961-2003) e dal
VOLIT (Vocabolario della lingua italiana, Roma
19972). Per il materiale ladino gardenese, il
gruppo di lavoro poteva ricorrere alla versione in-
formatizzata del precedente Wörterbuch
Deutsch–Grödner-Ladinisch / Vocabuler Tu-
dësch–Ladin de Gherdëina (San Martin de Tor
2002) dello stesso ILMdR (→ RID 27, 6: 346),
integrato da ulteriori voci.
Una peculiarità del dizionario consiste nel fatto
che la parte ladina raccoglie con cura il lessico al-
pino e delle tradizioni tipiche (ad es. tublà “fie-
nile”; crama “gerla”; peché, indicando un gioco
tradizionale di pasqua che, per renderlo più visi-
bile, è stato inserito anche in altre voci, ad es.
quella italiana uovo), escludendo comunque ar-
caismi giudicati oggi estranei dai parlanti, regi-
strando anche lessemi provenienti da altre lingue,
segnalandone le oscillazioni, ad es. formali, che
appaiono per alcuni internazionalismi come nfur-
mazion vs. informazion, lemmatizzati in tutte e
due le varianti, oppure oscillazioni del genere,
presenti in alcuni anglicismi come mouse, indi-
cate con “s.m.f.inv.” sia in posizione di lemma sia
in posizione di traducente. Trascurabile è la man-
canza di alcuni neologismi di nuovissima data, ad
es. tablet o smartphone, già presenti in altri dizio-
nari bilingui dello stesso anno di pubblicazione.
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Nella versione cartacea risulta evidente che la
parte ladino–italiana è meno corposa di quella ita-
liano–ladina. Ciò è dovuto alla prassi di discrimi-
nazione di significato non omogenea: infatti, so-
lamente la parte italiana dispone di un campo de-
finizione, mentre quella gardenese riporta diret-
tamente il traducente italiano e esempi illustrativi,
una scelta giustificabile dal fatto che la grande
maggioranza di utenti ladini è bilingue, e che un
eventuale utente italofono può facilmente rinun-
ciare ad ulteriori specificazioni traducendo verso
la madrelingua.
Nella parte italiana, le distinzioni (tra parentesi
tonde ed in corsivo) si servono di sinonimi o di
definizioni, anche di carattere enciclopedico. Ciò
accade soprattutto per lemmi con traducenti de-
nominanti concetti tipici della cultura ladina. Un
esempio è costituito dalla voce fienile: 
fienile s.m. ⟨agr.⟩ 1 (fabbricato rurale adibito alla
conservazione dei foraggi secchi; in alta monta-
gna può servire anche da ricovero per i contadini
durante il periodo della fienagione) tublà s.m. (-
ei) 2 […]
“L’italiano in questi casi assume anche il ruolo di
lingua di spiegazione” (XXI), frase che conferma
la funzione principale del dizionario di documen-
tare il lessico ladino. La scelta di rinunciare a de-
finizioni nella parte gardenese – alla ricerca in
questa s.v. del traducente di fienile, “tublà”,
l’utente trova solo un rinvio alla parte italiana (“→
fienile s.m.”) – è problematica per due motivi: so-
prattutto lo è per l’utente che, per problemi di tra-
duzione dal gardenese all’italiano, si aspetta di tro-
vare soluzioni nella parte, appunto, gardenese–ita-
liana del suo dizionario e che è, invece, costretto
a cercare nell’altra sezione, un modo di operare al-
quanto scomodo per chi lavora con la versione car-
tacea. Ed è discutibile anche da un punto di vista
teorico che concerne la relazione semantica tra un
lessema posto a lemma e il suo traducente.
Un punto forte del dizionario è l’ampia registra-
zione di fraseologia e di espressioni poliremati-
che. La parte fraseologica, introdotta dal segno •,
annovera non solo proverbi, modi di dire, espres-
sioni convenzionalizzate di grado diverso, ma an-
che esempi. Le polirematiche sono contraddistinte
dal segno ▪ (di color arancione). L’assegnazione,
comunque, non sempre è rigorosa (s.v. pasta, ad
es., troviamo la pasta del pane come espressione
fraseologica, ma pasta lievitata come polirema-

tica), una situazione che nasce dalla natura stessa
della classificazione e che non riguarda soltanto
il dizionario di Forni. Gran parte degli esempi
sono tratti dall’uso corrente della lingua, sovente
facendo riferimento a situazioni comunicative
reali e usando forme verbali finite.
L’utente può scegliere tra la versione tradizionale
cartacea e quella elettronica. Come già delineato
in precedenza, il Dizionario Italiano–Ladino Gar-
denese si basa su dati digitali ed è concepito come
risorsa digitale. L’accesso, gratuito, è fruibile an-
che per tablet e lo sarà, in breve, per smartphone
al sito dell’ILMdR, www.micura.it. La versione
elettronica sfrutta oltretutto le potenzialità del me-
dium fornendo due funzionalità in più: la prima
offre una versione audio per tutti i lemmi e oramai
anche per la parte fraseologica in ladino garde-
nese. La seconda funzionalità integra immagini
descrittive che aiutano nella comprensione del
lessico nelle relative voci – in particolar modo nei
termini legati al lessico alpino – che eventual-
mente sono ignote all’utente o prive di una tradu-
zione in italiano. In più le immagini sono ricerca-
bili direttamente in una “galleria immagini” pen-
sata come terzo accesso, di tipo onomasiologico,
al dizionario.
Esistono sostanzialmente due metodi di ricerca:
oltre alla ricerca semplice nei lemmi, è possibile
una ricerca complessa che permette di cercare un
testo libero in tutti i contesti (ad es. un fraseolo-
gismo, un marker …), oppure di sfogliare la
banca dati selezionando criteri di ricerca come ca-
tegoria grammaticale, definizione, polirematiche,
frasi, categoria di frequenza e dominio d’uso o re-
gistri. All’inizio è necessario impostare la parte
del lemmario che si desidera ricercare (italiano o
ladino gardenese), la selezione può essere inver-
tita a piacere. Il cambio del colore della superficie
indica chiaramente in quale parte l’utente si trova.
Un grande pregio dell’applicazione sta nel fatto
che in ogni voce è possibile cliccare sul tradu-
cente e saltare nella sezione opposta del diziona-
rio, una funzione utile – che in parte compensa il
fatto che non ogni lemma ladino è corredato da
traducente specifico italiano – e inconsueta, per-
sino in grandi dizionari bilingui, e che ben rispec-
chia la compilazione sistematica e realizza la tanta
richiesta reversibilità di un dizionario bilingue. La
guida di descrizione all’uso completa il sito molto
ben riuscito.
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L’intenzione di Forni di conservare con la sua
opera qualcosa che rischia di scomparire, di of-
frire ai gardenesi un sussidio nella loro produ-
zione scritta e parlata della lingua e un “chiavi-
stello per risvegliare la memoria e accedere alle
possibilità che anche il ladino è in grado di of-
frire” (XX), si adempie nel dizionario. Allo stesso
tempo soddisfa in gran parte le richieste poste
dalla lessicografia bilingue moderna in generale,
andando persino oltre nella versione elettronica.
Il Dizionario Italiano–Ladino Gardenese è stato
presentato in varie occasioni a Bolzano, Firenze
e Roma. Valeria Della Valle l’ha recensito per la
rivista Ladinia (XXXIX, 2015, 314-316) nonché
per il portale dell’Enciclopedia Treccani
(<www.treccani.it/lingua_italiana/spe ciali/ 
dialetto/Della_Valle.html>). Sulla stessa base
concettuale, e parzialmente materiale, è in corso
d’elaborazione un dizionario bilingue per l’ita-
liano e il ladino della Val Badia. Tutti i dizionari
dell’ILMdR utilizzano la stessa applicazione, che
in prospettiva potrebbe essere un’ottima base per
le traduzioni automatiche. I dizionari elettronici
sono in continua elaborazione. Un suggerimento
potrebbe essere di sfruttare l’accesso in rete per
coinvolgere anche gli utenti. [Anne-Kathrin 
Gärtig]

701. Marco Forni, “Il dizionario bilin-
gue italiano–ladino gardenese ladino
gardenese–italiano. Versione cartacea
ed elettronica”, Ladinia XXXVIII,
2014, 213-254.

L’A. del dizionario italiano – ladino gardenese /
ladino gardenese – italiano, pubblicato in due vo-
lumi dall’Istituto Ladino Micurá de Rü nel 2013
(→ scheda 700), fornisce una descrizione molto
dettagliata di questo monumentale progetto lessi-
cografico. La prima parte del saggio riferisce sulle
presentazioni dell’opera durante il 2014 (ad Orti-
sei, Bolzano, Firenze e Roma). Al quadro dei pre-
cedenti della lessicografia gardenese, che risal-
gono agli inizi del XIX secolo, segue una disa-
mina della micro- e della macro-struttura della
versione cartacea dell’opera e dell’edizione elet-
tronica su internet. [R.B.]

702. Paul Videsott, “Die erste dolo-
mitenladinische Grammatik. Versuch
zu einer Grammatik der Grödner
Mundart”, in Georges Darms, Clà
Riatsch, Clau Solér (a cura di), Akten
des V. Rätoromanistischen Kollo-
quiums / Actas dal V. Colloqui retoro-
manistic [Lavin 2011], Tübingen,
Francke, 2013, 53-68.

Il presente articolo è contenuto negli atti del
quinto Colloqui Retoromanistich (→ scheda 685)
e ha lo scopo di presentare la grammatica garde-
nese del pretore Josef Insam, che è stata scritta
probabilmente nel 1806 e che quindi è la più an-
tica grammatica esistente di una varietà ladino-
dolomitica. Per vari decenni la collocazione di
quest’opera è stata un mistero: si sapeva che
Eduard Böhmer ne possedeva una copia a Ber-
lino, ma questa andò dispersa durante la seconda
guerra mondiale; il manoscritto fu ritrovato solo
nel 2009 a Cracovia. Per questo motivo l’opera
non è ancora stata pubblicata.
La grammatica è divisa in due parti: la prima è in-
centrata sulla pronuncia e sulla morfologia, la se-
conda sulla sintassi. Nel suo contributo Videsott
offre alcuni excerpta, come le considerazioni fo-
nologiche sulle diversità di pronuncia della vocale
<o>, l’esistenza di due futuri (uno sintetico e uno
formato con l’ausiliare volere) e la posizione degli
aggettivi. L’autore della grammatica dimostra di
avere anche delle conoscenze delle altre varietà
ladine (in senso ascoliano), e di essere consape-
vole della vicinanza tra il ladino e il friulano, che
faceva risalire a una comune origine dal “lom-
bardo”, ossia dal latino volgare mescolato con il
longobardo. Sono interessanti anche i parallelismi
tra questa grammatica e quella di Micurá de Rü,
alias Bacher (scritta nel 1833), che fanno pensare
all’esistenza di un modello comune, finora non
identificato. [Jan Casalicchio]

703. Roland Bauer, “Kurz gefasste An-
merkungen zur Position des Grödneri-
schen”, in Paul Danler, Christine Ko-
necny (a cura di), Dall’architettura
della lingua italiana all’architettura lin-
guistica dell’Italia. Saggi in omaggio a
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Heidi Siller-Runggaldier, Frankfurt am
Main et al., Peter Lang, 2014, 529-541.

Il contributo fa parte di un volume dedicato a H.
Siller-Runggaldier (Università di Innsbruck) per
il suo 60mo compleanno. Prendendo lo spunto da
Siller-Runggaldier 2000 (→ RID 31, 6: 469), che
tratta delle particolarità del ladino gardenese, R.
Bauer elabora alcune carte dialettometriche per
rappresentare la distanza tra il gardenese e le altre
varietà indagate nell’Atlante linguistico ladino
(ALD). 
Se si tiene conto di tutti i livelli di descrizione (fo-
netica/fonologia, morfosintassi e lessico), le va-
rietà più vicine al gardenese sono quelle apparte-
nenti alla Ladinia ascoliana (Engadina, Ladinia
dolomitica e Friuli occidentale) e alle anfizone
della Val di Non e del Cadore. Se si tiene conto
solo del lessico, però, l’Engadina appare una delle
aree più distanti. All’interno della Ladinia
dolomitica, invece, il gardenese ha una posizione
abbastanza isolata; le varietà meno distanti sono
il badiotto e il marebbano. Le varietà più lontane
sono invece quelle fassane e soprattutto l’ampez-
zano, mentre il livinallese ha una funzione di
“ponte” tra le varietà settentrionali e quelle merid-
ionali. Infine, è interessante osservare la distanza
tra il gardenese e il Ladin Dolomitan (la variante
di ladino standard elaborata da H. Schmid negli
anni 1990): a dispetto delle critiche espresse da
molti parlanti gardenesi, che lo vedono come
troppo lontano dalla propria parlata, il Ladin
Dolomitan si colloca alla stessa distanza delle va-
rietà badiotte e marebbane, e quindi dimostra il
suo orientamento prevalente verso le varietà la-
dine del nord. [Jan Casalicchio]

704. Guntram A. Plangg, “Alte Namen
in Gröden”, Mondo ladino 38, 2014,
289-318.

L’A. offre un’analisi etimologica di una serie di
nomi di persone morte per la peste (“la gran mue-
ria”) del 1636 in Val Gardena. Come fonte, si basa
sulla documentazione data da Wilhelm Moroder
nel Kalënder ladin del 1915, che elenca alcune
decine di nomi di famiglia e di nomi di masi (poi
diventati antroponimi), come ad es. Colatzer (<
lat. COLLIS + -ÁCEU), Pedratzer (< lat. PETRA + 

-ÁCEA), Sotiller (da Sotîl < lat. SÚBTU OVÍLE) op-
pure Sotriffer (da Sotría < lat. SÚBTU RÍPA). [R.B.]

3. Val di Fassa/Val de Fascia

705. Fabio Chiocchetti, Nadia Valeruz
(coordenament e redazion), Evelyn
Bortolotti (coordenament III edizion),
DILF: Dizionario Italiano – Ladino
Fassano / Dizionèr talian – ladin fa-
scian, con indice ladino-italiano / con
indesc ladin-talian, Vich/Vigo di Fassa,
Istitut Cultural Ladin “majon di fa-
scegn”, 20133, pp. XXVI + 715.

Dopo la seconda edizione ristrutturata, ampliata,
aggiornata e corretta del 2001 – la prima edizione
del 1999, per la quale rimando alla recensione di
Otto Gsell del 2001 (→ RID 25, 6: 308), venne
definita dagli stessi autori “provvisoria, compilata
‘d’urgenza’” (DILF 1999, XV) – il Dizionario
Italiano – Ladino Fassano dell’Istitut Cultural
Ladin ormai si presenta nella sua terza stampa.
Alla nuova edizione è anteposta la premessa della
seconda, che si distingue dalla prima innanzitutto
per la riarticolazione delle glosse: seguendo i cri-
teri lessicografici moderni, esse sono state orga-
nizzate a seconda delle valenze grammaticali e
dei diversi significati dei lemmi. A livello di ma-
crostruttura, verbi pronominali e riflessivi, dopo
la revisione, compaiono sotto l’entrata dei rispet-
tivi verbi transitivi, mentre gli omonimi sono stati
suddivisi in lemmi differenziati. Indicazioni fo-
netiche e morfologiche sono state sistematizzate.
Il numero dei lemmi è stato aumentato da 13.000
a 14.7000 entrate, contenenti 35.000 corrispon-
denze ladine e collocazioni. Le aggiunte si de-
vono principalmente alla banca dati di SPELL, in
elaborazione a partire dagli anni ‘90 dello scorso
millennio, e al corpus di testi ladini fassani.
Mentre le modificazioni dalla prima alla seconda
edizione sono pertanto da ritenere importanti, la
terza si limita invece ad un’aggiunta di ca. 3.000
voci fra lemmi, collocazioni e fraseologia. [Anne-
Kathrin Gärtig].
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706. En recordanza de p. Frumenzio
Ghetta = Mondo Ladino 38. Boletin de
l’Istitut Cultural Ladin, Vich/Vigo di
Fassa, Istitut Cultural Ladin “Majon di
Fascegn”, 2014, pp. 352.

La 38a annata della rivista Mondo ladino è inte-
ramente dedicata alla memoria del padre france-
scano Frumenzio [Alberto Antonio] Ghetta [de
Martin], nato l’11 febbraio 1920 a Vigo di Fassa
e deceduto il 22 aprile 2014, all’età di 94 anni. Il
nome di padre Frumenzio, ricercatore, storico, ar-
chivista, scrittore e poeta ladino-fassano (cf. la
Miscellanea pubblicata, nel 1991, in occasione
dei suoi 70 anni, → RID 20, 6: 116), è stretta-
mente legato alla storia e alle attività dell’Istitut
Cultural Ladin “Majon di Fascegn”, la cui biblio-
teca reca ora il suo nome e dove è anche costudito
un suo lascito documentale (presentato, in un con-
tributo introduttivo, da Cesare Bernard). Anche
presso la Fondazione Biblioteca San Bernardo di
Trento esiste un Archivio Ghetta, istituito nel
2011 (cf. l’articolo di Italo Franceschini), costi-
tuito da circa 630 unità (appunti, regesti, trascri-
zioni di documenti archivistici) e indirizzato in
buona parte alla storia trentina e alla storiografia
fassana, di cui Ghetta è considerato il fondatore
(cf. il suo volume La Valle di Fassa nelle Dolo-
miti. Contributi e documenti, Trento 1974).
La sezione Contribuc di Mondo ladino 38/2014
apre con due saggi che si occupano di documenti
scoperti e trascritti da padre Frumenzio. Mentre
Angela Mura si dedica agli “Elenchi degli abili
alla leva nel giudizio di Fassa, anni 1624 e 1637”,
Fabio Chiochetti presenta una lunga lettera scritta,
nel 1812, dal canonico Giovan Battista Giuliani
su richiesta del barone Sigismondo Moll, al fine
di ottenere informazioni sulla lingua fassana. Per-
ciò, la lettera viene definita il “più antico studio
sul ladino di Fassa”. P. Frumenzio aveva prepa-
rato delle versioni del manoscritto fassano origi-
nale (variante brach) in tedesco e in italiano, e
Chiocchetti ne analizza gli aspetti grafetici e fo-
netici nonché le particolarità morfologiche, lessi-
cali e sintattiche. Seguono un lungo saggio (dello
stesso autore) dal titolo “L’abbigliamento popo-
lare in Val di Fassa nei documenti d’archivio tra
Sette e Ottocento”, in cui si descrivono numerosi
dettagli del costume tradizionale femminile (chia-
mato guant a l’antica, < ted. Gewand “vestito”),

e l’articolo di A. Mura “L’inventario dell’archivio
dell’ufficio capitaniale di Fassa del 1683-1684”.
Rut Bernardi e Paul Videsott si occupano, invece,
della produzione letteraria di p. Frumenzio
Ghetta, presentando elenchi delle sue opere (lirica
e prosa) ed analizzando assaggi delle sue poesie
estratti dalla raccolta Mizàcole de steile
(“Schegge di stelle”, Vich 1987). Anche Vigilio
Iori si dedica allo stesso argomento (“P. Frumen-
zio Ghetta e la poejìa de sia rejes”). Il volume
chiude con un’intervista del 2011, fatta da Fer-
nando Brunel a padre Frumenzio, e un suo finora
inedito “testamento spirituale” intitolato “Ultima
volontà de n Fascian” (del 1970 circa). – Per due
contributi linguistici riguardanti la Val Badia e la
Val Gardena si vedano le schede 699 e 704. [R.B.] 

707. Ilaria Fiorentini, “‘N zeche che ne
desferenzia’. Gli atteggiamenti dei la-
dini fassani nei confronti della lingua di
minoranza”, Mondo Ladino 37, 2013,
11-41.

La citazione contenuta nel titolo di questo contri-
buto (“N zeche che ne desferenzia”, i.e. “Qual-
cosa che ci differenzia”) rappresenta un atteggia-
mento secondo cui il ladino può, tra l’altro, essere
inteso come strumento per marcare la propria al-
terità linguistica, per distinguersi dagli altri, anche
nel senso di non (voler) esser capiti. Inserendosi
nella scia dei Survey Ladins (→ RID 32, 6: 515)
ed esplorando, cioè, le attitudini dei ladini rispetto
alla propria lingua, l’A. mette l’accento sulle dif-
ferenze diatopiche (vari comuni della Val di
Fassa) come pure su divergenze diagenerazionali
(giovani vs. genitori) nei confronti della trasmis-
sione del ladino alle future generazioni (a scuola,
in famiglia). L’inchiesta è svolta mediante 32 in-
terviste semi-strutturate (con domande aperte e
conversazioni di gruppo). I risultati più importanti
riguardano, da un lato, una marcata differenzia-
zione diatopica interna tra il centro valle (ritenuto
una “roccaforte del ladino”, 35) e la periferia
(considerata come più esposta all’italianizza-
zione), dall’altro si attesta un atteggiamento molto
positivo nei confronti dell’insegnamento scola-
stico del ladino specie presso i giovani il cui “le-
game identitario con il ladino sembra essere par-
ticolarmente forte” (37). [R.B.]
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708. Guido Borghi, Vittorio Del-
l’Aquila, Gabriele Iannàcaro, “Sul-
l’etimo di cianta, gonna ladina”, Mondo
Ladino 39, 2015, 47-52.
Gli AA. discutono alcune proposte etimologiche
(venetico vs. celtico vs. latino vs. germanico) per
illustrare l’origine della parola fassana (moenese)
cianta (“veste femminile tradizionale formata da
una gonna, guarnita di passamaneria e fittamen-
teplissettata, associata a un corpino stringato su
una vistosa pettorina a forma di cuore”, 47). Con-
cludono che alla base ci potrebbero stare due
forme parallele, una germanica *ga-wanda e una
celtica (ricostruita) *ki-antā, con la comune mo-
tivazione di “cingere” (come il lat. *CINCTA “ciò
che si cinge”, da scartare come etimo perché in
fassano dà centa e non cianta). [R.B.]

709. Franziska Maria Hack, “Die Fra-
gesatzbildung im Fassa-Tal: Sprach-
wandel und syntaktische Variation”, La-
dinia XXXVI, 2012, 337-372.

Il contributo è dedicato al problema del cambia-
mento linguistico tra variazione sui livelli sincro-
nico e diacronico. F. M. Hack ha scelto un feno-
meno osservabile negli ultimi decenni: la diffu-
sione del tipo “wh-che-SV” nei vari tipi di frasi
interrogative. La scelta del dialetto fassano appare
sensata perché la valle si apre sia verso sud (Val
di Fiemme e Val d’Adige) che verso la Ladinia
bolzanina, dove la costruzione tradizionale ladina
“wh-VS-(pa)” persiste bene. Per poter coprire la
diatopia, la diastratia e la microdiacronia, cioè il
cambio linguistico in atto, l’A. sceglie un corpus
che dimostra che tra i giovani, specie nelle varietà
Cazet e Brach, la struttura innovativa, caratteri-
stica anche per alcuni dialetti trentini, lombardi e
persino piemontesi, avanza e mostra, nella media,
un uso equilibrato tra le due possibilità di co-
struire le frasi interrogative, mentre nel dialetto
moenese la struttura “wh-che-SV” non prende
piede. 
Questo stato di fatto ha come conseguenza varie
teorie riguardanti l’origine e le vie di diffusione
della struttura innovativa, cioè la teoria copia, la
teoria prestito (dal germanico dove la particella
denn “po/pa” esiste o è persino obbligatoria, ad

es. nei dialetti bavaresi). Con un’argomentazione
stringente, e soprattutto convincente, l’A. arriva
alla conclusione che la nuova costruzione entra
dal sud e porta, specie tra le giovani generazioni,
alla costruzione preferita “wh-che-SV” in frasi in-
terrogative aperte (“Konstituentenfragen”). L’ine-
sistenza di questo tipo innovativo nel dialetto di
Moena si spiega, come già osservato da Elwert
(1943), con un fenomeno di “Überentäußerung”
(368), cioè di delimitazione identitaria verso gli
altri dialetti della valle. [Gerald Bernhard]

710. Paolo E. Balboni, “Far crescere
‘persone bilingui’: una sperimentazione
italiano/ladino in Val di Fassa”, Archi-
vio per l’Alto Adige CIV-CV, 2010-
2011, 35-48.

L’articolo riporta l’impianto e l’applicazione del
progetto “Bambino bilingue” (Bam.bi.) avviato
nelle scuole della Val di Fassa nell’anno scola-
stico 1992-93 in sostituzione di un progetto pre-
cedente (“ParLAdino”). L’A. inserisce il progetto
nel complesso panorama sociolinguistico del
Trentino-Alto Adige, riportando da un lato le
leggi di tutela delle minoranze linguistiche, tra cui
rientra appunto il ladino, e dall’altro evidenziando
tutte le problematiche contestuali emerse al mo-
mento della pianificazione linguistica di un inse-
gnamento bilingue nella scuola dell’infanzia. Par-
ticolarmente significativa è l’evidenziata impor-
tanza di sperimentazioni linguistiche che non
siano fini a sé stesse, ma che diventino una pratica
consolidata e attuata all’interno della comunità
linguistica. Questa considerazione è quanto mai
attuale, visto che un’analoga necessità è stata ri-
chiamata più volte anche nel corso del XV con-
vegno della Associazione Italiana di Linguistica
Applicata (AItLA, Lecce 2015).
Tra i punti di forza che hanno permesso l’avvio e
il proseguio del progetto Bam.bi. va sottolineato
il fatto che esso è stato reso possibile da una si-
nergia tra mondo accademico, esperti di vari set-
tori, mondo della scuola (inteso soprattutto come
partecipazione attiva degli insegnanti) e famiglie
dei piccoli allievi. Criticamente, Balboni prende
anche in considerazione il problema della varietà
di ladino da utilizzare all’interno della scuola, evi-
denziando le peculiarità del ladino fassano ri-
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spetto, ad es., alla situazione sociolinguistica della
Val Badia e della Val Gardena (cf. in proposito
anche la tesi di dottorato di I. Fiorentini, Segnali
discorsivi italiani in situazioni di contatto, Uni-
versità di Pavia / Libera Università di Bolzano,
2014). Inoltre, l’articolo ha il pregio di offrire una
dettagliata bibliografia inerente non solo al pro-
getto in questione ma anche, più in generale, alle
attività svolte per e sulla lingua ladina. [Chiara
Meluzzi]

711. Sabrina Rasom, “Varietà locali e
standardizzazione. Esperienze nelle
scuole ladine”, in Patrizia Cordin (a
cura di), Didattica di lingue locali. Es-
perienze di ladino, mòcheno e cimbro
nella scuola e nell’università, Milano,
Franco Angeli, 2011, 23-38.

L’A. si occupa dell’esperienza maturata nella
scuola ladina di Fassa relativamente all’insegna-
mento della varietà locale, interrogandosi, in par-
ticolare, sulla difficoltà di bilanciare contrastanti
tensioni al rispetto per la variazione linguistica
presente e, d’altra parte, alla standardizzazione
del codice. Il caso del fassano è piuttosto interes-
sante, senza dubbio, trovandosi qui, pur su scala
piuttosto ridotta, le medesime questioni che si tro-
vano ad affrontare lingue di minoranza anche più
diffuse, alle prese con il medesimo problema di
stabilire un “compromesso” tra varietà locale, e
nativa, e varietà di riferimento sovralocale. Il sag-
gio si apre, comunque, con una breve introdu-
zione sulla presenza del ladino curricolare e vei-
colare nelle scuole della Valle (dalla primaria alla
secondaria di primo grado), per proseguire con al-
cune osservazioni sul difficile percorso di norma-
zione – prima di tutto grafica – delle varianti pre-
senti nella Valle, in particolare tra il cazet a nord,
il brach al centro e il moenese a sud. Attore im-
portante, sia per la formazione degli insegnanti
che per la produzione dei materiali didattici, è
adesso l’Ofize ladin formazion e enrescida dida-
tica “ufficio ladino di formazione e ricerca didat-
tica” (OLFED), chiamato a gestire con equilibrio
il rapporto tra oralità e scrittura. Ulteriore ele-
mento da considerare, in questo complesso sce-
nario, riguarda poi il diverso grado di padronanza
della lingua locale e la numerosità percentuale dei

bambini che parlano il fassano come lingua nativa
o lingua seconda, che varia da località a località.
Alla domanda centrale su “quale ladino a
scuola?”, quindi, l’A. propone una risposta di ne-
cessità articolata, delineando un percorso di uso
di un ladino più vicino al parlato, nel primo ciclo
della primaria, per arrivare quindi ad una rifles-
sione linguistica più strutturata nella secondaria,
che dovrebbe portare all’utilizzo dello standard di
Valle. [Federico Vicario]

5. Ampezzo/Anpezo

712. Alfred Toth, “Historische Laut-
lehre der Dialekte von Cortina d’Am-
pezzo und der Oltrechiusa”, Zeitschrift
für romanische Philologie 129/3, 2013,
722-757.

Prosegue con questo contributo il lavoro dell’A.
di descrizione della fonetica storica dei dialetti la-
dini (e cadorini), già affrontata dallo stesso per le
varietà di Pieve di Livinallongo, Laste, Rocca
Pietore, Colle Santa Lucia, Selva di Cadore, Al-
leghe (→ RID 37, 6: 653) e Zoldo. Con il soste-
gno dei migliori repertori lessicografici disponi-
bili – e con frequenti rimandi ad opere di impianto
etimologico di G. B. Pellegrini e di J. Kramer, su
tutti – l’A. passa ordinatamente in rassegna i tra-
dizionali contesti riguardanti lo sviluppo del vo-
calismo (prima tonico, poi atono) e del consonan-
tismo delle parlate prese in esame, notando la va-
rietà degli sviluppi che i singoli dialetti manife-
stano, a partire da basi latine attestate o postulate.
Lo scopo ultimo del lavoro, comunque non di-
chiarato, potrebbe puntare ad una più generale de-
scrizione della fonetica storica delle parlate delle
Dolomiti, tra Sella e Cadore, per la quale senz’al-
tro molto profittevole sarebbe anche l’utilizzo dei
dati e dei contesti messi a disposizione dal-
l’Atlante del ladino dolomitico (ALD-I e II), or-
mai ultimato. [Federico Vicario]

6. Agordino-Cadore-Comelico

713. Enzo Croatto, “Il Cadore meridio-
nale: un’anfizona linguisticamente 
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inesplorata”, Archivio per l’Alto Adige
CVI-CVII, 2012-2013, 257-267.

L’A. analizza alcune voci, appartenenti al lessico
patrimoniale, registrate nei comuni di Ospitale di
Cadore, ultimo centro cadorino della Valle del
Piave, e di Perarolo, alla confluenza tra Piave e
Boite. Si tratta di un’area di passaggio tra le va-
rietà cadorine e quelle bellunesi, che già Ascoli
definiva come “ladino-venete”, area per la quale
è interessante verificare la presenza di elementi o
tratti che orientino le parlate locali verso le più
conservative e ladine varietà del Cadore centrale
(ma anche verso le parlate della vicina Carnia,
alla quale il Cadore è strettamente legato, dipen-
dendo entrambe le regioni storicamente dal Pa-
triarcato di Aquileia) o, al contrario, verso i dia-
letti veneti di pianura. Nelle stesse località prese
in esame, per altro, si hanno alcune forme diver-
genti, per trattamento, quali ad es. faucià a Ospi-
tale e falcar a Perarolo, voci che continuano il lat.
*FALCÁRIUM e che indicano il “manico della falce
fienaia”; si nota che faucià presenta due parametri
ascoliani di ladinità, quali la palatalizzazione
della velare e la velarizzazione di l prima di con-
sonante, mentre falcar ne è naturalmente privo. Il
saggio procede con una cospicua lista di elementi
lessicali organizzati in diverse categorie nozio-
nali: la fienagione, la lavorazione del latte, l’agri-
coltura e la pastorizia, il corpo umano, la fitoni-
mia e altre. In considerazione della scarsa atten-
zione che l’area ha avuto da parte degli specialisti,
almeno finora, l’A. chiude con il proposito di oc-
cuparsene a breve, con la compilazione di un vo-
cabolario ad essa dedicato. [Federico Vicario]

B. Alto Adige/Südtirol

0. Generalità

714. Josef Duregger, Stefan Felderer,
Johanna Müller, Teldra Dialektpüich.
Mit Geschichtlan fan Toule auf Audio-
CD, Bozen, Raetia, 2009, pp. 240.

Il Teldra Dialektpüich si propone come dizionario
del dialetto della Valle Aurina (BZ) (laterale della
Val Pusteria). Oltre al dizionario vero e proprio il

libro contiene dei testi a sfondo antropologico (ad
es. sul processo della panificazione nei masi di
alta montagna) ed è accompagnato da un CD con
testimonianze audio di parlato spontaneo e letture
di poesie dialettali. Il dizionario è il frutto del la-
voro pluriennale di un gruppo di appassionati, in
gran parte essi stessi parlanti nativi della varietà
descritta, che hanno raccolto i lemmi in interviste
con un numero notevole di parlanti, basandosi sul
questionario del Südwestdeutscher Sprachatlas.
Lo scopo dichiarato della raccolta è quello di co-
prire un alto numero di campi semantici, mentre
una descrizione della struttura grammaticale della
varietà (fonologia, morfologia, sintassi) non ha
forse avuto l’attenzione che avrebbe meritato.
Come informatori si sono scelti solo parlanti di
età superiore a 60 anni, contrariamente alle me-
todologie in uso nella dialettologia moderna, pro-
babilmente partendo dall’idea che solo le persone
anziane parlino ancora il dialetto “vero”, un pre-
giudizio che colpisce in un’area così solidamente
dialettofona come l’Alto Adige. I lemmi raccolti
sono stati digitalizzati e saranno resi accessibili al
pubblico specializzato, mentre la pubblicazione
cartacea, che raccoglie solo una parte dei lemmi,
si propone come “libro di lettura” per un pubblico
non specialistico.
Proprio per rendere il libro di più piacevole let-
tura, il dizionario vero e proprio è stato organiz-
zato per campi semantici, una scelta che rende
però difficoltosa la consultazione. La trascrizione
scelta per i lemmi, anche se non esplicitamente
basata su un’analisi fonologica della varietà, ap-
pare piuttosto coerente, marcando ad es. sistema-
ticamente la lunghezza vocalica mediante raddop-
piamento grafico della vocale, ed evita alcune
idiosincrasie dell’ortografia del tedesco standard
trascrivendo ad es. [f] sistematicamente come <f>
e mai come <v>. Una delle poche incoerenze in
questo ambito riguarda la trascrizione degli allo-
foni che risultano dalla desonorizzazione finale
(Kint, Kindo, sg. e pl. di “bambino”), che va con-
tro una più ragionevole trascrizione basata su fo-
nemi (Kind, Kindo). La trascrizione accurata co-
munque permette di osservare alcune caratteristi-
che fonologiche interessanti del Teldrarisch,
come ad es. la presenza di vocali anteriori arro-
tondate (“Umlaut”), non presenti comunemente
nelle varietà bavaresi meridionali, o il mutamento
di [r] in [ʃ] davanti a [t] (ad es. Kåschtn, ted.
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[Spiel]karten, “carte da gioco”), un processo fo-
nologico tipico dei dialetti tirolesi della Val Pu-
steria.
Qualche perplessità desta il modo di ordinare le
espressioni idiomatiche o le collocazioni, che non
vengono elencate sotto il lemma centrale del-
l’espressione, ma sotto la prima parola della se-
quenza. Così troviamo ad es. an di Maaschte gie
(“andare per mercati”) sotto la lettera A e non
sotto M(åscht). In alcuni casi non è poi chiaro
come mai un sintagma venga elencato separata-
mente anche quando non sembra avere nessun
connotato di una espressione fissa, come ad es. a
röäta Nouse, “un naso rosso”, elencato sempre
sotto la lettera A. Questo ordinamento un po’ idio-
sincratico dei lemmi permette comunque di fare
delle scoperte. Così troviamo ad es. nel capitolo
Familie und Verwandtschaft (“famiglia e pa-
renti”), a p. 43, sotto la lettera D, una serie di sin-
tagmi nominali composti da articolo determina-
tivo, pronome possessivo e nome (d’enko Müito,
“la vostra madre”, d’inson Kindo, “i nostri bam-
bini”), una struttura attestata in fasi storiche del
tedesco, come anche in mòcheno, dove probabil-
mente è indotta dal contatto con le lingue ro-
manze, ma non abitualmente riscontrata nei dia-
letti tirolesi.
I lemmi del dizionari recano qualche annotazione
morfologica, come ad es. il genere per i nomi, ma
purtroppo non vengono annotate sistematica-
mente le forme plurali o i diminutivi, come ad es.
è stato fatto per il Passeirer Wörterbuch
(Haller/Lanthaler 2004, → RID 34, 6: 601). An-
che i participi passati dei verbi sono indicati in
modo non sistematico.
Riassumendo, il Teldra Dialektpüich si presenta
come un libro di sicuro interesse per la comunità
stessa dei parlanti e nel quale anche il dialettologo
può trovare fenomeni interessanti. [Birgit Alber]

715. Franz Lanthaler, Texte zu Sprache
und Schule in Südtirol (1974–2012), a
cura di Hans Drumbl e Horst Sitta, Me-
ran, alphabeta, 2012, pp. 460.

Il volume curato da H. Drumbl e H. Sitta racco-
glie 29 articoli di F. Lanthaler, prodotti dallo stu-
dioso in quasi quarant’anni di ricerca ed editi tra
il 1974 e il 2011 in varie riviste. Si tratta di un la-

voro quasi filologico, che si offre come una
summa del lavoro dell’importante studioso alto -
atesino sul tema delle lingue e dell’insegnamento
linguistico nella provincia di Bolzano. Come re-
cita il titolo, il volume risulta diviso in due sezioni
tematiche, ossia i testi riguardanti in generale la
situazione linguistica altoatesina e quelli maggior-
mente dedicati alle tematiche della scuola e della
didattica delle lingue, preceduti da un’introdu-
zione dei curatori. Le due sezioni coprono
un’estensione temporale simile, dal 1974 al 2011
la prima, dal 1988 al 2009 la seconda, risultando
quindi in una divisione delle pubblicazioni pura-
mente su base tematica. Ogni capitolo, che ripro-
duce un articolo di Lanthaler, contiene poi l’indi-
cazione bibliografica della prima edizione del te-
sto. Chiude il volume una lista delle pubblicazioni
di F. Lanthaler dal 1974 al 2001.
La prima sezione (Texte zur Sprache) raccoglie
16 articoli. Da questa raccolta si comprende su-
bito il grande contributo fornito da Lanthaler alla
dialettologia, in particolare per quanto riguarda il
panorama linguistico altoatesino, le varietà locali
del tedesco, tra le quali emerge il Passiriese (→
RID 34, 6: 601). Tra i testi raccolti, merita parti-
colare attenzione il capitolo Varietäten des Deut-
schen in Südtirol ([1996], 69-92) che discute cri-
ticamente il continuum standard-dialetto altoate-
sino dal punto di vista della linguistica del con-
tatto e che può essere sempre considerato un
punto di partenza per una riflessione su queste te-
matiche, anche al di là dello specifico altoatesino.
Agli aspetti sociolinguistici e del contatto è stata,
infatti, dedicata molta parte della produzione di
Lanthaler, raccolta nel volume di Drumbl e Sitta,
a cui si aggiungono anche gli altri grandi interessi
dello studioso legati ai vocabolari dialettali (cf.
ad es. Südtirol im Wörterbuch, [2008], 35-242) e
alla morfologia (si prenda il recente articolo Zur
Kasusmarkierung in den Südtiroler Dialekten,
[2011], 261-278).
La seconda sezione (Texte zur Schule) raccoglie
13 articoli, all’interno dei quali l’argomento prin-
cipale riguarda in quasi tutti i casi la “vexata
quaestio” della cosiddetta “lingua madre” (cf. ad
es. l’articolo Muttersprache, Mutterlaut, [2002],
395-404), particolarmente sentita in un panorama
linguistico in cui allo standard (Hochdeutsch) si
contrappone una varietà dialettale decisamente
ricca e di consolidata tradizione, come illustrato
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tra l’altro dagli articoli della sezione precedente;
a questo si va ad aggiungere l’esigenza didattica
di insegnamento agli altri due gruppi linguistici
della provincia, in particolare, dal punto di vista
demografico, al gruppo italofono. Sulla questione
sono intervenuti nel corso degli anni tanti impor-
tanti studiosi locali e non, le cui posizioni sono in
parte riassunte e ampliate con ulteriori considera-
zioni critiche nell’ultimo articolo di F. Lanthaler,
contenuto in questo volume (Dialekt in der Klasse
oder: den Kindern ihre Sprache, [2009], 425-
456).
L’indubbio merito di questa raccolta consiste
nell’aver messo, o meglio ri-messo, a disposi-
zione del pubblico alcuni degli scritti più signifi-
cativi di F. Lanthaler relativamente alle tematiche
linguistiche e scolastiche altoatesine. Tale raccolta
risulta senz’altro un utile strumento per gli stu-
diosi, oltre a offrire la possibilità di ricostruire,
anche filologicamente, lo sviluppo della ricerca e
del pensiero dello studioso, particolarmente per
quel che concerne l’ambito del rapporto tra le lin-
gue, il contatto linguistico e la didattica. Non
mancano tuttavia alcune possibili pecche a
quest’opera, in prima istanza riguardo alla con-
clusiva lista di pubblicazioni di F. Lanthaler: non
è infatti chiaro perché tale lista contempli solo le
opere fino al 2001, quando nelle precedenti se-
zioni sono comunque contenuti anche testi scritti
più “tardi”, fino al 2011 (non 2012, come indicato
nel titolo). Il lettore avrebbe poi gradito anche una
nota di commento, da parte dei curatori del-
l’opera, ai testi presentati, quanto meno indican-
done la diversa ricezione e l’importanza che
hanno avuto tali lavori nello sviluppo dello studio
critico dei dialetti altoatesini: tale commento po-
teva esser inserito in una introduzione più corposa
di quella attualmente presente (7-9), oppure in-
cluso al termine dei singoli saggi. In ogni caso,
data la qualità delle riflessioni proposte da F. Lan-
thaler nel corso degli anni della sua attività, il vo-
lume resta un pezzo immancabile nella biblioteca
di qualunque studioso di dialettologia e di lingui-
stica del contatto, non solo per gli esperti della si-
tuazione altoatesina. [Chiara Meluzzi]

716. Sieglinde Strickner, Vornamen in
Südtirol / Nomi propri in provincia di
Bolzano 2011, Bozen/Bolzano, Auto-

nome Provinz/Provincia Autonoma,
2012, pp. 86.

Il testo, come da tradizione, pubblicato nelle due
lingue tedesca e italiana in colonne affiancate, si
inserisce tra le produzioni del centro provinciale
di statistica (ASTAT) ed aggiorna i dati relativi al-
l’onomastica personale in Alto Adige/Südtirol,
precedentemente pubblicati (2007, 2002, → RID
28, 6: 385). Come si evidenzia fin dalla premessa,
anche nella provincia altoatesina si assiste a un
cambiamento nelle scelte del nome da attribuire
ai figli: pur se rimane ancora una forte tradizione
di nomi biblici, sempre di più i nomi sono dati in
base al gusto personale dei neogenitori. 
Dal punto di vista metodologico, è importante sot-
tolineare come in caso di nomi multipli sia stato
considerato solo il primo registrato all’anagrafe,
eccezion fatta per i casi uninominali (es. Maria-
rosa) o per i nomi uniti da un trattino (es. Johann-
Josef). Un’opera di standardizzazione delle grafie
è stata inoltre necessaria in via preliminare, ba-
sandosi sul criterio dell’omofonia, per cui viene
considerato come uno stesso nome il caso, ad es.,
di Erica / Erika o Walther / Walter, legati spesso
all’uso di una grafia tedesca per nomi italiani e
viceversa. Per quanto riguarda i nomi stranieri,
derivati da traslitterazioni dall’arabo o dal cinese,
si è deciso di riunirli sotto la grafia più frequente,
pur se, come evidenzia l’A., questa decisione non
è scevra da problematicità.
I dati quantitativi riportati nello studio sono note-
voli: su un totale di 511.688 cittadini altoatesini
residenti al 31.12.2011, in anagrafe si registrano
ben 20.715 nomi diversi, con una aggiunta di
circa 4.000 nuovi nomi rispetto all’analoga ri-
cerca svolta nel 2006. Si rileva inoltre come i 100
nomi più frequenti, maschili e femminili, coprano
solo lo 0,5% di tutti i nomi registrati nelle ana-
grafi e solo il 44,1% della popolazione residente. 
Rispetto al genere, i nomi femminili presentano
una maggiore varietà di quelli maschili, anche se
è interessante osservare come il nome di donna
più frequente, Maria, ricorra sia in ambiente ita-
lofono sia in ambiente tedescofono. Lo stesso non
si può dire per il nome maschile più frequente, Jo-
sef, che ha il suo corrispondente nell’italiano Giu-
seppe, confermando quindi il permanere di una
tradizione biblica nell’onomastica altoatesina di
ambo i gruppi linguistici, pur se con un leggero
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calo rispetto a 20 anni prima. Curiosamente, l’A.
nota (21) come Josef e Maria fossero i nomi più
frequentemente assegnati ai neonati altoatesini fin
dal 1927; inoltre, i nomi più tradizionali sono
prettamente legati a una realtà rurale. La prefe-
renza per una onomastica biblica pare conserva-
tasi in parte anche per i nuovi nati: se si guarda ai
nomi dei “soli” nati nel 2011, corrispondenti a
5.270 unità, si rileva che i tre nomi più frequenti
per le bambine sono, nell’ordine, Anna, Sofia ed
Emma, e per i bambini Simon, Alex e Lukas. Una
tendenza analoga è, tra l’altro, rilevata anche
nell’onomastica della vicina Austria. Non man-
cano però, specie nella popolazione sotto i 10 anni
di età, nomi stranieri come Jamie, Leon e Liam
per i maschi e Chanel, Mia e Jannat per le bam-
bine, dettata anche dalla crescente immigrazione.
Al contrario, nomi ormai caduti ampiamente in
disuso si ritrovano per i parlanti di 70-80 anni di
età: in questo caso, per le donne i nomi più fre-
quenti sono, nell’ordine, Adolfina, Friederika e
Zenzi, mentre per gli uomini Bortolo, Olindo e Si-
gifredo. 
Il volume riporta infine tutte le tabelle relative a
ciascun nome comprendente la frequenza d’uso,
reale e percentuale, nonché l’età media delle per-
sone con questo nome. Si tratta senz’altro di un
corposo lavoro di ricerca statistica con importanti
ricadute per la storia sociale della provincia
dell’Alto Adige/Südtirol, in cui si nota, in parti-
colare, il mantenimento dell’opposizione tra città
e campagna anche nelle abitudini onomastiche,
nonché un forte attaccamento alla tradizione reli-
giosa. [Chiara Meluzzi]

717. Landesinstitut für Statistik/Istituto
provinciale di statistica, Zwei- und
Dreisprachigkeitsprüfungen/Esami di
bi- e trilinguismo 2015, Bozen/Bol-
zano, ASTAT, 2016, pp. 9.

Il fascicolo 9 della pubblicazione periodica “astat -
info” (= no. 2/2016) dell’Istituto provinciale di
statistica, con sede a Bolzano, è interamente de-
dicato agli esami di bi- e trilinguismo, da ultimo
riformati nel 2014 (ad eccezione dell’accerta-
mento della lingua ladina, cf. infra). Ora, gli
esami di bilinguismo prevedono, per ciascuno dei
quattro gradi di competenza linguistica (previsti

dal Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue) una prova d’ascolto (testi in italiano e te-
desco, domande), una prova scritta e un’altra
orale (compito in entrambe le lingue). Nel 2015,
degli oltre 13.000 iscritti, solo 9.000 candidati si
sono effettivamente sottoposti alle prove. Mentre
per i primi tre livelli di esame i risultati positivi
non superano, complessivamente, il 39%, per il
livello D la percentuale dei promossi ammonta al
63%. In media, i risultati degli uomini (44%) sono
leggermente superiori a quelli delle donne (38%).
Come fascia di età più “brava” risulta quella com-
presa tra i 14 e i 19 anni (45% di promossi), che
comprende quasi esclusivamente candidati in età
scolare. A livello regionale, il miglior risultato
spetta alla comunità comprensoriale Valle Isarco,
i cui candidati raggiungono, nella prova D, una
quota di successo pari al 78%.
Per quel che riguarda l’esame per l’accertamento
della conoscenza della lingua ladina (prova
scritta, prova orale), la quota media di successo è
ben superiore (70%). A differenza dell’esame di
bilinguismo di cui sopra, nel gruppo dei (com-
plessivamente 209) candidati ladini, le femmine
(75% promossi) superano i maschi (60%), e la
quota di successo più alta (in media 87%, addiri-
tura 95% per le donne) è raggiunta a livello lin-
guistico A (anziché a livello D: media 78%, solo
prova orale). [R.B.]

718. Hermann Gummerer, Franziska
Hack, Total alles über Südtirol / Alto
Adige - tutto di tutto / The Complete
South Tyrol, Wien-Bozen, Folio, 2014,
pp. 55.

Edizione trilingue tascabile (Pocket Edition) di
Gummerer/Hack 2012 (→ RID 37, 6: 659) che ri-
prende, tra l’altro, le informazioni sulla consi-
stenza dei tre gruppi linguistici dell’Alto Adige
nonché su parole ed espressioni italiane che ormai
fanno parte del tedesco sudtirolese come ad es.
Patent (< ital. patente) al posto di Führerschein.
[R.B.]

719. Jan Casalicchio, Elena Perna, “La
costruzione tian (tun) + infinito nel dia-
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letto tedesco di Merano”, Quaderni di
lavoro ASIt 14, 2012, 29-50.

Nel loro articolo, J. Casalicchio e E. Perna pro-
pongono una descrizione molto dettagliata e ac-
curata delle strutture sintattiche di do support
(tun-Periphrase) nel dialetto tirolese di Merano,
che prevede l’uso di un verbo flesso privo di con-
tenuto semantico (tian “fare”, in tirolese), accom-
pagnato dal verbo lessicale all’infinito. Il do sup-
port è stato studiato perlopiù per l’inglese, ma è
attestato anche in numerosi dialetti tedeschi e al-
meno una varietà romanza (cf., per il dialetto di
Monno, BS: Paola Benincà, Cecilia Poletto, “A
case of do-support in Romance”, Natural Lan-
guage and Linguistic Theory 22, 2004, 51-94).
I dati presentati si basano sulla competenza nativa
di uno dei due AA. nonché su una ricerca appro-
fondita mediante questionari. Purtroppo nell’arti-
colo mancano indicazioni quantitative sull’inda-
gine (numero di intervistati, percentuali delle ri-
sposte ecc.).
In meranese, il verbo tian è obbligatorio nella for-
mazione del congiuntivo, dove corrisponde a wer-
den nella formazione del Konjunktiv II in tedesco
standard. Inoltre, tian compare obbligatoriamente
quando il sintagma verbale viene topicalizzato in
prima posizione (Kochn tuat sie ollm gern, “Cu-
cinare, cucina sempre volentieri”) e – fatto non
osservato in letteratura finora – con verbi compo-
sti immobili e non separabili come p.es. staub-
saugn (“passare l’aspirapolvere”).
Gli AA. riconducono in modo convincente l’uso
obbligatorio di tian a un principio di last resort,
già invocato per il do-support in inglese, che
spiega l’inserzione di un verbo privo di valore se-
mantico con l’impossibilità di soddisfare altri-
menti determinate restrizioni sintattiche. Così,
quando il sintagma verbale viene topicalizzato,
l’unica possibilità di realizzare un verbo flesso in
seconda posizione, restrizione sintattica molto
forte in tedesco, resta l’inserzione di un dummy
verb come tian. In modo simile, se un verbo come
staubsaugn è immobile, dunque non può spostarsi
nella sua forma flessa in seconda posizione (*Die
Muater staubsaugt, “la madre passa l’aspirapol-
vere”), né è separabile, spostando solo il secondo
elemento del verbo (*Die Muater saugt Staub),
l’unica strategia sintattica rimanente è quella di
inserire un verbo espletivo come tian (Die Muater

tuat staubsaugn).
Come osservano gli AA., la strategia di last resort
è meno visibile nell’uso opzionale della costru-
zione con tian, che si osserva ad es. in frasi con
caratteristiche aspettuali di tipo imperfettivo.
Forse tale strategia gioca un ruolo nell’uso opzio-
nale della costruzione là dove il verbo occupa una
posizione di rema. L’uso di tian, in questo caso,
permette al verbo di rimanere in posizione finale,
la naturale posizione di rema. Suggeriamo che la
strategia di inserire tian per mantenere il verbo in
fine di frase potrebbe essere forse rilevante anche
nelle imperative (Tua di entn niedersitzn [...]
“Siediti lì”), dove la posizione finale del verbo ga-
rantisce che esso possa ricevere l’accento nu-
cleare della frase. [Birgit Alber]

720. Chiara Meluzzi, “La lingua ita-
liana a Bolzano: una varietà ancora
poco indagata”, Il Cristallo LIV/1,
2012, 1-4.

L’A. discute brevemente un paio di pubblicazioni
dedicate all’italiano parlato a Bolzano, città che è
definita un’“Italia in miniatura” poiché ci abitano
locutori italofoni provenienti da tutte le regioni
dell’Italia. Non essendoci dunque un unico so-
strato dialettale (uniforme), al quale si sia ispirato
l’italiano di Bolzano, si ipotizza un influsso dia-
lettale plurimo. Tale aspetto andrà, tra l’altro, ap-
profondito mediante uno specifico studio empi-
rico, una ricerca sul campo che sarà eseguita nel
quadro della tesi di dottorato dell’A. [R.B.]

721. Carmela Perta, Simone Ciccolone,
“Who’s afraid of contact? Attitudes of
German speakers towards Italian and
its interference in South Tyrol”, in idd.
(a cura di), Minority languages in Italy.
Vitality, contact and planning, Saar-
brücken, Lap Lambert, 2012, 63-83.

Il capitolo qui discusso, scritto da S. Ciccolone, fa
parte del volume dedicato da C. Perta e dall’A. alla
descrizione sociolinguistica di alcune lingue mi-
noritarie in Italia. Il tema è l’atteggiamento degli
altoatesini appartenenti al gruppo etnico tedesco

6. Ladinia dolomitica, Alto Adige/Südtirol 275

RID 40 IMPA 1:Layout 1  31/05/17  13.19  Pagina 275



verso la lingua italiana, ed è basato su interviste a
parlanti germanofoni residenti in quattro località:
nelle due città principali di Bolzano e Merano e in
due centri periferici, Silandro e Brunico. 
Partendo da alcuni dati noti, come l’uso preva-
lente dell’italiano nella comunicazione informale
tra gli appartenenti a gruppi linguistici diversi,
l’A. mostra che questo fatto non è visto dagli in-
tervistati come un’imposizione, perché è il risul-
tato di una negoziazione tra i partecipanti. Infatti
l’uso del dialetto tedesco locale è normalmente
evitato perché creerebbe difficoltà di compren-
sione agli italofoni; il tedesco standard, invece, è
evitato anche dai germanofoni perché è visto
come una varietà distante ed è poco presente nella
comunicazione quotidiana. 
Un secondo risultato riguarda l’atteggiamento
verso i prestiti dall’italiano. Le interviste mo-
strano che essi sono generalmente accettati, per-
ché sono ritenuti parte integrante del cosiddetto
we-code dei germanofoni altoatesini. Il quadro
complessivo che emerge dall’indagine mostra
dunque come la “paura del contatto” evocata dal
titolo sia poco presente nei parlanti intervistati; va
però ricordato che soprattutto nelle aree periferi-
che il contatto con gli italofoni e con l’italiano è
pressoché assente o limitato a poche occasioni
(soprattutto in ambito lavorativo o scolastico).
Un’ultima osservazione generale: sarebbe stata
utile una discussione linguistica delle citazioni
tratte dalle interviste, giacché la presenza di al-
cuni fenomeni inattesi desta perplessità (dovuti
forse a refusi?). [Jan Casalicchio]

722. Silvia Dal Negro, “Formen des
Sprachkontaktes: Oberdeutsch in Ita-
lien”, in Dominique Huck (a cura di),
Alemannische Dialektologie: Dialekte
im Kontakt, Stuttgart, Franz Steiner,
2012, 29-46.

L’articolo discute gli effetti del contatto linguis-
tico in alcune comunità germanofone dell’Italia
settentrionale, con un focus particolare sull’Alto
Adige e sulle comunità walser. Nella prima parte,
l’A. discute le differenze tra i diversi gruppi di
minoranza germanica sulla base di una serie di
variabili sociolinguistiche, come l’autopercezione
dei parlanti (considerano la loro parlata come una

varietà del tedesco oppure no?), il repertorio lin-
guistico delle varie comunità e il loro grado di
omogeneità interna (ossia se tutti i membri della
comunità sono in grado di comunicare nella vari-
età di minoranza).
Nella seconda parte, l’A. propone un confronto
tra gli effetti del contatto linguistico in Alto Adige
e nelle tre comunità walser di Formazza, Rimella
e Issime. In Alto Adige il contatto con l’italiano è
più ridotto ed è generalmente limitato al prestito
degli elementi lessicali che vengono usati ai mar-
gini del discorso, come i segnali discorsivi. Fa ec-
cezione la Bassa Atesina, dove il code-mixing è
più frequente e coinvolge non solo l’italiano, ma
anche il dialetto trentino. La situazione delle tre
comunità walser appare fondamentalmente di-
versa: il dialetto germanico è parlato solo da una
parte della popolazione, e il tedesco standard non
è abbastanza conosciuto per essere una fonte sta-
bile di prestiti. Per questi e altri motivi, l’uso di
lessemi ed espressioni presi dall’italiano e dalle
varietà romanze circostanti è diventato pressoché
obbligatorio ed è esteso anche alle parti interne
del discorso. [Jan Casalicchio]

1. Isole linguistiche tedesche/di ori-
gine germanica

723. Bruno Schweizer, Zimbrischer und
Fersentalerischer Sprachatlas / Atlante
linguistico cimbro e mòcheno, edizione
curata e commentata da Stefan Raba-
nus, Luserna/Lúsern, Istituto Cimbro/
Kulturinstitut Lúsern – Palù del Fer-
sina/Palai en Bersntol, Istituto Culturale
Mòcheno/Bersn toler Kulturinstitut,
2012, pp. 539.

Alla morte improvvisa di Bruno Schweizer
(1897–1958), linguista e dialettologo bavarese,
solo una minima parte delle sue estese ricerche
sulla lingua e cultura delle antiche isole alloglotte
Cimbre e Mòchena in Trentino e nel Veneto aveva
visto la stampa. Alla sua scomparsa i manoscritti,
gli appunti e le opere tiposcritte passarono al For-
schungsinstitut Deutscher Sprachatlas di Mar-
burg/Lahn a formare il cosiddetto “Lascito
Schweizer”.
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Se si escludono i volumi del folclore pubblicati a
partire dagli anni 1980 in traduzione italiana, ma
senza particolare cura filologica, dalla casa edi-
trice Carlo Nordera di Giazza (VR), che aveva
avuto accesso a parte dei materiali, il resto del
“Lascito Schweizer” rimase inedito. Solo a 50
anni dalla morte dello studioso, la parte scientifi-
camente più importante dei materiali ha trovato
finalmente una forma di pubblicazione adeguata.
Nel 2008, infatti, James Dow (Iowa State Univer-
sity), curò l’edizione diplomatica dei cinque vo-
lumi della Zimbrische Gesamtgrammatik (ediz.
Steiner, Stuttgart); nel 2011 seguirono i racconti
di Giazza (Das Zimbrische von Giazza, ediz. Stu-
dienVerlag, Innsbruck) editi dal sottoscritto. Re-
centemente si è aggiunto l’Atlante linguistico
cimbro e mòcheno, curato da Stefan Rabanus
(Università di Verona).
Si tratta di 225 carte, per la maggior parte a punti
con simboli spesso corredate da isoglosse; rappre-
sentano fenomeni linguistici, in particolare del
vocalismo germanico, e particolarità lessicali del-
l’area considerata (Valle del Fersina, Altopiano di
Lavarone e Luserna, Sette e Tredici Comuni e ter-
ritori intermedi). Nella maggior parte dei casi, tut-
tavia, a ogni carta corrisponde un lessema, così
che le carte contengono, oltre che i suddetti feno-
meni di evoluzione vocalica, anche dati sul con-
sonantismo e la morfologia delle varietà esami-
nate. I dati provengono da indagini condotte dallo
stesso Schweizer in loco e da fonti storiche e to-
ponomastiche.
L’edizione di Rabanus riproduce fedelmente
(Quellenedition) tanto le carte quanto le legende
del manoscritto originale conservando così omo-
genea e unitaria l’impostazione storica data da
Schweizer al materiale rappresentato, essa ag-
giunge, tuttavia, ad ogni carta, in modo molto op-
portuno, dei commenti bilingui, in tedesco e in
italiano, del lessema o del fenomeno raffigurato,
presi per lo più dalla Zimbrische Gesamtgramma-
tik. L’Atlante, infatti, era stato progettato da
Schweizer quale estratto accessorio alla Gramma-
tica per una migliore visione d’insieme dei lavori
grammaticali, tanto che di ogni carta è possibile
trovare la spiegazione nella Grammatica.
Per quanto riguarda la posizione di Schweizer sul-
l’origine delle antiche isole alloglotte venete e
trentine, è risaputo come essa fosse largamente
minoritaria tra gli studiosi; queste, infatti, veni-

vano fatte risalire dallo studioso bavarese a nuclei
di insediamento di confine (Limitansiedlungen)
longobardi, sorti nella zona pedemontana e in Val-
sugana inizialmente per ragioni di difesa del ter-
ritorio appena conquistato, e più tardi estesisi
verso gli altopiani cimbri e la Valle dei Mòcheni.
Su questo germanesimo autoctono, profonda-
mente commisto con l’elemento romanzo, si sa-
rebbero poi innestate migrazioni medioevali pro-
venienti soprattutto dalla Germania meridionale
e dal Tirolo. L’Atlante rende visibile geoliguisti-
camente tale stratificazione tipologica. A mo’ di
esempio si può prendere la carta del lessema aper
“privo di neve, snevato”, forse dal latino APRICUS

“soleggiato” (pp. 158-159), parola altrimenti con-
servata solo nel bavarese. La carta di Schweizer
mostra una straordinaria differenziazione: mentre
nei 7 Comuni si conserva una forma molto antica,
priva di metafonia secondaria, quella metafoniz-
zata la si ritrova in Val dei Mòcheni e negli alti-
piani di Lavarone e Luserna, ma con esiti local-
mente molto differenti, mentre a Giazza è docu-
mentato l’incupimento della vocale come in Alto
Adige/Sudtirolo. Una tale differenziazione sem-
bra indicare una diversa stratigrafia dialettologica:
la forma settecomunigiana renderebbe lo strato al-
tomedievale, precedente alle colonizzazioni po-
steriori all’anno mille, di cui, invece, rimane trac-
cia, ma con diverse sottostratificazioni, soprat-
tutto nel mòcheno e nel cimbro degli Altopiani di
Lavarone e Luserna. La forma di Giazza, a sua
volta, mostra influssi diversi, giunti attraverso la
Valle dell’Adige.
Date le pochissime opere pubblicate in vita, la tesi
di Schweizer rimase, per lungo tempo, poco più
che una congettura sostenuta da pochi e riassun-
tivi argomenti (cf. in particolare il suo articolo
“Die Herkunft der Zimbern” nella rivista Die 
Nachbarn. Jahrbuch der Volkskunde 1/1948, 111-
129), ora, grazie alla pubblicazione dell’Atlante
linguistico cimbro e mòcheno, oltre che della
Grammatica, viene a completarsi l’edizione dei
risultati principali delle ricerche di Schweizer; si
dà così la possibilità di comprendere la tesi di
Schweizer nella completezza della sua argomen-
tazione e alla luce della sua base empirica e di
porne al vaglio i risultati e le conclusioni. [Erme-
negildo Bidese]
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724. Ermenegildo Bidese, Andrea Pa-
dovan, Alessandra Tomaselli, “Bilin-
gual competence, complementizer se-
lection, and mood in Cimbrian”, in
Werner Abraham, Elisabeth Leiss (a
cura di), Dialektologie in neuem Ge-
wand. Zu Mikro-/Varietäten linguistik,
Spra chenvergleich und Universal-
grammatik, Hamburg, Buske, 2013,
47-58.

L’articolo affronta la domanda se esistano
“prestiti” sintattici dovuti al contatto. La base di
partenza è costituita dall’ipotesi di W. Abraham
(“Philologische Dialektologie und moderne Mi-
krovarietätenforschung. Zum Begriff des Erklär-
status in Syn- und Diachronie”, in M. M. Glau-
ninger, B. Barabas (a cura di), Wortschatz und
Sprachkontakt im Kontext oberdeutscher Wörter-
bücher, Sprach atlanten und Sprachinseln. Wer-
ner Bauer zum 70. Geburtstag, Wien 2012, 171-
190), secondo cui i transfer sintattici sono un
“last resort”, possibile solo se l’innovazione è già
in qualche modo presente nella lingua di arrivo.
Quest’ipotesi è testata dagli AA. nell’analisi di
un fenomeno peculiare del cimbro di Luserna,
dove esistono due complementatori, ke (un
prestito dall’italiano) e az (appartenente al lessico
originario). Il primo seleziona frasi all’indicativo
con una sintassi da frase principale, il secondo
frasi al congiuntivo con una sintassi da frase su-
bordinata. In questo quadro ben delimitato, la
scoperta che in determinati contesti il congiun-
tivo possa essere usato anche con frasi introdotte
da ke è del tutto inattesa. Questa particolarità sa-
rebbe correlata con una restrizione sull’uso di “az
+ congiuntivo”, che è escluso quando il verbo in-
cassato è alla prima persona plurale. Secondo gli
AA., ciò sarebbe dovuto al contatto con l’ita-
liano, dove le desinenze verbali della prima per-
sona plurale dell’indicativo e del congiuntivo
sono omofone. Questa restrizione costituirebbe
un “punto debole” del sistema, che avrebbe per-
messo la penetrazione, nella mente del parlante
bilingue, del tratto [+SUBJ] nell’inventario dei
tratti di ke. La conclusione generale a cui giun-
gono gli AA. è che anche se non si può avere il
passaggio di interi pezzi (“chunks”) di struttura
sintattica da una lingua all’altra, il prestito di sin-

goli tratti funzionali è invece possibile ed è forse
l’unico applicabile nel caso di lessemi funzionali.
[Jan Casalicchio]

725. Federica Cognola, “Limits of syn-
tactic variation and Universal Grammar.
V2, OV/VO and subject pronouns in
Mòcheno”, in Werner Abraham, Elisa-
beth Leiss (a cura di), Dialektologie in
neuem Gewand. Zu Mikro-/Varietäten-
linguistik, Sprachenvergleich und Uni-
versalgrammatik, Hamburg, Buske,
2013, 59-83.

In quest’articolo, F. Cognola discute i limiti della
variazione sintattica in mòcheno, prendendo in
considerazione tre ambiti sintattici: il sistema dei
pronomi soggetto, l’applicazione della regola del
verbo in seconda posizione (V2) e l’alternanza tra
gli ordini di parole OV e VO. Nonostante la sua
notevole complessità, l’uso dei pronomi soggetto
non è sottoposto a variazione o semplificazione,
con l’eccezione di alcune lievi differenze di tipo
principalmente diatopico. Gli altri due ambiti pre-
sentano invece una marcata variazione, che però
non è né casuale, né dovuta al contatto con le cir-
costanti varietà romanze. L’A. dimostra infatti che
entrambi sono governati dalla struttura dell’infor-
mazione: distinguendo tra argomenti topicalizzati
(già presenti nel discorso) e focalizzati (elementi
nuovi nel discorso oppure marcati per contrasti-
vità) si trova una regolarità precisa e stabile nella
scelta tra le possibili alternative.
Nel complesso, il quadro che emerge dall’analisi
dell’A. mostra come la “opzionalità” nella sintassi
delle lingue meno studiate sia più apparente che
reale, perché è condizionata da regole chiare che
solo un’analisi puntuale può cogliere. L’argomen-
tazione dell’A. è avvalorata da paragoni con altre
lingue germaniche (norvegese, antico inglese e
antico alto tedesco), dove si osserva variazione
(regolata) negli ambiti del V2 o dell’ordine di pa-
role OV/VO, ma mai nel sistema pronominale.
Ciò è ben spiegabile se si presume l’esistenza di
una Grammatica Universale, che permette ai
bambini di apprendere facilmente quali siano gli
ambiti di variazione. [Jan Casalicchio]
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726. Agnes Kolmer, “La selezione degli
ausiliari nelle costruzioni con riflessivi
nel cimbro di Luserna”, in Walter Breu
(a cura di), L’influsso dell’italiano sul
sistema del verbo delle lingue minori-
tarie. Resistenza e mutamento nella
morfologia e nella sintassi, Bochum,
Brockmeyer, 2011, 89-99.

Il cimbro parlato a Luserna è caratterizzato da uno
split auxiliary system (sistema di ausiliari diviso),
per cui un gruppo di verbi forma i tempi composti
con l’ausiliare essere e l’altro con avere. Il cimbro
condivide questo tratto con l’italiano e il tedesco;
in queste lingue la selezione dell’ausiliare segue
le medesime regole generali, ma con alcune dif-
ferenze. Una di queste riguarda i verbi riflessivi,
che sono uno degli ambiti più soggetti a varia-
zione interlinguistica e dialettale.
Per analizzare queste costruzioni in cimbro, l’A.
parte dalle indicazioni contenute in due gramma-
tiche recenti: quella di Panieri et al. 2006 (→ RID
32, 6: 532), che distingue tra i verbi riflessivi ine-
renti (per es. vergognarsi) e i verbi che possono
essere usati anche come non riflessivi (per es. la-
vare – lavarsi). I primi selezionerebbero sempre
essere, i secondi oscillerebbero tra essere e avere.
Secondo la grammatica di Tyroller 2003 (→ RID
32, 6: 531), invece, la selezione dipenderebbe dal
caso assegnato al pronome riflessivo: se è all’ac-
cusativo, si usa l’ausiliare essere; se è al dativo,
avere. 
Sulla base di nuovi dati, l’A. descrive un quadro
caratterizzato da notevole variazione, in partico-
lare lungo l’asse intergenerazionale: i parlanti so-
pra i 40 anni tendono a seguire la distinzione di
Tyroller, ma solo le persone più anziane giudicano
l’uso di essere con i pronomi riflessivi al dativo
come del tutto agrammaticale. I parlanti sotto i 40
anni, invece, ricorrono quasi esclusivamente al-
l’ausiliare essere con tutti i verbi riflessivi. Ne
consegue, secondo l’A., che il sistema del cimbro
sta vivendo un cambiamento interno, come dimo-
stra anche il confronto con la grammatica di Josef
Bacher (Die deutsche Sprachinsel Lusern, Inns-
bruck 1905), dove avere poteva essere usato, in
alternativa a essere, anche con i pronomi riflessivi
all’accusativo. [Jan Casalicchio]

727. Jan Casalicchio, Federica Cognola,
“Mòcheno e tamòcco: su due sopran-
nomi etnici per ‘tedesco’”, in Patrizia
Cordin, Alessandro Parenti (a cura di),
Problemi e prospettive della linguistica
storica. Atti del XL Convegno della So-
cietà Italiana di Glottologia, Roma, il
Calamo 2016, 191-200.

728. Jan Casalicchio, Federica Cognola,
“Per una nuova etimologia di mò-
cheno”, LEM X/19, 2016, 6-9.

È noto che il soprannome etnico mòcheno per de-
signare gli abitanti dell’isola linguistica tedesca
della Valle del Fersina, ha una complessa e trava-
gliata storia etimologica, che gli AA. ripercor-
rono, aggiungendo dati nuovi, provenienti anche
dall’onomastica e dalla toponomastica. Come co-
gnome e soprannome di famiglia Mòchen com-
pare fin dal 1500, non nella Valle del Fersina,
dove è attestato nel 1768, ma nella Val di Sole e
nella Val di Non e presenta un complesso di va-
rianti formali: moch/much/tamòcco accanto ad
una molteplicità di significati che vengono detta-
gliatamente discussi, tenendo conto dell’area geo-
grafica di estensione che va dalla Lombardia al
Friuli. La voce più recente, novecentesca tamòcco
è presente, anche nel linguaggio giovanile per de-
signare gli appartenenti al gruppo linguistico te-
desco della provincia di Bolzano, mentre in altre
aree trentine e venete significa “grullo, sempli-
ciotto” e ha una formazione anomala per la pre-
fissazione di ta-, di probabile origine avverbiale
(lat. TÁNTUM > tan nei dialetti trentini), in ogni
caso, pienamente giustificabile in aree di interfe-
renza romanzo-germanica. 
Quanto a mòcheno, gli AA. escludono che derivi
da una variante dialettale di machen “fare”, dive-
nuta, secondo i sostenitori di questa ipotesi, “pa-
rola vessillo”, con cui caratterizzare l’alloglotti-
smo della comunità tedescofona rispetto alla par-
lata trentina di adstrato ed optano, seguendo V.
Pallabazzer (“Su una nuova ipotesi interpretativa
dei ‘Mòcheni’”, Cimbri-Tzimbar 9/18, 1997, 131-
132), per un etimo che si rifà alla storia linguistica
interna della parola e cioè al mat. mocke, già usato
con il significato figurato di “persona goffa e in-
colta”. Da qui discendono dapprima mòch (much)
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e quindi mòchen e mòcheni, passati a significare
in alcune parlate ladine, trentine, venete e friulane
il “tedesco” o il “tedesco/austriaco”, in senso
spregiativo; in altre varietà ladine mòch è il “con-
tadino” o il “proprietario di maso altoatesino”, nel
trevigiano di Vittorio Veneto much è “tedesco”,
ma anche “grullo, scimunito”, senza contare gli
usi di provenienza gergale che suppongono trafile
metonimiche, attraverso le quali per es. il termine
mochene per “montagne” non può che rimandare
a mòcheni “uomini di montagna”. La risoluzione
del problema etimologico è giustificata da
un’analisi dettagliata delle varianti fonetiche re-
lative a moch / much / mòchi / mòch(en) / mò-
chen(i) spiegate attraverso fenomeni di interfe-
renza germano-romanzi e a predicibili processi di
rianalisi. [M. Teresa Vigolo]

Nota:
Per il prossimo schedario “ladino/sudtirolese” si
vedano gli elenchi dei titoli disponibili per recen-
sione sul sito <http://ald.sbg.ac.at/rid/> che verrà
regolarmente aggiornato.
[Roland.Bauer@sbg.ac.at]
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