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Il dialetto bresciano alla luce delle ricerche più recenti

1. Premessa

Nel 1990 la «Rivista italiana di Dialettologia» pubblicava quello che 
resta a tutt’oggi il contributo più completo sulla posizione del bresciano 
nel quadro dei dialetti lombardi e sulla sua articolazione nelle numero-
se varietà presenti sul territorio1. Una versione più breve e adatta a un 
vasto pubblico era già uscita l’anno precedente sulla rivista «aB Atlante 
Bresciano»2. Prima di allora, mentre per i testi antichi si poteva contare 
sul fondamentale saggio di Gianfranco Contini, che già nel 1935 aveva 
identificato 18 tratti caratteristici del volgare bresciano3, le parlate mo-
derne venivano considerate esclusivamente all’interno dei dialetti lom-
bardi orientali, per altro di solito descritti fondamentalmente sulla base 
del bergamasco, secondo il modello inaugurato a metà del xix secolo 
da Bernardino Biondelli, per il quale «il bresciano serba pure presso che 
tutti i distintivi del bergamasco, sebbene meno intensi [...]. Del resto esso 
partècipa dei suoni e delle forme del bergamasco per modo da potersi 
riguardare come un suo pròssimo suddialetto»4.

Un’impostazione che non viene abbandonata neppure nel saggio sulla 
Lombardia dialettale redatto da Ottavio Lurati per il Lexikon der Roma-
nistischen Linguistik, un lavoro per molti aspetti decisamente innovativo, 
ma che per il bresciano non segnala nessun tratto specifico rispetto al ber-
gamasco5 e che ai dialetti bresciani riserva – oltre ai vocabolari – soltanto 
due voci bibliografiche. E del resto questo era lo stato della ricerca sul 
territorio bresciano alla fine degli anni ’80 del secolo scorso, basata anco-
ra quasi esclusivamente sui dati delle 9 inchieste condotte da Paul Scheu-

1 Giovanni Bonfadini, Il dialetto bresciano: modello cittadino e varietà periferiche, «Ri-
vista Italiana di Dialettologia», xiv (1990), pp. 41-92.

2 Id., Caratteristiche e varietà del dialetto bresciano, «AB Atlante Bresciano», xxi (in-
verno 1989), pp. 13-25.

3 In Giuseppe Bonelli - Gianfranco Contini, Antichi testi bresciani, «L’Italia Dialettale», 
xi (1935), pp. 115-151. Si vedano, in particolare, le pp. 150-151.

4 Bernardino Biondelli, Saggio sui dialetti gallo-italici, Bernardoni, Milano 1853, p. 17.
5 Ottavio Lurati, Italienisch: Areallinguistik iii. Lombardei und Tessin. Aree linguistiche 

iii. Lombardia e Ticino, in Lexikon der Romanistischen Linguistik, hrsg. von Günter Holtus - 
Michael Metzeltin - Christian Schmitt, vol. iv, Italienisch, Korsisch, Sardisch; Italiano, Corso, 
Sardo, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1988, pp. 494-495.
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ermeier tra il 1920 e il 19286 per l’ais, l’Atlante Italo-Svizzero ideato da 
Karl Jaberg e Jakob Jud7, ai quali si potevano aggiungere – prescindendo 
dalle opere di valore storico come i vocabolari dialettali ottocenteschi – 
due soli lavori di epoca moderna di impianto scientificamente valido: la 
monografia di Glauco Sanga su Cigole8 e la prima edizione del vocabola-
rio bagosso di Bazzani e Melzani9. Solo prendendosi la briga di una lunga 
e faticosa consultazione presso l’Università di Torino, era altresì possibile 
utilizzare i materiali – all’epoca del tutto inediti – raccolti da Ugo Pellis e 
Temistocle Franceschi nelle 12 inchieste condotte per l’Atlante Linguisti-
co Italiano (ali) tra il 1928 e il 195910.

Sulla base di queste fonti e dei dati raccolti attraverso brevissime in-
chieste fonetiche mirate in qualche decina di località della provincia di 
Brescia e delle aree ad essa limitrofe, era stato possibile stabilire la po-
sizione del bresciano all’interno dei dialetti lombardi e nei confronti dei 
dialetti veneti, dando al contempo una prima descrizione delle principali 
varietà rispetto al dialetto cittadino. 

Senza dimenticare il confine settentrionale con il lombardo alpino – i 
cui tratti sono già ampiamente presenti nell’alta Val Camonica – e quello 
meridionale con il cremonese e il mantovano, fortemente impregnati di 
caratteristiche emiliane, i confini linguisticamente più significativi sono 
certamente quello orientale con l’area dialettale veneta e quello occiden-
tale con il bergamasco, all’interno del gruppo lombardo orientale. Ad est 
i risultati della ricerca mostravano come l’intero complesso delle par-
late bresciane condivide in larga parte quei caratteri di transizione dal 
lombardo al veneto che già erano emersi in modo più netto per i dialetti 
gardesani della sponda occidentale11. Ad ovest la distinzione tra bresciano 
e bergamasco, abbastanza netta nel confronto tra i due dialetti cittadini 

6 Per la precisione 8 condotte nel 1920 (Rino di Sonico, p. 229; Borno, p. 238; Bagolino, 
p. 249; Brescia, p. 256; Mosniga di Lumezzane, p. 258; Toscolano, p. 259; Dello, p. 267; Sol-
ferino, p. 278) e una nel 1928 (Limone, p. 248).

7 Pubblicato nel decennio successivo: Karl Jaberg - Jakob Jud, Sprach- und Sachatlas 
Italiens und Südschweiz, Ringier & Co., Zofingen 1928-1940.

8 Glauco Sanga, Dialetto e folklore. Ricerca a Cigole, Silvana Editoriale, Milano 1979.
9 Fiorino Bazzani - Graziano Melzani, Il dialetto di Bagolino. Vocabolario con note fone-

tico-morfologiche ed aspetti lessicali, Grafo, Brescia 1988. 
10 Più precisamente, 11 condotte da Pellis a Precasaglio (Ponte di legno), Cimbergo, Sale 

Marasino, San Colombano (Collio), Memmo (Collio), Crone (Idro), Vesio (Tremosine), Sola-
rolo (Manerba), Pozzolengo, Brescia, Castelletto (Leno) fra il 1928 e il 1938 e una condotta 
da Franceschi a Farfengo (Borgo San Giacomo) nel 1959, nella fase di completamento della 
raccolta dei dati seguita alla lunga pausa dovuta alla guerra. 

11 Per esempio in Giovanni Bonfadini, Il confine linguistico veneto-lombardo, in Guida ai 
dialetti veneti, v, a cura di Manlio Cortelazzo, Cleup, Padova 1983, pp. 23-59; Id., La posizione 
del dialetto salodiano, in Lucia Matelda Razzi, Il dialetto di Salò. Saggio di vocabolario con 
brevi note di fonetica e morfologia, Grafo, Brescia 1984, pp. 149-167; Id., Il paesaggio sonoro. 
Per una storia linguistica della regione gardesana, in Atlante del Garda. Uomini, vicende, 
paesi, a cura di Carlo Simoni, i, Grafo, Brescia 1990, pp. 167-192.
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moderni per fenomeni di carattere fonetico (per es. l’esito dei gruppi la-
tini ct: bresc. lat, nòt ~ berg. lac’, nòc’ e cl intervocalico: bresc. orècia, 
màcia ~ berg. orégia, ∫màgia) e morfologico (come l’art. det. femm. pl.: 
bresc. le ~ berg. i, o la desinenza di i persona pl.: bresc. noàlter cantóm 
~ berg. nóter an cànta), si indebolisce notevolmente nella fascia di con-
fine, da Palazzolo fino a tutta la media Val Camonica, dove si assiste alla 
presenza di tratti bresciani in territorio bergamasco (Val Calepio, Sebino 
occidentale e in qualche caso anche parte della Val Cavallina) e di tratti 
bergamaschi in territorio bresciano (Sebino orientale, Val Camonica).

Più in generale il bresciano – rispetto al bergamasco – mostra una 
minore diffusione dei tratti lombardi orientali nelle sue varietà periferiche 
più settentrionali (alta Val Camonica e val di Corteno) e orientali (Val 
Sabbia, alto Garda occidentale da Salò in su), una situazione che sembra 
proseguire – senza soluzione di continuità – anche nelle aree linguistica-
mente lombarde extra-regionali (alto Garda orientale, valli trentine occi-
dentali), dove i fenomeni di tipo lombardo richiamano più il milanese che 
non il bresciano e il bergamasco12. 

Si riporta qui – come termine di riferimento – una carta dei dialetti 
lombardi di recente realizzazione.

12 Su queste aree, oltre ai riferimenti della nota precedente, si vedano Giovanni Bonfadini, 
La posizione linguistica della Val Rendena, «Archivio per l’Alto Adige. Rivista di studi alpini», 
lviii (1989), pp. 1-74; Id., I dialetti trentini occidentali, in Atti del ii Convegno sui dialetti del 
Trentino (Trento, 18-20 ottobre 1991), a cura di Aldo Bertoluzza, Centro Culturale «Fratelli 
Bronzetti», Trento 1992, pp. 35-60.

Fig. 1. I dialetti lombardi
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A distanza di un quarto di secolo il quadro bibliografico è decisa-
mente diverso e la conoscenza del dialetto bresciano è oggi più ampia e 
capillare, grazie a una copiosa messe di pubblicazioni che hanno visto 
la luce in questo lasso di tempo fornendo una ricca documentazione so-
prattutto sulle varietà non cittadine. Pubblicazioni di diversa tipologia: 
atlanti linguistici, vocabolari, lessici specialistici, monografie su singo-
li dialetti o su fenomeni particolari, raccolte etnolinguistiche. Perfino la 
toponomastica, che fino a una ventina di anni fa poteva fare riferimento 
solo alle vecchie raccolte di Arnaldo Gnaga13 e Dante Olivieri14, non sem-
pre scientificamente attendibili, può oggi contare su qualche contributo 
in più su aree particolari e soprattutto sui primi tre volumi della collana 
Borghi, ville e contrade (pubblicata dall’Ateneo di Salò)15, che si propone 
di descrivere sistematicamente i toponimi del Garda bresciano, raccolti e 
analizzati da un’équipe16 che opera secondo i più moderni metodi della 
toponomastica scientifica.

Di fronte a una tale massa di nuovi dati, è lecito chiedersi se il quadro 
d’insieme delineato 25 anni fa resta sostanzialmente immutato, o se ne-
cessita di modifiche significative. Nel presente contributo, dopo un det-
tagliato aggiornamento bibliografico, si cercherà di dare una risposta a 
questo interrogativo.

2. La produzione sul dialetto bresciano dell’ultimo venticinquennio

La produzione sul dialetto bresciano dal 1989 ad oggi assomma a una 
settantina di titoli, che salgono fino a circa 130 tenendo conto anche dei 
lavori di toponomastica e di quelli di etnografia e storia che contengono 
consistenti testimonianze scritte od orali in dialetto. Decisamente non po-
chi, se si pensa che nei trent’anni precedenti si era arrivati a stento a una 
quindicina di titoli. In questa rassegna schematica vengono suddivisi in 
base alla tipologia.

2.1. Opere lessicografiche

Il settore più consistente delle pubblicazioni (una trentina) è costituito 
dai vocabolari dialettali, che possiamo utilmente suddividere in più cate-

13 Arnaldo Gnaga, Vocabolario topografico-toponomastico della provincia di Brescia, Ti-
pografia Orfani, Brescia 1937.

14 Dante Olivieri, Dizionario di toponomastica lombarda, Ceschina, Milano 19612.
15 Relativi ai comuni di Toscolano Maderno, San Felice del Benàco e Gardone Riviera: per 

i dati bibliografici più dettagliati si rimanda al paragrafo successivo.
16 Composta da Antonio Foglio, Gianfranco Ligasacchi e dal compianto Piercarlo Belotti, 

ai quali si è unito Domenico Fava per le ricerche in corso sull’alto Garda (Limone e Tremo-
sine).
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gorie. Sono tutti opera di non specialisti, che solo molto raramente si sono 
confrontati esplicitamente con problemi e modelli lessicografici, tranne 
nel caso di Toscolano Maderno, come testimoniano sia l’ottimo impianto 
del vocabolario, sia la descrizione dettagliata della metodologia utilizzata 
fornita da Antonio Foglio nell’Introduzione.

2.1.1. Vocabolari “generali”

Si riferiscono genericamente al dialetto bresciano, ma di fatto ne de-
scrivono perlopiù la varietà cittadina:

- Licinio Valseriati, Viaggio sentimentale attraverso il bresciano, Marco Ser-
ra Tarantola Editore, Brescia 1995; ii ediz., a cura di Valerio Valseriati, Marco 
Serra Tarantola Editore, Brescia 200617.

- Mario Castriota, Vocabolario bresciano italiano, italiano bresciano, Editri-
ce Areamarket, Brescia 2003.

- Antonio Bonometti, Prontuario vocabolario italiano bresciano, Editrice 
Firos, Cellatica 2003.

2.1.2. Vocabolari di località o aree specifiche

Val Camonica:
- Giacomo Goldaniga, Vocabolario dialettale camuno, 2 voll., presso l’auto-

re, Borno 2001-2002.
- Giacomo Morandini, Parlom dialèt. Glossario del dialetto biennese, Co-

mune di Bienno, Bienno 1995.
- Giovanni Maria Bignotti - Sara De Marie, Baià. Il dialetto di Cimbergo, 

presso gli autori, Cimbergo 1999.
- Gino Fanetti, Sónech a ... mìgule. Dizionarietto di voci dialettali di Sonico, 

Comune di Sonico, Sonico 2006.
- Antonio Stefanini, Adio bèl tép. Vocabolario fotografico dialettale compa-

rato cortenese / aprichese – italiano, presso l’autore, Corteno Golgi 2008.
- Sergio Piffari - Sergio Tagliaferri, Scalvì. Primo dizionario della lingua 

locale della Val di Scalve18, Lubrina Editore, Bergamo 2011.

Sebino e Franciacorta:
- Stefano Zatti, Dizionario zonese-italiano e repertorio italiano-zonese, Edi-

zioni Toroselle, Pian Camuno 2005.

17 Nella ii edizione è presente in appendice (pp. 357-474) un saggio, prevalentemente 
morfologico, intitolato Ipotesi e proposte per una Grammatica e una Sintassi del dialetto bre-
sciano.

18 Come è noto, la Val di Scalve è amministrativamente bergamasca, ma appartiene al ba-
cino idrografico dell’Oglio ed è quindi geograficamente una valle laterale della Val Camonica, 
esattamente come la Val Saviore o la Val di Corteno. In Val di Scalve si trova anche un punto 
dell’Atlante Linguistico Italiano: Barzesto (Schilpario).
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Val Trompia:
- Assessorato alla cultura del Comune di Lumezzane, Dizionario del dialetto 

lumezzanese, i, a-l, Comune di Lumezzane, Lumezzane 2004.
- Margherita Cattalini Ghidini, Dizionario lumezzanese-italiano, s.e., Lu-

mezzane 2008.

Val Sabbia:
- Guido Bonomi, Il dialetto della Valle Sabbia, Grafo, Brescia 1995.
- Fiorino Bazzani - Graziano Melzani, Nuovo vocabolario del dialetto di 

Bagolino, Grafo, Brescia 2002.
- Giovanni Tabarelli, Paròle....pensér. Il dialetto di Vestone, Nozza, Moceni-

go e Promo, Comune di Vestone, Vestone 2003.

Garda:
- Giuseppe Trimeloni, Dizionario etimologico del dialetto di Malcesine, Co-

mitato del Museo Castello Scaligero di Malcesine, Malcesine 199519.
- Giliola Sabbadin, Il Dialetto di Desenzano, Grafo, Brescia 2000.
- Giorgio Vedovelli, Parole e fatti. Vocabolario dei dialetti di Torri del Be-

naco, Cierre Edizioni, Sommacampagna 200520.
- Pino Crescini, Il vocabolario dei pescatori di Garda, Centro Culturale Pal 

del Vo’, Garda, 200921.
- Antonio Foglio, Il vocabolario del dialetto di Toscolano Maderno, asar-A-

teneo di Salò, Salò 2011.

Bassa:
- Eros Aroldi, Vucabulare dèl dialét dèl mandamènt dè Asulå, Rongoni, Aso-

la 199422.
- Tomaso Romano, ...’na quàt paròlå dèlå Bàså Bresànå, Cassa Padana, 

Leno 1998; ii ediz., Fondazione Dominato Leonense, Leno 2013.
- Gianni Pasquini, Lessico bresciano, Compagnia della Stampa Massetti Ro-

della Editori, Roccafranca 2014.

19 Malcesine, amministrativamente veneta, possedeva però un dialetto – oggi ormai de-
sueto – dai tratti marcatamente lombardi; si veda anche infra. Malcesine è anche un punto di 
inchiesta sia dell’Atlante Linguistico Italiano (p. 243), che dell’Atlante del Ladino Dolomitico 
(p. 174).

20 Nel comune di Torri del Benaco sono documentate due varietà dialettali diverse: quella 
di Albisano – nucleo dell’entroterra di tradizione agricola – di tipo veronese, e quella di Torri 
centro – comunità un tempo dedita soprattutto alla pesca – di tipo lombardo. Questa importante 
distinzione è documentata per la prima volta proprio nell’Introduzione del vocabolario di Vedo-
velli (in particolare a p. 13). In precedenza Torri era conosciuta solo attraverso Albisano, punto 
di inchiesta sia dell’ais (p. 360) che dell’ali (p. 255).

21 Garda è il più meridionale dei centri rivieraschi orientali con parlate di tipo lombardo.
22 Asola, amministrativamente in provincia di Mantova, ha una parlata ancora largamente 

bresciana, come in tutti i comuni mantovani vicini al confine con Brescia. Si veda G. Bonfadi-
ni, Il dialetto bresciano, p. 53: «Il passaggio dal bresciano al mantovano si compie entro una 
fascia che è tutta in provincia di Mantova».
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2.1.3. Vocabolari e lessici speciali

- Giovanni Scaramella, Rimario dialettale ortografico bresciano, Zanetti 
Editore, Brescia 199023.

- Biblioteca Comunale di Sale Marasino, El dialèt dei mehtér. Il dialetto dei 
mestieri. Parole e figure del lavoro nel Sebino bresciano, a cura di Andrea Sal-
ghetti, Grafo, Brescia, 199724.

- Mino Facchetti, Usèi e casadùr, Gam Editrice, Rudiano 2006.
- Mino Facchetti - Paolo Facchetti, Pès e pescadùr, Gam Editrice, Rudiano 

2009.

2.1.4. Vocabolari online

Prescindendo dalle semplici raccolte di vocaboli – spesso abbastanza 
casuali – che compaiono su numerosi siti di associazioni culturali e/o 
ricreative locali, si possono ricordare due casi di vocabolari online dotati 
di un minimo di strutturazione, entrambi di area camuna.

- Vocabolàre de Córten mai finìt con Fòse de dì e Proèrbe. [Vocabolario 
cortenese in evoluzione con Modi di dire e Proverbi], ‘nventàt de Tóne Stefani-
ni, ma de continuà e miorà de part de tücc chi che n’à óa25 (raggiungibile con 
apposito link dal sito del Comune di Corteno Golgi, oppure direttamente alla 
pagina web http://siti.voli.bs.it/comuni/Corteno-golgi/vocabolare/ - ultima visita 
15 aprile 2015).

Interessante e originale iniziativa di Antonio Stefanini – avviata diversi anni 
prima della pubblicazione di Adìo bèl tép – aperta al contributo di tutti, sia pure 
attraverso la mediazione del curatore. Il materiale inserito è stato raccolto diret-
tamente da Stefanini oppure proviene da informatori locali.

- Mauro Fiora, Vocabolario camuno-italiano 1996-2010. 
Certamente utile, ma meno originale, perché – come dichiara l’Autore stes-

so, noto giornalista camuno – il 90% dei circa 18.000 vocaboli presenti proviene 
da opere edite e solo il 10% è frutto di ricerche dirette.

23 Opera ideata dall’autore – pittore e poeta – a supporto della creazione poetica, risulta 
però molto utile anche nello studio della morfologia derivativa del dialetto bresciano.

24 Il lavoro ha una sua appendice all’interno di un successivo volume di impianto più 
strettamente etnografico pubblicato sette anni più tardi a cura del medesimo gruppo di lavoro: 
Comunità Montana del Sebino Bresciano - Biblioteca Comunale di Sale Marasino, Memorie 
dialettali nel Sebino bresciano. Proverbi, detti, favole, preghiere e altre memorie, a cura di 
Andrea Salghetti, Grafo, Brescia 2004, pp. 105-139.

25 «Ideato da Toni Stefanini, ma da continuare e migliorare da parte di tutti coloro che lo 
desiderano».
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2.2. Atlanti linguistici

- Atlante Linguistico italiano (ali), di Matteo Bartoli - Benvenuto Terraci-
ni - Giuseppe Vidossi - Corrado Grassi, voll. 1-8, a cura di Lorenzo Massobrio, 
Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 1995-.

Gli otto volumi finora pubblicati contengono 828 carte relative ai seguenti 
argomenti: Il corpo umano (voll. 1-2); Indumenti e abbigliamento (vol. 3); La 
casa e l’arredamento (voll. 4-5); L’alimentazione (vol. 6); La famiglia e le età 
dell’uomo (voll. 7-8). Per i punti di inchiesta del territorio bresciano, si veda la 
nota 10.

- Atlante linguistico del ladino dolomitico e dei dialetti limitrofi, 1a parte 
(ald-i), a cura di Hans Goebl, Ludwig Reichert Verlagen, Wiesbaden 1998.

- Atlante linguistico del ladino dolomitico e dei dialetti limitrofi, 2a parte 
(ald-ii), a cura di Hans Goebl, Éditions de Linguistique et de Philologie, Stra-
sbourg 2012.

L’ald, ideato per descrivere dettagliatamente in chiave geolinguistica le 
varietà del ladino dolomitico, parlato nelle valli che si dipartono dal massiccio 
del Sella (Fassa, Gardena, Badia-Marebbe, Livinallongo) e nella zona di Cortina 
d’Ampezzo, comprende anche una larga area circostante (i cosiddetti “dialetti li-
mitrofi”) che va dal Friuli occidentale alla fascia più orientale della Lombardia e 
dell’ Engadina. Dei 33 punti di inchiesta lombardi, 10 si trovano in Valtellina (da 
Tirano in su), 4 lungo il margine orientale della provincia di Bergamo26, mentre 
ben 19 sono nella provincia di Brescia, che viene così ad avere una documentazio-
ne geolinguistica su un numero di località pari a quello di ais ed ali messi insie-
me27, raccolta però a una distanza di tempo che varia dai cinquanta ai novant’anni 
dopo. E anche sul piano quantitativo si tratta di una massa di dati tutt’altro che 
trascurabile: 884 carte relative alla fonetica e alla morfologia semplice nei quattro 
volumi di ald-i; 1066 carte relative alla morfologia complessa, alla sintassi e al 
lessico nei cinque volumi di ald-ii. Nel complesso quasi duemila carte, 250 più 
di quelle dell’ais.

Questa la suddivisione dettagliata dei punti bresciani:
Val Camonica 7: Ponte di Legno, Monno, Edolo, Valle (Saviore), Pescarzo 

(Capo di ponte), Breno, Darfo.
Lago d’Iseo 2: Sale Marasino, Iseo.
Val Trompia 3: Collio, Tavernole, Lumezzane.
Val Sabbia 2: Bagolino, Sabbio Chiese.
Lago di Garda 5: Limone, Vesio, Gargnano, Toscolano, Magasa.
- Atlante Lessicale Bresciano, a cura di Giovanni Bonfadini, Fondazione 

Civiltà bresciana, Brescia (in fase di redazione).
Avviato poco più di vent’anni fa, si propone di documentare – attraverso 

un campione di circa 300 voci indagate all’interno di una rete di 101 località – 
la variazione geografica del dialetto bresciano a livello lessicale. Notizie sugli 
obiettivi, la struttura e la metodologia del progetto di ricerca, insieme ad alcune 
carte di prova, sono reperibili in tre contributi a firma del curatore:

26 E uno di questi è comunque Schilpario, in Val di Scalve.
27 In sei casi anche nella stessa località.
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- Giovanni Bonfadini, Una ricerca geolinguistica sul dialetto bresciano: 
l’Atlante Lessicale, «Civiltà bresciana», ii/3 (1993), pp. 23-42.

- Id., Per un archivio dei dialetti lombardi: l’Atlante Lessicale Bresciano, in 
Archivi culturali, a cura di Angelo Stella, Università degli studi. Dipartimento di 
Scienza della Letteratura e dell’Arte Medievale e Moderna. Dipartimento Stori-
co-geografico, Pavia 1999, pp. 165-180.

- Id., L’Atlante Lessicale Bresciano, in Bresciana...mente, a cura di Vittorio 
Soregaroli, Fondazione Civiltà bresciana, Brescia 2002, pp. 391-407.

Si prevede di concludere la fase di redazione entro la fine del 2016.

2.3. Monografie su aree e/o settori del lessico particolari

Ad eccezione delle due eccellenti ricerche etnolinguistiche sulla pe-
sca e sull’attività vitivinicola nell’area gardesana28 e della monografia 
camuna di Franco Liloni, che merita una diversa considerazione, si tratta 
perlopiù di lavori senza grandi pretese di scientificità, ma che – come si 
è detto già riguardo a una serie di vocabolari dialettali locali – forniscono 
comunque dati lessicali di un certo interesse, mentre sono meno attendi-
bili nelle parti descrittive delle strutture linguistiche e ancor di più nel-
le ricostruzioni storico-linguistiche, nonché nelle eventuali etimologie. 
Sono invece naturalmente di ben diverso spessore scientifico le ricerche 
presentate come tesi di laurea e di dottorato, che verranno ricordate più 
avanti all’interno di uno spazio specifico (par. 2.5.).

- Pesca e pescatori del Garda bresciano. Un’indagine linguistica condotta 
con i ragazzi delle scuole medie del Distretto scolastico di Salò, a cura di Dome-
nico Fava - Bruno Festa - Antonio Foglio, Grafo, Brescia 1996.

- Viti, vini e vignaioli del Garda bresciano. Un’indagine linguistica condotta 
con i ragazzi delle scuole elementari e medie del Distretto scolastico di Salò, a 
cura di Domenico Fava - Bruno Festa - Antonio Foglio, Grafo, Brescia 2001.

- Autori vari, Ól ciacolàa de ‘na ólta. Il dialetto di Lumezzane. “La lingua 
dei nostri nonni e bisnonni”, Scuola Media “Serafino Gnutti”, Lumezzane 1992.

- Mario Pietro Zani, Na parlada ala hò fòdha. Una parlata a se stante, 
Coop. Arca - Centro Etnografico della Valle Trompia, Villa Carcina - Gardone 
Val Trompia 1992.

- Giorgio Gaioni, Il mittelcamuno. Glossario. Racconti. Curiosità dialettali, 
Editrice Vallecamonica, Darfo Boario terme 1994.

- Giacomo Goldaniga, Gaì, Gavì, Gaù di Valcamonica e delle valli bergama-
sche, presso l’autore, Borno 1995.

- Franco Liloni, I dialetti di Ceto, Cimbergo e Paspardo nella riserva na-
turale delle incisioni rupestri, i, Aspetti fonetici e morfologici, Edizioni Clanto, 
Capriano del Colle 2009.

Su quest’ultimo contributo vale la pena di spendere qualche parola, perché, 
nonostante i non pochi errori redazionali – dovuti in gran parte al contesto e 

28 Rilevanti anche per il loro carattere esemplare di attività didattiche nella scuola del- 
l’obbligo.
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alle modalità della pubblicazione – si tratta del primo lavoro di Franco Liloni, 
originale figura di studioso che unisce l’interesse per i dialetti e le tradizioni 
popolari con la passione per la ricerca sul campo, nella quale dimostra una 
notevole capacità di distinguere differenze fonetiche anche minime, quali sono 
spesso quelle tra comuni limitrofi o frazioni dello stesso comune. Non ancora-
to a un territorio particolare (come sono perlopiù i cultori locali), ha raccolto 
negli ultimi due decenni una grande massa di dati in tutta l’area bresciana, mol-
to interessanti ma ancora in buona parte da esaminare, vagliare e interpretare  
attentamente.

2.4. Articoli su volume o rivista

Compresi quelli già segnalati a vario titolo nelle pagine preceden-
ti29, si tratta di poco più di una ventina di contributi, poco più di metà 
dei quali a firma di chi scrive, che dunque chiede venia per le più che 
frequenti autocitazioni30, dovute esclusivamente a cause di... forza mag-
giore. Alcuni suoi lavori sono particolarmente significativi per i rap-
porti del bresciano con gli altri dialetti alto-italiani o per la novità dei 
fenomeni descritti:

- Giovanni Bonfadini, Il paesaggio sonoro. Per una storia linguistica della 
regione gardesana, in Atlante del Garda. Uomini,vicende, paesi, i, a cura di Car-
lo Simoni, Grafo, Brescia 1991, pp. 167-192.

- Id., Per una ridefinizione del lombardo orientale, «Atti del Sodalizio Glot-
tologico Milanese», xxxi (1990), pp. 103-115.

- Id., I sistemi consonantici dei dialetti alto-italiani: il caso dell’Alta Val 
Camonica, in Italia settentrionale: crocevia di idiomi romanzi, Atti del convegno 
internazionale di studi (Trento, 21-23 ottobre 1993), a cura di Emanuele Banfi 
- Giovanni Bonfadini - Patrizia Cordin - Maria Iliescu, Max Niemeyer Verlag, 
Tübingen 1995, pp. 25-41.

- Id., Lombardi, dialetti, in Enciclopedia dell’Italiano, i, a cura di Raffaele 
Simone, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 2010, pp. 840-84331.

- Id., Osservazioni sui dialetti del Garda orientale, «Atti del Sodalizio Glot-
tologico Milanese», n.s., v (2011), pp. 277-28632.

Altri contributi del medesimo autore:
- Id., Il dialetto bresciano, in Itinerari culturali. Brescia, i, Le introduzioni, a 

cura di Carla Boroni, Corbo e Fiore Editori, Venezia 1993, pp. 288-308.
- Id., I dialetti del Garda bresciano, in Itinerari culturali nel Bresciano. Il 

Garda. Il litorale bresciano, a cura di Carla Boroni, Corbo e Fiore Editori, Vene-
zia 1995, pp. 129-137.

29 E che qui non vengono naturalmente ripresi.
30 Non solo qui, ma un po’ in tutto il contributo.
31 Lavoro non specifico sul bresciano, rappresenta però la sintesi più aggiornata sull’area 

dialettale lombarda.
32 Descrive per la prima volta in modo complessivo il fenomeno della lunghezza vocalica 

distintiva in area bresciana, su cui si veda più ampiamente al paragrafo 3.4.
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- Id., Profilo dialettale delle valli bresciane, in Itinerari culturali nel Bre-
sciano. La montagna, a cura di Carla Boroni, Corbo e Fiore Editori, Venezia 
1997, pp. 380-407.

- Id., I dialetti, in Itinerari culturali nel Bresciano. La pianura, a cura di 
Carla Boroni, Corbo e Fiore Editori, Venezia 1999, pp. 138-142.

- Id., Il più veneto dei dialetti lombardi, in Brescia veneta, numero speciale 
di «aB. Atlante Bresciano», Grafo, Brescia 1997, pp. 69-72.

- Id., La lingua e la toponomastica, in La Magnifica Comunità di Dalegno. 
Dalle origini al xviii secolo, a cura di Edoardo Bressan, Edizioni dei Comuni di 
Ponte di legno e Temù, Temù 2009, pp. 449-464.

- Id., Rosa dialettologo e linguista, in Gabriele Rosa nel bicentenario della 
nascita, Atti delle Giornate di studio (Iseo 9, Brescia 10, Bergamo 14 novembre 
2012), a cura di Sergio Onger, Grafo, Brescia 2013, pp. 67-10833.

Dei dieci contributi dovuti ad altri autori, otto sono espressione della 
ricerca accademica (due nel settore della sociolinguistica, tre in quello 
della sintassi teorica, tre in quello della lessicografia storica bresciana), 
mentre gli altri due provengono dalla ricerca locale: 

- Ralf Bauer, L’irradiazione dialettale dei centri urbani: il caso di Brescia, 
«Civiltà bresciana», ii/3 (1993), pp. 9-22.

- Elisabetta Fava - Anna Palmerini, Tra italiano e lombardo orientale: aspet-
ti di bilinguismo e diglossia, in Aspetti dell’italiano parlato, a cura di Klaus 
Hölker - Christiane Maaß, Lit, Münster 2005, pp. 205-279.

- Paola Benincà, Gli elementi interrogativi nel dialetto di Monno, in Strut-
ture interrogative nell’Italia settentrionale, a cura di Paola Benincà - Cecilia 
Poletto, cnr. Centro di Studio per la Dialettologia Italiana “O. Parlangèli”, Pa-
dova 1997, pp. 13-29 (Quaderni di lavoro dell’asis, Atlante Sintattico dell’Italia 
Settentrionale, 1).

- Paola Benincà - Cecilia Poletto, A case of do-support in Romance, «Natural 
Language & Linguistic Theory», xxii (2004), pp. 51-9434.

- Brigitte Rührlinger, Il congiuntivo presente nel lombardo nord-orientale. 
Alcuni esempi sulla base dei dati ald-ii, in Ladinometria. Festschrift für Hans 
Goebl zum 65. Geburstag, ii, hrsg. von Gabriele Blaikner-Hohenwart et al., Isti-
tuto Culturale Ladino, Salzburg 2008, pp. 237-256.

- Mario Piotti, Note sul Vocabolario bresciano-italiano di Giovan Battista 
Melchiori, «acme», lvii (1999), pp. 83-103.

- Id., Il primo vocabolario del dialetto bresciano (1759), in Lessicografia 
dialettale. Ricordando Paolo Zolli, ii, Atti del Convegno di Studi (Venezia, 9-11 
dicembre 2004), Antenore, Roma-Padova 2006, pp. 71-81.

33 Il saggio tratta dei diversi ambiti nei quali si sono espressi gli interessi linguistici dello 
scrittore iseano. Nella parte dedicata alla dialettologia, viene – tra l’altro – esaminato l’equili-
brio tra bergamasco e bresciano nelle varie edizioni della sua principale opera al riguardo: Ga-
briele Rosa, Dialetti, costumi e tradizioni delle provincie di Bergamo e di Brescia, iii edizione 
aumentata e corretta, Tipolitografia Fiori e Comp., Brescia 1870.

34 Contributo basato soprattutto su inchieste dialettali condotte a Monno per conto dell’A- 
tlante Sintattico dell’Italia Settentrionale (asis), in corso di redazione presso l’Università degli 
Studi di Padova.
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- Id., Gabriele Rosa lessicografo, in Gabriele Rosa nel bicentenario, pp. 
109-135.

- Franco Liloni, Tratti linguistici generali del territorio camuno, «Civiltà 
bresciana», xix/3-4 (2010), pp. 221-229.

- Id., Atlante microdiatopico fonetico-morfologico camuno, «Cimbri / Tzim-
bar. Vita e cultura delle comunità cimbre», xxiii (2011), pp. 87-98.

2.5. Tesi

Fra le ricerche più interessanti e più originali degli ultimi vent’anni 
sul dialetto bresciano, ci sono quelle condotte in occasione di alcune tesi 
di laurea specialistica o magistrale e di dottorato, queste ultime discusse 
tutte quante in sedi situate all’estero.

Tesi di laurea specialistica o magistrale:
- Stefania Ferrari, Fenomeni fonologici in bresciano. Un caso di allunga-

mento vocalico, Tesi di laurea specialistica in Linguistica, Università degli Studi 
di Padova, a.a. 2007/08.

È il lavoro che ha scoperto, descritto e interpretato sulla base della teoria 
fonologica le opposizioni vocaliche di durata in una varietà del dialetto lumez-
zanese.

- Cristina Chiudinelli, Stratificazione e tipologia dei toponimi nella bassa 
Val Camonica, Tesi di laurea magistrale in Lettere moderne, Università degli 
Studi di Milano, a.a. 2008/09.

Studio sui toponimi dei Comuni da Darfo a Pisogne35 documentati nella 
cartografia ufficiale, che, arricchiti dei corrispondenti nomi dialettali, sono stati 
suddivisi e analizzati in base alla tipologia e all’origine. 

- Daniela Ducoli, Il dialetto di Cimbergo in Valle Camonica. Uno studio 
lessicale, Tesi di laurea specialistica in Culture moderne comparate, Università 
degli Studi di Bergamo, a.a. 2011/12.

Si tratta di una ricerca sulla competenza lessicale relativa al dialetto condotta 
secondo parametri di tipo sociolinguistico.

Tesi di dottorato:
- Brigitte Rührlinger, Morfologia verbale dei dialetti lombardi nord-orienta-

li nel loro contesto geolinguistico, Universität Salzburg, 2013.
L’autrice, che ha condotto la maggior parte delle inchieste bresciane nella 

seconda campagna di ricerca sul campo dell’ald, fornisce una descrizione detta-
gliata della morfologia verbale non solo nel bresciano, ma anche nelle altre aree 
lombarde indagate dall’Atlante. I dati vengono poi elaborati in chiave quantitati-
va secondo il modello dialettometrico proposto da Hans Göbl.

- Michela Cresci, The sound patterns of camuno: an Evolutionary Phonolo-
gy account, The City University of New York, 2013.

Una ricerca che studia sulla base delle più moderne teorie fonologiche alcuni 
fenomeni dei dialetti camuni dell’area fra Breno e Darfo, tra cui in particolare la 

35 Compresi i Comuni bergamaschi di Rogno e Costa Volpino.
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cosiddetta “armonia vocalica”, cioè la chiusura delle vocali medie (e, o, ö) nei 
derivati con suffisso terminante in vocale chiusa (per es. pondór “pomodoro”, 
ma diminutivo pundurì, accrescitivo pundurù).

2.6. Toponomastica

Uno degli aspetti più significativi della toponomastica contempora-
nea è la grande importanza data alla ricerca e alla documentazione dei 
toponimi di tradizione orale – normalmente dialettali – che permette di 
incrementare enormemente (a volte fino al raddoppio) la rete toponimica 
di origine cartografica.

Nel bresciano opera sulla base di questi criteri il già citato gruppo 
di ricerca gardesano36, che ha finora pubblicato i volumi relativi a tre 
comuni:

- Piercarlo Belotti - Antonio Foglio - Gianfranco Ligasacchi, Borghi, ville e 
contrade: il nome e il volto dei luoghi di Toscolano Maderno, Ateneo di Salò, 
Salò 1996.

- Iid., Borghi, ville e contrade: il nome e il volto dei luoghi di San Felice del 
Benaco, Ateneo di Salò - Comune di San Felice del Benaco, Salò - San Felice 
del Benaco 2008.

- Iid., Borghi, ville e contrade: il nome e il volto dei luoghi di Gardone Rivie-
ra, Comune di Gardone Riviera - Ateneo di Salò, Gardone Riviera - Salò 2009.

Dal materiale contenuto nel volume su Toscolano Maderno, gli stessi 
autori hanno tratto un contributo più settoriale sui fitotoponimi:

- Antonio Foglio - Piercarlo Belotti - Gianfranco Ligasacchi, L’ambiente ve-
getale nei toponimi di Toscolano Maderno, in «Il Garda. L’ambiente, l’uomo». 
Decima miscellanea di studi, Centro Studi per il Territorio Benacense, Torri del 
Benaco 1994, pp. 35-51.

La medesima metodologia (raccolta dei toponimi orali attraverso la 
ricerca sul campo e recupero dei toponimi storici dai documenti d’archi-
vio con il costante supporto della cartografia) anima un progetto camuno 
nato sotto l’egida del Parco dell’Adamello e di cui è stato presentato un 
fascicolo che descrive il metodo di lavoro e riporta una serie esemplifica-
tiva di toponimi della Valle di Saviore:

- Oliviero Franzoni, Verso il Dizionario Toponomastico Camuno. Un esperi-
mento in Valle di Saviore, Parco Naturale dell’Adamello, Breno 1999.

36 Da segnalare che Antonio Foglio, aveva diretto qualche anno prima a Tignale una ricer-
ca con i suoi alunni della Scuola Media Statale “G. Marconi” di Gargnano, sezione di Tignale, 
culminata nella pubblicazione dell’interessante opuscolo Tignale: il nome e il volto dei luoghi, 
a cura di Antonio Foglio - Gabriella Motta, Grafo, Brescia 1992.
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Si segnalano inoltre alcuni altri contributi di impostazione più tradi-
zionale (basata cioè solo sul binomio cartografia / testi di archivio), o di 
tema più ristretto (per esempio l’odonimia, cioè le denominazioni delle 
vie dei centri abitati), che rappresentano comunque interessanti fonti do-
cumentarie:

- Giovanni Bonfadini, Lingua e territorio: il paesaggio e la sua storia nel-
la testimonianza dei nomi di luogo, in Autori vari, Il paesaggio bresciano. Le 
immagini, la storia, le vie della tutela, gli strumenti di governo del territorio, 
Provincia di Brescia. Assessorato Assetto Territoriale. Parchi, via, Brescia 2005, 
pp. 136-149.

- Gabriele Bocchio, I nomi dei luoghi di Polpenazze. Proposte per uno stu-
dio toponomastico del territorio, Comune di Polpenazze del Garda, Polpenazze 
1997.

- Giuseppe Trimeloni, Malcesine, toponimi e memorie, Assessorato alla Cul-
tura, Malcesine 199937.

- Giacomo Goldaniga, Toponomastica dell’altipiano di Borno, presso l’au-
tore, Borno 200638.

- Contrade e vie. La storia della comunità calcinatese attraverso la topo-
nomastica antica e moderna, a cura di Marina Michela Tonelli, Bams Edizioni, 
Montichiari 2001.

- Francesco Bevilacqua, La toponomastica di Gardone Valtrompia, ovvero la 
storia delle sue vie, Comune di Gardone Valtrompia, Gardone Valtrompia 1992.

Infine, come introduzione alla ricerca toponomastica – sia a livello 
locale, sia per aree più vaste – con una esemplificazione sulla documen-
tazione cartografica della Valle Trompia:

- Giovanni Bonfadini, Contributo all’avvio di una raccolta sistematica dei 
toponimi dialettali in Provincia di Brescia: osservazioni sulla toponomastica 
valtrumplina, «Civiltà bresciana», xiii/1 (2004), pp. 31-48.

2.7. Etnografia e storia

Questa rassegna di aggiornamento bibliografico si chiude ricordan-
do alcuni lavori di taglio più strettamente etnografico e storico, che però 
possono interessare anche il dialettologo per i dati linguistici che co-
munque contengono, soprattutto quando non sono semplici raccolte di 
testi della cultura popolare (che – come è noto – mescolano spesso più 
o meno fortemente il dialetto locale con altre varietà di maggiore pre-
stigio o addirittura con l’italiano), ma descrivono i mestieri tradizionali, 
fornendo i nomi dialettali locali di attrezzi, operazioni, animali, vegeta-
li, etc. Le pubblicazioni migliori sono quelle che riportano brani più o 

37 Per il quale valgono le stesse considerazioni riportate alla nota 19.
38 Buono per la documentazione, ma non sempre attendibile nelle etimologie.
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meno lunghi di racconti, dialoghi, interviste, descrizioni di attività, etc. 
– i cosiddetti “etnotesti” – da parte dei protagonisti stessi della cultura 
materiale. Testi che possono costituire anche una fonte preziosa per lo 
studio del dialetto.

Si tratta di una produzione piuttosto ampia e dispersa sul territorio, 
nonché di circolazione spesso limitata, tanto che a volte si viene a co-
noscenza di un testo anche dopo anni dalla sua pubblicazione. La lista 
che qui si propone, lungi dal voler essere esaustiva, ha dunque un valore 
soprattutto esemplificativo e viene fornita in ordine cronologico:

- Pescatori del Garda, a cura di Giorgio Vedovelli - Pietro Basso, Centro 
Studi per il Territorio Benacense, Torri del Benaco 1991; ii ediz., 2004.

- Giorgio Vedovelli, I contadini-pescatori dell’alto Garda, Centro Studi per 
il Territorio Benacense, Torri del Benaco 1993.

- Manlio Calegari - Carlo Simoni, Boschi miniere forni. Culture del lavoro 
nelle valli bergamasche e bresciane, Grafo, Brescia 1994.

- Marisa Viviani, Insalata e nuvole. Un sapere antico fra le erbe e i fiori 
degli orti di montagna, Grafo, Brescia 1995.

- Comune di Botticino, Da l’Albania a le stèpe del Don, a cura di Giovanni 
Pietro Biemmi, Grafo, Brescia 199639.

- La vita e la pietra. Celòto medolér de Butisì de Matìna, a cura di Giovanni 
Pietro Biemmi, Grafo, Brescia 199740.

- Da le shtèle a le shtèle. Dalle stelle alle stelle. Vita quotidiana a Zone nel 
primo Novecento, a cura di Rolando Anni, Grafo, Brescia 1999.

- Pastori di Valcamonica. Studi, documenti, testimonianze su un antico lavo-
ro della montagna, a cura di Mario Berruti - Giancarlo Maculotti, Grafo, Brescia 
2001.

- Gian Battista Muzzi, La memoria delle cose. Il lavoro e i giorni dei conta-
dini della pianura bresciana, Grafo, Brescia 2001.

- Id., La memoria delle cose. Il lavoro e i giorni delle genti delle colline e dei 
laghi bresciani, Grafo, Brescia 2002.

- Id., La memoria delle cose. Il lavoro e i giorni delle genti della montagna 
bresciana, Grafo, Brescia 2003.

- Tomaso Romano, Emusiù e fragrànså de ‘na quat tradisiù délå Bàså 
bresànå, Cassapadana, Leno 200241.

- Dino Marino Tognali, La mia terra, la mia gente. Storia, tradizioni e lin-
guaggio dell’Alta Valle Camonica, 2 voll., Tipografia Camuna, Breno-Brescia 
2003-2004.

- Germano Melotti, Anima Monni. Tradizione orale e memoria storica dalla 
Terra di Monno al Passo del Mortirolo, Tipografia Valgrigna, Esine 2009.

39 Il lungo racconto delle vicende belliche in Albania e in Russia, rievocate dall’alpino 
Angelo Marelli di Botticino, si svolge tutto in dialetto.

40 Angelo Forti detto Celòto tesse interamente in dialetto il racconto della sua vita di me-
dolér, cioè di cavatore di marmo, nelle cave di Botticino.

41 Una lunga serie di testimonianze su momenti e aspetti della vita di un tempo, tutte 
raccontate in dialetto.
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- Tomaso Romano, Tradisiù e superstisiù dèlå Bàså Bresànå. Tradizioni 
e superstizioni della Bassa Bresciana, Fondazione Dominato Leonense, Leno 
2012.

- Michela Capra, I saperi della montagna. Mestieri tradizionali e cultura 
materiale in alta Valle Trompia attraverso il racconto e la collezione di Costanzo 
Caim, Grafo, Brescia 2013.

Una menzione a sé merita invece il volume in cui viene pubblicato 
tutto il materiale inedito (fotografie e diario di lavoro) raccolto da Paul 
Scheuermeier durante le inchieste dialettali condotte nel territorio bre-
sciano e bergamasco per conto dell’ais, fornendo una preziosa documen-
tazione non solo etnografica ma anche linguistica:

- Paul Scheuermeier, La Lombardia dei contadini. 1920-1932, i, Lombardia 
orientale. Le province di Brescia e Bergamo, a cura di Giovanni Bonfadini - Fa-
brizio Caltagirone - Italo Sordi, Grafo, Brescia 2001.

3. La lettura dei dati: tra conferme e nuove scoperte

La produzione di questo venticinquennio è stata dunque – come si è 
visto – tutt’altro che disprezzabile: più di un centinaio di opere che, sia 
pure in misura diversa, hanno fornito un’ingente massa di dati con i quali 
chi fa oggi ricerca sul dialetto bresciano non può evitare di confrontarsi. 
E benché nell’economia del presente contributo non sia stato possibile 
esaminarle tutte dettagliatamente42, sembrerebbe comunque che il qua-
dro delineato alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso non debba 
uscirne modificato nella sua sostanza, ma piuttosto precisato e ampliato 
dai nuovi apporti.

Un solo dato – però assai importante anche per la ricostruzione della 
storia linguistica – è invece decisamente nuovo: la presenza in territorio 
bresciano, e più in generale all’estremità orientale dell’area dialettale 
lombarda, di parlate in cui sono distintive le opposizioni di lunghezza 
vocalica.

Nelle pagine che seguono verranno richiamati alcuni fenomeni sul-
la cui portata e/o diffusione si è fatta maggiore chiarezza proprio grazie 
ai contributi più recenti, mentre maggiore spazio in chiave sincronica e 
diacronica verrà dato alla questione della lunghezza vocalica distintiva.

42 Si allude in particolare al vastissimo materiale raccolto da Franco Liloni, che – come si 
è già detto – ha condotto inchieste nella maggior parte dei comuni della provincia di Brescia e 
delle aree confinanti.
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3.1. L’utilizzazione degli atlanti linguistici

Tra i nuovi strumenti a disposizione degli studiosi, merita di essere 
sottolineata, mostrandone le potenzialità, l’importanza dell’Atlante del 
ladino dolomitico (ald), che, come tutti gli atlanti linguistici, permette 
una lettura dei dati di più ampio respiro – anche al di là del territorio 
bresciano – rispetto a quella dei vocabolari, certamente più ricchi di dati 
ma necessariamente legati ad una singola località o comunque ad un’area 
più limitata.

Prendiamo a titolo esemplificativo la carta 689 di ald-i, che, ripor-
tando le forme del participio passato “saputo”, ci fornisce informazioni 
relative a ben quattro fenomeni: due fonetici e due morfologici.

Fig. 2. ald-i carta 689: saputo
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A livello fonetico è documentata nella consonante iniziale l’area del 
passaggio di s a h (la cosiddetta “s aspirata”), tipico di molti dialetti rurali 
bergamaschi e bresciani, che in territorio bresciano si concentra soprattut-
to nella bassa e media Val Camonica (pp. 35 Darfo, 30 Breno, 29 Pescar-
zo), sul Sebino (p. 39 Sale Marasino), ad eccezione di Iseo (p. 40) dove è 
invece presente il modello cittadino con s-, e in Val Trompia (pp. 41 Lu-
mezzane e 38 Tavernole), ad eccezione della parte più alta (p. 37 Collio).

In fine di parola si può notare invece il differenziarsi, rispetto al tipico 
suffisso di participio passato con -t del lombardo orientale, delle aree bre-
sciane più periferiche: a nord l’alta Val Camonica (p. 27 Ponte di legno), 
ma anche la laterale Val Saviore (p. 28 Valle) e ad est Bagolino (p. 36) e 
l’alto Garda (pp. 43 Toscolano, 44 Gargnano, 46 Vesio, 47 Limone) con 
la Valvestino (p. 45 Magasa), solidale con la sponda orientale linguisti-
camente lombarda (pp. 174 Malcesine e 175 Castelletto di Brenzone), 
dove si hanno invece le forme terminanti in vocale (saì / saü) come nel 
lombardo occidentale.

Più o meno in parallelo con quest’ultimo fenomeno ma a livello mor-
fologico, la carta mostra la diffusione del passaggio alla forma della co-
niugazione in -ì (< lat. -īre) del participio passato di verbi provenienti 
dalla ii e dalla iii coniugazione latina (-ēre, -ĕre), quindi con vocale suf-
fissale i (bresc. e berg. saìt, ta∫ìt “taciuto”, mitìt “messo”, li∫ìt “letto”) in-
vece di ü / u comune a tutta l’alta Italia (mil. savüü, ta∫üü, metüü, legiüü, 
venez. savùo, ta∫ùo, metùo, le∫ùo, etc.). Anche in questo caso l’innovazio-
ne lombardo-orientale, che coinvolge a sud anche cremonese, mantovano 
e parmigiano settentrionale, non si spinge in Val Camonica oltre Breno 
(con l’eccezione di Edolo) e nell’alto Garda oltre Toscolano.

Sempre per la morfologia possiamo infine osservare come l’alto Gar-
da bresciano sia caratterizzato dalla presenza diffusa della forma partici-
piale in -èst di origine veneta (saèst), sia pure spesso in alternativa con 
quella lombarda (saü / saì): i dati dell’ald segnalano la doppia forma 
a Toscolano e Gargnano – come sulla sponda orientale a Malcesine e 
Castelletto di Brenzone –, mentre per Limone danno soltanto saèst e per 
Vesio soltanto saü.

3.2. Le conferme

Come già si è accennato, la configurazione delle diverse varietà dia-
lettali del territorio bresciano e la presenza dei fenomeni tratteggiata nel 
più volte citato contributo del 1990 risultano sostanzialmente confermate 
dalle ricerche condotte negli anni successivi, salvo modifiche nell’esten-
sione di singoli fenomeni determinate da una maggiore conoscenza dei 
dialetti stessi.
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3.2.1. I sistemi consonantici

Nel paragrafo conclusivo del contributo del 1990 si sosteneva – a pro-
posito dei sistemi consonantici – che «i dialetti bresciani presentano una 
situazione abbastanza simile a quella dei dialetti bergamaschi»43, in quan-
to vedono la presenza di tutti e cinque i principali sistemi in cui si sono 
evolute le cosiddette «sibilanti romanze» documentati per l’area orobica.

Con il termine «sibilanti romanze» si intendono le continuazioni di 
alveolari (s), palatali (c davanti a e, i, j) e dentali (nesso tj), consonan-
ti che nel latino tardo erano ben distinte fra di loro: sĕpte(m) “sette”, 
cĕpulla(m) “cipolla”, platea(m) “piazza”.

Rispetto a questa situazione, le lingue romanze si dividono tra lingue 
che conservano nei loro esiti la triplice distinzione latina e lingue che 
riducono gli esiti a due o addirittura a uno solo: al primo gruppo apparten-
gono le lingue della cosiddetta “Romania orientale” e cioè italiano (con i 
dialetti centro-meridionali) e rumeno; al secondo le lingue della “Roma-
nia occidentale”: francese, provenzale, catalano, spagnolo, portoghese, 
nonché la maggior parte dei dialetti dell’Italia settentrionale.

Nell’alta Italia esiste però una fascia conservativa prevalentemente 
alpina e prealpina, che va dall’Ossola ad ovest fino al ladino dolomitico 
atesino (Fassa) ad est e comprende anche la Svizzera italiana e romancia, 
i cui dialetti mantengono distinti i tre esiti. Quest’area, che a sud si spinge 
fino all’alto novarese e a parte della Brianza, comprendeva fino al xix 
secolo anche il milanese e rappresenta probabilmente ciò che resta di un 
territorio originariamente assai più vasto all’epoca del primo sviluppo dei 
volgari neolatini (si veda – a questo proposito – la figura n. 3, tratta da G. 
Bonfadini, I sistemi consonantici, p. 41).

In questo scenario il bresciano – come il bergamasco – presenta perlo-
più un sistema con un unico esito, diviso però tra una variante urbana con 
s (sèt, sìgola, caèsa) e una variante rustica con h (hèt, hìgola, caèha). La 
prima è presente nel capoluogo, in tutta la Bassa, nella fascia più orien-
tale (Garda, parte della Val Sabbia, Lago d’Idro con Bagolino), ma anche 
in centri importanti come Iseo, Edolo, Ponte di legno. La seconda, in 
continuità con l’area bergamasca, comprende la Franciacorta, il Sebino, 
la bassa e media Val Camonica fino a Berzo Demo (nonché – più a nord 
– le frazioni Cortenedolo e Vico del Comune di Edolo) con l’esclusione 
di alcuni centri delle convalli laterali (Borno e parzialmente Ossimo ad 
ovest, Cevo e Saviore ad est), la Val Trompia ad eccezione di Collio44, il 
versante destro e alcuni centri del fondovalle della Val Sabbia45.

43 G. Bonfadini, Il dialetto, p. 67.
44 Ma è presente nella frazione Memmo, come già documentato dall’inchiesta di Ugo 

Pellis per l’ali del 1937.
45 Negli anni Trenta raggiungeva anche il Lago d’Idro, come testimonia l’inchiesta di 

Pellis per l’ali condotta a Crone nel 1937.
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Questo sistema si suddivide a sua volta in due, in base a quello che 
succede per le consonanti sonore, per le quali la variante più rustica pre-
senta una fricativa dentale sonora simile a quella dell’inglese th in that 
ma più debole (à∂en “asino” < asinu(m), ∂ét “gente” < Gĕnte(m), mè∂a 
“mezza” < mĕdia(m)), mentre l’altra mostra la stessa fricativa alveolare 
sonora ∫ della varietà cittadina (à∫en, ∫ét, mè∫a). Per la distribuzione delle 
due varianti si rimanda alla figura n. 446.

46 Elaborata sulla base di una carta inedita di Franco Liloni.

La linea continua racchiude il territorio alto-italiano e romancio caratterizzato dalla con-
servazione di tre esiti distinti nella continuazione di alveolari, palatali e dentali latine (si-
stema e dell’Alta Val Camonica e suoi corrispondenti). Nelle aree tratteggiate tale sistema 
è in regresso (più o meno accentuato) e può porsi anche in situazione di diastratia con altri 
sistemi. La linea punteggiata segna il limite dell’italiano centro-meridionale (sistema a 
tre esiiti distinti).

Fig. 3. Sistemi consonantici: l’area conservativa alto-italiana

CARTA 2: LIMITI DEL TERRITORIO ALTO-ITALIANO E ROMANCIO CARATTERIZ-
ZATO DALLA PRESENZA DI DIALETTI CON SISTE-MA e)
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I sistemi finora descritti riguardano, come si è detto, la stragrande 
maggioranza del territorio bresciano, ma accanto ad essi sono presenti 
altri sistemi che, benché interessino un’area che rappresenta solo il 2% 
dei comuni bresciani e si concentra quasi esclusivamente nell’alta Val 
Camonica, sono storicamente molto importanti, perché testimoni residui 
di situazioni linguistiche un tempo assai più diffuse.

Fig. 4. Area di h < s nei dialetti bresciani
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Il primo, ben rappresentato ancora oggi dal dialetto di Monno e par-
zialmente di Incudine, fa parte a tutti gli effetti di quella fascia conserva-
tiva alpina a cui si è fatto cenno, in continuità con le parlate dei contigui 
comuni valtellinesi (Mazzo e Grosio, collegati con Monno attraverso il 
passo del Mortirolo). Il recente lavoro etnografico su Monno di Germano 
Melotti47 conferma con una ricca documentazione i dati raccolti in prece-
denti ricerche sull’alta Val Camonica48:

- alveolari: séghel “segale” < sēcale(m), mèsa “messa” < mĭssa(m), sö “su” 
< sūsu(m), etc.

- palatali: cìgola < cĕpulla(m), cènder “cenere” < cĭnere(m), falc’ “falce 
fienaia” < falce(m), niciöla “nocciola” < nuceŏla(m), glac’ “ghiaccio” < Gla-
cie(m), etc.

- dentali: póz49 “pozzo” < pŭteu(m), cozèr “portacote” < *cotiariu(m), 
piàza50 “piazza” < platea(m), pèza “pezza” < pĕttia(m), etc.

In precedenza il medesimo sistema doveva estendersi anche a Vezza 
d’Oglio, Stadolina,Vione e Canè, dove ancora oggi sono conservate le pa-
latali (niciöla, falc’, cervèl “cervello” < cerebĕllu[m], brac’ “braccio” 
< brachiu[m]), mentre le dentali si sono ridotte ad alveolari (ca[v]èsa, 
lensöl “lenzuolo” < linteŏlu[m], casèt “mestolo” < cattia[m] + suff. di 
diminutivo)51.

Il secondo sistema è presente invece lungo una stretta fascia alto-ca-
muna che va da Corteno all’antico comune di Dalegno passando attraver-
so Malonno (oggi solo parzialmente) e Sonico. Nella conca dalignese è 
ancora documentato – soprattutto nella parlata degli anziani – nelle fra-
zioni di Pezzo, Precasaglio, Villa Dallegno e Pontagna, mentre è stato 
sostituito dal sistema cittadino a Ponte di legno centro e in buona parte 
anche a Temù, come sta avvenendo anche a Sonico e Malonno centro. Più 
a sud ne troviamo tracce a Cimbergo, documentate fin dall’inchiesta di 
Ugo Pellis per l’ali del 1937, e recentemente è stato rintracciato anche ad 
Anfurro, frazione di Angolo Terme nella bassa Val Camonica, per merito 
di un’indagine di Franco Liloni52.

Caratteristica di questo sistema, estremo residuo in terra bresciana di 
quello che è stato il sistema di larga parte delle parlate settentrionali dal 
Medioevo all’Età contemporanea ed è ancora molto diffuso nei dialetti 
rurali veneti ed emiliano-romagnoli, è la riduzione a dentali delle antiche 

47 G. Melotti, Anima Monni.
48 In particolare G. Bonfadini, I sistemi consonantici e Id., La lingua.
49 Per motivi di semplificazione, si indicano con il simbolo z sia i vari tipi di fricativa 

dentale e interdentale sorda di area camuna, sia l’affricata dentale sorda dei dialetti valtellinesi 
e, più in generale, lombardi occidentali.

50 Nonché il toponimo Plaz.
51 G. Bonfadini, La lingua, pp. 456-457.
52 F. Liloni, I dialetti di Ceto, p. 66 e nella carta di p. 63.
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palatali (nizöla, falz, zervèl, braz), mentre le originarie alveolari e dentali 
restano invariate53.

Il quadro dei sistemi consonantici documentati nei dialetti bresciani 
– rappresentato nella figura n. 554 – era già evidente – sia pure per sommi 
capi – all’epoca della redazione del contributo del 1990, ma si è chiarito 
nei dettagli soprattutto a seguito delle ricerche degli anni successivi.

Fig. 5

53 G. Bonfadini, La lingua, pp. 456-457.
54 Elaborata sulla base di una carta inedita di Franco Liloni, con modifiche e semplifica-

zioni.

Fig. 5. I sistemi consonantici dei dialetti bresciani
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3.2.2. Altri fenomeni

Tra gli altri fenomeni che hanno trovato conferma nelle ricerche più 
recenti, se ne segnalano due che distinguono nettamente i dialetti cittadini 
contemporanei di Brescia e Bergamo: l’articolo determinativo maschile 
singolare (bresc. el ~ berg. ol) e la desinenza di i persona plurale (bresc. 
cantóm ~ berg. an cànta)55.

Per quanto riguarda l’articolo, viene confermata la presenza di ol in 
punti isolati della Val Trompia (Collio e Lumezzane) e della Val Camoni-
ca (Darfo, Bienno, Cimbergo), ma anche sul Sebino a Zone.

Nettamente più diffuso in area bresciana è invece il tipo bergamasco 
della i plurale, perlopiù lungo la fascia occidentale di confine con la pro-
vincia di Bergamo, dalla Val Camonica al Lago d’Iseo: i dati dell’ald 
mostrano il fenomeno in cinque punti camuni su sette (Monno, Edolo, 
Pescarzo, Breno e Darfo) e nei due punti sebini (Sale Marasino e Iseo), 
oltre che in Val Trompia ancora una volta a Collio e Lumezzane. Da altre 
fonti provengono inoltre ulteriori testimonianze camune a Paspardo, Ceto 
e Nadro56 e per il Sebino a Zone57.

55 G. Bonfadini, Il dialetto, pp. 50-51.
56 F. Liloni, I dialetti di Ceto, pp. 131 e 142.
57 S. Zatti, Dizionario zonese, pp. 432 e ss. In base a una carta inedita di Franco Liloni, che 

si è potuto visionare e riprodurre grazie alla cortesia dell’autore, il fenomeno riguarderebbe la 
maggior parte della Val Camonica, nonché il Sebino, la Franciacorta e la Val Trompia, anche se 
in numerose località ormai il tipo bergamasco convive con quello bresciano. 

Fig. 6. Area del tipo an cànta nella i persona plurale
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3.3. Le novità

È naturale che la conoscenza più approfondita di un sistema lingui-
stico porti alla scoperta o alla reinterpretazione di fenomeni che in pre-
cedenza erano del tutto ignorati o – nel migliore dei casi – scarsamente 
considerati per l’impossibilità di valutarne l’importanza in chiave sincro-
nica e/o diacronica. Ciò vale anche per le parlate dialettali del territorio 
bresciano, molte delle quali hanno avuto solo recentemente una descri-
zione o comunque una documentazione dettagliata, come si è visto nella 
rassegna bibliografica fornita al paragrafo 2.

Tra i molti dati nuovi emersi dallo scandagliamento effettuato sui no-
stri dialetti da vocabolari, atlanti o ricerche di altro genere, segnaliamo 
brevemente un paio di fenomeni che ci paiono più rilevanti degli altri, 
lasciando invece più spazio alla descrizione della scoperta di maggior 
rilievo: la presenza di sistemi con l’opposizione tra vocali brevi e vocali 
lunghe.

Il primo riguarda solo un’area ristrettissima: Pezzo, frazione di Pon-
te di legno, dove le inchieste per l’Atlante Lessicale Bresciano hanno 
rivelato tracce di un fenomeno arcaico tipico di altre zone alpine come 
la contigua Valtellina. Si tratta della palatalizzazione dell’occlusiva ve-
lare ch davanti alle vocali ö ed ü, testimoniata da chjör “cuore”, enchjö 
“oggi”, chjügnà “cognato”58. Finora in territorio bresciano il fenomeno 
era documentato solo a Bagolino, dove però la palatalizzazione è ulte-
riormente progredita fino all’affricata c (ciör, enciö, ciünä “culla”, ciül 
“deretano”)59.

Il secondo fenomeno, che interessa tutto l’alto Garda bresciano60, è 
la variante le dell’articolo determinativo maschile singolare el davanti 
ai sostantivi inizianti con s + consonante: le stòmech “lo stomaco”, le 
spach “lo spago”, le s-ciòp “lo schioppo”, le ∫bròf “lo spruzzo”, le ∫güs 
“il guscio”, le ∫lambròt “il pasticcio”, etc. Si tratta con ogni probabilità 
dello sviluppo di una vocale epentetica a partire dalla frequente forma 
dell’articolo pronunciato senza vocale iniziale (‘l spach, ‘l stòmech). L’a-
rea coinvolta nel fenomeno, sfuggito finora all’attenzione degli studiosi61, 
è sostanzialmente l’alto Garda, compresa la sponda orientale (Malcesine, 
Torri e San Zeno di Montagna), con l’adiacente Valvestino (Magasa), ma 

58 Si tratta propriamente di occlusive palatali sorde, [c] in trascrizione ipa, qui rese con il 
nesso grafico chj.

59 A Bagolino il fenomeno è documentato anche davanti alle altre vocali palatali, e (gèdä, 
“grembo”) ed i (s-cìnä “schiena”): si veda G. Bonfadini, Il dialetto, p. 57.

60 Nell’ald è ben documentato in tutti i punti bresciani (Toscolano, Gargnano, Tremosine 
e Limone), ma risulta anche a Salò dai materiali inediti raccolti da Giorgio Vedovelli per l’A- 
tlante Linguistico dei Laghi Italiani. 

61 Se ne fa cenno per la prima volta nella Premessa di Giovanni Bonfadini al vocabolario 
dialettale di Toscolano Maderno di A. Foglio (p. 8).
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se ne trova traccia anche nella bassa Valle Sabbia (Sabbio Chiese) e in 
Valbona (Creto)62.

3.4. Le opposizioni di lunghezza vocalica 

Uno dei tratti che solitamente vengono ricordati nella distinzione tra 
dialetti lombardi occidentali e lombardi orientali riguarda le opposizioni 
di lunghezza vocalica63. Il lombardo occidentale è infatti caratterizzato 
da un’ampia presenza di sistemi in cui la lunghezza vocalica è un tratto 
distintivo: sono cioè comuni opposizioni come car “carro” ~ caar “caro”, 
nas “nascere” ~ naas “naso”, finì “finire” ~ finìi “finito”, füs “fossi” ~ 
füüs “fuso”, etc., in cui i due termini di ciascuna coppia si differenziano 
fonicamente solo in base alla lunghezza della vocale tonica. Quello che 
varia da un dialetto all’altro – a seconda dei modi particolari in cui è av-
venuta la sua evoluzione interna – è il numero dei fonemi lunghi e delle 
opposizioni distintive tra vocale breve e vocale lunga.

Si va da un massimo di otto opposizioni, come nel dialetto di Prema-
na, nell’alto Lario lecchese, in cui tutti i fonemi brevi si oppongono al 
corrispondente fonema lungo64, a un minimo di quattro opposizioni, che 
sono sempre quelle fra le tre vocali alte (/i/ ~ /ii/, /ü/ ~ /üü/, /u/ ~ /uu/)65 e 
tra le vocali basse (/a/ ~ /aa/), come nel milanese, dove peraltro le oppo-
sizioni quantitative tra vocali medie sono state sostituite da opposizioni 
qualitative (come /è/ ~ /ée/) che all’interno del sistema svolgono la stessa 
funzione e derivano, come si vedrà meglio più avanti, dallo stesso mec-
canismo che ha dato luogo alla nascita delle opposizioni di lunghezza.

Viceversa, il fenomeno era considerato sostanzialmente sconosciuto 
nel bresciano e nel bergamasco, anche se in realtà per Bergamo Antonio 
Tiraboschi ne aveva testimoniato qualche caso a metà del xix secolo, sia 
pure limitatamente alla vocale a (nas ~ naas, pas “passo” ~ paas “pace”, 
tas “tasso” ~ taas “tacere”)66 e forme residuali, sempre relative ad a, era-
no state rinvenute in Val Cavallina a Valmaggiore negli anni ’50 del seco-
lo scorso67 e a Monasterolo e Spinone alla fine degli anni ’7068.

62 I dati provengono quasi interamente dalle carte dell’ald, tranne che per Torri, documen-
tata dal vocabolario di Vedovelli, e Malcesine, documentata dai materiali inediti raccolti per 
l’alli dallo stesso Vedovelli, che discordano dai dati dell’ald, dove troviamo invece sempre el.

63 Si veda, per esempio, G. Sanga, Lombardy, pp. 255 e 257.
64 Glauco Sanga, Dialettologia lombarda. Lingue e culture popolari, Aurora Edizioni, 

Pavia 1984, pp. 90-92.
65 Quest’ultima talvolta sostituita dall’opposizione tra le vocali posteriori medioalte (/ó/ 

~ /óo/).
66 Antonio Tiraboschi, Vocabolario dei dialetti bergamaschi antichi e moderni, Bolis, Ber-

gamo 1873, p. 34.
67 Primo Zambetti, Die Mundart von Valmaggiore in der Valle Cavallina (Bergamo), Fran-

cke, Bern 1952, passim.
68 Giovanni Bonfadini, Il dialetto della Val Cavallina e zone adiacenti. Saggio di fonetica 
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Meno di dieci anni fa la ricerca condotta da Stefania Ferrari per la sua 
tesi di laurea presso l’Università degli Studi di Padova69 ha però aperto 
nuove prospettive, attraverso la documentazione di un sistema con oppo-
sizione di lunghezza vocalica anche in un dialetto bresciano.

Si tratta della varietà definita dalla Ferrari come «lumezzanese orien-
tale», parlata a Lumezzane Sant’Apollonio (fino al 1927 comune autono-
mo), che testimonia anche altri fenomeni di arcaicità. In essa sono presen-
ti tre opposizioni di lunghezza vocalica e precisamente

/a/ ~ /aa/ : nah “nasce” ~ naah “naso”
/é/ ~ /ée/ : drét “dritto” ~ réet “rete”
/ö/ ~ /öö/ : bröt “brutto” ~ brööt “brodo”70.

Mancano le opposizioni tra vocali alte, sempre presenti invece nei 
sistemi lombardi occidentali, che qui non sono possibili a causa dell’ab-
bassamento delle medesime in sillaba originaria chiusa, come avviene 
in generale nel lombardo orientale, per cui abbiamo riih “riso” ma réh 
“riccio” (mil. risc), üüh “abituato” ma öh “uscio” (mil. üsc), cruuh “cro-
ce” ma róh “rosso”71. Abbassamento che, viceversa, ha prodotto le due 
opposizioni tra vocali medie, non attestate in milanese, dove abbiamo 
rispettivamente driz e brüt.

La scoperta della Ferrari dovrebbe essere di stimolo a cercare qualco-
sa di analogo tra le pieghe delle varietà dialettali bresciane, anche dove i 
dati sembrerebbero andare in senso contrario, tenendo conto del fatto che 
la maggior parte di questi sono stati raccolti nella certezza che in brescia-
no le opposizioni di lunghezza vocalica non fossero presenti.

Un primo riscontro positivo proviene dalla monografia di Giacomo 
Morandini sul dialetto di Bienno, nella media Valle Camonica, dalla qua-
le risulta qualche esempio di opposizione di durata per le vocali anteriori 
medio-alte, una delle tre opposizioni documentate a Lumezzane: pés “pe-
sce” ~ pées “peso”, hét “(tu) sei” ~ héet “sete”, lé “lì” ~ lée “lei”, e l’au-
tore stesso dichiara che la vocale é «può essere realizzata breve o lunga 
secondo un’alternanza ancora da indagare compiutamente»72.

Un contributo ancora più recente73 ha messo in luce la presenza delle 
opposizioni di lunghezza vocalica nei dialetti della sponda orientale del 
Garda da Malcesine fino a Garda, che, benché non bresciani – mancano 

e fonologia, in Lingue e dialetti di Bergamo e delle valli, ii, a cura di Glauco Sanga, Lubrina, 
Bergamo 1987, pp. 333-334.

69 S. Ferrari, Fenomeni fonologici.
70 Ibi, p. 45.
71 G. Bonfadini, Osservazioni sui dialetti, p. 283; S. Ferrari, Fenomeni fonologici, pp. 

66-69.
72 G. Morandini, Parlóm dialèt, pp. 11-12.
73 G. Bonfadini, Osservazioni sui dialetti.
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infatti quasi tutti i tratti tipici del lombardo orientale – sono comunque di 
fondo dialetti lombardi.

Facendo riferimento al dialetto di Torri del Benaco, il meglio docu-
mentato grazie all’ottimo vocabolario dialettale di Giorgio Vedovelli, tro-
viamo cinque opposizioni di lunghezza:

/i/ ~ /ii/ : ris “riccio” ~ riis “riso”
/é/ ~ /ée/ : pés “pesce” ~ pées “peso”
/u/ ~ /uu/ : us “uscio” ~ uus “avvezzo”
/ó/ ~ /óo/ : rós “rosso” ~ cróos “croce”
/a/ ~ /aa/ : bas “basso” ~ naas “naso”74.

Se non fosse per la vocale u in luogo di ü – che comunque, almeno a 
Malcesine, era presente fino a non molto tempo fa, secondo la testimo-
nianza di Giuseppe Trimeloni75, ed è documentata all’inizio del Nove-
cento da Karl von Ettmayer76 – potrebbe sembrare benissimo un dialetto 
lombardo occidentale, come risulta evidente da un confronto, per esem-
pio, con il sistema di Mendrisio (Ticino meridionale):

/i/ ~ /ii/ : risc “riccio” ~ riis “riso”
/é/ ~ /ée/ : pés “pesce” ~ pées “peso”
/ö/ ~ /öö/ : möt “dosso” ~ mööt “modo”
/ü/ ~ /üü/ : füs “(io) fossi” ~ füüs “fuso”
/ó/ ~ /óo/ : rós “rosso” ~ cróos “croce”
/a/ ~ /aa/ : nas “nascere” ~ naas “naso”77.

Se si tiene conto che all’opposizione /u/ ~ /uu/ del gardesano orien-
tale qui corrisponde /ü/ ~ /üü/, l’unica differenza sostanziale tra i due 
sistemi, appartenenti – si badi bene – a dialetti che non hanno evidente-
mente mai avuto rapporti diretti, è la presenza di un’opposizione in più 
nel mendrisiotto.

Alla luce di questo dato, che si aggiunge ad altre caratteristiche già 
note della fascia più orientale dell’area dialettale lombarda – compren-
dente anche l’alto Garda bresciano – e cioè i numerosi tratti che la col-
legano col milanese e il lombardo occidentale più che con il bresciano 
(come l’assenza dell’abbassamento delle vocali alte in certi contesti: brüt, 
lüm, vist, vìgna ~ bresc. bröt, löm, ést, égna; la conservazione di v tra 
vocali: cavèl, levà “lievito” ~ bresc. caèl, leàt; il participio passato in 
-à / -ì: cantà, finì ~ bresc. cantàt, finìt, etc.), anche la testimonianza del 

74 G. Bonfadini, Osservazioni sui dialetti, p. 281.
75 G. Trimeloni, Dizionario etimologico, p. 5: «l’abituale palatalizzazione della “u” = “ü” 

simile alla “ü” francese o lombarda, che però ora sembra dileguarsi».
76 Karl Von Ettmayer, Lombardisch-Ladinisches aus Südtirol. Ein Beitrag zum oberitalie-

nische Vokalismus, «Romanische Forschungen», xiii (1902), pp. 546 e 549.
77 G. Bonfadini, Osservazioni sui dialetti, p. 282.
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lumezzanese orientale non segnala più un semplice ancorché interessante 
fenomeno locale, ma diviene un importante tassello di un quadro stori-
co-linguistico molto più ampio.

Secondo un’ipotesi che ha trovato numerose conferme da quando 
fu formulata per la prima volta da Glauco Sanga nel 199078, il berga-
masco e il bresciano hanno elaborato una serie di innovazioni che li 
hanno differenziati fin dal tardo Medioevo rispetto a una situazione più 
antica in cui il territorio lombardo possedeva una maggiore unitarietà 
linguistica sotto l’influsso del modello milanese79. I dialetti della fascia 
orientale più estrema dell’originaria area lombarda – che forse arriva-
va fino all’Adige80 – non sono stati raggiunti da queste innovazioni ed 
hanno perciò mantenuto per molti versi una maggiore somiglianza col 
lombardo occidentale.

Per quanto riguarda la lunghezza vocalica distintiva, le tracce del fe-
nomeno che ritroviamo ancora oggi ad est dell’Adda possono appunto es-
sere lette come spie di una sua antica estensione anche ai dialetti lombar-
di orientali. Del resto le più recenti ricerche sistematiche sul vocalismo 
alto-italiano hanno portato alla conclusione che nella loro fase iniziale la 
maggior parte delle parlate neolatine dell’Italia settentrionale – e sicura-
mente tutte quelle della futura area dialettale lombarda – possedessero 
un sistema vocalico con opposizioni tra vocali lunghe e brevi81. Oggi il 
fenomeno è ancora vivo soprattutto in tre gruppi di dialetti: lombardi oc-
cidentali, friulani, emiliani con estensione a nord fino al cremonese, oltre 
che in altre aree meno ampie e/o compatte come il ligure centrale, il ro-
mancio svizzero, il marebbano (ladino dolomitico), spesso con dittonghi 
sviluppatisi dalle vocali lunghe.

78 Glauco Sanga, Il Breviarium attribuito a Bonaventura da Bergamo e il problema del 
lombardo orientale antico, «Atti del Sodalizio Glottologico Milanese», xxxi (1990), pp. 196-
198.

79 Per una lista completa dei tratti originariamente comuni ai dialetti lombardi, si veda Id., 
Lombardy, in The dialects of Italy, ed. by Martin Maiden - Mair Parry, Routledge, London - 
New York 1997, pp. 254-255.

80 L’ipotesi fu avanzata da Giovan Battista Pellegrini nel 1966 in un suo contributo sull’an-
tico veronese: Giovan Battista Pellegrini, La posizione del veronese antico, in Atti del Con-
vegno di studio su «Dante e la cultura veneta», a cura di Vittore Branca - Giorgio Padoan, 
Olschki, Firenze 1966, pp. 97-107.

81 Si veda in particolare Michele Loporcaro, La lunghezza vocalica nell’Italia settentrio-
nale alla luce dei dati del lombardo alpino, in Itinerari linguistici alpini. Atti del convegno 
di dialettologia in onore del prof. Remo Bracchi, a cura di Max Pfister - Gabriele Antonioli, 
idevv-Istituto di Dialettologia e di Etnografia Valtellinese e Valchiavennasca, Sondrio 2005, 
pp. 97-113.
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Alla base del sistema voc. breve ~ voc. lunga c’è la distinzione latina 
fra sillabe aperte, in cui si è sviluppata una vocale lunga, e sillabe chiuse, 
in cui la vocale è rimasta breve. E dove – come nel lombardo orientale – 
il fenomeno è scomparso, lo stadio più antico è comunque riconoscibile, 
perché, come già era avvenuto nel latino tardo, le opposizioni tra vocali 
lunghe e brevi si sono trasformate in opposizioni tra vocali chiuse e aper-
te. Nella tabella che segue è stata sintetizzata questa situazione.

Latino pē(n)su(m) “peso” pĭsce(m) “pesce”
Milano pées pès

Mendrisio (Ticino) pées pés
Novate Mezzola (So) pées pès

Premana (Lc) pèes pès
Lecco pées pès

Novara pées pès
Casale Corte Cerro (Vb) pées pës

Malesco (Vb) pèes pès
Voghera (Pv) pées päs
Tortona (Al) pées päs

Cremona pées pès

Fig. 7. Dialetti con lunghezza vocalica distintiva
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Lumezzane (Bs) péeh pèh
Garda - Torri (Vr) pées pès

Friuli pées pès
Marebbe (Bz) peis pèsc

Sopraselva (Grigioni) peis pèsc
Benedello (Mo) pée∫ pas

Bologna pai∫ pas
Genova pei∫u pésciu
Lodi * pés pès
Pavia * pé∫ päs

Bergamo - Brescia * pés pès

Tab. 1. Struttura sillabica latina e lunghezza vocalica neolatina

Nei sistemi vocalici neolatini con lunghezza distintiva, alla vocale 
originariamente in sillaba aperta corrisponde una vocale lunga o un dit-
tongo, alla vocale originariamente in sillaba chiusa corrisponde una vo-
cale breve. Nei sistemi senza lunghezza distintiva (contrassegnati da *) 
si hanno invece – rispettivamente – vocali più chiuse e vocali più aperte.

4. Conclusione

Dopo aver passato in rassegna i numerosi contributi sul dialetto bre-
sciano degli ultimi 25 anni, che ne hanno arricchito la conoscenza da 
molti e diversi versanti, ed aver fatto cenno – sia pure per sommi capi per 
ragioni di tempo e di spazio – ai dati più significativi che ne sono emersi, 
possiamo ancora dire che il tempo appare maturo perché venga messa 
in cantiere una descrizione complessiva e particolareggiata delle parlate 
bresciane in tutti i loro aspetti: da quello fonetico-fonologico a quello 
morfosintattico e lessicale. Se teniamo conto che tre quarti del territorio 
bresciano sono compresi nelle 1950 carte dell’ald, che presto dovrebbe-
ro essere disponibili anche i dati dell’Atlante Lessicale Bresciano, che 
possiamo contare su una trentina di vocabolari e su non pochi altri lavori 
significativi, il materiale a disposizione certamente non manca. L’unico 
versante ancora scoperto è quello sociolinguistico: se non si vuole rischia-
re di descrivere una situazione che – per quanto importantissima sul piano 
storico – in larga misura non è però più attuale, è necessario conoscere lo 
stato d’uso del dialetto nelle diverse aree, non sulla base di testimonianze 
valide ma frammentarie e spesso casuali – come è stato fatto finora – ma 
attraverso ricerche sistematiche e condotte con gli strumenti adeguati.

Su queste proposte si richiama l’attenzione degli studiosi interessati.
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