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« LIETZAN-GIAZZA »

a cura di CARLO ALBERTO MASTRELLI

Con questo titolo si pubblica a partire dal 1° aprile 1968 una

rivista mensile di cultura e di folclore diretta da Gianni Faè e

da Carlo Nordera, e patrocinata dall’Istituto di Lingue e Lettera-
ture Germaniche dell’Università degli Studi di Milano. Fin dal
primo numero Marco Scovazzi ha indicato con chiarezza lo scopo

che questa rivista si propone di raggiungere, e cioè quello di

« fissare, anzitutto, l'aspetto attuale delle parlate germaniche an-

cora in uso a Giazza e in altre ‘isole’ dell’Italia settentrionale;

pubblicare il ricco materiale toponomastica, che serba il ricordo di
una precedente estensione linguistica su aree ormai sopraffatte

da dialetti italiani; pervenire, attraverso l’esame dei motivi e degli
spunti di natura storica e folcloristica, alla ricostruzione, anche

parziale, di quella che doveva essere un tempo la sfera sociale e
culturale delle comunità alloglotte ».

La rivista « Ljetzan - Giazza » vuole essere così una testimo—

nianza ancora viva e vitale di quella parlata che pastori, boscaioli

e carbonati di origine bavarese importarono, insieme con i loro

costumi, sui Monti Lessini nel Tardo Medioevo. Ma la rivista

non vuole soltanto offrire la documentazione di questo cosiddetto

dialetto ‘cimbrico’ dei Tredici Comuni Veronesi (oramai ristretto

alla sola Giazza), ma si propone anche di essere rappresentativa

e stimolatrice delle altre ‘isole linguistiche‘ di origine tedesca,
come appunto quella dei Sette Comuni Vicentini o di quelle ale—
manne del Piemonte e della Val d’Aosta.

Per la sua natura non soltanto documentaria, ma anche am—

plificatrice di una vita linguistica e culturale ormai languente, la

rivista si viene a trovare a un punto di intersecazione ideale fra

interessi storici, folclorici, linguistici, letterari, e vede impegnati
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su un medesimo fronte studiosi locali, amatori della regione e
docenti universitari. Molte sono le pagine dedicate alla raccolta
di prose o di poesie scritte in dialetto ‘cimbrico’ (Munch), di co-
stumanze e tradizioni popolari, come 'pure destinate alla memoria
di singole personalità, maggiori o minori, che in vario modo e a
vario titolo hanno onorato quelle terre.

È ovvio che in una rivista del genere non vi è posto per
articoli o saggi di ragguardevoli dimensioni; ma nonostante la poca
disponibilità di spazio e il suo carattere eminentemente divulga-
tivo, essa riesce tuttavia a pubblicare degli articoli di notevole
impegno. Tra questi, per i nostri interessi, ci piace di ricordare:
di Marco Scovazzi, Il participio passalo nel dialetto bavarese di
Giazza (fasc. 2°, pp. 25-26), Sull’etimologia del toponimo « Fra-
selle » (fasc. 3°, p. 19), L’articolo determinativo mascbile nei dia-
letti dei XIII e VII Comuni (fasc. 5°, p. 17); di Gustavo Buratti,
La minoranza di lingua tedexca in Piemonte e in Valle d’Aosta
(fasc. 2°, pp. 15-16); di Giovanni Presa, L’isola geo-linguixtica
dell'altopiano d’Axiago (fasc. 2°, pp. 19-20), Canzoni popolari di
Kim: in Valsexia (fasc. 4°, pp. 11-12); di Piero Da Campo, To-
ponimi dei Lessim' orientali (fasc. 3°, p. 16), Toponimi e folclore:
Aekar (fasc. 4°, p. 19), Toponimi e folclore: le colannette (fasc.
5°, p. 11); di Agostino Dal Pozzo, Memorie storiche dei Sette
Comuni (fasc. 3°, pp. 24-26) ; di Giorgio Maria Cambiè, Ceri-
monie agresti del calendimarza (fasc. 5°, p. 21).

A questi articoli vanno poi aggiunte le note di toponomastica
su Roverè Veronexe a firma dello pseudonimo ‘Cimbro’ (fasc. 1°,
p. 21; fasc. 2°, p. 28; fasc. 3°, p. 28; fasc. 4°, p. 28; fasc. 5°, p. 28).
Pregevole è anche la raccolta di proverbi locali (Saggezza popo-
lare nei proverbi) a cura di un altro pseudonimo ‘Dearar’ (fasc. 1°,
p. 22; fasc. 2°, p. 24; fasc. 3°, p. 23; fasc. 4°, p. 30; fasc. 5°, p. 26).

Ogni fascicolo contiene infine una bibliografia ragionata
(Indicatore Bibliografico), che mira a divenire una guida bi-
bliografica completa delle opere dedicate allo studio e alla illu-
strazione delle ‘isole tedesche’ in Italia.

In conclusione questa rivista viene a commentare un impor-
tante aspetto delle ‘enclaves’ tedesche dislocate nel nostro arco
alpino; e colmando una grossa lacuna culturale si propone di ar-
restare in qualche modo la decadenza degli antichi dialetti bavaresi
o alemanni di quelle ‘isole’. Non sappiamo fino a qual punto que-
sto tentativo potrà riuscire, ma è certo che un rinnovato interesse
per queste ‘isole tedesche’ potrà contribuire alla preservazione  
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di un cospicuo patrimonio linguistico e culturale, e a ridestare
l’interesse per degli studi di più vasta portata e di maggiore im-
pegno, che abbiano per oggetto un esame approfondito di questa
antica ‘gennanità’ in Italia.

 




