CONSERVATIVITA’ E INNOVAZIONI
NEL SISTEMA VERBALE DEI BIALETTI ALEMANNI
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D’AOSTA *
di ELISABETTA GIOVANNUCCI FAZZINI

Prexenlaziane

Le colonie alemanne dell’Italia settentrionale si formarono
intorno al XIII secolo in seguito ad emigrazioni dalla Svizzera
sudoccidentale, precisamente dal Vallese, dovute a varie cause‘,

e vissero, date anche ie particolari condizioni ambientali, in un
isolamento quasi assoluto, interrotto soltanto da emigrazioni all’estero per esigenze di lavoro.
La conseguenza fu un’evoluzione del dialetto diversa da quella
avutasi nel testo dell’area alemanna, dove i normali rapporti tra
città e cit-tà e anche tra paese e paese erano agevolati dall’uso di
una stessa lingua nazionale, da migliori condizioni ambientali e
da frequenti rapporti reciproci. Ill facto invece che le colonie al di
qua delle Alpi si venissero ad inserire in un’area «romanza ha reso
piuttosto problematiche le loro possibilità di sopravvivenza, anche

perche' i rapporti con la madrepatria furono sempre molto difficoltosi & causa degli impervi valichi alpini. A partire dall’SOO i
mezzi di comunicazione di massa e ‘la diffusione dei vturi—smo hanno
fatto uscire questi centri dal secolare isolamento; per di più il
tedesco, che nel secolo scorso veniva ancora “insegnato nella scuola
* Questo lavoro vuole inserirsi in un programa di ricerca sulle isole lingui—
stiche alemannc in Italia promosso dal prof. Piergiuseppe Scardigli (Firenze), al
quale va la mia più sincera gratitudine.Deside1-o anche ringraziare in particolare
per l’aiuto prcstatomi_ il prof. Rudolf Hotzmköcherle (Zurigo) e, per alcuni consigli e indicazioni preziose, Peter Zürrer (Zurigo) e Federico Albano Leoni (Salerno).
1 Per ie varie possibili cause che portarono alla formazione di queste colonie
cfr. Zinsli 44 ss.
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a fianco dell’italiano, fu soppresso: e venne così a mancare un importante legame con la patria di origine.
A1 tempo dell’immigrazione nell’Italia settentrionale. l’area
di colonizzazione alemanna era più vasta di come non si presenti

oggi. Alcuni centri sono stati ormai riassorbiti () si sono spopolati,
come St. Jacques e Cunéaz nella Valle d’Ayas, Gaby e Niel nella
Val Lesa, Riva in Val Sesia, Ornavasso e Miggia-ndone presso il
Lago Maggiore, Agaro nella Val Formazza, scomparso nel 1936
per lasciare spazio ad un lago artiﬁciale, e Salecchio nella Valle
Antigorio 2.
Resistono ancora Issime e Gressoney—St. Jean e -La Trinité
lungo il fiume Lesa, Alagna e Rima nella Val Sesia, Macugnaga ai
piedi del Monte Moro, Rimella completamente isolata nella valle
del Mastallone, aéﬂuente del Sesia, e il gruppo della Val Formazza
(Pomatt). Ad occidente di quest’ultima, nel Canton Ticino, si trova

Bosco-Gurin, la cui origine è dovuta alla stessa ondata emigratoria
e il cui dialetto offre più punti in comune con le colonie in territorio italiano che con le altre, pure vallesi, costituitesi nella Svizzera

orientale.
Sulla base di quanto è stato messo in luce dalle ricerche
effettuate in questo campo a partire dal secolo scorso, ma soprattutto dei materiali raccolti sul posto più recentemente e trascritti
con metodi moderni, vengono delineandosi sempre meglio le complesse caratteristiche di tali dialetti. Le direttive di fondo utili per
un esame dettagliato sono state indicate per la prima volta da
R. Hotzenköcherle 3, verificate in rapporto a fenomeni sia fonetici
che morfologici e lessicali, e ravvisate sostanzialmente in: 1) conservazione di tratti arcaici, altrove ormai perduti; 2) innovazioni

rispetto al resto dell’area alemanna, consistenti in forme e costruzioni particolari, provocate dai complessi contatti con l’italiano e
il francese, nonché con i dialetti locali; 3) cedimento, più o meno
1 G. FREI, Vergleicbende Materialen zum Wortschatz der Siidwalyer Kolonie
Saley und des Walliser Dorfes Türkei, in Fextxcbrift für P. Zinxli, a cura di
M. BINDSCHEDLER, R. HOTZENKÖCHERLE e W. Komschm'r, Bem 1971, p. 71:
« Saley \[ ...] besteht aus zwei Dörfern […]; sie sind heute ausgestorben, nur noch
"15:11 der deutschsprachîgen ehemaligen Einwohnerinnen leben heute vereinzelt im

».

.

{Holz. Uml. 225-227: i vari punti dell'analisi sono sostenuti da opportuni
esempl,
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rilevante, alla pressione dell’area culturale italiana in cui sono
immersi.

Seguendo tali dimettive è possibile inquadrare anche i caratteri
essenziali del sistema verbale. Si è cercato qui, fin dove il mate—
riale disponibile lo permetteva, di documentare nella maniera più
ampia le singole caratteristiche, rilevando ogni volta esempi dal
maggior numero possibile di colonie. Purtroppo non sempre si è
potuto disporre di materiale raccolto di recente; spesso si è dovuto
far riferimento a scritti di alcuni decenni ‘fa o addirittura del secolo
scorso, come nel caso dell’opera del Giordani (1891) su Alagna.

Per quanto riguarda la traduzione degli esempi ci si è serviti,
dove era possibile, di quella fornita dalle fonti stesse da cui è tolto
l’esempio (in questo caso la nota che rimanda alla fonte è posta
dopo 1a traduzione) ; per i brani presi da P. Zinsli la traduzione
in tedesco letterario è quella del suo assistente C. Hostettler
(Berna). In alcuni casi si è ritenuto opportuno dare la traduzione

in tedesco in modo da fornire un termine di paragone che mettesse

in risalto le peculiarità dialettali.
Quanto alla trascrizione fonetica infine, si è rispettato di
volta in volta il sistema adottato nelle fonti stesse da cui il materiale è tratto.
I. CARATTERISTICHE CONSERVATIVE
a) Dexinenze dixtinle per le diverse classi verbali

Il tedesco medio e anche l’alemanno in particolare ‘, a partire
dall’XI-XII secolo, avevano già livellato in un unico tipo, dal
punto di vista delle terminazioni, non solo le tre classi del verbo
debole, ma con esse anche il verbo forte. All’inﬁnito infatti la

desinenza unica -en vale per tutti i òenbi, in contrasto con la fase
tedesca antica in cui si aveva: vb. forte -an, es. ”Eman; I classe
debole -en (<-jan)‚ es. nerien (<nerian); II deb. -ön, es. dankan;
III deb. -én‚ es. babén. Nel tedesco medio si ha infanti: nämen;
ner{i)gen, danken, haben 5.
4 Weinh. 355.
5 A. ]ouVET-F. Mussi:, Manuel de l'allemand du Mayen-Age dex origina au
XIV xiècle, Paris 1965, p. 126.

‚Die Waeried/angm
in Obm'falzk’n
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Le colonie dell’Italia settentrionale, unitamente a pa—rte del
Vallese (L'òtschental ad es.) °, conservano invece ancora oggi tracce
dell’antica distinzione, anche se il verbo forte non presenta generalmente una desinenza propria, ma coincide, in tal senso, con una
delle classi del verbo debole. Nella maggior parte dei casi si hanno
due tipi distinti: uno per il verbo forte, la I e la III classe debole,
l’altro per la II debole. A Gressoney, Salecchio, Formazza e Bosco

Gurin si ha rispettivamente, anche se con qualche lieve variante 7,
ied»… vb. forte triibä « treiben », ‚vcbrii/ä « schreien », bälffä
« helfen » ‘ (Gress.), waggxcbä « wachsen », xcblööfä « schlafen » ’
(Sal.) , blybè' (-an) « bleiben » “', zäämetriibe « zusammentreiben » “
(Formazza), vergäsxä « vergessen » “ (Bosco—G.); I_ deb. uuﬂeggiz'
« auflegen >> " (Gress.)‚ sﬁzi « setzen » “ (Sal.), lè'ggè" « legen » ‘S,
zuetäc/eä « zudecken » “’ (Bosco—G.); III deb. noocbä « nähern » "

(Sal.), frääge « fragen », luè'gè' « lügen » “* (Formazza); II deb.
cblaagù « klagen » " (Grass), machù « machen » ” (Sal.), (BoscoG.) ", xpilu « spielen » ” (BoscaGJ.

Ad Issime e Macugnaga la situazione è solo leggermente diversa; si hanno cioè, sempre per la stessa suddivisione in classi
verbali, i due tipi -e, -u: vb. forte gmabe « graben » “ (Iss.)‚ bäl/é'
« helfen », xtiäärpä ‘« sterben » “ (Mac.), I deb. netz?" << netzen » 15,
° W. HENZEN, Forlleben der allen schwacben Kaniugationx/elaxxen im Lärscbentnl, in «Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur»,

64 (1940). Pp- 271-308.

7 Trascrizioni effettuate da persone diverse, in condizioni anche diverse,
rendono difﬁcoltosa la cumparazione delle forme, ma i tipi desinenziali riscontmbili îouo sostanzialmente questi individunti da R. Hotzenköcherle (Hotz. F. Z. 81).

WD 9.
9 WD 38.
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Zinslj 416.
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renne « flüssig machen » “ (Isa); II deb. machu << machen » 17

(Iss.)‚ jaagù « jagen » 7” (Mac.).

Anche a Rimella si riscontrano i tipi -e, -u, ma diversamente

distribuiti &: precisamente -e per la III debole ed -u per tutte le
altre classi: HI deb. ljeemä « lernen » 29, vb. forte Jterbu « ster-

ben » 3°, äxsu « essen », :ängu « singen »; I deb. bäc/eu « picken »“,
tremmu « träumen » 32; H deb. xtäpfu « stecken » ”.

Rima e Alagna infine presentano tre ti-pi distinti: una desinenza per il verbo forte e la I classe debole, le altre due rispettiva-

mente per la II e la III classe debole, cioè Rima 44—11)“, -u, —e‚
Alagna —e‚ —u‚ —i : vb. forte ääxsä « essen », bäälfä « helfen », scblòffii
« schlafen », enlljiän << entleihen » ” (Rima), ame « mangiare »,
binde « legare » 3°, bysxe « beissen », sterbe « sterben » “ (AL);
I deb. bidyttä « bedeuten >> 38 (Rima), erpe « ereditare », lite
« suonare » 39 (Al.); II deb. machu « machen », bättün « beten »,
wäärcbun « werken » “’, diänu « dienen » "‘ (Rima), acbtu « stimare », battlu « mendicare » 42, zeicbu « zeigen » “ (Al.); III deb.
cblebi « aderire », xägz' << dire », xtrebi « sforzarsi, aspirare » “ (Al.).

La causa principale a cui si fa risalire “5 il persistere di diversi
timbri vocalici in posizione atona, fenomeno riscontrabile del resto

non soltanto nel sistema verbale “, è costituita dall’inﬂusso dei
26 Hntz. F. Z. 83.
27 Hotz. F. Z. 83.

2“ WD 27.
” WD 23.

3“ Bal. 179.

“ WD 23.

32 Bal. 182.

33 WD 25…
3“
35
36
37

cfr. nota 4.
WD 1820.
Gio. Dizionario.
Bal. 97, 234.

38 WD 18.

39 Gio. Dizionario.
4° B_al. 168; per la nasale finale delle: ultime due forme cfr. paragrafo relativo
alla flessione dell’infinito (infra .Le).

“ WD 19.

41 Gio. Dizionario.
‘3 Bal. 239.
“ Gio… Dizionario.

‘5 Zinsli 145. '

“’ W…G. MOULTON, Swim German Dialcct and Ramance Palais, Suppl… :
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dialetti romanzi che ha portato ad indebolire l’accento tonico, facilitando, di conseguenza, la conservazione delle vocali in sillaba

ﬁnale, altrimenti soggette a deterioramento. Il fenomeno è stato
poi agevolato dalle condizioni di isolamento in cui queste aree
linguistiche si sono venute a trovare :rispetto ad altre zone di lin.
gua tedesca.
b) Participio paxxalo: forme declinate e forme non declinate
Il problema riguarda i verbi anticamente in -jan, cioè quelli
della I classe debole, nei quali alla vocale radicale metafonizzata
dell’inﬁnito, del presente e del participio passato indedinato si
alterna la vocale radicale non metafonizzata del pretetito e del
participio passato declinato. Il fenomeno è legato alla presenza o
meno, nelle forme suddette, di —i nella desinenza. L’infinito e il
presente, che da questo deriva il tema, mostrano infatti la meta—

fonia, mentre il preterito e il participio passato ne sono privi, a
meno che non presentino anch’essi -i nella desinenza: zellen
« sagen, erzählen », pret. zalta, zelita; partie. pass. gizalt, gizelz't ”.

Nel caso in cui esista per il preterito il solo tipo senza —i,
il participio ha la forma non declinabile in -i, che si attiene quindi
al vocalismo del presente, e quella declinabile senza -i, cioè con

vocale radicale uguale a quella del preterito: sezzen « setzen »,
pret. sazia, partie. gi:ezzit‚ partie. declin. gixazter.
Per quanto riguarda l’alemanno in generale, la perdita non
solo del preterito, ma anche della ﬂessione del participio passato
ha reso superflua l’opposizione dei due tipi participiali, di cui si
hanno soltanto alcune tracce. R. Hotzenköcherle ha scoperto e
messo in risalto l’importanza che questo fenomeno (Rückumlaut)
assume invece nei dialetti delle colonie vaﬂesi, in cui il preterito
continua almeno in parte a sopravvivere“ e ill participio declinato, tenuto conto sempre delle peculiarità dell’evoluzione fonetica, non solo
conserva le forme del tedesco antico, ma è ancora attivamente operante, tanto da creare, come si vedrà, formazioni analogiche perfino in
« Language» vol. 17, n. 4, Baltimore 1941; A. SCHOTT, Die deutschen Colonien

in Piemont, Stungatt/Tübingen 1842, p. 175.
‘7 Braune-Mitzka, SS 96, 356—365.
“ cfr. infra I, d.
'
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verbi di acquisizione relativamente recente ”. Numerosi esempi per
Alagna ci vengono da‘] glossario di G. Giordani 5°: cbixse (cbù'sse)
« küssen », part. ind. g’cbisst (g’cbüx:t)‚ part. decl. g’cbusst- (ata.
gileusxit, gi/eust-); cbm’pfe (cbnüpfe) « knüpfen », g’cbnift,

g’cbnuft- (ata. gilenupfit, gikrzupft-); scbitte « schütteln », g’:cbitt‚
g’xcbutt— (ata. gixcutit, giscutt-); setze « setzen », g’xetzt, girant(ata. gisezzit, gimzt-) 5'.

Anche a Gressoney troviamo espressioni come: ti briecb sin
gxtapti ( inf. steppe) « die Hosen sind gesteppt », d seilene xin
gcbnupfti (inf. cbnipfe) « die Seile sind geknüpft », d milch isch
verdarpli (inf. verderpe) « die Milch ist ‘verderbt’ (sauer) »,
d cbie rin traﬁlati (inf. trenke) « die Kühe sind getränkt » 52.

Particolari evoluzioni fonetiche locali hanno £avorito inoltre il
crearsi di numerosi casi apparentemente non spiegabili alla stessa
maniera. Forme quali Étellà' « stellen », gftolti ( plan), wetzä
<< wetzen », gwotzti (femm. sg.)53, xetziz' « setzen », gsotzt 5‘ (Bosco-G.) e simili, risultano chiare solo se si tengono presenti due

importanti fattoriss. Da un lato il fenomeno della delabializzazione molto frequente in questi dialetti, come si riscontra anche
dagli esempi precedenti, e dall’altro l’avvicinamento fonetico dei
timbri vocalici a ed 0. La delabializzazione porta a far coincidere
la @ derivante per metafonia da a con l’altra e sviluppatasi, proprio
grazie a questo fenomeno, da ä. Nelle forme verbali in questione la
vocale radicale dell’infinito è stata intesa molto spesso come derivata da ö, anziché da a, per cui la forma participiale non soggetta a
metafonia è stata automaticamente ricostruita nel senso sbagliato;
è stata fatta cioè erroneamente risalire ad un tema infinitivale in ä,

il cui participio declinato si presenta di conseguenza in o. L’avvicinamento molto diffuso “ dei timbri vocalìci a ed a, non ha fatto

altro che agevolare tale processo. Parallela & questa è l’evoluzione
‘9 Hotz. UmI. 243-250.
5“ Gio. Dizionario. Una lista di esempi, tolti da questa stessa opera, suno
rintracciabili nella recensione di E. HOFFMANN-KRAYER in « Anzeiger für deutsches
Altertum» XXI (1894), pp. 3638.
5' Per le forme ata. cfr. Braune-Mitzka, 356365.

52 Zi'urer.

53 Hmz. Uml. 246.

5‘ S.r.d. 40.
:.
55 Hotz. Umi. 245-247.
56 Numerosi esempi di questo fenomeno sono indicati in SDSa).
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che ha provocato anche una serie di forme participiali dal tema
in u non derivante, come ci si aspetterebbe, da ü. Se si pensa agli
esempi sopra citati di chime che dà il participio declinabile g’cbusst-,
di xcbitte da cui g':cbutt-, e se si considera che la -i radicale è in
questi casi, frequentissimi, il risultato appunto della delabializzazione di -ù', si capisce come, una volta che si sia persa la coscienza

di questo passaggio, l’analogia abbia potuto agire anche su verbi
quali kcbicke « schicken », .rcbwilze « schwitzen », binricbte « hin-

richten », creando i participi declinati: g’scbm‘bt-, g’xcbwusxt»,
gerucbt— (Al.) 57, anche se in questi casi la i non derivava da ii;
i bin als verschwutxts (inf. verscbwitse) « ich binz ganz ver—
schwitzt », de bade ixcb gwuscbte (inf. wixcbe) « der Boden ist

gewischt » 5“.
Il fenomeno si verifica perfino con verbi di provenienza straniera in deren, Esso è legato anche qui alla delabializzazione e alla
erronea identificazione di vocali in realtà diverse: in seguito cioè
a formazioni del tipo g'fuard da fiarre « führen » e g’ruamte da
fiume « rühmen », si è avuto analogicamente multiplikuarte da
multipli/eiare, xtuduarte da xtudiarre (Al.) 59.

c)

Mancanza di metafonia nel plurale di alcuni verbi preferitopresenti

Nella coniugazione dei verbi xpreterito-presenti, precisamente
nel plurale del presente indicativo e nell’inﬁnito, si riscontra un
particolare vocalismo tematico.
Tali forme non presentano cioè la metafonia, che si è invece
affermata nel tedesco letterario e generalmente anche nel Vallese
e negli insediamenti alemanni orientali.
Le colonie meridionali conservano il vocalismo del tedesco
antico, presente ancora nel medio a fianco al tipo metafonizzato
che comincia ad affermarsi in taluni casi “’. K. Bdhnenberger forniva già moll-ti esempi in proposito "‘, tranne che per Macugnaga,
nel cui dialetto il fenomeno non si verifica. Per l’infinito « können »
5 Gio. Dizionario.
53
59
°°
‘"

Zürrer.
Gio. Dizionario.
Braune-Mitzka, S 370 ss.; Paul—Mitzka, S 172.
Bohn. 246 ss.
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dà xunne(n)‚ xonne(n) per Gressoney, xurmu(n)‚ xonnuhl) per

Issime e Rimella. Macugnaga ha invece la forma metafonizzata, con

perdita di Iabiadità, xenne(n) e, in questo caso, anche Alagna. Al
plurale del presente indicativo si ha: 1 pers. xunn(n), xormu(n) a
Issime e in Formazza, xunne(n), xonnebz) :! Gressoney e Alagna “,
xormaw) a Rima; Macugnaga xennu(n).

II pers. xunt, xont a Gressoney, Alagna e Rima, xunnut,
xonnut a Issime, Bosco—G. e in Formazza; Macugnaga e Rimella

hanno le fonne metafonizzate xent e xennet.

III pers. xunne(n) a Gressoney, xmment ad Alagna, xomzant
a Rima, xumm(n) a Bosco-G. e in Formazza. Anche in questo caso

Macugnaga ha xennent.
Lo stesso fenomeno si riscontra per i verbi << mögen >>,
« miissen » e « dürfen »: in quest’ultimo i casi senza metafcmia

sono però meno numerosi “. In testimonianze più recenti abbiamo:
for meed Em z cbìmnù goa << um mit ihm gehen zu können »,
for z cbimnü kriägä appas « um etwas kriegen zu können »M
(Gress.);

infin. xzîmze; plur. del pres. ind. xünnen, xu'nnet,

xünnen; müge « mögen »: mu’gun, muget, mu’gun; mieffxe « müs-

sen »: müsffun, müeffsut, müeffzm; türffe « dürfen »: türffun
(III pl.) (Sal.) 65; nüww cbummd [ de wagsä « nun können sie
dann wachsen», mugund f aber net erwaartä « [sie] können es nicht
erwarten » °° (Bosco-G.).
d) Conservazione del preferito

Nella prima metà di questo secolo si credeva, e la tesi era
sostenuta autorevolmente dal Bohnenberger ‘”, che il pretetito indicativo fosse scomparso anche qui come in tutto il resto dell’area
"! Per Alagna Gio. 74 riporta: wiar cbònm‘, iat rbòrmd, si cbòrmind.
“ Mentre Bohn. 247 porta per Alagna dù'rffe (inf.), durffdn) (I pL), Gio. 73
dà solo forme metafoniche: tür/e (inf…) e wiar türfi, iar tiirfd, xi lürﬁnd.
“ Zinsli 415.
“5 Frei 15358. Per evitare complicazioni tipografiche, nelle forme verbali
tok; dalla Frei si sono omesse, riguardo ai diversi gradi di apertura delle vocali,
le. giù precise indicazioni grafiche di cui l’A. fa uso nel suo sistema di trascrizione;
chsunzxoni peraltm, in questo casa, non strettamente indispensabili.

“' S.r.d. 40.

"

“7 Bohn. SS 48, 157.
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alemanna "", dove viene normalmente sostituito con la forma com—

posta degli ausiliari « sein » o « haben » più il participio passato
del verbo. È stato R. Hotzenköcherle‘” a rendere noto l’uso del
preterito dei verbi forti nel dialetto di Salecchio e Agaro. I testi
pubblicati nel 1952 per il Phonogramm—Archiv dell’Università di
Zurigo” dallo stesso Hotzenköcherle insieme a F. Gysling con—
tenevano esempi di preterito nel testo relativo ad Agaro 71: muòòstù
<< musste », möcbtü « mochten », way « war » “.

Ma se per Agaro si tratta solo di esempi sporadici, a Salecchio
l’uso del preterito si è «rivelato molto vivo, sia per i verbi forti che
per quelli della coniugazione debole, come afferma e dimostra ampiamente G. Frei 73 : verbi forti: ix brix, fi lmîxtm « ich brach, sie
brachen »; ix afs, wîer Èffun « ich aß, Wir aßen »; ix fiel, wîer

fîelun « ich ﬁel, Wir fielen »; verbi deboli: inf. }prénke « sprengen », pret. sprint; tre'nke «drängen», tra'y/et; x'trékxe «strecken»,
fträkxt; wérxu « \verken, arbeiten », III sg. wé‘rxut; ermîede
« ermüden », ermîedel. Perfino i verbi più recenti in -z'eren‚ ana-

logamente :: quanto det-to per i participi, presentano forme di perfetto quali ftudzîert, da Étudîere, natsjonnlixüer! da natxionalisîere,
operüert da operîere ". Con quanta frequenza il preterito venga
usato a Salecchio risulta dal brano riportato da P. Zinsli 75: wär...
inbärchaamün... und tettìm éﬁtaalpù « Wir... herunterkamen... und
von der Alp fahren taten »; miäcbu wär « machten wir »;
aan'ù wär « aßen Wir »; giè'ﬂgù wär « gingen Wir » e altri ancora.
e) Flessione dell’inﬁnito

Nel tedesco antico l’infinito dei verbi sia deboli che forti disponeva di regolare ﬂessione, con tre desinenze distinte non conservatesi in fase moderna: N.A. rzè‘man, G. nè'mannes, D. nä“ Weình. 319.

69 Holz. Um1.‚ 221.50.
7° Le registrazioni erano state effettuate già nel 1929, um testi e relativa trascrizione fonetica furono pubblicati soltanto nel 1952.

7‘ WD 33—36.
72
73
74
75

WD 35-36.
Frei 398-403.
Frei 403.
Zinsli 412—13.
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manne “. Oggi, anche nell’area alemanna, sparita la flessione, ogni

verbo dispone per l’infinito di un’unica forma in cui è generalmente caduta la nasale ". L’eccezione è costituita ancora una volta
dalle colonie meridionali che presentano spesso due forme distinte:
una con nasale ﬁnale e l’altra priva di nasale.
Talvolta, come a Rima e ad Issime, non esiste più una reale

differenza tra le due fonme, la presenza cioè dell’una () dell’altra
non è motivata dal punto di vista morfologico, bensì è dovuta ad
una libera scelta del parlante (Rima) oppure è legata esclusiva-

mente alla posizione che l’infinito occupa nella frase (Issime) ".

A Gressoney, Alagna, Macugnaga e in Val Formazza sembra
ormai esistere la sola forma senza nasale. A Salecchio e a Bosco
Gurin invece 1a presenza o meno della nasale svolge ancora una
funzione distintiva: bit bäm' z farän « heute habe ich zu fahren
(= mit dem Vieh den Stall wechseln) »; ich desidäruärti z
stäärbän « ich wünschte zu sterben » ” (Sal.); zellä «erzählen »,

wagxä « wachsen », uergäxsä « vergessen », wäärcbu << werken,
arbeiten », ma: z wärän « zu wehren », z brecbtän « zu berichten »,

z gän « zu gehen », z geän « zu nehmen », z wäärcbun « zu arbeiten » E°; äxxä « essen », ma 2 ässän“, suäcbä «suchen », ma :
suacban &, birtù « hirten », ma z hirtùn 83; der Thoma; will wybu
« T. will heiraten »; ich ha im Sii, z’Langxi z’wybun « ich habe im
Sinn, im Frühling zu heiraten >> “ (Bosco-G.). La nasale ﬁnale del

secondo gruppo di esempi è quindi ciò che \rimane delle desinenze
del tedesco amico al dativo: «mne, -emze‚ -önne‚ inne, e la suppo-

sizione è avvalorata dalla presenza della preposizione z (ata. zi).
Così, mentre nelle desinenze delle varie classi »an, -en, -ön‚ En al
nominativo e all’accusativo si è persa la consonante finale, i casi
7°
77
gumpe
Zurigo
75

Braune-Mitzka, 315.
In alcuni casi, per es. davanti a vocale, la nasale si conserva: singen und
«cantare e saltare» (Zurigo) in A. WEBER, Züricbdeutscbe Grammatik,
1964, p. 167.
Holz. F.Z. 82 ss.

79 Herz. RZ. 86.
3“ S.r.d. 40—41,

H SD 19, 88; 26, 45.
&: SD 15, 14; 15, 18.
SD îdîD 9, 4; % 8… Altri esempi di flessione dell’inﬁnito sono raggruppati in
“ Bal. 204.
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obliqui hanno conservato più a lungo parte della desinenza più
consistente in doppia nasale. Alcuni esempi della ﬁne del secolo
scorso mostrano ancora la geminata: tua ‚« tun » z’tüann, verstab
« verstehen » z’verstebnn, zia « ziehen » z’ziann (Al.) “. Accanto

a queste però si trovano anche espressioni in cui la nasale è già
sparita del tutto: d’ faurcbt z’ xterbe « il timore di morire », der
willu z’ xcblafe « la voglia di dormire », d' bof/nung z’ g’winne
«la speranza di guadagnare», möglich z’ glaupe «possibile a
credersi », er bä’ mer g'xaid z’singe « mi ha detto di canta—
re » " (Al.).

II. CARATTERISTICHE INNOVATIVE
A questo proposito è opportuno fare una distinzione preliminare, specificando che sotto la qualifica di caratteristiche innovative vanno due tipi di fenomeni: le creazioni peculiari formatesi
autonomamente nelle singole colonie e le caratteristiche attribui—
bili in vario modo all’inﬂusso romanzo.
Nel primo tipo si possono fat rientrare:
a) passaggio di verbi dalia coniugazione fotte a quella
debole;
b) il verbo « tun » in funzione ausiliare;

c) enclisi del pronome personale di I e II persona plurale;
nel secondo tipo:
d) ‘il verbo « tun » in funzione modale;

e) formazione del passivo.
a) Paxsaggia di verbi dalla flexsione forte a quella debole
Questo fenomeno è frequente soprattutto al participio passato. Molti verbi, pur conservando regolare alternanza vocalica,
presentano il suffisso in dentale caratteristico della coniugazione
debole: gibroxxet « gebrochen » “, ganngät « gegangen », gitrìmss Gio. 71, 32.
% Gio. 91.92.
87 Bohn. 232.
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gbè‘dx « getrunken » “ (Macugnaga); ‚gscblöafäd « geschlafen »,
ggangäd « gegangen », gfallùd « gefallen » ”, gstarbet, ganget
(Gress.) 9°, ferlärt « verloren » '“, gitmagùt « getragen » 92 (Rimel-

la); gine! « gegessen » "3 (Agata); ggäsxé't «gegessen », truncbè't
« getrunken » '“ (Issime), ‚gstanäd « gestanden » 95, g’fonned « gefunden »” (Rima).

Il passaggio da un tipo di flessione all’altro era già stato
segnalato per l’alemanno dal Wein-hold, il quale osservava casi
analoghi, oltre cheper il participio passato, anche per altri modi
e tempi: gefragt « getragen », geschriet « geschrien », angefangt
« angefangen », ma anche: vermutet «(et) vertritt », .vcbrîete
« (er) schrie » 97.

Il fenomeno si può forse spiegare pensando che, in assenza
di una tradizione scritta del dialetto, si può essere portati a sempli-ficare alcune forme verbali livellandole in analogia alla classe
dei verbi cosiddetti ‘regolari’, ben più numerosi degli altri.
b) il verbo « tun » in funzione auxiliare
L’uso del verbo « tun » come ausiliare non è peculiarità
esclusiva di questi dialetti, ma si riscontra in un più vasto ambito

germanico, come ad esempio nell’inglese e nel tedesco colloquiali;
nelle colonie vallesi però il fenomeno si è diﬁfuso e affermato in
maniera particolarmente evidente.

L’ausilìare viene coniugato alla persona e al tempo richiesti
dalla situazione ed è accompagnato dell’inﬁnito che indica l’azione
specifica: di altu wybtfi tien fpemzà', d täcbträ tien wollu cbartu
« die alten Frauen tun spinnen, die Töchter ‚tun Wolle karden » °“
(Bosc0»G.) invece di « die alten Frauen spinnen, die Töchter karden

Wolle »; una comoda formula questa, che permette di aggirare
“
“9
9"
"
92
93
”
95
96
97
”

WD 27.
WD 7, 9, 9.
Bal. 135, 138.
Bohn. 232.
WD 23.
WD 33.
WD 16.
WD 21.
Kreis 223;
Weinh. 389.
S.r.d. 41.
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la difficoltà mnemonica data da forme verbali diverse, ma che

favorisce il progressivo indebolimento delle capacità ﬂessive del
dialetto. Si comprende pertanto come possa prendere particolarmente piede quando tale dialetto sia possibile utilizzarlo
solo in un numero limitato di situazioni (con persone della stessa
comunità, ma raramente con giovani e bambini) e quando a questo

si 'aggiunga la mancanza del supporto di una tradizione scritta e
soprattutto l’uso sempre più incalzante della lingua ufficiale, del
resto indispensabile. Gli esempi che si riscontrano sono numerosi:
dad teim' de dùmnaa xingä « dann taten sie da danach singen »;
dda [ein 5 de dìmmaa fo biätii älli « da taten sie dann danach schon
alle hüten » 99 (Sal.), wem‘cb lùnlscb ääxxä « wenn sie essen
tun »; d òòltìm tiù' bäälfä « die Alten tun helfen » ’“" (Rima); di

tuamu bos vento]; « queste si comprendono meglio » “”; du tue}
mi frega, un i tuen der ùntcbede « du fragst mich, und ich antworte
dir » "” (Al.), wuen dè'r Mami; tùa' na gxz'cblù << wenn der Mond

noch scheinen tut » ; d Mùrmè'm' tiiè' wifpellje « die Murmeltiere tun
pfeifen » “” (Iss.); ier tiemà'r uiid lòòxz‘: myn staorz' « Ihr hört
meiner Geschichte nicht zu » 1“"; mo tiè'nn fi dä Zùcht än bitz
zeämmäfinné i‘m tiän aabredù « so tun sich dann die Kinder ein

wenig zusammenfinden und tun abreden », Es ied: tùél sié'cbä
è'! Gxglli « ein jedes tut einen kleinen Gesellen suchen », im di tiè'n
cbläffä << und die tun klopfen », z‘md de tiän x' luut Éryjè' « und dann
tun sie laut schreien » "’s; dä tuet er gxcbwin logu, und dä tue!
er alma d xcbieber ertue und unmz blue de tir, « dann schaut er
(der Bäcker) geschwind (in den Backofen hinein), und dann

öffnet er oben die Schieber und schließt unten die Tilme»106
(Gress.).

c) Enclisi del pronome personale di I e II penona plurale
Espressioni come:
99 Zinsli 413.
100 WD 19.
““ Gio. 103.
102 Kreis 227—228.
"5 Zinsli 416.

““ WD 7.
“75 Ziusli 415.
10° Zürrer.

baidr idr? «habt ihr? » (Al.) e dm
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bewwiir wiär öuw << das haben wir auch » “" (Bosco-G.) mostrano

un fenomeno abbastanza frequente nelle colonie Vallesi meridionali.
Cioè l’uso, in alcuni casi, di forme verbali particolari, dovute alla

errata interpretazione degli elementi componenti la costruzione
interrogativa () comunque inversa. L’uso assai frequente di costruzioni di questo tipo ha famo percepire forma verbale e relativo
pronome personale in posizione enclitica come un tutt’uno e, una
volta avvenuta questa associazione, ‘si è dovuto esprimere nue»
vamente per intero il pronome soggetto, della cui presenza in
forme come baidr non si aveva più coscienza. Si mitm del resto
di un fenomeno simile & quehlo che nel tedesco, dapprima in
alcuni verbi e dal IX seculo regolarmente in tutti, ha mutato la
desinenza -_\' della II persona singolare del presente in -_vt. Così ad es.
1a forma dell’antico alto tedesco stigextu du deriva per analisi
errata da xtîgeml, che stava invece per Stige; du‘“. Alla stessa
maniera si spiegano qui ‘le forme di I e II persona plurale; gli
esempi sono molti per i verbi di uso più frequente. A Gressoney
si dice: wivil xcbwi beider ir? « Wieviele Schweine habt ihr? »,

wir leggebemz'mcb « wir legen uns » (—ber- sta per « Wir » e 4me
per « uns ») “”. A Bosco Gu-rin si ha wiär gääw, stääw, fääw,
lääw, rcblääw, gääw, geew, beww, siww, tiäw « Wir gehen, stehen
fangen (an), lassen, schlagen, geben, nehmen, haben, sind, tun »,
derivanti da gà'à'war, stääwar ecc., cioè da gään war ecc.""; a

Rimella: wiär lewär “', gaawer () gangwer, ir gangeder « Wir lassen,
gehen, ihr geht » "2.
Si riscontrano inoltre espressioni quali wir andre, ir andre in
cui si manifesta anche l’influsso romanzo. Si tratta infatti eviden—
temente di forme coprispondenti all’italiano « noi altri, voi altri »,

introdotte anche nell’uso del dialetto locale: wir andre gangwer,

ir andre gangeder (Rimella) "3 « noi altri andiamo, voi altri
andate ».
107 Hotz. EZ. 93.
“18 Braune-Mitzkﬂ 259; A. Jouvm-F. Massé, cit., 137.
W" Zürrer.

““
…
"1
“3

Hotz.
Hotz.
Hotz.
Hotz,

F.Z.
Um].
EZ.
EZ.

91.
227.
89.
93.

Sistema verbale‘ dei dialelli alemanni

21

(1) Il verbo « tun » in funzione modale
L’abitudine all’uso delle forme italiane « lasciar fare » e « far
fare » e francesi «laisser faire » e «faire faire » ha condotto
nelle :nostre colonie ‘alla creazione di costruzioni parallele a
queste. Mentre cioè il tedesco letterario ‘si serve in ogni caso del
verbo « lassen », questi dialetti presentano anche un secondo tipo
retto da « tun ». La differenza di senso è la stessa che si riscontra
nelle espressioni analoghe del frmcese e dell’italiano. Gli esempi
sono molto frequenti: das mu dx feà' cbeni la löiffä « daß man
das Vieh laufen lassen könne » "‘ (Bosco-G.); de alè è': bitzi la

brimtä .« dann anfangs _ein wenig brennen lassen » "5 (Sal.); i tun
ich dich tun 15 mista «ich veranlasste dich [den Stall] auszumisten » “° (Gress.). Per Alagna infine il Giordani traduce le

espressioni « far fate, far scrivere, far venire » con tù'zm z’machu,
tüan z’xcbribe, tüm z’cbeme, oppure z’tù'an machu, xcbribe,

cbeme "7, e riporta frasi come: di baimi tüan z’lacbi dx volcb « che
hanno fatto ridere 1a gente », und bä mich iiian z’eriungi « e mi ha

fatto ringiovanire » ….
e) Formazione del‘ passive

Come in altri dialetti alemanni, tra cui il vallese e parte del

bernese”, si è affermato anche in queste colonie un tipo di
costruzione passiva in cui la funzione di ausiliare è affidata al
verbo kommen «venire ». Là dove cioè il tedesco si serve di
« werden » noi abbiamo xo(n), xu(n) a Bosco-Gurin, Macugnaga
e in Val Formazza, xomu(n) a Rimella, xema(n) a Rima, xesme(n)
a Issime e Gressoney, xeme(n) ad Alagna "’.

Le lingue romanze con cui questi dialetti 'si sono trovati in
contatto sono servite evidentemente da modello. Italiano e ladino
“4 S.r.d. 41.
"5 Zinsli 413.
"5 Zürrer.
117 Gio. 72.
… Gio. 101-102.
"9 W.G. MOULTON, op. cit., pp. 45-46; inoltre vedi alcuni esempi sia per il
vallese: wie xmld da:: gmuxtx? «wie wird das gemacht?» (p. 45), che per il
bernese: aer if ira/fna xoa « et ist getroffen worden» (p. 64).
m Bonh. 268; Gio. Dizionario cbeme «venire, diventare, spettare »; der

vater cbiml alte «il padre diventa vecchio ».
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infatti, sfruttano largamente questo tipo di costruzione: engadinese
sup. eau vegn ludò, engad. inf. eu vegn lodà, soprasilvano feu
uegnel ludàux, it. « io vengo lodato » …. Ecco alcuni esempi riscontrati ad Agata: am morgè' shunt ds tòòte gnùùt « am Morgen Wird
das tote genommen » ; im exòò chùntx trääges bis Bätscb « und so
nach Baceno getragen »; ùml daa cbùnt ds tòòté dàrtaa « da wird

das tote dargebracht »; cbimts kascblüt « wird es eingesargt »;
cbimts irääges « wird es... getragen »; cbìmtx fergrabes « wird es
vergraben >> ”1; im ‚rin fargmabni cbö « und sind vergraben wor—
den » 123; in Val Formazza: dr ziiger cbàn(d) läilta « der Zieger
wird geteilt » ; cbz‘mt gsaalzne « wird gesalzen » u‘; a Gressoney si
trova perfino « gehen » al poste dì « kommen »: dax i} extra
gbannùts ggzmge ‘” « das ist eigens vorbereitet worden ».
Il verbo « kommen » sostituisce inoltre l’ausiliare << werden »
nel significato di « divenire » u", sempre per inﬂusso romanzo.
Ancora una volta cioè il dialetto utilizza elementi propri per ricostruire un modello ad esso estraneo, ma ugualmente ben familiare.
Gli esempi sono molti: schi wee balp tooti cho « sie Wären halb
tot geworden » 127; ruft cbüntx nit sauer: << sonst Wird es nicht
sauber »128 (Formazza); bis dickscb chùnt « bis er dick wird » m

( Salemme); cbìmml riiù'c/Jùr... cbz‘mnd lieggùr « wird größer,
schöner... Wird kleiner »; parggä if cbummù d Bjoocbu greesxär
« weil die Buche größer geworden ist » “° (Rimella); und ist cbeme
all: routx im angsicbt << e diventò tutta rossa in volto » “‘ (Alagna);
121 H. LAUSBERG, Linguistica romanza, IXI Morfolagia, Milano 1971, p. 225
ss.; cfr. anche H. NIENDELOFF, A Manual af Comparative Romance Linguixtics,
Washington 1969, p. 53; G. DE POERCK-L. MovluN, Introduction à & morphologie
romparée des langue; ramanex vol. IV, Bruges 1964, pp. 117, 263, 388;
W. MEYER-LÜBKE, Ramanixcbex elymalogixches Wörterbuch, Heidelberg 1935,
p. 767, 9200: venire,

"2 WD 33.
123 WD 36.
‘Z‘ WD 45.

”5 Zinsli 415.
"6 Per questi due usi di « kommen » cfr. chweizerixcbs; Idiotikon - Wörterbuch der ;cbweizerdeutxchen Sprache. Iniziato da F. STAUB e L. Tonu-m, oggi
cumo da H. Wmn, I. SUTER, K. MEYER, P. DALCHER, R. Tuina, O. BANDLE,
P. OTT, Frauenfeld 1881 ss., vol. ILI, 268-270.

127 Zinsli 151.
128 Kreis 225.

m WD 40. ,
130 Zînsli 413“.131 Gio. 101.
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d leibinge cbiemen dä ufbloati « die Brotlaibe werden dann ‘auf-

gebläht’ (gehen auf) »”; chant cbaalt << [es] wird kalt » “3; der

atù ùnd d muätär cbomänd äälti « der Vater und die Mutter werden
alt » ‘“ (Bosco-Gurin).
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