I NOMI DI PARENTELA NEI DIALETTI DELLE ISOLE
LINGUISTICHE ALEMANNE DEL PIEMONTE
E DELLA VALLE D’AOSTA
di NICOLETTA FRANCOVICH ONESTI

11 territorio una volta occupato da popolazione di lingua tedesca nel Piemonte e nella Valle d’Aosta si è oggi piuttosto ri—
stretto: restano ancora buone percentuali di abitanti germanofoni solo nella Valle del Lys, Che dal Monte Rosa scende verso
la Dora, nella Valsesia (Alagna), nella Valle Anzasca (Macu—
gnaga), nella Valle del Toce (comune di Formazza); pochissi-

mi sono coloro che parlano ancora il dialetto alemanno nel piccolo villaggio di Rima (quasi abbandonato nella stagione inver—
nale) nella Valle del Sermenza, e poco più numerosi a Rimella,
nella vicina valle del Mastallone, torrenti ambedue tributari

del Sesia. La gente di Salecchio (alta Valle Antigori'o) vive ormai praticamente nei centri del fondovalle, e il loro dialetto
tedesco è, come quello di Rima, in via di estinzione [. Ancora
‘ Per i dati relativi alla diminuita popolazione tedesca sul versante italiano
vedi E. Rosuu, Persone di cittadinanza italiana che parlano abitualmente in fa—
miglia un dialetto ledesca, «Atti della società romana di antropologia », VIIÎ.
(1901), che riporta i dati demograﬁci del 1861 e del 1901, da confrontare con
quelli del 1951 pubblicati da P. WALDBURGER, Die Waker am Man!: Rom, « Alemannisches Jahrbuch », 1958, p. 142; e con le notizie contenute in P. ZINsu,
Walser Volkxlum, Frauenfeld 1968 € 19703, sotto ogni paragrafo dedicato alle
singole isole linguistiche nel cap. IV, pp. 254-295. Sempre in Zinsli si trova una
buona carta geograﬁca che illustra l’espanfione dei Vallesani, e un'altra in K. Bon;
NENBERGER, Die Mundart der deutschen \r'allixer im Heimattal und in den Aussenorlen, Frauenfeld 1913. Per il confine ìiuzguistico (edesco-romanzo vedi L. NEU»
MANN, Die deutsche Spratbgrenze in den Alpen. Sammlung mm Vorträgen, a cura
di W. FROMMEL e F. PFAFF, vol. XIII, n. 10, Heidelberg 1885, pp… 327—562;
W. GROOS, Wanderfabrten längx der Spracbgrenzen in der Schweiz, « Schriften
des Allgemeinen Deutschen Schulvereins zur Erhaltung des Deutschtums im Auslande », 6 (1908), pp. 1—6}. La più recente descrizione dello stato attuale delle colo—
nie si trova in E. Fazzini Giovannucci, Die alemannisrben Dialekte im Westliche"
Norditalia. Ein Forschungxbericbl, Wiesbaden 1978.
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vivo è il dialetto tedesco di Bosco Gurìn che, pur trovandosi
nel Ticino, può essere considerato un’altra isola linguistica ale-

manna in territorio romanzo, essendo anche nata come colonia

di alemanni provenienti dalla Val Formazza 1.
Fino a tutto il secolo XVIII si parlava ancora un dialetto
tedesco anche ad Ornavasso e Miggiandone, presso il Lago
Maggiore, e tedesche erano un tempo l’alta Val d’Ayas (St. ]acques e Cunéaz) e 1a media valle del Lys (coi centri ora romanzi
di Gabi (: Niel), nonché il piccolo centro di Gettaz des Alle-

mands (sopra Champdepraz, Valle d’Aosta) e Riva Valdobbia

in Valsesia. Ad Ausone (Val Dévero) il dialetto alemanno fu

parlato fino a tutto il XIX secolo, e nel vicino centro di Agaro
fin nel nostro secolo (il villaggio è poi sparito nel 1936 per far
posto a un lago artificiale) 3. Oltre al restringimento del territorio occupato da persone germanofone, c’è stata anche una
diminuzione della percentuale della popolazione parlante il
dialetto tedesco, e dovunque un avanzamento e una penetrazione più o meno forte dell’italiano, o, nella Val d’Aosta, del

francoprovenzale. Se a Gressoney anche i giovani usano ancora in famiglia il dialetto alemanno, in Formazza per esempio

ne hanno quasi solo una conoscenza passiva, e non tutti;
a

Rima addirittura le persone in grado di ricordare il tedesco dei
padri sono solo tre, e tutte già anziane '.
Per ragioni geografiche poi, la lingua tedesca si è conser-

vata ora, con l’eccezione di Issime, solo nella parte alta delle

valli, immediatamente sotto il Monte Rosa e il Blinnenhorn,

che la separano dalla madrepatria alemanna dell’alto Vallese.

1 Sull’origine di Bosco Gurìn vedi K, MEYER, Uber die Anfänge der Wakerkolonien in Räiien, «Bündnerisches Monalsblaxt », Chur 1925, p. 215; e T. T:}
MAMICHEL, Uber die Ursprünge von Gurin, “Gesellschaft zur
Förderung des Walser»
hauscs Gurin“, Bosco Gurîn 1958, pp. 5»7.
3 K. BOHNENBERGER, Die Mundart, cit., pp. 13-14; P… stu,
Waker Vallexlum,
cit., pp. 222, 263—4, 274, 287, 290-91.
“ Se nel 1949 c’erano tre famiglie che parlavano il dialetto
alemanno, un’inchiesta compiuta sul posto nel maggio 1974 ha constato
l'attuale stato di cose.
In generale, in tutte le colonie alemanne in territorio
piemontese l’avanzata dell’italiano è stata fortissima, anche per inﬂusso della scuola
e della chiesa, nonché
in tempi più recenti della radio e della televisione, e della
vita civica e ammini«
strativa, che dulla ﬁne del XIX secolo in poi si è generalmente
servita dell'italiano.
tto l’amministrazione autonoma valdostana si è potuto conserva
re meglio (sopra»
tutto a Gressoney) la tradizione linguistica locale,
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Montagne (: valichi alpini che una volta erano però anche un
tramite fra i vallesani della Svizzera e quelli delle colonie del
nostro versante; attraverso il passo S. Teodulo (m. 3318), il

valico del Monte Moro (m. 2862), il Sempione (m. 2008) e il
passo del Gries (m. 2462), le genti di stirpe alemanna parlanti la varietà più meridionale del dialetto, quella vallesana, nei

secoli XII—XIII sono scese a occupare le vallate del versante
italiano, e hanno mantenuto i collegamenti per secoli, fino al—
l’epoca della costruzione delle grandi strade carrozzabili fra il
fondsovalle italiano e i piccoli centri alpini delle grandi altitu—

Si può parlare così di sole otto varietà di dialetto vallesano
in Italia, quelle delle colonie di Gressoney (in dialetto grefs'enéi,
comprendente le parrocchie di Gressoney—StJean a rn. 1385, e

Gressoney—la—Trinité a m.1627), di Issime (éis's'ima, a 939 m.),
di Alagna (lann, m. 1191), di Rima (rimmu, m. 1417), di Rimella (rémalljo, m. 1181), di Macugnaga (ma/eanà, m. 1327),
di Salecchio (:aléi, m. 1316) e di Formazza (pomàtt, in cui la
frazione di Ponte [zum xteg] si trova a 1280 m.). Può essere

utile poi come termine di confronto anche il dialetto della sviz. zera Bosco Gurìn (grin, nella Val Maggia, Ticino, a m. 1506
di altitudine) in quanto filiazione più o meno diretta della For-

mazza.

Pur essendo tutte emanazioni del dialetto vallesano, e come

tali trattati soprattutto in studi relativi al vallesano in generale
o addirittura all’alemanno nel suo complesso “, gli otto dialetti
delle isole linguistiche del Piemonte e della Valle d’Aosta ham

no caratteristiche individuali, avendo ciascuno un suo lessico

abbastanza differenziato, talora anche una sua morfologia, ma

soprattutto sue caratteristiche fonetiche marcate. Tanto che

abitanti di valli anche vicine, come quelle di Rima e di Rimella,

5 Per l’origine e la storia del popolamento delle colonie alemanne vedi A. GALANTI, I tedexcbi ml ”errante meridionale delle Alpi, Roma 1885; L. NEUMANN,
Die deutschen Gemeinden in Piemonle, Freiburg 1891; P. Zleu, Walser Volles-

tum, Cit.
‘5 Come la citata grammatica vallesana di Bohnenberger; il dizionario Stbwei—

zen'xcbe; Idioti/eon, Frauenfeld 1881 (abbr. Id.); lo Spracballas der deuiscben
Schweiz (SDS), vorbereitet durch H. BAUMGAKTNER und R. HOTZENKÒCHERLE,
umer Mithilfe von K. Lonr—zcx, R, SCHLÄPFER, R. TRÜB und P. ZINSLI, in corso
di pubblicazione (sono al momento usciti i voll, ], II, IV).
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non sono sempre in grado di capirsi perfettamente, anche se
naturalmente intendono il discorso complessivo. Soprattutto
lontani sono i dialetti di Formazza e della valle del Toce in generale da quelli delle vallate attorno al Monte Rosa. Si può dire
che ogni varietà locale di dialetto sia un sistema linguistico & sé
stante. All’origine di questa notevole articolazione dialettale
stanno ragioni storiche (non sempre completamente accertate

e costantemente seguite nel loro sviluppo), e geografiche. Le
modalità dell’originaria colonizzazione alemanna al di qua del—
le Alpi son state con ogni verisimiglianza alla base delle diver»
sificazioni linguistiche 7; si è poi aggiunta l’isolatezza dei sin—
goli centri montani, nonché — in séguito — il contatto con le
lingue romanze e il loro inﬂusso crescente. Scarsa invece l’in—
fluenza del tedesco letterario, se si esclude forse la parlata di
Gressoney, i cui abitanti spesso andavano a lavorare e com»

merciare in Germania e mantenevano vivo il loro dialetto anche per la conoscenza del tedesco vero e proprio.
La situazione dei dialetti delle isole linguistiche alemanne
del versante italiano si presenta quindi particolarmente interessante, proprio per la compresenza di fatti individuali di Ciascun dialetto e di affinità generali tra di essi.
Alcuni singoli dialetti sono stati oggetto di studi monogra7 Pare che l’occupazione della Valle del Lys sia avvenuta alraverso il passo
S. Teodulo (m. 3318), che collega Zermatt con la Val d’Ayas, & da questa attraverso la Betfurka (m. 2676) si raggiunge Gressoney; in tutto sono 18 ore circa di
cammino, Da Gressoney poi si può arrivare ad Alagna attraverso il Col d’Olen
(m. 2871), ma la Valsesia si può comunque raggiungere anche da Macugnaga
at-

traverso iI Turlo (m. 2736). Attraverso il Monte Mom Macugnaga comunica con il
Saastal nel Vallese, e con Rima attraverso il valico del Piccolo Altare (m. 2630)…
A Rima si può giungere comunque anche da Alagna attraverso quella che in dia—
letto è detta luida weg (m. 232 ). Quindi Alagna e forse anche Rima possono aver
avuto comunicazione sia con la Valle di Zermatt che con quella del Saas, Molto
isolata è invece Rimella, forse raggiunta da Macugnaga attraverso un valico di
1820 rn. (Bachfurka). L'occupazione della valle del Toce è avvenuta attraverso il
passo del Gries (m. 2462); dalla Formazza si raggiunge Bosco Gurìn attraverso la
Guriner Furka (m, 2416), & Salecchio per vari sentieri, Ma Salecchio può esser
stata benissimo occupata anche direttamente dalla Svizzera, attraverso l’Albrunpass
(m. 2409). La dinamica del popolamento appare più complessa se si tien conto del
fattore cronologico: pare che in alcuni casi siano stati colonizzati i luoghi di minor
altitudine per pximi, come sarebbe il casu di Issime rispetto « Gressoney. Per la
storia dell’emigrazione alemanna cfr. H. KREIS, Die Waker. Ein Slüc/e Siedlung;gescbicble der Zentralalpen, Bern 1958; L. NEUMANN, Die deutsrben Gemeinden,
cit.; P. ZINSLI, Walser Valleslum, cit., pp. 20-24.
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fici “, mentre di altri mancano studi completi, come per il dia—
letto di Macugnaga, e in sostanza anche per quello di Rima e
di Issime. Molto più numerosi gli studi comprendenti tutte le
colonie, o il gruppo occidentale di esse ’, anche perché è sembrato utile raccogliere il maggior materiale linguistico possibile in modo sinottico, per poter confrontare le varie parlate delle singole valli. Sono comunque ancora da raccogliere e ordinare molti dati linguistici, soprattutto per quanto riguarda la
fonologia dei vari dialetti. Quello che ancora manca poi è un
vero dizionario dei dialetti delle isole linguistiche alemanne

dell’Italia, per quanto siano numerose le raccolte di vocaboli

e i glossari '°. Stumenti indispensabili restano comunque sem! Come la celebre ‘grunmatica’ del dialetto di Alagna di G… GIORDANI, La
colonia tedexca di Alagna Valsesia e il ma dialetto, Torino 1891 e Varallo Sesia
1927… Lo studio di G… FREI, Walserdeulscb in Saley, Bern 1970, è interamente dedicato & Salecchio; come sono dedicati a Bosco Gurìn e al suo dialetto gli studi di
Tomamichel, fra cui T. TDMANIICHEL, Bosca Gurìn, Dax Walxerdor/ im Tem'n,
‘Volkstum der Schweiz‘, Bd. 9, Basel 1953 e 1968. Su Rima cfr. gli articoli di
W. HALFBASS, Rima und Rimella. Zwei deutxcbe Spracbinxeln ir; Piemonl,
«Mineil. des deutschen und Oesterr. Alpenvereins », 20 (1894), PP. 2931, 41-43;
e di F. GYSLXNG, Rima 1964, «Wir Walser », 2 (1964), p. 33. Uno studio del
dialetto di Formazza si trova nella tesi di laurea di R… HADORN, la colonia tedexca della Val Formazza, discussa alla Facoltà di Lettere di Firenze nell’ottobre 1972,
relatore C. A. Masm-Jli. Al dialetto di Rimella è dedicato lo studio di M. BAUEN,
Sprachgemiscbler Mundarhzuxdmck in Rimella (Valxexia, Piemont), Bern-Stuttgart
1978. Su Gressoney l’approfondito lavoro di P. ZÜRRER, Warl/elder in der Mandati
uan Gressoney, Ein Beilmg zur Kennlnir der nordimlienixrben Walser-Mundarlen
,
Frauenfeld 1975.
9 Cfr. A. SUBIOTTO, German Linguixlic Island: in NW. Italy, « Studia Neophﬂologica », 31 (1959), pp. 202—218; la raccolta di lesti di F. GYSLING , R. HoTZENKÖCHERLE, Wake! Dialekte in Oberitalien in Tex! und Tan, Frauenfeld 1952;
S. GÜNTHER, Deuucbe Spracbinxeln in Italien, « Deutsche Erde », 1 (1902), pp. 37—
42; A. SCHOTT, Die Deutschen am Monte Rom mil ihren Xtammexgenanen im
Wallix und Uecbtlarzd, Zürich 1840.
10 Glossari di singoli dialetti si trovano in molti degli studi relativi alle isole
linguistiche alemanne, come in G. GIORDANI, La catania, cit.; A, SCHOTT, Die
dealxchen Colonien im Piemont, Stuttgart-Tübingen 1842; G. DALNELLI. Termini
geografici dialellali di Gressoney, «Rivista Geografica Italiana» XVII (1910),
pp. 151-623, 243-51; E. BALMER, Bei den Waker»: im Sesiutal, Jubiläum der Fam.
Bodmer von Zürich, Zürich 1943, pp. 61-63; e Die Walser im Piemont, Bern
1949, pp. 23439. A. Sumatra, German… cit., contiene piccoli glossari dei dialetti
dl Issime e di Gressoney; notevole raccolta di termini nel dialetto di Salecchio in
G. FREI, Walxerdeutxcb, cit.; un glossario del dialetto formazzino in R. HADORN,
&; colonia, dt, Inoltre ampie raccolte di vocaboli sono costituite dalle risposte
ai
questionari fatti per lo SDS, depositate nell’archivio del medesimo a Zurigo. V:»
:aboli caratteristici e soprattutto toponimi tipici si trovano in quasi tutte le opere
che accennino, anche brevemente, alle isole linguistiche alemanne in Italia, come
Fi GYSLING, Welse}; :md deutsch in Gresxoney, « Vox Romanica », 1941742, pp.
l 1—140.
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pre I’Idiotikon e 10 Spracbtlas der deutschen Schweiz. Sulla
base di questo atlante linguistico abbiamo cominciato & raccogliere le peculiarità che caratterizzano i dialetti delle colonie
alemanne italiane non solo rispetto a quelli della madrepatria,
ma anche l’uno rispetto all’altro.
Per quanto riguarda il lessico, i nomi di parentela si sono
rivelati particolarmente adatti a illustrare la situazione di questi
dialetti: tendenti per loro natura a conservare elementi ar—
caici, e sottoposti per altri versi anche all’inﬂusso delle lin—
gue vicine, i nomi di parentela appaiono come un concentrato di quelle caratteristiche di arcaicità, di sviluppo autonomo
e di influssi neolatini che contraddistinguono il linguaggio
delle colonie vallesane in territorio italiano. Se si vuole, an-

che la relativa povertà di lessico può esser considerata una ca«
ratteristica di questi dialetti, come appare anche dai nomi di
parentela qui raccolti, quando si trovano talora mancanti designazioni specifiche di certe categorie di parenti. I nomi di
parentela delle isole linguistiche hanno fin da principio colpi—
to i ricercatori " per la loro originalità rispetto ai dialetti della
madrepatria.
Il materiale lessicale qui riportato è tratto, oltre che dalle
raccolte di testi dialettali 12, soprattutto dallo Spracbatlax der

Deutschen Schweiz (SDS), atlante che è frutto di accurate in—

chieste in loco, e che presenta il non trascurabile vantaggio di
riportare in grafia fonetica " i vari vocaboli, che nelle prime

“ Mettono l’accento sui nomi di parentela fra gli altri M. SCHOTTKY, Dax
Thal van Rimella und seine deutschen Bewohner, «Das Ausland », 92-93 (1836),
p. 366; K.], CLEMENT, Uber die Sprache der piemontesixcben deutschen am Manie
Rom, «ASNS », VIII (1851), pp. 385-90; H, NABERT, Namen und Spracbproben
aus den deutschen Dörfern in Tessin und Piemont, « Deutsche Erde », 6 (1907),
pp. 55—59.
12 A… SCHOTT, Die Deutn‘ben, cit.; G. Gxonmm, [a colonia, cit.; e F… GYSLING—
R. HOTZENKÖCHERLE, Walserdialekte, cit., dove i testi dialettali raccolti appaiono
nella trascrizione fonetica adottata per i Beiträge zur xrhweizerdeutscben Gram»
malik, oltre che in scrittura approssimata.
“ La graﬁa fonetica adottata dallo SDS è stata appositamente ideata per i
dialetti della Svizzera tedesca ed è in grado di riportare le loro sfumature di
suono meglio di quella più universalmente nota della International Phonetic Ay
sociation; i principi di tale graﬁa sono minuziosamente illustrati da R, HOTZEN—
Köcusxua, Einführung in den Spracbatla: der deutrcben Schweiz, Bem 1962, insieme al questionario usato per le inchieste linguistiche. A questo tipo di trascrizione fonetica ci atteniamo nel riportare le voci dialettali.
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raccolte di testi dialettali, soprattutto nel secolo scorso, erano

trascritti per forza di cose in modo approssimativo, in genere
sulla base della tradizione grafica tedesca. Per quanto riguarda
il dialetto di Rima e di Formazza, abbiamo potuto confrontare
forme e suoni anche con le risposte ai questionari registrate sul
posto nella primavera 1973 e 1974_ ". Fonte poi di primaria importanza e base di confronto è stato I’Idiotikon (Id.), che ri-

porta il materiale lessicale in grafia non fonetica. Qui però,
date le difficoltà tipografiche di riprodurre in grafia strettamente fonetica i vari termini, così variabili sotto questo aspetto, abbiamo dovuto semplificare spesso la trascrizione dello

atlante, riportando di ciascun termine il tipo più frequente e
più rappresentativo; anche perché all’interno dei singoli dia—
letti (che —— non dimentichiamolo — hanno solo tradizione
orale) si trovano varianti fonetiche di una stessa parola, con

divergenze anche da parlante a parlante ‘s ; questo soprattutto
per le vocali, dove si possono trovare pronunce individuali che
non incidono però, a quanto pare, sulla comprensione comune “’.
" Nel maggio 1973 venne svolta un’inchiesta linguistica in Val Formazza
sulla base del questionario dello SDS (vedi nota 13) da parte di Elisabetta Fazzini
Giovannucci dell'Università di Pescara, della dott. Hadorn, di chi scrive, e dei
laureandi Anna Semplici e Angelo Bazzanella, tutti dell’Universilà di Firenze.
Una seconda inchiesta ebbe luogo a Rima nel maggio 1974, condotta dalla mede—
sima équipe; essa ha potuto svolgere le ricerche grazie ai finanziamenti ministe—
riali concessi alla Cattedra di Filologia Germania della Facoltà di Lettere di Firenze (prof. P. Scardigli), che hanno permesso la costituzione del Gruppo di Ricerca
sulle Isole Linguistiche Alemanna nel Versante Italiano (G.R.I…L.A,V.I…). Il materiale raccolto ne] come delle due inchieste (nastri registrati, schede in trascrizione fonetica) si trova presso la Facoltà di Lettere di Firenze; quello riguardante
il dialetto di Rima è più scarso — dato l’esiguo numero di informarmi :: la loro
età — del materiale raccolto in Formazza, dove è stato possibile completare il
questionario con quattro diversi informatori. di età e sesso diverso. Il Gruppo in
seguito ha effettuato altre inchieste linguistiche a Macugnaga, Alagna (: Rimella.
Si ha l'impressione che questi dialetti siano stati in costante evoluzione o per
lo meno subiscano furti oscillazioni di forme e suoni, se si confrontano i termini e i
testi raccolti nel secolo scorso (dal 1836 in poi) con quelli più recenti, e con i
sopralluoghi attuali; sarebbe forse interessante uno studio che approfondìsse tale
questione.
'5 Come rileva anche A. Sumo-r'ro, German… cit., p. 211…
15 Non a caso l’Idioti/eon segue un ordine alfabetico a prima vista singolare:
in realtà la variabilità delle vocali da una varietà all’altra dei dialetti alemanni (e
perﬁno all’interno di una stessa varietà) è tale, che molto opportunamente questo
dizionario elenca di seguito tutte le vocali all’interno dell’ordine alfabetico. Tale
sistema si rivela nei fatti uno dei più pratici, dato che spessa chi consulta il dizionario non sa con precisione qual è la variante riportata… Ci sarebbe poi tutto un
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I nomi di parentela di ogni dialetto sono elencati sotto il
nome di ciascuna località del versante meridionale delle Alpi :
procedendo da Ovest verso Est.
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GRES SONEY

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

padre

attzg, papa

babbo
madre

papa
gyg , ayyz; , mamme , mamma
mamma
grpxspapa , jalt am; , gross attQ

mamma

nonno
nonna
ﬂo
zm

nipote m.

mt;, galt éyyzz, grésmmma

witrq, (étaerlj se non è sposato)
mzîama f.

”Zaftxym

nipote f.

fzja’dxa njxdza

cugino
cugina
fratello
sorella

vettxlr

figlio
figlia
suocero
suocera
genero
nuora
cognato
cognata

”.e/ly?

brzizedm, bridal , bruga'er
watt; n.
55
[guar

fguégxr

fwég'i

tgxta’r mà
Îng'rcî

}wägar

kfzpiä

ISSIME

1 padre
2 babbo
3 madre

pappa (atti; raro)

4 mamma

mamma

pappa
mamma (gyyq raro)

discorso da fare, per la futura compilazione di glossari & dizionari dei dialetti IO—
cali, proprio sul problema di quali forme registrare, e in quale grafia, e in quale
ordine alfabetico. La quasi totale mancanza, ﬁno ad oggi, dj studi sui sistemi fo
nematici dei vari dialetti non aiuta a definire quali siano le forme più propriamente da riportare in un dizionnro, proprio perché non è stata mai tentata una
lrascrizionc fonologica.
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pal! pépa (aalt ally raro)
nonno
oalte mamma, oalten gyyg, Dal”; mamma
nonna
gtlru
zio
mjma f.
zia
nipote m. nitsin , nidxyiy
„idw
nipote £.
kzîxg'l]
cugino
kiisena f.
cugina
brzgder
fratello
yglta, fyfx'tar
sorella

figlio
figlia
suocero
suocera
genero
nuora
cognato
cognata

stì, ﬁt?

töXtar
bübfen atte

büpfun mu

bﬁbfe xt;
hiibfun töXler, fnurm

fya‘ggr
giwgia

_.
ooooqo—‘wawwr—

ALAGNA

11
12
13
14
15
16
17
18

padre
babbo

atti;

madre

àyzz

mamma
nonno
nonna

zio
zia
nipote rn.

papà
mamma
öl! altar, ngnng
_ält äyq, nonna
flirt;

müama f., muami n.

nîatxyjz]

nipote {

mjalm

cugino
cugina
fratello

kqîiry , vftlgr

sorella
figlio
figlia
suocero
suocera

uettrj

brjader
wätta
59 , xilli n.
téZ/er

}wéir
fwégrg', fwéger

Nicoletta Francovich ,Onexli
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19
20
21
22

geneto
nuora
cognato
cognata

tgxtgrmo
fera

Ewöger

gîwiya , bruadarswîb

\DOONCBVIAWN—

MACUGNAGA

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

padre
babbo
madre
mamma
nonno
nonna
zio
zia
nipote m.

nipote f.
cugino
cugina

fratello
sorella
figlio
figlia
suocero
suocera
genero
nuora
cognato
cognata

vatter, pä

pé

mamma , mÉter
mamma
älie pà, grifo; vatter, ngnm;
alte mamma, grjgxmÉter
ettru

möma f., mömi n.
njwu'dji
njwzîda

gxwistrqlitzgxind
gswistrzglithind
bröder
fngter

su , sun
teXler
vatter

mﬁter

éid , éidma
m;;ra

}wäger

kxwia

RIMA

1

padre

2
3
4
5
6
7
8

ﬁtu , atm

babbo
madre
mamma
nonno
nonna

papa
ayu
mamma
alt ättu

zio
zia

‘ alt éyu
a'ttru
müame n.

Isole linguixlicbe alemanne in Pienionle

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

nipote m.
nipote f.
cugino
cugina
fratello
sorella

nz’atxiy
m’atso , niatxg
leuq'lj, kuz'in

figlio
figlia
suocero
suocera
genero
nuora
cognato
cognata

Z'Ön (laugh)
taxter, mäityig

gzpî'no
brüaa'er, brüadar
wäre 11.

xwàgar

xwégr?

taxtermgî
Éngîrg , fmîra

};uägar, }guöger
kfgueya

RIMELLA

padre
babbo
madre
mamma
nonno
nonna
zio
zia

ﬁm; , watgr

papà

àyzz, äytz
zm

Q'lt éttq, nonno
élte , ngmm
bärba
muema f.

nipote m. x_end mi} briöder, nüwelye n.

nipote f.

métye mi} briöder, nüwelye n.

cugino
cugina

nüwg
.
dx metye mi} barba, nüwelye n.

fratello

briöder

sorella

watta

figlio
figlia
suocero
suocera
genero
nuora
cognato
cognata

mandje n., sy
taxter

swiger

.vwigra

äydo
.vmìra

swäger

kxweyya , gxweya

15
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SALECCHIO
l padre
2 babbo
3 madre
4
5
6
7
8

mamma
nonno
nonna
zio
zia

tzda, atti; (raro)
tarda
màfeti n.
müaez‘i n.
emu; , 71an

ä"; n.
barba?
muema, mﬁxma f.

9 nipote m. njwzîd
10 nipote f. njwzìa'a
11 cugino
kufm
12 cugina
kqs'îmz
13 fratello
brugder, brümler
14 sorella
Ezuexler
15 figlio
St!

16 figlia

texter

17 suocero
18 suocera

szszr , art:;
suocera, müxtér

19 genero

die’rzer

20 nuora

nöm

21 cognato
22 cognata

fwager
kswia

FORMAZZA

1 padre

am; , papé (uattsr)

2 babbo
3 madre

mötaer , mü'l’tzer , mémma

4
5
6
7
8
9

papa

mamma
mq’mmq f.
nonno
énm;
nonna
änq
zio
gttm, ;ettrz; (zio paterno); éxi (zio materno)
zia
mä‘fma , mgîma f.
nipote m. brzjîdxrf bäöp , brödars' b&b

10 nipote f.
11 cugino
12 cugina
13 fratello

brzî‘ì’derf méityj , brödarx' mélyg‘ n.

Exif büöp (- böb) , gîwiîtru‘lenn plur.

Exif méityi n. (- métyi)
bröder , briìfz’dà’r
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14
15
16
17

sorella

.fwgîtar

figlio
figlia

su, böb
métyi n., teXter

suocero

sug'cero, Éwérvaler (antiquato), dar alla; van

18
19
20
21
22

suocera
genero
nuora
cognato
cognata

min ma'
xug'cera , }zujgaerj (ant.), d mötar van min rm?

melyis" „zii

b&b} wip n.
Éwa‘gar , Ewgfzarf ma
kìwîa , brüödar} wjp , }wägari

\OOOxIàVl-hmlvo—

BOSCO GURÌN

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

padre
babbo
madre
mamma
nonno
nonna

dr gilt;
dr pitt;
mäßiger
miiaeteér
énnq
dna , ﬁna?

zio
zia

muzema f.

nipote m.

nawj't

nipote f.

nawtîdx
leufî'n

cugino

éXi

cugina

kzzfénav

fratello
sorella
figlio

bria’dar , brüfdar

figlia
suocero
suocera
genero
nuora
cognato
cognata

textxr

Ìwertsr

Ju
}wéz’r
}wjga’rmüa’ta’r

éidu , fwjgaersän
Emma?

}wäger
kiwi?

1,2 Per « padre » abbiamo il tipo atm a Gressoney, Issime y

Alagna, Rima, Rimella, Salecchio> Formazza e Bosco Gurîn,
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cioè in tutte le colonie eccettuata Macugnaga ". È questo il ter—
mine più antico e prevalente in Italia, a cui si affiancano nella
valle del Lys, nella Valsesia e in Formazza anche i tipi familiari
papa e papà. A Rimella e Formazza è compresente anche il ti-

po vatter, l’unico che compare nel dialetto vallesano al di là

del conﬁne, nella valle del Rodano. Il tipo atta delle colonie
italiane non si riscontra che in alcune località del cantone di

Berna e nei Grigioni (ätiz'), nonché limitatamente nel cantone

di S. Gallo. Nella zona settentrionale lo si incontra sporadicamente a Soletta, Aargau e Sciaffusa. La zona nord-orientale del—
la Svizzera nel suo complesso ha il tipo vatter, che giunge a coprire il Vallese, e si trova al di qua delle Alpi solo a Rimella e
Macugnaga (dove si hanno forme vicinissime a quelle di Zermatt) “, e in Formazza ”. La forma di Bosco Gurìn drpttt; è nata
dalla fusione con l’articolo maschile, mentre quella più frequente a Salecchio, taeda, è una tipica forma affettiva con raddop—
piamento siﬂabico, come altre se ne trovano nei dialetti aleman—

ni (dätti, dada) 2”.

Atta continua l’aat. atlo « padre », termine parallele a fa-

ter (mat. atte, afris. atta, ted. dial. älti, svevo alte); atta è an—

che la forma normale per « padre » in gotico; si confronta il lat.
atta, il gr. WW. Le forme popolari raddoppiate di alcune va-

rietà dell’alemanno sono accostabilì, in àmbito germanico, al-

l’ingl, daddy… Alta è voce ancora isolata & Bosco Gurìn e Sa-

lecchio, dove il termine non è antiquato, anzi è usato anche come voce familiare; mentre a Gressoney, Issime, e in parte an-

che a Rimella, atm comincia già a esser sostituito da papa, pappa anche nel linguaggio degli adulti. In Formazza, ad Alagna e
Rima atm è più vitale, e il tipo papà è limitato al 5610 linguaggio infantile. Il termine più recente e familiare papa di Gressoney e Issime è sentito come tedesco7 come pure l’isolato pa’ di
Macugnaga; a Rima invece papa è sentito come italiano, e

pure di inﬂuenza italiana è il tipo papà di Alagna, Rimella e
” Ma Schott (1840) cita anche un allo per Macugnaga, come alternativa a

vater.

" Vedi SDS, IV, 117-120…
19 A quanto risulta dall’inchiesta del 1973, dall’informatore Fortunato Bacher,
della frazione di Grovella, che per altro poi si corregge rispondendo: « artu ».

2“ Id., I, p. 583.
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Formazza. In realtà è piuttosto improbabile una beltà distin—
zione sulla provenienza di queste forme del linguaggb familia-

re, anche se la forma tronca indica più verisimilme-ue un’origine romanza.

5 È interessante vedere come la disposizione dei lermìx i per
« nonno » ricalchi in parte la situazione dei nomi usati per «p.tdre» nei vari dialetti. Dove si trova il tipo atm « padre » sì lrnv

va il tipo alt atm per « nonno »: così a Gressoney, Issime, Al.!gna, Rima, Rimella, ma non nelle colonie più orientali (Sala?
chio, Formazza, Bosco Gurìn), che presentano il termine emm

(a cui corrisponde per il femm. ana «nonna»). Emm ricorre pure nei Grigioni, e in pochi altri luoghi della Svizzera tedesca, an—

che col valore di «bisnonno». Risale all’aat. ano, mat. ane, ed
ene già con metafonia (cfr. svevo énz‘r. austriaco ame) “. La forma
femminile corrispondente era l’aat. ana « nonna » (conservato

nei dialetti di Salecchio, Formazza, Bosco Gurìn) ; sia il maschile
che il femminile aat. ano, ana (ted. Abn, Abne) si possono con-

frontare col lat. mux f. « vecchia », col gr. ùwig « nonna », con
l’a. pruss. ane « vecchia madre » ". Sono poi stati gradatamente sostituiti nel ted. medio dalla coppia grasxvater, groxxmutter
ﬁn dal XIII secolo. È il tipo groxwater quello che prevale nei

dialetti della Svizzera nord-orientale, ed anche nel Vallese.

Nelle colonie italiane groxwater si trova solo a Macugnaga
(dove è pure presente il tipo vatter, e non attu, per « padre »).
La situazione è quindi molto diversa da quella del Vallese, dove
non si riscontrano né il tipo enna, né il tipo alt attu; quest’ultimo è caratteristico proprio delle sole colonie italiane.
Dove si riscontra il tipo papa, 1713, che non sia prestito romanzo, per « padre » (cioè & Gressoney, Issime, Macugnaga), si

trova anche il tipo alt papa, alte pzî, gross papa (quest’ultimo a
Gressoney) per « nonno ». Sono le forme parallele di alt atm.
A Gressoney sono compresenti vari tipi: quello più ‘italiano’ (in
senso geografico) alt attu, e i tipi influenzati in parte dal tedesco
gross atto e grasspapa.

Un altro elemento che distingue le valli italiane dalla ma" KLUGE-MITZKA, Elymalogiscbex Wörlerburb der deutschen Sprache, Berlin
1963“, pp. 9 e 273.
n ]. POKORNY, Indogermanixcbes Etymologixcbe: Wò'rlerbucb, Bern 1959, p. 36.
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drepatria del Vallese è naturalmente la mancanza in questa del

prestito italiano nanna, variamente penetrato: si ritrova ad A-

lagna e a Rimella (dove è presente parallelamente anche il prestito papà, come si è visto), a Macugnaga e a Salecchio.

3,4

Ayu (eyu) << madre » è presente nei dialetti di Gressoney,

Issime, Alagna, Rima e Rimella, mentre manca a Macugnaga e

nel gruppo più orientale delle isole linguistiche vallesane. A Rimella è l’unico termine esistente per « madre », mentre nelle altre località è affiancato dal tipo mamma, mamme, più recente e
familiare. Ayu è voce caratteristica delle colonie italiane, perche'
il resto dell’area alemanna ha il tipo mò'ter, mueler 3. L’origine
di questa parola secondo I’Idioti/eon è neolatina: propone infatti
che possa risalire al lat. avia « nonna » “, dello stesso tema di

ava: (< AW—OS) e auunculux. Non è però che questa radice man-

chi nelle lingue germaniche: troviamo un got. awa « nonna », il
norr. afi « nonno » 5, l’aat. öbeim (ted. Ohm) < *awa-baimaz.
La presenza sul solo territorio italiano del termine ayu è
stata probabilmente la ragione principale, accanto alla mancanza
di immediati e sicuri riscontri germanici, per cui si è pensato a

un’origine neolatina. Questa etimologia incontra due difficoltà:
una di ordine semantico (perché è difficile pensare a un passag-

gio da « nonna » a « madre »), e una dovuta all’inverisimi-

glianza del fatto che per una parola così fondamentale si sia ri-

corsi a un prestito da altre lingue. D’altra parte se aya fosse

di origine germanica sarebbe del tutto isolato, perche' le con-

nessioni con gli esiti germanici della rad. AW- (non:. a/i, di «bi-

snonno», aat. o'beim) presentano difficoltà formali oltre che
semantiche. Non Va comunque dimenticato che nelle lingue

germaniche accanto ai due vocaboli più comuni fader e moder

esiste anche il tipo alta « padre », e-nel gotico aiPei « madre »

(norr. eizîa « madre », aat. -eidi, mat. eide « madre ») 1°. Ora

non è facile supporre che nell’alemanno la consonante sia ca-

duta, anche perché in un altro vocabolo risalente allo stesso

13 SDS, IV, 121-124,

24 Id., I, p. 161.

25 _]. POKORNY, Indigcrm., cit., p, 89; DE leas, Altnordixrbex clymvlagixrbes
Wörlerbacb, Leiden 1961, p… 2,
15 $. FEIST, Verglt'irbende: Wörterbuch der goiiscben Sprache. Leiden 1939,

p, 28.
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tema, eidu « genero » (vedi sotto), si mantiene perfettamente.

Pur supponendo una formazione femminile “‘al/'O da atta, si in—
contrano difficoltà fonetiche a collegarvi ayu. Resta comunque
il fatto che nelle lingue germaniche per « madre » non esiste
il solo tema di moder; anche se è difficile vedere quale possa
essere stato lo sviluppo anomalo dei temi *aw— o “‘aiP—.
Non sappiamo.quanto valore possa avere ricordare il nome
proprio di uno dei due fratelli capostipiti dei Longobardi, Ibur
e Aio, rammentati nella Saga riportata da Paolo Diacono (HF
storia Langobardorum, I, 3). È un nome maschile, che se non

è un nome d’animale (come quelli dei capostipiti della dinastia
anglosassone del Kent, Hengist e Horsa, e come Ibur), dovrebbe avere il valore di « progenitore »?
Ayu nei nostri dialetti è oggi sentito come voce piuttosto
antiquata pressoché in tutte le colonie, eccettuata Rimella. Il
termine quasi ovunque concorrente è mamma (Gressoney, Issime, Alagna, Macugnaga, Rima, e poi anche in Formazza);

per il quale, più che per papa, è diîficile poter distinguere se
sia una voce germanica (si trova infatti comunemente nel Val—
lese) o romanza ".
L’altro termine principale per « madre » presente nelle

isole linguistiche è mò'ter, mueter, che si trova a Macugnaga
(accanto a vutter « padre >>), a Salecchio (mua’ti neutro), in
Formazza, a Bosco Gurìn. Le colonie della valle del Toce si

accordano quindi, in questo caso, direttamente col Vallese.
Interessante è il vocalismo, che conserva l’antico dittongo (aat.
e mat. muoter); di fatto, nella pronuncia, müaeter e möter tendono praticamente a coincidere (Formazza), perfino uno stesso
parlante usa senza rendersene conto ambedue le forme, distin-

guibili solo in base a un attentissimo ascolto. Per questo è forse
azzardato basarsi troppo sulle diversificazioni fonetiche tra le
varietà locali di dialetto per stabilire collegamenti e parentele
linguistiche. II troppo attento esame fonetico talvolta può in»
durre a sottìh'zzàre su differenze di suono che non sono poi di
27 Secondo l’Idiolikon [IV, p. 226) può esser penetrata nei dialetti svizzeri
dal rctoromanzo; ma non è necessario ricorrere alle lingue neolatine per spiegare
una parola tipica del linguaggio infantile Che si trova anche nelle altre lingue germaniche.
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grande rilievo nemmeno all’interno di uno stesso dialetto. Più

interessante invece notare la presenza di una formazione dimi—
nutiva come muxti n. (Salecchio). Resta comunque il fatto della

maggiore conservatività del dialetto rispetto al mat. muoter.
6 I termini per « nonna » ricalcano soltanto in parte quelli
per « mamma »; mentre a Gressoney, Issime, Alagna e Rima

abbiamo il tipo alt ayu, che corrisponde al tipo locale ayu per
« madre », e a Macugnaga alte mamma e gruosmöter accanto
a mamma e mò'ter, a Rimella « nonna » è espresso dall'ellittico
elle (« vecchia ») ”.
A Salecchio, Formazza e Bosco Gurìn si trova il tipo ana,

corrispondente ad ennu << nonno » (la forma di Salecchio è il

neutro ani, accanto al neutro muati). Le voci per «nonna» sono

quindi parallele a quelle per « nonno »: in generale dove trovia-

mo alt attu « nonno » si riscontra anche alt ayu « nonna »
(cioè a Gressoney, Issime, Alagna, Rima), e dove è presente
emm « nonno » C’è anche il femminile ana 29. Così, dove si tro—
va il tipo al! papa, alt pd si trova anche alle mama (Issime e

Macugnaga). A Gressoney, accanto a gronpapa « nonno », il
corrispondente grosmamma « nonna » ; perö non il corrispondente di gros: atto, bensì il semplice eyyu « nonna », che po—
trebbe essere un uso esteso di eyu « madre » da parte dei geni—
tori che parlano ai figli della propria madre.
Il prestito italiano nonna ha la stessa distribuzione di nonno (Alagna e Rimella), eccetto che per Salecchio, dove esiste

il maschile ma non il femminile.
Per quanto riguardà i rapporti coi dialetti d’oltre confine,
l’area della voce (ma coincide esattamente con quella del maschile ennu (colonie orientali, Grigioni7 parte più occidentale di S.
Gallo).

L’unicità di elle « nonna » pare testimoniare dell’isolatezza di Rimella, dove il termine sarebbe un’innovazione locale; accanto a questo, nonna, a testimoniare l’esposizione all’in—

flusso straniero di questo piccolo insediamento davvero distac—
cato dalle altre colonie alemanne.

»; Schnuky però riportava nel 1836 anche un tipo äII-ayo (Da: Thal, cit.,
p. 366),
29 Vedi sopra c M., I. p. 247.
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Dei due tipi prevalenti nel Vallese, groxsmueter e groxmamma 3°, sul versante italiano il primo compare soltanto a Macu—
gnaga (accanto al parallelo maschile grosvatter, unico in Italia),
il secondo a Gressoney; sono queste anche le due colonie più
direttamente collegate per posizione geografica con la madrepatria.

7 Nelle designazioni di « zio » si ha una separazione abbastanza netta tra il gruppo dei dialetti del Monte Rosa e quelli
più orientali. Nella valle del Lys, nella Valsesia, nella Valle An—
zasca troviamo compatto il tipo ettru; se si eccettua l’isolata Rimella, dove è penetrato l’italiano dialettale barba “. In Formazza
e a Bosco Guxìn invece il tipo éxi (a Salecchio di nuovo il prestito barba). Ettru penetra veramente anche in Formazza, dove

i due termini vengono organizzati per distinguere lo zio paterno
e quello materno.
Ettru, attru « zio » è voce caratteristica del dialetto vallesa-

no, e manca nelle altre zone della Svizzera, dove è presente inve—

ce il termine più recente énxel, che si diffonde anche nel Valle—
se, ma non in Italia. Si tratta di un antico derivato di attu

« padre » (after, etter « paterno », forse da un *altar/o « che
ha a che vedere col padre »), con lo stesso impiego semantico
dell’ags. fxdera « zio » rispetto a faeder « padre », del mat.
vetere (ted. Vetter) « zio, cugino » rispetto a vater 32; in For—

mazza infatti ettru indica lo zio paterno.
Il tipo eXi si estende dalla valle del Tocé (con Bosco Gurìn)

ai Grigioni (öXi), ma sono queste le uniche zone in cui è attestato. éXi, _Exi è la forma delabializzata di öxi, dal mat. obeim,

aebin (ted. Obeim, Ohm, da un germ. occ. *awa—baim—) ”, con
chiusura del dittongo ei in i breve e con caduta della consonan—
te finale “.
8 Piü compatta è la distribuzione del tipo muema << zia », che
Copre il Vallese e tutte le colonie sul versante meridionale delle
Alpi, nonché una piccola parte dei Grigioni (Vals); è un tipico
3° SDS, IV, 126, 130.
31 Vedi Id., IV, p… 1534, e AIS, I, 19; BATTISTrALEssm, Dizionana etimo
logico italiano, Firenze 1950-57, I, p. 429; KLUGEVMITZKA, Etyzm, (it., p. 54, 841.
31 Cfr, Id., I, p… 586; KLUGE—Mrrm, Etym.‚ cit., p. 822.
” Id., I, p. 74; KLUGE-MITZKA, Etym., cit., p. 520; cfr, nota 25…
34 K… BOHNENBERGER, Die Mundart, cit., p, 130.
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termine vallesano. Il resto della Svizzera tedesca per « zia » ha
bäxi o tante; quest’ultimo è diffuso anche nei Grigioni e nel
Vallese, accanto al tipo muema, ma non fino a raggiungere certe
località periferiche, come Zermatt, dove l’unica parola per «zia»
è, come nelle vicine colonie italiane, muema ”. In alcune colonie si trova anche il neutro mömi, muami (Macugnaga, Rima)

come diminutivo; mentre il tipo in -a segue la declinazione debole femm. ”. Il significato originario era quello di « zia mater—
na » ” come mostra l’aatmuoma « zia materna », il mat. muame
(ted. Mubme) << zia materna », è anche « parente femmina » in

generale. E infatti etimologicamente connesso con muoter « madre » ”, da cui è derivato come voce infantile e familiare, con la
tipica ripetizione delle consonanti che caratterizza questo genere
di parole. Di contro, bäsi doveva essere originariamente la « zia
paterna », se è vero che si riallaccia all’aat. fater ”. Quello che
qui interessa è vedere come l’innovazione tante non abbia rag—
giunto i centri montani più isolati, in particolare nessuna delle
isole linguistiche sul nostro versante, dove si continua in varie
forme il tipo mat. muoma.
9

Per indicare il « nipote » (di zii) la designazione prevalente

nella Svizzera tedesca è una forma analitica come bmeders bueb
m., dove bueb, böb è il termine alemanno per « bambino », << fi-

glio » (e anche il « ragazzo » in generale, il « servitore ») 4°.
La precisione dell’alemanno trova riscontro nelle analoghe
formazioni di altri nomi di parentela in altre lingue germaniche (basta ricordare ad esempio i tipi faster e master, farbrar
e morbror dello svedese per « zia » e « zio »). Questo tipo analitico si trova nella Val Formazza, ma non nel Vallese (eccetto
St. Niklaus), né nelle colonie vallesane dei Grigioni. La mag-

gior parte del Vallese ha infatti il tipo nepot ". newét, nawüt,
m'wüdyi sono le forme attestate a Salecchio, Bosco Gurîn e
35 SDS, IV‘ 133, 13-1.
3" K. BOHNENBERGER, Die Mzmdm-l, cit… p. 199,

37 hl… IV< p… 230.

35 KLUGBNIITZKA, Ely)… cit., p… 491.
” KLUGE-Mrrzm. Etym.‘ cit.. p. 54 e 841; Id., IV. p. 16-18; M. LEXER,
‚Uiflellmr/‚ulemlvba; Handwörterburb, Leipzig 1869778, I. p. 135.

4“ Id., IV, p. 926.

“ XDS. IV. Hi 137; IL]… TV, p. 773.
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Macugnaga, che sono mutuate dai dialetti italiani, data anche

la posizione dell’accento ‘2.
A Gressoney, Issime, Alagna e Rima si ha invece il tipo
nitxying, nîatsying m. “, del tutto autonomo rispetto al resto
dell’area alemanna, a cui corrisponde nelle medesime località il
femm. m’ama «nipote», altrettanto isolato. Se m'atm è un presti—
to romanzo (vedi sotto), nz'atxying rn. è un suo derivato con desinenza germanica, Che non ha confronti diretti con nessun termi—
ne tedesco. L’aat. néuo m. e il mat. nè've rn. (ted. neffe) « ni-

pote » “ sembrano infatti piuttosto lontani, a meno che non
si voglia supporre un esito del tutto particolare da un *neft—
ing. Inoltre la normale continuazione del mat. néve è attestata nei dialetti alemanni con nef 's, e forse anche newö, nuwo

« nipote » °°. Notevole quindi la capacità di questi dialetti iso»
lati di assimilare parole romanze, come m'atm, al punto da trat-

ne formazioni autonome su modelli formali di tipo germanico;
m'atsying può allora testimoniare anche della Vitalità dell'ele—
mento germanico in questi dialetti esposti agli inﬂussi chc lingue neolatine.

Ancora più isolato è il termine nu’welye « nipote », che si

trova solo a Rimella, accanto all’analitico Xgna' mis" briöder
«Kind meines Bruders ». Il rimellese mîwelye (che sigmuca
anche la « nipote » e la « cugina >>) è di origine incerta; la forma
è quella tipica di diminutivo alemanno. con ogni verisimiglianza
da nuwa (termine che per l’appunto è attestato proprio nella su
la Rimella, col valore di « cugino ») 47; a confermare l’origine di

diminutivo c’è anche il suo genere neutro. Non è detto che Îa
forma di Rimella 11qu debba sicuramente essere un prestito
neolatino, dato Che le isole linguistiche in territorio italiano hanno caso mai assorbito î’italiano newét, e non il francese neveu-

Riassumendo, del mat. néve « nipote » non resta quasi

*3 Cfr. newül nel dialetto di Premia (valle del Toce), c mm'ﬁ'.’ in qucUn dcl
Ticino: vedi AIS, I, 21.

45 Id., IV. p. 888.

"' Cfr… KLucrerrzm, Etyrm, dt,, p. 505.

45 1.4„1V‚p.677.

“‘ IJ… IV, p. 882, & SUBIOTTO, German… di.. p. 2x}. ln Considerano un prestr
to neolatinn. La forma nuwa però potrebbe anche essere gelmanica, con la sono»
rizzazione della consonante cantieristica dei dialcui di Rum: c Rimella.
” SDS<IV.139,142.
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traccia negli odierni dialetti alemanni, se quasi ovunque si trovano 0 giri di parole come bruederx Xind , o prestiti dalle lingue
romanze. Anche nelle isole linguistiche del versante italiano la
situazione è grosso modo la stessa, pur se i singoli termini sono diversi da quelli vallesani, per la presenza sia di formazioni
autonome, sia di prestiti dall’italiano.
10 La distribuzione dei termini indicanti « la nipote » ricalca
esattamente quella del maschile: ds (« das ») nu’welye a Rimella, il prestito newöda a Salecchio, Bosco Gurìn e Macugnaga “,
e il tipo niatsa, nidsa a Gressoney, Issime, Alagna, Rima ”.
Quest’ultimo è un chiaro prestito neolatino: infatti nezza,
iazZa è la forma attestata nei dialetti italiani settentrionali e
nel ladino per « nipote » 5°, e nèxe, u_étxzî nei dialetti francoprovenzali della Valdaosta e della Svizzera francese 5'. L’etimologia è la stessa del francese m'èce f. « nipote » ”. A Rimella si
trova anche, come per il maschile, il tipo bruederf méityi, pre—
sente anche in Formazza ” . Questa forma analitica, come il cor-

rispondente maschile, è quella prevalente nella Svizzera, e si
riscontra anche in un villaggio del Vallese, St. Niklaus; nel testo della valle del Rodano, soprattutto nel Goms, abbiamo invece il tipo neplimi « nipote » ”. Una certa differenza quindi
tra la terminologia delle isole linguistiche del versante italiano
e quella dei dialetti d’oltralpe, con poche eccezioni (Formazza,
Rimella).

11, 12 Di nuove forme analitiche troviamo in Formazza per
indicare il « cugino » e la « cugina‘ », e ancora & Rimella per la
« cugina »; cioè rispettivamente éXiE büöb m. e éXix' méityi n.

in Val Formazza 55. A Rimella la « cugina », oltre che col ter—

mine miwelye, si può indicare €01 giro di frase ds métye mi}
“ Cfr. l’it. nfuo'da nella valle del Toce, c neuu'da anche in una zona della
Valdaosta (AIS, I, 22; ALF, X, 911).

‘9 Id., IV, p. 888.
5“ AIS, I, 22.

51 W. VON WARTBURG, Franzäxiscbrx Elym, Wörterbuch, Basel 1955, VII,
p. 96; ALF, X, 911.
51 Cioè da un lat… volg. nìplia, altra forma di neptix f. Cfr. BATTlsn-Auassxo,

Diz., cit., IV, p. 2582,

53 méityi n. è 13 forma vallesana di « Mädchen » (U., IV, p. 76).

54 SDS, IV, 136, 138; Id., IV, p. 776.

55 Come risulta chiaramente dall’inchiesta del 1973, registrata su nastro; l’SDS
non riporta questi termini.
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barba « das Mädchen meines barba »… Accanto alle forme cita—

te, in Formazza esiste anche un collettivo neutro plurale
kiwi-

s'tradxinn « cugini » in generale, formalmente corrisponden—
te a « Geschwisterkinder » 56; una forma simile si trova anche

a Macugnaga: gswixtrulituxind n. « Geschwisterleutekind » 57,
che vale sia per il maschile che per il femminile ed è unico, come tipo di composto, in tutta l’area alemanna.
Queste forme analitiche sono anche quelle prevalenti in

Svizzera, ma non nel Vallese, dove sono attestati invece
i tipi

Better e basi Di questi, il maschile vetter si trova anche al di qua
dello spartiacque alpino a Gressoney & ad Alagna, cioè in due
valli contigue; ma manca in Italia del tutto il tipo ban"… Infatti
Alagna ha il derivato vettri «cugina», da vetter, e Gressoney la
forma del tutto isolata né/tye « cugina », che potrebbe anche be—
nissimo essere l’esito dell’aat. m'ft f. (di cui si conosce il dimi-

nutivo m'ftz'la, mat. niftel « nipote », « cugina ») “. Per il fern-

minile dunque si hanno forme isolate e innovazioni locali in tre
delle colonie del Monte Rosa: Rimella, Alagna e Gressoney.
In tutte le altre colonie si diffonde invece compatto il tipo

kufîn m., kufina f. (Salecchio, Bosco Gurin, Rima; ad Alagna
solo il masch.), che è presente anche nella Svizzera tedesca;

nelle valli italiane è più probabile però che sia mutuato dai dia-

letti neolatini circostanti ”. La forma di Issime, con vocale

labializzata »ii-‚ è del tutto a sé stante. Assolutamente originale
anche il dialetto di Rimella, con la coppia nuwo m. e mîwelye °°.
Col vallesano quindi si accordano solo i dialetti di Gressoney e Alagna (e solo per il maschile), e quei dialetti che presentano le forme analitiche o composte, attestate anche nel
Vallese a Visperterminen. Ancora minore è la concordanza per
il femminile « cugina ».
56 SDS, IV, 139-140, 142.
57 Ibidem; 1d.‚11I‚p.348‚ 1518.

54 Cﬁr. KLUGE-Mnm, Etym., dt,, p. 509; ONIONS, The Oxford dictiona
ry o‘
English e!ymolagy‚ Oxford 1967, p. 609. Esisteva anche il maschile
mat. nil: «nipote» (LEXER, Mbd. Handwörlerbucb, dt., II, p. 81). Il paren
di Gyslîng invece
è che nelly! si possa collegare al neolatino nimm (Welscb um! deutscb
in Gre;mney, « Vox Romanica », 6 [1941-42], p. 132).
59 Id., III, p. 532. In ticinese abbiamo kuìt'n, nella Valle Anzasca
leuz'in,

kuz'irm (AIS, I, 24, 25).

°° Cfr. sopra e nota 46.
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13 Non ci sono varianti lessicali per la parola che designa il
« fratello », ovunque compattamente rappresentata da brueder ‘", come Ci si poteva aspettare, dato Che si tratta, come è
noto, di una parola elementare di tradizione antichissima (mat.

aat. bruoder, da un tema attestato in tutte le lingue germaniche e indeuropee), e che non ha sinonimi.
Il dialetto alemanno conserva il dittongo, che si sia palatalizzato () no, mentre nel tedesco si è chiuso; unica eccezio«

ne è il dialetto di Issime, che presenta il monottongo. Il va]-

lesano presenta la palatalìzzazione del dittongo (brüeder), e cosi anche in Italia troviamo il tipo brüeder e bröder (Formazza,

Macugnaga, Bosco Gurìn), che a Rimella si presenta con la de—
labializzazione della vocale (briöder) &, e nelle varianti brüader

brüä’der in Formazza @ nel Ticino: Il tipo non palatalizzato
brüayder si trova a Gressoney e a Salecchio, ad Alagna e Rima
nella forma brüader. Isolata in tutta l’area alemanna è la forma
attestata nel dialetto di Issime, brüa’er, monottongato. Come
si vede, queste varianti hanno talvolta una distribuzione geografica conseguente, come quando forme simili si trovano nei
dialetti di valli contigue (Alagna e Rima; Formazza e Bosco) ;

altre volte no, come quando abbiamo forme simili in luoghi

lontani (Gressoney e Salecchio; Macugnaga e Formazza) o

forme divergenti nella stessa vallata (Gressoney e Issime; Sa—
lecchio e Formazza). Completamente isolata poi è la variante
di Rimella. Si ha l’impressione che certo vocalismo, per i dia-

letti delle nostre isole linguistiche, sia più il frutto di evolu—
zioni autonome che di precisi collegamenti e filiazioni linguistiche.
14 Se il termine dialettale per « fratello » è ovvio, molto
singolare è invece la terminologia pet « sorella » nelle valli ita—
liane. Mentre troviamo il tipo Vallesano .vwéyler in Formazza,
a Salecchio, Bosco Gurìn e Macugnaga, in cinque delle colonie
ai piedi del Monte Rosa compare il termine watta, wetti, « so-

rella », di origine incerta, talora accanto a }wés'ler (Alagna, Is—

“ SDS, IV, 143.
62 Come avviene anche per altre voci che avevano in medio tedesco il ditton»
go uo; cfr. SDS, I, 142,
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sime), talora come unica voce esistente per « sorella » (“. È que-

sto uno dei tratti lessicali che caraterizzano le isole linguistiche
del versante italiano rispetto al Vallese. Data quindi la precisa
localizzazione di questa voce, si è pensato di accostarla al ticinese—ossolano wzîtar « bambino » “, e si è abbandonata la ri-

cerca di un’etimologia germanica ﬁ. In realtà la connessione
con l’ossolano wa’tar è del tutto ipotetica; in comune le due
voci hanno solo la vicinanza geografica delle aree di distribu—
zione e l’oscurità dell’origine, che rende la loro collocazione
nei rispettivi dialetti — quello germanico e quello neolatino
— abbastanza incongrua.
15 «Figlio» è rappresentato dovunque dal tipo :un «Sohn» °°
che può aver conservato o perduto la nasale. La forma recente
più comune del canton Vallese E= quella denasalizzata ‚m, m
che ritroviamo anche ad Alagna, Macugnaga, Gressoney, Issime, nella valle del Toce, e — con consonante sonon _— & Ri—

mella. A Rima si trova invece la forma piena z'òn, che‘ secondo
Schott (1840) era presente anche a Macugnaga e ad Alagna. In

alcune zone del Vallese (Mattertal), poi, si riscontrano forme

di diminutivo che ritroviamo ad Alagna, dove è attestato il
neutro xilli “.
In molti luoghi il termine è antiquato, poco usato; più co—
mune infatti biiöb in Val Formazza 68, e mandye n. a Rimella °°;
& in generale nm viene sostituito un po’ dappertutto da

5/9in , buob, ecc., il cui significato non era quello di « figlio »,

ma propriamente di « bambino », ed è stato perciò esteso fino
ad avere un valore più generale.
‘” SDS,I,161.
64 Plurale wétar (AIS, I, 9, 42—45, 58); questa è l‘opinione di F, GYSLING,
Zu
einigen Fremdwörtern in der Mundart von Alagna, « Wir Walser
», VII (1969),
n. I, p… 19, Sull’origine ultima di wätar, attestato nei soli dialetti alpini
citati, c'è
qualche incertezza.
‘“ K.]. CLEMENT, Uber die Sprache.... cit., p. 389, aveva pensato al ted. vette!
« vecchia », che però è un prestito latino (Id., I, p. 1134; KLUGE-MITZKA,
E1ym.‚
cit., p, 822); più convincente l’accostamento al ted. 109an « fidanzate »
(eat, werten,
KLUGEMITZKA, Elym.‚ cit., p. 857), ma diremmo abbastanza fantastico
il tentativo
che egli faceva di collegare a tutti i costi questo dialetto con le lingue
del gruppo
angkyfrisone. A Rima è anche da notare l'esistenza della forma wilier
« amico ».

“‘ Id.,VII,p.1086‚

"7 SDS, IV, HS. Secondo Giordani (1891) era xò'lli.
53 Come risulra dall’inchiesta del 1973.
“" È un diminutivo di man (Id., IV, p. 243).
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Quanto alle varie forme della parola e della sua pronuncia,

c’è nelle colonie italiane una grande varietà (vocale lunga o bre—
ve, più aperta o più chiusa, caduta o meno della consonante finale), nonché una Certa divergenza già tra le forme raccolte più
di un secolo fa e quelle odierne.
16 Come per « fratello » la terminologia per « figlia » è una
delle più compatte: il tipo töxter, texter copre tutta l’area alemanna 7°. La seconda forma però presenta una delabializzazio—
ne della vocale caratteristica nel dialetto del Vallese e di quasi

tutte le colonie italiane. In queste si nota una certa disparità di.
forme, che contrasta con l’omogenea diffusione dei due tipi
fondamentali nella Svizzera tedesca.
Il tipo vallesano texter è presente infatti in Formazza, a
Bosco Gurìn, a Salecchio (cioè in tutte le colonie più orientali),

ed anche ad Alagna, Macugnaga e Gressoney (se qui non è un
t.?!)(ter). Ad Issime, del tutto isolato, ritroviamo il tipo con vocale arrotondata töxter, confrontabile coi dialetti dell’estremo
Nord-est (Sciaffusa, Thurgau). Ancora più particolari le forme
di Rima e Rimella, che presentano il vocalismo -a- (taxter), non

confrontabile con nessun’altra varietà dialettale.
Dal punto di vista lessicale, va detto che anche teXter co—
mincia ad essere abbandonato per nuovi termini come métyi,
che hanno esteso il loro valore originario di « bambina » (così
a Bosco Gurìn, Rimella, Macugnaga, Rima e Formazza) ".
17, 18

Piuttosto interessante è la situazione del lessico nelle

isole linguistiche alemanne del nostro versante per quanto riguarda i parenti acquistati: i suoceri, i cognati, il genero e la
nuora. Infatti, mentre si trovano anche in molte delle nostre

colonie i tipi che sono più frequenti nella madrepatria, in genere nelle vallate italiane si mantengono meglio alcune designazioni che erano addirittura anche del medio tedesco; ac—
canto poi a prestiti e a calchi dalle lingue romanze.
Per « suocero » e « suocera » molti dialetti delle valli italiane hanno un termine specifico, che sia il più antico Éwéger,

s'wiger, o il più recente fwervater, fwìgermueter. Altri hanno
7" SDS, IV, 144; Id., XII, p. 395.
71 Cfr. anche le inchieste del 1973 e 1974 per queste due ultime località.
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prestiti diretti dall’italiano (Salecchio, Formazza) o forme
ana-

litiche (Formazza: dr attu van min ma' « il padre di mio mari—
to »), o calchi interessanti, come a Issime, dove bübfen
atm,

bùbfen eyyu traducono il francese beau père e belle mère. Queste forme sembrano indicare che si tratti in realtà di concetti
che facilmente subiscono la concorrenza anche di modelli stra—
nieri, o di perifrasi; a Rima addirittura (dove « suocero
» è

fwògar, che vale anche « cognato ») i parlanti non sono più
tanto sicuri del significato della parola, che va suggerita dagli
inquirenti, e non sentono neppure il bisogno di introdurre il
termine italiano ". A Macugnaga e a Salecchio si usano sempli—
cemente i termini per « padre » e « madre », con caratteristica estensione del valore semantico.
Invece a Gressoney, Alagna, Rimella e Bosco Gurìn trovia—

mo i vocaboli tradizionali per « suocero ». x'wiger a Gressoney

e Rimella (che continua il mat. swiger mf. «suocero» e «suocera» 73, col corrispondente femminile Emigri, }wigm, formato
con suffissi che sono più caratterizzanti del genere. Le forme

di Alagna e Bosco Gurìn, fweir, Éwezr, sembrano continuare
il tipo ancora più arcaico s'wäber " << suocero », che comunque
non è attestato nelle sole colonie, ma anche nel Vallese (Zer-

matt) e nei Grigioni, accanto al più recente Éwigervatter.
Il tipo più recente }wigwri f. « suocera » si trova anche in

Formazza, ma è in disuso, sostituito ormai da suocera, o da möter, o dalla frase d möler van min md « la madre di mio mari—
to ». A Bosco Gurìn, accanto alla forma arcaica del maschile,

esiste la forma molto più recente s'wigfermﬁxtzr per il fem—
mim'le.
19 I] termine antico eidam « genero » (mat. eia'em, aat.

eidum; germ. occ. *aiPuma) 75 non compare nella Svizzera,

ma solo nelle colonie in territorio italiano: a Rimella, Macu—

gnaga e Bosco Gurìn (in quest’ultima località accanto al com—
posto recente }wigxrsòrz).

I tipi più frequenti nel Vallese sono invece fwz'germ (for-

77 SDS, IV, 147-48, È risultato evidente anche nel corso (‘:Ìl’inchiesta del 1974…

73 Id., IX, pp. 179395. SDS, IV, 147.

7‘ Id., IX, 1). 1797 ((Ìal mat. Jwäber m., aat swè'bm m, « suocero »).
75 KLUGE-MszxA, Ecm… cit., p. 155; SDS, IV, 147.
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ma più ‘tedesca’), e soprattutto toXtermo << Tochtermann »,

caratteristica forma analitica alemanna, dello stesso modello di

bruederf buob « nipote » 7°. Quest’ultimo è diffuso anche in
Italia in tre valli contigue: a Gressoney, Alagna e Rima. È da
notare che in questi composti la vocale tonica del primo ele—
mento a Gressoney e Alagna è »o—, e non —e- come si trova nella
parola semplice per « figlia ». Equivalente è il tipo métyi} md,
presente in Formazza (che in questo caso non concorda con la
Vicina colonia di Bosco).

Ad Issime troviamo sempre il calco dal francese, con hübJ'e ‚vu (accanto a biibftm tò'Xter « nuora »). Infine a Salecchio'

è entrato il prestito piemontese géner, col suo corrispondente

femminile nora.
Quindi abbiamo nelle colonie del nostro versante sia il ter-

mine vallesano più diffuso (toxterma), sia i prestiti dalle lingue romanze, sia un vocabolo arcaico come eidam, che nella

madrepatria non è attestato.
20 Più semplice la terminologia per la « nuora »: quasi ovunque infatti si trova il tipo Enora (dal mat. snur f., aat. mura
« nuora », di chiara discendenza indeuropea) 77, che è caratteri-

stico dei dialetti vallesani: è presente sia nel Vallese che nei
Grigioni, oltre che in Italia (a Issime, Gressoney, Alagna, Ma-

cugnaga, Rima e Bosco Gurìn) ". A Salecchio invece nora… è
mutuato dall’italiano. Il termine vallesano poi si è perduto anche in Formazza, dove la forma corrente per « nuora » è böb}
wip n. « moglie del figlio », dove wip (mat. wip, ted. Weib) ”
è il normale termine alemanno per « donna » e « moglie ».
21, 22

Qualche forma analitica si trova anche per indicare il

« cognato » e la « cognata », nei dialetti di Formazza (con Eweitem mà e brüöder} wip) e di Alagna (solo per il femminile),

che si avvicinano in questo ai dialetti della Svizzera centrale.
Ma in generale in Italia si trovano compatte le voci }wäger m.
e gfwiya f. 8°, che sono caratteristiche del vallesano (attestate
7a SDS, IV, 148; Id, IV, 1). 280.
'” KLUGE-MITZKA, EIym.‚ (it., p. 673.

73 SDS, IV, 147, 148…

7" KLUGE-MITZKA, E1ym.‚ cit., p. 846.
M M.. IX, 170}, 1765.
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nel Vallese, nei Grigioni, a Bosco Gurîn), & che continuano il

mat. xwäger e geswie “. In Italia il tipo Ewégeri f. « cognata »,

molto diffuso in quasi tutta la Svizzera ", non è quasi attestato,

se si eccettua la Val Formazza ".
Da notare che fwdger mantiene anche nei dialetti di Issime
e di Gressoney la vocale originaria, mentre generalmente in queste località la a‘ del mat. () si chiude in a', o dà luogo a dittonghi

del tipo 6a (troviamo effettivamente il vocalismo -6- ad Alagna,
Rima, Rimella) “.

Come si è visto, delle isole linguistiche alemanne alcune
sono più esposte agli inﬂussi italiano o francese, altre rimangono più fedeli al modello tedesco, altre più isolate sviluppano un vocabolario autonomo. Macugnaga sembra, per quanto
riguarda i termini per « nonno, nonna », « padre » e « madre », tra le piü vicine al tedesco; presenta però anche voci
arcaiche caratteristiche dell’area italiana come eid << genero », e

voci tipicamente vallesane come ettru, mäma, }nura, }wager,

gswia. Non si trova una particolare vicinanza tra la terminologia di Macugnaga e quella di Rimella, se si eccettua il tipo
unter e il tipo eida « genero », comuni a tutti e due i dialetti.
Rimella infatti ha in questo tipo di vocabolario caratteristiche proprie, presentando voci arcaiche come appunto aida,

e Eweger « suocero », ma soprattutto presentando innovazioni
come nu’welye, particolarità come nuwo << cugino » e elle « non-

na », e prestiti come barba; oltre alle singolarità fonetiche che
abbiamo riscontrato in briöder e in taXter (comune quest’ultima anche alla vicina Rima).

Sono piuttosto vicini al dialetto del Vallese i dialetti di
Gressoney e di Alagna, che presentano strette affinità tra di loro in quasi tutta la terminologia esaminata. Le colonie del Monte Rosa nel loro complesso hanno in genere una certa affinità
dialettale, a parte le divergenze e le originalità di qualche singola parlata locale, come ad esempio la terminologia di Issime,
“ LExx-zn, Mbd. Handwörterbuch, cit., I, p. 940; II, p. 1332.

52 Id., IX, p, 1767; SDS, IV, 148.

" }wa‘gari è stato il termine usato dagli informatori Fortunato Bacher e
Edvige Ferrera durante l'inchiesta del 1973; non è però riportato nell'SDS,

“ SDS, I, 61, 62, 84…
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che si discosta abbastanza da quella di Gressoney, pur essendo
nella stessa vallata.
Caratteristiche comuni hanno anche le tre colonie più
orientali (Val Formazza, Salecchio, Bosco Gurìn nel Ticino), che
possono costituire un gruppo a sé. Le maggiori divergenze tra

questi dialetti e quelli del gruppo del Monte Rosa le troviamo
nella terminologia per << nonno, nonna » e « zio ». II gruppe
orientale è tra l'altro geograficamente vicino e comunicante col
Gems, ed ha naturalmente affinità linguistiche con questa regione, oltre che con le colonie vanesane dei Grigioni. Mentre i
dialetti del Monte Rosa hanno in generale affinità col vallesano
del medio Vallese e delle valli di Mattertal e Saastal. Va detto
però Che Macugnaga e Formazza hanno alcune cose in comune:
il tipo möter e vater, mamma, eltru, e il tipo gswixtredxinn
« cugino ». Il campo d’indagine dei nomi di parentela è comunque troppo ristretto per tentare di ricostruire su basi linguistiche le tappe della formazione delle varie parlate alemanne nelle
valli italiane.

