
NASCITA E MORTE DEL NOSTRO DIALETTO
1a parte

aspirazione della consonante “S” che è tuttora presente 
nel dialetto delle valli bresciane ed in Franciacorta:
- hura (sopra) - hota (sotto) - hul (sole).
Tra il VI e il V secolo a.C. si stanziarono nella pianura 
padana i Celti, o Galli, distinti in numerose tribù 
provenienti dall’Europa nord-occidentale. Il territorio 
bresciano venne occupato dai Celti Cenomani che fecero 
del villaggio sul colle Cidneo, Brixia, la loro capitale. La 
loro presenza influì in modo determinante sulle tradizioni, 
i costumi, il linguaggio del nostro territorio. I Cenomani 
sono considerati i fondatori della civiltà contadina 
bresciana durata oltre 2000 anni; ad essi si fanno risalire 
molti vocaboli attinenti il mondo contadino:
- piò = aratro e misura agricola
- ranza = falce
- gambù = bastone ricurvo per trasportare a spalla oggetti
- fièl = bastone
- furca = forca
- bena = carro a due ruote
- bora = ceppo rotondo
- polek = cardine.
I Celti praticavano numerosi riti agricoli - primaverili - 
sopravvissuti fino ai nostri giorni:
- i falò sui monti e il rogo della vecchia,
- la benedizione dei campi ad opera dei sacerdoti detti 
druidi.
Due reperti archeologici rinvenuti a Noboli – un’epigrafe 
e un manico di casseruola – con descrizioni dedicatorie 
a Brassenno – documentano la presenza del culto verso 
questa divinità successivamente romanizzata.
Nel III secolo a.C. i Romani iniziano la conquista della 
Valpadana. Nel 89 a.C. Roma concede il diritto romano ai 
popoli sottomessi. Nel 49 Brescia ottiene la cittadinanza 
romana e nel 16 le legioni romane risalgono la Valtrompia. 
Inizia per il nostro territorio un periodo di sviluppo 
industriale e commerciale; l’attività mineraria si fa molto 
intensa, i commerci si espandono.
Con Roma “caput mundi” il latino diventa lingua ufficiale 
dell’Impero e Brescia una delle città romane più importanti 
dell’Italia settentrionale. Ai piedi del colle Cidneo sorge 
il Capitolium, il tempio di Vespasiano, il foro, il teatro. 
Viene realizzato poi l’acquedotto che da Lumezzane 
scendeva a rifornire d’acqua la città.
Con il diffondersi della lingua latina i nobili romani, 
paludati nella tunica bianca, parlavano il linguaggio forbito 
di Cicerone e di Ovidio; la gente comune, i mercanti, i 

La Genesi narra che Dio creò il mondo con la Parola. Il 
Verbo parlò ed il creato fu. Si può affermare che l’uomo, 
creatura divina, con la Parola, creò la civiltà.
Sappiamo di certo che 5000 anni a.C. gli uomini erano 
cacciatori e pescatori, coltivavano la terra e allevavano 
animali domestici. In seguito lasciarono le grotte per 
unirsi in minuscoli villaggi di capanne e risolvere insieme 
i problemi della sopravvivenza. Comunicavano fra 
loro per procurarsi il cibo, esprimevano sentimenti ed 
emozioni, gioivano, piangevano ed amavano. Coltivavano 
in particolare il culto dei morti e veneravano molteplici 
divinità dei fiumi, dei boschi, dei raccolti. Quale linguaggio 
parlavano? Non lo sappiamo. Si può pensare che ogni 
gruppo parlasse una lingua primordiale fatta di suoni 
gutturali che via via si fecero voci intelleggibili, parole 
monosillabiche, accompagnate da atteggiamenti del volto 
e delle mani, che avevano un loro preciso significato.
Alla fine del III° millennio a.C. numerose tribù giunsero 
dalle regioni asiatiche, via mare o valicando le montagne, 
attirate dal clima mite delle nostre regioni, dalle foreste, 
dalle miniere, dai pascoli abbondanti. Erano Liguri, 
Euganei, Reto-Etruschi; ogni tribù con una propria 
lingua che aveva però una lontana origine comune, 
un’affinità fonetica così che prenderà il nome di lingua 
indoeuropea. 
Le selci o punte di lancia rinvenute nella “Büsa del Töff” 
tra Ponte Zanano e Noboli potrebbero far pensare ad un 
insediamento in Valtrompia di tribù dedite alla pastorizia 
e alla coltivazione di cereali selvatici. Risalgono a questa 
età neolitica vocaboli come:
- oi= acqua, ruscello
- bergh-brick= ovile o altura
- palòs= monte
- barek= recinto per animali
- aiva= acqua.
Con l’arrivo degli Etruschi, verso il 1000 a.C., è presente 
in valle una popolazione dedita al lavoro nelle miniere, 
all’estrazione e lavorazione del ferro e altri minerali, al 
commercio di utensili e di armi.
Di origine etrusca sono probabilmente alcuni nomi che 
riguardano le attività minerarie e boschive:
- meda = mucchio, catasta
- brasa = brace
- sea = canale, seriola
- poiàt = catasta di legna per fare il carbone.
Sempre agli Etruschi si fa risalire la caratteristica 



Il dialetto bresciano, crogiolo di linguaggi preistorici, 
imbastardito e talvolta nobilitato da Celti, Latini, Ostrogoti, 
Longobardi, Franchi, ha sempre mantenuto la sua limitata 
caratteristica di lingua volgare. Molti nomi di luoghi e 
nomi degli abitanti ci sono stati tramandati in latino o 
taluno in greco, ma appartengono a lingue diverse come 
i popoli che le parlavano. Il linguaggio dei nostri nonni 
aveva l’accento ora etrusco, ora gallico o germanico nei 
nomi dei nostri paesi, degli oggetti di uso comune, degli 
animali. Stessa cosa per quanto riguarda i nomi degli 
abitanti. Si può dire che “Zanano” sia un toponimo dalla 
radice indoeuropea (sanscrito?).
Quel “den” che significa “principio”, diventa “Denà” al 
tempo dei Celti e infine “Zenanus” in epoca tardo romana. 
E da “Denà” deriva “Gennanates”, i nati o abitanti di 
“Denà”.
La lingua di Roma sembrava voler conquistare l’intera 
Europa, ma altri popoli nei primi secoli d.C. premevano 
ormai ai confini dell’impero. E giunsero i giorni delle 
invasioni barbariche che seminarono ovunque morte 
e distruzione. Erano Unni, Ostrogoti, Bizantini decisi 
a restare stabilmente da padroni mescolando la loro 
rude lingua straniera con il volgare parlato dal popolo 
sottomesso.
Ma caduto l’Impero si andava diffondendo la religione 
cristiana, invocata come l’unica istituzione che poteva 
salvare ciò che restava della grande civiltà latina. La 
chiesa, i diaconi, i chierici, tutti i letterati parlavano 
e scrivevano in latino, la lingua dei dotti. Ma quando 
dovevano rivolgersi al volgo usavano la lingua che era 
intesa da tutti: il latino della decadenza o volgare. Con il 
sorgere delle Cattedrali, delle Pievi, dei monasteri e dei 
castelli, iniziano a estendersi anche i villaggi, sorgono 
case in muratura, si rinnova l’agricoltura, migliorano 
le condizioni di vita dei servi della gleba che lavorano 
le terre dell’abate. Anche il linguaggio parlato si viene 
arricchendo con termini nuovi relativi al mondo religioso, 
alle nuove attività lavorative, ai nuovi prodotti agricoli: 
clesa - presbiter - evangelum - episcopo - catedra… È la 
lingua parlata dai Longobardi, dai Franchi, dai Carolingi, 
uomini di fede e di battaglie. 
Nel Bresciano sarà particolarmente significativa la 
presenza dei Longobardi. Il loro ultimo re Desiderio e la 
moglie Ansa fonderanno in città il monastero benedettino 
femminile di S. Giulia che ebbe estesi possedimenti anche 
a Zanano e nel resto della Valtrompia.
Gli abitanti della nostra valle partecipavano in massa 
alla vita religiosa promossa nelle pievi di Bovegno, 
Inzino, Concesio. Erano poveri analfabeti, illetterati, 
ma prendevano parte volentieri, spesso come attori, ai 
suggestivi riti della Settimana Santa. In chiesa veniva 
allora celebrata la Sacra Rappresentazione, o Mistero, 
della Passione di Cristo (Passio Cristi) recitata in volgare 
della quale è stata rinvenuta copia in quel di Bovegno.
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contadini, i militari dell’esercito che percorrevano le 
strade dell’Impero, continuavano a parlare il linguaggio 
tradizionale della plebe. I poveri abitanti della suburra, i 
servi che lavoravano da mane a sera la terra, gli schiavi 
dicevano:
- caballus - non equus (cavallo)
- bucca - non os (bocca)
- focus - non ignis (fuoco)
- casa - non domus (casa)
- brandum - non vexillum (bandiera).
L’italiano è figlio del latino, sia di quello letterario, che 
di quello medievale parlato soprattutto nelle regioni 
centro-meridionali. Il Fiorentino parlato in Toscana, 
assurto a riconosciuta tradizione letteraria con i poeti del 
“Dolce stil novo” e le sublimi opere di Dante Alighieri, 
Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, diventerà la 
nostra lingua nazionale, la prima lingua neolatina a cui 
seguono il francese, il portoghese, lo spagnolo, il rumeno, 
il dalmatico.
Spesso si sente dire che anche il nostro dialetto è erede del 
latino. Non è esattamente così. La sua più remota origine 
va cercata nella preistoria e nei primi secoli della civiltà 
agricola preromana-celtica.

La Vittoria alata, prezioso reperto storico rinvenuto a 
Brescia nel 1826 nei pressi del Capitolium. È una statua 
in bronzo del I secolo d.C., prodotta in una bottega di alto 
livello dell’Italia settentrionale (forse in Valtrompia?), 
esposta nel Museo S. Giulia.


