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dialettali tramandate oralmente.
Tra i primi e più importanti documenti scritti in dialetto 
antico va annoverata, oltre la Passione di Cristo 
rinvenuta a Bovegno, quella trascritta in un codice 
del Disciplini di S. Cristoforo a Brescia. All’inizio del 
XVI secolo viene fatta risalire una lunga filastrocca 
attribuita a Galeazzo degli Orzi intitolata “La Massera 
da be”. Eccone una strofa che descrive il duro lavoro 
del contadino:
“Inàg che sta su l’era
Deve stare in cortile 
tutt l’an a lavorà
tutto l’anno a lavorare
o ch’ho de ‘ndà a zapà, 
o deve andare a zappare,      
over ch’el ghè da meder
oppure c’è da mietere,
o che nom ha da bever
o che non si ha da bere
o che nom a formet
o che non si ha frumento,
tut l’an va fo ve det
tutto l’anno va fuori e vien dentro,
portà vergot a vender, 
c’è qualcosa da portare al mercato,        
e mi m’ sa pul defender 
e non si può difendere          
da tanta povertat”.
da tanta povertà.
Nel tardo Medioevo entrò nelle case il “lunario” che 
metteva in evidenzia le fasi lunari, le due maggiori 
festività religiose, Pasqua e Natale, e i principali santi 
protettori del lavoro agricolo. I contadini analfabeti 
cominciavano così ad apprendere la lettura dei proverbi 
dialettali più ricorrenti:
“A San Benedet la rondina l’è hota el tet”.
“A Han Faustì el hul hö töcc i duhilì”.
“Hant Antone de la barba bianca fam troà chel che me 
manca”.
“Hel piöf el de de la Hanta Cruh iè quaranta de 
piouh”.
Notissima era un tempo l’espressione “ fa san Martì”, 
fare San Martino (11 novembre) nel significato di 
traslocare, perché in tale data si celebrava la fine 
dell’annata agricola, si rinnovavano i contratti d’affitto 
dei fondi rustici e le famiglie dei poveri coloni 

Correva l’anno 1986 quando a Bovegno, nel corso 
della ristrutturazione di una vecchia casa, fu trovato un 
quaderno sgualcito di ventidue pagine che sorprese gli 
stessi uomini di cultura. Quelle pagine presentavano 
una scrittura pressoché illeggibile che si rivelò alla fine 
la trascrizione nel volgare bresciano del medioevo del 
racconto della Passione di Cristo fatta da Bonvesin de 
la Riva, frate dell’Ordine degli Umiliati intorno alla 
metà del 1300. Era uno dei diffusi poemi religiosi che 
700 anni fa venivano recitati da improvvisati attori la 
notte del Giovedì santo nelle chiese gremite di fedeli.
Il dramma ha per titolo “Mayor gremeza il mundo no 
pothevela ancora aver” – la morte più crudele che il 
mondo non abbia mai conosciuto. 
“Gremeza”, parola di origine spagnola ormai scomparsa, 
indicava il periodo di lutto alla morte di un congiunto 
e la morte stessa. La vedova doveva indossare una 
lunga veste nera, starsene appartata in casa, digiunare, 
pregare e non curarsi di se stessa. Trascorso un anno, 
poteva uscire dal periodo di “gremeza” e riprendere la 
vita, il lavoro di ogni giorno. L’espressione “egner föra 
da la gremeza”, per dire terminato il lutto, era in voga 
nei nostri paesi fino all’ultimo dopoguerra. In italiano è 
rimasta l’espressione “vedova in gramaglie”. 
Il racconto della Passione inizia con l’invocazione a 
Dio e a Maria perché assistano i presenti e aiutino gli 
attori a recitare come si conviene ciò che narra il testo 
sacro.
Leggiamo le prime cinque righe trascritte in un dialetto 
oggi più comprensibile:
“Ambiarom co ‘na orasiù a Dio
e a so mader che la preghes l’Onipotent
che nomes a di e a fa töt de so gradiment
e per bontà sua egnes a compiment
chel che la dis la Scritüra isè come l’è giöst a dil”.
Questo linguaggio è il volgare del basso medioevo che 
Dante aveva definito “hirsutum et ispidum, aspro e 
spinoso nei vocaboli e negli accenti che quando è parlato 
da una donna vien da pensare che sia un uomo”.
Nei monasteri benedettini si continuava a parlare latino 
ed i monaci trascrivevano con cura i testi degli scrittori 
romani. Nei villaggi e negli sperduti paesini del 
bresciano nessuno sapeva leggere e scrivere.  Le mamme 
canticchiavano ai loro bimbi le nenie che avevano 
imparato da fanciulle, le nonne accompagnavano i 
nipotini a letto recitando le preghiere e le filastrocche 



traslocavano.
I secoli che vanno dalla metà del ‘400 alla fine del 
‘700 vedono il territorio bresciano conteso fra i Vi-
sconti di Milano e la Repubblica veneta ed in seguito 
sotto il tallone di Spagnoli, Francesi, Austriaci. 
Il nostro dialetto lenisce le sue asperità a contatto dei 
Veneti, ma si corrompe con numerosi vocaboli del 
gergo militare. La produzione di documenti scritti in 
dialetto rimane limitata; i poveri costretti ad una vita 
di pura sussistenza sono fuori da ogni circuito cultura-
le. Nei vicoli, nelle osterie e nei campi si odono molte 
imprecazioni in vernacolo, i modi di dire e i proverbi 
nei quali era condensata la saggezza dei popolani.
“A nà al mulì te he enfarinet”.
“Chi ga nihü antadur i he anta de per lur”.
“Quand ghe mia i caai he fa trotà i asegn”.
“Per amur de i gnocc he leca la basgia”.
“Laha fa i füh a chei che üh”.
Con il crollo della Republica veneta e la rivoluzione 
giacobina del 1797 ci sono numerosi documenti che 
riguardano la rivolta bresciana. 
È interessante una composizione scritta da un “Gogo” 
(un bresciano antifrancese) che dice: 
“Dal nöf d’Avril vegnendo i des
Dal nove d’Aprile venendo al dieci
me chela not gho durmìt poch fes
io quella notte ho dormito pochissimo
de la gran consolasiù
per la grande consolazione
de veder a scapà I noscc Patrù
nel vedere scappare i nostri Padroni
e  a veder töcc chei ch’ha fat la Cisalpina
e nel vedere tutti quelli che hanno fatto la Cisalpina
andà a Milà a tö medizina”.
andare a Milano a prendere la medicina.
Il periodo d’oro della tradizione dialettale bresciana 
è tra l’800 e il ‘900 con una schiera di autori fra i 
quali spicca Angelo Canossi considerato l’artefice 
dell’attuale dialetto bresciano che però a suo tempo 
non aveva risparmiato alcune critiche:
“Al nost dialet de ö de ü, isè sgrez
Ch’el par  de sgagnà sas e de spüdà
e ch’el ruina i öcc a chi la lez”.
Il poeta compose numerose poesie nel corso del suo 
decennale soggiorno in una casupola in  valle di 
Sarezzo, la “ca del Fontanì”.
Leggiamo l’inizio della poesia “La muritina del 
stüdènt”:
“Muritina frèsca e bèla,
che tè còret söl pozöl
quand mé so dè sentinèla
èn sö e ‘n zò de stè ressöl,
còsa öt dìm còn stè öciadina,
la mé bela muritina?”.

Una lingua riflette la vita di un popolo, il suo lavoro, le 
condizioni economiche, la fede e i convincimenti. 
Siamo entrati nel terzo millennio. 
Il minuscolo paese celato in una distesa di campi non 
c’è più. 
Tra le 
casupo-
le non 
ci sono 
stalle e 
porcili e 
la piaz-
za non 
risuona 
d e l l e 
voci dei 
monel-
li che 
giocano 
a “ci-
che” o 
a “bar-
b a n -
z è k ” . 
Per le 
s t r a d e 
e nelle 
p i a z -
ze non 
passano 
asini, cavalli e mucche, ma sostano solo macchine 
pronte a ripartire spinte da una fretta irrefrenabile.
La millenaria civiltà contadina con i suoi poveri e rustici 
strumenti di lavoro è finita. Mai come ora il futuro 
presenta fondamentali mutamenti che fanno sorgere 
gravi interrogativi. Ogni fine e inizio di millennio ha 
risvegliato preoccupanti presagi. Ricordiamo il terrore 
alla fine del primo millennio; l’angoscia e le speranze 
della fine del secondo. Siamo al termine o al principio 
di una nuova era storica?  Tutto fa pensare ad una 
rivoluzione destinata a mutare il nostro futuro. Uno 
dei segni è il tramonto del libro, della parola scritta 
sui nitidi fogli di carta in grado di tramandare il nostro 
presente. Le notizie e le immagini saranno trasmesse 
da un piccolo schermo intorno al quale si raccoglierà 
la famiglia. L’antico strumento di comunicazione, 
il dialetto scomparirà insieme a una serie di valori 
secolari, tradizioni religiose e sociali durate fino a 
pochi decenni fa. Ma il libro riuscirà a sopravvivere 
accanto ai tanti nuovi formidabili strumenti di 
comunicazione.
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