
NASCITA E MORTE DEL NOSTRO DIALETTO
3a parte

I nobili Avogadro abitavano il palazzo al centro della 
contrada, possedevano l’attigua chiesa di S. Martino, il 
mulino, i terreni circostanti fino ai confini con Polaveno 
e Lumezzane. Le famiglie collaterali potevano contare 
su abitazioni, fucine e terreni. Gli uni e gli altri 
possedevano case e botteghe in città ed estesi fondi 
nella pianura bresciana. 
A Sarezzo c’erano i Montini che vantavano un quarto 
di nobiltà, numerosi imprenditori dediti alla produzione 
ed al commercio di armi e “ferrarezze”: i Bailo, i 
Perotti… 
A Noboli i Costanzi ed i Bombardieri. 
Non mancavano quelli dediti alle professioni “liberali”, 
i medici, i notai, i chierici, gli scrivani… 
La rigida distinzione tra possidenti che sapevano 
leggere e scrivere ed i plebei analfabeti doveva 
persistere anche nell’aldilà: ai primi era riservata la 
sepoltura monumentale in chiesa o nel cimitero, per 
i secondi c’era la frettolosa sepoltura nella nuda terra 
del sagrato.
Nelle case signorili, spaziose e confortevoli, si parlava 
un dialetto bresciano forbito, una mescolanza di 
vocaboli di origine francese, provenzale, spagnola e 
perfino araba. Si sarebbero potuti udire vocaboli come: 
caminada (stanza di ricevimento con camino﴿, biròcc 
(calesse), sofà (divano).    
L’autentico nostro volgare uscì per secoli dalla bocca 
dei popolani, contadini, coloni, carrettieri, taglialegna, 
illetterati preoccupati unicamente di provvedere un 
misero sostentamento alla nidiata di figlioli. 
Nelle loro parole mozzate e ridotte all’essenziale, è  
sparito il suono forte della Z e della S sorda, sostituite 
dall’H aspirata:
- la hapa (la zappa)
- el höcher (lo zucchero)    
Le consonanti “S” sorda e “G” diventano spesso “D”:
- el hul (il sole)
- fa hito (fai silenzio)
Le vocali O-U diventano di frequente molli come nella 
lingua francese e tedesca:
- öf (l’uovo)
- mül (il mulo)   
- l’aden (l’asino)
- la röda (la rosa)
- el duen (il giovane)
- la dia Tereda (la zia Teresa).

Una leggenda racconta che un tempo lontano sulla 
riva di un alpestre laghetto sorgeva un villaggio con al 
centro una chiesetta e l’aguzzo campanile. In una notte 
di tempesta l’intero paese venne improvvisamente 
inghiottito dalle acque e scomparve in fondo al lago. 
Chi si trova a passare da quelle parti in un giorno di 
festa sente salire dal fondo del lago un lontano suono 
di campane. Forse, quando il nostro antico dialetto sarà 
scomparso, se ne potranno udire gli echi in qualche 
sperduto paese valtrumplino. 
Ma quale dialetto si parlava a Sarezzo fino a non molti 
anni fa? 
Il dialetto bresciano appartiene al gruppo orientale dei 
dialetti lombardi, ma variava notevolmente da zona a 
zona, da paese a paese. 
Tra il dialetto delle valli e quello della vasta pianura 
bresciana le differenze erano ancora più marcate.
Anche tra alta e bassa Valtrompia c’erano vistose 
differenze d’intonazione e nell’uso dei vocaboli. 
Nei paesi più isolati, fuori dalle odierne comunicazioni, 
si parlava un linguaggio del tutto incomprensibile per 
i “foresti”. È questo il caso di Lumezzane ed anche 
di Polaveno. Sarezzo, pur confinando con questi due 
comuni, parlava un dialetto più “urbano”, simile per 
tanti aspetti a quello di Brescia. 
La bassa Valtrompia, da Concesio a Sarezzo, per la sua 
posizione geografica e le vicende storiche, mantenne fin 
dall’antichità costanti rapporti militari, commerciali, 
religiosi con la città. Basti pensare all’acquedotto 
romano, al reclutamento dei militari, all’opera di 
ricostruzione e di bonifica dei monasteri benedettini 
nel nostro territorio. Per lunghi secoli la composizione 
sociale degli abitanti di Sarezzo ed il loro vivere 
quotidiano rimase pressoché simile a quello degli 
abitanti della città. Ed in parte anche il loro linguaggio. 
Nel periodo medioevale e rinascimentale si venne 
formando il dialetto parlato e scritto tramandato dai 
nostri avi. Sono i secoli in cui era netta la divisione tra 
una minoranza ricca e acculturata e una maggioranza 
povera e illetterata. In città c’erano i nobili, i chierici, 
uomini d’arme e di studio, nei paesi i notabili del potere 
economico e sociale.
A Zanano l’aristocrazia era rappresentata dagli 
Avogadro e dalle numerose famiglie ad essi collegate 
per rapporti di parentela: i Redolfi, i Melioli, gli 
Odolini… 



I termini più usati erano quelli essenziali che 
riguardavano il lavoro e l’ambiente agricolo 
quotidiano: 
- la cudina (la cucina)
- el föch (il fuoco - il focolare)
- el bernah (paletta per raccogliere le braci)
- le pignate (le pignatte)
- la stanha de dormer (la camera)
- el paiù (il materasso ripieno di foglie di granoturco)
- el pà e la polenta (mangiati solitamente hurcc cioè da 

soli. Il pane poi era riservato per i giorni festivi).
Il vestiario e le calzature rappresentavano un lusso.  
C’era:
- el vistit dognidè (il vestito di ogni giorno)
- el vistit de le feste (il vestito delle feste)
- i hocoi e le sgalmere (zoccoli che nei giorni feriali si 

utilizzavano poco perché si camminava “en pi nüt”, a 
piedi).

Un proverbio diceva: 
“L’è fiöl d’ön gran signur, chi porta l’abet de le feste 
ai de de laur”.
(È figlio di un gran signore chi porta l’abito delle feste 
nei giorni di lavoro).
Gli attrezzi di lavoro erano:
- el piò (l’aratro e misura di superficie)
- el restèl (il rastrello, ma anche il cancello)
- la ranza (la falce)
- la hapa (la zappa)
- la podèta (la roncola).  
Nel linguaggio scarno è curioso notare come si 
abbreviava il nome “vino”:
-  un bicchiere di vino diventa “un bicer de vi” e infine 

“un bicer de i”.
I giorni:
- ger = ieri
- domà = domani
- ger de domà = ieri mattina
- sta domà = questa mattina
- domà de domà = domani mattina.
Un mondo poverissimo, flagellato da tante sventure, ma 
ricco di sentimenti tante volte inespressi. La fede nella 
Provvidenza, la devozione ai Santi protettori, il culto 
dei defunti (poer morcc) era vivissimo. Sapeva farsi 
dolce, rispettoso e delicato. C’era un atteggiamento di 
sottomissione per chiunque rappresentava la cultura, la 
chiesa, l’autorità civile:
- el siòr dutur
- el sior asìpret
- el sior sìndec.
Scrupolosa era l’educazione familiare:
- l’e on s-cèt de bè (è un ragazzo ubbidiente)
- gom de aidà chi che na de bisogn (dobbiamo aiutare 

chi ne ha bisogno).
Vivissimo era il pudore dei sentimenti, la riservatezza 

in campo sentimentale.
- el murùs el va a troà la murùsa (il fidanzato fa visita 

alla fidanzata, nei giorni prestabiliti alla presenza 
della madre di lei).

Fino alla fine dell’ ‘800 vigeva l’uso del voi tra fidanzati 
e tra i coniugi (ricordate Renzo e Lucia di manzoniana 
memoria?).
L’uomo era il responsabile dell’intero nucleo familiare 
e del relativo patrimonio. 
La donna aveva il governo della casa, ma era sottomes-
sa al marito. 
Ogni saba-
to sera solo 
gli uomini 
p o t e v a n o 
concedersi 
una sosta 
all’osteria 
i n s i e m e 
agli amici, 
a bere vino 
nero, a gio-
care alla 
“ m u r a ” 
(la morra) 
a cantare a 
squarciago-
la per poi 
tornarsene a 
casa ubria-
chi fradici 
a notte fon-
da. 
Se i bim-
bi si ammalavano “del mal del grup” (la difterite) o 
avevano “le sferse” (il morbillo) era la mamma che 
assisteva il figlio malato.
Possiamo cogliere, per un poco ancora, nella parlata 
di qualche anziano l’eco dell’antico dialetto come si 
ritrova il profumo di un essenza rimasta per lungo 
tempo in un vaso prezioso, il nostro passato. 
Il dialetto, la nostra autentica lingua materna, sta 
morendo. 
La civiltà dell’immagine ben rappresentata dai mezzi 
di comunicazione globale muta anche il nostro modo 
di sentire e di parlare. I nostri antenati hanno saputo 
costruire la grande civiltà agricola con la Parola 
(sognavano e pensavano in dialetto!). 
Oggi la sola immagine non basta.
Se non vogliamo perderci dobbiamo ritrovare il 
profumo del nostro passato, un linguaggio semplice, 
schietto, fraterno come il linguaggio dell’anima.

Roberto Simoni

1920 - Un gruppo di ragazze intente a 
“ciacolare” si mettono in posa all’arrivo 
del fotografo.


