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FONETICA E ORTOGRAFIA

INTRODUZIONE
La presente grammatica è nata nell’ambito del progetto “Codificazione ed elaborazione di una
grammatica della lingua cimbra e della lingua mòchena”, sostenuto dalla Regione Autonoma
Trentino – Alto Adige e dall’Unione Europea ed è il risultato di un impegno congiunto di parti
diverse. Un ringraziamento particolare va rivolto all’Istituto Culturale Mòcheno – Cimbro /
Kulturinstitut Bersntol - Lusern ed ai presidenti Loris Moar, Gino Fontana e Diego Nicolussi
Paolaz che si sono succeduti, a Giuliana Sellan, allora presidente della Commissione culturale e,
soprattutto, a Leo Toller e Lino Pintarelli, collaboratori dell’Istituto Culturale. La biblioteca
dell’Istituto Culturale ha rappresentato un ausilio fondamentale, supportandomi nel corso della
realizzazione dell’intero progetto. La Bayerische Akademie für Wissenschaften mi ha dato la
possibilità di effettuare alcune settimane di intenso lavoro in loco presso l’Istituto Culturale di Palù.
Erich Seidelmann mi ha accompagnato per un’intera settimana nei rilevamenti a Roveda e mi ha
aiutato nella “taratura” della trascrizione fonetica. Monica Zampedri e Hans Tyroller hanno letto le
bozze del lavoro, fornendomi preziosi suggerimenti e indicazioni. Ringrazio inoltre Monica
Zampedri per la versione italiana della grammatica. Un particolare ringraziamento è dovuto anche a
tutti gli abitanti della Valle del Fersina che mi hanno aiutato e, in particolare, a Ingrid Petri Anderle,
Patrizia Bocher, Nadia e Cristina Moltrer, Sara Nischler e Nicoletta Paoli, senza i quali un lavoro
ricco di materiale come questo non sarebbe stato mai realizzato. Un apporto sostanziale è stato dato
anche dalla Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, soprattutto dall’incaricato responsabile
Davide Zaffi, che ha dato un contributo affatto marginale per la riuscita del progetto, al quale ha
aderito con sincera passione. Ringrazio inoltre, in modo particolare, la Signora Anita Gotsch per il
cortese e sempre pronto adempimento di tutti i dettagli amministrativi. Senza Hans Tyroller, che per
molto tempo ha sostenuto con tenacia l’opportunità di una normazione delle lingue minoritarie in
Trentino, il presente progetto di ricerca non sarebbe mai stato realizzato. Lo ringrazio per lo
scambio di idee e per i numerosi suggerimenti. Lo stato dei lavori, su proposta della Regione, è
stato presentato e discusso tre volte (nel luglio 1998, nel maggio 1999 e nell’aprile 2000)
nell’ambito di un piccolo gruppo di lavoro. Oltre a Hans Tyroller e a Davide Zaffi vi hanno preso
parte anche Willi Mayerthaler, Guntram A. Plangg e Ingeborg Geyer, ai quali rivolgo un
ringraziamento per i preziosi spunti. In ROWLEY 1999 e in ROWLEY 2000 sono state pubblicate
delle relazione nel corso dello studio per il progetto del mòcheno.
Nella prima parte vengono trascritti tra parentesi quadre [...] i suoni del mòcheno, utilizzando
l’alfabeto fonetico IPA (Association Internationale de Phonétique, 1993). In alcuni casi, tra barre
/.../, si citano le unità distintive (i fonemi). Molte frasi riportate ad esempio sono state prese dalle
fonti citate a pag. 297 (le esatte indicazioni delle fonti vanno desunte direttamente dal testo della
grammatica descrittiva). Tutti gli esempi sono stati trascritti con il sistema ortografico qui proposto.
A.R. Rowley
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Proposta normativa
Il presente lavoro si propone di creare un codice di scrittura coerente, unico per tutte le varietà locali
del mòcheno. Le diverse forme delle singole varietà locali sono state comunque tenute in
considerazione, nell’ideazione del sistema ortografico, in quanto le specificità locali giocano un
ruolo molto importante per l’identità dei singoli parlanti. Obiettivo principale, tuttavia, è la
predisposizione di una grammatica fruibile in ambito scolastico, in grado di superare qualsiasi
localismo linguistico. Si ritiene pertanto inadatto un sistema normativo distinto per varietà locale; in
ambito scolastico, inoltre, una specificità normativa si rivelerebbe senza dubbio inadeguata e poco
trasmissibile. Ripetuti confronti con il personale docente ed esperti del settore hanno portato alla
convinzione che, il metodo qui adottato, risulterebbe il più adatto: ecco quindi una grammatica
normativa unitaria, fortemente regolata, corredata da note ed osservazioni sulle specificità locali.
La costruzione di una codificazione unitaria può seguire due diversi percorsi:
(1) una delle varietà locali viene eletta a norma;
(2) la norma è rappresentata in maniera convenzionale da tutte le specificità, proprie delle diverse
varietà locali. Si assume a norma una forma piuttosto che un’altra, ad essa concorrenziale, tenendo
conto di parametri come la frequenza, la sistematicità, ecc.
Ragioni di opportunità politica hanno portato alla scelta della seconda ipotesi (2).

Criteri adottati nella scelta del codice di scrittura
In presenza di alternative grafiche, si opta per un’unica soluzione, sulla base di principi di scelta
oggettivi. Ecco alcuni tra i criteri principali:
1) Corrispondenza: devono venir create relazioni il più chiare e inequivocabili possibili tra suoni e
segni grafici;
2) Gradimento: le soluzioni devono poter venire facilmente accettate dagli scriventi e dai lettori; per
il raggiungimento di tale finalità si è tenuto conto di abitudini già consolidate e di soluzioni
ortografiche preesistenti;
3) Compatibilità (criterio strettamente connesso a quello di Gradimento): la scrittura dovrebbe
risultare il più fedele possibile, sia al sistema grafico italiano, sia a quello tedesco; vengono inoltre
evitati i segni diacritici più complessi, che non siano comunemente comprensibili o disponibili;
4) Sistematicità e coerenza interna dell’intero sistema ortografico.
In alcuni casi si presentano due soluzioni grafiche di pari valore: una a sostegno del tedesco e l’altra
vicina al sistema ortografico italiano. La scelta è stata condizionata da ragioni di opportunità
politica. Considerato lo stretto grado di parentela esistente tra tedesco e mòcheno e partendo dal
5
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presupposto che il tedesco, in futuro, potrà giocare un ruolo importante nell’ambito di una scuola
bilingue, è stata spesso privilegiata la grafia “tedesca”, proprio nel merito di considerazioni di tipo
didattico.
Nella scelta di un sistema ortografico vanno analizzati fattori di tipo sia linguistico che
extralinguistico. I due suddetti criteri sono determinanti nella prassi ortografica finora adottata ed
evidenziano la posizione intermedia tra tedesco e italiano della lingua mòchena, oltre che rilevarne
le specificità locali. Per quanto possibile, si cerca qui di riallacciarsi alla prassi sopra menzionata.
Ecco quindi che l’iniziale maiuscola dei sostantivi, che in tedesco è norma, in mòcheno non viene
adottata, analogamente al modello italiano. Inoltre, l’ortografia contiene segni grafici sia tedeschi
che italiani.
Si ritiene che l’uso delle particolarità locali debba venir limitato il più possibile, al fine di garantire
un sistema ortografico unitario, comune ai diversi dialetti. Finora, nei casi dubbi era prevalsa la
scelta ortografica del tedesco, anche a scapito di particolarità locali che, talvolta, non sono state
messe in risalto.
Per ragioni pratiche, infine, vengono impiegati soltanto segni grafici comunemente disponibili sulle
tastiere utilizzate in Italia.

Proposte ortografiche precedenti
Il mòcheno rimase per molti anni una lingua ad uso quasi esclusivamente orale. Diversi autori, nel
corso degli anni, hanno utilizzato ortografie differenti per la trascrizione del mòcheno, alcune più
vicine al modello italiano, altre più simili al modello tedesco. Don Giacomo Hofer elaborò, negli
anni successivi al 1950, un sistema di scrittura che trovò diffusione attraverso le sue pubblicazioni
(di seguito citato secondo l’edizione utilizzata nel suo vocabolario). Nel 1992 l’Istituto culturale
mòcheno-cimbro pubblicò il codice di scrittura “Puechstömmen ver 'n bersntolerisch. Codice di
scrittura per la lingua mochena” (Palù 1992). Entrambi i sistemi ortografici sopra citati evidenziano
le diversità di pronuncia all’interno del mòcheno, tenendo conto del fatto che, come in ogni piccola
comunità, anche qui le differenze tra i vari paesi, per ragioni di identità, risultano altrettanto
importanti che i fattori che li accomunano. L’ortografia di Hofer fa abbondante uso di segni
diacritici ausiliari, i quali ne rendono più difficile l’utilizzo. Il codice dell’Istituto culturale, invece,
non risulta esaustivo, poiché non prende in considerazione tutti gli ambiti ed alcune soluzioni
vengono solo accennate.
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Note introduttive
Distinzione grafica delle parole
Le parole, a volte, vanno graficamente distinte. Per maggiore chiarezza si consiglia di scrivere
separatamente anche le forme pronominali enclitiche come: s ‘lo/la’, n ‘gli, gli-’: i gi s n ‘glielo do’.
A livello ortografico non dovrebbero risultare le realizzazioni strascicate. È il caso delle vocali
deboli finali che, nella lingua parlata, si assimilano alla vocale posta all’inizio della parola
successiva: non dòròt, ma dòra hòt, ‘ecco qua’, non gea’ninn, bensì gea’ aninn ‘entrare, andare
dentro’, non tea’seu, ma tea’ aseu ‘fare così’.

L’accento
Ogni parola possiede, in linea di massima, una sillaba tonica e un numero variabile di sillabe atone;
alcune parole presentano, invece, una sola sillaba debole. Nella maggior parte delle parole l’accento
cade sulla prima sillaba. Nei termini italiani e trentini l’accento mantiene la posizione della lingua
di origine. Poiché sia l’italiano che il tedesco non riportano graficamente l’accento, a meno che non
serva per l’identificazione della parola, si è pensato di evitare particolari segni d’accentazione.

Vocali lunghe e vocali brevi
Le vocali lunghe non vengono evidenziate da particolari segni, mentre le vocali brevi sono
riconoscibili grazie al raddoppiamento della consonante successiva, come nel tedesco e nelle varietà
regionali dell’italiano settentrionale. Tra i diversi metodi disponibili questa risulta la soluzione più
accettabile: dovrebbe avere un alto gradimento e facilitare ulteriormente l’acquisizione del tedesco
scritto.
Le altre possibilità sarebbero:
1) nessuna riproduzione ortografica;
2) segni ausiliari (come ad esempio l’accento â, ê, ecc., oppure la sottolineatura proposta da
Giacomo Hofer a, e, ecc.) per le vocali lunghe;
3) raddoppiamento delle vocali lunghe;
4) segni d’allungamento su modello del tedesco “h-di allungamento” per le vocali lunghe.
Si potrebbe pensare anche ad un metodo misto.
Considerazioni: A sfavore della riproduzione ortografica depone il significato strutturale intrinseco
all’opposizione tra lunghezze vocaliche. – Va a sfavore di una riproduzione con segni ausiliari una
grafia diversa e più complessa rispetto a quella abituale; anche le scritture finora utilizzate hanno
quindi cercato di evitare l’uso di tali segni particolari. – Il raddoppiamento grafico della vocale
viene rifiutato dallo stesso parlante, poiché risulta estraneo ai sistemi ortografici tedesco e italiano.
L’ortografia non può nemmeno ricevere il sostegno del modello tedesco, poiché i casi di
derivazione tedesca (ad es. leer, Meer, Paar, See, ecc.) nei loro corrispondenti mòcheni presentano,
solitamente, altre vocali. – L’allungamento per mezzo di -h porta, specialmente per chi è abituato al
sistema ortografico italiano, ad ortografie equivoche; il grafema h dopo vocale, ad esempio,
potrebbe far pensare ad una fricativa. Un suo regolare utilizzo porta inoltre a grafie che, anche
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rispetto al tedesco, risultano poco familiari, poiché l’allungamento per mezzo di -h in tedesco è
molto limitato. – Il raddoppiamento della consonante successiva per evidenziare una vocale breve,
invece, corrisponde alle abitudini ortografiche del tedesco, mentre la forma dell’italiano regionale
trentino non prevede la lunghezza consonantica, o la doppia consonante. In molti casi, per le parole
di derivazione tedesca si usa un’ortografia che ricordi quella tedesca.

Problemi conseguenti alla soluzione adottata
La scelta qui adottata, nel caso in cui alla vocale seguano -ch, -ng e –sch, crea alcuni problemi. Il
raddoppiamento grafico della consonante non si usa, infatti, né nel sistema ortografico tedesco, né
in quello italiano. Siccome in contesti fonetici simili le vocali sono di regola brevi, non viene
adottato nessun raddoppiamento grafico. In caso di necessità, le vocali lunghe (eccezionalmente
presenti) potrebbero venir indicate con il segno diacritico ˆ. Tale soluzione nuocerebbe, però, al
principio di semplicità.

Vocali davanti a sequenze consonantiche
Ulteriori problemi sorgono nella scrittura di l, r, m, n e della consonante ad esse successiva (/bi:rt/
birt ‘albergatore’, /śte:rn/ stern ‘stella’, /tu:rt/ turt ‘torta’ con vocale lunga, ma /bint/ bint ‘vento’,
/hilf/ hilf ‘aiuto’, /dert/ dert ‘lì, là’, /hånt/ hònt ‘mano’, /khorb/ khorb ‘cesto’ con vocale breve). In
questo caso la vocale breve deve venir indicata con un raddoppiamento ortografico (ad esempio
birt, qui con vocale lunga, ma derrt, hònnt, khorrb, ecc.)? Siccome prima di una nasale seguita da
consonante si trova quasi esclusivamente una vocale breve, un’ulteriore evidenziazione di tale
brevità in questo caso risulta superflua. Si può scrivere tranquillamente bint, hònt. Davanti a l, r
seguite da consonante si possono trovare sia vocali lunghe che vocali brevi (turt ‘torta’, con vocale
lunga, dert ‘lì, là’ con vocale breve). Naturalmente, anche in questo caso, si possono notare
determinate regolarità nella distribuzione, che consentono di evitare un raddoppiamento ortografico.
Nello specifico:
(1) Davanti a l + consonante di norma si ha una vocale breve: /ga'hilb/ gahilb ‘nuvoloso’, /hilf/ hilf
‘aiuto’, /milh/ milch ‘latte’, /pilgoi/ pilgoi ‘uovo lasciato nel nido’, /6milts/ schmilz ‘milza’, /zilbεr/
silber ‘argento’, /helb/ helb ‘manico dell’ascia’, /vεlt/ vèlt ‘campo’, /bal6/ balsch ‘italiano’, /bålt/
bòlt ‘bosco’, /khålt/ khòlt ‘freddo’, /ålt/ òlt ‘vecchio’, /bolkh/ bolkh ‘nuvola’, /holts/ holz ‘legno’,
/vol1/ volng ‘seguire, ubbidire’, /pulvεr/ pulver ‘polvere’, ecc. Le vocali lunghe ricorrono solo nelle
forme flesse come /tso:ln/ zoln ‘pagare’, /va:ln/ valn ‘mancare’ (all’infinito), oppure /te:ldεr/ telder
‘valli’ (plurale di /to:l/ tol ‘valle’), la cui scrittura è stabilita dalla radice senza suffisso. In questo
caso risulta quindi superflua un’evidenziazione grafica.
(2) Le vocali è ed ò sono quasi sempre brevi. Quando la loro presenza nella radice di una parola
rende incerta la loro lunghezza, allora si verifica l’alternanza tra è ed il dittongo ea (gèrn/gearn
‘volentieri’, vèrt/veart ‘l’anno scorso’ ed anche tra ò e la lunga o (bòss/bos ‘cosa’, òrsch/orsch
‘sedere’). L’evidenziazione grafica delle vocali brevi in questi casi risulta ridondante.
(3) Davanti a r + consonante ci possono essere sia vocali brevi che vocali lunghe. Le vocali brevi
ricorrono più spesso: /khirh/ khirch ‘chiesa’, /khirtsn/ khirzn ‘accorciare’, /virh/ virch ‘abete rosso’,
/virm/ virm ‘togliere le erbacce’, /virta/ virta ‘grembiule’, /virts/ virz ‘cavolo verza’, /dert/ dert ‘lì,
là’, /hert/ hert ‘duro’, /verhtn/ verchtn ‘temere’, /karp/ karp ‘tarma’, /khorb/ khorb ‘cesto’, /dorf/
dorf ‘gruppo di abitazioni’, /ork/ ork ‘orco’, /vort/ vort ‘via (di qui)’, /burm/ burm ‘serpente’,
/bur6t/ burscht ‘salame, salsiccia’, /burts/ burz ‘radice’, /dur6t/ durscht ‘sete’, /khurts/ khurz
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‘corto’, /vurh/ vurch ‘solco’, /vurm/ vurm ‘modo’, ecc. Lunghe sono le forme flessionali delle
parole con vocale radicale lunga: /la:rn/ larn ‘vuotare’, /la:rt/ lart ‘egli vuota’, oppure /śpo:rn/ sporn
‘risparmiare’, /śpo:rt/ sport ‘egli risparmia’, /ja:rdεr/ jarder ‘anni’ (plurale di /jo:r/ jor ‘anno’).
Lunghe sono anche la vocale i e, più raramente, le vocali e, o, u, in alcune parole davanti a r +
dentale: /bi:r6/ birsch ‘peggio’, /bi:rt/ birt ‘albergatore’, /gi:rtl/ girtl ‘cintura’, /hi:rn/ hirn ‘cervello,
fronte’, /hi:rt/ hirt ‘pastore’, /pi:r6t/ pirscht ‘spazzola’, /vi:r6t/ virscht ‘comignolo’, /śte:rn/ stern
‘stella’, /po:rt/ port ‘barba’, /fu:r6e/ fursche ‘forse’, /tu:rt/ turt ‘torta’, ecc. — Di fronte alla
predominanza di vocali brevi e alle rare eccezioni, anche in questo caso si ritiene possibile
rinunciare all’evidenziazione grafica della lunghezza vocalica. Lo svantaggio di questa soluzione,
tuttavia, è dato dal fatto che i segni grafici non si lasciano desumere dalla pronuncia in maniera
univoca. Sta al lettore e a colui che scrive ricordare le varie eccezioni.

Il caso particolare delle parole atone
In sillaba atona riportare graficamente il raddoppiamento consonantico per evidenziare la brevità
vocalica risulta ridondante poiché, in questo caso, le vocali sono sempre brevi. In una serie di
parole, che per lo più si presentano in forma atona, tale raddoppiamento grafico risulta superfluo e
non viene adottato nemmeno dal tedesco. Si propone di procedere allo stesso modo anche per il
mòcheno nel caso di prefissi (ver-, zer-), preposizioni (af ‘su’, as ‘su, sopra’, en ‘in, a’, pet ‘con’,
um ‘intorno’, ver ‘per’), congiunzioni (as ‘che’, oder ‘oppure’), articoli e pronomi atoni (der ‘il –
art. det. masch.’, dòs ‘il – art. det. neutro’, men, man, mer ‘si’ ed altri ancora), nelle comuni forme
di ausiliari (hòn ‘ho’, hòt ‘ha’, pin ‘sono’) e con alcune particelle (nèt ‘non’).

La centralizzazione del mòcheno: rinuncia al grafema Ö
Le vocali brevi i, e, o a Roveda e a Palù vengono articolate in modo centralizzato (a Fierozzo ciò
avviene soprattutto tra i parlanti più anziani). Il suono è simile a ü, ö del tedesco. Specialmente i
parlanti più giovani di Roveda e Palù realizzano una centralizzazione marcata delle suddette vocali,
dando così luogo ad un suono tipo ö comune a tutte e tre, sebbene si tratti sempre di vocali diverse.
Seppure in misura minore, anche la u viene centralizzata, soprattutto dai parlanti più giovani. Anche
la o lunga e la u lunga vengono talvolta articolate in modo leggermente centralizzato.
La grafia in uso a Palù per le realizzazioni centralizzate di i, e, o propone unicamente ö (bösn
‘sapere’, vös ‘pesce’, pöt ‘letto’, köpf ‘testa’, ecc.). Poiché si tratta, in realtà, di suoni diversi, tale
scelta ortografica non viene qui adottata. Anche il ‘Codice di scrittura’ propone una
differenziazione ortografica. Di fronte alla mancata centralizzazione di Fierozzo e Frassilongo ed
alle numerose analogie con la scrittura tedesca, vengono qui proposti i segni grafici i, e, o. La
pronuncia centralizzata di tali vocali, sicuramente un’importante caratteristica del mòcheno, non
viene perciò evidenziata, vista anche la finalità del presente lavoro, ma si lascerà desumere
automaticamente dal riconoscimento della vocale breve; anche le realizzazioni arrotondate sono,
allo stesso modo, desumibili dal contesto fonetico.

Nasalizzazione
Le vocali lunghe i, e, a, u e i dittonghi ai, au, oi, ia/ea e oa/ua in alcune parole vengono nasalizzati
e contrastano con le articolazioni di altre parole che non presentano una vocale nasalizzata. A
livello ortografico ciò può venir indicato con un apostrofo, come proposto anche dal ‘Codice di
scrittura’ del 1992:
9
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mai ‘maglio’, mai’ ‘mio’, si ‘essi, esse, loro – pron. pers. pl.), si’ ‘figli’; schau ‘guarda’, zau’
‘recinto’.

Dittonghi e successioni vocaliche
Oltre ai dittonghi, come in italiano, si hanno anche delle successioni vocaliche, che non sono veri e
propri dittonghi, ma semplici sequenze di due suoni vocalici. Si tratta di pochi casi da riprodursi
graficamente evitando segni diacritici, semplicemente scrivendo le due vocali in successione (zia
‘zia’, zie ‘zie’, gabia ‘gabbia’, a gabiata pirch ‘una betulla ritorta’.

10
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Lettere e suoni
A
1) Per /a/ breve come nel tedesco Katze, nell’italiano gatto, nel trentino gat ‘gatto’
2) Per /a/ lunga come nel tedesco Nase, nell’italiano naso, nel trentino nar ‘andare’.
3) Per la vocale debole [n] come nel tedesco bitter.
Indicazioni ortografiche:
ándet ‘spazio antistante alla casa’, angln ‘pungere’, hachl ‘scardasso’, vassl ‘botticella’,
agl ‘occhietto’, khas (forma semplificata kas) ‘formaggio’, lar ‘vuoto’, rach ‘fumo’, spat ‘tardo’,
a’ne ‘senza’, la’ ‘slavina’, ma’n ‘mietere’,
alúra ‘allora, quindi’, asou ‘così’, a schea’na (variante paludana schia’na) ‘una bella’, zîa ‘zia’.
Casi particolari:
Per aa ‘anche’ viene proposta la scrittura con doppia vocale, poiché sia chiara la distinzione dalla
forma atona dell’articolo a ‘un, uno’.
Nota 1: scrittura di a in sillaba debole:
– Le desinenza dei participi passati con valore aggettivale e del congiuntivo devono venir scritte -at.
– In fondo ad una sillaba aperta si aggiunge sempre -a, che corrisponde a - /a/ sempre presente: /va/
‘di’, /pa'hεn/ ‘veloce’ si scriveranno va, pahenn. Tuttavia, a Fierozzo, le preposizioni /ka/ ‘in, nel,
a’, /pa/ ‘da, presso’, /tsa/ ‘a’, /va/ ‘da’ vengono unite agli articoli -n, dando luogo a /kεn/, /pεn/,
/tsεn/, /vεn/. Per tutelare l’unità ortografica, anche per le suddette forme ampliate viene mantenuta
la stessa scrittura delle forme maggioritarie, quindi: kan, pan, van, zan.
– Le sillabe atone chiuse si differenziano tra quelle di Palù e quelle di Roveda e Fierozzo. A Palù si
ha /a/ in molte posizioni mentre, nelle altre località, si ha /ε/; in alcuni casi e deve venir scritta (vedi
E).

Å
Vedi Ò.

Ä
Vedi È.

AE
Vedi AI.

AI
Per /ai/ come nel tedesco weit, nell’italiano paio, nel trentino baita.
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Indicazioni ortografiche:
aisn ‘ferro’, bail ‘momento’, drai ‘tre’, paisn ‘mordere’, vraita ‘venerdì’, sait ‘da’,
bai’ ‘vino’, lai’met ‘lino’.
Un’alternativa grafica diffusa è ae. Qui però non viene adottata. Una simile resa grafica dà luogo,
nello iato, ad una successione vocalica ambigua, come in haeer ‘quest’anno’, paeeren ‘contadina’,
vaeer ‘fuoco’, evitabile se si adotta la grafia ai: haier, paieren, vaier. Perciò è preferibile ai.
L’abitudine diffusa a Palù di scrivere le sillabe atone con -a- (vedi E, nota 4) potrebbe essere
sostituita da una grafia che non dia adito a dubbi, come haear, paearen, ecc. Tuttavia, quest’ultima
soluzione, si discosterebbe maggiormente dal sistema ortografico tedesco e sarebbe comunque
limitata nell’uso a Palù.

AO
Vedi AU.

AU
Per /au/ come nel tedesco Haus, nell’italiano auto, nel trentino bao ‘orco’.
Indicazioni ortografiche:
ausn ‘fuori, di fuori’, drau ‘sopra, su’, haus ‘casa, cucina, schaung ‘guardare’, sauber ‘pulito’, zau’
‘recinto’.
Molto diffuso è l’uso grafico di ao. Parallelamente all’ortografia ai, sopra menzionata, viene qui
proposta la grafia au, la quale, tra l’altro, richiama il modello ortografico tedesco.

B
Per /b/. Realizzazione occlusiva come nell’italiano barba, nel trentino bala ‘palla’ e nel tedesco
Bart, ma diversa dalla sonora presente nel tedesco meridionale. Questo suono può avere anche una
realizzazione fricativa, simile a quella del tedesco w.
Indicazioni ortografiche:
baib ‘donna’, boch ‘settimana’, breida ‘siero (del latte), himbl ‘cielo’, schbai’ ‘maiale’,
tschbaisn ‘insudiciare’, khalbl ‘vitello’ (forma semplificata kalbl), schouber ‘pagliaio’, schneabl
‘nevischio’, heib ‘fieno’, helb ‘manico dell’ascia’, stub ‘soggiorno, stanza’.
Nota 1: A Palù -b finale di parola viene elisa: RF baib ‘donna’, heib ‘fieno’, groub ‘grosso’, plob
‘blù’, i schraib ‘io scrivo, P bai, hei, grou, plo, i schrai. Quando invece alla parola vengono
aggiunti dei suffissi, -b- viene mantenuta: baibl (diminutivo), greiber (compariativo), bloba (forma
flessa del femminile), gaschraiba ‘uno scritto, qualcosa di scritto’. Perciò si propone di mantenere
sempre la grafia di -b, anche se finale di parola.
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CH
Per /h/ (tranne che all’inizio di sillaba dove, in quel caso, si avrà h-), come nel tedesco machen, ma
senza la realizzazione palatale successiva a vocali palatali.
Indicazioni ortografiche:
bèrchta ‘giorno feriale’, laichen ‘prestare’, mèlchen ‘mungere’, prèchen ‘rompere’, sechen
‘vedere’, nòcht ‘notte’, pauch ‘pancia’, tuach ‘panno’, sòch ‘cosa’.
Nota 1: In diverse parole, in posizione finale, a Roveda si ha -ch, a Fierozzo -g, mentre a Palù si
riscontra la perdita di entrambi (vedi G, nota 2).

CK
Per /k/ dopo vocale breve, come nell’italiano bocca, nel trentino vaca ‘mucca’; in opposizione a
CKH non aspirato; tuttavia, ultimamente, si mescola anche a CKH.
Per la grafia semplificata di /kh/, vedi CKH.
Indicazioni ortografiche:
kickera ‘tazza’, macken ‘battere’, eck ‘dosso, promontorio’, muck ‘zanzara’.

CKH
Per la /kh/ dopo vocale breve ([kh] come nel tedesco Kuh, [kx] come nei dialetti della provincia di
Bolzano e della Svizzera).
Indicazioni ortografiche:
druckhen ‘premere’, òckher ‘campo’ oppure nelle forme semplificate drucken, òcker, glickh
‘fortuna’, luckh ‘coperchio’, oppure nelle forme semplificate glick, luck.

D
Per /d/ come nell’italiano duro, nel trentino done ‘donne’ e nel tedesco dort, ma diverso dalla
realizzazione sonora del tedesco meridionale.
Indicazioni ortografiche:
dinn ‘sottile’, dòch ‘tetto’, drai ‘tre’, du ‘tu’, loade ‘triste’, mòrder ‘martora’, nodl ‘ago’, reider
‘ruote’.
Nota 1: Nella lingua corrente d diventa -r-, soprattutto nelle sequenze atone di preposizione e
articolo come, ad esempio, ka de ‘alla, agli, alle’, va de ‘della, degli, delle’, ecc.: kare, vare. Nella
sequenza en de ‘nel, nella’, invece, d scompare: ene. A livello scritto si propone di utilizzare le
forme piene ka de, en de, ecc., anziché quelle strascicate, in uso nella lingua parlata.

E
1) Per /e/, che a Fierozzo subisce una centralizzazione dando luogo a [ë], tra i più giovani [e], in
ambito labiale (soprattutto davanti o dopo p, b, f, v, davanti o dopo l, r e sch, ma anche tra le
suddette consonanti) si arrotonda in [eF], [ø]; a Roveda e a Palù l’esito è [ë], in entrambi i casi
13
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con forte centralizzazione, mentre in ambito labiale si ha [ø] con pieno arrotondamento; a Roveda
davanti a -k, -sch, -st si dittonga in [ëï] (vedi anche EI). Il suono non centralizzato come
nell’italiano stella, nel trentino nef ‘neve’, nel tedesco sehen (ma la vocale è breve); il suono
arrotondato come nel tedesco ö di böse (ma la vocale è breve); anche la vocale centralizzata è simile
al tedesco ö.
2) Per /e:/ come nel tedesco See, nell’italiano cena, nel trentino de ‘dito’.
3) In sillaba debole non centralizzata si ha [e].
4)// non accentato come nel tedesco kaufen; a Palù talvolta appare come /a/ (vedi nota 4).
Indicazioni ortografiche:
— Alternativa 1:
dert ‘lì, là’, epper ‘qualcuno’, essa ‘aceto’, pest ‘il meglio’, pett ‘letto’, setzn ‘mettere’,
benn ‘se’, henn ‘gallina’,
be ‘strada’, er ‘egli’, gem ‘dare’, lesn ‘leggere’, reng ‘pioggia’,
stre’ ‘matassa’,
roane ‘ripido’, a roanega ‘una ripida’,
bòlkhet ‘finestra’ (forma semplificata bòlket), laven ‘correre’.
— Alternativa 2:
dört, öpper, össa, pöst, pött, sötzn,
benn, henn (vedi nota 2),
be, er, gem, lesn, reng,
stre’,
roanö, a roanöga,
bòlkhet, bòlket, laven.
Considerazioni sulle diverse alternative: Soprattutto per /e/ il simbolo grafico ö è diventato di uso
comune. Se si tiene conto di una certa corrispondenza tra suoni e grafemi, va evitato l’uso
indifferenziato di /i/, /e/, /o/. Vista la grande accoglienza che si basa sulla visibile differenza tra e
chiusa dell’italiano ed /e/ centralizzata del mòcheno (ancora resa con un grafema tipico del
tedesco), questa soluzione ortografica può venir considerata come una seria alternativa ad e. Una
soluzione ortografica mutuata dal sistema italiano risulta inadeguata a rappresentare una
realizzazione estranea a tale sistema. Questa scelta grafica avrebbe il vantaggio, inoltre, di non
imporre l’uso di segni diacritici per le varianti della e aperta (vedi È, alternativa 2); il grafema e
sarebbe quindi sufficiente. Tra gli svantaggi si segnalano: la stampa del sistema, la trascrizione di -e
debole come –ö, nonostante l’assenza di centralizzazione, e la mancanza del segno ö sulle tastiere
utilizzate in Italia. Le grafie di ö- verranno mantenute ancora a lungo, in quanto avvertite, da alcuni,
un importante tratto caratterizzante. Visti gli svantaggi sopra esposti e la maggiore vicinanza della
grafia e- al modello ortografico di molte parole tedesche, viene qui proposto il grafema e.
Nota 1: A Roveda, in alcuni contesti fonetici si realizzano dei dittonghi. Si è proposto di adottare, a
livello grafico, i segni usati nelle altre località per i monottonghi e, tuttavia, di accogliere i dittonghi
propri della varietà di Roveda come un’alternativa.
Nota 2: Se davanti a m e n, e può venire sempre scritta senza accento. Davanti a nasale non si avrà
mai un suono chiuso e centralizzato, ma sempre una e media.
Nota 3: /e/ debole si potrebbe graficamente riprodurre con e, con ö ed anche con i: en ‘in’, hante
‘amaro’, ma anche ön, hantö, o in, hanti. Vista la scarsa centralizzazione, l’uso grafico di ö appare
inadeguato. Si potrebbe evitarne l’esclusione perché, come forma atona di i, è conforme al tedesco;
tuttavia il segno e, nel frattempo, è stato saldamente acquisito. Anche la mancata centralizzazione
davanti a nasale in /en/ ‘in’ gioca a favore di e; per questo i davanti a nasale dovrebbe venir
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centralizzata. La realizzazione come finale in parole tipo hante, non corrisponde, inoltre, alla -i
finale dei prestiti italiani, cosa che porta ad una scarsa accoglienza della scrittura -i-. Il segno e,
tuttavia, presenta un problema: il carattere e, quando si trova in posizione atona, risulta ambiguo;
può infatti andar bene sia per /e/ che per /ε/. Tuttavia, adottando il grafema e, si evitano ambiguità
ed omografi. È il caso, ad esempio, di scritture che danno adito a fraintendimenti: /måh en/ mòch en
‘fallo, fai ciò’ limite della parola, ma /måhεn/ mòchen ‘fare’. Ma questi casi a livello scritto
vengono chiaramente distinti, tenendo conto dei limiti della parola. Perciò l’uso grafico di e, ormai
comunemento usato, può venir adottato. Per una maggiore coerenza ortografica si propone di
scrivere anche il suffisso aggettivale delle forme flesse come /a hantega/ ‘una più amara’ con -eg- (a
hantega).
Nota 4: uso del grafema e in sillabe atone:
Quando a livello fonologico si tratta di allofoni di /ε/, una stretta correlazione di uno a uno di
fonemi e grafemi secondo l’alternativa 1 sopra esposta porterebbe al grafema è. Tuttavia,
contrassegnare le vocali atone con accenti va contro la prassi ortografica sia del tedesco, che
dell’italiano e crea una sovrabbondanza inappropriata di accenti grafici. Il grafema e risulta quindi
sufficiente.
A Fierozzo e a Roveda, nelle sillabe chiuse in posizione atona si ha sempre /ε/, a Palù si alternano
/a/ e /ε/, a seconda dell’ambito fonetico, anche se /a/ è più ricorrente. Il suffisso -ar / -er a Palù dopo
t- e d- diventa -/r/ e, negli altri casi, -/ar/: /mand r/ ‘uomini’, /peit r/ ‘più tardi’, ma /haizar/ ‘case’,
/pesar/ ‘meglio’; nella sillaba flessionale -an / -en, dopo f-, v-, -ch- e dopo pf-, ckh- si ha la variante
-/ n /; negli altri casi -/an/: /kha:vεn/ ‘comprare’, /zåxεn/ ‘cose’, ma /neman/ ‘prendere’, /henan/
‘galline’; anche la sillaba finale -at / -et segue la stessa logica: /bålkxεt/ ‘finestra’, ma /hoatsat/
‘nozze’, /nårat/ ‘matto’. A Roveda e a Fierozzo, invece, queste tre desinenze presentano sempre la
forma -/εn/, -/εr/, -/εt/. La desinenza della 3ª persona singolare e della 2ª plurale del presente, dopo t
finale di radice verbale, a Roveda e a Fierozzo ha sempre esito -/εt/, mentre a Palù -/at/. Per le
sillabe finali atone la forma maggioritaria è dunque con -e-: -en, -er, -et.
I prefissi quali zar- / zer-, var- / ver- riscontrati a Roveda e a Palù come /tsar/-, /var/-, a Fierozzo
compaiono come /tsεr/-, /vεr/-: RF /vεr'gεsn/, P /var'gεsn/ ‘dimenticare’.
Per gli affissi citati viene qui proposta la grafia -e-: -en, -er, -et, zer-, ver-: mander, speiter, haiser,
pesser, khaven, sòchen, nemmen, hennen, bòlkhet, hoazet, nòrret, ecc.
Questo corrisponde alla forma maggioritaria ed anche ad una variante paludana, che si riscontra in
determinati contesti; evidenzia inoltre un’affinità con il sistema ortografico tedesco.
Un’alternativa, che a Palù gode di grande accoglienza, è rappresentata dall’uso del segno grafico -aper /a/. Tuttavia, visto il suo utilizzo minoritario, non si è preso in considerazione.

È
1) Per /ε/ come nel tedesco essen, nell’italiano bello, nel trentino zervèl ‘cervello’.
2) Per /ε:/ come nel tedesco wäre, nell’italiano tè, nel trentino pè ‘piede’.
Indicazioni ortografiche:
— Alternativa 1
èssn ‘mangiare’, rècht ‘giusto’, vèrr ‘lontano, vlèckh ‘macchia’ (forma semplificata vlèck),
bègel ‘civetta’, komèdia ‘commedia’, tè ‘tè’.
— Alternativa 2
essn, recht, verr, vleckh bzw. vleck,
bègel, komèdia, tè.
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Per le considerazioni sulle diverse alternative, vedi E. Il suono più aperto deve essere rappresentato
dal segno grafico è, per poter garantire la corrispondenza tra suono e segno grafico. Il grafema è è
comune anche in italiano, con lo stesso valore posizionale. Il segno grafico ä del tedesco, insolito
per l’italiano, per il mòcheno non è stato adottato, visto che i corrispondenti tedeschi vengono quasi
sempre scritti con e e non con ä. Come forma grafica semplificata risulta accettabile anche il segno
e, secondo l’alternativa 2, dal momento che il numero di grafemi che possono rivelarsi equivoci è
limitato.
Nota 1: In alcune parole accanto a ea si può trovare anche è (vedi EA).

EA
Per /ea/. Come nel tedesco Wehr, nell’italiano Korea, nel trentino barèa ‘che schifo’.
A Palù prevale la variante ea, mentre a Fierozzo (soprattutto nella zona di Fierozzo di Mezzo)
predomina la variante eè, talvolta attenuata in [e.]. A Roveda, Frassilongo e Fierozzo S.
Francesco in sillaba finale appare ea, mentre in sillaba intermedia, davanti a consonante, si ha eè.
Il segno grafico ee in tedesco potrebbe venir interpretato come vocale lunga, mentre eè, éè
risulterebbero troppo complessi, visto il numero eccessivo di accenti. Si propone quindi l’uso
grafico di ea, anche a vantaggio di un’uniformità ortografica.
Indicazioni ortografiche:
eaper ‘fragole’, heacher ‘più alto’, mear ‘più’, schnea ‘neve’,
Roveda e Fierozzo grea’na ‘verdi’, schea’ ‘bello’.
Nota 1: La vocale nasalizzata ea’ si riscontra solo a Roveda e a Fierozzo; le stesse parole a Palù
hanno ia’: RF schea’, P schia’. Si propone l’adozione del segno grafico corrispondente alla forma
maggioritaria di Roveda e Fierozzo, vale a dire ea’: schea’. Dal momento, però, che i parlanti
paludani sono consapevoli della tipicità delle forme da loro usate ed alcuni di essi non sono disposti
a rinunciare ad una loro peculiare riproduzione grafica, si è pensato di accoglierle come forme
parallele (schia’, gia’, ecc.).
Nota 2: In una serie di parole (earscht ‘primo’, gearn ‘volentieri’, ecc.) accanto ad ea talvolta
appare anche è.

EE, ÉÈ
Da evitare. Vedi EA.

EI
Per /ei/ come nell’inglese hay ‘fieno’, nell’italiano sèi (ma con una maggiore centralizzazione), nel
trentino fradei ‘fratelli’).
Indicazioni ortografiche:
eirta ‘martedì’, heiven ‘sollevare’, streib ‘strame’, teitsch ‘fienile’.
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EU
Vedi OU.

F, -FF
Per /f/ come nell’italiano forse, nel tedesco schaffen e nel trentino fin ‘sottile’.
Indicazioni ortografiche:
finz ‘fino a’, fruto ‘frutto’, fursche ‘forse’,
sòfte ‘succoso’,
birf! ‘butta!’, gluf ‘spilla di sicurezza’, tiaf ‘profondo’, vimf ‘cinque’,
huff ‘coscia’, khlòffen ‘parlare’ (forma semplificata klòffen), leffl ‘cucchiaio’, tschuffet ‘torbido’.
Nota 1: Per l’alternanza con v vedi V (nota 1).
Nota 2: Talvolta f viene sostituito con v in posizione atona. Nella lingua corrente è facile che il
suono sordo in un contesto sonoro venga pronunciato come sonoro: ava per af a ‘su uno’.

G
Per /g/ come nell’italiano gallo, nel trentino gat ‘gatto’ e nel tedesco gut, ma diverso che nella
variante sonora del tedesco meridionale.
Per /dA/ (soprattutto nei prestiti) come nell’italiano giallo, nel trentino giaz ‘ghiaccio’.
Per /g/:
Indicazioni ortografiche:
gea’ ‘andare’, glar ‘ghiaia’, groas ‘grande’, guat ‘buono’,
erger ‘peggiore’, moger ‘magro’, nogl ‘chiodo’,
ag ‘occhio’, khluag ‘sottile’.
Per /dA/:
Il Codice di scrittura propone di scrivere, anche davanti a i ed e, come avviene in tedesco, ma
diversamente che in italiano, solo g- e non gh-. Poiché la maggior parte delle parole contenenti /d /
sono prestiti italiani, per esse si può tranquillamente adottare la grafia usata in italiano. È comunque
accettabile la grafia -g- anche per i restanti casi contenenti /d / non mutuati dall’italiano.
Indicazioni ortografiche:
giak ‘giacca’, giugno ‘giugno’; anche RF bialger ‘talpa’, RF inger ‘nostro’.
Nota 1: A Palù -g finale di parola viene elisa (tranne che in -ng): F ag ‘occhio’, biag ‘culla’, khluag
‘sottile’, i leig ‘io metto’, P a, bia, khlua, i lei. Se alla parola vengono aggiunti dei suffissi, -ginvece si mantiene: agl, biagele (diminutivo), khluaga (forma flessa del femminile), er leik(t) ‘egli
mette’. Quindi si propone di scrivere sempre -g, anche quando è finale di parola.
Nota 2: Diverse parole, in sillaba finale, a Roveda presentano -ch, a Fierozzo –g, mentre a Palù ne
registrano la caduta: F pèrg ‘monte’, pfluag ‘aratro’, toag ‘pasta’, ecc. R pèrch, pfluach, toach, ecc.
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Si propone di estendere a tutti le forme di Roveda e di Fierozzo, tra l’altro vicine al sistema tedesco,
quindi di adottare la grafia gl-.

GH
Adottato solo nei prestiti che richiedono una grafia italiana.

GN
Per /Þ/ come nell’italiano bagno, adottato nei prestiti che richiedono una grafia italiana.
In alternativa si potrebbe anche usare il segno grafico -nj-. Dal momento però che si tratta di prestiti
italiani, la grafia -gn- si avvicina maggiormente al già noto sistema ortografico italiano.
Indicazione ortografica:
bagno ‘bagno’.

H
Per /h/ come nel tedesco Haus.
Indicazioni ortografiche:
hal ‘liscio’, hi ‘là, verso quel luogo’, hòrt ‘duro’, hunt ‘cane’.

I
1) Per /i/. A Fierozzo in posizione accentata subisce una centralizzazione, dando luogo a [ï], tra i
giovani si registra [i], in ambito labiale (soprattutto prima o dopo p, b, f, v e prima o dopo l, r e sch,
così come tra le suddette consonanti) prevede l’arrotondamento [ï°]; a Palù e a Roveda si ha una
forte centralizzazione con esito [i], in particolar modo davanti a nasale si riscontra un marcato
abbassamento che dà luogo a [eT], in ambito labiale un pieno arrotondamento con [u]; a Roveda
davanti a -cht, -k, -ng, -ns, -nz, -sch, -sp, -st, -tsch si ha una leggera dittongazione [eTÜ] e, in
ambito labiale, [2T]. Il suono non centralizzato corrisponde a quello dell’italiano picco, del
trentino pinza ‘torta di latte’, del tedesco bitte, anche se con abbassamento vocalico meno marcato;
il suono arrotondato e centralizzato assomiglia al tedesco ü di Mütter; quello in uso tra i parlanti più
giovani e davanti a nasale è molto più simile al tedesco ö di böse, però con vocale breve.
2) Per /i:/ come nel tedesco Wiese, nell’italiano vino, nel trentino lì.
Sul mancato uso del grafema ö vedi E, più sopra. La grafia ü non viene adottata, perché il carattere
non è presente sulle tastiere in uso in Italia. Per il corrispondente debole vedi E (nota 3).
Indicazioni ortografiche:
bissn ‘sapere’, dinn ‘sottile’, inn ‘in, dentro’, milch ‘latte’, pinz ‘torta di latte’, richtn ‘volgere’,
vimva ‘cinque’, vinger ‘dito’,
igl ‘riccio’, tir ‘porta’, tisl ‘raffreddore’, sima ‘sette’,
hi’ ‘via (da chi parla)’.
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Nota 1: A Roveda, nei contesti fonetici sopra esposti, si riscontrano dei dittonghi brevi. Per la
riproduzione grafica di queste realizzazioni si propone l’uso dei monottonghi, presenti nelle altre
varietà locali.
Nota 2: Nei pronomi /bi:r/, /biar/ ‘noi’ la i lunga si alterna con il dittongo ia.

IA
Per /ia/, /ie/. Come nel tedesco Bier, nell’italiano e nel trentino via, vie.
A Palù predominano le varianti ia e, talvolta, anche ie (iö), in trascrizione fonetica [i.]; a Fierozzo
(soprattutto a Fierozzo di Mezzo) prevale ie, talvolta in forma attenuata [i.]. A Roveda,
Frassilongo e Fierozzo S. Francesco si ha ia finale e ie intermedia davanti a consonante.
La grafia ie in tedesco potrebbe venire interpretata come vocale lunga. A vantaggio di un’unitarietà
ortografica si propone, quindi, il grafema ia.
Indicazioni ortografiche:
iaz ‘adesso’, nia ‘mai’, riaven ‘chiamare’, schiasn ‘sparare’,
a Palù gria’na ‘verdi’, schia’ ‘bello (vedi però la nota 1) sarebbe meglio scriverli con ea’ (vedi
EA).
Nota 1: La vocale nasale si riscontra solo a Palù; le stesse parole a Roveda e a Fierozzo hanno ea’,
vedi EA (nota 1).
Nota 2: Per l’alternanza di i e ia nei pronomi bir, biar, ‘noi’ vedi I (nota 2), più sopra.

IE
Da evitare. Vedi IA.

J
Per /j/ come nel tedesco ja, nell’italiano aiuto, nel trentino iesumaria! ‘Gesù, Maria!’.
Indicazioni ortografiche:
jagerer ‘cacciatore’, jor ‘anno’, pjatt ‘piatto’.

K
Per /k/ come nell’italiano cosa, nel trentino càora ‘capra’; in opposizione a KH non aspirato; di
recente si è riscontrato anche un uso misto a kh. In posizione intermedia, dopo vocale breve, si
scrive ck (vedi CK).
Indicazioni ortografiche:
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kassa ‘mestolo’, klutsch ‘singhiozzo’, kopètter ‘bel tempo’, sklopp ‘scoppio’,
paskln ‘fare lavori manuali in modo maldestro’.
Nota 1: A Palù k- davanti a l, mentre le altre varietà locali hanno g- (vedi G, nota 3).

KH
Per /kh/ ([kh] come nel tedesco Kuh, [kx] come nei dialetti tedeschi della provincia di Bolzano e
della Svizzera). Di recente si è notato anche un uso misto a K. In posizione intermedia dopo vocale
breve si scrive ckh (vedi CKH).
Indicazioni ortografiche:
khennen ‘potere’, khloa’ ‘piccolo’, khnècht ‘bracciante’, khòtz ‘gatto’, oppure nelle forme
semplificate kennen, kloa’, knècht, kòtz,
bòlkhet ‘finestra’, oppure bòlket,
khrònkh ‘ammalato’, oppure krònk.

L, LL
Per /l/ come nel tedesco Liebe, nell’italiano lungo, nel trentino legn ‘legno’.
Indicazioni ortografiche:
glaim ‘vicino’, lait ‘gente’, lònt ‘paese’, plint ‘cieco’, schloven ‘dormire’,
houler ‘sambuco’, khèlder ‘cantina (forma semplificata kèlder), schelver ‘colazione’,
milch latte, òlt ‘vecchio’
harl ‘pelucco’, neigln / nogln ‘inchiodare’, schaffl ‘piccolo abbeveratoio’, schlissl ‘chiave’,
bellat ‘voleva’, voll ‘pieno’.

M, MM
Per /m/ come nell’italiano mondo, nel tedesco Mann e nel trentino mont ‘monte’.
Indicazioni ortografiche:
mitta ‘mercoledì’, moa’m ‘zia’, schmeckhen ‘odorare’ (forma semplificata schmecken),
bermen ‘scaldare’, himbl ‘cielo’,
khrump ‘storto’ (forma semplificata krump), òrm ‘povero’, pa’m ‘albero’, schraim ‘scrivere’,
vimva ‘cinque’,
summer ‘estate’, semm ‘lì, là’.

N, NN
Per /n/ come nell’italiano nuovo, nel tedesco neu e nel trentino nòf ‘nuovo’.
Indicazioni ortografiche:
khnia ‘ginocchio (forma semplificata knia), nia ‘mai’, nu’na ‘nonna’, schnea ‘neve’,
learnen ‘imparare’, pintn ‘legare’,
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dourn ‘spina’, èssn ‘mangiare’, paun ‘costruire, coltivare’, zunt ‘sano’, vòlln ‘cadere’,
anínn ‘dentro’, hennen ‘galline’, vinnen ‘trovare’,
pònkh ‘panca’ (forma semplificata pònk).

NG
Per /ŋ/ come nel tedesco Ding, nell’italiano vengo e nel trentino lonc ‘lungo’, ma anche da solo, se
in posizione intervocalica.
Indicazioni ortografiche:
gabungen ‘vinto’, rengen ‘piovere’, stingl ‘gambo’, vinger ‘dito’,
ding ‘cosa’, hourneng ‘febbraio’,
ang ‘occhi’, leing ‘mettere’.
Nota 1: In molte parole si alternano -g nelle forme non flesse e -ng nelle forme flesse: a Fierozzo si
ha ag ‘occhio’, plurale ang. Poiché il suffisso -n è comunque necessario, è possibile interpretare le
forme flesse come g + n; Giacomo Hofer e il "Codice di Scrittura" del 1992 (pag. 5) in questi casi
propongono la grafia -gn, tuttavia tale segno è già stato proposto per un altro suono e pertanto non
viene adottato.

NN
Vedi N, più sopra.

O
1) Per /o/ come nel tedesco so, (invece con vocale breve) e nell’italiano ponte. Spesso subisce una
centralizzazione come nel trentino pöc ‘poco’. A Roveda si è riscontrato il suono transitorio i
davanti a -sp, -st, il quale crea l’impressione di un dittongo: [kxöiśpn] ‘scarpe di legno’, [möiśt]
‘mosto’.
2) Per /o:/. Ci sono due o- lunghe foneticamente distinte, con origini storiche differenti. Non è
tuttavia prevista una distinzione grafica dei due suoni; lo scarso numero di opposizioni e l’esigua
differenza nella pronuncia legittimano, in questo caso, la semplificazione ortografica. Talvolta
subisce una centralizzazione come nel trentino brö ‘brodo’; i due suoni si assomigliano, come nel
tedesco los e nell’italiano solo.
3) Per /o/ atono privo di centralizzazione come nell’italiano uomo.
Indicazioni ortografiche:
bolf ‘lupo’, ganommen ‘preso’, khopf ‘testa (forma semplificata kopf), offet ‘aperto’, rockh ‘giacca’
(forma semplificata rock), vort ‘via’,
povai’ ‘ricotta’.
nono ‘nonno’, otnen ‘respirare’, plob ‘blù’, schloven ‘dormire’, schof ‘pecora’,
ano ‘giù’, grom ‘scavare’, nos ‘naso’, ocher ‘acero’,
boschom ‘ crusca’, ont ‘e’.
Nota 1: Per l’alternanza tra o e eu in alcune parole vedi EU (nota 1).
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Nota 2: L’atona /o/ potrebbe venir riprodotta graficamente sia con o che con u. Il segno u per il
suono atono corrisponderebbe al tedesco; tuttavia, la grafia o è più usata (es. boschom ‘crusca’, ont
‘e’). Lo stesso vale per /e/ (vedi E, nota 3).

Ò
1) Per /å/. Come nel tedesco Post, nell’italiano fiocco, nel trentino òcio ‘occhio’. A Palù davanti a
m, n si ha quasi -o-.
2) per /o:/. Come nell’inglese horse, nell’italiano sposo, nel trentino ròba. Nel mòcheno appare
solo in alcune parole e, precisamente, nei prestiti romanzi e nei participi verbali atoni (in
quest’ultimi solo a Roveda e a Fierozzo).
Indicazioni ortografiche:
bòsser ‘acqua’, hònt ‘mano’, òckher ‘campo (forma semplificata òcker), ròtz ‘ratto’, vòrt ‘volta’.
Roveda, Fierozzo gahòt ‘avuto’, Roveda, Fierozzo galòt ‘lasciato’, però ‘però’, pòso ‘schienale
della sedia’.
Il grafema å potrebbe venir usato per evitare il segno diacritico indicante la brevità vocalica, ma
non è stato adottato, perché assente sulle tastiere comunemente usate, dove invece compaiono i
segni dell’accento. Il grafema ò, comune in italiano, si può usare anche in questo caso.

Ö
Vedi E.

OA
Per /oa/, /oe/. Come nel tedesco Rohr, o rohe, nell’italiano boa, poero, nel trentino coa, coe ‘coda,
code’. A Palù predomina la variante oa, a Fierozzo (soprattutto a Fierozzo di Mezzo) prevale oe,
talvolta indebolito in [o.]. A Roveda, Frassilongo e Fierozzo S. Francesco si ha oa come finale e
oe in posizione intermedia davanti a consonanti.
Il segno grafico oe in tedesco potrebbe venire interpretato come Umlaut. A garanzia di un’unitarietà
ortografica si è pensato di proporre il grafema oa.
Indicazioni ortografiche:
boachen ‘ammollare’, hoas ‘molto caldo’, oach ‘quercia’, roat ‘rosso’, vroa ‘felice’,
Roveda e Fierozzo poa’ ‘ossa’, zboa’sk ‘vénti’.
Nota 1: Il suono vocalico nasalizzato oa si nota solo a Roveda e a Fierozzo; le stesse parole a Palù
hanno ua’: RF khloa’, P khlua’. Si propone di utilizzare, per tutte le varianti locali, la forma
maggioritaria (Roveda e Fierozzo), quindi oa’: khloa’. L’esito di Palù, tuttavia, viene sentito come
tipico di tale realtà linguistica, tanto che la rinuncia ad una sua peculiare resa grafica risulterebbe
difficile; per questa ragione le due varianti dovrebbero venir accolte come forme parallele (khlua’,
ecc.).
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OE
Da evitare perché dà luogo a fraintendimenti. Vedi OA, OI.

OI
Per /oi/. Come nel tedesco Heu, nell’italiano pòi, nel trentino bóier ‘bollire’.
Indicazioni ortografiche:
doi ‘questo’, oi ‘uovo’,
doi’ (forma contratta di doin) ‘questi’.

ÖI
Vedi EI.

OU
Per /ou/. Come nell’italiano neuro-, nel trentino eucarestia.
öu non è stato preso in considerazione, vista l’assenza di ö sulle tastiere in uso in Italia.
Indicazioni ortografiche:
ourt ‘luogo’, nou ‘ancora’, rous ‘cavallo, schouber ‘mucchio’, troug ‘trogolo’.
Nota 1: in alcune parole si può trovare sia eu che o: bou / bo ‘dove’, tstourm /tstorm ‘morto’, ecc.

ÖU
Vedi OU.

P, PP
Per /p/ come nell’italiano parte, nel trentino pè ‘piede’, nel tedesco Lippe. Ma diverso dal tedesco,
mai aspirato.
Indicazioni ortografiche:
peada ‘entrambi’, pinz ‘torta di latte’, plob ‘blù’, spigl ‘specchio’, sproch ‘lingua’,
lampl ‘agnello’, laper ‘foglie’,
stap ‘polvere’, tòrp ‘tarma’,
khnòppen ‘minatori’ (forma semplificata knòppen), ripp ‘costola’.

PF
Per /pf/ come nel tedesco Pferd.
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Indicazioni ortografiche:
pfaif ‘pipa’, pflònz ‘pianta’, pfònn ‘padella’,
epfl ‘mela’, hupfen ‘saltare’, stòmpfen ‘calcare, pestare’,
khopf ‘testa (forma semplificata kopf), khumpf ‘astuccio della cote’ (forma semplificata kumpf), zepf
‘trecce’.

PP
Vedi P, più sopra.

QU
Per /ku/- come nell’italiano qualche, questo.
Indicazione ortografica:
qualche

R, RR
Per r linguale come nell’italiano rosso e nel trentino riz ‘riccio’, come nel tedesco rot (sempre r
linguale), ma anche in posizione atona senza vocalizzazione dopo vocale.
Indicazioni ortografiche:
grea’ ‘verde’, rearn ‘piangere’, runt ‘molto’, trialn ‘labbra’, vraita ‘venerdì’,
magáre ‘forse’, pariarn ‘sembrare’, vourschn ‘chiedere’,
khòrt ‘carta (da gioco), (foglio di) carta’ (forma semplificata kòrt), pesser ‘meglio’, pirscht
‘spazzola’, por ‘paio’,
vèrr ‘lontano, verrer ‘più lontano’.
Nota 1: Per -r- di vare ‘della, delle’ (da va de) ed altre forme analoghe (vedi D, nota 1).

S, SS
1) Per /s/ come nell’italiano passare e nel tedesco lassen, come nel trentino (nella forma dialettale
arcaica cert ‘certo’, ma mai apicale [θ]).
2) Per /ś/ (fricativa sorda postalveolare) come nel trentino ros ‘rosso’.
3) Per /z/ come nell’italiano rosa, nel trentino zòbia ‘giovedì’, come tedesco Reise, ma diverso dalle
varianti sonore del tedesco meridionale.
4) Per /ź/ (fricativa sonora postalveolare) come nel trentino ròsa ‘rosa’.
Indicazioni ortografiche per /s/:
— Alternativa 1:
sèrt ‘certo’,
pfinsta ‘giovedì’.— Palù (per Roveda e Fierozzo vedi nota 2 e indicazioni ortografiche per /ś/)
hòls ‘collo’, vucks ‘volpe’,
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anaus ‘fuori’, hoas ‘molto caldo’, zboa’sk ‘vénti’,
bissn ‘sapere’, bòsser ‘acqua’, vòss ‘botte’.
— Alternativa 2:
zèrt ‘certo’,
pfinzta.— Palù hòlz, vuckz (per Roveda e Fierozzo vedi nota 2 e indicazioni ortografiche per /ś/),
anauz, hoaz, tzboa’zk,
bizzn, bòzzer, vòzz .
Indicazioni ortografiche per /ś/:
— Alternativa A:
sklopp ‘scoppio’, sporn ‘risparmiare’, stòll ‘stalla’,
hòspl ‘arcolaio’, mist ‘letame’, ròstn ‘riposare’,
Roveda, Fierozzo e Palù bis ‘prato’, gros ‘erba’, hòls ‘collo’, vucks ‘volpe’.
— Alternativa B:
schklopp, schporn, schtòll,
hòschpl, mischt, ròschtn,
Roveda e Fierozzo bisch, grosch, hòlsch, vucksch (Palù bis, gros, hòls, vucks).
Indicazioni ortografiche per /z/, /ź/:
— Alternativa 1A:
sim ‘sette’, sòlts ‘sale’, sunn ‘sole’,
greaser ‘maggiore’, haiser ‘case’, inser ‘nostro’, moasl ‘scalpello’, paisn ‘mordere’,
bisn ‘prati’, leasn ‘sciogliere, slegare’, spusa ‘moglie’.
— Alternativa 2A:
zim, zòlz, zunn,
greazer, haizer, inzer, moazl, paizn,
bizn, leazn, spuza.
Nota 1: s risulta sonora in posizione iniziale e intermedia dopo vocale lunga, dopo m, n, l e r; negli
altri casi è sorda. Le diverse forme di una stessa parola presentano una realizzazione sonora dopo
vocale lunga e dittongo intermedio; se invece sono finali di parola, o sono poste davanti a
consonanti sorde avranno, anche’esse, un’articolazione sorda: realizzazione sorda in vuas ‘piede’, i
hoas ‘io mi chiamo’, er hoast ‘egli si chiama’, groas ‘grande’, bis ‘prato’, sost. sing. roas ‘rosa’,
dim. reazl ‘rosellina’, i leas ‘io slego’; realizzazione sonora invece nel dim. viasl ‘piedino’, infinito
hoasn ‘chiamarsi’, a groasa ‘una grande’, pl. bisn ‘prati’; leasn ‘sciogliere, slegare’.
Nota 2: Le stesse parole che a Roveda e a Fierozzo presentano /ś/ o /ź/ in posizione intermedia e
finale, a Palù hanno invece /s/, /z/.

SCH
1) Per /6/ come nel tedesco schau, nell’italiano scendere (ma con maggiore arrotondamento) — Le
tendenze linguistiche più recenti registrano una costante perdita della labializzazione ed un sempre
maggiore avvicinamento a /ś/.
2) Per /A/ come nel francese jour. — Le tendenze linguistiche più recenti registrano un costante
avvicinamento a /ź/.
Indicazioni ortografiche per /6/:
schbaing ‘tacere’, schiasn ‘sparare’, schlong ‘picchiare’, schnaim ‘nevicare’, schrain ‘gridare’,
schua ‘scarpa’,
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arschle/arschleng ‘indietro’, baschn ‘lavare’, binschn ‘desiderare’, derbischn ‘prendere, acciuffare’,
píschòf ‘vescovo’,
òrsch/orsch ‘sedere’, tasch ‘tasca’, tisch ‘tavolo’, vòlsch ‘sbagliato’, vlaisch ‘carne’.
Indicazioni ortografiche per /A/:
— Alternativa 1:
pêrschn, pferscher, moróscha, schaleschá.
— Alternativa 2:
pêrzhn ‘Pergine’, pferzher ‘pèsca’, morózha ‘fidanzata’, schalezhá ‘selciato’.
Il grafema sch qui adottato gode dell’accoglienza maggiore.

SS
Vedi S, più sopra.

T, TT
Per /t/ come nell’italiano topo, nel trentino toss ‘tosse’, nel tedesco bitte, ma diverso dal tedesco,
mai aspirato.
Indicazioni ortografiche:
stòll ‘stalla’, straitn ‘litigare’, tè ‘tè’, toat ‘morto’, trong ‘portare’,
eirta martedì, hantl ‘manina’, hòltn ‘tenere’, polster ‘cuscino’, touta ‘madrina’,
bònt ‘parete’, mist ‘letame’, òlt ‘vecchio’, roat ‘rosso’, vòrt ‘volta’,
pett ‘letto’, pittn ‘chiedere’.

TS
Normalmente si scrive Z, TZ. Si preferisce il segno grafico ts nei casi che prevedono il prefisso
flessionale t- davanti a parola che inizia per s- (come nei composti), o la cui radice ha per finale -t- e
per suffisso -s: a roats ‘un rosso’, an òlts ‘un vecchio’, forme flesse di roat, òlt; bintshauf ‘nevaio’
(sostantivo composto da bint ‘vento’ e hauf ‘mucchio’); tsuacht ‘cercato’ (da suachen ‘cercare’ più
il prefisso t-).
Nota 1: In diverse parole (specialmente nei participi verbali) Fierozzo presenta tsch- iniziale, mentre
Roveda e Palù hanno ts-: RP tsechen (da sechen ‘vedere’), tsuacht (da suachen ‘ cercare’), tsunt
‘sano’, ecc., F tschechen, tschuacht, tschunt. Si propone di adottare per tutte le varianti le forme di
Roveda e Palù, in quanto più chiare, scrivendo quindi ts-. La forma di Fierozzo dovrebbe, tuttavia,
venir accolta come forma parallela, poiché rappresenta una particolarità grammaticale.

TSCH
Per /t6/ come nell’italiano ciao, nel trentino òcio ‘occhio’, nel tedesco rutschen.
Indicazioni ortografiche:
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tschbissn ‘sporco’, tschir ‘secchio’, tschònt ‘abito’,
ritschln ‘arricciare i capelli’, utschái’ ‘occhiali’,
butsch ‘caprone, becco’, hitsch ‘carino’, taitsch ‘tedesco’.
Nota 1: Fierozzo presenta tsch- iniziale, mentre Roveda e Palù hanno ts- (vedi TS, nota 1).

TT
Vedi T, più sopra.

TZ
Vedi Z, più sopra.

U
1) Per /u/ come nel tedesco Butter, nell’italiano mucca. Talvolta con leggera centralizzazione come
nel trentino brut ‘brutto’; quando si verifica una forte centralizzazione il suono si avvicina al
tedesco ö di böse (però con vocale breve). A Roveda si pronuncia anche come o pura.
2) Per /u:/ come nel tedesco tun, nell’italiano muro, nel trentino lasù ‘lassù’. È frequente l’alternarsi
della pronuncia nasalizzata con quella non nasalizzata.
3) Per /u/ come nell’italiano qualche, nel trentino guai, solo nei prestiti.
Indicazioni ortografiche:
burz ‘radice’, fuminánt ‘fiammifero’, hunt ‘cane’, prunn ‘pozzo’, truckhen ‘asciugare (forma
semplificata trucken), ulm ‘olmo’,
alúra ‘allora, quindi,’, i mu ‘io posso’, stub ‘soggiorno, stanza’, ur ‘orologio’,
dru’ ‘pavimento’, nu’na ‘nonna, u’ ‘a, su’,
guai ‘oddio! guai!’, qualke ‘qualche’.

Ü
Vedi I.

UA
Per /ua/, /ue/. Come nel tedesco Uhr, Ruhe, nell’italiano sua, sue, nel trentino ua, ue ‘uva, uve’. A
Palù prevale ua, ma a volte si usa anche ue (uö), in trascrizione fonetica [u.]; a Fierozzo
(soprattutto Fierozzo di Mezzo) predomina ue, talvolta attenuata [u.]. A Roveda, Frassilongo e
Fierozzo S. Francesco in posizione finale si ha ua, mentre in posizione intermedia davanti a
consonanti si ha ue.
In tedesco il segno grafico ue potrebbe venire interpretato come Umlaut. Si propone quindi di
adottare, a garanzia di un’unitarietà ortografica, il grafema ua.
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Indicazioni ortografiche:
ganua ‘abbastanza’, guat ‘buono’, uasch ‘canale di legno’, vuas ‘piede’;
forme paludane pua’ ‘ossa’, zbua’sk ‘vénti’ (vedi nota 1) dovrebbero venir scritte con oa’.
Nota 1: La vocale nasalizzata si riscontra solo a Palù; le stesse parole a Roveda e a Fierozzo hanno
invece oa’ (vedi OA, nota 1).

UE
Da evitare. Vedi UA.

V
Per /v/ come nell’italiano vero, nel tedesco Wind e nel trentino vardar ‘guardare’.
Indicazioni ortografiche:
vimva ‘cinque’, visch ‘pesce’, vlòsch ‘bottiglia’, volla ‘pieno di’, vria ‘presto’,
bèrven ‘gettare’, hèlven ‘aiutare’, laven ‘correre’, riven ‘terminare, finire’.
Nota 1: Molte parole presentano v dopo vocale lunga, dittongo, o dopo l, n e r iniziali ma, in
posizione finale, o davanti a consonanti sorde vogliono f: dorf ‘paese’, pl. derver ‘paesi’; i khaf ‘io
compro’, infinito laven ‘correre’, galaft ‘comprato’; braf ‘bravo’, a brava ‘una brava’.
L’opposizione tra sorda e sonora dovrebbe venir evidenziata anche nella forma scritta poiché, come
in tedesco e in italiano, risulta fonologicamente ed ortograficamente pertinente.

W
Vedi B, V.

X, Y
Non utilizzati.

Z, -TZ
Per /ts/ come nell’italiano pezzo, nel tedesco Zeit; nella recente z “forte” del dialetto trentino
(zoncar ‘mozzare, troncare’; spesso al posto della [s] del dialetto più antico), ma sempre con
realizzazione sorda e non come apicale [tθ].
Indicazioni ortografiche:
— Alternativa 1:
zboa ‘due’, ziachen ‘tirare’, znicht ‘brutto’, zòmm ‘insieme’,
khirzn / -ern ‘accorciare’ (forma semplificata kirz-), retze ‘sfacciato’,
gònz ‘tutto, intero’, hèrz ‘cuore’, ròtz ‘ratto’.
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— Alternativa 2:
tsboa, tsiachen, tsnicht, tsòmm,
k(h)irtsn / -ern, retse,
gònts, hèrts, ròts.
In tedesco e in italiano questo suono viene riprodotto graficamente col segno z, soluzione proposta
anche nel “Codice di scrittura” del 1992 e qui adottate per il mòcheno.
Nota 1: In particolari casi grammaticali è più corretto usare il grafema ts (vedi TS).
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Prestiti italiani e trentini
Come vanno riprodotti graficamente i numerosi prestiti mutuati dall’italiano? Devono rimanere
fedeli al sistema d’origine, oppure venir adattati all’ortografia del mòcheno? Nel caso di prestiti
trentini altamente integrati come nu’na ‘nonna’, alura ‘allora, quindi’, kickera ‘tazza’, pariarn
‘sembrare’, schubet ‘subito’, ecc., si propende per l’adattamento al sistema di origine, poiché
garantisce la corrispondenza tra suono e grafema, a vantaggio di una coerenza d’insieme. Anche
per i prestiti dell’italiano standard assunti occasionalmente, o in determinati contesti tabuizzati,
si dovrebbe adottare la grafia italiana. Le parole e i termini prestati dall’italiano possono così
conservare la loro ortografia originaria: sciopero, Comitato parrocchiale F, de tuta va ginnastica
‘la tuta da ginnastica’. Viene mantenuta la stessa scrittura anche nel caso di mutuazioni di
frammenti di testo di una certa lunghezza, come intere frasi, e di termini e sostantivi in generale,
la cui forma scritta è già codificata dal sistema italiano.
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