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_____________________________________________   Consulta per il Dialetto Parmigiano 
 
 Lo studio e la successiva definizione di ogni termine dialettale, per 
quanto documentata, è sempre frutto di interpretazione, speculazione e 
sensibiltà individuale del ricercatore. A motivo di ciò consiglio di lavorare 
almeno in due attorno ad una ricerca etimologica. Io non ho trovato il “due”, 
se non per breve tempo e in modo sporadico, ma il consiglio rimane valido. 
 
 I termini “etimo-etimologia” sono molto impegnativi, poiché signifi-
cano: forma più antica, documentata o ricostruita, cui si possa risalire, 
percorrendo a ritroso la storia di una parola. Viene dal greco “etymon” agg. di 
“etymos” = vero, in una illusoria pretesa di trovare il “vero” significato di una 
parola, la vera origine. Dunque, per un vernacolo come il nostro, parlato da 
una ristretta cerchia di persone e mai indagato prima d'ora, diventa alquanto 
difficile, raggiungere il “vero”. Consapevole di questo limite, ho voluto 
ugualmente provare. 
 
 Quando uso il verbo contaminare non intendo “deturpare o infettare” 
(Dio me ne scampi e liberi) ma intendo “fondere elementi di diverse lingue”. 
 
 Quando uso il nome “Borgo”, intendo un'area più ristretta di quella che 
occupa la Fidenza odierna: l'area intramuraria, cioè quella delimitata dalle 
Mura, e quando dico “borghigiano del sasso”, intendo colui che è nato entro il 
perimetro di tali Mura (sassum) anche prima della loro costruzione e dopo il 
loro abbattimento. 
 
 Quando scrivo: non si deve o non si dovrebbe mai dire, è perchè 
trovo la parola in questione scritta su giornali o libri di vernacolisti fidentini 
contemporanei. Ad eccezione del grande Vittorio Chiapponi, borghigiano del 
sasso, gli altri forniscono termini che non appartengono al nostro vernacolo 
(anche se Chiapponi scriveva “armgnîr e armàgnar” nel senso di restare di 
stucco, quando la voce è usata nel piacentino. Scriveva “umäda” che è 
parmigigiano e “òm” che è forese). Certamente era stato influenzato dal fatto 
che, come geometra del Comune, doveva frequentare luoghi e persone delle 
nostre frazioni ai confini di altre città e province. Persino il mio adorato “Pîr”, 
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che chiamavo “Il Trilussa Borghigiano” e primo fra tutti a pubblicare poesie e 
racconti in rima vernacola, a volte tradisce il dialetto. Ciò per due ragioni:  
1° per amore di una perfetta rima in endecasillabi, di cui è stato sommo 
maestro,  
2° perchè non era nato a Borgo, ma vi si era trasferito da bambino, già 
contaminato dal dialetto dei suoi genitori. In casa sua, la vera borghigiana era 
la moglie, Signora Solimei, sua musa ispiratrice e suo implacabile censore, che 
gli contestava (giustamente) l’uso del parmigiano “miga” anzicchè il nostro mîa. 
 Ciò nonostante, l’estro di Pîr, la sua inesauribile vena poetica e la 
sagacia che lo contraddistinguevano, gli hanno permesso di scrivere 
capolavori come “Èl Puledar” in endecasillabi con rima alternata e con una 
costruzione narrativa del verso, che non vede mai inciampi o intorcigliamenti; 
cosa difficilissima in una lingua come la nostra, che abbonda di parole tronche, 
apòcope (con caduta della vocale finale o di più lettere) e fortemente 
sincopate. 
 
 Per forese o arioso, intendo il dialetto delle nostre frazioni o di Comuni 
limitrofi con differenze molto evidenti. Basta ascoltare la parlata di Castione, 
Bastelli, Parola Sud-Est- Nord-Ovest, quelle di Borghetto, Soragna, Roncole 
Verdi, che, pur lontani pochi Km, posseggono una nomenclatura alquanto 
diversa dalla nostra, senza parlare della pronuncia. Per tacere di Alseno che, 
pur essendo a soli 3 Km da noi e già in provincia di Piacenza, parla un’altra 
lingua. 
 
 Io non mi azzardo neppure ad introdurmi nelle parlate di zone 
distanti un raggio di pochi km da Fidenza, poichè lì, il dialetto, è già diverso e 
spetta agli indigeni il sancirlo, facendo leva sulle proprie tradizioni, che sono 
sempre diverse di paese in paese e che sono quelle che hanno permesso alla 
lingua di formarsi. Posso solo ascoltarli, per confrontare le diversità, trarre 
spunti per approfondire le indagini e limitarmi a dire che non è “borghigiano”. 
 
 Quando parlo di commercianti non intendo i bottegai di Borgo, ma i 
grossi commercianti all’ingrosso di cui la nostra Città era carente. Ve ne erano 
talmente pochi (6/7 persone), che non si potè neppur creare la “Classe 
Mercantile”. Mi riferisco, anche, a persone che venivano a Borgo, dalle regioni 
confinanti, per vendere i loro prodotti, specie dalla Liguria e dalla Toscana (olio, 
barilotti di acciughe e aringhe sotto sale). 
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 Questo DEB non ha grandi pretese se non quella di far fronte alle 
domande che da anni i miei concittadini mi pongono: “Dindù venla cla parola 
ché? “. Così, non verranno usati termini tecnici italiani di difficile comprensione. 
Quanti chiuderebbero subito il libro al primo presentarsi di parole come 
“parasinonimiche; proparossitone” etc? Ha, invece, la speranza che, qualcuno, 
lo riesamini per ampliarlo e correggerlo, col consiglio di non scrivere cento 
pagine per un solo vocabolo. Non mi addentrerò neppure nel Mare Magnum 
delle isoglosse italiane, per le quali molti studiosi, si sono accapigliati. Le 
isoglosse di questo testo si limiteranno ai corsi d’acqua e alle brevi strade del 
commercio locale. 
 
 La scelta dei segni che rappresentano i suoni dei dialetti Gallo-
Italici varia di città in città a seconda della speculazione dei vernacolisti e, per 
molti vocaboli, a seconda della diversa pronuncia e della diversa lunghezza o 
quantità delle vocali. 
 Così ho scelto segni diacritici già adottati da altre nazioni europee per le 
lingue dotate di una copiosa serie di suoni simili ai nostri, quali le germaniche 
e le slave. In Romania si stabilirono tribù celtiche, così molti lemma e molti 
suoni dei rumeni sono anche i nostri. Troverai tutto nel corso del DEB. 
 
 Gli accenti sono tanti e indispensabili per favorire la retta pronuncia 
e non sempre sono tonici: spesso indicano soltanto la pronuncia aperta o 
chiusa delle vocali. Dunque fate attenzione e prestate orecchio. 
 
 Per i lemmi che si pronunciano allo stesso modo, ma hanno 
significati diversi, ho distinto la desinenza dei verbi da quella dei sostantivi, es.: 
il verbo cämpèr = campare e il sostantivo cämpär = camparo; guardiano dei 
campi. Allo stesso modo ho distinto il verbo dal sostantivo verbalizzato Es. 
sträsèr = stracciare; sträsär = stracciaio, anche se sono termini che non 
vengono considerati in questo DEB, in quanto l’etimo si trova in ogni buon 
vocabolario etimologico italiano. 
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