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1 Definizione, sviluppo e campo di applicazione 
La grafia alpadínica è una grafia innovativa unitaria per tutte le lingue e i 

dialetti dell’Italia settentrionale di radice latina o romanza con influenze di altre 
lingue indoeuropee quali il celtico, il venetico, il germanico e lo slavo. 

La grafia alpadinica rappresenta un’evoluzione della grafia messa a punto dal 
Prof. Giorgio Faggin per la scrittura della lingua ladino-friulana e da quelle ideate, 
in ambiti separati, dallo scrittore friulano-sangiorgino Sergio Cristin e dallo 
scrittore lombardo-legnanese Elio Masetti. Partendo da queste grafie si è poi 
effettuata un’ulteriore implementazione con soluzioni grafemiche personali e con 
alcuni classici segni grafemici usati in dialettologia, già comunque storicamente 
utilizzati da qualche variante di lingua ladina e dall’ortografia della lingua slovena. 
Questo lavoro rielaborativo ha così condotto alla definitiva formulazione di questa 
grafia innovativa. In seguito i testi di fonetica dei professori Glauco Sanga e 
Luciano Canepari sono stati il principale riferimento per l’inquadramento 
metodologico degli aspetti fonetici contenuti nel presente lavoro. 

In sintesi la grafia alpadinica è una grafia omnicomprensiva della fonetica delle 
lingue e dei dialetti dell’Italia del Nord che si può considerare come una scrittura 
ibrida tra quelle italiano-latina, ladino-slovena, greca e quella delle svariate grafie 
delle lingue e dei dialetti nord-italiani. Questo aspetto conferisce a questa grafia 
innovativa sia un richiamo storico alle lingue che hanno influenzato i dialetti nord-
italiani che un’efficace articolazione e una buona precisione fonetica. Il corpus 
dell’alfabeto alpadinico è composto da ben 81 grafemi. 

La denominazione adottata per la grafia in oggetto trae spunto dalla 
collocazione geografica del territorio considerato che è costituito dalle seguenti 
regioni linguistico-geografiche caratterizzate da elementi linguistici e filologici 
comuni: 

 Liguria; 
 Occitania piemontese; 
 Piemonte; 
 Lombardia occidentale e Canton Ticino (Svizzera); 
 Lombardia orientale e Trentino occidentale; 
 Veneto e Trentino orientale; 
 Ladinia dolomitica; 
 Ladinia friulana (Friuli); 
 Ladinia romancia (Val Engadina, Svizzera); 
 Venezia Giulia (provincia di Trieste, Istria e località della Dalmazia); 
 Emilia e Lunigiana emiliana; 
 Romagna e Marche romagnole. 
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La dislocazione delle suddette regioni tra le alpi, la pianura padano-veneta o 
Padania, l’appennino ligure e quello tosco-emiliano, ha condotto alla definizione 
del sostantivo geografico ‘Alpadíno’ per fusione dei tre vocaboli Alpi, Padania e 
Appennino e da cui, per derivazione, l’aggettivo ‘alpadínico’ per sintesi tra gli 
aggettivi ‘alpino’, ‘padano’ e ‘appenninico’. 

2 Scopi della grafia alpadinica 
L’obiettivo della grafia alpadinica è essenzialmente quello di fornire uno 

strumento pratico, anche se non estremamente preciso dal punto di vista fonetico, 
in grado di permettere la trascrizione di un qualsiasi testo in lingua o in dialetto in 
uno standard grafico unitario al fine di consentirne la lettura a tutti i lettori di 
lingua italiana non dialettofoni o utilizzanti altre parlate vernacolari. 

In sintesi il sistema grafemico stabilito dalla grafia alpadinica si propone di: 
1) traslitterare quello storico, tradizionale, ufficiale, condiviso o 

personale della grafia adottata da uno scrittore vernacolare per 
renderla leggibile a livello fonetico, cioè nella pronuncia, ad altri 
lettori anche di lingua o dialetto diverso; 

2) permettere la trascrizione di vocaboli dialettali di parlate affini e 
interne a uno stesso dialetto o lingua – storicamente e 
tradizionalmente soggette a sistemi ortografici diversi tra loro o poco 
coerenti – secondo una norma unitaria coerente e più rispettosa delle 
specificità fonetiche della parlata stessa. 

 
Per inciso la grafia alpadinica non è in grado di trasmettere al lettore 

informazioni riguardanti l’inflessione e la cadenza tipica della parlata del dialetto 
e/o lingua originale dello scrittore. 

Questo manuale della grafia alpadinica, corredato con le istruzioni d’uso che 
seguiranno, fornisce il criterio di trascrizione suddetto. 

3 Proprietà generali della grafia alpadinica 
La grafia alpadinica è una grafia che si adatta alla traslitterazione sia delle grafie 

fonetiche, che si scrivono in rigorosa osservanza della fonetica e della pronuncia, 
che di quelle etimologiche, che si scrivono rispettando l’etimologia, vale a dire la 
forma d’origine, in genere latina, delle parole. 

La grafia alpadinica è per sua natura una grafia fonetica poiché si prefigge come 
scopo quello di esprimere la fonetica delle parole del dialetto e/o lingua in istudio. 

In riferimento al primo scopo suddetto, la grafia alpadinica si può applicare a 
qualsiasi ortografia, intesa come corretta scrittura stabilita dalla grammatica della 
lingua e/o del dialetto d’uso, salvo la modifica delle regole d’accentazione, poiché 
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la grafia alpadinica è caratterizzata da sue precise regole che il testo traslitterato in 
alpadinico dovrà rispettare. In particolare l’accentazione delle parole è 
quell’aspetto dell’ortografia che stabilisce quando occorre accentare una parola e la 
maniera con la quale accentarla. Nella grafia alpadinica l’accentazione può 
avvenire sia sulla vocale tonica (cioè quella sulla quale cade la voce) che sulle 
vocali atone per indicarne la priorità (tonica/atona), la qualità 
(aperta/chiusa/turbata/nasale) e la quantità (breve/lunga). 

In relazione invece al secondo scopo suddetto, la grafia alpadinica si propone 
nella funzione di riprodurre per iscritto una qualsiasi voce dialettale nord-italiana 
con un buon grado di precisione fonetica e in maniera sufficiente a soddisfare 
l’esigenza della distinzione fonologica dei suoni componenti il vocabolo stesso. 
Questa opportunità rende la grafia alpadinica un valido strumento per la 
compilazione di vocabolari, dizionari o glossari dialettali d’importanza sia locale 
(ad esempio per il dialetto di un comune o di un comprensorio di pochi comuni 
limitrofi), che sovralocale, cioè territoriale, provinciale o regionale (ad esempio i 
dialetti parlati nell’area del Monferrato o i dialetti cittadini dei principali 
capoluoghi emiliani). 

4 Profilo filologico e geografico dei dialetti italiani 
Tra Otto e Novecento si alternarono sulla scena della glottologia moderna 

diversi linguisti che svolsero con criterio scientifico un lavoro di individuazione 
delle lingue e dei dialetti romanzi o neolatini d’Europa (cioè i linguaggi di origine 
latina) e di classificazione delle lingue suddette in gruppi linguisticamente affini. Il 
punto di arrivo di tutta questa mole di studio fu la ripartizione delle lingue romanze 
in un quadro sistemico quasi universalmente accettato dal mondo accademico di 
allora. Tale suddivisione vedeva, in senso geo-linguistico, l’esistenza di tre aree 
principali: la Romània nord-occidentale (aree verde chiaro, grigie e azzurre di 
figura seguente); la Romània sud-orientale (aree viola, rosa e arancione di figura); 
la Romània insulare sarda. Per inciso con il termine Romània s’intende l’areale 
delle lingue neolatine o romanze da non confondere con il termine Romanìa 
indicante lo stato rumeno (area arancione). Queste aree includevano al loro interno 
dei gruppi e a ognuno di essi era stata assegnata una o più lingue romanze secondo 
il seguente schema riassuntivo: 

  area (Romània) insulare (sardo); 
  area (Romània) nord-occidentale: 

 gruppo ibero-romanzo (spagnolo o castigliano, aragonese, 
asturiano, galego, leonese, lusitano o 
portoghese); 
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 gruppo gallo-romanzo (dialetti gallo-italici e veneti, catalano, 
provenzale od occitano, franco-
provenzale o arpitano, francese); 

 gruppo reto-romanzo (ladino); 
  area (Romània) orientale: 

 gruppo italico (corso, gallurese, sassarese, italiano, toscano, 
dialetti italiani centro meridionali); 

 gruppo dacico (rumeno, arumeno, dalmatico, istrioto, 
meglerumeno). 

 

 
 

Tratto da Wikipedia: la suddivisione delle lingue romanze d’Europa. 
 
Nel 1969 la linguistica romanza raggiunse, con l’opera di Heinrich Lausberg 

(1912-1992), un altro ordinamento e una nuova classificazione scientificamente 
autorevole delle lingue neolatine europee che risulta tuttora valida e accreditata da 
numerosi e illustri filologi moderni. Tale suddivisione, che non corrisponde 
esattamente a quella precedente, presenta le seguenti aree con i propri rispettivi 
gruppi e lingue: 

  Sardegna (sardo); 
  area (Romània) occidentale: 
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 gruppo ibero-romanzo (spagnolo o castigliano, aragonese, 
asturiano, galego, leonese, lusitano o 
portoghese, catalano); 

 gruppo gallo-romanzo (francese, provenzale od occitano, franco-
provenzale o arpitano); 

 gruppo italiano settentrionale (dialetti italiani settentrionali); 
 gruppo reto-romanzo (ladino); 

  area (Romània) orientale: 
 Dalmazia (dalmata); 
 Romanìa (rumeno); 
 Toscana (toscano e italiano); 
 gruppo italiano centro-meridionale: (dialetti italiani centro 

meridionali). 
 

Per quanto riguardo l’Italia entrambe le classificazioni sopra riportate sono 
concordi nel tenere separati i dialetti settentrionali da quelli centro-meridionali 
assegnandoli addirittura alle due contrapposte e più importanti aree romanze. La 
linea di separazione tra questi due gruppi di dialetti parte dalla riviera ligure di 
ponente, solca l’appennino tosco-emiliano e raggiunge la costa adriatica 
romagnolo-marchigiana; essa divide quindi l’intero territorio neolatino italiano in 
uno appartenente alla Romània (nord-)occidentale (aree 12 e 14) e in uno 
appartenente alla Romània (nord-)orientale (aree 7 e 22). A tale linea è stato dato il 
nome di linea La Spezia-Rimini. 

Nonostante questa storica e scientifica suddivisione la linguistica italiana ha 
cercato, spesso per questioni nazionalistiche, di far confluire detti due gruppi in un 
unico gruppo chiamato italo-romanzo, con motivazioni più o meno 
linguisticamente pretenziose. In questo supergruppo vi rientrerebbero tutti i dialetti 
derivanti dalla fusione tra il latino volgare, parlato nei secoli del tardo impero 
romano e del primo Medioevo, e le parlate indigene protostoriche dell’Italia pre-
romana, a loro volta più o meno influenzate dalle lingue dei popoli più antichi che 
abitavano la penisola prima della sua indoeuropeizzazione. Nella creazione di 
questo supergruppo si oscurerebbe però il fatto che i dialetti settentrionali siano 
nati dalla fusione dell’elemento gallico con quello latino e non dell’elemento 
italico, come la nuova denominazione rischierebbe di attribuire. Ecco perché questa 
definizione appare fuorviante anche se per ‘italo’ si volesse intendere ‘italiano’ 
visto che dal punto di vista linguistico ‘italiano’ implica il riferimento al ‘toscano’ 
che non è la lingua dalla quale sono nati i dialetti d’Italia. La denominazione più 
corretta appare quella di dialetti gallo-romanzi per quelli del nord (gallo-italici + 
veneti) e italo-romanzi per quelli del sud, toscano e italiano inclusi. Del resto anche 
Graziadio Isaia Ascoli (1829-1907), il padre della dialettologia italiana e lo 
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scopritore della specificità delle parlate ladine, studiando i dialetti gallo-italici, 
scrisse che: «si distaccano dal sistema italiano vero e proprio, ma pur non entrano a 
far parte di alcun sistema neolatino estraneo all’Italia». 

In definitiva appare corretto accettare, con la pressoché totale fiducia scientifica, 
la seguente suddivisione geografica dei dialetti italiani. 

 

 
 

Tratto da: Lorenzo Renzi, Alvise Andreose – Manuale di linguistica e filologia romanza – 2003, il Mulino. 
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Rifacendoci poi alla prima classificazione delle lingue romanze, diciamo che 
appartengono all’area nord-occidentale, e sono inclusi nel gruppo gallo-romanzo 
assieme al francese e al catalano, le seguenti lingue e dialetti dell’Italia 
settentrionale a nord della linea La Spezia-Rimini: 

 i dialetti liguri; 
 la lingua provenzale od occitano, e i suoi dialetti (patois); 
 i dialetti piemontesi; 
 i dialetti lombardi e trentino occidentali; 
 i dialetti veneto-trentino orientali-giuliani; 
 i dialetti emiliani; 
 i dialetti romagnoli. 

 
I dialetti romagnoli sono parlati anche al di sotto della linea suddetta nel territorio 
settentrionale delle Marche fino quasi a Senigallia scendendo lungo la costa. Inoltre 
la Lunigiana, a est di La Spezia fino a Massa Carrara, è un territorio caratterizzato 
da una parlata emiliana con influssi liguri, e non toscana. Ecco perché 
recentemente la linea suddetta è stata ridefinita come linea Massa-Senigallia come 
riportato nella figura alla pagina precedente. 
 

Inoltre appartengono sempre all’area nord-occidentale delle lingue romanze, e 
sono inclusi nel gruppo reto-romanzo le seguenti lingue ladine: 

 la lingua ladina dolomitica (standard), comunemente chiamata 
‘ladino’, e i suoi dialetti; 

 la lingua ladina friulana (di koiné), comunemente chiamata ‘friulano’, 
e i suoi dialetti; 

 la lingua ladina romancia (standard), comunemente chiamata 
‘romancio’, e i suoi dialetti parlati nel Cantone dei Grigioni in 
Svizzera. 

 
Infine appartengono all’area sud-orientale delle lingue romanze e sono inclusi 

nel gruppo italo-romanzo i seguenti dialetti situati a sud della linea La Spezia-
Rimini: 

 il toscano dal quale si sviluppo a partire dal 1300, soprattutto grazie 
all’opera di Dante Alighieri, l’italiano letterario, diventato poi lingua 
parlata nazionale a tutti gli effetti dall’Unità d’Italia sino ad oggi; 

 il corso; 
 tutti gli altri dialetti dell’Italia centro-meridionale. 

 
Anche Carlo Tagliavini (1903-1982) nel suo classico testo universitario di 

filologia romanza del 1964 si allinea su questa classificazione pur introducendo il 
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concetto di dominio italo-romanzo inteso come areale linguistico d’Italia suddiviso 
nei sottogruppi dialettali settentrionali, centro-meridionali e tosco-corsi, con il 
sardo e il ladino autonomi. 

Un aspetto significativo della linguistica italiana su cui vale la pena spendere 
qualche parola è l’affinità tra i dialetti gallo-italici + veneti – qui per ‘italico’ si 
deve intendere dell’Italia geografica, cioè gallo italiano da distinguere da quello 
francese – appartenenti al gruppo gallo-romanzo, e le lingue ladine appartenenti al 
gruppo reto-romanzo. L’Ascoli infatti sostenne per primo la teoria della pertinenza 
del ladino al gruppo gallo-romanzo nel quadro di un’antica unità linguistica ladina 
nella quale le varianti ladine odierne non sono altro che la forma moderna più 
conservativa delle antiche lingue nord-italiane derivate dal latino medievale. In 
seguito però nel 1921 Carlo Battisti (1882-1977) scartò – se non con il presupposto 
della scissione dell’unità reto-romanza delle parlate ladine – una possibile 
dimostrazione della gallo-latinità del ladino. Lo stesso Battisti cercò in seguito 
anche di confutare la tesi ascoliana dell’unità delle parlate ladine e della loro 
indipendenza rispetto all’italiano (1936). A questo riguardo però recentemente lo 
scrittore friulano Vittore Dreosto nel suo saggio “Origini della gente friulana e del 
suo linguaggio ladino” del 1997, trattato in cui disamina in modo esaustivo e 
documentato le condizioni storico-linguistiche dell’evoluzione della lingua friulana 
all’interno del gruppo reto-romanzo, scrive testualmente che: «È ormai convinzione 
comune tra i glottologi che nella fase antica le differenze fra l’italiano e le parlate 
ladine furono minime rispetto alle attuali: infatti non esiste un solo fenomeno 
linguistico, considerato tipico del gruppo ladino, che non affiori nelle 
testimonianze antiche dei dialetti italiani settentrionali. Detto in sintesi, è accertata 
la profonda connessione che esiste tra ladino e alto italiano (= gallo italiano + 
veneto); (....) dall'Appennino alla cresta delle Alpi e sovente anche oltre, vi è una 
unità linguistica neolatina inscindibile. Le parlate ladine e quindi il friulano 
costituivano assieme all'alto italiano ed al sardo un gruppo italo-romanzo.» 
Dreosto riunisce pertanto l’area ladina e l’area gallo italiana in un gruppo a sé 
stante di tipo italo-romanzo includendone persino il sardo. In quanto alla 
denominazione di italo-romanzo Dreosto pare voglia far riferimento alla 
definizione secondo il Tagliavini (citato in bibliografia al suo testo) nel senso di 
dire che l’alto italiano, insieme al ladino e al sardo, costituiscono uno dei tre 
sottogruppi del dominio romanzo d’Italia. Per ragioni di consecutività del 
ragionamento nel collegamento con la frase successiva, il cenno all’italiano nella 
prima frase sarebbe da leggersi ‘alto italiano’ anche perché l’italiano non esisteva 
ancora all’epoca come lingua ma si stava formando dal toscano fiorentino volgare. 
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5 Diversità e illeggibilità delle ortografie dei dialetti nord-italiani 
Dal punto di vista linguistico l’affinità delle lingue e dei dialetti alpadinici nel 

quadro delle lingue romanze nord-occidentali non ha mai portato nei secoli passati 
alla formazione di una lingua illustre o letteraria condivisa a tutta l’Italia del Nord, 
come è invece accaduto per esempio all’italiano, al francese e allo spagnolo o 
castigliano. Tuttavia si registra, nel solo Medioevo, alla formazione di un volgare 
illustre, o koiné lombardo-veneta, per effetto delle correnti letterarie trobadoriche 
diffusasi dalla Provenza nelle più importanti città padano-venete sede di prestigiose 
corti politico-culturali: Torino, Genova, Milano, Mantova, Verona, Venezia, Parma 
e Bologna in particolare. Questa koiné si è in seguito sviluppata subendo la 
concorrenza della lingua volgare toscana che ebbe miglior fortuna e merito in 
ambito letterario, sino ad assurgere a lingua letteraria nazionale per tutta la penisola 
italiana. Inoltre, la storica frammentazione politica dell’Italia settentrionale fino 
alla costituzione del Regno d’Italia (1861) non ha sicuramente giocato a favore 
dell’unificazione linguistica lasciando dialetti e lingue ad autonome evoluzioni 
linguistiche all’interno di quadri politici e socio-culturali notevolmente diversi e 
antagonisti tra di loro: si consideri il solo esempio del perenne stato di guerra tra il 
Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia per il controllo del lombardo-veneto 
tra Quattrocento e Cinquecento. 

La mancata unificazione politica ha pertanto impedito sia la formazione di uno 
stato italiano settentrionale che di una lingua illustre (koiné) romanza italiana 
settentrionale. A ogni modo la frammentazione linguistica creatasi rappresenta 
comunque una ricchezza in termini di diversità linguistico-umanistica anche se ha 
prodotto parlanti di lingue e dialetti poco intelligibili tra di loro (cioè non 
comprensibili). 

In questo quadro dialettologico disuniforme e variopinto che aveva già subìto 
forti influenze linguistiche dalle lingue dominanti di conquistatori stranieri 
avvicendatisi sul territorio (francese e spagnolo in primis) e dalle influenze 
culturali di lingue illustri (provenzale, francese e italiano letterario), ha condotto le 
lingue e i dialetti alpadinici a divergere sulla scelta dei grafemi ortografici, vale a 
dire dei segni espressivi di scrittura, e a dotarsi di grafie molto diverse le une dalle 
altre. Cosicché la diversità fonetica ha generato anche una diversità ortografica tale 
da rendere anche illeggibili, agli stessi lettori nord-italiani, i testi delle altre lingue 
o dialetti alpadinici. In realtà una certa unificazione grafica è stata effettuata con 
l’adeguamento di numerose grafie vernacolari alla grafia italiana. Ma siccome è 
ormai più che condiviso – anche se è tuttora ancora fonte di diatribe irrisolte tra gli 
studiosi – che l’alfabeto e la grafia dell’italiano sono insufficienti a rendere per 
iscritto le peculiarità fonetiche dei dialetti, si è cercato di dare una soluzione più o 
meno adeguata alla questione, formulando una grafia unitaria in grado di poter 
esprimere queste peculiarità. In altre parole, sebbene la non intelligibilità tra 
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italiani al di fuori della lingua italiana sia irrisolvibile (*), si è pensato che almeno 
si potesse superare la non leggibilità dei testi in vernacolo. Infatti se è pur vero che 
al lettore di un testo vernacolare a lui estraneo l’incomprensione del significato 
delle singole parole è generalmente risolta con la traduzione in italiano a piè di 
pagina o a fronte, come si usa attualmente con l’impaginazione, permane però 
l’indeterminatezza fonetica della scrittura e l’incapacità del lettore stesso a leggere 
correttamente il testo. Si registra infatti spesso nei testi dialettali che la grafia usata 
per scriverli non corrisponde fedelmente alla pronuncia, contrariamente al criterio 
invece usato dalla lingua italiana e che tutti usano con naturalezza poiché insegnato 
dalla scuola. L’applicazione del criterio italiano nella lettura dei testi dialettali è 
quindi fonte di erronee interpretazioni fonetiche poiché, ripetiamo, in vernacolo si 
scrive spesso in maniera diversa da come si pronuncia (come nella lingua francese 
o inglese per esempio) e quindi, su questo piano, la grafia alpadinica può fornire la 
chiave di lettura della grafia originale dell’autore nonché costituire l’elemento di 
intercomprensione linguistico-fonetica tra scrivente e lettore. Da questo fatto 
scaturisce la prima potenziale utilità della grafia alpadinica: accompagnare la 
traduzione italiana di un testo dialettale o in lingua nord-italiana, con la sua 
traslitterazione fonetica mediante grafemi in parte già adottati dall’italiano, in parte 
già usati dalle grafie dialettali nord-italiane e altri innovativi o usati nell’ambito 
della dialettologia. Il connubio tra significato delle parole e la loro espressione 
fonetica fornisce al lettore una conoscenza aggiuntiva sulla lingua e sul dialetto che 
sta leggendo, permettendogli anche l’opportunità di impararla o di approfondirne lo 
studio. Inoltre, in ambito poetico la maggior precisione fonetica valorizzerebbe 
anche in lettura la composizione nel rispetto della metrica dei versi. A ogni modo 
la grafia alpadinica potrebbe assurgere anche a norma di riferimento standard 
condivisa per tutti gli scrittori in vernacolo nord-italiani, o a norma di 
complemento a tutte le grafie storiche, tradizionali, ufficiali, condivise e personali 
sinora esistite ed esistenti. 
 
* Recentemente si sta procedendo, in termini storici e teorici, in breve ‘a tavolino’, 
alla definizione e allo sviluppo di una lingua romanza sovraregionale detta 
‘padanese’ che sarebbe in grado di raccogliere l’affinità storico-linguistica nord-
italiana, o reto-cisalpina, in una nuova lingua, sopperendo così alla mancata 
affermazione e sviluppo della medioevale koiné lombardo-veneta. Questa lingua è 
stata teorizzata dal linguista australiano Geoffrey Hull nel 1997 in un suo saggio. 
L’operazione, seppur lodevole e di rigore scientifico, sarà sicuramente di difficile 
applicazione per la già odierna refrattarietà politica e sociale della società italiana 
settentrionale ad aprirsi a innovazioni ortografiche dialettali e alla rivalutazione 
delle lingue locali in chiave identitaria; tanto meno sarà anche disposta a 
sperimentazioni linguistiche ex-novo in competizione con l’italiano. 
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6 Profilo evolutivo delle grafie dei dialetti nord-italiani 
All’interno di un qualsiasi territorio, provincia o regione è facile constatare 

come le parlate locali differiscono tra loro e come ognuna assuma i caratteri più 
tipici dei dialetti o delle lingue dei luoghi di maggiore importanza politica o socio-
economica a essi più vicini spazialmente, vale a dire dei grossi centri urbani. I 
caratteri dei dialetti locali pertanto sfumano progressivamente sia nel lessico che 
nella fonetica man mano si procede in linea retta da un paese a un altro su estese 
pianure (si prenda l’esempio di come le parlate lombarde sfumano in quelle venete 
ed emiliane nella zona del mantovano lungo assi viari divergenti). Ciò accade 
anche tra aree linguistiche distanti da grossi centri urbani ma separate tra loro da 
barriere naturali molto impervie e un tempo difficilmente valicabili: quali alti 
rilievi montuosi o ampie vallate fluviali. Anche tra le vallate vicine di una zona 
montana i dialetti ivi parlati possono assumere marcati caratteri molto diversi tra 
loro (si prenda l’esempio delle varietà di lingua ladina dolomitica). Nonostante che 
a livello teorico queste parlate vengano classificate come appartenenti a uno stesso 
ramo o famiglia linguistica, poiché caratterizzate da elementi linguistici e fonetici 
simili, la mancanza di studi linguistici comparativi e l’assenza di una norma o di un 
sistema ortografico di trascrizione unitario, ha condotto alla nascita di grafie 
vernacolari differenti. A partire dal Medioevo i primi scrittori vernacolari 
utilizzavano le grafie derivate dalla grafia latina e man mano che l’italiano e il 
provenzale prima, e il francese e il tedesco poi, cominciarono a far sentire la loro 
importanza in termini di autorevolezza istituzionale e/o di prestigio letterario sui 
dialetti e sulle lingue, anche gli scrittori cominciarono a usare queste norme 
esterne. Si accenna solo brevemente al differente sistema grafico creatosi tra i 
dialetti gallo-italici occidentali – liguri, piemontesi e milanesi, impostati sul 
modello francese – e quelli orientali basati sul modello ticinese o cosiddetto ‘alla 
tedesca’ per la presenza delle vocali con dieresi (ä, ö, ü). In seguito, dall’Unità 
d’Italia in poi (1861), la lingua italiana, formatasi sul toscano trecentesco, assurse a 
lingua nazionale e a lingua di Stato. Conseguentemente, secondo percorsi storici e 
letterari diversi e specifici, le grafie dialettali si cristallizzarono in sistemi 
grafematici più o meno conformi alla grafia italiana. Con queste grafie si 
compilarono importanti vocabolari ottocenteschi dialetto-italiano o furono usate da 
esponenti autorevoli della letteratura vernacolare. Tutto ciò diede l’avvio, nei 
principali centri urbani, anche alla costituzione di circoli letterali di cultura, lingua 
e folclore locale, cosicché le più fortunate, o le più prestigiose di queste grafie, 
assunsero la denominazione di grafie tradizionali. In alcuni casi però, grazie 
all’evoluzione della linguistica glottologica e delle sue due branche – la fonologia e 
la fonetica – alcuni studiosi si resero conto che una corretta scrittura del dialetto 
richiedesse l’introduzione di simboli grafici extra italiani. Nacquero così delle 
nuove grafie che rendevano un po’ di giustizia alle peculiari caratteristiche 
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fonetiche dei dialetti. Nonostante però tali accorgimenti grafici i caratteri delle 
grafie dialettali tradizionali rimangono tuttora tendenzialmente adattate alla grafia 
italiana e continuano a presentare delle incongruenze con la fonetica, delle 
incoerenze interne e delle subordinazioni grafiche alla lingua nazionale. 

Sebbene oggi, a circa un secolo di distanza da quel periodo, siano state proposte 
da parte di linguisti grafie dialettali più appropriate alla natura dei dialetti, la 
situazione ortografica rimane ancorata e cristallizzata attorno a queste grafie e sia 
gli scrittori, che tanto meno i circoli vernacolari, rimangono fedeli alla tradizione. 
Tutto questo ha portato alla situazione odierna che vede l’esistenza di tante grafie 
dialettali tradizionali quanti sono i dialetti più prestigiosi, in genere quelli dei 
maggiori centri urbani. Inoltre, spesso si assiste alla convivenza di grafie diverse 
per dialetti linguisticamente affini. Per fare un esempio si pensi al caso dei dialetti 
bergamasco, bresciano e cremasco di città: sebbene relativamente vicini tra di loro 
e affini di origine, hanno stabilito al loro interno autonome grafie tradizionali che 
differiscono per alcuni particolari grafici più o meno rilevanti. 

Il problema che allora si è presentato in questi ultimi anni, in cui la speculazione 
dialettologica e linguistica è progredita in modo significativo sia per l’appassionato 
lavoro di scrittori che per quello più accademico di studiosi universitari, è stato 
quello della scelta di una grafia di riferimento da usare per la trascrizione di 
vocaboli dialettali di lingua o di radice differente. Alcuni esempi di autorevoli 
grafie dialettali tutte unitarie e fonetiche, messe a punto in passato da famosi 
esponenti della disciplina linguistica sono le seguenti. 

 Il sistema basato sulla “fonetica generale” del glottologo Carlo Battisti 
e sviluppato dal glottologo Carlo Tagliavini nel 1946 nella sua “Guida 
alle tesi di laurea e di perfezionamento nelle discipline linguistiche” e 
nel 1969 nella sua “Introduzione alla glottologia”. Il sistema sarà 
utilizzato come riferimento fondamentale per la redazione della Carta 
dei Dialetti Italiani (C.D.I.) e per la compilazione delle inchieste 
dell’Atlante Linguistico Italiano (A.L.I.), nonché per la redazione di 
importanti monografie quali il “Profilo dei dialetti italiani” diretta da 
Manlio Cortellazzo. Detto sistema verrà usato dallo stesso Tagliavini 
anche nel suo classico testo di linguistica romanza  “Le origini delle 
lingue neolatine” (1964). 

 Il sistema di trascrizione semplificato secondo la grafia italiana 
proposto dal glottologo Glauco Sanga nella Rivista Italiana di 
Dialettologia (R.I.D.) nel 1977 e utilizzato nei suoi saggi 
dialettologici. 

 Il sistema di trascrizione semplificato di Manlio Cortellazzo e Carla 
Marcato utilizzato per la redazione delle monografie della Collana ‘I 
dialetti italiani’: “I dialetti italiani. Dizionario etimologico” (1998) e 
“I dialetti italiani. Storia, struttura, uso” (2002). 
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Il primo di questi sistemi grafici è fonetico, rigoroso e universale, e il suo uso 
richiede la conoscenza e la padronanza della scienza fonetica per l’analisi e il 
riconoscimento fonologico delle parole. Si tenga presente che questo sistema si 
prefigge la massima precisione fonetica per lo scopo a cui è destinato, cioè la 
compilazione di opere di carattere scientifico per la descrizione linguistico-
dialettale di un territorio rivolte a studiosi. I sistemi di trascrizione semplificati del 
Sanga e di Cortellazzo-Marcato, riferendosi entrambi alla grafia italiana, sono 
invece meno precisi e più convenzionali, piuttosto che esattamente fonetici come 
quello del Tagliavini, e la ragione di ciò sta nel fatto che sono stati pensati per 
rivolgersi a un pubblico di lettori non esperti di fonetica che usano per leggere e 
scrivere l’ortografia della lingua italiana. Accanto a questi sistemi non si può non 
citare il sistema di trascrizione fonetica del International Phonetic Association 
(I.P.A.), che rappresenta il riferimento più scientifico, rigoroso e assoluto per tutti a 
livello internazionale. 

La grafia alpadinica si prefigge lo stesso scopo della grafia del Sanga o di 
Cortellazzo-Marcato, cioè una finalità pratica, più che scientifica, che metta la 
gente comune che conosce l’italiano, in condizioni di poterla leggere e scrivere con 
la minima difficoltà. Tuttavia la grafia alpadinica non può ritenersi una grafia 
semplificata ma una grafia articolata, poiché rispettosa degli aspetti fonetici, e 
ibrida dato che attinge sia dall’ortografia italiano-latina che da quella slava e greca. 
Da tutte queste considerazioni scaturisce la seconda potenziale utilità della grafia 
alpadinica: quella di poter essere usata per la scrittura di opere di carattere pratico, 
descrittivo e comparativo dei dialetti come ad esempio la compilazione di 
vocabolari, dizionari o glossari dialettali relativi a entità sociali e territoriali più o 
meno estese, e destinate a un pubblico generico parlante o amante del dialetto e 
delle sue locuzioni. Dopo una breve introduzione preparatoria per la spiegazione 
dei segni grafici complementari all’italiano, il vocabolo dialettale sarebbe 
sicuramente letto più velocemente dal lettore che non attraverso l’uso di una grafia 
fonetica più rigorosa. Nel caso poi si volesse descrivere in maniera più scientifica il 
lemma, la carenza di precisione fonetica della grafia alpadinica potrebbe essere 
eventualmente compensata dalla trascrizione in grafia IPA. 

In relazione alla coesistenza sullo stesso territorio di grafie letterarie alternative 
più o meno tradizionali, ufficiali, condivise, personali o innovative, o alla mancata 
convergenza verso una norma unitaria ortografica per i dialetti affini, la grafia 
alpadinica svolgerebbe una funzione di grafia ‘franca’ impedendo che una grafia si 
imponga al di sopra delle altre così da non generare conflitti di prestigio interno 
alle aree dialettali omogenee. Infatti, essendo funzionale al suo scopo divulgativo e 
fonetico, non interferirebbe in termini di importanza letteraria con le altre grafie e 
contemporaneamente sarebbe utile a tutte senza volersi sostituirsi ad esse. 
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7 Introduzione alla fonetica delle lingue e dei dialetti alpadinici 
Al manuale vero e proprio di traslitterazione in grafia alpadinica si fa precedere 

questo quadro sintetico di fonetica comparata italiano/alpadinico. 
Nel testo sono stati usati i simboli fonetici dell’IPA (International Phonetic 

Association) per indicare il suono dei singoli fonemi anche se ovviamente il tono 
tipico dell’inflessione dialettale renderebbe lo stesso suono leggermente diverso. 

L’indicazione della lineetta () indica che la lingua non li possiede. 
 

VOCALI e SEMIVOCALI 
In particolare si hanno i seguenti due schemi per le vocali e le semivocali 

generanti dittonghi e iati. 
 

 
Anteriori 

non arrotondate 
Anteriori 

arrotondate Centrali Posteriori 
arrotondate 

Posteriori 
non arr. 

Chiuse [i] [I]   [y] [i]   [u] 
[ʊ]  

Semi 
chiuse  [e]  [ø]   [o]   

Semi 
aperte   [] [œ] [ə] [O]    

Aperte   [æ]  [a] []    [a] 

 
N.B.: L’eventuale segno dei due punti (:) posposto al simbolo IPA indica l’allungamento della vocale stessa, 

mentre il segno del tilde (~) sovrapposto al simbolo IPA indica la nasalizzazione della vocale stessa. 
 
Fonemi  IPA Grafemi Esempi lessicali dell’italiano Grafemi 
    italiani  alpadinici 
A/a non turbata 
 aperta breve/lunga e atona [a,a:] A,a amìco, salóne, ruòta; A,a,Ā,ā,ą 
 aperta, breve e tonica [] À,à,A,a àmo, pàce, bontà; À,à,A,a 
 aperta, lunga e tonica [a:]   Ǎ,ǎ 
 
A/a turbate 
 aperta breve/lunga e atona [a,a:]   α,α 
 aperta, breve e tonica [a]   Å,å 
 aperta, lunga e tonica [a:]   Ǎo,ǎo 
 
 aperta breve/lunga e atona [æ,æ:]  Æ,æ 
 aperta, breve e tonica [æ]   Ȁ,ȁ 
 aperta, lunga e tonica [æ:]   Ặ,ặ 



 

 
 

Serğ Gigant – La grafia ‘alpadínica’ 
 

 19 

Fonemi  IPA Grafemi Esempi lessicali dell’italiano Grafemi 
    italiani  alpadinici 
E/e non turbate 
 breve/lunga e atona [,:,e,e:] E,e etàno, petròlio, càse; E,e,Ē,ē,ę 
 aperta, breve e tonica [] È,è èlica, tèmpo; È,è 
 aperta, lunga e tonica [:]   Ě,ě 
 chiusa, breve, e tonica [e] É,é élmo, séta, perché; É,é 
 chiusa, lunga e tonica [e:]   Ê,ê 
I/i non turbata 
 chiusa breve/lunga e atona[i,i:] I,i intèrno, créscita, màni; I,i,Ī,ī,į 
 chiusa, breve e tonica [I] Ì,ì ìndole, catìno; Í,í,I,i 
 chiusa, lunga e tonica [i:]   Î,î 
 
I/i turbata 
 chiusa breve/lunga e atona[i,i:]   Ι,ι 
 chiusa, breve e tonica [I]   Ï,ï 
 chiusa, lunga e tonica [i:]   Î.,î. 
O/o non turbate 
 breve/lunga e atona [O,O:,o,o:] O,o olièra, nùvola, felìno; O,o,Ō,ō,ǫ 
 aperta, breve e tonica [O] Ò,ò ònere, pòsa, vedrò; Ò,ò 
 aperta, lunga e tonica [O:]   Ǒ,ǒ 
 chiusa, breve e tonica [o] Ó,ó órma, pónte; Ó,ó 
 chiusa, lunga e tonica [o:]   Ô,ô 
 
O/o turbate 
 aperta breve/lunga e atona [œ,œ:]  Œ,œ 
 aperta, breve e tonica [œ]   Ȍ,ȍ 
 aperta, lunga e tonica [œ:]   Ǒ.,ǒ. 
 
 aperta breve/lunga e atona [ə,ə:]   Ə,ə 
 aperta, breve e tonica [ə]   Ȅ,ȅ 
 aperta, lunga e tonica [ə:]   Ě.,ě. 
 
 chiusa breve/lunga e atona[ø,ø:]   Ø,ø 
 chiusa, breve e tonica [ø]   Ő,ő 
 chiusa, lunga e tonica [ø:]   Ộ,ộ 
U/u non turbata 
 chiusa breve/lunga e atona[u,u:] U,u usàre, trèmulo; U,u,Ū,ū,ų 
 chiusa, breve e tonica [ʊ] Ù,ù ùnico, lùce, bambù; Ú,ú,U,u 
 chiusa, lunga e tonica [u:]   Û,û 
 

 

 
 

Serğ Gigant – La grafia ‘alpadínica’ 
 

20 

Fonemi  IPA Grafemi Esempi lessicali dell’italiano Grafemi 
    italiani  alpadinici 
U/u turbata 
 chiusa breve/lunga e atona[y,y:]   υ,υ 
 chiusa, breve e tonica [y]   Ű,ű 
 chiusa, lunga e tonica [y:]   Û.,û. 
 
SEMICONSONANTI o APPROSSIMANTI 

Le semiconsonanti rispetto alle vocali e semivocali hanno suoni differenti, più 
arrotondati, sebbene ne riproducano in parte il suono. Inoltre svolgono la funzione 
di connessione o di approssimazione a una vocale. Formano con le vocali i 
dittonghi ascendenti. 

Si ha quindi il seguente schema per le semiconsonanti o approssimanti. 
 
Fonemi  IPA Grafemi Esempi lessicali dell’italiano Grafemi 
    italiani  alpadinici 
Palatale  [j] I,i ièri, iàto, ióne, viàle, fièno, pàia; J,j 
Labiovelare [w] U,u uòvo, uòsa, buòno, vuòto, può; Y,y 
Prevelare-velare [  ]   Q,q 
Bilabiale anteriore [H]   Ÿ,ÿ 
Bilabiale posteriore [  ]   Q:,q: 
Prevelare  [j]    Ł,ł 
 
CONSONANTI 

Infine quest’ultimo schema per le consonanti. 
 
Fonemi  IPA Grafemi Esempi lessicali dell’italiano Grafemi 
    italiani  alpadinici 
Occlusive: 
 bilabiale sorda [p] P,p,pp pónte, càpo, scàrpa, càppero; P,p,pp 
 bilabiale sonora [b] B,b,bb biànco, cabìna, colbàcco, sàbbia; B,b,bb 
 dentale sorda [t] T,t,tt tìno, fàto, tétto; T,t,tt 
 dentale sonora [d] D,d,dd dàdo, sórdo, rèddito; D,d,dd 
 prepalatale sorda [c]   Čhj,čhj,Čh,čh 
 prepalatale sonora [ɟ]   Ğhj,ğhj,Ğh,ğh 
 velare sorda [k] C,c,cc,Ch,ch,cch C,c,cc,Ch,ch,cch 

càne, cuòco, clàsse, reclàmo, 
chiòdo, tìrchio, bócca, 
facchìno, chiàcchiera; 

 velare sonora [g] G,g,gg,Gh,gh,ggh  G,g,gg,Gh,gh,ggh 
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Fonemi  IPA Grafemi Esempi lessicali dell’italiano Grafemi 
    italiani  alpadinici 

góla, fégato, glìcine, glòbo, 
ghiàndola, larghézza, 
raggomitolàrsi, sogghìgno, 
agghiacciànte. 

 
Nasali: 
 bilabiale [m] M,m,mmmàno, amìco, màmma, àmbo; M,m,mm 
 alveolare [n] N,n,nn nìdo, péna, sónno; N,n,nn 
 palatale [M] Gn,gn gnòmo, ràgno; Ğn,ğn,ğğn 
 velare (faucale) [ŋ] n ànca, angolo. ŋ,ŋŋ 
 
Liquide: 
 laterale alveolare [l] L,l,ll làna, pélo, cavàllo; L,l,ll 
 laterale palatale [L] Gli, gli gliélo, fermàglio; Ğl,ğl,ğğl 
 vibrante alveolare [r] R,r,rr ràna, bìro, càrro; R,r,rr 
 vibrante uvulare [R]    Ȓ,ȓ,ȓȓ 
 
Fricative: 
 labiodentale sorda [f] F,f,ff fèbbre, lìnfa, caràffa; F,f,ff 
 labiodentale sonora [v] V,v,vv vìno, léva, òvvio; V,v,vv 
 interdentale sorda [θ]    Ŧ,ŧ,ŧŧ 
 interdentale sonora [ð]    Đ,đ,đđ 
 alveolare [s] S,s,ss sóle, pèsca, fìsso; S,s,ss 

(sibilante) sorda (s aspra) 
 alveolare [z] S,s ròsa, péso, misùra; Ś,ś,śś 

(sibilante) sonora (s dolce) 
 palatoalveolare [S] Sci,sci,Sc,sc Š,š,šš 
 sorda   scèna, pésce, sciàrpa, 

cascìna, asciùtto; 
 palatoalveolare [ʒ] G,g garàge; Ž,ž,žž 
 sonora 
 glottidale o [h]   H,h 
 postvelare 
 
Affricate: 
 dentale sorda [ts] Z,z,zz zùcca, paziènza, pèzzo; Z,z,zz 
 (z aspra) 
 dentale sonora [dz] Z,z,zz zòna, zanzàra, azzùrro; Ź,ź,źź 
 (z dolce) 
 palatale sorda [tS] Ci,ci,cci,C,c,cc Č,č,čč,C,c,cc 
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Fonemi  IPA Grafemi Esempi lessicali dell’italiano Grafemi 
    italiani  alpadinici 

cièlo, vicìno, piccióne, 
cèrvo, sélce, bòcce; 

 palatale sonora [dʒ] Gi,gi,ggi,G,g,gg Ğ,ğ,ğğ,G,g,gg 
giàra, àgile, ràggio, gèlo, 
vangèlo, maggése. 

8 Caratteristiche innovative della grafia alpadinica e note fonetiche 
Le caratteristiche innovative della grafia alpadinica rispetto alle altre grafie in 

lingua e dialettali sono pertanto le seguenti: 
 eliminazione dei segni di interposizione extra letterali: l’apostrofo, il 

trattino o il puntino; usati nelle grafie dialettali come elementi 
distanziatori tra grafemi per evitare confusioni fonetiche con la 
normale grafia italiana; 

 introduzione di nuovi simboli grafici per le vocali toniche (turbate e 
non turbate) e per le vocali atone turbate che meglio caratterizzano la 
fonetica delle lingue e dei dialetti dell’Italia del Nord in particolare: 

- utilizzo dell’accento circonflesso sovrapposto alle vocali toniche 
per indicarne l’allungamento nonché per distinguerne la vocale 
aperta ( v ) da quella chiusa ( ^ ); 

- tre lettere dell’alfabeto greco <α>, <ι> e <υ> per indicare tre 
vocali atone turbate (/A/, /i/ e /y/) e tre lettere di trascrizione IPA 
<œ>, <ə> e <ø> per indicare le corrispondenti vocali atone 
turbate che rappresentano; 

 introduzione di nuovi simboli fonematici extra italiani per le 
consonanti che meglio caratterizzano la fonetica delle lingue e dei 
dialetti dell’Italia del Nord, in particolare: 

- utilizzo dell’accento circonflesso detto “pipa” o “corona” (v) 
sovrapposto (<č>, <ğ>, <š> e <ž>) per indicarne un valore 
fonetico distintivo; in particolare: <č> e <ğ> in sostituzione dei 
digrammi -ci-, -gi- che compaiono nei trigrammi -cia-, -cio-, -
ciu-, -gia-, -gio-, -giu-; -š- in sostituzione dei trigrammi -sci- che 
compaiono nei quadrigrammi -scia-, -scio-, -sciu-, o in 
sostituzione dei digrammi -sc- nei trigrammi -sci- e -sce-; e -ž- 
per la palatoalveolare sorda /Z/ pronunciata in alcuni idiomi 
alpini; 
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Grafema che sostituiscono i digrammi: 

<č> -ci- nei trigrammi -cia-, -cio-, -ciu- 

<ğ> -gi- nei trigrammi -gia-, -gio-, -giu- 

<š> -sc- nei trigrammi -sci-, -sce- 
 

Grafema che sostituisce i trigrammi: 

<š> -sci- nei quadrigrammi -scia-, -scio-, -sciu- 
 

- utilizzo dell’accento acuto sovrapposto (<ś>, <ź>) per indicarne 
un valore fonetico distintivo; <ś> per il fonema /z/, e <ź> per il 
fonema /dz/ con conseguente eliminazione delle doppie non 
pronunciate, in particolare i digrammi -ss- e -zz-; 

 introduzione di <ŧ> e <đ> per i fonemi interdentali sorda e sonora /θ/ e 
/ð/ pronunciati in alcuni idiomi alpini; 

 distinzione tra il suono /M/ espresso dal digramma -ğn- e il suono 
/g/+/n/ espresso dal digramma -gn-; 

 distinzione tra il suono /L/ espresso dal digramma -ğl- e il suono 
/g/+/l/ espresso dal digramma -gl-; 

 introduzione del simbolo -ą- per la -a- semivocalica anche se si può 
considerare una precisazione grafica non indispensabile; 

 introduzione del simbolo -ę- per la -e- semivocalica anche se si può 
considerare una precisazione grafica non indispensabile; 

 introduzione del simbolo -į- per la -i- semivocalica anche se si può 
considerare una precisazione grafica non indispensabile; 

 introduzione del simbolo -ų- per la -u- semivocalica anche se si può 
considerare una precisazione grafica non indispensabile; 

 introduzione del simbolo -ǫ- per la -o- semivocalica anche se si può 
considerare una precisazione grafica non indispensabile; 

 introduzione del simbolo <j> per la -i- semiconsonantica (/j/); 
 introduzione del simbolo <y> per la -u- semiconsonantica (/w/) (i 

trigrammi -qui-, -quo-, -qua-, -que- si scrivono -cyi-, -cyo-, -cya-, -
cye-); 

 introduzione del simbolo <ÿ> per la -ü- semiconsonantica (/H/); 
 introduzione del simbolo <q> per la -o- semiconsonantica (/ /) (i 

trigrammi -coi-, -coa-, -coe- si scrivono -cqi-, -cqa-, -cqe-); 
 introduzione del simbolo <q:> per la -ö- semiconsonantica (/  /); 

 

 
 

Serğ Gigant – La grafia ‘alpadínica’ 
 

24 

 eliminazione del grafema <q> sostituito nei sui digrammi con la -u- 
sempre e solo dal digramma -cy-; 

 introduzione del simbolo -ł- per la -l- semiconsonantica (/j/) (grafema 
già ampiamente usato in diverse grafie venete); 

 introduzione del simbolo specifico per la nasale velare ‘faucale’ /ŋ/. 
 

Nella grafia alpadinica possono comparire dei digrammi o trigrammi la cui 
lettura, secondo i canoni della lingua italiana, potrebbe ingenerare degli errori. 

Ecco quindi ulteriori note fonetiche: 
 davanti a consonante sorda /p/, /t/, /k/, /f/, /tS/ si pronuncia in genere la 

sibilante sorda (aspra, /s/) e la resa grafica nella scrittura sono i 
seguenti digrammi grafici: -sp-, -st-, -sc-, -sf-, -sč-; ma nel caso dei 
dialetti ladino-veneti è più d’uso la palatoalveolare sorda /S/ e la resa 
grafica nella scrittura sarano invece i digrammi grafici: -šp-, -št-, -šc-, 
-šf-, -šč-; 

 davanti a consonante sonora /b/, /d/, /g/, /v/, /dz/, /dZ/ liquida /l/, /r/ o 
nasale /m/, /n/ si pronuncia in genere la sibilante sonora (dolce, /z/) e 
la resa grafica nella scrittura sono i seguenti digrammi grafici: -śb-, -
śd-, -śg-, -śv-, -śź-, -śğ-, -śl-, -śr-, -śm-, -śn-; ma nel caso dei dialetti 
ladino-veneti è più d’uso la palatoalveolare sonora /Z/ e la resa grafica 
nella scrittura sarano invece i digrammi grafici: -žb-, -žd-, -žg-, -žv-, -
žź-, -žğ-, -žl-, -žr-, -žm-, -žn-; 

 dopo consonante /l/, /n/, /r/ si possono pronunciare sia la sibilante 
sorda (aspra, /s/) che la sonora (dolce, /z/) e la resa grafica formerà 
rispettivamente i digrammi: -ls-, -ns-, -rs- e -lś-, -nś-, -rś-; comunque 
nella stragrande maggioranza dei casi è d’uso la sorda; 

 dopo consonante /l/, /n/, /r/ si possono pronunciare sia la sibilante 
sorda (aspra, /ts/) che la sonora (dolce, /dz/) e la resa grafica formerà 
rispettivamente i digrammi: -lz-, -nz-, -rz- e -lź-, -nź-, -rź; risulta 
comunque più frequente l’uso della sorda; 

 i trigrammi -sci- -sce- non devono essere pronunciati come delle 
palatoalveolari sorde /S/ come è d’uso in italiano, ma come consonante 
composta formata dalla sibilante sorda /s/ seguita dalla palatale sorda 
/tS/; nell’unione con le altre vocali /a/, /o/ e /u/ si avranno invece, con 
lo stesso suono consonantico, i trigrammi -sča-, -sčo- e -sču-; 

 i trigrammi -sca-, -sco-, -scu-, -sche- e -schi-, devono essere 
pronunciati come in italiano; 
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 i digrammi -ch- e -gh- che esprimono le occlusive velari /k/ e /g/ si 
associano alle seguenti vocali e loro varianti con segno 
complementare: <e>, <i>, <ι>, <ə>; 

 i grafemi -c- e -g- che esprimono le occlusive velari /k/ e /g/ si 
associano alle seguenti vocali e loro varianti con segno 
complementare: <a>, <o>, <u>, <α>, <æ>, <œ>, <ø>, <υ>; 

 i digrammi -cj- e -gj- seguiti da altra vocale devono essere pronunciati 
rispettivamente come palatale sorda /tS/ e sonora /dZ/ con lieve suono 
della i semiconsonantica prima della vocale; si noti al riguardo la 
sottile differente pronuncia delle seguenti tre parole: ‘célo’, ‘cjélo’ e 
‘ciélo’: si hanno rispettivamente per il nesso della palatale: /tS/+/e/, 
/tS/+/j/+/e/, e /tS/+/i/+/e/, in particolare nel primo caso la /i/ è assente, 
nel secondo appena percepibile e approssimante la /e/, mentre 
nell’ultimo caso è pronunciata e forma uno iato con la /e/. 

 il digramma -gn- non deve essere pronunciato come nasale palatale /M/ 
come è d’uso in italiano, ma esprime una consonante composta 
formata dall’occlusiva velare sonora /g/ seguita dalla nasale alveolare 
/n/ per esempio accade nella parola ‘gnèis’; 

 il trigramma -gli- non deve essere pronunciato come liquida laterale 
palatale /L/ come è d’uso in italiano, ma esprime un nesso 
consonantico composto dall’occlusiva velare sonora /g/ seguita dalla 
liquida alveolare /l/ come per esempio accade nella parola ‘glìcine’; 

 i trigrammi -gjn- e -gjl- sostituiscono i digrammi -ğn- e la -ğl- per la 
pronuncia della palatale sonora /dZ/ seguita da /n/ o /l/ affinché non si 
pronunci invece /M/ e /L/ come di rigore (il nesso è comunque 
rarissimo); 

 le geminate o consonanti doppie si esprimono graficamente come 
nell’italiano. 

9 Manuale di traslitterazione e regole di accentazione 
 
LEGENDA 

α  in principio di parola; 
κ  in corpo di parola; 
ω  in fine di parola; 
EM  dialetto emiliano o lunigianese; 
FR  koiné ladina friulana e suoi dialetti; 
GI  dialetto veneto-giuliano; 
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IT  italianismo; 
LA  ladino dolomitico standard e suoi dialetti; 
LOc  dialetto lombardo occidentale o piemontese orientale; 
LOr  dialetto lombardo orientale o trentino occidentale; 
LI  dialetto ligure; 
OC – dialetto o patois provenzale (occitano); 
PI  koiné piemontese (torinese) e suoi dialetti; 
RM  ladino romancio standard e suoi dialetti; 
RO  dialetto romagnolo o marchigiano settentrionale; 
VE  dialetto veneto o trentino orientale. 

 
 
VOCALI 

Stante l’abbondante varietà e caratteristica delle vocali presenti nelle parole 
dialettali ci si è limitati alla distinzione diacritica totale delle sole vocali toniche e 
parziale per quelle atone. 

In particolare si accentano sempre le vocali toniche sia in termini qualitativi 
(aperta/chiusa, turbata/non turbata) che in termini quantitativi (breve/lunga, 
moderata/intensa). L’unica eccezione è rappresentata dalle parole monosillabe con 
accento tonico su A, I, e U non turbate per le quali non è necessaria l’apposizione 
del relativo segno grafico distintivo. 

Invece per le vocali atone si accentano solo quelle turbate e/o nasali, ma senza 
distinzione quantitativa, e quelle non turbate lunghe ma senza distinzione 
qualitativa. In altre parole, l’accentazione atona avviene: 

 sempre con distinzione qualitativa ma non quantitativa sulle vocali 
atone turbate e/o nasali con i grafemi definiti nel seguito del testo; 

 sempre sulle vocali atone non turbate lunghe con accento trattino 
(distinzione quantitativa ma non qualitativa); 

 facoltativamente sui pronomi personali forti e pleonastici per ragioni 
d’importanza e di distinzione da altre particelle monosillabe; 

 mai su articoli, negazioni, congiunzioni monosillabe, preposizioni 
semplici (su quelle articolate si applicano i primi due punti) e altri 
pronomi (personali, pronominali, riflessivi, etc.). 

Non si distinguono altre caratteristiche specifiche delle vocali al di fuori di 
quelle qui indicate. Le vocali formano sia i dittonghi che gli iati. 

Si avvisa inoltre che, siccome al momento il font di caratteri del software di 
elaborazione testi ne è sprovvisto, i grafemi: <ě.>, <î.>, <ǒ.> e <û.> dovrebbero 
avere il puntino sotto la lettera; il grafema <ǎo> dovrebbe avere il pallino sotto la 
lettera; il grafema <q..> dovrebbe avere i puntini sopra la lettera. 
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Fonemi  IPA Grafemi Esempi lessicali dai dialetti e/o dalle lingue 
A/a non turbata 
 aperta breve/lunga e atona [a,a:] A,a,Ā,ā pāžéttoLI (palazzetto), cadrêgaLOc (sedia), réčaVE 

(orecchio), paįdîFR (digerire), scrànaEM (sedia); 
 aperta, breve e tonica [] À,à,A,a uffàntRM (bambino), čafLOr (chiave), soàźaVE 

(cornice), màmoloGI (ragazzo); 
 aperta, lunga e tonica [a:] Ǎ,ǎ mǎreOC (madre), mǎderLOc (madre), pǎvəlRM 

(pasto), čamǎLOc (chiamato), mǎrFR (mare), 
dmǎnEM (domani); 

 Per indicare la nasalizzazione della vocale atona si aggiunge ad apice destro il simbolo di tilde (~): 
a~ntífunaLOc (antifona), a~mbàLOc (inclinare); 

 Per indicare la nasalizzazione della vocale tonica si aggiunge ad apice destro il simbolo di tilde (~): 
ra~ğnRO (ragno), scarà~naRO (sedia), mà~maRO 
(mamma), curdà~mRO (cordme), diśinfetà~(n)tRO 
(disinfettante), faśà~(n)RO (fagiano), ma~ŋg 
(manico, mango), dumǎ~nLOc (domani), 
partiśǎ~nLOc (partigiano); 

A/a turbate 
 aperta breve/lunga e atona [a,a:] α,α pòrtαRM (porta), daérαLOr (davvero), lυčàαLOr 

(piangeva); 
 aperta, breve e tonica [a] Å,å lavåLOc (lavare), tårrEM (torre); 
 aperta, lunga e tonica [a:] Ǎo,ǎo lavǎo

LOc (lavato), vacǎodaLOc (stupidaggine); 
 
 aperta breve/lunga e atona [æ,æ:]Æ,æ marcætíLOr (mercatino); 
 aperta, breve e tonica [æ] Ȁ,ȁ malnȁtLOr (furbo), masmamȁŋŋtEM (soprattutto); 
 aperta, lunga e tonica [æ:] Ặ,ặ  
 
 Per indicare la nasalizzazione della vocale atona si aggiunge ad apice destro il simbolo di tilde (~): 

α~ŋcamòLOc (ancora); 
 Per indicare la nasalizzazione della vocale tonica si aggiunge ad apice destro il simbolo di tilde (~): 

å~ŋcaLOc (anca, anche), lu~ntǎo
~nLOc (lontano); 

 
E/e non turbate 
 breve/lunga e atona [,:,e,e:] E,e,Ē,ē čēabéllaLI (lucciola), pedǎ~naLOc (orma), teśàųrFR 

(tesoro), vȅdePI (vedere), feníLOr (finire), 
coreàŋFR (cuoio), coràmeGI (cuoio); 

 aperta, breve e tonica [] È,è vèntPI-LOr (vento), dèttαRM (dita), castèłoVE 
(castello), parèįdaEM (parete); 

 aperta, lunga e tonica [:] Ě,ě ěgyaLI (acqua), savěOC (sapere), cəlgěrRM 
(calzolaio), unvjěrFR (inverno), cěrEM (chiaro); 

 
 chiusa, breve, e tonica [e] É,é pjažéįLI (piacere), dəśgeléPI (sgelare), sérčLOc 

(cerchio), cəpéRM (cappello), mélEM (mille); 
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 chiusa, lunga e tonica [e:] Ê,ê muggêLI (moglie), papêOC (carta), êğlRM (occhio), 
nêfFR (neve), mêlEM (miele); 

 
 Per indicare la nasalizzazione della vocale atona si aggiunge ad apice destro il simbolo di tilde (~): 

se~ntêLOc (sentiero), pe~ndísiLOc (omaggio), 
ge~ntî.lLOc (gentile), e~mpòriLOc (emporio); 

 Per indicare la nasalizzazione della vocale tonica si aggiunge ad apice destro il simbolo di tilde (~): 
cadé~naRO (catena), paré~(n)tRO (parente), 
tè~(m)pRO (tempo), gé~ntLOc (gente), té~mpLOc 
(tempo), fê~nLOc (fieno); 

 
I/i non turbata 
 chiusa breve/lunga e atona[i,i:] I,i,Ī,ī, ğàriPI (topo), riǎolLOc (ruscello), làvriFR (labbro), 

iŋcûEM (oggi); 
 chiusa, breve e tonica [I] Í,í,I,i pículLOc (piccolo), schídαLOr (scheggia), vintFR 

(vento); 
 chiusa, lunga e tonica [i:] Î,î îrRM (andare), partîFR-GI (partire), amîgEM 

(amico); 
 Per indicare la nasalizzazione della vocale atona si aggiunge ad apice destro il simbolo di tilde (~): 

i~nvêciLOc (invece); 
 Per indicare la nasalizzazione della vocale tonica si aggiunge ad apice destro il simbolo di tilde (~): 

šimjutí~(n)RO (sciommiottino), vî~nLOc (vino), 
aśnî~nLOc (asino); 

I/i turbata 
 chiusa breve/lunga e atona[i,i:] Ι,ι  
 chiusa, breve e tonica [I] Ï,ï pïrlaLOc (imbecille), taśïLOc (tacete!), pïnsaLOc 

(pinza); 
 chiusa, lunga e tonica [i:] Î.,î. fînLOc (fine), fî.lLOc (filo), a~ntî.cLOc (antico), 

ragî.rLOc (raggiro); 
 Per indicare la nasalizzazione della vocale atona si aggiunge ad apice destro il simbolo di tilde (~): 

 
 Per indicare la nasalizzazione della vocale tonica si aggiunge ad apice destro il simbolo di tilde (~): 

 
 
O/o non turbate 
 breve/lunga e atona [O,O:,o,o:] O,o,Ō,ō colǎFR (cadere), molécoGI (molle), scōpélluLI 

(scalpello), vèscofLOr (vescovo); 
 
 aperta, breve e tonica [O] Ò,ò còlLOr (collo), tòsiFR (tossire), gòrpaEM (volpe); 
 aperta, lunga e tonica [O:] Ǒ,ǒ pǒsuLI (stantio), tǒrFR (campanile), ǒcEM (occhio); 
 
 chiusa, breve e tonica [o] Ó,ó fómnαLOr (donna), gótoVE (bicchiere), iŋnjóFR (in 

nessun luogo), fórfeGI (forbici), róśnaEM 
(ruggine); 
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 chiusa, lunga e tonica [o:] Ô,ô amôrFR (amore), spônźeGI (pungere), rôdaEM 
(ruota); 

 
 Per indicare la nasalizzazione della vocale atona si aggiunge ad apice destro il simbolo di tilde (~): 

 
 Per indicare la nasalizzazione della vocale tonica si aggiunge ad apice destro il simbolo di tilde (~): 

pardóų~(n)RO (perdono), mağoųrdò~(m)RO 
(maggiordomo), legó~(m)RO (legume); 

O/o turbate 
 aperta breve/lunga e atona [œ,œ:]Œ,œ lœvètaLOc (pannocchietta); 
 aperta, breve e tonica [œ] Ȍ,ȍ fjȍLOc (figlio), nišȍlaLOc (nocciola); 
 aperta, lunga e tonica [œ:] Ǒ.,ǒ. rǒ.daLOc (ruota), ǒ.čLOc (occhio); 
 
 aperta breve/lunga e atona [ə,ə:] Ə,ə fəlǎOC (incrinare), məséPI (suocero), ğóvənRM 

(giovane); 
 aperta, breve e tonica [ə] Ȅ,ȅ fȅnOC (fieno), patȅrlaPI (pantofola); 
 aperta, lunga e tonica [ə:] Ě.,ě.  
 
 chiusa breve/lunga e atona[ø,ø:] Ø,ø øjǎLI (oliare), møradúrLOr (muratore); 
 chiusa, breve e tonica [ø] Ő,ő őrdiOC (orzo), nőtteLI (notte), scőlaLOr (scuola), 

bøgærőlLOr (grembiule); 
 chiusa, lunga e tonica [ø:] Ộ,ộ žộaLI (vola), tetirộLOc (succhiotti); 
 
 Per indicare la nasalizzazione della vocale atona si aggiunge ad apice destro il simbolo di tilde (~): 

 
 Per indicare la nasalizzazione della vocale tonica si aggiunge ad apice destro il simbolo di tilde (~): 

 
 
U/u non turbata 
 chiusa breve/lunga e atona[u,u:] U,u,Ū,ū oêğa/uêğaLI (orecchio), pulàsterLOc (pollo), 

muàğlαRM (mandria), dumàLOr (domani), furlàŋFR 
(friulano), upiğnåŋŋEM (opinione); 

 chiusa, breve e tonica [ʊ] Ú,ú,U,u úrmeOC (olmo), puąVE (bambola), glemúčFR 
(gomitolo); 

 chiusa, lunga e tonica [u:] Û,û a~ndarûLOc (andrò), špûśαRM (sposa), ûfFR (uovo), 
prûEM (potuto); 

 
 Per indicare la nasalizzazione della vocale atona si aggiunge ad apice destro il simbolo di tilde (~): 

u~mbrèlaLOc (ombrello), u~ncišàLOc (sporcare di 
grasso); 

 Per indicare la nasalizzazione della vocale tonica si aggiunge ad apice destro il simbolo di tilde (~): 
muscû~nLOc (moscone), pju~mpLOc (piombo); 

U/u turbata 
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 chiusa breve/lunga e atona[y,y:] υ,υ drυvîOC (aprire), rυśjéPI (rosicchiare), ğυgàLOc 
(giocare), cυrjűśLOr (curioso); 

 chiusa, breve e tonica [y] Ű,ű pərtűsOC (buco), čűtoPI (zitto), fregűjaLOc 
(briciola), műrLOr (muro); 

 chiusa, lunga e tonica [y:] Û.,û. batû.LOc (battuto), fû.gaLOr (fuga), scû.rLOr 
(scuro). 

 Per indicare la nasalizzazione della vocale atona si aggiunge ad apice destro il simbolo di tilde (~): 
 

 Per indicare la nasalizzazione della vocale tonica si aggiunge ad apice destro il simbolo di tilde (~): 
nisû.~nLOc (nessuno). 

 
SEMIVOCALI 

Le semivocali sono vocali atone (turbate o non turbate, nasali o non nasali) 
costituenti i dittonghi discendenti con le vocali. La particolarità della semivocale è 
quella di essere emessa assieme, e di seguito, a una vocale piena, con una sola 
emissione di voce; in altre parole il duo vocalico conta per una sola sillaba. Per 
quanto vi siano discordanze in materia anche sulla stessa esistenza di detti fonemi, 
in questa sede le semivocali sono state distinte dalle semiconsonanti per il suono 
più vocalico e più nitido che presentano. Inoltre sono stati considerati tali anche i 
suoni vocalici evanescenti presenti in particolar modo nel romagnolo. Si trovano 
solo in corpo o in fine di parola. 
 
Fonemi IPA Grafemi Esempi lessicali dai dialetti e/o dalle lingue 
A/a 
  [a,a,æ] ą,α,æ α:  

κ: plőærLOr (piovere), reątíLOr (scricciolo), 
doąnjèrVE (doganiere), śboreądôrFR 
(attizzatoio), garavlèą(r)RO (racimolare), 
mòądRO (modo); 

ω: šcûαRM (scopa), nàøśeąLOr (nausea), pőαLOr 
(bambola), védoąVE (vedova), nuvitèąRO 
(novità); 

E/e 
  [,e] ę  α:  

κ: maęstúśPI-LOr (maestoso), tcíəntRM (cento), 
źoęlérLOr (gioielliere), čuęteǎFR (zoppicare), 
maęstéLA (maestà), maęstóųśRO (maestoso); 

ω: mağnàęVE (mangiate), pięVE (piede/i), pruęFR 
(prua); 

I/i 
  [i] į,ι  α:  

κ: sèįraPI (sera), sàįrαRM (sera), bàįlaLOr (balia), 
vyéįtFR (vuoto), sčàįŋzaEM (scienza); 
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ω: sèįPI (sete), vǒ.įLOc (vuoto), lačuéįLA (lattuga), 
orlòįFR (orologio), scazóįEM (avanzo), maįRO 
(maglio); 

O/o 
  [O,o,œ,ə,ø] ǫ,œ,ə,ø α:  

κ: fuəttéPI (frustare), nàøśeąLOr (nausea), taǫlLOr 
(tavolo), laǫràrVE (lavorare), períǫdaLA 
(periodo), ğnaǫlèčFR (miagolio); 

ω: caǫVE (capo, testa), muśèǫVE (museo); 
U/u 
  [u,y] ų,υ α:  

κ: ənğaųnîOC (ingiallire), fàųdaPI (grembo), 
inflυénsaLOc (influenza), ràυcoLOr (rauco), 
defràųdoVE (frode), ciųlèčFR (stridore), aųŧèlLA 
(uccello), fjåųrEM (fiore), mutóųrRO (motore); 

ω: őųPI (uovo), fjéųRM (fiamma), azűųLOr 
(azione), muśéųFR (museo), faųŧLA (falce), 
såųEM (sue). 

 
SEMICONSONANTI o APPROSSIMANTI 

Le semiconsonanti rispetto alle vocali e semivocali hanno suoni differenti, più 
arrotondati, sebbene ne riproducano in parte il suono. Inoltre svolgono la funzione 
di connessione o di approssimazione tra una consonante e una vocale. Formano 
tutti i dittonghi ascendenti con le vocali. 
 
Fonemi  IPA Grafemi Esempi lessicali dai dialetti e/o dalle lingue 
Palatale  [j] J,j α: jàsaPI (gazza), jérLOr (ieri), joèłaVE (forcella), 

jógeFR (slitta), jarEM (ieri); 
κ: sυbjéPI (fischiare), pjanźLOr (piangere), ŧírjaLA 

(rondine), ğujǎFR (giocare), fjåųrEM (fiore); 
ω:  

Labiovelare [w] Y,y α: yísčaLOr (frusta), yàdegaVE (vescica), yéleLA 
(olio), yadağnǎFR (guadagnare); 

κ: cyǎdərRM (quadro), àcyaLOr (acqua), algyàroVE 
(solco d’aratura), vyéįtFR (vuoto); 

ω:  
Prevelare-velare [  ] Q,q α:  

κ: cqalcúnVE (qualcuno), cqéstoVE (questo), 
cqàśiVE (quasi); 

ω:  
Bilabiale anteriore [H] Ÿ,ÿ α:  

κ: nÿǎLI (nuotare), laŋpÿínLI (lampioni), 
əŋgÿèntOC (unguento), segÿíLOr (seguire), 
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ecÿilíbrjoLOr (equilibrio), sitÿasjúLOr 
(situazione); 

ω:  
Bilabiale posteriore [  ] Q:,q: α:  

κ: sitq:asjúLOr (situazione); 
ω:  

Prevelare  [j] Ł,ł α: łegríaVE (allegria), łaŋgúroVE (ramarro), 
łoàmeVE (letame); 

κ: corúgołoVE (libellula), półeśeVE (cardine), 
gyałívoVE (uguale, pari), tòłaVE (tavolo); 

ω:  
CONSONANTI 

Infine si ha quest’ultimo schema per le consonanti. 
 
Fonemi  IPA Grafemi Esempi lessicali dai dialetti e/o dalle lingue 
Occlusive: 
 bilabiale sorda [p] P,p,pp α: pèraPI (pietra), pedrjőlLOr (imbuto), pírjaVE 

(imbuto), pjéšLA (piedi), plèreFR (imbuto), 
plačcàrGI (spiaccicare), påŋŋdgEM (topo), 
psígaRO (vescica); 

κ: śgriğnàpolaLOr (pipistrello), genpíLA 
(riempire), cuŋprěrEM (comprare); 

ω: gȍpLOc (gobbo), plòmpFR (piombo), tarlúpFR 
(lampo); 

 bilabiale sonora [b] B,b,bb α: bujàcaPI (brodaglia), bagàįLOc (ragazzo), 
bresàLOr (bresciano), bičàdaLA (raccolto), 
bèrliFR (grido), bdòčEM (pidocchio), biré~(n)RO 
(tacchino); 

κ: əscabòtOC (gregge), gublòtPI (bicchiere), 
gabűśLOr (verza), ribíneFR (gramigna), 
imbrogjèsoGI (imbroglio), ělberEM (albero); 

ω:  
 dentale sorda [t] T,t,tt α: tupPI (buio), teğnǒ.raLOc (pipistrello), 

trabucínVE (sgabuzzino), trúcolLA (trottola), 
tuśàttEM (ragazzo), tiğné~(n)tRO (tenace); 

κ: čàŋtaLI (pianta), pítuPI (tacchino), ğnòtulFR 
(pipistrello), tóttiEM (tutti); 

ω: lυminètPI (lucciola), lu~mbàrtLOc (lombardo), 
őtLOr (vuoto), tívitFR (tiepido), maŋgòtGI 
(denaro); 

 dentale sonora [d] D,d,dd α: dêdēLI (maggiolino), dυpéPI (ingannare), 
danêLOc (denaro), drjomàŋVE (subito), dalúnźiGI 
(da lontano), dmèįEM (meglio); 
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κ: fundichéPI (droghiere), brȍdaLOc (brodaglia), 
ghédαLOr (grembo), raśadòrVE (rasoio), 
gèndisLA (pidocchio), pedóliFR (pidocchio), 
burdèlRO (ragazzo); 

ω: sudIT (sud), vőįdPI (vuoto), iŋgåųrdEM 
(ingordo), àlomodGI (frottola); 

 prepalatale sorda [c] Čhj,čhj,Čh,čh 
α: čhjadrèęFR (sedia), čhjecolǎFR (tartagliare), 

čhíceFR (cagna), čhjòliFR (prendere); 
κ: bòčhjeFR (bocca), bočhjàdeFR (cibo), 

naśičhjòtFR (ficcanaso), sčhjucFR (tuffo); 
ω: dučhFR (tutti), śmòčhFR (muco, moccio); 

 prepalatale sonora [ɟ] Ğhj,ğhj,Ğh,ğh 
α: ğhjòndeFR (gioia), ğhjéspeFR (vespa), ğhíleFR 

(solfa); 
κ: śğhjarnǎFR (sparpagliare), iŋğhjústriFR 

(inchiostro), siğhjèlFR (sigillo); 
ω:  

 velare sorda [k] C,c,cc,Ch,ch,cch 
α: cυğnòųLI (cugnato), chȅrdePI (credere), carsàįPI 

(passaggio), chiğnȍLOc (cuneo, spicchio), 
cridúrLOr (grido), cyàroVE (quadro), 
corindiğnóŋLA (pettegolo), chjêtEM (tranquillo), 
cåųlpEM (colpo), chjòstarRO (chiostro); 

κ: šacchěluLI (stravagante), scòsLOc (grembo), 
sőcherLOr (zucchero), búcolaLA (orecchino), 
zúcarFR (zucchero), iŋchjetèrsEM (inquietarsi); 

ω: űcPI (grido), sulcLOc (solco), lőcLOr (luogo), 
stròlicFR (indovino, almanacco), pzîcEM 
(pizzico), fucRO (fuoco); 

 velare sonora [g] G,g,gg,Gh,gh,ggh 
α: gyěŋŋaLI (guaina), ghȅmuPI (gomito), ghèsLOc 

(ramarro), gøminsèlLOr (gomitolo), glàndolaVE 
(ghiandola), ghjardFR (gagliardo), glîrFR 
(ghiro), grimFR (grembo), gnídoGI (nido), 
gozèŋEM (maiale), gȁrzaEM (garza); 

κ: fugàsaPI (focaccia), śgǎorLOc (grido), ligurúLOr 
(ramarro), àgheFR (acqua), droghjèrVE 
(droghiere), zigğnǒlaEM (carrucola), źuglinèrEM 
(giocherellare); 

ω: lagPI (lago), brègEM (pantoloni), sfòągRO 
(sfogo); 

 
Nasali: 
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 bilabiale [m] M,m,mmα: malørúśPI (sfortunato), milanêsLOc (milanese), 
meàśαLOr (focaccia), monàdaVE (stupidaggine), 
milúčFR (mela); 

κ: pedimíaLI (fastidio), remisèlLOc (gomitolo), 
càmbeLOr (cambio), gémoVE (gomitolo), 
śmàvitFR (smorto), pjåmmbEM (piombo); 

ω: primPI-LOc-LOr (primo), gruęsàmFR (granaglie), 
prémmEM (primo); 

 alveolare [n] N,n,nn α: nêğaLI (nebbia), nőPI (nodo), negótLOr (niente), 
narabòtoloVE (girino), nonbróųLA (nervoso), 
nàųliFR (nolo, noleggio), ninéŋŋEM (maiale); 

κ: panigarőlaLOr (lucciola), vènetoVE (veneto), 
rònčoLA (permaloso), iŋnulǎsiFR (rannuvolarsi), 
pultråŋnaEM (poltrona), urànndEM (orrendo); 

ω: gυgî.nLOc (spillo), parónVE (padrone), 
mağnénnEM (mangiarono); 

 palatale [M] Ğn,ğn,ğğn 
α: ğnűcLOc (testardo), ğnàroLOr (ragazzo), 

ğnànteLA (poco fa), ğnòtFR (notte); 
κ: léğğnuLI (legno), scàğnaLOr (sedia), lúśiğneFR 

(lucciola), upíğnαŋEM (opinione), rumağnòąlRO 
(romagnolo); 

ω: cumpǎğnLOc (compagno, uguale), compàğnLOc-

LOr-FR (compagno, uguale), fağnEM (fieno); 
 velare (faucale) [ŋ] ŋ,ŋŋ α:  

κ: sejàŋŋaLI (serata), cυsíŋaPI (cucina), 
i~ŋcû.di~nLOc (incudine), iŋneǎFR (annegare), 
pultråŋnaEM (poltrona), aŋbizjåŋŋEM 
(ambizione); 

ω: scāfúŋLI (calabrone), talaréŋLA (ragno), priŋFR 
(primo), bòŋFR (buono), aŋbizjåŋŋEM 
(ambizione), undóų~(n)RO (barcollamento). 

 
Liquide: 
 laterale alveolare [l] L,l,ll α: lifròcLOc (incapace), lašǎrRM (lasciare), ladíŋLA 

(ladino), laųdFR (lode), lûdrjaEM (lontra); 
κ: mêluLI (fragola), urelòčLOc (orologio), 

brazadèlaLOr (ciambella), gléśjeFR (chiesa), 
coviglîśiFR (rannicchiarsi), busulàǫGI 
(ciambella); 

ω: patυèlLOc (lembo d’abito, brandello), corcàlGI 
(gabbiano), píŧolLA (piccolo), såųlEM (soltanto), 
pnèlRO (pennello); 

 laterale palatale [L] Ğl,ğl,ğğl α: ğlúraLOr (allora), ğlògoGI (luogo), ğliRO (gli); 
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κ: artiğlérLOr (artigliere), gríğleFR (tapparelle), 
emiğlàŋŋEM (emiliano), dàğliRO (dagliele!); 

ω: fiğlRM (figlio), iğl àliEM (le ali); 
 vibrante alveolare [r] R,r,rr α: ruéraPI (solco), rjêšuLI (riesco), ratLOc (topo), 

relòįLOr (orologio), rafacàjaVE (rimasuglio), 
rànŧegoLA (rancido), råųvraEM (rovere), 
ranuvlèąRO (rannuvolato); 

κ: lυśirǒ.laLOc (lucciola), barbastríğoVE 
(pipistrello), śbòrfFR (ramarro), buridåŋŋEM 
(aspro rimprovero), curàzRO (pianto funebre); 

ω: cộrLOc (cuore), mjéųrRM (topo), cőrLOr (cuore), 
cyòrVE (cuore), cûrFR (cuore), sȁŋŋperEM 
(sempre), scèą(r)RO (assottigliare); 

 vibrante uvulare [R] Ȓ,ȓ,ȓȓ α:  
κ: dȓažésOC (confetti), aȓibǎOC (arrivare), aȓtúȓOC 

(ritorno); 
ω: aȓtúȓOC (ritorno), véntȓOC (ventre). 

 
Fricative: 
 labiodentale sorda [f] F,f,ff α: fǒ.raLOc (fuori), fàmbrośLOr (lampone), 

fràŋboeVE (lampone), fèįLA (partorire), 
fràmbye/fràmbueFR (lampone), frǎbEM (fabbro), 
frèźa(r)RO (friggere); 

κ: plafû~nLOc (soffitto), plafúLOr (soffitto), 
plafónVE (soffitto); 

ω: lufLOc (lupo), lűfLOr (lupo), lôfFR (lupo), lófEM 
(lupo); 

 labiodentale sonora [v] V,v,vv α: vőįdPI (vuoto), vermiśȍLOc (lombrico), 
vèscołeVE (lombrico), vóliFR (occhio), varîGI 
(guarire); 

κ: làverLOc (labbro), píəvelRM (gente), łàvroVE 
(labbro), làvroGI (labbro), aŋvåųdEM (nipote); 

ω: iŋgênuvEM (ingenuo), incentívRO (incentivo); 
 interdentale sorda [θ] Ŧ,ŧ,ŧŧ α: ŧéśaLOr (chiesa), ŧampedónVE (bicollo), ŧòcolLA 

(zoccolo); 
κ: inŧiòsterLOr (inchiostro), petàŧaVE (fannullona), 

conŧàLA (adulare); 
ω: őŧLOr (occhi), avèŧVE (abete), faųŧLA (falce); 

 interdentale sonora [ð] Đ,đ,đđ α: đuęnLOr (giovane), đugàreVE (giocare), 
đyóįbaLA (giovedì); 

κ: brυđàLOr (bruciare), sórđoVE (topo), lanpeđàLA 
(lampeggiare); 

ω: góđLOr (gozzo), vuđLOr (voce); 
 alveolare [s] S,s,ss α: scètPI (schietto), schèjaLOc (scheggia), 
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 (sibilante) sorda    sétolLOr (lombrico), sórźeVE (topo), scusFR 
(guscio), sôgaEM (fune), slinèąrRO (sellaio); 

κ: làssaLI (riva del mare), carsé~nsaLOc (focaccia), 
fugàsaVE (focaccia), garsóŋLA (ragazzo), 
lènseneGI (inguine), róscRO (spazzatura); 

ω: gűsLOc (guscio), gősLOr (guscio), surîsFR 
(topo), dscåųrsEM (discorso), ósRO (uscio); 

 alveolare [z] Ś,ś,śś α: śenéįśeLI (genovese), śabètaLOc-LOr  
 (sibilante) sonora    (chiacchierona, pettegola), śàveFR (rospo), 

śbaśéEM (pallido); 
κ: røśjà/røśgàLOr (rosicchiare), łuśarjòłaVE 

(lucciola), diśglačǎFR (sgelare), śbléśśgEM 
(piano inclinato, scivolo); 

ω: pjemuntèįśPI (piemontese), bulğnàįśEM 
(bolognese), bruśRO (bruco); 

 palatoalveolare [S] Š,š,šš α: šigǒųLI (fischio), šigyètaLOc (civetta),  
 sorda    šcǒlαRM (scuola), špévecLA (timido), šivilǎFR 

(fischiare), šóų~(n)RO (tromba marina); 
κ: péššuLI (pesce), i~nšíLOc (così), gištRM (giusto), 

bušàdeFR (bacio), śgašèą(r)RO (sgonfiare); 
ω: brašLOc (braccio), bóųšLA (spazzola), pèšFR 

(pesce); 
 palatoalveolare [ʒ] Ž,ž,žž α: žattǎLI (sottrarre, rubare), ženàLOc (tediare, 
 sonora    importunare, molestare), žbağlRM (sbaglio), 

žóLOr (giù), žalVE (gallo), žbramośàLA 
(appagare); 

κ: núžeLI (noce), režûLOc (capofamiglia), 
agažóŋVE (acquazzone, piena); 

ω: gòȓžOC (bocca), péžLOc (peggio); 
 glottidale o [h] H,h α: hcètLOr (ragazzo), hèmperLOr (sempre), 
 postvelare    híbraLOr (ciabatta), hénαLOr (cena); 

κ: chihőlaLOr (focaccia), fórheLOr (forse), 
pahtahőčaLOr (pastasciutta); 

ω: pahLOr (pace), amíhLOr (amico). 
 
Affricate: 
 dentale sorda [ts] Z,z,zz α: zuLOr (maiale), zavàtaVE (ciabatta), zirucǎFR 

(arretrare), zéąGI (ciglia), zarvèlEM (cervello), 
zàcyal/zàculRO (anatra); 

κ: filòzaLOr (focaccia), śgyànzaVE (guancia), 
rizinǎFR (bruciacchiare), ezelȁŋŋzaEM 
(eccellenza), ptunzé~(n)RO (bottoncino); 

ω: palàzLOr (palazzo), civànzFR (profitto), 
scaŋplózEM (ritaglio, scampolo); 
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 dentale sonora [dz] Ź,ź,źź α: źenêverLOc (ginepro), źogàrVE (giocare), 
źòviŋFR (giovane), źȁŋŋtEM (gente), źağnócEM 
(freddo), źnòčRO (ginocchi/io), źòtRO (ciotolo); 

κ: veźźèlLOr (ruscello), scénźaVE (scheggia), 
búźareFR (sciocchezza), armíźoGI (attrezzatura 
navale), aźardåųśEM (audace), sparźurèą(r)RO 
(spergiurare); 

ω: ôrźEM (orzo), pèźRO (peggio); 
 palatale sorda [tS] Č,č,čč,C,c,cc 

α: čőğnPI (tardo, lento), cētúśuLI (pettegolo), 
cəntûnRM (angolo), céśaLOr-VE (chiesa), čúsoLA 
(combaciante), cîlFR (cielo), čòtegoGI (trappola 
per topi), čufěrEM (rubare), časlérRO (chiasso di 
voci); 

κ: inčòstrPI (inchiostro), pačû.cLOc (poltiglia), 
mesčàLOr (mescolare), śbrodàčoVE (brodaglia), 
màcjaVE (macchia), fujàceFR (focaccia), 
papúčaGI (pantofola), iŋčóŋŋEM (nessuno), 
sčazèąRO (schiacciato); 

ω: dəśbàųčPI (dissoluto), piȍčLOc (pidocchio), 
piőčLOr (pidocchio), vjačFR (viaggio), brodàčGI 
(brodaglia), gréčEM (avaro); 

 palatale sonora [dʒ] Ğ,ğ,ğğ,G,g,gg 
α: gêžaLI (chiesa), ğőghePI (giocare), gêśaLOc 

(chiesa), gəntǎrRM (pranzare), ğandősαLOr 
(ghiandola), ğòvaVE (forcella), ğaléscoLA 
(aggressivo), gjnóvEM (diciannove), gèąvalRO 
(diavolo); 

κ: portafộğğuLI (portafoglio), lağűPI (laggiù), 
urlògiPI (orologio), śğàfaLOc (schiaffo), agèįLA 
(palude), scàğaVE (scaglia), róğğaEM (rumore), 
ligiràzaRO (scavezzacollo); 

ω: cǎğEM (caglio), śvèğRO (sveglio). 

10 Limiti di applicazione della grafia alpadinica 
Al di là della possibile incompletezza e del semplicistico, ma pratico, 

inquadramento fonetico adottato per le lingue e i dialetti alpadinici, sinora si sono 
riscontrati i seguenti limiti d’efficacia della grafia alpadinica in relazione alla sua 
capacità di riprodurre la fonetica di lingue e dialetti nord-italiani: 

 non è in grado, ed è al di fuori dello scopo del presente lavoro, di riprodurre 
la cadenza dialettale; 
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 non evidenzia la qualità (aperta/chiusa) delle vocali atone non turbate, 
elemento caratteristico dei dialetti liguri e in special modo del genovese; 

 non evidenzia la quantità (breve/lunga) delle vocali atone turbate e/o nasali; 
 non distingue tra semivocali e semivocali evanescenti, quest’ultime presenti 

soprattutto nei dialetti romagnoli; 
 non distingue sottili, anche se significative, differenze fonetiche di pronuncia 

relativamente a uno stesso fono; per esempio la -z- (/ts/) pronunciata 
diversamente a causa di lievi differenze nella posizione della lingua. 
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