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Casi di micro-variazione diatopica e 
diastratica in costruzioni V3 in mòcheno 

Federica Cognola

A well-established fact about the grammar of the Germanic dialect Mòcheno 
is that the observed syntactic variation in the position of the finite (V2 and 
V3 word orders) and non-finite (OV and VO word orders) verb forms should 
be understood as intraspeaker variation fed by system-internal constraints at 
the syntactic-semantic interface. This paper documents a case in which sys-
tem-external factors do play a role in an area of Mòcheno grammar. More 
specifically, it will be shown that V3 word orders in sentences involving a 
weak subject pronoun are subject to diatopic and diastratic variation. Dias-
tratic variation is only found in the variety spoken in Palù and involves the 
age of informants: V3 is accepted by elderly and young speakers and rejected 
by middle-aged informants. This type of variation, far from being an unex-
pected development, will be shown to be a conservative trait of Mòcheno 
grammar.  

Introduzione

Lo scopo di questo contributo è quello di discutere un caso di mi-
cro-variazione a livello sintattico in mòcheno, un dialetto tedesco di 
ceppo bavarese parlato nella valle del Fersina nel Trentino orientale. 
Quello della valle del Fersina è quanto rimane di un vasto insedia-
mento di coloni tedeschi in Trentino risalente all'epoca medievale, 
che interessava, tra gli altri, i paesi di Pinè, Roncegno, Roncogno, Vi-
gnola-Falesia nei quali oggi la parlata alloglotta tedesca è estinta (Ge-
rola 1929, Rogger 1979, Piatti 1996). Attualmente, si stima che i par-
lanti di mòcheno siano circa 600 distribuiti nei comuni di Palù-Palae, 
Fierozzo/Vlaruz e Roveda/Oachlait (Alber 2010, Rowley 1986).  
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In questo contributo intendo focalizzarmi sull'ambito sintattico e 
analizzerò, attraverso l'analisi dei dati che ho raccolto in varie ricer-
che sul campo (Cognola 2013a), un caso di variazione sintattica nella 
posizione del verbo finito in frasi X-V che coinvolgono un pronome 
personale soggetto. Mostrerò che questo caso di variazione sintattica, 
che si manifesta nella compresenza di ordini V2 e ordini V3, si diffe-
renzia dal tipo di variazione normalmente riscontrato nella lingua 
mòchena, che è tipicamente una variazione interna al sistema (Weiß 
2013). Il caso discusso in questo contributo, invece, è riconducibile a 
variazione sociolinguistica, in particolare a fattori di variazione dia-
topica e diastratica (Coseriu 1973, De Mauro 1980, Berruto 1995, Weiß 
2013). Mostrerò, inoltre, come la possibilità dell'ordine V3, ammessa 
solo da alcuni parlanti, non sia da interpretare come un caso di pre-
stito sintattico dalle varietà romanze di contatto, ma sia piuttosto da 
analizzare come un tratto arcaico della lingua mòchena.  

Questo risultato conferma come l'influsso diretto delle varietà ro-
manze di contatto sulla struttura sintattica del mòcheno sia fortemen-
te da ridimensionare, a favore dell'idea che la variazione sia ricondu-
cibile a fattori linguistici interni alla lingua o al contesto mòcheno e 
sia quindi indipendente sia dalle lingue romanze di contatto, sia dal 
tedesco (Cognola 2013a, 2013b, 2014; per l'ipotesi che la variazione sia 
riconducibile al contatto, si vedano: Zamboni 1979, Heller 1979, Togni 
1990, Rowley 1986, 2003). 

Il contributo è organizzato nel modo seguente. Al Punto 1 illustre-
rò brevemente la variazione strutturale normalmente riscontrata in 
mòcheno; al Punto 2 presenterò una serie di dati relativi alla distribu-
zione dei pronomi personali soggetto in contesti X-V mostrando co-
me essa sia soggetta a variazione di tipo diatopico e diastratico. Al 
Punto 3 discuterò i risultati discutendone la rilevanza per il caso 
mòcheno.  

1. La variazione sintattica in mòcheno

Per la sua situazione storica di isolamento rispetto agli altri dialet-
ti tedeschi da un lato, e di contatto con varietà romanze dall'altro, il 
mòcheno presenta delle caratteristiche assenti nelle varietà tedesche 



Casi di micro-variazione diatopica e diastratica in mòcheno 117 

contemporanee.1 
Una di queste è la posizione dell'oggetto diretto (DO) rispetto al 

participio passato: come mostrato in (1a), il DO  può sia seguire che 
precedere la forma verbale non finita, ammettendo di fatto sia la sin-
tassi VO tipica delle lingue romanze di contatto (1a) sia quella OV ri-
gida propria del tedesco e dei suoi dialetti (1b)2.  

(1a) Gester hòt  er kaft       a/s puach  VO 
ieri ha  egli CL  comprato  un/il libro 

(1b) Gester hòt  er a/s puach  kaft OV 
ieri ha  egli CL un/il libro comprato 
"Ieri ha comprato il libro" 

Una seconda particolarità del mòcheno riguarda la posizione del 
soggetto nominale rispetto al verbo finito: come mostrato in (2a), 
questo può, ma non deve, seguire il verbo finito nelle frasi con un co-
stituente diverso dal soggetto in prima posizione. Ancora una volta, 
il mòcheno tollera sia la sintassi V3 (tipica delle varietà romanze), sia 
quella tedesca V2 con inversione soggetto-verbo (2b). 

(2a) En de boteig der Mario hòt kaft s puach V3 
in il negozio il Mario ha comprato il libro 

(2b) En de boteig hòt der Mario kaft s puach V2 
in il  negozio ha il Mario  comprato il libro 
"In negozio Mario ha comprato il libro" 

Nella prospettiva della ricerca sulla variazione, questi dati del 
mòcheno sono rilevanti perché non derivano da fattori di carattere 
sociolinguistico. Come discusso in Cognola (2013a) e Cognola/Bidese 
(2013) sulla base di uno studio su vasta scala, infatti, entrambi gli or-
dini in (1) sono accettati da oltre l'80% dei parlanti intervistati – un 
risultato che conferma le descrizioni disponibili per la sintassi del 
mòcheno (Rowley 2003, Togni 1990).3 

1 Come ampiamente discusso in Cognola (2013a, 2013b, 2013c, 2014), il mòcheno 
presenta invece analogie con le varietà tedesche (e germaniche in genere, si veda 
l'antico inglese) e italiane antiche.  

2 I pronomi personali soggetto che compaiono in inversione sono sempre forme 
clitiche in mòcheno. Si veda a proposito Cognola (2013a). 

3 Tutti i dati discussi in questo contributo sono stati raccolti dall'autrice durante due 
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VO OV 
Palù/Palae 12/12 14/15
Fierozzo/Vlaruz 15/15 10/15
Roveda/Oachlait 10/10 12/14
Totale 37/37 36/44
Percentuale 100% 81%

Tab. 1. Distribuzione degli ordini OV/VO in frase dichiarativa principale 

Anche la sintassi del soggetto nominale è caratterizzata da varia-
zione strutturale in mòcheno, come mostrato in (2). In Cognola 
(2013a) ho indagato la grammaticalità dei due ordini arrivando ad un 
risultato simile a quello relativo alla distribuzione degli ordini 
OV/VO. Come mostrato in Tabella 2, infatti, entrambi gli ordini sono 
ammessi dal 76% degli intervistati:4 

X-SOGG-V X-V-SOGG
Palù/Palae 14/14 15/15
Fierozzo/Vlaruz 15/15 10/15
Roveda/Oachlait 15/15 9/15
Totale 44/44 34/45
Percentuale 100% 76%

Tab. 2. Distribuzione del soggetto nominale in frasi X-V 

I dati discussi nelle Tabelle 1 e 2 indicano come la variazione sin-
tattica del mòcheno sia da interpretarsi come un caso di variazione 
strutturale, che coinvolge, cioè, tutti i parlanti indipendentemente da 
fattori sociolinguistici rilevanti nel determinare la variazione come la 
varietà linguistica, l'età o il genere. 

Sebbene la variazione sintattica riscontrata in mòcheno sia inten-

fasi di ricerca sul campo. Come discusso in Cognola (2013a) a cui rimando per i 
dettagli, le ipotesi formulate sulla base di  interviste singole con un parlante di 
Palù sono state verificate con un campione di 45 informatori selezionati secondo 
criteri sociolinguistici: 15 informatori per ogni varietà, 5 per ogni fascia di età 
(giovani fino a 30 anni, mezza età 30-60, anziani oltre 60), controllo sulle variabili 
del genere e del maso di appartenenza. 

4 Si noti che gli informatori che accettano o rifiutano uno dei due ordini nei contesti 
di Tabella 1 e 2 non sono gli stessi.  
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dersi come variazione strutturale e non come variazione di tipo socio-
linguistico, non è corretto parlare di variazione libera per questa lin-
gua. Gli studi più recenti (Cognola 2013a, 2013b, Cognola 2014, Co-
gnola in stampa, Cognola/Moroni in stampa) hanno infatti dimostrato 
che la compresenza di due ordini sintattici nei contesti in (1) e (2) per 
la maggioranza degli informatori non è il risultato di opzionalità a 
livello sintattico (magari favorita dalla situazione di contatto, si veda 
Rowley 2003, Togni 1990, Zamboni 1979 a proposito)5, bensì dell'ap-
plicazione di regole all'interfaccia tra struttura dell'informazione e 
sintassi proprie della lingua mòchena. In particolare, sia la posizione 
dei costituenti rispetto alla forma verbale non finita (1) così come la 
posizione del soggetto nominale (2) sono determinate dalla loro fun-
zione pragmatica. I costituenti pragmaticamente e prosodicamente 
focalizzati precedono sempre la forma verbale non finita, mentre i co-
stituenti pragmaticamente e prosodicamente dati compaiono dopo la 
forma verbale non finita oppure ad inizio di frase nella periferia sini-
stra (Cognola/Moroni in stampa per l'analisi prosodico-sintattica di un 
corpus di parlato spontaneo di mòcheno). 

2. Pronomi personali soggetto in frasi X-V

Nella sezione precedente abbiamo visto come la variazione sintat-
tica relativa a due macro-fenomeni sintattici come la posizione delle 
forme verbali non finite e del soggetto nominale sia da intendersi 
come variazione strutturale generata da regole interne alla grammati-
ca del mòcheno e non dipendeda fattori diafasici, diastratici né dia-
mesici – che tuttavia hanno un ruolo in mòcheno, come mostrerò nel 
resto di questo articolo. In particolare, dimostrerò come i fattori so-

5 L'ipotesi tradizionale avanzata per rendere conto della variazione osservata in 
mòcheno è che questa dipenda da opzionalità e sia un risultato diretto della 
situazione di contatto con varietà romanze (vedi lavori di Zamboni (1979), Heller 
(1979), Rowley (1986), (2003), Togni (1990)). Secondo questa ipotesi, i parlanti 
hanno accesso a due grammatiche, una simile a quella del tedesco, da considerarsi 
originaria, ed una di tipo romanzo entrata a seguito della lunga situazione di 
contatto e che ha portato ad un cambio di parametri nella grammatica originaria. 
Quando in mocheno si usa la sintassi VO al posto dell'ordine OV si seguono, 
quindi, le regole astratte delle varietà romanze di contatto (lessico germanico e 
regole romanze) a scapito delle regole astratte germaniche. Questa ipotesi è del 
tutto compatibile con la double-base hypothesis (Kroch 1989, Pintzuk 1999). 
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ciolinguistici giochino un ruolo in alcuni ambiti sintattici marginali 
del mòcheno, come per esempio nella distribuzione dei pronomi sog-
getto.  

2.1. Forme pronominali 

In mòcheno possono essere individuate, sulla base delle loro ca-
ratteristiche sintattiche (Kayne 1975, Vanelli/Renzi/Benincà 1985, 
Cardinaletti/Starke 1999, Poletto 2000), tre classi di pronomi personali 
soggetto: forti, deboli e clitici. I pronomi forti possono i) apparire in 
prima posizione; essere ii) focalizzati, iii) coordinati, iv) separati dal 
verbo finito ed v) apparire in isolamento (Cognola 2013a: 79-89). I 
pronomi deboli e clitici sono sempre atoni e non condividono nessu-
na delle proprietà dei forti, cioè non possono essere ii) focalizzati , iii) 
coordinati, iv) separati dal verbo finito ed v) apparire in isolamento. 

Le diverse forme sono riportate in Tabella 3 (Cognola 2013a: 79): 

Pronomi 
forti 

Pronomi 
clitici 

Pronomi 
deboli 

1. SG i e i/e 

2. SG du o (P) de (R/F) 

3. SG-masc. er er der (R/F), ar (P) 

3. SG-fem. si se de 

1. PL. bir/biar (P) ber/bar (P) ber (F,P), bar (P), der (R) 

2. PL. ir er - 

3. PL. sei sa de 

Tab. 3. Pronomi soggetto in mòcheno (P=Palù; F=Fierozzo; R=Roveda) 

Sintatticamente, le classi di pronomi soggetto differiscono per la 
loro posizione nella frase e per la loro distribuzione nel discorso.  

I forti ed i deboli possono solo comparire ad inizio frase (3a), men-
tre la posizione postverbale è risevata ai soli clitici (3b). 

(3a) Si /de /*se hòt a puach kaft 
lei.F /lei.D  /lei.CL ha un libro comprato 
"Ha comprato un libro" 
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(3b) Gester hòt se / *si / *de  kaft a puach 
ieri ha lei.CL /lei.F / lei.D comprato un libro 
"Ieri ha comprato un libro" 

Come mostrato nella Tabella 3, la distribuzione delle forme pro-
nominali descritta in (3) trova riscontro in una base empirica molto 
solida, in quanto è confermata dalla quasi totalità degli informatori 
intervistati in Cognola (2013a).  

Gester hòt=se Gester hòt de Gester hòt si 
Palù 15/15 0/15 1/14 
Fierozzo 15/15 0/15 0/15 
Roveda 15/15 0/15 0/15 
Totale 45/45 (100%) 0/45 (0%) 1/44 (4%) 

Tab. 4. Distribuzione dei pronomi soggetto in inversione. 

Per quanto riguarda la distribuzione delle forme nel discorso, Co-
gnola/Bidese (2016) mostrano come le forme clitiche e deboli si siano 
specializzate per la ripresa di soggetti dati/noti nel discorso (4), men-
tre i pronomi forti sono le uniche forme in grado di riferirsi a soggetti 
focalizzati.  

(4a) Bos  hòt=se  gatun  de mamaj gester? 
cosa ha-lei.CL  fatto la mamma ieri 
"Cosa ha fatto la mamma ieri?" 

(4b) Gester hòt=sej s puach  kaft 
ieri ha-lei.CL  il libro comprato 

(4c) Dej hòt s puach kaft  
lei.D ha il libro comprato 

(4d) #Sij hòt s puach kaft 
lei.F ha il libro comprato 
"Ha comprato il libro" 

2.2. Variazione diatopica e diastratica 

In questa sezione prendo in esame la distribuzione delle forme 
pronominali deboli in frasi con ordine X-V, che costituiscono uno dei 
pochi contesti sintattici in cui è possibile riscontrare la presenza di 
variazione determinata da fattori di tipo sociolinguistico in mòcheno.  
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Come abbiamo visto in (2), il mòcheno ammette due posizioni per 
il soggetto nominale nelle frasi X-V: il soggetto può sia precedere il 
verbo finito (5a: V3), sia seguirlo (5b: V2). Questo tipo di variazione è 
di tipo strutturale, cioè interna al sistema e del tutto indipendente da 
fattori di tipo sociolinguistico.  

(5a) En de boteig    der Mario hòt  kaft s puach V3 
in il negozio  il Mario ha comprato il libro  

(5b) En de boteig hòt der Mario  kaft s puach  V2 
in  il  negozio ha il Mario   comprato  il libro 
"In negozio Mario ha comprato il libro" 

La presenza di variazione strutturale nella posizione del soggetto 
illustrata in (5a) e(5b) si riscontra anche quando il soggetto è realizza-
to da un pronome. Come illustrato in (6), l'ordine V3 è possibile se il 
soggetto è realizzato da una forma forte o debole (6a), mentre la sin-
tassi V2 è prerogativa delle frasi in cui il soggetto è realizzato dal 
pronome clitico (6b):  

(6a) Gester si / de / *se hòt a puach kaft V3 
ieri lei.F / lei.D / lei.CL  ha un libro comprato 

(6b) Gester hòt se / *si / *de a puach kaft V2 
ieri ha lei.CL / lei.F / lei.D un libro comprato 
"Ieri ha comprato il libro"

La distribuzione dei pronomi forti e clitici nel contesto in (6) è re-
golata da variazione strutturale (si veda Cognola 2013a) determinata 
dalle già discusse proprietà sintattiche e pragmatiche dei pronomi 
soggetto, mentre la distribuzione dei pronomi deboli è soggetta a va-
riazione di tipo sociolinguistico. Nei contesti che permettono, infatti, 
l'uso di una forma atona (debole o clitica), praticamente tutti (98%)6 i 
parlanti intervistati accettano la versione V2 (7 a), mentre l'ordine V3 
(7a) è accettato da poco più di metà degli intervistati (55%). 

(7a) Gester  hòt se a puach kaft V2 
ieri ha lei.CL  un libro comprato 

6 Unica eccezione è rappresentata da un parlante giovane residente nel maso 
Unterroudler di Fierozzo - S. Francesco. 
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(7b) Gester  de hòt a puach kaft V3 
ieri  lei.D ha un libro comprato 
"Ieri ha comprato il libro" 

Andiamo a vedere nel dettaglio l'accettabilità della frase (7a) nel 
campione di parlanti. Come si vede in Tabella 5, l'ordine V3 è accetta-
to da poco più della metà degli intervistati con una chiara distribu-
zione determinata da fattori diatopici: la sintassi V3 è, infatti, ammes-
sa soprattutto dai parlanti di Palù/Palai e Fierozzo/Vlarutz, mentre è 
esclusa dalla maggior parte degli intervistati di Roveda.  

V3: Gester de hòt a puach kaft 
Palù 9/15 
Fierozzo 12/15 
Roveda 4/15 
Totale 25/45 (55%) 

Tab. 5. Distribuzione degli ordini V3 in contesti X-V nelle tre varietà. 

I dati in Tabella 5 dimostrano come la possibilità di avere l'ordine 
V3 in contesti X-V che coinvolgono un soggetto pronominale debole è 
ristretta alle varietà di Fierozzo e Palù. Questo risultato indica chia-
ramente come in questo ambito della sua grammatica il mòcheno sia 
soggetto a variazione sintattica riconducibile a fattori sociolinguistici, 
in particolare di natura diatopica.  

Andando a vedere in maggior dettaglio la distribuzione della sin-
tassi V3 nelle singole varietà, emerge come la variazione non sia sog-
getta solo a fattori di natura diatopica, ma sia determinata anche da 
fattori di natura diastratica, in particolare l'età dei parlanti. 

Nelle varietà di Fierozzo e Roveda non vi è nessuna correlazione 
tra la distribuzione dell'ordine V3 e la composizione sociolinguistica 
dei parlanti intervistati (Cognola 2013: 93). Questo significa che non 
vi è una relazione tra il rifiuto/accettazione della sintassi V3 nel con-
testo in esame e l'età/genere dei parlanti. I quattro parlanti che accet-
tano la costruzione V3 a Roveda sono equamente distribuiti tra i tre 
gruppi di età considerati, così come lo sono i tre parlanti che rifiutano 
l'ordine V3 a Fierozzo. Possiamo quindi concludere che la variazione 
osservata in queste varietà è riconducibile a fattori di tipo individuale 
o familiare (per il ruolo del maso e della famiglia nel determinare la
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variazione sintattica nel caso mòcheno, si veda Togni 1990 e Cognola 
2013a). 

Un discorso diverso va invece fatto per la varietà di Palù, un cui si 
osserva come la distribuzione dell'ordine V3 sia da mettere in rela-
zione a fattori di variazione diastratica legata all'età dei parlanti. Co-
me mostrato in Tabella 5, l'ordine V3 è accettano da tutti i parlanti 
anziani (5/5) e dalla maggior parte di quelli giovani (3/5), mentre è 
giudicato agrammaticale dalla maggior parte dei parlanti di mezza 
età (4/5). 

V3: Gester de hòt a puach kaft 
giovani 3/5 
mezza età 1/5 
anziani 5/5 
Totale 9/15 

Tab. 6. Distribuzione degli ordini V3 in contesti X-V nelle diverse fasce d'età a Palù. 

2.3. Discussione dei risultati 

I dati illustrati fino ad ora documentano la presenza di variazione 
diatopica e diastratica relativamente alla posizione del soggetto pro-
nominale in frasi X-V che coinvolgono un pronome soggetto debole. 
In questa configurazione, infatti, l'ordine V2 con il clitico soggetto 
(8a) rappresenta l'opzione non marcata per tutti i parlanti, mentre 
l'ordine V3 (8b) è più marcato e giudicato possibile da poco più della 
metà degli intervistati (che comunque accettano e usano anche 8a). 

(8a) Gester hòt=se a puach kaft V2 
ieri ha lei.CL un libro comprato 

(8b) Gester de hòt a puach kaft V3 
ieri lei.D ha un libro comprato 
"Ieri ha comprato il libro" 

In questa sezione intendo discutere la rilevanza di questo risultato 
per la comprensione della micro-variazione interna al mòcheno e dei 
meccanismi di cambiamento linguistico.  

Cominciamo con un confronto con la sintassi delle varietà rilevan-
ti per il mòcheno: tedesco e italiano regionale. Come mostrato in (9a) 
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e (9b), in tedesco (e nelle varietà dialettali bavaresi che coincidono 
con lo standard rispetto a questo fenomeno, Cognola 2014) l'ordine 
obbligatorio è quello V2, mentre in italiano regionale (che coincide 
con lo standard) è ammesso solo l'ordine V3 (9c, 9d) dato che questa è 
una varietà non caratterizzata dalla regola del V2. 

(9a) Gestern hat sie / die  ein Buch gekauft V2 
(9b) *Gestern die / sie hat ein Buch gekauft *V3
(9c) Ieri lei ha comprato un libro V3
(9d) *Ieri ha lei comprato un libro V2

Il confronto tra tedesco, italiano e mòcheno mostra come quest'ul-
tima lingua ammetta, per parte dei parlanti, accanto all'ordine tipi-
camente tedesco a V2 (8a, 9a, 9b) anche l'ordine V3 tipico delle lingue 
romanze (8b, 9c, 9d). Alla luce di questo confronto, l'ipotesi più im-
mediata che viene alla mente per rendere conto della variazione os-
servata è che l'ordine V3 sia da considerarsi come un'innovazione en-
trata nella sintassi del mòcheno a seguito del contatto con le varietà 
romanze nella situazione di bilinguismo che caratterizza la Valle del 
Fersina. 

I dati discussi nella sezione 2.2 indicano in maniera chiara come 
l'idea che gli ordini V3 siano da analizzare come uno sviluppo recen-
te del mòcheno entrato a seguito del contatto con l'italiano sia sem-
plicistica e venga chiaramente smentita dall'analisi sociolinguistica 
dei dati. In primo luogo, tale analisi mostra come l'accettazione 
dell'ordine V3 sia soggetta a variazione diatopica: è chiaro come que-
sto fatto sia alquanto problematico per l'analisi in termini di innova-
zione perché non rende conto delle ragioni per cui tale innovazione si 
sia sviluppata in modo non omogeneo tra le varietà. In secondo luo-
go, l'analisi in termini di innovazione prevede che lo sviluppo 
dell'ordine innovativo V3 segua un percorso preciso in cui l'ordine 
V2 precede quello V3 in quanto più conservativo. Questa previsione 
è smentita dai dati sociolinguistici sulla distribuzione dell'ordine V3 
nelle singole varietà che mostrano come, all'interno della varietà di 
Palù, l'ordine V3 sia accettato da parlanti anziani e giovani e rifiutato 
dagli intervistati di mezza età (variazione diastratica). Questo indica 
che l'ordine che dovrebbe essere innovativo è accettato dai parlanti 
giovani (come atteso se si trattasse di un'innovazione), ma anche da-
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gli anziani (dato inatteso), e rifiutato dai parlanti di mezza età (dato 
inatteso). Questa distribuzione dell'accettabilità degli ordini V3 tra i 
parlanti di Palù indica come l'ipotesi che la variazione sia il risultato 
di un'innovazione non regga ad un'analisi dei dati più attenta (si ve-
da il De Vogelaer/Seiler 2012 per una discussione di come la varia-
zione dialettale e diacronica non possa essere sempre descritta in 
termini di sviluppo lineare). 

Per rendere conto della variazione, ipotizzo che l'ordine V3 sia da 
analizzare come un tratto conservativo, non innovativo, del mòcheno 
(si veda Cognola 2013a, 2014 per il ruolo dell'isolamento e del contat-
to con l'italiano antico nel favorire il mantenimento di tratti arcaici 
dei dialetti parlati dai coloni che si sono insediati in Valle del Fersi-
na). Come è noto, non possediamo per il mòcheno documenti antichi 
paragonabili per vastità e attendibilità a quelli disponibili per la lin-
gua cimbra, in cui sono stati redatti due catechismi risalenti al 1600 e 
al 1800 (Bidese 2008). Le poche testimonianze di fasi antiche del 
mòcheno risalgono al 1800 e sono riportate quasi più come aneddoti 
che come esempi linguistici, in lavori generalisti sulla Valle del Fersi-
na (per esempio Attlmayr 1863 e Gramatica 1886). Per la natura di 
questi testi, scritti da autori non esperti e non interessati alla lingui-
stica, e per la forte ideologia che li pervadeva, non è possibile consi-
derare i testi in mòcheno che essi riportano come attendibili.  

Le fonti più antiche a cui possiamo attingere con sicurezza per il 
mòcheno sono quindi i materiali raccolti a partire dall'inizio del 1900 
da linguisti (Battisti 1923, 1924) e antropologici. Tra questi, vi sono le 
registrazioni dell'antropologo Giuseppe Šebesta che ha intervistato a 
più riprese la signora Rosina Corn, classe 1891, di Fierozzo. Nel 
mòcheno usato da questa informatrice (si veda per esempio l'audio 
del testo De Graustana va Kisereck) compare sistematicamente la co-
struzione V3 con il soggetto debole in contesti X-V come quelli consi-
derati in questo contributo. Questo significa, a mio modo di vedere, 
che gli ordini V3 non sono da analizzare necessariamente come 
un'innovazione, ma possono essere interpretati come un tratto arcai-
co: per questo presente nella lingua usata da questa informatrice nata 
alla fine del XIX secolo. Il fatto che gli ordini V3 possano essere ana-
lizzati come un tratto conservativo viene confermato dal fatto che a 
Palù, dove osserviamo variazione diastratica, essi siano accettati dai 
parlanti anziani e rifiutati da quelli di mezza età. Vi è, tuttavia, un da-
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to che non viene immediatamente spiegato da questa ipotesi: i giova-
ni di Palù accettano gli ordini V3 come gli anziani e contrariamente ai 
parlanti di mezza età. Ipotizzo che questo fatto non vada necessaria-
mente preso come un controesempio all'idea che gli ordini V3 siano 
un tratto conservativo in mòcheno, ma sia da interpretare come una 
maggiore apertura da parte dei parlanti giovani alla variazione, an-
che a seguito dell'esempio linguistico da parte degli anziani che rap-
presentano una sorta di autorità per le generazioni più giovani. 

3. Conclusioni

In questo contributo ho documentato un caso di micro-variazione
sintattica determinata da fattori di tipo sociolinguistico all'interno 
della lingua mòchena. Come discusso nella prima parte dell'articolo 
sulla base della sintassi delle forme verbali finite e non finite, la pre-
senza di variazione sintattica determinata da fattori di tipo sociolin-
guistico costituisce un fatto piuttosto raro in mòcheno, che è una lin-
gua caratterizzata da variazione strutturale indipendente da variabili 
sociolinguistiche.  

Per trovare esempi di variazione sociolinguistica in ambito sintat-
tico è necessario affinare la descrizione linguistica e concentrarsi su 
alcuni fenomeni meno appariscenti nella lingua. Uno di questi è la 
distribuzione degli ordini V3 in frasi X-V che coinvolgono un sogget-
to realizzato da un pronome debole e che, come dimostrato nel con-
tributo, è soggetta a variazione di tipo diatopico (ordine marginale 
nella varietà di Roveda) e diastratico (all'interno della varietà di Pa-
lù). Questo risultato contribuisce alla nostra conoscenza della micro-
variazione interna alle varietà mòchene e mostra come anche in varie-
tà caratterizzate da variazione strutturale i fattori sociolinguistici gio-
chino comunque un ruolo nella lingua.  

Ho ipotizzato che la presenza dell'ordine V3 non sia da intendersi 
necessariamente come un'innovazione successiva all'ordine conserva-
tivo V2, ma possa essere spiegata, alla luce dei dati diacronici sulla 
lingua mòchena a nostra disposizione, anche come un tratto conser-
vativo della lingua. Questa ipotesi, che, per la scarsità di fonti atten-
dibili che documentino gli stadi antichi del mòcheno rimane quasi a 
livello di intuizione, implica che tra le tre varietà quella di Roveda sia 
in qualche modo più innovativa, in quanto gli ordini V3 nel contesto 
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in esame sono praticamente esclusi, mentre quella di Fierozzo sia, 
nell'ambito analizzato, più conservativa. Palù si pone, invece, come 
varietà fluida, in cui si osserva la variazione diastratica documentata 
nel contributo.  
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