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Abstract 
This study examines wh-questions and the functions of the particle pa in the varieties spoken in 
the Fassa Valley. Firstly, I investigate its grammaticalization path. In particular, I argue that the 
Fascian dialects didn’t undergo the same process of grammaticalization as other Dolomitic Ladin 
varieties. Here evolves a temporal adverb into a mandatory interrogative marker via various 
phases such as modal particle and connective particle. Then I focused on three types of syntactic 
constructions of wh-question, namely wh-VS, wh-che and wh-pa. What has led to this situation 
was a syntactic innovation in the 80s that entailed the substitution of the first construction with 
the second. Consequently, the role played by school education on the language usage of Fascian is 
discussed. Finally, the situation in each dialect is described by basing on observations made in the 
previous sections.  
 
 
1. Introduzione 
 
Il presente contributo analizza le strategie di formulazione di frasi introdotte dal pronome 
interrogativo, le quali per semplicità verranno d’ora in avanti indicate come domande, nelle 
varietà ladine parlate in Val di Fassa, nella provincia di Trento. Un focus particolare viene posto 
sull’uso della particella pa, con la sua variante fonetica po, la quale svolge varie funzioni nelle 
domande. 
Come sottolineato in Casalicchio & Cognola (2018), il ladino dolomitico è caratterizzato dalla 
tensione tra bassa normatività, dovuta alla mancanza di un centro culturale, e tentativi recenti di 
standardizzazione, soprattutto attraverso la scuola. La variazione sintattica che si trova nelle 
domande rappresenta un caso tipico nel quale tale tensione si manifesta. Attraverso l’indagine di 
un caso di studio il lavoro si pone come obiettivo l'analisi dell’influenza della standardizzazione 
sulla pratica quotidiana di una lingua minoritaria. 
Le domande nel ladino dolomitico hanno due caratteristiche rilevanti: l’inversione soggetto-verbo1 
e l'inserimento della particella pa (cfr. (1)).  
 
(1) Che aste  pa  fat? (Fassano, dialetto cazet) 

Che hai-tu PRT fatto 
‘Che cosa hai fatto?’ (Hack, 2014: 55) 

 
Rispetto alle altre varietà ladine, la peculiarità della particella pa in fassano consiste nell'assenza 
di contributo semantico. In (1) troviamo una domanda standard, la quale appartiene alla casistica 
descritta da Obenauer (2004: 375) come «[...] interrogatives having a reading requesting the 
value(s) of the variable bound by the wh-operator».  

 
1. Di seguito nel presente articolo, il termine “inversione soggetto-verbo” si riferisce alle 
costruzioni dove il pronome soggetto clitico come te in (1) segue il verbo flesso. In fassano, tutti 
gli altri tipi di soggetto, quali pronomi soggetto tonici, sintagmi nominali o nomi propri, non 
possono avere questa inversione. 



 
Allo stesso modo rappresenta un caso di domanda standard anche quella in (2).  
 
(2) Che aste fat? (Fassano, dialetto cazet) 
 
Dagli esempi (1) e (2) emerge il contrasto tra la particella pa e il corrispettivo lessicale italiano2 
poi. Questo infatti può avere valore di avverbio temporale o particella modale, come si vede in (3). 
 
(3) Chi avrà poi telefonato? (Coniglio, 2008: 112) 
 
Nonostante l’inversione tra verbo flesso e soggetto clitico sia considerata fenomeno tipicamente 
“ladino”, le domande in fassano possono presentare anche altri tipi di costrutti sintattici, come si 
vedrà in seguito. Inoltre le sotto-varietà dialettali esistenti in Val di Fassa, vale a dire il cazet 
(dialetto settentrionale), il brach (dialetto centrale) e il moenat (dialetto meridionale), si 
differenziano notevolmente sia per le costruzioni in cui compare la particella pa che nelle funzioni 
che essa viene ad assumere. Una conferma arriva dalla disamina dei dizionari. La particella 
avrebbe in cazet un valore di «particella interrogativa = esprime sorpresa; meraviglia» (Mazzel, 
1976), in brach quello di «particella interrogativa obbligatoria» (De Rossi, 1999) e in moenat essa 
verrebbe «aggiunta al verbo nelle interrogative» (Dell’Antonio, 1972)3. 
Stante questa diversità di utilizzo, nelle pagine seguenti prenderemo in esame le diverse 
costruzioni sintattiche delle domande nelle varietà dialettali fassane. 
Più in particolare, questo articolo è organizzato come segue: in §2 si esamina l’evoluzione 
diacronica della particella pa in fassano e nelle altre varietà ladine; in §3 si analizzano le 
differenze tra le sotto-varietà unitariamente al cambiamento sintattico delle domande verificatosi 
negli anni Ottanta; in §4 si prende in esame l’influenza dell’educazione linguistica scolastica per il 
tema trattato; in §5 si riassumono le osservazioni relative ai singoli dialetti; in §6 si tenta di 
avanzare qualche conclusione. 
 
 
1.1. Inchieste effettuate 
 
I dati utilizzati nel presente studio sono ricavati da due inchieste condotte sul territorio. Nella 
prima 75 informatori4, distinti per età e per varietà parlata, hanno risposto a un questionario 
appositamente preparato. Per esaminare l’influenza dell’educazione scolastica sulla forma delle 
domande sono stati intervistati 13 studenti di quinta elementare, 12 di terza media e 16 di quarta 
superiore. Al fine poi di mettere a confronto i dati degli studenti con quelli degli adulti, il 
questionario è stato sottoposto anche a 34 parlanti di età comprese tra i 26 e i 78 anni. La 
divisione per variante dialettale rivela invece 22 parlanti per il cazet, 38 per il brach e 15 per il 
moenat. 
Nel questionario si è chiesto agli informatori di formulare le domande logicamente corrispondenti 
a 9 risposte che elicitavano frasi interrogative standard: 7 domande aperte con diversi pronomi 
interrogativi, 2 domande Sì/No. 

 
2. Pa/po deriva dal lat. POS(T) (cfr. Gsell, 1991). 
3. Come vedremo più avanti, i dialetti fassani infatti si differenziano come suggerito dai dizionari, 
mentre gli usi della particella pa non coincidono necessariamente con le descrizioni in essi. 
4. Di fronte all’ampio numero di informatori tuttavia non si è avuto modo di prendere in 
considerazione i dati pertinenti alla loro storia linguistica, vale a dire informazioni quali la loro 
lingua dominante, la competenza d’italiano, quando e come hanno imparato l’italiano e così via. 
 



Nella seconda inchiesta invece, altri 27 informatori sono stati intervistati al fine di cogliere le 
funzioni svolte dalla particella pa nelle varie costruzioni possibili e di chiarire la differenza tra i 
dialetti. Anche in questa seconda fase l'età degli intervistati era diversa: per ciascuna varietà 3 
parlanti erano di età compresa tra i 20 e i 40 anni, 3 parlanti erano di età media compresa tra i 40 
e i 60 anni e 3 parlanti di età superiore ai 60 anni. 
 
 
2. Grammaticalizzazione della particella pa nel ladino dolomitico 
 
Secondo studi recenti sulla particella in questione condotti da Hack (2011, 2014) l’uso particolare 
in fassano, già visto in (1) e chiamato dalla studiosa «uso convenzionalizzato», sarebbe dovuto a 
un processo di grammaticalizzazione. Questo avrebbe visto varie fasi intermedie, le quali 
sarebbero rappresentate nelle differenti varietà del ladino dolomitico. Secondo questa teoria, pa, 
derivando dal latino POS(T), poteva originariamente esprimere funzione locativa, temporale o 
logica. Da un certo momento in poi tuttavia, il morfema avrebbe iniziato ad assumere un valore 
modale e discorsivo-funzionale, volto ad esprimere l’atteggiamento del parlante in merito 
all’evento descritto. Se questo secondo stadio evolutivo è tuttora presente nel fodom e 
nell’ampezzano, il fassano sembra tuttavia aver sviluppato l’uso convenzionalizzato. Di 
conseguenza la particella avrebbe perso il suo contributo semantico, ma il suo inserimento non 
sarebbe ancora divenuto obbligatorio nelle domande. L'obbligatorietà si ritrova in badiotto, pur 
limitata alle sole domande introdotte dal pronome interrogativo, mentre in gardenese è 
generalizzata in tutte le tipologie. 
Le varietà del ladino dolomitico possono quindi essere classificate in quattro gruppi. Il primo 
comprende il fodom e l’ampezzano, in cui pa funge da particella modale caricando le domande di 
diverse sfumature, quali sorpresa o disapprovazione. In questi casi, di conseguenza, pa è 
funzionalmente simile a poi, come in (3). 
 
(4) Ma će  vos=to  po? (Ampezzano, Cortina d’Ampezzo) 

Ma che  vuoi-tu  PRT 
‘Ma che vuoi…?’ (ALD-II 1024: Ma cosa vuoi...?) 

 
Il fassano rientra in un secondo gruppo, nel quale la particella ha l’uso convenzionalizzato 
descritto in §15. Quindi in questa varietà pa non solo non ha valore modale come in fodom o 
ampezzano, ma non è nemmeno obbligatoria e non copre nessuna funzione semantica. Secondo 
l’autrice, oltre al fassano, anche le varietà parlate in Val di Sole (solandro) e in Val di Non 
(nòneso) rientrano in questo gruppo. Il fassano sembra tuttavia differenziarsi dal nòneso, dove 
l’uso della particella è più regolare. Infatti, secondo quanto riportato in Adami (2008: 56), po in 
nòneso viene usato nel parlato spontaneo «senza eccezione all’interno delle interrogative di tipo 
parziale». Questa situazione contrasta con quella fassana, dove è spesso possibile trovare una 
domanda senza pa nell’uso spontaneo del dialetto.  
Nel terzo gruppo rientra il badiotto, caratterizzato dall’uso obbligatorio di pa esclusivamente nelle 
domande introdotte dal pronome interrogativo.  
 
(5) Ula  vas-t  pa? 

Dove vai-tu PRT 

 
5. Come vedremo in §3, l’uso convenzionalizzato in fassano si registra soltanto nelle domande con 
l’inversione soggetto-verbo (e nella costruzione con pa che segue immediatamente il pronome 
interrogativo in moenat). L’analisi nel presente capitolo perciò non si applica ai casi in cui la 
domanda ha una costruzione diversa. 



‘Dove vai?’ (Poletto, 2000: 58) 
 
L’ultimo gruppo è rappresentato dal gardenese, dove la particella pa è obbligatoria nelle domande, 
come in badiotto6. La differenza tra queste ultime due varietà consiste nell’obbligatorietà della 
particella anche nelle frasi interrogative totali in gardenese, mentre in badiotto pa funge da 
particella modale. 
 
(6) Can   compr=i   pa  n  liber? 

Quando comprano-loro PRT un libro 
‘Quando comprano un libro?’ (Hack, 2014: 55) 

 
Si veda fig. 1 per il modello avanzato da Hack (2014: 57). 
 
Fig. 1: Il processo di grammaticalizzazione della particella pa 
 
Tuttavia, Dohi (2017), basandosi sull’analisi dei dati nel Corpus dl Ladin Leterar (CLL), afferma 
che il fassano non si inserisca nella fase intermedia tra particella modale e marcatore 
interrogativo. Prima di tutto, l’uso convenzionalizzato si registra già nell’Ottocento. Lo 
confermano le seguenti due domande standard, dove pa appare in una (7) ma non nell’altra (8)7. 
 
(7) Na dì i jia coi pastres, i aea 38 vace – Passa n signor e l domana. 

‘Un giorno andavano con i pastori, avevano 38 mucche – Passa un signore e chiede.’ 
 
Tante  vace   aede  pa? 
Quante  mucche avete PRT 
‘Quante mucche avete?’ (CLL: Brunel G. Doi frades differenti, 1888) 

 
(8) Zacan na sera, ntant che l fajea legna, capita una, […] e: Bona sera! 

‘Una sera, mentre lui faceva legna, capita una (strega), e: Buonasera!’ 
 
Co  vala? 
Come va- SCL 
‘Come va?’ 
 
Siede duc segn e? 
‘Siete tutti sani?’ (CLL: Brunel G. Jan Balia e la Bregostana, 1888) 

 
Al contrario, nel badiotto dell’Ottocento, la particella funge da particella modale come in (9). In 
questa varietà, già nella prima metà del Novecento pa diventa marcatore di domande (v. (5)). 
 
(9) A la odëi rovada a n te stat, dijô le pice fi cun leghermes: 

 
6 . Sia in badiotto che in gardenese, l'assenza della particella tuttavia non comporta 
necessariamente l’agrammaticalità della frase, ma piuttosto un’interpretazione che pone una 
maggiore enfasi sul pronome interrogativo. Poletto (2000: 58) sostiene che la domanda in (5) 
senza pa sarebbe «retorica», in quanto il parlante saprebbe che l’interlocutore non ha intenzione di 
andare da qualche parte e intende rimanere dove sta, oppure il parlante saprebbe che non c’è 
nessun posto dove andare. 
7. Si noti che le domande sono glossate e riportate insieme alle frasi non glossate che mostrano il 
contesto. Lo stesso vale per (9). 



‘A vederla arrivata a un tale stato, il piccolo figlio ha detto tra le lacrime:’ 
 
“Mia bona uma, cotan mudada, che sëis a se ciaré: i se conësci prësc apëna plü. 
‘”Mia buona madre, quanto sei cambiata, a guardarti: io quasi non ti riconosco.’ 
 
Mi  Dî,  ci  él  pa  chësc?” 
Mio Dio che è- SCL PRT questo 
‘Mio Dio, cos’è questo?”’ (CLL: Declara J. Storia de s. Genofefa, 1878) 

 
Questi dati sembrano indicare che difficilmente pa in fassano diventerà un marcatore obbligatorio 
di domanda e che il fassano non rappresenta una fase di un unico processo di 
grammaticalizzazione valido per tutte le varietà ladine dolomitiche. 
L’uso convenzionalizzato in fassano, anzi, può essere interpretato in maniera analoga a quella 
proposta in Benincà & Damonte (2009) per la scelta libera della posizione dei clitici complemento 
nel dialetto di Cairo Montenotte. Come Parry (2005) fa notare, in questa varietà piemontese è 
possibile collocare i clitici sia prima del verbo flesso che dopo il participio passato, ed è possibile 
addirittura inserirli in tutte e due le posizioni nello stesso tempo, e la scelta del posizionamento 
dei clitici non sembra dipendere dal caso, dalla persona o dal contesto. 
 
(10) a. A  m  sun  fò-mé   in fazìn. 

SCL mi sono fatto-mi in focaccia 
‘Mi sono fatto una focaccia.’ 

 
 b. I  an  rangiò-la. 
  SCL hanno aggiustato-la 
  ‘L’hanno aggiustata.’ 
 
 c. a  j-eu  dicc. 
  SCL gli-ho detto 
  ‘Gli ho detto.’ (Parry, 2005: 177-179) 
 
Nell’analisi proposta in Benincà & Damonte (2009) i clitici vengono considerati come particelle le 
quali indipendentemente possono o meno comparire nelle posizioni presenti nella struttura 
sintattica e vengono attivate in presenza di determinate costruzioni. Perciò, secondo gli autori, nel 
dialetto di Cairo Montenotte «il parlante ha un’unica struttura sintattica, con le stesse 
caratteristiche funzionali, ma per le diverse posizioni attivate ha la scelta fra un elemento nullo e 
un elemento fonologicamente realizzato». 
Quest’analisi sembra potersi applicare anche al comportamento della particella pa in fassano8: la 
scelta tra domanda con o senza pa corrisponde alla semplice scelta lessicale tra un elemento 
fonologicamente realizzato come pa/po e un elemento nullo. Di conseguenza, l’uso 
convenzionalizzato non è necessariamente una fase transitoria; il parlante fassano ha una struttura 

 
8. La particella pa in fassano e il clitico in cairese si differenziano in quanto il secondo dev’essere 
sempre presente almeno in una delle due posizioni possibili. Il clitico, tuttavia, non può essere 
interpretato come un elemento che può realizzarsi in posizioni diverse, vista la possibilità di 
averlo nelle due posizioni allo stesso tempo (v. (10)a). Anzi, come suggerito da Benincà & 
Damonte (2009), sarebbe necessario considerare che in ogni posizione vi sia scelta libera tra il 
clitico e l’elemento nullo, similmente a pa in fassano. Ciononostante, il meccanismo dietro la 
presenza obbligatoria di almeno uno dei due clitici fonologicamente realizzati andrebbe 
approfondito negli studi futuri. 



sintattica in cui esiste una posizione che va attivata per formulare una domanda, ma per questa 
posizione ha la scelta libera tra pa e l’elemento nullo. Si noti, tuttavia, che ciò non implica che la 
grammaticalizzazione della particella non abbia avuto luogo in fassano; piuttosto in questa varietà 
l’evoluzione diacronica di pa avrebbe avuto un esito diverso da quello in badiotto o in gardenese. 
 
 
3. Sotto-varietà fassane 
 
 
3.1. Costruzioni sintattiche delle domande 
 
Il fassano contempla tre costruzioni sintattiche per le domande, le quali tuttavia non sono presenti 
in tutti i dialetti (cfr. Hack, 2012). Nelle singole costruzioni e nelle varietà dialettali inoltre pa 
viene a svolgere funzioni differenti. 
La prima costruzione è diffusa in tutte le varietà ladine dolomitiche, e vede la presenza del 
pronome interrogativo e dell'inversione soggetto-verbo (di seguito costruzione wh-VS)9. Questa 
struttura è riscontrabile in tutti i dialetti fassani; oltre a (1) in cazet, perciò, è possibile trovare la 
stessa costruzione in brach come in (11) e in moenat come in (12). La particella pa ha l’uso 
convenzionalizzato in tutte le varietà: può essere liberamente omessa senza modificare 
l’interpretazione della frase o la sua grammaticalità. 
 
(11) Olà  vaste  po  doman? 

Dove vai-tu PRT domani 
‘Dove vai domani 

 
(12) Chi élo  po  to  mare? 

Chi è- SCL PRT tua madre 
 ‘Chi è tua madre?’ 
 
La seconda costruzione è quella in cui il pronome interrogativo è seguito dal subordinatore che 
(costruzione wh-che). Questa struttura non ammette la particella pa e non è possibile nel dialetto 
moenat. Per quanto riguarda l’ordine delle parole, l’inversione soggetto-verbo non ha luogo. 
 
(13) Chiche  te fes  canche  te  es  ferì? (Cazet) 

Che-che tu fai quando-che tu sei ferito 
‘Che cosa fai quando sei ferito?’ 

 
(14) Coche   te  te  chiames? (Brach) 

Come-che tu ti chiami 
‘Come ti chiami?’ 

 
L’ultima costruzione possibile è quella con il pronome interrogativo direttamente seguito dalla 
particella pa (costruzione wh-pa), ed è possibile in tutti e tre i dialetti. Esiste, tuttavia, un’ulteriore 
differenziazione tra le varietà fassane: in cazet e brach il verbo segue il soggetto (wh-pa-SV), 
mentre in moenat l’ordine è inverso (wh-pa-VS). 

 
9. La costruzione con l’inversione è la strategia più diffusa per formulare le frasi interrogative 
totali in tutti e tre dialetti. Per quanto riguarda l’uso della particella pa, tuttavia, le varietà fassane 
variano: mentre in cazet pa non è utilizzabile per le frasi interrogative totali, in brach e in moenat 
può essere inserito e funge da particella modale. 



 
(15) Olà  pa  tu vas? (Cazet) 

Dove PRT tu vai 
‘Dove vai?’ 

 
(16) Olà  po  tu vas? (Brach) 

Dove PRT tu vai 
‘Dove vai?’ 

 
(17) Olà  po  stasto? (Moenat) 

Dove PRT stai-tu 
‘Dove stai?’ 

 
Per quanto concerne quest’ultima costruzione, è interessante notare che, almeno nelle varietà 
ladine dolomitiche, la sequenza wh-pa può essere seguita da una proposizione soltanto in fassano, 
come negli esempi sopra riportati. Infatti, nonostante la particella pa si riscontri spesso 
immediatamente dopo il pronome interrogativo, nelle altre varietà è limitata ai casi in cui la 
sequenza wh-pa è ellittica del verbo come in (18) o è seguita da un verbo all’infinito come in 
(19)10.  
 
(18) Ulà  pa? (Gardenese) 

Dove PRT 
‘Dove?’ (Hack, 2011: 72) 

 
(19) Ciuldì pa  abiné  adum   milions  de  paroles? (Gardenese) 

Perché PRT combinare insieme milioni  di parole 
‘Perché mettere insieme milioni di parole?’ (Hack, 2011: 74) 
 

Visto che la costruzione wh-pa si trova nel CLL solo in testi recenti11 e che al contrario già 
nell’Ottocento si registra wh-pa in isolamento12, pare che la costruzione wh-pa seguita da una 
proposizione in fassano sia un fenomeno relativamente recente. 
Inoltre, da quanto risulta dalle inchieste, le sotto-varietà fassane si differenziano anche riguardo 
alla semantica della particella pa nella costruzione wh-pa. In cazet e in brach, la particella ha 
valore modale volto a enfatizzare il pronome interrogativo (cfr. Hack, 2011: 72) 13. Perciò, 
l’interpretazione di una domanda con la costruzione wh-pa in cazet e brach è simile a una 
domanda senza pa in gardenese o badiotto.  
Invece gli informatori moenesi affermano che in quest’ultima costruzione (come in (17)) la 
particella non abbia influenza per l'interpretazione della frase. Infatti il moenat rappresenta l’unico 
dialetto in cui i parlanti ammettono l'utilizzo di po a seguire immediatamente il pronome 
interrogativo nel contesto out-of-the-blue, ovvero quello in cui la domanda si pone senza 
riferimento al discorso precedente. 

 
10. L’unico caso in cui è ammessa la sequenza wh-pa seguita da una proposizione (che però è 
introdotta da che) è «quando si tratta di un’espressione fissa» (Hack, 2011: 73), come co pa che 
‘perché’ in gardenese. 
11. Dal 1980 in poi, ma in moenat è possibile trovarne un’attestazione nel 1967. 
12. Va notato, tuttavia, che i dati diacronici al riguardo sono estremamente limitati probabilmente 
per il carattere colloquiale del fenomeno. 
13. Tranne nei casi in cui il pronome interrogativo è perché, dove la domanda viene percepita 
come standard. 



 
(20) A:  Olà po stasto? 

 
B:  Gé  stae  fora  Gries. 
 Io sto fuori Gries 
 ‘Sto a Gries.’ 

 
 
3.2. Innovazione sintattica delle domande 
 
Chiocchetti (1992) segnala un cambiamento diacronico nell’uso della costruzione dominante delle 
domande che sarebbe passata da wh-VS a wh-che. Secondo quanto riportato dall’autore, i parlanti 
nati prima degli anni Sessanta tenderebbero a usare la costruzione wh-VS, mentre i giovani 
preferirebbero la costruzione wh-che. 
L’autore inoltre afferma che alla base di tale trasformazione vi sia l'influenza dell’italiano standard, 
dove sia le domande dirette che quelle indirette hanno la stessa forma, come in (21). Invece, in 
fassano, i due tipi di domande avevano due forme diverse, come in (22). Così il fassano, sotto 
l’influenza dell’italiano, avrebbe iniziato a impiegare la stessa forma per tutti e due tipi, come in 
(23). 
 
(21) a. Dove vai? 

 
b. Dimmi dove vai. (adattato da Chiocchetti, 1992: 245) 

 
(22) a. Olà  vaste  pa? 

Dove vai-tu PRT 
‘Dove vai?’ 
 

 b. Dime  olache   tu vas. 
  Dimmi dove-che tu vai 
  ‘Dimmi dove vai.’ (adattato da Chiocchetti, 1992: 245) 
 
(23) a. Olache tu vas? 

 
b. Dime olache tu vas. 

 
Come Chiocchetti (1992) fa notare, in moenat questa innovazione non avrebbe avuto luogo. Qui 
non si registrano domande dirette con costruzione wh-che, nonostante la presenza di domande 
indirette introdotte dalla sequenza wh-che. 
 
(24) No  sé  olache   l  va. 

Non so dove-che SCL va 
‘Non so dove vada.’ (CLL: Maza T., L destin, 1980) 

 
In Siller-Runggaldier (1993: 295, nota 1) invece si trova una spiegazione leggermente diversa: 
«[f]orse questo tipo è arrivato nel fassano direttamente dall’italiano, visto che nell’italiano, e 
soprattutto nell’italiano parlato, costruzioni di questo tipo sono molto frequenti». Infatti, 
nell’italiano parlato, spesso si trova la forma scissa con il subordinatore che. 
 
(25) Dov’è che hai comprato questa borsa? (Sabatini 1985: 163) 
 



Questa costruzione andrebbe però distinta dalla costruzione wh-che e considerata equivalente a 
quella wh-VS, vista la presenza del verbo essere e del soggetto inverso; del resto si trova anche in 
moenat come in (26), in cui la costruzione wh-che non viene mai registrata. Si noti inoltre che la 
domanda scissa ammette la particella pa, mentre quest’ultima non appare mai nella costruzione 
wh-che. Perciò questo tipo di domande non verrà preso in considerazione in questo lavoro. 
 
(26) Ei,  ma chi élo  po  che à  rejon? 

Sì ma chi è-SCL  PRT che ha ragione 
‘Sì, ma chi è che ha ragione?’ (CLL: del Cenchen M. Te stua. Miserie da zacan e dal dì d’ancö, 
1987)  

 
Se si attribuisce tale innovazione all’interferenza italiana, la sua mancanza in moenat 
richiederebbe una spiegazione, poiché la zona intorno a Moena è «notoriamente più esposta sia 
dal punto di vista geografico che sociologico al contatto linguistico» (Chiocchetti, 1992: 245). A 
questo proposito, tuttavia, bisognerebbe tenere conto che l’uso della costruzione wh-che nelle 
domande dirette è un fenomeno ampiamente registrato nell’area italiana settentrionale. Inoltre si 
riscontra esclusivamente nelle varietà dove si trovano le domande indirette introdotte da wh-che, 
mentre non tutte le varietà con le domande indirette con wh-che hanno la stessa costruzione nelle 
domande dirette. 
Poletto & Vanelli (1997: 8) affermano che il fenomeno in questione è «un caso di “copia” della 
struttura delle subordinate». Infatti la costruzione wh-che condivide un certo numero di proprietà 
con le domande indirette, quali la mancata inversione soggetto-verbo e l’impossibilità di inserire 
la particella pa, mentre minori sono le proprietà condivise con la costruzione wh-VS. 
Se dunque si ipotizza che la costruzione wh-che nelle domande dirette sia un fenomeno diffuso 
nell’Italia settentrionale causato dalla presenza della sequenza wh-che nelle domande indirette, 
non è necessario pensare che la diffusione di tale struttura avvenga per influenza dell’italiano 
standard. La «copia» proposta da Poletto & Vanelli (1997) sembra piuttosto un processo spontaneo 
regolato dal principio di economia/analogia. Alla luce di ciò allora non sorprende la mancata 
innovazione in moenat14. 
 
 
4. Educazione scolastica in Val di Fassa 
 
Se intorno agli anni Ottanta è avvenuta l’innovazione sintattica descritta nel paragrafo precedente 
e i parlanti di giovane età di cazet e di brach nel 1992 tendevano a usare la costruzione wh-che, ci 
si aspetta che soggetti della stessa età oggi impieghino quasi esclusivamente la stessa costruzione. 
In base ai dati raccolti nelle inchieste, tuttavia, pare che questa ipotesi viene disattesa. 
Secondo il questionario distribuito agli scolari si può osservare prima di tutto come l’uso di wh-
che sia molto limitato (circa 14% delle frasi prodotte). Esaminando i dati più dettagliatamente, è 
possibile constatare due tendenze diverse tra gli studenti delle scuole elementari da una parte e 
quelli delle scuole medie e superiori dall’altra. Si veda la fig. 2 che riassume le percentuali delle 
domande con costruzione wh-che tra quelle prodotte nel questionario15. 
 
Fig. 2: Frequenza della costruzione wh-che nella produzione degli studenti 
 

 
14. Come mi è stato fatto notare, in moenat si trova spesso la tendenza ad evitare forme uguali ai 
dialetti italiani vicini, presumibilmente per marcare la “ladinità” dell’idioma (cfr. Elwert 1943). 
15. In moenat nessun informatore impiega la costruzione in questione. 



Gli studenti cazet e brach delle scuole elementari usano spesso la costruzione wh-che, come 
previsto da Chiocchetti (1992). Al contrario, alle scuole medie e superiori la percentuale cala e la 
costruzione wh-VS prevale16. 
Per quanto riguarda l’uso nei parlanti che hanno terminato il loro percorso di studio, invece, vi è 
una diversificazione inter-personale piuttosto ampia, probabilmente dovuta alla variazione sociale, 
alla frequenza di utilizzo del dialetto locale e alla formazione scolastica. Tendenzialmente, i 
soggetti adulti utilizzano la costruzione wh-che più spesso rispetto agli studenti: in cazet i parlanti 
di età media (44-50) usano spesso la costruzione wh-che (51,5%); in brach sia gli intervistati di 
età medio-giovane (33-37) che di età medio-alta (53-56) la usano meno17 (11,4 % per l’età medio-
giovane e 17,3% per l’età medio-alta). 
Riassumendo, nelle scuole elementari wh-che è la scelta più spontanea, mentre nelle medie e nelle 
superiori wh-VS è quella preferita. Invece, al termine degli studi, ritorna la costruzione wh-che 
quale scelta spontanea18. Questa situazione suggerisce che, durante la scolarizzazione, i parlanti 
subiscano un’influenza normativa che incide anche sulla forma delle domande. 
A conferma di ciò, nella grammatica normativa di Chiocchetti & Iori (2002) la costruzione wh-VS, 
insieme all’impiego della particella pa, è sempre preferita in quanto ritenuta caratteristica del 
ladino. Invece la costruzione wh-che, considerata come calco dell’italiano, è sconsigliata. A tale 
proposito Chiocchetti (1992: 246) afferma che «l'orientamento normativo su questo terreno 
dovrebbe quindi indicare come preferibile (quanto meno a livello scritto) la forma del tipo A19, 
così come già proposto nella II edizione del libro di testo per le scuole elementari Mia Parlèda». 
Questa preferenza è ulteriormente confermata dalle interviste dei parlanti, dalle quali emerge 
come molti ritengano le frasi con la costruzione wh-VS(-pa) come “corrette”. 
Nel libro di testo Liber de ladin per la scola mesèn, utilizzato alle scuole medie, la costruzione wh-
che non viene mai usata. Al contrario si trovano una serie di esercizi in cui agli studenti è chiesto 
di usare la forma corretta scegliendo tra il pronome interrogativo e la sequenza wh-che. Si veda il 
seguente esempio, tratto dal Liber de ladin (167): 
 
(27) Esercizio sulle forme olà “dove” e olache (“lett. dove che”) 

a. Ma ………  vèste  tant  de  prescia? 
Ma  vai-tu tanto di fretta 
‘Ma (dove) vai con tanta fretta?’ 

 
 b. Dime ………  te  stès,  se al  mèr  o te  na  zità  de  èrt. 
  Dimmi  tu stai se al mare o in una città di arte 
  ‘Dimmi (dove) stai, se al mare o in una città d’arte.’ 
 
Le risposte segnalate come corrette sono olà per (27)a e olache per (27)b. Inoltre agli studenti è 
chiesto di spiegare la regola per l’uso di due forme. Vi sono esercizi simili per gli altri pronomi 
interrogativi, quali chi “chi”/chi che, che “che”/che che, perché “perché”/percheche, can 
“quando”/canche e co “come”/coche. 
Pare dunque che la costruzione wh-VS e la particella pa, le quali si erano fortemente indebolite in 
cazet e brach per esito dell’innovazione sintattica (v. §3), stiano diventando una strategia 

 
16. La costruzione wh-pa non è prodotta, poiché in questi dialetti pa ha valore modale in questa 
posizione, mentre il questionario elicita le domande standard. 
17. Va osservato, tuttavia, che il numero dei parlanti adulti indagati è inferiore rispetto a quello 
degli studenti intervistati. 
18. Si noti che i soggetti sono nati dopo il cambiamento registrato da Chiocchetti (1992). 
19. La forma del tipo A è uguale alla costruzione wh-VS. 



spontanea grazie all’educazione scolastica. In moenat invece tale ripresa non ha luogo poiché 
l’indebolimento della costruzione wh-VS non si è mai avuto. 
 
 
5. Strategie per formulare le domande nelle varietà fassane  
 
Nel presente paragrafo si riassumono le osservazioni dei capitoli precedenti e si esamina la 
situazione delle singole sotto-varietà dal punto di vista diacronico. 
Un parlante cazet o brach può formulare una domanda ricorrendo alle seguenti strategie: 
 
(28) a. (=(2)) Che aste  fat?    wh-VS 

Che hai-tu fatto 
‘Che cosa hai fatto?’ 
 

b. (= (1)) Che aste  pa  fat?   wh-VS-pa 
  Che hai-tu PRT fatto 
  ‘Che cosa hai fatto?’ 
 
c. (= (14)) Coche   te  te  chiames? wh-che 

Come-che tu ti chiami 
‘Come ti chiami?’ 

 
d. (= (15)) Olà  pa  tu vas?    wh-pa-SV 
  Dove PRT tu vai 
  ‘Dove vai?’ 

 
Nell’analisi di Benincà & Damonte (2009) adottata in §2 per interpretare l’uso convenzionalizzato, 
la scelta libera tra una domanda wh-VS con pa e una senza, ovvero la scelta tra (28)a e (28)b, 
viene considerata quale libera selezione lessicale tra la particella ed elemento fonologicamente 
non realizzato, i quali hanno la stessa funzione di marcatori di domanda. 
Invece, nonostante si tratti di un’alternanza di due elementi (che e pa), la scelta tra la costruzione 
wh-che come in (28)c e wh-pa come in (28)d non è semplice scelta lessicale tra due parole 
equivalenti. Infatti le due frasi si differenziano dal punto di vista semantico, in quanto (28)c è una 
domanda standard, mentre (28)d non lo è. La preferenza per una delle due forme è perciò dettata 
da motivi pragmatici. 
Inoltre il parlante seleziona tra la costruzione wh-VS(-pa) e la costruzione wh-che ((28)a-b vs. 
(28)c) per formulare una domanda standard. Qui di nuovo non si tratta di una libera scelta 
lessicale, poiché le due costruzioni implicano due strutture sintattiche diverse; mentre la prima 
presenta l’inversione soggetto-verbo, la seconda non la presenta. Questa scelta è piuttosto regolata 
dalla variazione sociolinguistica, in particolare dall’influenza dell’educazione scolastica. In base ai 
dati presentati nel §4, pare che le domande (28)a-b appartengano a una varietà intra-personale 
scolastica e normativa, mentre (28)c a quella più locale e familiare. Si noti che la costruzione wh-
pa esiste in tutte e due queste varietà sociolinguistiche e viene selezionata sempre per motivi 
pragmatici. 
Dall’altro lato, le domande che possono essere formulate da un parlante moenat sono le seguenti: 
 
(29) a.  Chi élo  to  mare?   wh-VS 

Chi è-SCL tua madre 
‘Chi è tua madre?’ 
 

b. (=(12)) Chi élo  po  to  mare?  wh-VS-pa 



  Chi è-SCL PRT tua madre 
  ‘Chi è tua madre?’ 
 

 c. (=(17)) Olà  po  stasto?    wh-pa-VS 
   Dove PRT stai-tu 
   ‘Dove stai?’ 
 
In moenat, diversamente dalle altre due sotto-varietà fassane, una domanda con la costruzione wh-
pa come in (29)c ha un'interpretazione standard. Perciò, sia nella posizione immediatamente dopo 
il pronome interrogativo che in quella postverbale, il parlante sceglie liberamente tra pa e 
l’elemento nullo20. Poiché in questo dialetto non si ha la costruzione wh-che, la costruzione wh-VS 
è selezionata indipendentemente dalla scelta tra le varietà sociolinguistiche. 
Dall’altro lato la possibilità delle varie strategie di formulare le domande è dovuta all’innovazione 
sintattica registrata negli anni Ottanta. Infatti, nel periodo precedente alla prima metà del 
Novecento, l’unica costruzione registrata nel CLL è quella wh-VS. Poiché in cazet e brach il periodo 
in cui la costruzione wh-che inizia ad apparire coincide con quello della costruzione wh-pa, pare 
che le due “nuove” strategie siano legate tra di loro. Si può ipotizzare che la situazione delle 
singole sotto-varietà fassane dal punto di vista diacronico sia la seguente. 
In cazet e brach, la costruzione wh-VS, insieme all’utilizzo di pa, è stata indebolita dalla 
concorrenza rappresentata dalla costruzione wh-che. Tuttavia wh-VS non è totalmente scomparsa. 
Anzi, soprattutto tra i giovani di oggi, essa rappresenta una costruzione frequente e produttiva. 
Questa situazione sembra dovuta all’influenza del fassano standardizzato insegnato nelle scuole. 
L’uso della particella, nonostante ciò, rimane convenzionalizzato, probabilmente perché la lingua 
standardizzata non lo considera obbligatorio, ma solo preferibile. 
Nell’altra posizione possibile per pa, ovvero quella wh-pa, la particella ha acquisito la funzione di 
marcatore d’interrogativa, come è confermato dall’agrammaticalità di (28)d senza pa. Questo è 
dovuto alla rianalisi di wh-che come costruzione non marcata delle domande, che a sua volta ha 
dato luogo alla rianalisi di pa come elemento alternativo a che (v. il parallelismo strutturale tra 
(28)c e (28)d). La particella, nonostante ciò, ha sempre mantenuto il valore modale, poiché i 
parlanti hanno attribuito all’alternanza di pa e che una diversa interpretazione. 
Invece il moenat mostra delle caratteristiche diverse rispetto alle altre due sotto-varietà. La 
particella in questione appare nelle costruzioni wh-VS e wh-pa e nella posizione postverbale la sua 
funzione è uguale a quella in cazet e in brach. A differenza di quest’ultime varietà, tuttavia, in 
moenat la costruzione wh-che non si è mai registrata e la particella ha continuato ad esistere 
mantenendo l’uso convenzionalizzato, favorito anche dall’educazione scolastica. 
Nella posizione wh-pa, dall’altro lato, pa non possiede la funzione di marcare le domande. Infatti 
in moenat, essendo normale l’inversione soggetto-verbo, la costruzione wh-pa rimane 
grammaticale anche senza pa. Questa perdita del valore modale sembra un’espansione dell’uso 
convenzionalizzato per la particella in posizione postverbale, a sua volta dovuta alla mancata 
innovazione sintattica. Tale espansione sarebbe favorita da un parallelismo nel modo di formare 
tutte le domande (v. (29)a-c).  
 
 
6. Conclusioni 
 

 
20. Questa proprietà di pa in moenat è simile ai clitici complemento nel dialetto di Cairo 
Montenotte (v. (10)), seppure pa possa non apparire in nessuna delle due posizioni, ovvero dopo il 
pronome interrogativo e dopo il verbo flesso. 



Nel presente studio sono stati presi in esame i fattori che hanno contribuito alla situazione 
particolare delle domande nei dialetti ladini parlati in Val di Fassa. Questi fattori agiscono in 
modi diversi in ciascuna sotto-varietà dialettale. 
La peculiarità delle domande in fassano consiste nella possibilità di adottare diverse strategie per 
la loro formulazione e nelle varie funzioni svolte dalla particella pa. Quest’ultima è un tipico 
elemento che ha sviluppato il suo uso tramite grammaticalizzazione. Secondo ricerche recenti 
l’uso convenzionalizzato di pa, ovvero quello in cui la particella non è obbligatoria né influenza 
l’interpretazione della domanda, è considerato come fase intermedia di un processo di 
grammaticalizzazione che va dall’avverbio temporale al marcatore interrogativo. Ciononostante, i 
dati diacronici suggeriscono che questo uso particolare non sia uno stadio transitorio, ma uno 
stato stabile, in cui la particella è interscambiabile con un elemento fonologicamente non 
realizzato. 
I dati ricavati tramite due inchieste recenti sul posto rivelano che le sotto-varietà fassane si 
diversificano notevolmente riguardo alle costruzioni possibili e agli usi di pa. In particolare, solo 
nei dialetti cazet e brach si è avuta un’innovazione sintattica per cui la strategia non marcata per 
le domande è passata dalla costruzione con l’inversione soggetto-verbo a quella con il 
subordinatore che immediatamente a seguire il pronome interrogativo. Questo passaggio 
presumibilmente ha dato luogo ad una costruzione in cui la sequenza wh-pa viene ad assumere un 
valore interpretativo modale. In moenat, invece, la mancata innovazione avrebbe favorito 
un’ulteriore grammaticalizzazione di pa, per cui la particella ha l’uso convenzionalizzato 
indipendentemente dalla posizione sintattica. 
Infine, si osserva che la costruzione wh-VS in cazet e brach è ripresa grazie all’educazione 
scolastica che punta a favorire l’inversione soggetto-verbo e l’aggiunta della particella in quanto 
caratteristiche del ladino. Al contrario in moenat la stessa costruzione ha continuato a esistere 
indipendentemente dalla lingua standardizzata. 
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