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Descrizione del lascito Broggini (‚Nachlass Broggini‘) 
 
Cfr. anche il file Nachlass Broggini_Korpus_Übersicht. 
 
Nel corso del mese di ottobre del 2015 il PAZ ha ricevuto dalla Forschungsbibliothek Jakob Jud (tramite Lorenza 
Pescia) una scatola con delle registrazioni appartenute a Romano Broggini. 
 
Romano Broggini1 (1925-2014) è stato un insegnante e giornalista ticinese. Originario di Losone, ha studiato 
filologia romanza all’Università di Friborgo dove ha seguito i corsi di Gianfranco Contini e ha ottenuto il dottorato 
in lettere. Si è poi perfezionato a Basilea, Firenze e Milano. Nel 1951 ha iniziato ad insegnare al ginnasio di Biasca, 
per poi passare prima alla Scuola cantonale di commercio di Bellinzona (1952-1959) e poi al Liceo cantonale, 
sempre a Bellinzona, di cui è stato anche direttore tra il 1974 e il 1981. Negli anni Ottanta ha insegnato anche alle 
Università di Pavia e di Milano. All’insegnamento Broggini ha affiancato l’attività giornalistica per diversi media 
ticinesi: dal 1959 al 1965 fu anche direttore del giornale Popolo e libertà. Dal 1965 al 1969 è stato redattore del 
Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana. Inoltre, è stato presidente del circolo di cultura di Bellinzona, di 
quello cantonale e della Federazione docenti ticinesi. Nel 2005 l’Università di Zurigo gli ha assegnato il titolo di 
dottore honoris causa. Broggini è stato attivo politicamente, quale consigliere comunale di Bellinzona. Inoltre, ha 
pubblicato numerose opere librarie sui temi più disparati. Nei suoi ultimi anni di vita si era dimostrato appassionato 
osservatore della vita politica ticinese e si è impegnato su temi legati all’energia. 
 
Il lascito Broggini è composto da 25 nastri, 4 dei quali sono vuoti,2 per un totale di 19h 18 min e 13 sec di 
registrazione. Le registrazioni risalgono, presumibilmente, agli anni a cavallo tra il 1960 e il 1970, e sono state 
effettuate dallo stesso Romano Broggini. 
Le registrazioni sono state digitalizzate dall’Archivio fonografico in collaborazione con il Laboratorio Laser della 
Fondazione Diamante (con sede a Lugano) nel mese di gennaio 2020 (Paket 27). 
 
Il contenuto delle registrazioni è vario e può essere suddiviso nelle seguenti categorie: 

1) inchieste linguistiche (con interesse dialettologico); 
2) registrazioni musicali; 
3) conferenze. 

 
Le inchieste linguistiche sono la maggior parte (11 nastri su 21)3 e seguono perlopiù lo schema dell’intervista 
guidata: l’intervistatore (nella maggior parte dei casi Broggini stesso) pone all’intervistato delle domande su temi 
legati alla vita quotidiana e il parlante sviluppa le risposte in brevi etnotesti. I dialetti così documentati sono quelli 
di Losone, Locarno, Borgnone (Centovalli), Claro, Bellinzona e Cadegliano (frazione di Viconago, in provincia di 
Varese, IT). In alcuni casi Broggini si avvale anche di un questionario. 
Le registrazioni a tema musicale sono 74 e si possono suddividere in due tipi: da una parte ci sono le registrazioni 
di programmi televisivi musicali, come ad esempio del Festival di Sanremo (ma non solo), dall’altra si ha la 
registrazione di una ‘Guida pei giovani all’orchestra di Benjamin Britten’.5 
L’ultima categoria di registrazioni è quella delle conferenze (4 nastri).6 Su tt 4100 Broggini 11_02 è registrato un 
intervento tenuto da Broggini stesso in occasione di una giornata di studio dedicata all’educazione e alla ricerca in 

 
1 Cfr. https://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/E-morto-Romano-Broggini-648310.html 
2 I nastri vuoti portano le seguenti segnature: tt 4101 Broggini 12_01, tt 4101 Broggini 12_02, tt 4108 Broggini 19_01, tt 
4108 Broggini 19_02. 
3 Inchieste linguistiche: tt 4090 Broggini 01, tt 4091 Broggini 02, tt 4092 Broggini 03, tt 4093 Broggini 04, tt 4094 Broggini 
05_01 (prima parte), tt 4095 Broggini 06, tt 4096 Broggini 07, tt 4097 Broggini 08, tt 4103 Broggini 14, tt 4105 Broggini 16, 
tt 4106 Broggini 17. 
4 Registrazioni musicali: tt 4094 Broggini 05_01 (seconda parte), tt 4094 Broggini 05_02, tt 4098 Broggini 09, tt 4099 
Broggini 10, tt 4100 Broggini 11_01, tt 4107 Broggini 18_01, tt 4107 Broggini 18_02. 
5 Si tratta, nello specifico, di tt 4098 Broggini 09 e di tt 4099 Broggini 10. 
6 Conferenze: tt 4100 Broggini 11_02, tt 4102 Broggini 13, tt 4104 Broggini 15_01, tt 4104 Broggini 15_02. 
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Ticino. Su un’altra registrazione (tt 4102 Broggini 13) è incisa la relazione del prof. Bruno Gaizzi dal titolo 
“L’università, la politica e l’amministrazione” con la relativa discussione, tenuta in occasione della terza conferenza 
della federazione docenti ticinesi. Nella stessa occasione è stato registrato anche l’intervento del Dr. Alberto Lepori 
sul tema dell’università e dell’educazione permanente (tt 4104 Broggini 15_02); la discussione che ha seguito questa 
relazione è incisa su tt 4104 Broggini 15_01. 


