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IL VENEZIANO E L' AQUILEIESE 
(FRIULANO) DEL MILLE 

r. Spero di non destare troppo stupore o incredulita se tente
ro, in questo intervento, di tracciare un quadro delle probabili o 
presunte caratteristiche linguistiche della parlata veneziana e di 
quella aquileiese ( che si equivale a friulana) in epoca anteriore alla 
Scripta, verso il mille. Le fonti dirette sono infatti quasi inesistenti 
ed io dovro avvalermi per lo piu di alcune spie o di tenui indizi. Es
si saranno costituiti principalmente: a) dalla situazione generale 
dialettale della Cisalpina dal momenta in cui possiamo conoscere 
qualche documento linguistico; b) da parole isolate che incontria
mo nei documenti redatti quasi sempre in latino; c) da alcuni ele
menti toponomastici ed antroponimici che ci attestano, quasi sem
pre nelle forme d'archivio, fasi linguistiche assai arcaiche per Vene
zia (eventualmente per il Veneto) e per il Friuli; d) da pochi prestiti 
recepiti da lingue non romanze confinanti; e) soprattutto dalla si
tuazione dialettale antichissima, come ci e trasmessa da documenti 
posteriori al 1000 e quasi sempre dopo il r 200, la quale tuttavia ci 
indizia fenomeni fonetici, grammaticali e lessicali che possiamo 
ascrivere, senza gravi difficolta, a fasi anche anteriori di un paio di 
secoli o piu. Siamo convinti che il nostro e soltanto un tentativo, 
un esperimento il quale, tuttavia, trovera sempre una giustificazio
ne plausibile. 

Nel secolo passato Andrea Gloria aveva tentato di estrarre dai 
documenti latini anteriori al mille o di poco seguenti parole e brevi 
frasi in volgare che egli aveva poi sistemato in alcuni contesti rico
struiti di una certa lunghezza (ad es. in dialoghi) che egli definiva 
redatti in «volgare illustre» ('). Altri studiosi hanno messo insieme, 
come esperimento per dimostrare la stessa affinita, alcune frasi an-

(') Del volgare illustre dal secolo VII fino a Dante. Studi storici di ANDREA GLORIA, Ve

nezia r 880. 
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che abbastanza lunghe che alla lettura si potevano interpretare co
me redatte in latino o in volgare italiano data la perfetta coinciden
za (2). E' infatti ben noto che la nostra lingua italiana, di fondamen
to toscano, anzi fiorentino, poco si distacca dal latino tardo (prero
manzo o volgare) e che pertanto molti elementi essenziali della 
struttura linguistica, tolte alcune desinenze - che nel parlato o nello 
scritto dimesso, erano gia dileguate - venivano a corrispondere 
spesso perfettamente. Ricardo a questo proposito uno scritto di 
Giuliano Bonfante in cui si elencano intere iscrizioni latine pom
peiane (e pertanto del primo secolo d.C.) che potrebbero conside
rarsi redatte in italiano (3). 

Ma non e questo il tema della mia comunicazione poiche in es
sa dovro soprattutto ricostruire e postulare una data situazione dia
lettologica superata che risale ormai a circa un millennia addietro e 
assai piu raramente potro invece appoggiarmi a modesti frammenti 
documentari di quell'epoca remota. 

2. Desidero innanzi tutto premettere una precisazione a pro
posito della dizione «aquileiese» con la quale intendo riferirmi nella 
sostanza al friulano. E' questo anche uno dei punti nodali della co
sidetta «questione ladina» sulla quale non si dovrebbe scrivere nem
meno un rigo poiche su tale tematica e sui problemi relativi che si 
potrebbero considerate definitivamente risolti in sede scientifica, si 
e scritto anche trop;JO - come osservava giustamente anche Th. El
wert (4) - ed io aggiungo, anche da parte mia (5). E' del resto mia 
convinzione - lo era pure di don Giuseppe Marchetti - (Pre Bepo) -
che il linguaggio friulano sia l'emanazione e lo sviluppo di una par
ticolare latinita che potremmo definite sostanzialmente «aquileie
se», poiche il latino (poi neolatino) che sta alla base della «friulani-

(2) Un cenno anche in B. Migliorini Storia de/la lingua italiana, Firenze 1960, pp. 

(') G. BoNFANTE, Quando si e cominciato a par/are italiano? in Festschrift v. Wartburg 
l (1968), pp. 21-46.

(4) v. W.Th. ELWERT, recensione alla rivista «Ladinia», in ZRPh. 94 (1978), pp. 
633-635. E si veda anche A. ZAMBONI, Recenti discussioni st1! problema ladino, RID I
(1977), pp. 98-1 l 5.

(') Rimando ora al mio intervento al Colloqui11111 tenutosi a Magonza-Maiz il 20 
dicembre 1986, in occasione di festeggiamenti per il compleanno (ottantesimo) di 
W. Th. EL WERT ( Quarant' anni di ricerche sul <fretoroma11zo11).
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ta» e di certo quello introdotto nella futura grande metropoli dai 
primi coloni. 

Secondo fonti storiche attendibili essi erano in origine 3000 ed 
ebbero, dopa la deduzione della colonia, ciascuno dapprima 5 o iu
gere di terreno ed altri cento iugeri furono assegnati ai centurioni, 
centocinquanta ai cavalieri, tanto che la zona da essi occupata dove
va comprendere per lo meno 400 / 5 oo Km. quadrati, dalla la gun a si
no a Palmanova e da Monfalcone sino a S. Giorgio di Nogaro. L'a
gro di Aquileia giungeva poi a Nord fino a Tricesimo (6) ma anche 
la rimanente regione del Friuli che comprendeva i Municipia di Iu
lium Carnicum ( con l'appendice cadorina che giungeva sino all' Alto 
Cordevole), di Forum Iulii e di Concordia (oltre a Tergeste) dovette 
avere soprattutto in Aquileia il centro d'ispirazione e di innovazio
ne linguistica, punto d'irradiazione di particolari tipi lessicali, pur 
dovendo considerare una certa diversita, sopravvenuta fin dai pri
mi secoli in seno ai singoli municipia ( ed in particolare per l' agro 
concordiese ), poi diocesi ecclesiastiche. 

Se fosse possibile - e non lo escludo del tutto - sarebbe compi
to del linguista di pater verificare, almeno parzialmente, l'origine e 
la provenienza dei primi coloni romani. Cio e reso momentanea
mente difficile o faticoso per non pater ancora disporre dell'edizio
ne completa delle numerosissime iscrizioni (accresciutesi di molto 
dopa la pubblicazione del CIL) curata e pronta per la stampa nella 
serie «Inscriptiones Italiae» da un noto specialista quale fu G. B. 
Brusin. 

Mi pare verosimile che la romanizzazione di Aquileia, e poi 
del Friuli, non sia dovuta a militari, commercianti, funzionari ecc., 
provenienti dall'Italia settentrionale che non conosceva ancora - o 
soltanto in casi isolatissimi - il latino ai primi del secondo secolo a. 
C.; si puo pensare invece ad elementi provenienti da varie zone del
l'Italia appenninica e in parte da regioni orientali (??) C). 

Tale latino regionale risulta sicuramente piu arcaico del latino 
introdotto subito dopa nella Cisalpina ed in particolare - ma in epo-

(') v. A. CALDERIN!, Aquileia Romana, Milano 1930,passim. 
(') Qualche elemento proveniente da Oriente pare indiziato forse anche da vari 

grecismi presenti nelle iscrizioni; v. A. ZAMBONI, Co11trib11to a/lo studio de/ latino epigra
fico de/la X Regio Aug11stea ( Venetia et Histria). II lessico in «Studi linguistici friulani 
(da me diretti) IV (Udine 1969), pp. 110-182, in particolare pp. 1 75-176. 
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ea piu tarda - nell'area alpina orientale attraverso il Trentino e le 
Valli dell' Alto Adige. In ogni caso esso dovette fondarsi fin dai pri
mi secoli su tipi lessicali in alcuni casi diversi, come risulta ora assai 
bene da una analisi minuziosa ed approfondita del vocabolario ci
salpino, dolomitico atesino e friulano (8). 

3. Anche la parlata veneziana, nella sua genesi, e strettamente
legata ad avvenimenti storici di cui abbiamo una documentazione 
lacunosa, ma forse sufficiente per deduzioni linguistiche. Non han
no rilevanza gli eventuali abitatori della laguna prima dell'epoca ro
mana e soprattutto tardo-romana. Quanto agli insediamenti umani 
nelle isole dopo gli sconvolgimenti avvenuti nella Terraferma nel 
periodo delle migrazioni e della calata dei «barbari» si possono fare 
alcune considerazioni. None da escludere del tutto che i profughi 
pur provenendo di certo - secondo noi in maggioranza - dal V eneto 
orientale, abbiano introdotto nella futura Venezia anche alcune va
riazioni linguistiche, nel complesso di modesta portata generale. Se 
ne vedono comunque in parte le conseguenze nell'esame attento 
dei primi testi neolatini lagunari, anche se e necessario tenere sem
pre in considerazione variazioni non soltanto diatopiche, ma anche 
sociali. 

Dovremmo ora seguire gli itinerari e le tappe seguite dai Ve
neti di Terraferma, che nelle cronache medievali ricevono poi il no
me di Venetici, quando ormai si sono insediati nella Venetia mariti
ma e lagunare e cio per influsso greco-bizantino (9). Da tempo spe
ro di aver dimostrato che accanto alla denominazione latina di Ve
netia, o piu comunemente di Venetiae, per indicare la «regina dell' A
driatico» - evidente trasferimento della denominazione latina che si 
riferiva alla Regio X -, dovette svilupparsi la denominazione di ori
gine bizantina Venetica - ae, conosciuta ed adattata con tale nome 
(rientrante in origine nell'orbita e sotto l'egida di Bisanzio) da parte 
di molti popoli dell'Europa centrale e orientale ( 1°), oltre che di re
gioni asiatiche. 

(') Ho fornito un esempio nella mia recente relazione udinese nel Convegno de
dicato alla memoria di DoN Gu.:sEPPE MARCHETTI, Stratificazione lessicale de/la terminolo
gia agricolafriulana (in corso di stampa a Udine). 

(9) v. il mio articolo La lingua venetica e l'eredita paleoveneta, «Archeologia veneta» 
I (1978), pp. 5 5-68 (ivi la bibliografia essenziale). 

(1°) Rinvio per maggiori informazioni al mio contributo Venezia, la laguna e ii Ii-
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4. Un contingente di popolazione, forse piu cospicuo, che tro
vo alla fine la sua sistemazione definitiva nelle isole «quando il tur
bine delle invasioni straniere si scatenera tra il V e VI secolo» (R. 
Cessi) dovette provenire verosimilmente dall'area opitergina. Ed 
Opitergium in epoca romana e tardo-antica fu certamente una citta 
importante e assai popolata, come ci attestano gli autori e soprat
tutto i ricchi rinvenimenti archeologici ed epigrafici. Tale citta rap
presenta il centro principale della civilta preromana e romana nel 
Veneto centrale o centro-orientale; e verosimile che soprattutto do
po le distruzioni operate dai «Barbari» anche il nucleo fondamenta
le della popolazione, si trasferisse nell'isola fluviale in mezzo alla 
pianura, cioe ad Eraclea o a Melidissa, si veda all'anno 883: «ex no
stro regno in finibus Civitatis nove vel Melidise sive in valle que di
citur Caput argeris» (' 1). La nuova citta sulla quale si compiono ora 
rinnovate ed importanti esplorazioni archeologiche (v. soprattutto 
Tozzi/Harari 1984, 5 6 ('2) presenta una pluralita di denominazioni
nelle fonti le quali si possono ricondurre a quattro tipi e cioe: Hera
clia con la variazione Heraclia civitas, Heracliana civitas ecc., Civitas 
Nova con la variante Nova Civitas e nelle fonti greche TtL�LcivovBa 
e NE6Kt:l<J't"Qov in Costantino Porfirogenito, e finalmente Civitas 
Nova Eracliana e varianti. Eraclea costituisce pertanto una tappa 
importante che prelude alla formazione dei primi nuclei della gran
de citta lagunare. Non mi soffermo poi a ricordare avvenimenti ben 
noti quali il trasferimento a Malamocco-Metamauco e poi a Rivoaito 

('3). 

5. Pur riconoscendo che l'inserimento nelle isole lagunari di
nuove popolazioni della Terraferma e avvenuto in varie ondate e 
verosimilmente di varia provenienza, siamo convinti - non e forse 
una novita! - che la direttrice, il fulcro principale o serbatoio umano 
debba essere identificato dall'area tra Piave e Livenza con centro 

torale nell'interpretazione toponomastica (in corso di stampa presso l'Enciclopedia italia
na, in Atti di congresso). 

(") Utilizzo spesso i due comodi volumetti di R. CEss1, Documenti relativi al/a sto
ria di Venezia anteriore al Mille, Padova 1940-42. 

(1') P1ERLVIG1 Tozzi, MAcR1z10 HARARI, Eraclea veneta. Immagini di una citta sepolta, 
Compagnia Generale Ripresaeree Editore r 984. 

( 13) Si veda in breve anche ii mio contributo citato Venezia, la laguna. 
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originario proprio ad Oderzo-0pitergium ('4). Non si puo escludere
che all'interno della parlata veneziana del 1000 - riflessa nelle scripta 
posteriore - si possano intravedere alcune variazioni di cui teniamo 
conto; ma cio che puo essere determinante in tali oscillazioni e pure 
il tipo di attestazione che verremo considerando. Tracciamo per
tanto qui uno schizzo probabile della situazione linguistica laguna
re confrontata con quella aquileiese-friulana a partire dai dati che ci 
sembrano meglio documentabili o direi accertati. 

6. Quan to alla fonetica ed in particolare al consonantismo, pos
siamo affermare con sicurezza che i nessi con L (CL, FL, PL, BL, 

CL,) erano ben saldi e forse e inutile che io mi soffermi a citare, in 
tal caso, delle attestazioni antiche e che io ricordi che la conserva
zione era tipica di tutta l'Italia settentrionale con nessi risolti in va
rie epoche, ma ancora conservati in aree alpine e prealpine che di 
norma non si qualificano come «ladine» ('5), e soprattutto in Lom
bardia. E' a tutti noto il passo dantesco del De vuig. el. 1, 14 per le 
plaghe de Dio tu no ver( r )as, ove plaghe corrisponde a «piaghe» ('6). Si
tratta di fenomeno di conservazione per cui basterebbe qui l'atte
stazione delle fasi piu recenti del dialetto per riconoscervi l'identita 
in tempi piu remoti. A Venezia e verosimile che i nessi fossero sulla 
via di esser superati verso la meta del sec. XIV ('1). Quanto al friu
lano tali nessi, con l'eccezione di un'area laterale di contatto vene
to-bellunese, sono tuttora intatti e costituirebbero una caratteristica 
«ladina». L'esemplificazione none necessaria in questo caso essen
do fenomeno comune. 

Anche la lenizione delle sorde intervocaliche -t- > d, -p- > b e 
v, -k- > g si era gia attuata da qualche secolo in tutta (o quasi) la 

( 14) Notizie essenziali su Oderzo preromana e romana, in G. B. PELLEGRINi e A. L. 
PRoSDOCIMI, La lingua venetica I., Padova-Firenze 1967, pp. 429-441 e G. B. PELLEGRINI, 
Oderzo preromana e 1111 m1ovo ciottolone sepolcrale, «II Non cello» (Pordenone) 5 4 ( 1982), 
pp. 81-92. 

(") Per !'area ladina e periladina si puo sempre consultare G. I. Ascou, Saggi ladi
ni = AGI I (1873) ed in particolare la carte allegata; v. anche la mia Carta dei dialetti 
d'Italia (con un fascicoletto di commento), Pisa (PACINI) 1977. 

(") Si veda ad es. ii commento di A. MARIGo in Opere di Dante VI. De vulgari elo
quentia ... terza ed. a cura di P. G. R1ccI, Firenze 19 5 7, pp. 120-122. 

(") v. ad es. Testi veneziani de/ Duecento e dei primi del trecento a cura di A. Sn;ssI, Pi
sa 1965, pp. LI-LII. 
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Romania occidentale ed e superfluo che io riporti qui esempi tanto 
per il veneziano, quanta per l'aquileiese. Si dovrebbe invece verifi
care l'epoca in cui nel veneziano -d- intervocalico da -d- latino o da -
t- comincia a dileguare, mentre nel frl. esso rimane saldo. Nel Ve
neto centro-meridionale (18) le tracce della scomparsa di -d- secon
dario da -t- seguono di circa un secolo e mezzo quelle che attestano
anteriormente il dileguo di -d- primario e siamo in un periodo cro
nologico anteriore al 1000 secondo gli spogli di C. Battisti, il quale
cita ad es. Trientum da Tridentum gia all'a. 825, mentre Crea da Creta
e del 954, Contra da contrata del 1026 e a  Verona del 1079, Pavi da
Patavi dell'a. 1027. Il fenomeno e generale nel sec. XII (19). Le con
dizioni del veneziano sono qui assai simili a quelle del veneto meri
dionale (2°). Una differenziazione rispetto al friulano si ha anche
nella conservazione in questa varieta sino ai nostri giorni del nesso
-dr- (anche da -tr-), mentre nel veneziano e nel veneto merid. ecc. la
caduta did ( che eccezionalmente puo passare a y, cfr. theatru > Zai
ro a Padova) e abbastanza antica, ma pare non anteriore al sec. XII
come conferma ad es. la toponomastica ove riscontriamo all'a. 11 5 2
Midrani da Metranu «Mirano», all'a. 1028 Pedraga per l'attuale Peraga
da petra (21). Bisagna pertanto riconoscere che nella fase dialettale
attorno al 1000 friulano e veneziano qui non sono ancora differen
ziati.

7. Quanta alla degemioazione delle consonanti doppie, essa
era avvenuta assai prima del 1000 con la verosimile eccezione delle 
consonanti -11-, -rr- e forse anche delle nasali. Di cio abbiamo buone 
spie che ho riunito gia da tempo per il Veneto e !'Italia settentrio
nale in generale (22). Dalla geminata -11-, ancora pronunciata, e nata
a Venezia una fase con palatalizzazione come e avvenuto ad es. nel
lo spagnolo (onde silla = sila, estrella = estrela). Non si puo esclu
dere che verso il 1000 tale potesse essere la fase evolutiva. Come e

(") v. C. BATTISTI, Le dentali esplosive intervocaliche nei dialetti italiani, Halle 191 2 (B. 
ZRPh. 28a), pp. 129-36. 

(") v. ii mio contributo Problemi di toponon,astica veneta preromana, in Este e la civil
ta paleoveneta a cento anni dalle prime scoperte, Firenze (OLSCHt-:I) 1980, pp. 293-96. 

('0) v. anche G .B. PELLEGRINI Dialetti veneti antichi in Studi di Dialettologia e filologia
veneta, Pisa (PACINI) 1977, specie pp. 5 2-5 3. 

(") v. Dialetti veneti cit. p. 5 2. 
(") v. i miei Saggi di linguistica italiana, Torino (BoRINGHIERI), 1975, pp. 106-110. 
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ben noto si passo poi, via via, ad una pronuncia di y con varianti 
kavayo, ecc, pronuncia estesa ben presto anche a / scempia. Nel Ve
neto centro-meridionale tale pronuncia si e di certo diffusa per il 
prestigio di Venezia, ma essa non ha raggiunto le aree periferiche 
(23).

E' ovviamente rimasto immune da tale innovazione, relativa
mente tarda, il dominio linguistico friulano ove peraltro la gemina
ta puo avere avuto una prolungata conservazione. Della pronuncia 
di-//- doppia si hanno spie anche nella toponomastica veneziana an
tica ove ad es. gemellae > Zumelle, riferito a canali al pari di Gemine, 
e attestato anche nella forma Gemeule; ivi-ella ha dato eu-la al pari di 
eel/a > Ceu-la attestato anche in Emilia ( con esito finale Zola: Zola 
Pedrosa, Bologna) (24).

8. Anche nel linguaggio lagunare -CL- > -gl- interno conser
vatosi a lungo in tale stadia come ci documenta ad es. la toponoma
stica: a. 1 19 3 acque Mug/a gross a e Cona maior (Lanfr. 19) (25) che cor
risponde, etimologicamente, a Muggia presso Trieste; veg/us «vec
chio» compare assai spesso nelle carte antiche per passare successi
vamente a vegjo, vejo (vefo non rappresenta una evoluzione diretta) 
{26). La fase intermedia e di certo un gl > gl, come del resto ci atte
stano i prestiti dal vicent. e veron. ant. passati al cimbro (27). Per il 
frl. si noted una prolungata conservazione del nesso -gl- che si con
serva tuttora in protonia, mentre altrimenti e caratterizzante la riso
luzione -/- che stacca la parlata d'oltre Livenza anche dal «ladino», 
ad es. voli «occhio» (e varianti). 

(23) Un esempio paradigmatico e offerto per la periferia ad es. dalla citta di Vitto
rio Veneto che ha accolto, e non soltanto nella classe borghese, la laterale evanescen
te, mentre a soli 3 Km. ii dialetto e assai diverso e la J e ad es. saldissima a Revine
Lago ecc. 

(") Mi basti rinviare ai miei Saggi ling. it. cit. pp. 107-8 (ivi la bibliografia). 
(") v. L. LAFRANCHJ e G. G. Z1LLE, 11 territorio de/ ducato veneziano daft' VIII al XII 

secolo, in Storia di Venezia II ( dalle origini de/ ducato a/Ja IV crociata), Venezia 195 8, pp. 
l-65.

(26) II fenomeno e stato illustrato da A. SEPCLCRJ, Contributo a/lo studio degli esiti di 
-CL- intervocaiico nei diafetti itaiiani settentrionali, in Si/loge Ascoli, Torino 1929, pp. 445-
64.

(") Mi basti rinviare ai miei Studi di dialett. fifol. veneta cit. pp. 80-81. 
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9. Quanto alla cronologia dell'intacco di CA e GA, essa e sta
ta indicata con sufficiente approssimazione per il frl. da A. Grad (28)
che ha tenuto in considerazione soprattutto gli antichi prestiti frl. 
nello sloveno. Si puo pensare ragionevolmente che l'intacco risalga 
qui al sec. XII, mentre in epoca anteriore si hanno toponimi sloveni 
che non presentano il noto fenomeno, quali Kraf!i da Carnia, Kras 
«Carso», Kobarid (ant. frl. Kavored, mod. Ciavored, Solkan nei pressi 
di Gorizia da Siiicanu e tra gli appellativi ad es. hiace < ant. frl. kal
t' a < calcia, kondriega da ant. frl. kadrega < cathedra, slov. dial. Ka
min ant. frl. kamin mod. ciamin ecc., di contro a focacea, mod. jtgazze 
e slov. pogaca, oppure ponticana (da ponticus, REW 665 1) > ant. frl. 
pantegana poi pantiane, slov. podgana ecc. Ci indiziano la palatalizza
zione anche alcune attestazioni dei toponimi friulani e tra le prime 
in cui essa compare va segnalato Carlino di Palmanova in frl. Ciar
lins gia documentato all'a. 1184 come vii/am de Chiariins (Di Pram
pero 30). La forma documentaria per Bige del 983 Bugia - come ave
va suggerito Prati (29), e come e stato di recente dimostrato (3°) -e 
dovuta ad una copia tarda. None escluso che la grafia -g- possa in
dicare a volte la palatalizzazione in alcuni testi antichi, ma essa e piu 
spesso associata nel grafema gi (31). L'etimo di Brge, come si sa e un 
Boga del 792 che risale ad un «buca»; la forma sicuramente palataliz
zata inizia, secondo il Di Prampero 2 5 con 1247 Big·a. Anche da co
deste indicazioni toponimiche ( che dovranno essere ulteriormente 
verificate) si puo immaginare che l'intacco abbia avuto una chiara 
apparizione - qui certamente con valore fonematico - verso il secolo 
XII, cio che concorda con la ricerca di A. Grad. 

1 o. Per la situazione veneziana, lagunare e anche veneta in ge
nerale e - come ha dimostrato K. H. Schmid - per l'Italia settentrio-

(") A. GRAD, Contrib11to al problema de/la palatalizzazione de/le g11tt11rali C, G davanti 
ad A in fri11/ano, in Atti de/ Congresso intern. di ling11istica e tradizioni popolari, Udine (So
cieta Filo!. Friul.) 1969, pp. 101-rn6. 

(29) A. PRATI, Spiegazioni di nomi di l11oghi de/ Fri11/i, RLiR XII ( 19 3 6), p. 5 8-60. 
(30) Come mi conferma l'amico Prof. G. FRAt: che ha visto in proposito varie edi

zioni recenti dal documento friulano. 
(31) Si veda un recente articolo su II fri11/ano di PAOLA BENINCA per ii Lexicon der 

romanistischen Ling11istik che si pubblica ora in Germania. 
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nale in generale (32), si puo pensare ad una manifestazione dell'in
tacco gia verso il 1000 o subito dopo e non escluderei che possa 
trattarsi in alcuni casi di varianti fluttuanti e intermittenti (33). E' 
comunque ora bene assodato che l'intacco della velare non e esclu
sivo dell'area alpina e friulana, ma nel medioevo era sicuramente 
bene rappresentato anche se d6bbiamo riconoscere che in fase at
tuale gli esempi sicuri si configurano come relitti i quali peraltro 
stanno crescendo di numero con le nostre ricerche approfondite ed 
«archeologiche» dei dialetti e con l'esplorazione piu attenta della to
ponomastica e delle carte medievali. 

A questo proposito mi piace ricordare l'ultimo lavoro sulla 
palatalizzazione veneta che include esempi sicuri persino per il dia
letto di Chioggia ed e dovuto a Teresa Vigolo (34) la quale ha potu
to riunire un buon gruzzoletto di voci con la velare intaccata da
vanti ad A che si aggiungono agli esempi individuati in precedenza 
anche dallo scrivente negli ultimi anni. In altre parole il chian e chia
ni del «Regimine Rectoris» di Fra Paolino Minorita, noto testo ve
neziano del sec. XIV, edito da A. Mussafia (35) trova ora validissimi 
paralleli che ne confermano pienamente l'autenticita (qualcuno ha 
pensato, senza il ben che minimo fondamento logico, ad imprestiti 
dal friulano! !) (36).

E' poi assurdo attribuire al friulano un fitonimo attestato in 
Serapione volgarizzato, cioe in Padovano antico, quale ojo de vachia la 

(32) H. SCHMID, Ueber Randgebiete und Sprachgrenzen, in «Vox Romanica» XV 
(1956), pp. 19-80, in particolare Ueber die Palatalisierung von C, G vor A in Romanischen 
(pp. 5 8-80 ). 

(33) Tale problema deve essere ulteriormente approfondito; non mi ha mai con
vinto la tesi di una remota antichita del fenomeno nei dialetti alpini e tanto meno la 
sua provenienza dalla Gallia (tesi sostenuta ad es. da L. CRAFFONARA), v. in proposito 
le mie osservazioni in «Linguistica » XXII (Ljubljana 1982), pp. 42-56.

(34) T. VIGOLO, La palatalizzazione di C, G + A nei dialetti veneti, AGI LXXI 

( 1986), pp. 60-80; la medesima studiosa mi comunica ora di aver riscontrato in dialet
ti vicentini della montagna anche scaputsar per skapusar «inciampare», it. scapucciare. 
ecc. 

(") v. altre notizie nei miei Studi dial. Ji!. ven. cit. p. 60. 
(36) Cosl a prima vista anche I' Ascoli, Saggi ladini pp. 403-04; ma leggiamo la fra

se de! grande Maestro goriziano: «II Mussafia si chiedeva se dovessimo ravvisarvi 
una ingerenza nella forma francese (op. cit. p. 148); ma noi naturalmente vi ricono
sciamo ii cian ( can 'can) degli attigui dialetti friulani»; non mi pare che con tale espres
sione I' Ascoli volesse alludere ad un prestito dal friulano. 
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«Anthemis Cotula» {37), un'erba che viene denominata altrimenti qyo 
de bo (segnalazione prima dovuta a Paola Beninca). Ma la giovane 
studiosa vicentina Teresa Vigolo ha reperito altri esempi di palata
lizzazione nei dialetti vicentini della montagna, in accordo con ana
loghe forme che si trovano inserite nei confinanti dialetti cimbri e 
che vengono a confermare alcune ipotesi del Kranzmayer {38). An
che a Venezia si disse pertanto - e forse nella pronuncia delle classi 
basse (??) - k' an e gjal, k' a Ja «cane» «gallo» «casa», ma tale problema 
dovra essere ulteriormente approfondito. La conclusione che se ne 
puo trarre e per me abbastanza chiara: in epoca anteriore alla 5crip
ta, e anche dopo, il veneziano non si differenziava dal friulano per 
codesta importante innovazione alla quale viene in genere ricono
sciuta un ruolo primario per definire il concetto linguistico di «ladi
no» o di «retoromanzo» {39). Alla palatalizzazione di CA, GA si ac
compagna in certa misura il comportamento di QUA, CUA i quali 
tendono a perdere l'elemento labiale e passano a ka,ga (anche se nei 
dialetti veneti meridionali si nota una rapida tendenza alla restitu
zione di -u-). Va pero detto che in frl. il fenomeno, assai manifesto 
nella toponomastica e in alcuni termini popolari, presenta una filie
ra un po' particolare in cui l'elemento u ha il potere, dileguandosi, 
di abbassare (oscurare) la a in o; si noti quadruvium > Codroipo (a. 
1 249 Quadrubium, a. 1 299 villa Quadruvii, forma notarile, non popo
lare??) oppure coresma «quaresima», ecc. 

11. Particolarmente interessanti sono le sorti di -5 finale lati
no. Gia il Wartburg aveva riconosciuto che l'Italia settentrionale 
rappresentava un'ampia regione appartenente alla Romania occi
dentale in cui -5 si era mantenuto a lungo e di cui egli riconosceva 
alcuni casi (tracce o indizi) di sopravvivenza che sono riportati an-

(3') Com'e noto, l'ottima edizione ed il commento sono dovuti a G. h�.1<:11E:--, El

/ibro agrega de Serapiom, Venezia-Roma 1962 e 1966 v. a p. 22 5 del volume II. 
(") Si tratta di buone ipotesi formulate da E. KRANZM.IYER nel volume (postumo) 

La11t-1111d Flexionslehre rer deutschen zimbrischen M1111darten .... Herausgegeben von Maria 
Hornung, Wien 1981; un commento agli esempi di romanismi passati in veste arcaica 
ai dialetti cimbri si trova anche nel mio arcicolo Ancora a/c11ne co11siderazio11i s11//a topo
notnastica cimbra, in «Terra Cimbra», N.S. numeri 5 3-54-5 5 (1983), pp. 105-115. 

(39) Ad es. l'iniziatore di codesti studi, G. I. Asrnu, attribuiva alla palatalizzazio
ne di CA, GA un ruolo primario per l'identificazione del «ladino» (che secondo ii 
Maestro scendeva dalle Alpi e lasciava tracce della sua presenza perfino a Venezia) ed 
egli la definiva la caratteristica IX. 
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che in una sua cartina fonetica (4°). Gia nelle prime scritture, ma di
rei nei primi secoli in generale, si nota come -S in veneziano sia 
conservato nelle forme verbali e non soltanto nei monosillabi (in 
cui tipi quali gastu? jastu? ecc. raggiungono la fase attuale), ma co
munemente anche nei plurisillabi, come mostra chiaramente il so
netto in veneziano del Canzoniere sivigliano di Nicolo de' Rossi 
con forme quali: afrontis, contis, vadagnis, se t' apontis, mentre tali for
me popolari difficilmente compaiono nei testi notarili editi da Ber
tanza e Lazzarini e poi riediti, con ben altra competenza linguistica, 
da A. Stussi (41), v. p. LVII: metis, debis. Non sto qui a ripetere altri 
esempi tratti da testi letterari (42). Da tanto tempo avevo invece 
supposto che l'assenza quasi totale della metafonesi nei documenti 
dialettali veneziani dovesse costituire una spia della presenza di an
tichissimi plurali sigmatici i quali ora caratterizzano i dialetti friula
ni, quelli ladini centrali, atesini e cadorini (43). Mancando la -i finale 
(forse un primo tempo al suo posto il pl. era indicato da -s) mi sem
brava logico non aspettarsi forme con metafonesi al pl.; esse com
parivano invece regolarmente ad es. in qui!i, quisti, iii o in Jixi, Jisi, 
vini, spisi alla prima sg. dei perfetti, in forme in cui il latino aveva -i 
(sia nei pronomi che nei verbi), di contro a 3a fese, vene, spese ecc. In 
altre parole anche il venez. conosceva la metafonesi quando l' ante
cedente latino presentava la -i lunga finale, con assoluta regolarita. 
Per presupporre un antico pl. sigmatico anche a Venezia, le spie 
erano comunque assai ipotetiche. Ho invece recentemente indivi
duato una attestazione diretta in una lettera di mercante veneziano 
che scrive da Candia 1'8 gennaio r 349 (44). Si noti il seguente passo 
di tale lettera: «Francescho, io Veni ve saludho et priego quanto io 
sun e poso che tu sis a dona Chaterina et aidhali a spas:iare le cose 
che la ve dira, perche du saveras melio li presis che ela. E priegote 

(40) v. WALTER VoN W,1RTBCRG, Die Ausgliederung der romanischen Sprachraume, 
Bern 19 5 o, vedi la carta 3. 

(41) Opera citata alla nota 17. 

(") Alcuni esempi sono riportati nei miei Studi dial.Ji/. veneta cit. pp. 5 7-5 8. 
(43) Debbo spesso insistere sulla presenza assai viva di plurali sigmatici nei dia

letti cadorini poiche tale tratto e costantemente dimenticato, specie da studiosi stra
nieri o italiani che vogliono circoscrivere ii «ladino» all'area ex asburgica prima de! 
1918. 

(44) v. Lettere di mercanti a PrcNOL ZucCHt:LLO (1336-13;0) a cura di R. MoROzzo
de Ila Rocc11, in Ponti per la storia di Venezia Sez. IV Archivi privati, Venezia 19 5 7, pp. 
120-123. 
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quanta io sun e poso per mio amore che tu me scrivis ... ». E' qui 
ben chiaro che la forma presis «prezzi» e un plurale sigmatico. Molte 
altre forme con -s latino conservato sono invece !imitate alla coniu
gazione. Per il momenta si tratta di un unicum, ma non credo che la 
trascrizione sia errata e che la forma non sia autentica. Del resto le 
future esplorazioni delle numerosissime carte veneziane anche ine
dite potrebbero accertare ulteriormente il nostro fenomeno. Cio si
gnifica che a livello di lingua familiare (si tratta di una lettera con 
stile e lingua assai dimessa e scorretta) non si puo escludere che si_ 
continuassero tali morfemi del veneziano delle origini e in quell'e
poca assai comuni nel parlato, come avviene ora per le favelle friu
lane. Anche qui noterei pertanto la coincidenza linguistica tra i due 
tipi dialettali che abbiamo preso in considerazione. 

12. Quanta alla velarizzazione di L + cons., essa era di certo
comunissima e se ne hanno vari esempi anche dalla toponomastica. 
Ricardo Campaudo cioe «Campalto» presso Tessera, ove stupisce 
piuttosto la sonorizzazione di t> d. Cito da Lio Mazor esempi quali 
autra, autter gastaudo <gastaldus, Autin «Altino» ecc. Anche ii ditton
go au (:ao) si conserva a lungo persino nei Testi dello Stussi: Caussa 
auro, gauda e con au > ao: caose aoxelli; a Lio Mazor gautada, audited 
ivi e frequente au > ou: Poulo, pouco, pousa, couse. Per il 1000 si puo 
supporre senza alcun ostacolo tanto la fase AL+ cons.> au, quan
ta la conservazione di AU primario. Di L J si constata gia la ridu
zione aj nei Testi dello Stussi e a  Lio Mazor: paje, tqja, mej, m1-!Jer; 
ma non possiamo essere certi che tale risoluzione fosse gia avvenu
ta verso il 1000 e che il veneziano non si accordasse col friulano ii 

. quale - non lo si sottolinea quasi mai - ha continuato a conservare la 
laterale palatalizzata per lo meno sino al '5 oo e forse oltre; basti qui 
scorrere i testi editi dallo J oppi (45

). 

13. Anche per -RJ- non sappiamo se il veneziano verso il 1000 

avesse perduto lo J. Dalle attestazioni di toponimi quali Papirjanu 
(da Papirius) all'a. 1183 Pavariano (Lonigo Vic.) - ora Pavarano -
sembrerebbe che nel veneto il dileguo non fosse ancora avvenuto, 

(45) V. JoPPI e G.I. Ascou, Testi inediti friulani dei secoli XIV e XVI, AGI IV

(1878), pp. 186-367. 
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ma e qui indispensabile uno spoglio ampio e attento delle docu
mentazioni. 

E' tipico del friulano nel complesso delle parlate italo
romanze l'aver conservato il nesso -rj- intatto fino alla fase moder
na ( e pertanto esso si contrappone tanto al tipo R J > J comune al 
toscano ecc. e ad alcune parlate alpine, quanto a -RJ > R e assai 
comune sia nell'Italia sett. che merid. ); si noti frl. panarje, pastorje 
ecc. e nella toponomastica Mariano ecc. da Marius, v. Prati (46

). Ma 
in codesto caso la vera realta linguistica di tempi remoti ci puo 
sfuggire ed il notaio puo avere anche ricostruite forme con rj men
tre la pronuncia era gia differente, cosi ad es. Murano e attestato al
l'a. 840 Amurianae (gen.), 967 Amurianas, Amoriana, 95 8 in paludo 
Amurianense; Burano e all'a. 840 ancora Buriano, 907-91 I Burriane (41). 

Si rimane pertanto incerti nel giudicare con sicurezza. 11 nesso 
- VJ si era gia rafforzato in bj nel veneziano e lagunare del 1000, ad
es. Jluvius > F lubio ( carta del 99 5): F luvi qui dictus est vulgariter F lubio
(Olivieri, TV 100). Nel frl. e invece piu comune l'anticipazione di)
per cui anche il Prati 19 36, 74 riporta fovea > Foiba «fossa, caverna,
cava» gia attestato all'a. 11 5 8 Wernberus et Marchandus de Phoibo (Di
Prampero 13 5) e Foibola «sarebbe stato il nome di un luogo detto
pure Corbo/a, Corbo/one a S. Stino di Livenza» Di Prampero 44 se
condo un documento dell'888. A Venezia invecefovea > Fubia (poi
spesso Foppa). Ma non dovremo dimenticare che l'anticipazione di

j in codesti nessi non manca nel Veneto in particolare settentriona
le, ad es. da Calavius si ebbe Caleipo (Belluno), oppure Flavjanu a.
1 298 F lqybanis, mod. Fiabane (Belluno) ed anche da Babius a. 91 z Ba
bia, ma 1129 Bqyba (Olivieri, TV z).

14. Quanto al vocalismo, la tendenza alla soppressione delle vo
cali finali, tranne - a - che in frl. e indebolita dapprima in -d (48

) - es
sa e tipica del friulano, ma non manca, entro certa misura, nemme
no al veneziano ed in particolare delle origini. Come si sa, il feno
meno e particolarmente attestato a Lio Mazor che forse rispecchia 
una lingua un po' particolare, ma, io penso, soprattutto sociolin-

(4') A. PRATI, Spiegazioni cit. pp. 88-89.
(") v. D. OLIVIERI, Topono!Jlastica veneta, Venezia-Roma 1961, p. 13 e ii mio con

tributo Venezia, la lag1111a .. cit. 
(48) v. G. FRANCESCA TO, Dialettologia fri11lana, Udine 1966, p. 202 nota. 
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guisticamente diversa. Ivi incontriamo ]acom, om, rem «remo», 
gram,fosem, seisem,piasem, cem «andiamo» (da cir), ecc. e dopo -r:fo
rester, ster, policer, denter, dopo - p: trop Felip, corp, dopo - t: abiut, 
rot, content, fat, sot, dopo - s: confes, ados, dos, apres, cognos, pos, fas 
(«fascio»), uis ecc. (Levi {49) 5 r-5 4). E si noti la restituzione fanto, ca
nalo, uentro, ponto, accanto a ponte. Nel frl. che pure e fortemente in
cline a perdere il vocalismo atono finale si nota una -a conservata 
che, come nei dialetti comeliani, tende a perdere il suo timbro aper
to e si riduce in un primo tempo ad uno - a con una successiva resti
tuzione per lo piu come e, ma anche come -o (nel medioevo assai 
diffuso) e ove il processo d'indebolimento era meno pronunciato si 
ebbe -a. Tale sostituzione e di certo avvenuta prima dell'apparire 
della Scripta (altrimenti non avremmo avuto, con una relativa fre
quenza areale, -o da -a). 

r 5. Le sorti del vocalismo tonico che ora appaiono piuttosto 
diverse tra frl. e venez. lo erano certamente assai meno verso il 
rooo. Non mancano infatti varie tracce di dittonghi in sillaba chiusa 
anche nel Veneto, attestatici spesso dalla toponomastica; ad es. terra 
Tiera, Tiere (Vittorio Veneto, Serravalle), Mezzatiera Belluno e Fel
tre Valier (venez.) da Valerius, Valiera < Valeria (SDFV 5 3), ve
-t( e )re > viero in vari toponimi (Olivieri, TV 89-90 e si noti anche 
nel Delta Padano in Paviero < Padus vetus cioe vetere. 

. Tuttavia nel frl. l'opposizione di vocale breve / lunga risulta 
assai piu evidente e deve essere abbastanza antica, con funzione op
positiva fonematica ( sulla situazione veneziana del r ooo non possia
mo fare qui delle deduzioni ben documentate), mentre per il frl. 
possiamo accogliere l'impostazione generale attribuita al frl. da 
parte di G. Francescato, op. cit. E' certo che nel veneto e nel venez. 
tale opposizione e quasi impercettibile, ma e dovuta secondo noi ad 
una piu equilibrata distribuzione dell'energia sonora tra le sillabe, 
specie ove la vocale finale non e dileguata ( cioe nel sistema «pava
no»). Non si puo escludere del tutto che il diverso comportamento 
del vocalismo tonico tra frl. e soprattutto il veneto centro
meridionale sia dovuto - e una ipotesi - all'intervento del sostrato 
gallico nel primo con un accento fortemente espiratorio, assai piu 
manifesto al di la del Livenza, ma in parte anche nel Veneto setten-

(49) UGo LEv1, I monumenti de/ dialetto di Lio Mazor, Venezia 1904. 
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trionale ove non mancano i dittonghi discendenti da vocali strette, 
indizio di un notevole allungamento della tonica (5°). Sfugge inoltre 
al venez. - per quanta mi consta - l'innalzamento die + n C > ie, i 
o di 6 + n C > ue, ui, ad es. frl. arint «argento» e mitini < monachus
o kuz'nc da congiu ( come si sa il fenomeno si ritrova ad es. in rome
no ).

16. Non nutro molti dubbi che anche nel veneziano del 1000 

dovesse sussistere una specie di declinazione bicasuale e gli indizi 
sono assai piu chiari di quanta non ci dicano i dialetti a partire dalla 
Scripta. Per il frl. tale importante tratto morfologico o i suoi bran
delli sono stati ricostruiti assai convincentemente da P. Beninca e 
da L. Vanelli nell'articolo II plurale friulano. Contributo a/lo studio de/ 
plurale romanzo (5 1), ove i fenomeni sono descritti minuziosamente
sia per l'aspetto sincronico che per quello diacronico («La ricostru
zione diacronica» pp. 276-286). La diversita dei tipi nella formazio
ne del pl. che presuppone accanto a -s anche la formazione in -i tro
va una ragionevole spiegazione proprio se riconosciamo l'eventua
lita tutt'altro che impossibile, di una antica declinazione bicasuale 
come nel gallo-romanzo dei primi secoli. Cosi anche nel frl. delle 
origini si puo pensare ad es. ad una 1. decl. con Norn. porta, 061. 
porta Pl. Norn. portas, 061. portas, e una 2

a con Norn. sing. Murs, 
061. Mur, Pl. Norn. mur e 061. murs; Norn. sg. bons, 061. bon, Pl.
Norn/ bon, oppure jlors / jlor e Pl. flors!flors ecc.

Da tempo avevo anch'io supposto che nella Cisalpina in perio
do antichissimo, al pari della fascia alpina, dovesse sussistere per 
breve tempo un sistema di declinazione bicasuale analogo a quello 
del gallo-romanzo. Ho altrove sottolineato la presenza in testi ve
neti (venez.?) antichi di forme quali suor «sorella» e seror (si veda ad 
es. il Libro degli Exempli, forse veneziano) ove peraltro la distribu
zione delle due forme, soror e sorore e ormai confusa. Anche nel ve
nez. del 1000 si puo postulate una declinazione del tipo Norn. sg. 
suor, 061. seror e Pl. Norn. e 061. serors. Tali fenomeni non sono del 
tutto assenti, come si sa, nei piemontesi Sermoni subalpini; si veda 

('°) Oltre agli esempi riportati dall' Ascou, Saggi ladini ho potuto scoprire aree di 
r > ei ad es. a La Valle di Agordo, nell' Alpago e anche nel trevisano settentrionale 
(gli esempi de! Cavassico tanto per� > ei( > -ek) quanto per o > 011 sono ben noti). 

(") In «Revue de linguistique romane 42» (1978), pp. 241-292. 
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per tale interpretazione anche M. Danesi (52) 5 0-5 6 per il sistema bi
casuale della declinazione e per la conservazione di -S finale latino. 

17. Per quanta attiene alla morfologia verbale il frl. delle ori
gini (anteriore alla Scripta) aveva perduto le desinenze costituite da 
vocali ( e se ne hanno vari esempi a dir vero anche nei primi testi!); 
ad es. era caduto -o della 1. sg., caduta di cui rimangono varie tracce 
come indicano con precisione Beninca - Vanelli (53). Dal «Soneto 
furlan» (54) si possono citare forme quali chiant, domant, am «amo», io 
m'inamor «io m'innamoro» e addirittura in uno Scongiuro del 143 r 

Jo chi asconiur ecc. La restituzione di una vocale di appoggio, nor
malmente -i in frl. ed -e nel frl.-ven. e ven., e un fatto secondario, 
ma di natura fonetica. La situazione del frl. del 1000 comportava di 
certo la caduta della vocale e tale era anche quella del venez. e di 
buona parte del veneto ( ove al dileguo ha fatto seguito la restituzio
ne di una vocale -e sulla quale si e per lo piu impasto in fase recente 
e non per if erica la desinenza -o). 

r 8. L'uso del perfetto o passato remoto era comune tan to in 
frl. quanta nel venez. e veneto ove ampie tracce del tempo perman
gono in alcuni testi ad es. del Polesine, sino alla seconda meta del 
secolo passato, come attesta il Papanti. Le tracce si riferiscono tanto 
al perfetto forte, quanta a quello debole, come si puo constatare a 
Lio Mazor e addirittura nel feltrino settecentesco di Vittore Villa
bruna (55). Si sa che il frl. piu conservativo ci ha trasmesso piu che
tracce, interi paradigmi del perfetto in vari paesi della Carnia, del 
Tramontino ecc. (anche se l'uso di tale tempo e in netto declino) 
(56). 

(") M. DANESI, La lingua dei <<Sermoni subalpini», Torino 1976 e v. anche G.B. 
PELLEGRINI, Appunti sulla « Romania continua»: La palatalizzazione di CA, in Tra li11�11i
stica storica e linguistic a generale. Scritti in on ore di T. Bo LELLI, Pisa 1986, pp. 2 5 7-2 7 3. 

(53) PAOLA BEN INCA e LACRA VANELLI, Morfologia del verbo friulano: ii presente indicati
vo, in «Lingua e Contesto» L (1975), pp. 1-62. 

(54) v. SILVIO PELLEGRINI, Ce fastu? ora in Varieta romanze, Bari (Adriatica Ed.) 
1977, pp. 485-5o3. 

(5') I parlari italiani in Certaldo .. di G. P,1PANTI, Livorno 1875, pp. 408-436 (tradu
zioni che si riferiscono alla prov. di Rovigo), v. soprattutto i commenti di F. BoccH1. 
Per ii feltrino settecentesco di VITTORE VILLABRCNA, v. B. M1GLIORIN1 e G. B. 
PELLEGRINI, Dizio11ario del feltri110 mstico, Padova 1971, p. XX. 

(") v. G. MARCHETTI, Li11eamenti di grammatica friulana, Udine 1967, pp. I 5 1-5 3. 
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19. Per quanto possiamo dire della sintassi (anche dei primi se
coli) dobbiamo tenere in considerazione alcune annotazioni del 
Marchetti (57) e soprattutto e ora importante il breve schizzo di P. 
Beninca (58); alla medesima studiosa che si avvale di una descrizione 
dei fatti, moderna e aggiornata, spetta anche l'illustrazione sintatti
ca dei testi di Lio Mazor 1983, 187-197. Nel frl. ant. -come nel gal
lo-romanzo - e ad es. frequente l'uso del genitivo senza preposizio
ne specie con i nomi propri: ... io Bartolomeo de Brios fradi Iosep de 
Flumisel. L'uso dell'omissione di die segnalata anche dal Nuovo Pi
rona 309 s.v.fi «figlio»: Pierifi Zuan .. Ilfi che fo (di) mestri Gri «del 
defunto o, nelle carte degli uffici, del fu». 

Chiarissime sono le attestazioni della nota legge Tobler
Mussafia che e fenomeno generale della sintassi romanza arcaica e 
pertanto non mancano gli esempi in frl. ed in venez. Per il primo 
mi limito a citare ad es. dai Testi dello Joppi (59) diegli per glu diz cho
laz di sef den. iij de/lo lira. «gli diedi per le dieci ciambelle di sego de
nari 3 della lira». Per il venez. di Lio Mazor riporto la regola come e 
individuata con precisione dalla Beninca (60) 195: «i pronomi non
soggetti clitici devono stare davanti al verbo se la prima posizione 
della frase e occupata; se la prima posizione della frase e libera i 
pronomi clitici ( cioe atoni) si spostano immediatamente dopo il 
verbo, a meno che non si tratti di una frase interrogativa» ad es. me 
savres-tu menar a casa da Catarina dal Tos? oppure Me vqj-tu dar la ta
verna? ecc. desidero ripetere anche qui che una particolariti sintatti
ca che anche il Contini attribuirebbe ad una (presunta) «unita ladi
na», in realta si dissolve facilmente poiche attestata anche nei primi 
testi veneziani. 

In frl. ( e cosi pure nel lad. atesino e grigionese) si nota una dif
ferenza dei pronomi tonici personali al dativo e all'accusativo
obliquo, cioe a mi, a ti di contro a me, te, differenza che attualmente 

(") MARCHETTI cit. passim (ma le osservazioni sintattiche sono, a dir vero, poca 
cosa). 

(") Tale schizzo corrisponde all'articolo su II friulano redatto per ii LRL che esce 
in Germania; ringrazio I' Au trice che mi ha permesso di leggere la sua breve mono
grafia sul manoscritto. 

(") v. qui la nota 45 (gli esempi sono ricavati dall'articolo della Beninca cit.). 
(60) P. BENINCA, Osservazioni SJ1l!a sintassi dei testi di Lm M.-1zoR, in Langue, dialecte, 

litterature. Etudes romanes a la mbnoire de HL'co Pw,11n,L·x, Leuven University Press 
1983, pp. 187-107. 
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e ignorata dal veneto e, per quanta mi risulta, dalla Cisalpina in ge
nerale (?). In frl. si dice io k' ali te o me, con te, con me ecc., mentre e 
normale io favili a ti no a mi «parlo a te non a me» ecc. In real ta an
che nel venez. ant. si nota il medesimo uso, come da tempo ho os
servato, richiamando un esempio dei Distica Catonis (veneziani?): eu 
amaestrerai te en quel pato (61). 

Ora si possono aggiungere anche gli esempi del Panfilo sui 
quali discuto brevemente nella recensione alla recente edizione di 
H. Haller (62

). Anche in questo testo l'accus. tonico e me e te, men
tre nel ven. attuale si userebbe mi e ti ad es. «eu prego te si'qe an
dando tu da ela»; per una specie di ipercorrezione si estese anche
l'uso di a ti per te obl. accus. ad es. «a ti Madona Venus temo e ser
ve l'alta potentcia deli dusi», oppure «servir a lei», «tuti queli della
casa .. si varda a mi», «oramo ofendi tu malamente a la toa amia»
( ove non ritengo che a debba confrontarsi con l'uso it. merid. o
spagnolo). Frequente e pure l'uso di che «passe-partout», cioe il suo
impiego ( ora giudicato «popolare») per un sintagma preposizionale
assai vario, ad es. frl. ant. «zardin chu se flor» giardino che (in cui) vi
sono fiori; «lu poc sen eh' egl abundin» il poco seme che ( di cui) essi
abbondano .. , ecc. Da sottolineare che come in tanti esempi frl. cita
ti dalla Benind., nemmeno a Lio Mazor «per i pronomi soggetto
non abbiamo una doppia serie «forte» e «debole», come si ha nei
dialeti odierni (mi a vago padov.)». Ma non e nostra intenzione di di
lungarci su fatti sintattici dato che spesso essi sono condizionati da
contesti e testi di natura diversa.

Un discorso assai lungo e approfondito dovrebbe invece esse
re riservato al lessico che gia verso l'anno 1000 - secondo noi - per 
alcune particolarita non irrilevanti dovrebbe aver caratterizzato il 
friulano-aquileiese di fronte al veneziano e spesso al veneto in gene
re. Come abbiamo accennato, per lo meno in parte, le differenze 
potrebbero risalire ad epoca antica e nel filone latino, quello di gran 
lunga piu caratterizzante, le particolarita potrebbero risalire gia ad 
una base di differente latinita. 

Mi pare sempre una proposta non del tutto irrilevante di valo-

(") v. un cenno nei miei Saggi sul ladino dolomitico e rnl friulano, Bari (Adriatica 
Ed.) 1972, pp. 326-27. 

(") II « Panfilo veneziano,>. Edizione critica con i11trod11zio11e e glossario a cura di H. 
HALLER, Firenze 1982 e le mie osservazioni in «Studi mediolatini e volgari» XXXI

(1984), pp. 224-228. 
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rizzare per Aquileia e quindi per il friulano il «latino aquileiese», 
idea accarezzata anche da G. Marchetti 32-34 e presentata con una 
esemplificazione in parte carente, ma non del tutto errata. Anche il 
Marchetti gia da vari anni lamentava la difficolta di poter attingere 
al notevolissimo patrimonio epigrafico aquileiese, anche se da esso 
non possiamo attenderci una grande varieta di lessico popolare, 
cioe «volgare». Uno studio su tale argomento e stato condotto con 
grande perizia da A. Zamboni (63

) e qualche tenue filone che inte
ressa direttamente i continuatori locali neolatini e effettivamente af
fiorato dalle sue ricerche, anche se ci aspetteremmo molto di piu 
per poter giudicare sulla ipotesi su accennata con maggiore fonda
mento. 

E' ovvio che le caratteristiche fondamentali dell'aquileiese si 
ricavano dalle continuazioni neolatine di alcuni termini, a volte 
(non molto spesso) in opposizione con un lessico effettivamente di
verso, come si ricava dal veneziano e dal veneto in generale ( diro 
per inciso che mancano de/ tutto le concordanze specifiche col ladino 
atesino e grigionese). La latinizzazione di Aquileia e di certo in li
nea di massima piu precoce rispetto all'Italia settentrionale e al Ve
neto, al Trentino, all' Alto Adige ecc. e forse se ne possono indivi
duare delle spie anche nel vocabolario friulano. Anche alcuni greci
smi antichi dovranno essere valutati in comparazione col venezia
no, ove essi sono in generale seriori e corrispondono a bizantinismi 
di marca ravennate o comunque piu tardi. Qui ci limiteremo ad una 
modesta esemplificazione e prima di tutto conviene sottolineare al
cuni elementi che ci sembrano esatti, propinatici dal Marchetti con
tro altri invece che non rivestono alcuna importanza documentaria 
e dimostrativa. Tra i primi potremmo menzionare ad es. agar «sol
co» da aquarium che trova peraltro un corrispondente proprio nel 
venez. alguaro «solco» (ma intendesi «quando si fa di nuovo con l'a
ratro») ; forse uaveli «tinozza» da un ea pie( u) lu che nell' ASLEF V 
3 8 3 5 c. 611 e registrato in pochi punti della Destra Tagliamento nel 
senso di «tino»; cjavedal «alare» da capitale ( da caput) che si differen
zia foneticamente dal veneto rustico kavedon di uguale significato; 
frut,frute «fanciullo - a» < fructus ( ventris) che pare assai tipico del
la parlata aquileiese (64); revoc m. «ritorno di corrente eco» deverb. 

(63) Alludo al contributo citato qui alla nota 7. 
(64) E' da vedere anche un articolo di M. DoRIA, Sulla storia de/ friul. /rut «bambino 

ragazzo11, AGI LXIV (1979), pp. 90-101. 
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di revociire; uarJene «aratro» da orgina < organum lo strumento tipico 
del contadino; ant. dumla, dumblo e varianti «ragazza» «donzella» da 
dominula, domnula presente forse non casualmente in iscrizione con
cordiese (CIL V 8662) e qualche altro dell'elenco del Marchetti tra 
cui soprattutto fevela «parlare» da fabellare ma non ignoto al profa
no. 

In realta e facile dimostrare che la massima parte degli esempi 
citati dal benemerito studioso friulano non sono assolutamente ca
ratterizzanti dell'aquileiese, cioe del friulano, nemmeno nei con
fronti <lei dialetti veneti. Mi basterebbe qui menzionare feda «peco
ra» da (ovis) feta o gjonde «gioia» «allegria» deverb. di gjoldi ( <gaude
re) presente anche nel veneto sgonde ecc. (65

); muini «sagrestano»,
nui'z -izzi «sposo novella», zm:Ja «assaggiare», zoe «ghirlanda» (piu 
probabile l'etimo da *jugia che quello da gaudia «gioia»!) (66

); cegna 
«strizzare l' occhio» «amiccare» da cinnare, cesendeli «piccola lampa
da» < cicindellu ( comunissimo nel venez. specie antico ), agne «zia» 
cfr. ven. amia < amita, gnezze «nipote» < femm. neptia, cfr. nezza 
anche nel veneto, surz's «topo» cfr. sorizza non ignoto al bellunese 
sett. Le voci citate hanno corrispondenze precise nell' Alto Veneto 
(tralascio di citare gli esempi cadorini dato che ritengo da tempo 
che anche il Cadore, con Cortina d' Ampezzo ed il Comelico, abbia 
avuto un originario fondo di latinita analoga a quella del Friuli). 

2 r. Un notevole arcaismo dell'aquileiese che non e stato finora
nettamente individuato in area veneta e rappresentato da solfculus 
per sol «sole» e cioe frl. soreli, mentre il Cadore ha sostituito il lat. sol 
con soluculus (61). Non si puo invece far conto sulla tipicita del friula
no adducendo esempi quali frater per fratellus o soror per sore/la che 
sono ancora comuni nel venez. del '5 oo e oltre. Altrettanto dicasi di 
geminus (frl. zimuf) per gemellus, si veda infatti nella toponomastica 
lagunare «novas insulas vocatas Geminos...» anche Gemine (68

) cfr. a. 
994 de Zemines, a. 954 in fossa Zemuli (Cessi, Doc. II 142 e II 65 ). 

Delle singolarita lessicali del friulano ho discorso in varie oc-

(") v. M. CoRTELAZZO, Cinque etiv1ologie veneziane antiche, in «Linguistica» XXIV 
(1984), pp. 2j 5-263. 

(66) v. i miei Saggi lad. friul. cit. p. 3 2 nota 3 5. 
(67) v. ii mio articolo in «Studi linguistici friulani» I (1969), pp. 62-64. 
(6") Cito le attestazioni in Venezia, la laguna cit. (in corso di stampa). 
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casioni e vedi ora soprattutto Pellegrini 1977, Pellegrini-Zamboni, 
FPF, e la mia Stratificazione lessicale de/la terminologia agricola friulana 
(in corso di stampa a Udine) al pari della Terminologia agricola friula
na, in due volumi, redatta con la collaborazione di Carla Marcato 
( che esce pure a Udine presso la Societa Filologica Friulana) (69

). 

Penso che in parecchi casi si possa realmente risalire con tale filone 
di lessico assai indietro tanto da riferirlo al latino aquileiese. 

Negli ultimi tempi ho individuato alcune voci veramente ra
rissime che potrebbero confermare la mia ipotesi di una estensione 
di codesta latinita, sostanzialmente arcaica, non solo all'area friula
na, ma, come ho gia accennato, anche all'antico Catubrium
Cadubrio. Cosi ho spiegato da poco partendo da un aditulus, presen
te certamente a Cortina d' Ampezzo nella forma dedul:dedui anche 
voci parallele cadorine e cargnelle (7°) con significati pastorali; op
pure ho fatto ricorso ad un grecismo che ritengo antico kiddos «ra
moscello tagliato o danneggiato» attestato in Carnia e nel bisiacco 
(71); ho spiegato il frl. kriure «freddo intenso» col gr. krfos, voci sen
za evidenti riscontri nel veneziano o nel veneto che e invece ricco 
eventualmente di bizantinismi (72). Si da dunque il caso di termini 
nell'aquileiese che risalgono direttamente al greco o ad un greco
latino regionale. Le voci greche elencate dal Marchetti pp. 36-37, a 
questo proposito, non hanno alcuna rilevanza specifica per il friula
no dato che esse presentano una ampia diffusione romanza. 

22. Sono tipici del friulano (anche antico) termini quali conucu
la, agina, veteranus -a (non del tutto assente nella toponomastica ve
neta) bicongiu divenuto per metatesi reciproca bigonciu > buinz «ar
concello», sectifre «falciatore», carpentum passato ad indicare l'asse 
della ruota,jugiilis > Juba! «perticone del carro da fieno», bure > but 
( con -d > t da -r-) oppure gyrulus da gyros > cfdul,-e con vari signi
ficati . Anche la forma del verbo *al/are (che il LEI considera va
riante di ambulare) puo ritenersi caratterizzante per il friulano di 

(") II primo volume di tale opera (di 9 capitoli) e gia in bozze ed ii secondo e gia 
redatto per la stampa. 

(70) Su tale interessante termine arcaico dell'ambito pastorale ho trattato nella 
mia Introduzione al Vocabolario ampezzano delfe regofe (redatto da E. CRo,\Trn), Cortina 
d' Ampezzo 1986, pp. XII-XIV.

('') v. G. B. PELLEGRINI, Una rara voce friufana nelfa terminofogia dei «cestai", m 
«Linguistica» XXV (1985), pp. 19-29. 

(") Due etimofogiefriufane, in «Ce fastu?» LIX (1983), pp. 25 5-260. 
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contra a ire, de-ire che, pur presente in testi frl. ant., e di certo di ori
gine veneta, eccumhoc «ora» > kumo, abunde > avonde «assai» in ab
bondanza», termine che e stato meglio illustrato recentemente dal 
LEI. Ho gia discorso piu volte delle differenze assai piu profonde 
di quanta si creda comunemente tra friulano e ladino atesino (73). 
Noto ancora per il frl. differenze in senso negativo e cioe, per esem
pio, l'assenza dal vocabolario d'oltre Livenza di una espressione co
mune al veneto e al ladino quale acutus > agut nel senso di «chio
do», oppure di saepe «siepe» sostituita da varie espressioni tra le 
quali primeggia cisa per caesa ecc. (74). 

2 3. Una certa contrapposizione lessicale tra friulano e venezia
no nell'epoca anteriore alla Scripta e pure fornita dalla ricchezza di 
voci longobarde nel primo, un filone che era stato interamente sot
tovalutato da E. Gamillscheg (75); qui potrei menzionare come tipi
ci dell'area frl. bleon «lenzuolo», oppure bedrz «cortile» «giardino» 
ecc. che risalgono al filone germanico, ignoti al veneziano. D'altro 
canto sono tipiche del veneziano varie espressioni che risalgono al 
bizantino, recepite gia prima del 1000. Tra queste mi limito a men
zionare ad es. liago/diago «fabbrichetta di legno collocata sopra il tet
to delle case», una specie di solarium che risale al gr. biz. T]AIClK6v 
«balcone» o calogero «monaco» di uso assai frequente nei documenti 
veneziani da gr. xaA6ycpO(; ecc. Ed in questo caso si possono ve
dere numerosi esempi nel bel volume di M. Cortelazzo {76). 

24. Abbiamo qui tentato di indicate alcune spie linguistiche
tratte dalla fonetica, dalla morfologia, dalla sintassi e dal lessico le 
quali potessero, in misura assai limitata ed imperfetta, illuminarci 
sulla situazione linguistica dell'ltalia nord-orientale ed in particola
re sul veneziano e sul friulano attorno all'anno 1000. Anche se man
cano quasi sempre i documenti linguistici diretti per un'epoca tanto 
remota, si possono egualmente presentare alcune considerazioni 

(73) v. ii mio articolo Co11siderazio11i sui rapporti Jessicafi de/ fassa110, in Studi ladi11i in 
011ore di Lu1c1 Ht:TLAHNN = Mo11do fadi110,, X ( 1966), pp. 3 5 9-3 7 3.

(14) La <<siepe» 11ei dialetti friufa11i ed alpi11i orientali, in «Le Globe» CXXV. 
MELANGES P. Gc1CHONNET de! 198 5, pp. 207-218. 

(") E. GAMJLLSCHEG, Romania Germanica II, Berlin und Leipzig 19-35, pp. 269- 274 
e v. ii mio contributo La gmesi de/ friufano e le sopravvivenze fi11guistiche longobarde, ora in 
Saggi lad. do/0111. e friufano cit. pp. 3 3 5-3 5 9· 

(") M. CoRTELAzzo, L'inffusso fi11g11istico greco a Venezia, Bologna (P.1TR0N) 1970. 
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che riteniamo nel complesso valide ed in particolare per le fasi di 
conservazioni attestate nell'epoca successiva. Per quanto attiene al
la «grammatica» in generale non direi che tra veneziano delle origi
ni e friulano antichissimo dovessero incorrere delle differenze mol
to profonde. 

I nuclei principali di popolazione che si insediarono nella lagu
na veneziana qualche secolo prima del r ooo dovettero provenire 
soprattutto dall'area opitergina-eracleese. Essi verosimilmente uti
lizzavano un eloquio di tipo prevalentemente veneto centro
settentrionale forse gia in discreto disaccordo col tipo dialettale 
«pavano», vale a dire veneto meridionale. Sono invece rilevabili 
con maggiore evidenza alcune fratture nel lessico di cui abbiamo 
fornito qui un brevissimo saggio che potra accrescersi facilmente. 
Tali discrepanze risalgono probabilmente in buona parte gia all'e
poca antica e ci attestano sostanzialmente una latinita piu arcaica 
per il Friuli che puo realmente rispecchiare una particolare latinita 
in seno alla Cisalpina, cioe la «latinita aquileiese». 
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