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T1e osservazioni che seguono sono int.ese anzitutto a 

):ìchiarire al cuni puu ti delle mie « ]J1·itciclw sarcle » (ne] 

Prngl'am rn a dell ' i. ,._ ,, cca,leu, iR di co!ll lllercio , Tries te 1903) , 

che, rin scit i soverchi amente lacon ici per la ristrett.ezz,t dello 

spazio, a veva no mosso le cri liche di Matteo l3art.oli. ?\li 

,0 11 0 stnclia t.o ,li acc,.e sce l'c l'interesse cli qneste nuterelle 

coli ' aggiun ta di alcuni altri materiali
1 

atti a definire o a 

impostar megl io a lcune qnestioncine di fo netica sc1nh,. 

R ingrazio la R edazi one dell' Archeogra.fo dell'ospitalità 

cortese. 





I. tut:t. 

Negl i Statut i di Castelsardo si legge dopo la nota laeuna 
al n° CLI : rtd pane clj viii1 sos ateras dies de tofo s' on1m drssa. 

tuta depi[à.tj leuare uua metagia. de sol. v de iall. Al 11 ° CLII s i 

ordina ai fornai di avere t cwlas s11ffic iente (ci oè s1(//ìciente s ) d e 

carra et de 111esa, carra, et simile de ateras mesura.-; assa dieta penci. 

L a multa deve, second o questo paragrafo, essere iu dicata 
11ella prescrizione o proi bi zione precedente. E naturale inten
dere le parole snddette nel senso di "per ogni tuta si pagherà, 
o piuttosto si prele verà, un a mu lta d i una medaglia di 5 sold i 11 • 

L a t11tn è uu a misura, se s' in terpreta così ; ora è facile 
ca pirn che, in un testo che parl a di mina = HEM lN A, si abbia 

anche un 1 altra )11isura rom ana. Noi afferm iamo che è Dt;EI.LA 

P er il significato uon ci sarà nessuna d ifficoltà, e così a11che 

il B esta nota dal!a Cessione di Alghero a Genova: "per ogni 
libra d 'olio qua. mensw·abitur si doveva dare 111.edulia ·1111a ,, . 

Che una volta si a seri tto 111 eta9ia e l'altra medrdia , non è 
d ifferenza r ilev an te; notiamo però che 111etagia può essere rico 
stru:.::ione fal sa; la fonna odierna. medaglia è presa.dall'italiano: 

dovremo du nque a ppagarci in tanto delr ipotesi del Cornu che 
i l lat in o MI<:D IALIA s ia stato m utato in medaiia. per dissimilazione. 

Se Ri ri uscisse a pro vare che ì\U<:1' ALLt•:A sia uua di qnel !e pa

role, come souou, che migrarono da un paese ali' alLro, si 
potrebbero spiegare il prov u1e.za l11.a, 11 a ntico spagnnolo meajct 

quali voci accattate poster iormen te da una parte della R nrnania, 

dove t:_ diventa d :._. -- Aggiungiam o a prop osi to di soldo, cl1 e 
11egli S tatuti Sassares i (Arel1. glott it,. X lU, pag. 17) si parl a 
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de-1'. c• irn pùste e si l1Ì C(" ehe cli ogni ce 11 tillc1.jo di montoui, 
11ec0re: ca.::c;iT,1h : l:iecchi t' capre 1 Ya.cdte e maia li krnto il ve11 -

d\r0re l)ì.rn n to il c-ompratore dovranno p,1gc1ro og11u110 clno 

soldi; !H) Ì il i,e~t o uoutin na: ;'De ç.as~n.J.nua lJ,lll a de pest1uLi1in 

de p0rh,1s xl. s. danc sn cn,11 poratorc>. e s. i. d,1c sn n e.ndit.ore ... 

\ ~edi,wno 11ellt"l dispo::.;izio11i c bt~ segnon o: eho resta stn.biliLa ht 

Hon na che iì comp1·at ore pa ga lo stesso im porto c11 e i l vcudl

tore. anzi 1ma ,·olla il testo 11 c. 11 ripde la somma., ma dice "cL 

at:;ern tautn da.ne su nenclitore,,. Sar~~ cl unqne ovvio supp orre 

ehe id claè abbre,·iazioni "' s_ n sia no ambedne le \'olt:e da, scio

gliere nello stesso modo. e pil1 precisamente con solr/ 11 o .'>odrl1,
1 

po~c ltC la sef'o11cla volta sC'gne il nnm.ero u_ i •u; mentre il 1111-

mer,.1le "XL sì riferisce a1la misura., come pnre uu po' pili 
a\-anti si legge : "De çascatnna fa,lcla de albachc de ca.1ma~ 

x l. on2r Ìi1 enssn t onrnn. e non imporla ch e nna volta si parli 
cli ~-10 pezz en, la sec onda di t:4Q cauue" (misnra d i lunghezza), 

t.:O rn0 11011 im porta Gl ie la prima Yo ita non sia mes.-.:o il nm1H:.~· 
raie ~Ull O ,.. p erchè i· nnHlllllE' ll:-ie avr ù capilo t1uel numeralr, 

p1·ecef'.ent e cume i; G narHfTio. -- )1a tornia1110 a DURLLA Per 
r ini-:i al\3 ~ìhl.>iftnw u n esen1pio anal ogo in tièalc = D1mTA 1,1,:. 
J l ~ igrn. erede ehe sia me taLe::;i di (li/o/e (~ei tschrift f. r om. 

l?hil. X.X.YI U 1 pag. ~ì; (111esta supposi.zir,ne mi pare impo:ssi

iJile : u on e· è ne l lognd . la lJaro h1 ,: dito ,, (il 1lid 11, ehe in l'}Lrnl 

che p,-irLe e.::;i::.: te , 11011 e popolare, si di (_;e p,)t_l~ligl1r'; i l cnrnpidil.· 

JlE::::ili l1a Leusì rl/,; ·n e (hd11; per.sino a Kno ro si cl ice p,!,.l,_li,·l,1,); 

µe rci ù si dv v rel, ì) e arrivm·B ria D IGITALE a, 1111a formn, co rri

sp•,11 dentr a. I nnor. e bilt. r1.~.•u:j·,:1 r,re o os,.;e?,rtrP de lle a!Lre regioni 

de l ìogod. a: r_1na l i cr, 1T ispo ll d e il sosta11t ìvo .w,d i: "rn cs.~e ,, (11111>r . 

. ~,:gl!(:ileJ. Al uimpicla.nese ,;;, .,di ((ditale .. corrispondP- a Nn ur(I 

,li1l,i,lol,, ù ac:canto c1lla forma tiriate trov iamo didot,, che è in 

pi ena r (:•grj ]a. ; <..:ho r:1nPst/ u l time, eleva. la i niziale a. Il a s in Lassi 

fonetica e specialmente ali' n.so di rl- invece ci i t - dopo vocale, 

Jlùll parr;i dubbio a dii co11frrmt i gli ll..ltri esem pi d i ques to 

g e ne re; ia fùrma ca.rnp ida.11c•se dello Svan o t ùìmiui pare 11CJ!l 

F::sista più ; inv(:Ce ...,-j è tultura v ivo tù(1dn e t ùì.w:hiti (LuUe e 

tr(.~ i mpr(:c 3zì<111i éornr, i n it.a liArioì ; 11011 P,si sto ]_.)illi a q11a1d,o 

pan\ JJE--mrnr-no la fr,nna. /us.:/1 11, ... ,N che lo f-lp a.no registra :;i,c

~m1to a rlf)sr-t e ,/11.<:.r}lh, 1 c:h r1 d12vo r isalire allo spagnnolo du:,el 
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11 bald acch iuo ,,, "soglion, il quale, dal suo can to , è gallicismo 

secondo il Meyer-LU.bke II, § 407, e precisamente da dossier; 

non è da maravigl iars i il passaggio d el significato a "osten

sori o,,, che oggi di regùl a è chi amato fr;fèra ; finalme11 te lo 

Spano registra tughe 11 doccia1 cannella, zipo lo,,, Campus "can

llella,, ch e ll On va sep arato dalle paro le allegate dal Salvioni: 

sardo dugali "laccio, capestro., (lognd . e cam pidanese), spagn . 

dogal "corda ,,, valtellin. clugal "solco aquatico ,, (KOrting 3125), 
nè dal provenzale clotz1 le cui corrisponde nze l ionesi dà ora 

'l'homas, Rom. XXXIII, pag 2 10. Cons id erando tutti questi 

casi, a i quali si potrebbero sicuramente unire degli altr i1 come 

p. e. tuvucu "profonclo 11 (per la cn i vocale protonica si confronti 
log tivvozn accanto a trivozu, TRlFOLIU) al lato a frevncn II profondo, 

concavo,. con irnmistion e dì tns accrescitivo o di tra(s) - e a 

devu.cu, devucare "sprofondare, s fossare, far profondo,, = fo,de• 

-v11care da ÒI/CO, s1 riconoscerà che l' ini ziale d i tida.te e an al ogi ca. 
Per la vocale accentata basti r im andare al Meyer-Li:i.b ke , 

Altlognd or. , 20-21: non è eccezion e toedda "cacinola1 pro vatnra 11 1 

t de semùiis "semen za.io,, a Cnglieri (L og.) perchè vi infl u isce 

la serie dei di1ninntivi 1 mentre tudd u "erba tenera, g ermoglio,, 1 

col ver to t-11-ddire "germogliare, germinare 11 , rappresen ta il 
regolare r ifle sso d i TUU E LL U. In quanto al -t - vediam o che 

-U- doveva passare in -c!~l-; ques to apparisce a11cl1e in ù<(<!en 
(Campus, Fonetica del dia!. log, § 142) accanto a l quale a b

biamo it,•n (M.-L., A ltlog, 35) , itc (Campus, § 150), camp id a

nese -ila (Spa.110), che deve essere quid deu (M.-L , ibid .); e' è 
inoltre ADDUCl!:HE fbjaui, ·e, dove 1iou si trat ta di ~1,.7, e Anal

rnente il log. -iaa "ghia.ccion, che non esi ste più, secondo il 
Ca.mpns, il quale gen ti lmen te mi fornì qu esta informa zione 

come pure quelle . rife ri te so pra i lo Spano r egistra a ccan to a. 
questa forma a nche jl log. biddì.a II gelo, brina 11 : e sarà da 

110tarsi che le voci d i cni tn1ttò il Gn arnerio nella Miscell a nea 

Ascoli n ° 8 e 1iella Ro mania XXXIII pag. 5 t son o ide11tiche; 
in kitighia n on si vedrà l' influenza d i CA ELU, ma semp licemente 

c 1,:1,1G1t)1U con una meta.tes i reciprona facilmente ::--piegabili-\ 

e bicldì.a è bir!1ftri (come nrgn in~i dal nn orese ghic!~liylth,. e come 

i-o da n11 a comunicazione del Uarnpns ch e m i fo rn isce n11chc 
la. for ma bP~ldta.) e identico con iaa. col b d i ctisi come il 
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:muuomiuato batlin', poichè il Campus scrive Lkl; abbiamo un -t

da -<:1 (l - e questo -1!1_ì- protonico da. -!- sempli ce come in altrj 
casi, v . gli esempi del l\'.L-L, Ital. Gramm. § 2GD e si ricorderà 
pp1• sirnile tenden za la no La al § I O 1 del Cam pus

1 
o, c. 

Spero che. queste anal ogie basteranno a persuadere tutti. 

II. osca. 

La forma Mrff non pnò risalire a 7wsca, perchè si trova 
già. nelle carte antid1e, dove ]a p - non è ancora sparita ; la. 

derin1zio11e da EO USQUE HAC non presen ta alcuna difficoltà, 
uè clal lato fonetico 11è dall'ideologico 

Per qnest' nl timo considereremo che eo us1.uc signlfi ca.va 
fì11 l ii (nei dizionari tede.sch i "SO weit, so langn); gli avverbi. 
possono facil men te perdere il 1oro significato dimostrativo e 
cliYentano allora preposizion i che richieclono

1 
per indicare 

qnella determiuazior.e ~r•.,.-:,.,:~ , un elemen to nuovo di direzione 

o di relazione, e questo nel nostro caso era precisamente il 
1,cu: ; si passò dunque da "fin là:1 a •· fino,, che fu completato 

eia un uuovo 1.r1à 11 per dire "fìno a oggi 111 cioè "di poi,,; il 
passaggio cla (:fin là .. origiuario a "fi uo,, era faci litato dal 

fatto che eo non esisteYa pi ù nella lingua e quindi, ad Ull 

certo momento 1 non fn più co mpreso. P er l'uso dell'avverbio 
t:JUlil e prepo.sizione si hanno casi analoghi 1 p. e. il fr ance8e 

orec che significava '·con ciò,, (a11 11d in Francia significava "0011,.) 
e che significa ,:con 11 ; il francese dcms siguifìcava una vo lta 
11 qua o là cltntro" e ogg i ,'iig11ifica "entro 11 , ciò t.:lie mia volLa 
s i clùveva esprimere co1l 1 Aggiuuta cl i un en; il francese hvr.~ 

richiede an cora 11 de clopo di sè per lnclicare lo stesso che 

l'i tali ano '·fnor di.,, ma e' è anc:he me/tre ho1·s la Loi 11 dichiarare 

fnori il ella legge,,; hors si adoperava solo quale avverbio e 

r1nesto e.ra l' nso originale di F ORIS . I l latino ABIN DE (= ab/1.inc) 

va1E::va 11 cla qnì n e nel Condaghe di Si lk:i 5 leggiamo oni11de 

rin "cìal fiume .. . cfr. il frane. cepenclant "durante questo tempo,,, 
ehr:: oggi s l ade,pera auche nella. congiunzione cependaut que 

(= pendant 1ue, tou~Li.~ r'Ju.e) Hmentre 1)1 come in i tal. accanto a. 
ci /PJ1,r;o c'i: and1e c i t,:1,[1r, a aud11rvi senza rifer imento determi nato 
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(il francese non e così avanzato in questo caso: .Je tiens à y 
alter; ma con en abbiamo la stessa costruzione, v. Tobler. Verm. 
Beitr. 111, p ag. 20 seg.) Ma tu tto questo e molto di più s i pu ò 
leggere 11el M. · L. HI1 § 20G ecc. -- Per il passaggio dal signi
ficato "ora ~ a "i n tempi passati

11 
si confron ti quello che d ice 

su _qht J\'I. -L, IlI 1 § 48i":i , o si osservi il si g nificato di exin, e:,,.iude 

che µrima valeva •·dopo cl i che n, poi •·da qu el tempo fino a oggi,, 1 

e nel provenzale •.<w "subito ,,, cioè "adesso,.,, "allora,,, Che accanto 
a questo sviluppo id eologico vi sia anche quello di ~fino,, ne l-

1' italiano sino, parrà accettabi le se, col Bartol i, si suppone un 
r ifacimen to ex-1;/n da ex/.n in latino. Oltre a lànlinu e in senso 
local e a.ddà e (v . più avanti) si confrouti an cora l1 inglese sinre 

moll;o is tru ttivo, che significa "da" 11 a cominc iar da,., 1 po i ud a 
qnel tempon. 11 11el fr aLte mpo,J/ finalmen te "pri rna 11 uternpo fo.

71
• 

lII. Matessi. 

L 1 nso cl i 1111 p ro nome straniero non è tanto strano; il 

logn d µotev a adoperare il pro11orne "stesso , preso dal cata
la11 0 come i l calabrese ha luorn dall' it. loro, i l siciliano loru 

dalla stessa fonte, come l1 aragonese si serve d i fo rm e 11011 

autoctone (M.-L., II, § 92) ; inoltre lo Spano dà per il log. matepsi'., 

ma pe r il campidau. 7n-opil(. s. vv . stesso e medesimo; la Carta de 

L ogn ha ·ist-issn (LX VI: icusm istissn) e isteso (CXII : cusu popillu 

ù,tem .. .. o ho111)11j suo o f 11111jiia.re suo) e la second,:i. for ma deve 
eSSl1l'e im portata per la sn a vocale ton ica. Se la parola matessi 

foss e sarda, si po trebb e spiegare l' et e n elle carte vecchie il 

t1 ma giammai la vocale toni ca. Se la voce per 11 pregare 1, è 

cat,n. la1ia. (sardo e cat. resc,.r da RECITA1m ). sarà possibile oltre allo 

spngn . 11sted = log . vost r\ campid . vostèi, ·vostèlti , an che un pro
nome catalano per 11 stesso 11 , concetto abb astanza astratto e 

impopol are1 come snppone anche il M.-L.1 I f, § 5(i6 per il 
sopraselv. 1>u·clem .. A proposi to di acca.t tì n e l sardo osserviamo 

qui che fra le voci liguri c'è la11tora (S tatut i di Castelsa.rdo 51 

ecc.), che ritorna n el g en cv. lontO (1\tI .-L .. II, § 2GD) ulò. intorno,, 

(ibid ., III, § 48fJ). che avrebbe tnrn fo rmat,0 HA CT ENUS in lontiuu 

(coli ' acce nto snllf,. prima.; co me mi rl isse il mio runi co Bersa.110)1 
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la, cui ., tramou tò per inflnenza cli avrerbi co 11 s secondaria 

come nello sp,1gu . f11era 1 µortt1gh f ura al lato a fo!'((s del latino 1 
it. fuori , cfr. il sardo d,mca e d11ncos; per l'uso con ·111.eda, allegato 

dallo Spano (ttrniinu il! edr1. "da mo lto te mµo,,) v. ivi addtÌI:! wl'da 

"lo11kwis:,imo 1, (addùe "lontauo, n.1 (h l,\ vil.1 innanzi.,). E per 

un ' altra. voce 1 ligure ::;ccoHdo il Ba.rtoli 1 ciu è hL corrispondenza. 

dell" it. swotere, notianlll d1e tni le prove per I' o del latino 

K X. CUT EIU-: va messa la voca. \e dell' ital scuo:arc : 1c,u,1<:. 

I V. ig- 1'ie , ig-ussu, ig1uJ(_lhe. 

Le forme con [J i:lopo ·i, che il Campus scri\·e 0011 j (§ 6, 

nota 6) non possono risalire d iret tamente a ecc11- come vorrebbe 
il C,;1mpus; si tratta di e- iniziale come oju11u11 ·e (§ 90), eorn·

l_.)OSLo poi con u- (v. § 13(-5), che clìveu11e g ➔ pt>r fo11ia. si11taLticn , 

e poi si ebbero for me secondarie con i-. e eosì si spiPgn, anche 

g,Jtale e persino /&juèa!e. Non oso affe.nnare die questo fe110-

me110 sìa uua pruva deì lo svilupp o organico de l!' i-, perchè 

po tevauo esistere forme or iginari e con ie-, clic servissero di 

modeìio al!e forme cou g -. 

Qni va notato elle la distribuzione delle forme ti e -il/i 

non è tanto semplice cbe la prima si trovi solt...-1.nto dopo 

vocale e la seconda dopo cosonau te; non iusis!.o sn so, nsfour: 

sua. i L," s/.({ i cCritSe ,·aaila (Statuti d i U,1.stelsarclo Ob), ma li si trova 

anche dopo con .-;;; oua11ti : uo·;1. 1i [1it :·1n·:;ir1.L (55), 1·c11iderli1S {108) 

l'YJ i pa.re no tevole che i l C,tmpns clà solta.nto ii e lo Spn.no /I/rii 

solo per il gallnrese . l~ poidiè si p~Lrla cli afen~si sia leeiLo 

aggiungere ehe sl,t/,alts (it. st lnde) ben può rivenire a TJBl,\Lr,:. 

La pa lati na://; po.stulai;a JJel riflesso ii.al. dal Nigra (An:lt gl. 

il. xrv, 299) sarebb e risolnziùl"le dt un "Y; ma i dopp ioni 

Clllffltriulis: uuguralis., wpitrtli.<;: '''cr1Jiii ir1.lis (it. cap11ezzrdr,) _ priur:ipali.<;: 

princiJiiali.'i (diversi cl~. r ,nutfis > <,ve1i-iali.~), il francese hét.ail 

(cloncle bétr:.) accanto a iie .~tioti.'-'., lo sp~1g11unlo manC(;/10 accanto 

a manci1Jlum (.\1.-L. , [, § GOf--i), l' it . g1 ·emJm acc:all to a tJrrmi.lJ1·U,1f! 

(r iflesso regolarissimo r]i gremiali.<.:. . .ìVf.-L, J, § :°>(>:°i) 1 I' iU1I. ·i111pe-

1·irdr: Rcca.11L0 a -imJle?"rJ rnostra.110 ehe la forniHzim1<:1 secrn1rlf1ria 

ùi un prirniLivo anorga nien *ti!,,, e u11a derivazione terzi.-t.ria 
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tilw/ r, non son o impossibili; o lt ré all o furm e n'gistrate dRl Dn 

Cn.11ge tibiHle, eslivrtfonw i (a. 1300), es:tivallos (a 1368), estiveilu .-:, 
eqnit'il1iale (a. . 13.l ~) trovi amo ("\Vright, A Volume of Voeu.611-

l,lri es) , e:,;làalibu.'> "e:,t,ivam;,, (pag. 99\ eguitib ialia rlicwtlur 

"est,ivax,, (p>1g. !~:,), t,1,iule "sl:rapyl le. (p>g. 2iJ9). Anche il 

prov . e-: livol, 11lt,rA nlk~ f'nn1H: sard e , s1o ppone a nn -JJ -. Viste 

le forme ital. L:011 r- si :•rnpporrà la co nservazioue di tra,- n e li a 

form a. stivale fl.SSimilata d a sttt tivale, cb e si conti1111a n elle form e 

odi erne del sardo ce11trale e settentrion ale, der ivate per assi

rnila,-;i0110 da e;rtra -tl/Ja/e per -t i&ia,/e. 

V. l, a. terza pet·so na ilei 1> lurafo nei vcrùi . 

-'l ri di ve11 bt -n, cio ò i l l ca.de, com e si vede nella p r ima 

linea. del ::.ec0 11 clo capoverso de l n1 ceonto r iportato d a l Ca.mpn.s, 

e non so lt,u1Lo in nna, m a in tnUe e t re le varietà del logu 

dorPSO, 1~ pret.:isam e11Le al.-crtau alerur d1tos
1 

a]ctlan aterol cliros e 

011 11j11t11d11. ì\L-l gi;L lo car te a.ntich e han no di rina e di là 
rrn.11 1n1 isLi esem pi ciel dileg110 : rlubita,:jn de cussn ferida , Cttr la 

de L ogn X lf 1 un dare "da.ra.11110 L XXX. fag1u·11. 7iro . .::11s li o111 i11is 

CX X J' V c. 40 oltre a prtyw'n degl i Statnti d i Castelsardo . L a 
form a d1•11ian rlani 110n si-tr~L dnnqne da r espin g ere senz' .-tlt.1·0 1 

sopn1,t.L11 tt.o in vista della. espli<:iLa reg is traz ion e d e lle fo rme 

niod e rue ,i·11w110 , fi11i·1,i, fajen e (Campus, p ag. Ll7 fin e). Si pnò 

aggimigc~r(~ che la. congettnra d1'JJ ia 11. d,u ·e 1w11 è 11e rnmen o da 

r e~pingc1 r <' , pe rchù ,,t fact 11 n m1 si possa tradnrre con " e dopo 

di ciò 11 o sirn ilme11 1".c; n on insisto snlla costruzio11 eji'lllll ~- in dell a 

C,1.r! u, do Logn LVI ; basti dire cli e lo S pnn o dà _/(l/f. 11 Ji ,1111 

"co1i secntivame n t-.e: nppresso, inrn1 ecliàt.arn enten; per l' nso la.tiJ10 

vedasi p. 0. Znmpt, L at-.. Grn.mm. § Gt17 ::;eg. N a.tn ra.lm e11te non 

va allegato qui il tipo wdetto 1 fa.tto ,, i perchè è u n caso speci a.le 

come proverbio (ved i M.-L , llf, § 285). 
Non sarh iuu t,i lo agginn gere cl ie se nell e lillgue 1ieo-ln.ti u e 

si t rova m1 uso simile al lat;itJO, c iò n o n p rova m i.-1. tradizio ne 

i 11in t,0rr0Ltn. clPlla cost,ni,1, i o 11 0, rnn. nn' a.nal()gia coi pa1ticiµi 

co11i11 g at i con <'s.'j1Jr e (v. M. -L., IH , § 4'2:?) . 
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VI. nuraghe . 

Dico che 0 molto probabile ch e si tratt i di dnrivn.zion e 

con -ACE; in la ti no aliliia.mo aggettivi in -Ax qua. li Jlll!Jlla.1·, 

eda:r
1 

·voraa·, loq_11aa·1 fura.r 1 auda.1·, rapa.r, ch e "esprim ono nn' in 

clinazione, e precisamente una viziosa .. (7'umpt, 1. c .. ~ 249, 4) 

e secondo il l\'.L -L 1 II, § 413 questa desinenza .si trova. special

mente ue11e lingue della penisola iberica, anzi là .c;;i hanno 

metaplasmi come pa.10111ho torca,: = TO RQUATVS, e po i in Sn.r

degna; ed è esernpio molto importante lo spaguuo lo tena:: 

"tenace,, "glutin oso 11 ch e Yiene da TRNXX., i l quale n o n è 
soltan to "te1rnceu nel senso cattivo 1 ma. a 11 che nel linùll O, come 

sappiamo dall 'orazi an o /('nax propositi accoppi a to con j11s/11R; 

se da. nna parte in ispagnnolo abbiam o le1rn.w, metaplmnna co l 
significato di "teua.glia,, e in sardo te·n(/ylt e 1i picciuolo .. , trna_qlie 

de sa. fow. upedicc inol o ,, e in portoghese te11 0,= "le11agli on ac

canto a te11aza collo stesso signifi cato da lF a ltra parte, sarù 

giusto arguire che in gnel paragrafo possa stare an che nna 

derivazione d i onorare, senza. che si p r ese n ti no scrupoli per la. 

fo rm azione Aggiungiamo la forma nma.ghe (Span o) 

VII. tlae, "liL dove,,. 

Se nel passo /rt. [c ioè sn romeuta " le immondiz ie,,] dep ia11! 

giefore dae su plus ronwtla se gietat ,,t /111i est post11 Rlf. sigmtlf' 

(Statnti di Castelsardo CLIV) invece d i dae si legge d11e 1 cadR 

ogni ulteriore discussione ; in caso collt.rario abb iam o un due 

che vale ]o stesso che /,ui nella S(~conda proposizio11e re!aLiva; 

se ru111 e11tct seuza ar ti<.:o lo sta per "i mrnoudizien in ge1 1eral e, 

su plus significa presso a poeu "d i solil.0 11 , pili esat,ta nrn 1, te 

"il più delle volte 11 , "per Jo più .,, col q nale 11011 mi è dato 

dì confrontare che il meno invece di per lo meno (PeLroc:c li i) ; 

ma mi pare piìl proln,hi le di c:011si derare su Jilus rom,mlu qnalc 

equivalente del fran cese le ziltts cl ' oi'dit/'e; cfr. l' jtal. 111'/t vulte, 
ma il più delle volt e; se dae vale '1dove,, va. aggi 1rnLo ni ca::; i di 

poi = "poi cbèn (M.-L., ]II) § 6G8) 1 cio<': f: nna preposizione di 
ventata coHgiunzi one per i! t rnrni t f:l de111 avver bio e per effe t,to 
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d i c;uell a confusione della relazione che, da una parte, invece 

di una. µropo si zionE\ secon dari a permette l'uso di "fino,, e 

dal\1 al tra in vece di cla it padre dice là dove il padre (M.-L., III, 

§ 43 1), men tre ilta.c probabilmente non s'adopera che unito 
a cut o de (ibid.; § 428). 

VIII. alicunu. 

I n alicunu accanto ad alwnu vedo i1 precursore del l'odierno 

a.ly111111 , mentre alcmrn sarà stato sincopato prima del passaggio 

di e in g. La sincope mi pare avvenuta prim a in casi protonici, 
dirnodochè aliquis conviveva con alc1mn ; a.lfomm poi è ri fatto su 
aliq11is . E perché credo che la vocale protonica sia sparita 

µrirna della postonica, purchè questa sia sparita? P er casi 
corno altwnmare accanto a nomene (Campus, §§ 11 e 23 nota); 

è poco probabile che i l primo sia accatto dal francese; per la 

siucope postonica non e' è esempio sardo, poichè gli esempi 

di -bui - e -tul•, fblirde, frittu o kalcln (Campus,§ 11 e seguenti) 

sono giit latini; in contare COMPUTARE e sim. si tratta di influenza 
del le form e protoni che ; lo stesso si potrà dire di toSku, ac
canto al qual e lo Spauo ha tosigu e tossicu., perchè e' è il verbo 

atto .~carc; in <1nanto a a1·ga "immondizie,,, il Campus dà. titu
bante ALl GA, che es iste sotto lo forme aliga e algu, ma è im

portan te che e' è uua deriv azione atiyare = alleda 111 ù1are , nella 
qu a le le forme protoniche possono aver in-flui to sul nome, 
m e.ll t re nel verbo prevalsero le forme postoniche e mentre 

uell' altro verbo per lo stesso concetto s i sente l ' influenza del 
sost.a11tivo i l'opposto aYvi enc in bi,forc da V IGILARt..: , dove, come in 
ka.l'are COAGUf,A H.E 1 s i vede la consonante i protonica, cfr. per lo 
svilnppo p o::; to uìco tè11La "t egola 11 (invece di "regola 11 c'è ·modu). 

~ a proposito di bi.fa.re notiamo anzitutto che la forma bittese 

è vi.:are 1 e che dell 'altro esempio COA GULARE le forme b ittese 

e 11orese sono 1.-ra./.:a.re e altre logudoresi [Jaiare e èa.jure, l'ul tima 

dell e qual i dovrebbe essere peculiare di Osilo (Campus, § 78) 

e anteriore all'altra con !J, perche questa media non è altro 
che un risultato dell a. sintassi fon etica, ciò che è manifesto 

per chi considera o!Ju. ecc. da oc'Lu, particolare at la 2a varietà, 
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al\c1to a. okru della. P: qnesLo si pnò a rguire da.l ii\. 11ota. 'J ,d 
§ 78 d ~l 0 ,1mpn::3i d ovo e :-plic it.a.me11te. per la krzct Vùrietlt si 

aU ... ,ga ,~a jac al lato a .C/at!. E qn0st,i dnc esempi 11011 .so uo idem

ilei ~t Cl NGGLA kln{fa , Donde venga questa d iffere nz a, si vede 

fa.cilmèute c0mpa,ra.ndo i ritlcs.si dl voc. + l'i + vo0. e d i 
,1 + cl+ YOC .. p. e § 7:J del Ca1npns: ~a variet.'t u_rÌH, ~p oju e 

~ tU : 2a e :3 '~ Ya rie tà 111/nCa e il Cmn µns osserva giusta.rn e11 t:.1) 

che a. ~11 !} ,1e della :1:~, ,~n _jae della 3,i varietà co rrisponde do po 11 i11 

a.mbedne ;:,·11 11 i)ti eSa. Or a qnest i fa.tti c1 iu segu auo p ri1n a. cli LnLLu 

che kin!}a e riu(ja da CINGl"LA e \TNK-\ nou possono ma. i essere 

stati conteiripuranP. i. po ic-hè la seconda p,uob sn o 11 a oggidì 

fi'.fin!·u, rispet.ti\·amente, a Bitti /U/iuw , e se fos.-:wrn c•1)\J\"Ì:-:s11t.i 

si SftrebGero s,·ilupp8ti nello sr.esso modo: ht formn 11i11!1ia clei 

te.:;1i è però llt'Ce~sa,ria per ar ri\·t1re chlla forma l11 t.i1i,-l .-illit 

odiernil. D'altra. parLe per le stessi? r;-1g-io11\ :-l fEXTULA e CIKOli LA 

1ioll p o.ssono essere Stati conternpo.1 ·,1 11 earne 11 te 111i,d!11. e *J.-i11Ca; 

c-iò l;he del resto sarebbe anche pol;o pru\.Jabile per la .:;econda 

f orma. peruh8 lei. tenue 1w11 sa.rit n1,1i p r o \· en11 t,1.~ d,1,lh nu.~dia ; 

viceversa anche '''111ù1j;t1 11011 è pu.:;sìbile sull' ;:11ialugin di :;u11 

'jj iide p ei suddetti mo t ivi ; qnese nltirna f0n 11 a sarà evo lnzi011e 

terziaria, cioè reiativa.meuLe tarda. A.-;1 rae11do duli a p rirn~t 

va.rietà1 do\·e v i ve ol,·,·,1
1 

uo11 sani. possibile clic !a seg11el1te 

ripartizione: 
rn,ya. 

l"lil!}lt 

cil1,:,r1. 

oi1r . .z ,1, 

/,·in!tlrt

Ì.'i'!l.<Jfo 

!.·iu!Jci 

/, 'i // {J ,1 

111i11611 

Jr'la c.:un quesle forme u on va.u no assieme i r iH,~ss i di 

COAGU T. A ltJ,; e di YJGILAl<E; JJJ"e::rnn1iliii1nf~1 1t,e si LraUa i n qnesli 

casi d ella fa.se interm edia -_(; - che co i: rispo nd n al p ::is.•:mgg io d i 

(ICLU v'f;u; qnesto g poi passò in i eome in /Ufi,IZ,t: rispeLLiva 

rn eutt iu z a Bitti iu amb idne i eas i. Dal su n eanto qnes!.u ·X·· b · 

deve essere anterir,re al -_(} - di o.<Ju e di 1,-i,,_{ja, rn a conlem pora11eu 

con quello eh vinf; rt , ao(.;a11to a l q 1talr1 va rn os.'::iV JUj l la LalJel la 

precedeJJte. Ch (:! la sincope di v 10 11.AJH~ è avvAnu ta J,rù na. di 

q1 tel la di TEGL-"1,A) ~L sa da l frc1nc:es e, dove 1,;eiiler sta è1uc; ;rn Lu a 
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tiuLe, tu iLe; ch e si a a vveu nta prima del mutamen to del -y- non 

sì potreb be arguire dal fran cese veiller, perchò anche BAJUJ.AllE 

dU baiUer . Per la Sardegna sap]!iamo il tenwiuus acl 1uem , cioè do po 
j ! passagg io di otn a o!}n. A proposito d i questo passagg io di 
-y- in - !} · noteremo per la iniziale che la nota del lYI.- L. 1 

E iu fù hrung in das Stndium der romani sch eu Sprachwissen
schaft1 § J 18 ri chiede u11a osservazione. "Vi si ded uce da iJeuna : 

(;ei u e li ennar'y u : bemwnt che g- e y- si sono f usi n el sardo , 
specialmente nel logodnrese. Invece il Campus dà al§ 91 ol tre a 
forme accattate : jb)euneru ugenero,, (non gene/' e!), [li}eia·l'e "ge

lare ,, per la 2:1 e 31\ var ietà, per la pr ima géneru.
1 

fj;elare ecc. 

e per B itt i la forma posvocalica jeneru (dopo cousou au Le g eneru), 

pe r !J · , iH vece
1 

.~- per Ditt i, l a. 2a e 3a vari elà, j per Nuoro e i 
pel l\fo.rgh ine e il Goccano, dnnque r ispettivamen Le ~jaww: j<oma, 
ion11ci (sempre coll ' a) e a Bi Ul anche !}auar.fo accan to a jetla re ; 

siamo dnnqne a co11cliz io 11i del t,ntto Lliv erse per le due con 
souau t,i; seno uc:hè per le due parole bit téSÌ aLbiam o / b/en1wriu, 

fhjettu re e a N uoro .~e1111-<11jn e [j;etta ,·e. Ma seco11clo il § 115 

11ella pr ima varietà vive !Ìeunarjn e soltanto ueila. 2a e 3a 

/ b/ e!lnot;fo, e sim. e a Bi l t i regolarm on t.e ifr11wi ·i; 1t e secondo 
l tt. n otn 4 al § 38 fcm11ar±H nel Marg hine e n el Goceano. D ung ue 
tnUo è in pioua regola ecceLtua.to il [bj nell a 2a e 311, v arietà, 

Nttoro co l suo !Ì e j J bjttese iettare, che si spiegano con un 
*getta.re o col fa t to che gennaio è nn nome cl i mese forse non 

indigeno. Per la forma irregol are g ettare ci r icorderemo che anclie 
i l cam p idanese dice ghetlare, mentre di soli to ye-

1 
ye- diveuta 

[je n el eampidanese (Yenn(trf;-u, !JeUùi all a to alla forma snn110-

miIJata) ; si tratta forse di accatt i seguiti da modificazion i 
eccess ive e così si spieghereb bero rmche J.UjennaZu e fb/eltare 1 

r ispetti va.mente gennci-1ju e [j:,l!tla re, per lf'. fonne meridion ali con 
'y- cl1e v ennero traclo tLe coi r ifless i n oti da.i casi con !J - meri

dionale da, !/ lati no <.: onisp onde.n te a LùJ, rispettivamente g nel 

logudorese. Qnan Lo poi il u orne d i "gennaio,, sia popolare 1 

r esta a sa.pere. 
Questo ri sulla anch e da. l fat to che in gen er ale -y in tern o 

non presenta casi t roppo d ifficili (§ 200, d ove però mdora.re 

"mi g liorare " va caucellato perch è da ly); il dil eguo pare a v

ve ll ga -pr ima di u dopo e i11 péu;u. D iremo di passaggio che il 
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1J tra YOcali scompare sempre(§ 180); al!' opposto nel ca.mpida,• 

nese gli esempi /11e,:71/n e k11a.t_l1!n (Onmpus, pag. 291 1wb1, 7) 

mn ta.rono rw + roc. in 111v e poi iu a11 e qneslo au in o, che 

dopo passò a n prima deli' acce.uto. 

lX. Spig·olature tl all' "Altlog·udorcsiscl1es,, del M.-L. 

A (t !t11l(t}11ro (pag. Hl); mi pare nna bella trovata Le 
spiegazioue del J\I,-L ; sicuramen te si tratta di TOHTU, ma sarà 
formazione postverbale cl i un AD -TORTUI,ARE o con scambio di 

suffisso -URARE; suppongo questo per spiegare e le vocali e la 
dissimila.zione del r e Yodo confermata qnest' idea nelle fo rm e 

delìo Sp,ino: (r1 t)t 11ttura;·e "'jnyo]gere, fare a cartoccio, a ròtolon ; 

"" urtare, investire; criticare, mormora.re .. ; sost. t11turu "cartoc cion. 

A~en·a, (p . 20); non lo comparerei a p11rites (31), cioè non 

ci veào contrazione se.mplice di due vocali, ma credo sia un 
Ql'A HORA. con immistio ne del k e che significa "come 11 (v . Spa.110 }, 

e po t eYa intrudersi perchè il QUO.MODO ha ingerenza ue,ll'espres

sioue temporale (M.-L 1 IlI, § 594); sulla forma lrn pe1·ò a11clle 

agito CU R per far spa.rire la vocale finale nella composizione 

con -N.HI eome .in CURNJ.l\1 : a ciò c1 induce 1' albane.se che ac: 

canto a 1-.:u'"i·~ ,, ò-:-x/' ha anche knr~ ,,.:c-ri") il cui ·f' risale a •fu 

Fracc1, da FACULA (p. 27) non può essere enumerato fra 

gli esempi di ùr- , ·1,-r - > fr- ; sar~L sbaglio di stampa . 

.Airm (p. 30) : notiamo che la voce sarda per 11 asino ,, pare 

sia, _piuttos Lo uwh:11te 1 -i, per la q uale si cfr. il lat .. MOLAUIUS 

(se. asi 11.us). Per l' -s- dileguata cfr. se{Hlt = scsìna "mezzo soldo, 

sei denari)i· 

J(ervidia (p. 31 ) ; la parola significa 11 violenza,, fl s i con

nette meglio: a (JUai it.o sembra 1 con ACEH1HI; c/"r. M.-L ., IT 1 

S 422, dove s i trovano esenipi cli tCLU con se11so istrumentale , 

e il signifiu1, to di quelr aggettivo (il dizionario laLiuo-Led. dice 

,;hart
1 

unfrenndlich,;) . 

Veioue (pag. 31); runica via che ci conduca dalla forma 

latina alle due sarde sarebbe la supp osi zione di diversità. dello 
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sv iluppo d i J;,'l }Jr ima e dopo l' accen to : bej1i nellù 8pano
1 

oj11 i 

au11j 11 o l e varietà ll Cl Campns sarebb ero lo for me con l)t pos• 

t onico e be.zzone, be.ues(f., bezznia 1 lJezzitucline neJ log., ùeccione1 i-mlieiJèai, 

-ùn o fo rse al t re nel campidanese a vrebbero prodotto Uezzu, 

r ispettivamente hecciu / v. a,neora ben1~j1t = gcn ,rgn, orijci c-= 

oriya 1 dal gnale è deri vato ,.,wrignre ut,ag liare Je orecchie,:; come 

isp,j((.re da ispiju (camb io eh su ffi sso ap parente), i.c..pri_q 11 i m a 
11 0 1 Cond ag he g ià con vocale corrispon den te alla posiz ione 
protonic a, 0ioè col sunnom in ato i .- 1i01t d11bitel i.'fpiiw·eln donnu !.·i 

bi aet esser iu scu. Pdru unon ti tubi di spiegarlo,, ,13: ispiia tn 

d'attero,,; f i·a tes 111eos "spieg ato o svolto dai miei frate lli n 290, 

iu ptaticu de ispiiarentitos iss~ "col µa t to di spiegarmeli lni sLesso:1 

28G da SPECULU o fo rse da r I,lCALrn con meta.Lè sl o , ur, - ; v. il 
gl ossario e ora Guarneri o Arch . gl ott. i t .. X VI) 381 sPg. 

]ude (p;ig. 08 ) : la fo nn ~t 'de = fN DE1 re g is trata a p i:l g. B6 
o spieg a ta com e sbaglio deH' am anuense, si potreLbe ginstifi

eare co me formaz io11e an alogi ca ; si aveva INDE : :11Cle e ri niHcli 

accauLo a ke (it . ci) : )i1/.·e ; ali' oppos to p oteva prod ursi a ll<1.to 
a 111/,;e: ''/Ule = ' ke : ' de, d te si t rv va Lroppo spet)SU per essere 

sbaglio. 

C11;}!i (p. 3D) § 45: ll u 3 udi chi11 e v. 11el g lossa r io della 
ecli1. ion e s. v. chi. 

Ca11r1, (p . 41) n° 32 ecc. "ognnno) a 11 (v. a.i1t.:h e j} g!osst"tr io 1 

dove si legge ~ l, l. mw n) i ma nca nel D iz . d ell o Spa.no ; è in 
crocio di ("(/da e 111w che s i trova.no rim:ih p . e . nel \' i t . cu.

dau1w . 

Fekit col J}((rt. 710,,s. (pag. 5 l t:iCg .); invece d i :217 si L~gga 
27; copiamo ancora i dne et)empi notati da.I g lossario dell,t 

edizione: u tlaryit la. lc11uit .•;tt s,,r11n Juo .-;a culiit,,rta 111Po.} 1.-i ,1uu 

) '<:kit } lf'll itct ueJI. n dow1,a, '1/e!I 11.d a ; ·i110i1 ta rin1 neo rt 11ui1id11 l are 111 1 

d11 1·u11.i!i Ùl/"(i. ,, s:;11 uiourlritore de cle:;ii., u f F 11,·t,/11 dc So11itu1111) 

ca. non fel.·erun pettifas per ec1t:;t1~ ·;'· · H4. S i noti che lo Spano 

cita nel.la parLe sa.rda, - lt tra i proverbi a pn.g. :2 \1 fl- i s11 /;u,;tn 

jit u }1ghcr1 sn Jactu nu n si fi ,ghirtt : "se i l fat to fosse a fn.n.-, 



il foUo 11 011 si far eli be u (dicesi di uno che si pent;o) . D unque 

oltrechù n ei tes t.i del Campns abbi,uno qni. uu a prova d0 l1 1csisteuza 

cli l?I ERI supposta, dal 1\I.-L. Ma p osso p rovare d iretta.mon te 

che 13 g iusta. e che n on è am rni ssibi le la in terpreLazio11e di 

fekit = passato di FACERE con soggetto iudeterminato. Il testo 
del 11° ~I uo n permette F idea. d i un a.ntore solo per nu even

tuale .r~kit = FECIT, pcrchè il t ri l\1111al e ri conosce nntori morali 

de]l · azione i dne pad ron i delr antore maLerlale : mi la Jc,rnran 

a llar~p, clnnq_ue sarebbe necessa.rio un fel.:e nr.11 t, che uou c 1 è . 

Co.s ì pnre al 11° GO si tratta di una .sola iutrrgu de sc'lt . I'dn i 

la quale ·non fekit petiiu alicanclo e fu rubata da senws de 1wperos . 
.Kel 11° 33 ricorrono ìe st;esse circost a.n ze com e al 11° 27 1 uorlhe 

v . qui sotto; al 11° 3-1 si tratta cli parecchie cvlineì'lct~ e perciò 
.rl·ke,··1rnt peltitas è in ordine quale passivo ; al H o BO 11 011 e' è 
proYa nè pro nà GOntra tratta udosi cl i una i·nll'ega (che, tra pa

rentesi, y a considerato l}Hale postverbale cli intregàre, Lu Uora vivo 

nel senso di ;;0011.segnar e. n, men tre intrègit significa uconsegua ,, 
e ,;capital e,J e di uu seruu intregn che le1wra t, il 11° 100 parl .:L 

chiaramente di un sen·o ch e nonde /ekil nen ìettctln e nen ùat.titn; 

fiualmen te a.l n ° l l l non c'è a lcuna prova, trattandosi di n n 

rapitore e di una serva rapita1 7.:·i non f6kit pettita Chi ar issimo 
poi è il n° 365 : Gosa.ntine Tnssia kertctitili ka' 1ule lu aaeat 
bùil.:itu rt clonnu illctriane cle j Jaroniu, ma Gosantine C.) .r.;e n t1t de 
scu. Petrn et annentariu cle Sabren, iurait a. gnrj-'kekct . . . . . . 
ctlicanclo dc,nnu 1lia.1·iane cle Jllcwoni-n binkiht noncle (= no 'nde) 
fekit , in ko l.:ertait Gosantine l'ussiet, i l quale perde il kertit. 

Br.:trgr:tlu (pag. 57) : sarà la stoffa per fa.re cal zoni o m u 
tande o i calzoni (mutande) stess i; della fo rm a primitiva Ua rga 
(I calzoni,, e' è poco da dire, la metatesi è frequentissima; per il 

suffisso si confronti :Thf. -L., lI, § lJ: 35. A questa sup posizion e 

condu ce il por togh . bci ,'!Jetl , bragetl che sign ifica una specie d i 

tessuto di poco valore, se non son o mal infor mato . P er tale 

scambio si confronti : 20n j' sagit) 2 lO '}' solln de pannu, 2 l8 
:i pette liuasl'J"in a1 248 ·ij· sollos j' de pamm et mlteni lle lcmore. 
D al n° 250 appare che una bargala valeva un sollu. 

Fattu (pag. 51): n egl i esemp i iuruit Jorgi J.littris sentii cle 

sctt. l-'dnt de Silki in /ultn dessos de!'Jlimonios 2001 I ste1)lw11e Un/,·inu, 
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senm de scu. Pet-ru (le S-illci, iurciit in fittt'tt dessos de.'ìtimonios 
meos 348, iurai-nms ambos et gruke ·j·· e binlci j et in fàltt nostru 

iurait Petru Ahnalet 11 0 1 come inoltre in i·1irctr1.tn ca sernos 
de 1;cu. Petru cle Silki fnrim Et -in factn -,:ssoro iurait .'ì1t 

senm de scn. P etn., . et binlcit 248, iuranm <t gruflr.e kw;to .'ì 
destù11onios mios et in .fciltn is.,;oro Jorr; i jlfuris 372 bisogna in ter 

pretare in }ittu "conforme ,, 1 prima "in seguito a,,, in or igine 
"dopo. = "[ciò] fatto,, (1,ost ho,:, ergo proz,te,· hoc). 

P er H modo processuale si confronti : illraitincle et ·t· 
.!Cip-riane J.llul'(in·n ca «in co 1to . .;; narat sn z1reuiteru et h;sos de.,;fi 

monios ga.i:.i est -ui!nt.:. !G :2, e iurait et gndce ·y Dericcor d'Okeri 

ma-ndatore cle .i:.cit, Pdrn cnn ecnstos clesiimonios 104, ùaltassi cle 
.i:.tl'lnonios ml .Ancfria Corsu et a Fnrattt de Fnmile et a Fun tln 
Urule : e iurait stt mandatore de scn. Petnt f{ljJrùrne 1lI11i-timt a 

gruke ··;· 103 , inrad ci grulce ·t· sn m,a·ndatore cle scii, Pet t'n J(. ...11. 
cun ·-iij clestimonfo,r; nostro.<; 82, iurait su. manclntore de sctt . Petru 

a gruke ··;· · R.. Jr[. cim ecustos clestimonios 105 ecc., soprattutto 
1w·ctit a '(' g'l'iike ca f. •in oo nm-run sos clesthrto-nios pro cusf.tt kerl1t 

gasi est bertt> 394. 

Vediamo ancora l'altro caso dei 11.i 107 e 108 : iura'lt in 
jatttt dessu co1uloke; al n° 107 si agg iunge do po questa fo rmala 
ca <Ìn co 'Jutrat su conclctl.:e cle scu. Petru gasi es ueru>, mentre 

al n ° 108 queste parole n on appariscono ; si confronti la stessa 
formala. a i. ni 7D e 891 e, senza. 1a forrnola; il giura.mento del 

mandntore dopo procl olto il condaghe ch e deve contenere una 

identica lite, preceden te, decisa in f'a.vore del qnerelante, a i 
n; DD e 102. 

Visti questi casi che 11 0 11 pai ono dubbi, sarà lecito di 
supporre lo stesso significato per in ;attn dessn carlct de sc-u . 

Petn, de Silki 7 4, dove per mancanza di eletta.gli n on è possibile 

venma conclusione. 
S i avrebbe dunque una locuzi one in jidt11 1 t:h e per il si

g ni fic ato sì avvicina al fra n cese rm fait de, ìt. in fatt o di , di 

fetlti e sim. 
Ci rimangono due esempi : ego posiukelis in falla a ù1dike 

ki las auent et ego pelliti{(I.~ 42 ; qnesto passo n on µnò a.vere il 
~cnso attr iLnitogli "ich machte òcn r ic htf' r an~fi11dig. ck r sic 

ha!·, te, f>CC. n• Non è prob a.hi l 0. c h e il g iurlie0- n.bli ia nq1i!.c lo 
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serY e, le a.bbia couclot.te nella Gallnra e lo a l>bia maritato ai 

snoi Bcrd e cl,e dopo fuuga da le${imouio . La prova si trova a.l 
n° 8tl ; l'espressione c1111 sel'llos ;:;110s dt~l n° 4~ dovrebbe ri for irsl 

al giudice Barusona i iuYrce vediamo eh(' dopo e.ssere sta.t i <l i 

Tl, erchis cr Or11 ('i e .E~qith1t so110 di tre altri; visto che Ja. c,u-ta. 

11 1 42 fa parte d i nu co dice rescri tto, è fac ilti i1nrna.gi11aro dte 
i si11golari cho Yi si tronrno frammist.i co n plnrali derivi no 

da malintesi del copista., se non si uatta di lm:1 voluta incer 
t ez za per moti\·i per.soua. li. - L e paro le 11vcai.los a ao;-oua de13s11 

dvi/ili/ "IH I! de ii1d,"l-e B,v-11so11 c ca las roi11uait ad to ;-llt meu 42 non 
si gni!Ìc,ìnO che il giudice le abbia marilate, poìehè : doµo 1 g li 

acc:nsati o querelati ris_pondouo ,11 plnraJe "coi unaimnsn com e 

poco prir::.1a è scritto 1'ker t.arunimi 11 benchè p0r sè ca. p os~a 

equint.ìere f\. un pronowe re lat ivo; 11011 posson o s ig nificare elH,} 

ll giudice le abb:a maritate) perehè secondo il 11° 44. il mari to 
cleiì' una delle anUUas era. tra i ser11os di Thc;·c/tis d' Oruei et 

L'yitl1,i1,, m8u tre i iigli delle a,1kiilas fnro 11 0 cli poi usurpati dai 

tre nomini 1wminati al n° 89. Appare chiaramente che no n è 
i: gLndice colui che le r apì: dalle parole : ego anelai a Sa/aS(I, od 

1rne los (cioè lrts) iusse;·at e ml!'aili cct ~'torratemi sas anUllas .. , ·n 

~ ilO mi las to,-rait. Et ego andai ci cco-ronci dessu do1m11 meu de 

i •,ciii.·:; Ba1·11sui1e (t- cC11;·caso 42 , il qna.18 danque -non era al po.~to 

do ce eì'atio le (:(t!i/,;iUas 11 • E finalmenLe la forma dell 1 espressione 

pvsii1l..:eli s in fr,tl1i a iudil.·e J.-i las auwt '." Per una proposizione 

re la t :v~Ldipenclt.mte da un pronome al p lnrale1 m a e;ol verbo al si u 

gvlarn vedasi.r eseml.Ji c, del n° 33 citato c1ni sotto s. v. bortlte; per 
r E:S!,)l'e-.ssirJ11e iifJ11ere ,tttcui non passiti.mo confrontare .ziosil1t a 

u'a 1u;a Jir1,·ùme de Jfaro11iu a cl:erta-rc JJro ,,,ie D24 o non decid e 

11 ositinos a mwtale sci. G'cwiui 721 ma e' è l1 e.sempio citalo : ;1osilis 

-lit ;!i1tt1 e lleuainclela lignia, J,Onendemil1d1: destt'/11onio& et P. M. et a 

U. rie K . GO; significa questo ~ìi pigliai in flagranti,,? AbU iamo 

altri pas.si : 

I papenn rispondono alla asserzione cotlmarnnilas ... •. l.:enc 

las z>elire : (11,ettitas uos Las wtirw,us,, . Judù:ar11nitis ad issos et- clesti-

111rn1ios ca las auean peltt'.lus a donnos et ·issos no los potteruu awir; 

i.:· . .;r!,;'rt lis z,osernnl et- cKitarone, HO tos potterun aner sos clesliuw-

111'.(Js 34 1 !.·ert(11"1tni111 ·i ui "de conp{J1·u. l' rrnws,,. 1~u.';crunitis <t postn ( t 

· iii · et a · iùj · pr,.s-to s e uon l1ottuss r:1·w, l,uitate gasi cloup il an 
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ùtl1·egu 307, i.QSfJ.<; recla11u11·111,se pro kertatore ki kertaret pro ' lfo.,,. 

l~'t ossu posta /ci, tis pose batterun r" dounit C. P. . . Judiwrun 

is:utra in corona a bature deslimonios . . ... et posenmitis a, 

wo,·ca rfo Maùt a ba.tit/'e 11uis sos Jest imonios . . ... . battussim11s 

.,,,s d .:stimo11 ios et ittrru·un . . .... Et issos rectamaruuse pro 

isr:rcda so.~ rle:,tiinonios; e!, po.~eruniii.s ad ic;rreder so s destimo11ios a 

.3:v. die..:.. X t, a .. c;.~(i die dessu postu rindai ego a nN. .et assu postu 

n rm l,e1111,!r1tn 11en issos 1wt domm C. P 394. Tutti ques ti casi 
non s i nd atLano nè. al l' espress ione "m novero querela, rico r
rere ,, nè ali' altra ((rintracciare ,,. Vist.o che in /(ttltt non può 

os.'lere d iverso in quest i cn.r;i , arr iveremo a trad urlo con "con

forme,, "in qnesto rignardo 11 e JJ01111ere co l dativo con "indire 
nn di baUirnen ton · 

T,ocu (pn.g. Gl); invece che con 11 laicol) = lego, leco 1 che 
ricono al n° 38G sotLo la fo rma la.dicos, analoga ft q_uelle notaLe 
al § 24, lo interpreto come al n ° 27, dove si legge Testes .. 

et lotta corona in co ui fuit totttt tocu. gollettu, in Turres sa die de 

sinot11 spiegato ben e dal g lossario dell'edizione "il regno, ]a 

tenai tutti i 11 otabili del regno ,,. 

Prw.iin (pag. 61) ; non sarà altro che P.AN NICULU da pa111111 

e avrà avuto in or igine , lo ste.r;so si gni ficato che d,·oppello da 

il1·"i11io , poi .r;ignificava un distaccamento di soldati riuniti sotLo 
lo sLe.r;so drappello, cfr. l'uso analogcJ del tedesco "Fi:ihnlein,, . 
L a ::.pirgazion e del Besta riferi ta n el glossario sarà forse 

icl eH!: iL:a (non mi è dato di consultare il suo liUro), ma n on s i 
tratta di pnniculus eia panis. P er i = e, l vedi sopra veione. 

/l('thrmc (pag. G2) i sarà auche fone t icamente RAT I ON E con 

immistioue del prefisso Im-, e ciò perchè nel Lries t rez/ni, n c,n 

si !JUÒ vedere HECT10 NE 1 il cui cty sarebbe ç. 

Capithale (pa.g. G2); v. Spano mcrid.1 scttentr. caùi_zzùli 

"i im iLe,,, "ripa,,, "separaz ione di terren i,,. 

J.-;l.-ekall(. (pa.g. G2) ; non crerl o ch e sia possib ile di credere 

a « lonln.tn, brnt.taLo,,; il codi ce, vi ell e rinn ovato perchè il 
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vecchio è o illegibile o pieno, cioè esaurito; dunque CAECU 

iu ogni ca.so i per il concetto del primo caso si confronti .finestre 

cieche cioè "finte", in francese un mur orbe = "dove non si 
vede,,; per il secondo le espression i per 11 o ttnraton come -il 

budello rieco, cioè '; senza uscita,, . 

Boca-re (ad pag. G4) non mi pare vocA1rn invece cli un 
composto di questo verbo, come vorrebbe il B1.mazzi ; dato il 

siguificato ~togliere, levare,,, od. bogùre "cavare 1 estrarre,,, bogadu 
11 cavata,, , sarà ovvia la seguente spiegazione: si tratta del pri
mitivo d i vocrTAH.E ossia di YACARE nella forma coll' o r izoto
nico generalizzato ; per il sign iHcato cfr. il francese -viclcr une 

querelle "terminare uua l ite,,. -Vedi adesso M. -L.1 Grundriss '..' 1 

p. 466. 

Cctmpcrniare (pag. 64); la forma co111vanici in una carta del-
1' anno 1173 (Spano, Ortogr. Sarda, II , 88 seg.) interpretata 
male dallo Spano, significherà lo stesso e ci mostrerà l' origine 
di campcmia, -are. 

Ispiiare (pag. 65) ; v. sopra s. v. ve-ioue. 

Tlmccare (pag. 66) : il passo si interpreterà "nel sogno 
vidi di dover am pliare a basilica la chiesa che fece mi o pRdre., 
basandosi su quello che lo Spano dice s. vv. basilica e tuccare 

(anche «Jirigere,,) e cousid0rand o il seguito della carta . ln 
uethilicct (uon 11etl1 elica) si vedrà nn incrocio con vcdtednt.le 
(wliiò;o). 

Rtro (pag. 68); significa "d i nuovo 11. ud' altro canto,. i in
vece di spiegarlo, come ingegnosamente fa il M.-L., da JT1:mUM 1 

suppongo che non sia altro che HETRO; touclo è risultato d i 
re-tondo invece di ro · t.; i·etro poteva veui r considerato quale 
com posto di re- i la differeu za stava nell'accento; d inanzi a lla 
sil1aba tonica non si poteva fare sparire che l' r, che pareva 
rafforzasse il significato. 

P er re- dinanzi a e- vediamo il log. a nbisale "con sol o 
sale,ll doude rebisrdlre "sal eggia.ren da, u11 r ifl esso di ?\E QU IA 
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ehh:,t ''sulalft t!ll to, solo, sol tanto ,, che va coll egato col portogh. 

,w- ""0" (M. -L ., III, § 703 no ta) e mostra, dopo l'aferesi della 

nega;1, io t1 e pari:ic.L superifoa nella esvressione per "solta.n to"' 
l' 1-1.CC<!Iil,o del composto, men tre la fo rma por togh. mi se l' ac

cento snlla. prima di due sill abe atone iu principio. (Cfr. I' ital. 

dvpu). QL1est.u acce ntnaii ono è un po' cli versa dai casi di dì:ifo) 
r 'tsto ecc., sui qua li uon soltanto influì l'esistenza di composti latini 

come p. e. còuslo, ma pure F aualogia degl i altri verbi piani 

corno pùrto; qu i forse stan::b be il log. tsko
1 

't::;kis ~so sai, ecc. da 

iskìre SCIRE se nou si tra tta di imm istione di DISOERE conser
vato in sa rdo. 

S'icu (pag. 08) : notiamo ch e per il n° 255 nel glossario 
de\ l' eclizioue s i rife r i8ce dopo sicu un suo che manca nel testo. 

Jt incomprensibile oorne si pos5a tradurre ante sicu suo 11 iu sna 
vece", corno fa il Bonazzi , il qual e tra.duce mandare con 11 ci

tarc,, j pen..:iò 111.a.ndwit indike ante sicu. suo nou significhere bbe 

Hen1me110 "ma ndò ..... ,,. l steplurne [r,1ki11u , il quale secondo i 

dot: 11 me1 1Li 24D, 271 1 28G 1 33 71 348 e più precisamente secondo 
l ' 1d Li u1u er a se1 ·1m. di S, Pietro cli Silki "comperò a B. de N. 
sti parie .-.11c, cless11 salt11, de Conca maiore et ego deiuili · ij · uaccas 

i11 · vùj · sollos in JiHe de si tu penlea custu de torrarem-i salttt onte 

sii: n · '/'e.,-lr!s ..•. 
11 

:2 GS. Bellchè non sappia1n o niente di Petru 

de Serra Ossirosu
1 

a ken bi manda-it iudil.:e aute sicu suo 1 quando 

a ppnnto qnesi,o iudi!.·e Barnso11e manclait a ])J)tffthire su saltu de 

ii wnJe de kerk~tn 309
1 

pare che si tratti di UllO dei testi che 

dopo un cer to tratto di perambnlazione sia stato as:mnto e ap

p u nto dava11li alla casa s11c1,, come nel u 0 255 i l saltu menzio-

1rnto si trova d11-va 11ti allei casci su.a.1 e così vorrei tradurre 1 spie

g::rnd o :5/'.cn da, HRS1mcu da RESJDEUE o RE SIDUU con altro signi

fi cato che nel latillo letterario e con -icu per -uu, in ogni caso 

uu prim iti vo apparente; i l diminutivo sejn 'sito 11 leare seju 
' prnnd cr se~to , è logucl. (Spano) = SEDICULU. 

/ivrthe (pag. 71 ) : data la confusione di b- e v - sarà facile 

ved ere in qnes ta forma. un FuRTIUS con ·s uaduto per analogia 

dei casi -111,1,j11s , t,ejus, uis, in.ua.nlis, p ostis, fo ra.s accanto a eri, 

inni1.111i
1
fom

1 
antico posti e con -e da -iii (mo11i;-jfcre, § 6, rn:itnra lmente 
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d e l t u tto di verso dal -e di 'Jl{'.-:.-:nne c he 1n i pare rl0v uLu 

al\' 1.HHl logii1. di •Ont); per il p rimo dPgl i ese m pi 110 111i 'ude 

ker11eru11 hor/1,e. ij · uat·ca::; :2.11 è dit'lici lc 11ot1 \'t.•dervi lo ::,;t,es:-;o 

che i l fnrnc. /ors. il cui m o11 ot.to1J g t1 si spit•g herebbe cosi. o 

sa r rb h t:i imm istione ò i l<'OIUS la fo n n :1. fr a.nc(•se cou . J, e eo 11 ·s 

ìà ò0 ,·e si vorreb be -::- : saremrn o d 1n u1 ne- fi l fe nMno 11 0 l rn., U n.l.n 

dal T0b ler . ( Ven n . Beitr. UI, ~:,.sn) e d al M .I, J lT, § 702 o 

seg , do \' e a ll a fin e d el § 10 3 agginng t~ rem o c lrn s i LrnLtn. <i ella 

st e.ssa fo rm a. l~- he n ell' it. ,c.:euoncld:
1 

il quale s ta uo.l fran ce ::.: e si11u11 

q11 e (fob1 er. o . e . p. 70 . 11ota \ se accanto al lo Rpag n . . ~0 11 < s. inu11 

per - svno11 abb iamo "s0 11cr1, s.0 11 cas e so1i,11re , di ver si in tnUe e Lr e 

le l ingne dal 110n ,zuc (l\I.-L , l. c., § 7 11), che1 dal sno ca n to. n on 

è iden tico coll' itflliano ,,9/i non sa le9guc now-ld! ~crin:re (n.de.'.'iso 

anch e in pr oposizioni afferrna t iYe). 

Per i clne altri esem pi d i ùorthe (l' trno è del n° BH e h a 

J'r;kt'l'at invece cli f,tl;e ,1
1 

c fr . § 1.J- . F a.ìtro del 11° :2j), s' i 11 Le11de 
che n n LurlluJ che eorrjspo1Jde a F Olt TJ CS nE-1 seu so s11acce1111a Lo 

possa sign i ficare "mn,, (11orllt.e a. 1iapero."i)- come J\J,\ G IS sig11ifi ca 

lò pìù ,, (spagn.) e "ma,, (it ). P e r il passo del 11° 33 la, t rad n

z ione s011erù press' a poco : (!e lì v i us i ch e 110 1L e ra ~Lata 

dom andata, ma d 1i r a veva rapita. [l' ave v<.l rapi LaJ a torto,,; 

na tu r a lmen te "ch i l ' avev a rapi t a,, si. riferi ,':iC O a ll o stesse peri-io110 

c he "li ~· 

Cande (pAg. 7:6) ; dovreb be aHuh e (1 g·giclì so uare kmu/1:, 

ma llOn trovo che hwrlo e l.:a nrl' 11ei testi de l Cainp ns ; 11Pl 

Condagbe 11011 c'è che ca 'ndc : 'J'e.;te.,. e cle cctnde, leg g i crt 
1 ,1de tenn·i corrma ·in ]{.

1 
donnikelln 1-'. e B . "lt:stimon i . . . 

e del /utto che impetìin 33 fine; per de c11, v. J1tdicur11niwì a 

b1_;1,tbiiier de.-stimonius de ca /nit coiwt"lu ~721 I. ] 11.0 8i3 : 11ro 1·rt 

tenni. o 'l'esles de ca 11i1i!.-i 10 1, e per ude I. .J, I 8 dt~ l n. 0 33 
tkmi imle corona,, P oi : .T11difè:u/omi111.i a d,-siù11 onios co.nde = ,·a 1ncfo 

_!itnui f1in/,:itos so.c:; 71arente.<; 19\ cfr. l,in/,·itinrlel u J '17, l. B ,~ 
Jurl icar-wiitis ad issos a rlt-st i'llloniu s c1t. 3.:J. : l. 7; ved i i11u l!.re 

cu ,ti li t /1t.~licai e r:mtde (= ca 'nclè) tu ùtta.i 72, J(alui t . . 

1wo cct 'nde Li kerwtn 1w;·te 254, ego !.:ei-taili Clt ~l,·e,,·lwnde in c011r le 

(cioè co 'ncle) l.: M"tlt:i como lit) 'ncle (Ediz. · itlnde, bc11chè clo1,o 
lit finis ca l a. pn,posi zi o ne secoiidaria) l~ e1·tar11n e 1u1rw lr'.<; liws, 
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·in ,·oronrt rie jwli1:e G'., curi P. M. », e canclt! (cioè r.r1, 'ncle ) uinkit 

l'. M. ]( !f-\ Pgo 1uill11ssi su r;rmd((,ke issrtrii cle cancl' (cioè cri '11<l') 
u11 1:11.t lrin/.-il,1, ;u:.-,r:opn .f. .ili: :107, Jarliw,1·1wùni a clesUmon-io.r.; cand' 

(c:i oè ,·,r 'ud') aue,1 yosi hivl.:iltt ~On, fi11ai meute kertait.ili /1,a ' nrle 

ln 011,r,u,t f,i·,1/,iln . , . /.e,-w•1·w,if-i de.~liuwuios lca '11Cle aueat. binkili, 3fi5 . 

./1:111111 0 (pag. 73) : si t ratta in tut,t' e due i c:-.isi (ni. 409, 

4HJ) del la. r i:- posta "si 1, do po asserz ione negati va ; mi pare 

addi r i1,Lnra di .:1..v c r da. fa.i-e 11 011 cou l ill l\1 0 ma con un a forma• 

7.Ì Oll P s ~.rcl;\ "!ognclorese,) corri8ponde11te JJ erfettamC:\JJ te al cam

picLutf'SP i111111òi; 110 11 sareLbe a ltro c he u n hd;i110 MODO "adesson, 

cl1e poi ve111i c a signifìe:are 11 a11~i,, come in q uesta parola ita
lia.11a e' è i11 ù rigi11e il senso tempora le. Per l1 accento cfr. komo. 

X . dittus, ogiu, butheg-ai u. 

L a. form a. 1litt,,s (st,at,nti di Castelsardo X L) è sbagliata ; 

h isog11 a, 1,,µ;gnro 1/ itlos cornP, iii a.lt,r i lnog hi : 80-'> dictos senricios 

(CL.X) . .-~o:- ,1Jre,tittos maiores (CLXXJXL ros ditto.~ locos (CCXXI). 

]~ v0n) c hti J1e lla OarLa dP L ogu troviamo -'US inv ece di -o.e:. : 

sn.,; lirmu:- honUni,r.; (pBg 47ì. f11tii.c:. nnsl·ros (pag. 70 J; ma d i ciò 

tn1 t,L01:ù i l G11arn orio nella sn a illus trazione del testo - Se il 

testo degli Statuti di Castelsardo dà ogin e meghrn da OLEU 

e ·rirnr. ,us di fron te ai toscani olio e meglio e i r omani oyo e 

111eyo1 ml pare ancora giusto dl allegare questa analogia, ch e 

potn-:•i an che estendere ad altri dialetti italiani. -- L 'esempio 
lnt tl1.1'.'f0Ùt f', iso lato, poi ch(\ trattandosi di 0 greco, sa,rebbe al t.ro 

da aspettarsi che il moderno tt e il th del testo. 

XI in oghe. 

La forma odierna è inoke per la P varieta del logndo· 

reso e ino]e per il resto; e o k tra vocali è k nella pr ima va

r ieUt o _j n el lo a ltr0 dne, d1 111 11ue risale a -k-) poichè -qtt- dà -b

e . e scom pa rè; perc iò non posso accettare ta le quale okettit, 
akeUrt da EQUUS

1 
RQUA 1 ma solta11to se è proprio alla prima 

var i<· Ul e d<L .EKUS (v. ì\L-L I Ei11 ffd1rnng, 121). 
Se. dnn q n e l.·1t ~t.:{ae1 kùe da una parte e ebu clal\1 altra. 

fl selu dono ogn i a. ltra f0rma. eccottnato (n)oKE, bisogna di scn

tere questa. base. 
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L e formo fnHlùt~s i aru.1'0 .. -.,muec, ilu cc, J>Ol"'uec di fro1Jte n 

('O . n e1 provenzale o. ço , t/.to prt'seut::1110 l~t s!·essa irn ,'golariU1 

Per chi arnrn e Lt.e che -u.ec !)Ossa Yen ire dA -oqite tM -L. 11. 
§ 626) cessa ogni co unesso colla forma sarda e il problema 

v ien e ris tre tto 01·a il sic il. 1f1fokn 11011 preseEt-a. -·i e sar:\ pin!;

tos r,o iìloé:O e 11011 è proba.bil e che hoqu.e possa d iv ent.are 1wc in 

fran cese, come arguiremo da.gl i esem pi di Nf1tn
1 

aqua, rqnafe 

ecc Se cou::: ideri,uno 1' epi tesi iu battonJ , koro e.cc. in sard o 

come posteri ore a.lla. formazione d i lwke1 questa forma si spje. 

gherà nel la t in o come l" i t·.a1 i a.no cuore: fiele ecc cioè per una 

legge fonetica e però al 11. 0 J3') rl e lrEin/ ii11 ·n.w,c; del M.-L. ag

gilrngererno che si t rn tt.a. dell o sv ilnppo d i nna vocale più o 

meno disti n t a dopo C;lrnson an te a ll a fine ài mon oss il lah i. L ' -e 

cli co ;-e deYe tc• ssere anteriore al l' o d el sardo koro . poichè all' it.. 

e spagn. cnat ,·o corrispo11d e 11ei!1 antico sµagnnolo c11-er come a 

QTIAEHJT q1à er, du ngne come nel venezia110 O\L-L .. I. § 312). 

X.TI. A proposito della nuova E diz io ne tl(•Ila Car ta <le Logu . 

In att esa della Slmnoniina.t a illustrazione Ji1 1gnist. ica e 
lessic ale riport: amo qui aJcmie osser vazioni rispetto ril testo, 

]e quali provvengono da una rapid ,1 le ttnr~-: 

Pa.g . 3; 1. 3. pe1· iS .'-'US born.1s : p. 4. 1. 5 gui:ndu ; l. J 4 ·inconHj

niujlj ne1 ms. si capisce "propenso a.Il' i11decente
111 

che poi si 

ripeta nel coutrario per uno zeugma dinanzi al sec ornìo membro 

della frase: pag. 5: J. 2, e pc1ss im : non 'cli, e 26, 8 persiri o no' n' cl-i) 

ma 1. 11 quj 'nd-i ; l. 12 et si
1 

l. 17 cle deleatur : 6
1 

2 1 aduenne 1 

33 de 'llu : non vedo la ragion e per cn i tanti qui "senza relazione,. 

siano stati sosti tuiti da .<:.-i; 7, ] 7 a quini (forma carnpidall ese = 
rumeno cine per il senso , non per la forma ; cfr. M.-L, A.ltlog, 

46); 8, 19 _qasi dc mehiqoB conu.nte et de me-i_c;h-issas poichè "m ed i

cine,, non dà nessun senso ; 8 1 12 doyna, 9, JO et passim p·i ·cs . .:.:.oni ; 
14 g-u ·iù amus; 11, 24 des.<:.u; 27 briga (jerida non va1 perchè 

si tra t t a anche di percucionei/,; f atu .. cercato«, esse1·ent istriclos a 

-rJag1~j1j uavessero cercat o .. ) ; l ~, 25 clir- deJeatur; 10, :28 secundu 

(non .':.·up r adittu poichè nei due capi toli IX e X ns(-i eontenne t 

de yui ferit" 1 ma ~o io -il . .;;econdo tratta del ca.so d i mancanza 
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d i testimoni); J4, 20 a. cuyn ; Ji\ J8 rloynrt; 16
1 

5 rtchrtlrtri i 17
1 

17 
e.•wi,-e ; 11 0Ln. (j (; 10, ;1 (co rnr~ f·)7

1 
JO e 68, 6) de ll On ; sas : 11 

eh' aiii 1~s.,,eni ; 2:2) ,J i.,;;.,;;n cl e lea t11r ; 22 iUi ; 23
1 

8 .<nl/t, e frs11 de 

l ea 11 tu r ; 2(; Otur j n rcdi cfa'jcione (nonostante il capit. X VI) ; 241 20 

alc1rno hmui11:j , 2,J dessu; 2G rl,: Htl<:ra persona; 27, 10 humjnjs i 
I 3 hr,min} (srH1:r.,t -s); 20 .'-(t à e I ca tn r ; 20: 2 cmncnle e f[ UÌ esserent; 
l G ~illit et icu . .,S//; 30: 10 eh' acli {cfr. I. 9 /udi; ìo ste.:::;so ancora 

G~l 1 l ; 101 :i ; ò ; ] 7 ; 28;72, 15;31
1

7 nirnçaR;23.fo9uir ; et 
(·· P. p1·ct: is,1,mnu te n) / ague//lÙ; ncli ; 32. 7 q11j ml at acapta1·j de 

n·y i< ,u1;; ~D .wi p11rfo ; 3;\ 20 liras ; 34
1 

12 m.inliri; BO et si non 

1110.-:tntt; HG 1 lG _j'(tgai anl e/.; 3G 1 13 dessa ; 37, JG isciot ; 38: J8 
iscieu dofftt; U0, 28 1·/1erfu et 11 0s; 40, 14 v arte por qai .c;' at ;. 411 

8 pro s1~sn,ro ù;11esus; 9 nu:;l.n,;,; de i 42; 1 leuent. lf.;illo; l~ isus 

o.Jir:iafli.-:; ~8 tot11 : 43, 13 JJt11qu icin,; 4±, 2 cacliscum.ti 11 lCttsu i 

uota 4 ?; -Hi1 ~ unjn Z); 21 fo!}iiimn ; note 7 e 8? i 471 5 j udj 
lleppio nl i ~4 benes; 481 14 ìis ; 2D hominj; 2Gf11.guj1"j; 28 nostras ; 

49, 27 u1111vsctnl i ; 28 z)nr·lscenN ; 29 c.:o noscrint ; nota 4 ?; 50 1 6 

isn; 20 f'(/!JnJ1· ; 01, l ò o deleatur; JS cunclemzmadu; 28 etc E 

c1nesto ci mostra che il re i. (40, 29; 46: 2-5; 48, 24-) non era da 
canc.cllc1.nsi; ;jJ., 20 inco1dj ;1en.ti; 30 popil.lu; ò5, 2 hoes ; 13 qu i 

dc:-.loatnr; (cfr. 15, l '±) i 23 ,,t ,~, nJcuna v e1·sone; 57, O cle tonare ; 

7 sùmt ( ?) i 58) l. ia del Les to salrwios ; 11. 9 , 23 e 28 del t esto s. 

inv ece cl i. ss.; 59 , 2ti o 30 .~ . inveee di 8S.; 68, 11 liras; 18 

X X.V inv ece d i XV; 62, 18 dies; 63: 2 il/ i o il/ u; J.l non vedo 

ness11na.1·agione di iasciare escadwl lt e di cambiar 2G, 17 aschccl Hna 

in Cr"tsclw.dww o di lasciare in vece 11, 18 per sino csclwscha

duua i 20 cle i::m doleatnr; 28 de cale ca co11clicio1te qu,i siat 

r egolarissimo = frn.n cese cle qu,elque cundition qu' [elle] soit 

(M .. -L., ru, ~ GS6); '10 1wgct1'j; 64, 29 eserent ; 65, CXXXV, 
2 ·n ì/tttfori, cfr. 08 1) /:.wwjl no 1) latu/.lj U] evare ,1; (36, 8 domno ; 

G7, 2 s. invece di ss. ; 7 d ii no' Uo :,; (ms . ito ltos) ; 68 1 2- nota G?; 

6<J
1 

30 11cig1.1Jt i 701 14. nwqujcirt; 22 atterra i 71 , 26 satisfaçat; 

72, 2 l horoba. 
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