
I DIALETTI DI ROVIGNO E DIGNANO 
LA LORO EVOLUZIONE NELL' ULTIMO SECOLO 

RISPETTO AI TESTI KAN DLERIANI 

Continuando l'esame dei testi dialettali della nostra r egione, come dati 
da Pietro Kandler ne «L'Istria» , dopo aver trattato dell'evoluzione, in un 
secolo, dei dialetti di Muggia e '!'rieste, cioè di quelli originariamente appar
tenenti al gruppo ladino o nord-istriano (V. «La Porta Orientale », ottobre
dicembre 194 7) procediamo ad un analogo esame di due vernacoli del gruppo 
sud-istriano o isfriota : il dialetto di Rovigno e quello di Di gnano. Già da un 
primo confronto risalterà la maggiore conser vativit à del dignanese di fronte 
al rovignese. In questo ultimo - già dal t esto, il primo in ordine crono
logico, del 1846 ( «L'Istria», 14 marzo 1846) - gli elementi venet i preval
gono su quelli originari, tanto da togliergli pressochè ogni individualità. 

Evidentemente quell 'esempio appartiene al linguaggio della classe so
cialment e elevata della popolazione, quella che per le maggiori e più facili 
1·elazioni con i vicini di parlata veneta, cerca di non sfigurare al loro con
fronto, e, quasi vergognandosene, attenua Je caratteristiche del proprio idio
ma popolare, accostandolo quanto più può, al linguaggio dominante, al quale 
è abituata da un secolare bilinguismo (istriota-veneto). 

Ma anche nel linguaggio del secondo esempio rovignese ( «L'Istria », 
28 marzo 1846), r accolto fra i contadini, da Nino Vasgabrina, nonostante 
la maggiore perso!lalità, risulta evidente l' invadenza disgregatrice del veneto. 

Riproduciamo integralmente i t esti de.ti dal Kandler, a proposito della 
cui grafia, f ar emo la stessa osservazione fatta nel riprodurre gli esempi mug
gesani e triestini: essere, cioè, del tutto arbitrario il raddoppio delle conso
nanti - ad eccezione della «esse» - perchè contrario alla natura di quei dia
let ti, pure un secolo fa. 

Ma ecco i testi, costituiti dalle stesse due favolette date per i dialetti 
muggesano e triestino, cominciando dalla variante «signorile» del rovignese: 
4-Dui spassazieri siva (ziva) in compania per la medima cal. - Un de quisti 
occhia (ocia) una ma.nera e siga: Varda varda cassa che ho catà. ~ Poco 
despoi v ien quilli che aviva persa la . manera e vedendola in man del spassa
zier i ho comincià a malmenarlo come un ladro. - Siemo morti, siga lu'; e el 
so comp8.gno ghe responde: No no «siemo», dii piuttosto «i son morto » perchè 
quando ti è catà poco fa la manera t i è gridà: «i tho» e no «l'avemo catada». 

«A giera inverno e friddo grande. La formiga che aviva ingrumà pu
rassè roba d'istà, stiva quita in casa soa. La cigala sutto terra sepe!ida mo• 
riva de fam e di friddo. La ho pregà la formi ga da daghe un po da magnà 
tanto da vivi. Ma la formiga ghe dise : Ula ti gieri nel cor de l'istà? Perchè 
non sento lngrumada da vivi? - Nell'istà responde la cigala mi cantavo e 
divertivo i spassazieri. - E la fonniga mettendose a ridi: Se t i cantivi d'istà, 
adesso che xe inverno e ti baJla ». 
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Seguono i testi nel linguaggio contadinesco, raccolti, come detto, da 
Nino Vasgabrina : 

«Dui spassizeri ziva in cumpagnia par la madima cal - Un de luri occia 
una manera e'l siga: Vara vara (ùrra, ùrrd) cessa ·chi j è catà - Begna chi 
ti dighi ~~ ve~o. catà», salta um quil altro, e no «i j è catà». - Poco daspui 
a ve~ qu~~ chi viva perso la manera e ve~andola in man del spassizer, i lu 
scummscia a malmenallo cume un ladro. - S1gnemo morti. al siga: e al su cum
pagno ghe raspando: no no signemo», dì piuntosto «i son morto » parchè 
quando za poco ti è catà la manera, ti è dito: «i l!-è » e no «i la vemo ~atada». 

«A gira inverno e friddo grande. La furmiga: che sjva ingrumà purassè 
roba di istà, stiva qujta in casa soja. La cìgala zuta terra sepelida muriva de 
fan e de friddo. L'ho prigà la furmiga de daghe un può de magnà tanto 
de vivi. - Ma la furmiga ghe diz: ula ti gjri in cor de l'istà? Parchè nun souto 
(sonto?) ~ng~uma!fa: de_ vivi ? In ta_l istà, ghe raspando la cigala, mi cant jvo 
e i devartJVO 1 spass1zer1. - La furm1ga mettanduse a ridi : se ti cantjvi de istà 
adesso ca xj inverno, e ti balla ». 

Di seguito riproduciamo la versione attuale delle due favole, usando la 
grafia tradizionale, ma giovandoci , per quanto possibile, dei necessari segni 
diacritici. Questa versione ci venne data dal sig. Antonio Dapàs fu Giuseppe 
e Ofelia Diamadi, detto «Cisbo» o «Ghèdero» (1 ), marinaio, da Rovigno, di 
57 anni, esule - per le ovvie ragioni - da un anno, ed ora residente, con 
la famiglia, a Palese di Bari: 

«Dui spassizieri (ma piuttosto: «passanti») ziva (con la zeta dolce) in 
cumpagnia par la madìsima cal. Oun de luri ocia una maniera, e'l siga : Vara, 
vara, cossa chi jè c(l)tà. Regna chi ti dighi «i ,vemo catà», salta um quil'altro, 
e no ,ri jè catà». 

Poco dopo a ven quii chi· 'viva pierso la maniera e vedàndola in man 
del spassizier (zeta dolce), i lù scumincià a malmenàlo cume un ladro. «Si
gnemo (siemo) morti», al siga . E al su' cumpagno ghe raspòndo: No, no 
~signemo» ( «siemo»), dì piuntosto, «i son rnruorto>>, pa:rchì quando, za poco, 
ti è catà la manièra, -ti è deto (dito): «i l' è» e no «i la 'vemo catada». 

i.A gira invièrno e frido grando. La furmìga chi siva ( esse dolce) in
grumà purassè roba dì istà, stiva quita in casa sua. La segàla, zuta (zeta 
dolce) tiera sepelìda, muriva de fan e de frido. L'ho prigà la furmìga de 
daghe un può de magnà tanto de vivi. Ma la furmiga ghe dis: «Ula ti giri 
in cor de l ' istà? Parchì ti nun son ingrumada de vivi ?» - «In tal istà», gha 
raspando la segàla, «mi cantivo e i devartivo i spass-izieri » («passanti»). La 
furmìga metànduse a ridi: «Se ti cantivi de istà, adiesso ca xi invierno, e ti 
bala• (2 ). 

Dal confronto fra il t esto secolare e quello moderno - limitandoci 
all'esame del testo kandleriano più dissimile dal veneto - risulta una va
riazione non eccessiva. Nondimeno facciamo rilevare le particolari mutazioni 
avvenute nel corso del secolo, dando per prima la voce kandleriana e per 
seconda la corrispondente attuale: «Spassizèr», «spassizièr» (ma ora piut
tosto sostituito da «passante»); «madìma» (medèsima ), «ma.dìsima»; «un», 
.:oun»; «manera», (mannaia) , «manièra»; «daspùi » (nella versione csigno
r ile »: «despòi », cfr. lo spagnuolo «despues») viene oggi sostituito da «dopo»; 
.-.perso>> (part. pass. di «perdere»), «pièrso »; «scum.in~~ià»; «si~nèmo» (siamo) 
t ende a essere soppiantato dalla forma contratta ~<s1emo »; <:pmnt~sto» ha la 
tendenza a venir sostituito da «piutòsto »; «parche», «parclu»; «dito» (part. 
pass. di «dire ») 1 anche «deto». 

II favola• «inverno» «invierno-» ; «soja», «sua, ; «cigàla» (qualora 
la grafia sia fon~ticamente ~derente), «segàla»; «tera», «tièra»; «diz» (sem• 



154 GIANNI PINGUENTINI 

pre con la stessa riserva circa la grafia) , «dis:ti; «nun sònto» (non ti sei ) _ 
nel t esto de «L'Istria » : «souto» , ma è evidente refuso - , «ti non son»; «ades
so», «adiesso». 

In conclusione, si nota la scomparsa di «madìma», contrazione di «ma
dìsima» ; di «daspùi » e «despòi»; «signèmo» si contrae in «sièmo » ; «scuminscià» 
(cominciato ) , «scumincià :i> ; «dito», si tramuta in «deto»; «piuntosto» ha la 
tendenza a perdere l'epentesi; «soja» si italianizza in «sua» ; «santo» è so
stituito da «ti son» ( che è pure del muggesano e del triestino). La divergenza 
maggiore viene data dalla sostituzione della «e» tonica, con il dittongo «ie» (3 ): 
~spassizièr», «manièra» (mannaia), «pièrso» , «sièmo», «tièra >>, adièsso», 
«invièrno». 

Riportiamo ora integralmente da «L'Istria», n. 13-14, del 14 marzo 
1846, i testi nel dialetto di Dignano, avver tendo che i riferimenti, sono dovuti 
alla penna del raccoglitore dell'epoca, il nob. sig. Giov. Andrea Dalla Zanca, 
come risulterà chiaramente dalle note riprodotte in calce dei testi medesimi: 

«Dialetto di Dignano» (1 ) . 
Du.i oeiadànti ziva ( 2 ) insaèmbro par la so cal: òun de luri al vido (3 ) 

òuna mannèra e al zèiga ( 4 ) : Varcla varda chi ch'i giè cattà. No, «i jè cattà», 
te begnaràvo dèi, giò respùs quill'altro; ma \\i vaèm cattà!» Recapetìa de là 
òun pò quii che viva paèrsa la mannèra e vèista ch'i la giò in man del 
veiandànto, i giò scomaènza a calpetràlo cumo ladro. Ah i sognaèm morti! 
Allura s'ò misso quil a òurlà, e al compagno ghe deìs. No, sognai:m, begna 
che tèi deìghi, ma, i soìn. Parchè za ( 5 ) poco cando t èi vevi cattà la mannèra, 
t èi zeighivi (6 ) la giè, mèiga (mica) i la vaèm cattacla». 

«A giaèro da leìnvaèrno, e pourassè friddo. La furmèiga ch'a viva 
za (7) fatto le so pruoveist e in tal geistà, st iva quiita in casa sogia (8). La 
2,iigàla cazzada zuttaterra (9), morèiva de fam, e de friddo . La giò prigà 
donca (nel t esto si legge «donea» , evidente refuso ) la furmèiga, ch'ha ghe 
disse òun po da magnà, tanto da vèivi. E la furmèiga, ghe deìs. Vulla tèi 
giaèri in tal cor d'al geist à ? Parchi uccaziòn mo in q_uilla stadiòn non tèi 
t e giè pariccià al to veit to. Da geistà, giò respondìsto la zeigàla, i cantìvi e 
i desvertèivi i spassèizièri ( 10) e la furmèiga culla bucca in rèidi: se t èi 
da gèistà tèi cantivi adesso ch'a zi leìnvaèrno balla» . 

Note del Dalla Zanca : 1) Gli accenti indicano le pose piuttosto larghe 
n ell'accentuazione. Li Dittonghi per lo più s i elidono nella posa sensibilmente. 
2) Colla z dolce. 3 ) Potrebbe anche dirsi vi. 4 ) Colla z aspra. 5) Colla z dol
ce. 6) Colla z aspra. 7) Colla z dolce. 8) Potrebbe anche dirsi sò, sòva, come 
nel mascolino sòvo) sògio. 9 ) Colla z dolce. 10) Anche come sopra e i ghe divi) 
o davi) desvertaimaènto a chei eh' a pa,ssivo. 

Nello stesso numero de «L'Istria» è pure riprodotto il seguente: «Dia-
logo fra la formica e la cicala» : 

<<Zeigala: Furmèiga, jurmèigola, praèstime oun panitto. 
Furmèiga: E vulla i sogni stada sto geistà? 
Zeigala : Soull'àrboro a cantà. 
Furmeiga: Donca deisìghi al'àrboro ve dago da magnà». 
La versione moderna delle f avole dignanesi , ci venne cortesemente for

nita dal sig. Giorgio Marchesi fu Pietro; di 44 anni. esule. da Dignano, pro
fessionista ( 4). 

E ccola fedelmente riprodotta: 
«Doi viandanti i ziva ('ndeva) insaèmbro par la so cal: oun de luri 

al vido ouna (una ) manìira e al sèiga: Varda chi ch)èi je catà. - No, i je catà) 
begnar8.vo dèi 1 jò respoùs quil'altro, ma i ven catà! Càpita de là un pò, 
chel che 'viva paèrsa la manìira e vèista ch'i la jò in man el passànte, i jò 

!r 
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scomaènza a maltratilo cum oun ladro. Ah, i sugnèm morti! Alùra s'o misso 
quil a Urlà, e al cumpagno al ghe dèi: No, sugnèm, begna che ti dèighi , ma 
i soi. Parchè, za poco, cando ti 'vevi catà la manìira, ti sèighivi la jè, mèiga 
«i la 'ven catada)>. 

«A jero da linvaèrno, e purassè frido. La furmèiga ch'a 'viva fata 
za la so provèista in t'al istà., stiva quiita in ca sa soja. La seigàla, cassada 
zuta (zeta dolce) tera , morèiva de fan e de frido. La j ò pregà donca la 
fu rmèiga, ch'a ghe dissu oun pò de magnà, tanto da vèivi. 

E la furmèiga ghe dèi : «Vula t èi jeri in t 'al cor d'al ìstà ? Parchi 
ocasion (motivo) , mo, in quila stadion no ti je paricià al to vèito ?» - Da l'istà, 
jò rispondisto la seigàla, i cantìVi e i desvertèivi i passànti ». E la furmèiga, 
cula buca in rèidi: «Se t èi da ist à ti cantìvi ad€s, ch'a zi (zeta dolce) lin
vaèrno, baia». 

Infine ecco la favoletta in versi, versione aggiornata: -.. 
«Seigàla : Furmèiga, furmèigola, préstime oun pa-nìto. 
Furmèiga : E vula ti soi stada st'istà r 
Seigàla: Bòu l'àrboro a cantà. 
Furmèiga: Dei81Jghe a l1àrboro ca tei daga da magnà. 
Le divergenze, riportando le voci in ordine cronologico e progressivo, 

tra le due versioni - ottocentesca ed attuale - risultano così: «Dui», «doi:» ; 
«òuna», «Una » ; «mannera », «manìir a»; «zèiga» ( «zigàr», triestino, gridare), 
~sèiga» ; «ch'i giè», ch'èi j è»; «giò respùs», «jò r espòus»; «vaèm» (abbiamo f. 

<o:. ' ven»; «recapitìa»,, «càpita»; «quii », «chei »; «sognaèm» (siamo ), «sugnèn» ; 
«òurlà», «iìrlà» ; «compagno», «cumpagno»; «dèis» (dice), «dèi» ; «tèi (tu), 
«ti » ; sòin» (io sono) , «sai» . 

Seconda favola: «Giaèro» (era), «jero»; «leinvaèrno», «linvaèrno » 
\permane l'agglutinamento dell'articolo - «al linvaèrno» - svanisce il dit
tongo nella prima sillaba atonica) ; «pòurassè», «purassè»; «pruovèista», «pro
vèista» (caduta del dittongo atonico); «geistà» , «istà» ( id.); «sògia» (sua), 
«sòja» ; «zeigàla », «seigàla» ; cazzàda» (cacciata), «cassàda»; «fam» (fame), 
«fan»; «giò» (ha ), «jò» ; «pr igà », «pregà» ; «dìsso» (dare), «dìssu » ; «dèis» 
(dice), «dèi»; «uccaziòn» (motivo), «ocasion» ; «giè» (hai ), «jè»; «da geistà» 
(d'estate), «d 'al 'istà». 

Nell8. t erza favoletta: «I sogni » (sei, da essere), <i::ti sòi ». 
Per___@[lclud_er:e,__.risulta,-~dai .. confronti. __ fatti-, l'inesorabile progx:.~djre 

, JJ!'L.Yeneto,--ai danni deL.parlar.i..istrioti, cnn.,.~ ormai, sempre pJA .. cJ~boli r.gfil: 
~tenze n~ll'ambiente rovignese, e pur ancora valida reazione in._quello di Di

\ gii8.Ilo. Clé, per qìfa-IJ:tò- fòhC"é'rne la naturale, pacifica opera di as;ffililazione, 
Y:f'à.Scendente !a volont à umana. Per quanto riguarda, invece, l'avvenire di quei 
vetusti e viventi monumenti della latinità istriana - dopo le violenze per 
cui gli istriani furono costretti ad abbandonare la terra dei loro avi, e disper~ 
derSi, raminghi, in ogni regione d'Italia ed a ll'estero - non è dato a noi 
modesti cult ori delle scienze linguistiche, fare previsioni, anche se dal nostro 
cuore solidale d'italiani salgono incontenibili l'invocazione ed il voto per il 
sollecito e pieno t rionfo della giustizia, a favore di quei nostri amati , quanto 
disgraziati , conterram>:i 

GIANNI PINGUENTINI'' 

NOTE 
! ) l nomignoli, p er quanto, talora, popolarmente sboccati, (' sempre pitto

reschi. non hanno finalità ingiuriose, Servono soltanto ad individuare, famip;lie e 
persone, ·in località do:ve l'omonimia è regola. (Nel 1880 su 2852 famiglie, si contavano: 
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196 Sponza, 152 Rocco, 130 Benussi, 124 Devescovi, 82 Malusà, 62 Budicin, 5C' Paliaga), 
Diamo, a documentazione, una seri e di cognomi tipici di Rovigno, aggiungendo alcuni 
caratteristici nomignoli. P er altri cognomi e nomignoli cfr. Benussi Bernardo: «Storia 
cti «ovi~no:i. 

Cognomi: Angelinì, Barzelogna, Basilisco, Bisiac:hi, Biondo. Biancini, Burln 
Bcroaldo, Brionese, Bartoli, BattiaLa, Benussi, Califfi, Calucci, Candussi, Dapàs, n a'. 
p'iran, DapinguentP., Davanzo, Daveggia, Della Pietra, Devescovi, Diarnadi, Garzotto, 
Ghira, Giardo, Malf').tti , Masserotto, Malusà , Muggia, Palia ga . Privilegg i, Quarantotto 
Rocco, Sanh.n, Segala, Sponza, Taglìap ietra, Vidotto, Zaratin. ' 

Nomignoli: Casa-brm:ada, C ... in .alto. Coca leto. Lessa p·iòci, Maca-ciod i, l\ila1 
de corpo, lVIessa prima, Nassa-vecia, Oci de viro (vetro), Oci spuài, Podòma (certa-

~;~~i ci~il
3
i~

0 S~~r~~~~~- <~~:.1~'n[~,ect;{~ .. . :~;:o~t';je;'r~W~.a zl~~~i, ~~rra. Spa~ pan, 

2) Raccolti, il 15 maggio 1948. a bordo della motonave «Ugo Fiorelli», del 
cui eq uipaggio faceva parte l'Antonio Dapàs (questo cognome rovignesc> , tradotto in 
line:ua dotta ~uonerebbe: Dalla Pace). 

3) Ma già nei t est,i. in linguaggio «signorilen, del 1846, si nota <:spassazièrii>. 
4) L'.11 maggio 1948, a Trieste, e qui gli rinnoviamo i ringraziamenti . Anche 

a Dignano, come i.n tutti gli altri. centri istrfani, i nomignoli hann0 lo scopo <h 
ovvia::-e agli inconvenienti tli una diffusa vmonimia. S i noterà, nel confronto fra 
soprannomi dignanesi e royignesi, la maggiore vé stità della gamma imm.aginél.ric1 e 
metaforica, de i secondi sui primi. Ciò si deve, supponiamo, alla p'iù ampia capacità 
immaginifica d'una popolazione dedita prevalent,.~mente alle fatiche del mare, in c0 n. 
fronte d'una di campagnoli. quale quella d i Dignano, di spirito natura lmente cnn-
servatore, e q uindi meno soggetta ad abbandonarsi ai voli della fan tasia . Segue 
un elenco di cognomi e nomignoli dignanesi. 

Cognomi; Battiala, Belci, Bendoricchio, Biasol, Biasoletto, Bilucaglia . Bona ssin , 
Caenazzo, Dalla Zanca, Darbe, Debetto. Delcaro, De Frar.ceschi, Delton, Del1.0tt0, 
Demarin, Fabbro, Ferro, Franzin, Giachin , Giacometti , Gorlé!to, . Ma nz in, !'-1arinuzzo, 
Moscarda, Moscheni, Pastrovicchio, Sma reglia, Sottocorona, Trev1san, Vermer, Zonc,i, 

Nomignoli: Borin, Bogomè, Cadenela, Cél.nela. Capela , Coda, Cana vecia, Fran, 
culin, Jòjo, Longo, Nicoleti, Picèli, Pin, P issoti, P ovareto, Spièra, Terère, Vivo, ecc 

Inf\nr:, si fa osservare, a proposit(l, della maggior e personalità conservativu 
del dialetto d ignanese, che c:nche nel parlare i l veneto, negli abitanti di Dignano 
p ermane il t,ipico suono delle vocali toniche, molto allungato ed ambiguo, r iecheg~ 
giante , cioè, il d ittongo scomparso, m entre nel rovign ese - nonostante la d ifferenz.a 
d i coltura e condizione sociale de l rappresentanti delle due località consultati -
questa caratteristic-.a è molto attenuata, tanto da richiedere a lquanta attenzione per 
essere osservata. 

► 




