
IL DIALETTO FIUMANO. 
SAGGIO GR.AMMATICALE. 

In fatto di lingue realmente par
la.te il caos non esiste. Anche il più 
barbaro, anche il più incolto fra i lin
guaggi è regolare nella sua struttura, e 
irregolare apparisce unicamente a chi 
si è fitto in capo l'idea di volerlo di
verso da quel che è. 

Rajna - Le origini d;:,lla lingua 
italiana. 

INTRODUZIONE. 

La nostra nell'epoche preistoriche. - L'occupazione romana. 
- L'origine Fiume. - Le origini dell'italianità di Fiume. - Con-

dizioni odierne, - Studi precedenti sul dialetto fiumano. 

La popolazione originarja dellà nostra regione nell'epoca 
neo1itica· dovrà esser cercata in quella stirpe degli Eurafricani 
ehe invadono l'Europa avanzando verso settentrione, per noi , 
attravo1·so la penisola balcanica. Questi abitatori primitivi 
vengono soppiantati dagli Arii, penetrati da noi per i valichi 
fra l' Albio e le Alpi; tna anche questi dovranno presto cedere 
il posto a quelle popolazioni orientali che col nome di Illiri, 
Libumi, Istri, Veneti costituiscono una migrazione dal Sud
Est. Da noi, quale risultante di questa nuova immigrazione 
rimangono Giapidi e Lihurni, i primi estesi più entro terra, i 
secondi più prossimi al mare: e questi, dediti alla nBvigazjone, 
occupano •nche quel tratto d'Italia che più specialmente sta 
di fronte a noi, cioè - la futura Marca Anconitana, verso la 
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quale per lunghi anni si rivolgerà in modo preponderante il 
commercio medioevale di Fiume. ') 

Nel 177 av. Or. dopo vari tentativi e non senza difficoltà 
i Romani occupano l'Istria, dopo la sollevazione del 129 vi 
conducono numerose colonie mili tari (Trieste, Pola) che vi 
t rapiantano la li ngua latina, e finalmente nel 35-33 soggio
gano i Giapidi. La romanizzazione delle nostre provincie deve 
esser proceduta rapidamente. Se anche la "Venetia et Histria" 
fini va ali' Arsa al tempo di Ottaviano Augusto, la nostra re
gioue con quella confinante, anche per ragioni strategiche 
non poteva esser abbandonata a sè stessa. Basti notare che 
il vallo ') che chiudeva l'Itali a e la difendeva dalle invasioni 
barbariche, còminciava proprio sul sito dell'odierna Fiume che 
forse a quello deve la sua orig-ine quale città. In fatti in que
sto sito dove concorrevano le strade romane si deve supporre 
a guardia del vallo una statio o un castrum che dava neces
sariamente origine a un luogo abitato ') che al confronto della 
vicina Tnrsatica appariva piccolo, ma dove non pote~ano man
care, i fondaci, le taverne, la stazion e di posta ecc. A favore 
della romanizzazione <lolla nostra regione parlano anche le 
lapidi accennanti a usi e costumi romani, _rinvenute a Bihaé, 
nel territorio interno dei Giapidi. ') 

Cessato il potere romano, cessano ì vincoli che univano 
questi lidi a Roma madre, ma il linguaggio latino qui seminato 
dai suoi soldati sopravvive alla sua potenza ed evoluto natu
ralmente, sulle bocche degli autoctoni e dei primi immigra ti, 

1) Vedi una più ampia t.ra.tta.z.ioa.e di questo argomento in Gu ido 
Depoli - Lo spartiacque fra Quarnero e Adriatico e la sua importa.nza. 
per la geografia biologica - ,,Liburnia"' VII-VIII al capitolo VIII: Ana
logie ailt_ropogeogra.ftche. Vedi ancora Rossi -· Questioni di patetnografla 
nostrana - ,,Liburnia,,· Il. 

~) Per il vallo romano vedi ora !a esauriente trattazione: Cimiotti. -
Il lungo muro presso la città di Fiume; con note e aggiunte di G. Depoli. -
Bull. dell a Dep. fiumana di Storia patria 1-11-111. 

i ) Ne è prova a~che il ritrova.mento di. monete romane. - Quanto 
ora espostv sull'origine di Fiume può con3id erarsi il risultato della pole
mica svolta.sì nelle seguenti pubblicazioni : Vassilich: ,,.Sull 'orig iue di 
Fiume" e ,,Ancora sull' origi'ne di Fiume" e G-. Depoli. - ,,tn difesa. di 
Kobler" e .Per finire una polémica.." 

4) Rossi. -- i Giapidi sotto i Romani . 
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diventa un volgare italiano '), che limitato territorialmente si 
svolge in tanti centri stacr,ati dando origine all'istria no, al 
fiumano, al dalmatico. 

Contro questa teoria, la più adattA. a una spiegazione 
naturale della genesi del nostro linguagg io s i possono fare e 
in parte fu rono fa tte delle gravi obbi ezioni, che vanno esami
nate s ingolarmente. 

1. L' italiano, la ling ua del dominatore,, fu appresa 
soltanto tardi dalla. popolazione autoctona slav a o c o1'I'UJ)po 

i{ Jinguaggio di questa. - Ii dominatore sarebbe la Repub
blica veneta, ma Venezia non governò mai su Fiume più di 
un anno e la sua dominazione fu sempre effimera: di tali mi
racoli nemmeno il g lorioso leone fu capace ! Tale imposizione 
non potrà cer to essei· attribuita ai conti di Duin_o, che rfoevono 
la nostra città in feudo dal vescovo di P ola, n è ai Walsee 
loro successor i, nè agli eredi di questi : g li Absburgo. Questi 
dominatori lasciano all e cose interne della città piena libertà 
di sviluppo, nè certo si sarebbero curati di italianizzare. 

2. L'italianità di Fiume è dovu ta all'immigrazione 
posteriore, rispettivamente all'azion e· della scuola e dell' uf
fi cio. Gl' italiani a Fiume venivano in stragrande maggio
ranza dalla Marca Anconitana, 2) colla. quale erano- vivi e con
tinui i rapporti e contatti commerciali, n on da Venezia, colla 
quale le relazioni erano relativamente rare. Eppure il dialetto 
fiumano è indiscutibil mente a t ipo veneto e non ricorda af
fatto le parl ate della R o~agna. L' azione della scuola e quella, 
problematica, degli uffizi avrebbe dato origine a una lingua 
poco dissimile dalla letteraria, senza contare che la ·scuola 
potrà imbastardire il linguaggio di una popolazior:e, ma sna
zionalizzarla mai. I n ogni caso tale azione non potrebbe esser 
supposta che in l)n' epoca molto tarda, ed infatti il Be.rtoli, ') 
tru.tto in errore dall' unito esempio di fiumano che potè avere 

1
) Questa ip6teei venne e.iposta, insieme alla confutazione delle even• 

tue.li obbiezioni, da Guido Depoli nell'opuscolo ,.Le origini dell'italianitA 
di Fiume." A questa opinione s' avvicinava già anche il Fest ,,Fiume t{ir· 
ténete" a µag. 51 del vol ,.Fiume viiros és teriilete." 

11 F est. - Il commercio di Fiume uel se'?, XV. - Fiume. Ne abbiamo 
le prove in tutti i volumi di ,.L ìber civiliuma conservati nell ' Archivio Civico. 

~ M. Bartoli. - ,.Das Dalmatische" voi. I . colonila. 246 sgg. 
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i:\ sua disposizione, pone l'ita lianizzazione di Fium e nel se
colo XIX. Ma g li elementi dell'italiano scritto che il Bartoli 
cita dalle· poesie di Mario Schittar ') sono tutt' altro che po
polari e sa ranno dovnti alla cirsostanza che il poeta dialet
tale, uomo .istruito, _ ~erca di nobi litare1 a suo modo di vedere, 
il vernacolo del· quale si serve e accomoda le form e d'uso su 
quelle dell a lingua imparn ta a scuola. Ed invero nessun fiu
mano riconoscerà- come d'uso popolare le seguenti · forme ver
bali: potevo, potrei1 potrà, potrete, potrè, possiamo, sapevo~ 
sapendo, sapudo. Per le forme dell a . ~ l'ortografia dello 
Schittar non è .abbastan za chiara, ma è certo che non si può 

· supporre còl la z sorda (-ts) nè taze, nè dizeva. Gli esempi 
con j sono in parte norma li, in• parte dovuti all'azione natu-
rale dell'analogia. Non saranno popolari le forme con d: p&
dl' e, mad,·e, nè le s incopate; dov_rà1 vedrà e tanto meno il 
cond izionale in ei. Deve quindi cadere questa supposizione, 
tanto più che le_ prove . storiche dimostrano Fiume, in mag
gioranz:1 almeno, italiana, attraverso i secoli. Il più antico 
documento conservato all ' Archivio Civico, un rapporto del 
satnico, ') è in italiano ! La deliberazione presa dal Consigl io 
il 10 gennaio 1449 ') colla quale vengono fissati i prezzi del 
pesce e stabilite cdcune norme per la vendita, è stesa, poichè 
il suo contRnlito . intereRsfi il p.opo lo minuto, ad eccezione dol
i' introduzione. in itali ano! F.: rosì v ia nei secoli I Altro che 
ital iani r.zaz~one nel secolo XJX ! 

3. Le immigrazioni slave cominciate già nel VII. se
c~o lo, produssero un tal rivolgimento etnografico da ca11cel
la.1·e ogài lrttccia di lingua più antica. _; Questo fatto è in
discutibilmente vero per le campagne, disabitate o quasi ma 
non pe-r le città,') dove la popolazione numerosa e più col ta 

1) El trionfo de S. Micie! e i sfugbi del cor. - Rime fiumano di M. S. 
(Zmrne de la · Marsecia). - Fiume 1888. 

i> È un !og'lio staccato nel I. volume dei .., Liber civilium" a.JJ'ar-
chi vi I civico. , 

3) ·Venno pubbliuata a pag. 131 sgg. del I. voi. del .Bulleuin? deUa 
Oepntazione Fiumana di Storia patria." 

' ) Sono quasi tutte f:litnate su delle colline in riva al mare e man
tennero i lor.o nom1 latini:· Albona, Fianona, Laurana, Apriano, Castua, 
F'iume, Portorè, Vegli.a, Segna. 
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formò un argine alla marea slava. Nelle città l' immigra.zionc 
deve esser stata pacifica, lenta, grt1duale e pei- conseguenza 
tale da subire, non da imporre la snazionalizzazione, tanto più 
che si trovava di fronte la civiltà infinitamente superiore 
dei discendenti dei colonizzatori e dei Liburni romanizzati. 
Questi slavi per la comodità dei rapporti sociali, per l'utilità, 
neg1i scambi commerciali, per la superiorità del 1inguaggie 
romanzo e anche per il poco sentimento nazionale permesso 
dai tempi non tardarono ad n:::cettare la lingua italiana almeno 
nella vita pubblica) se non sempre nella famigliare. 

4. Il dialetto veneziano può esser dovuto all'Istria o 
alla Dalmazia; - ma queste diventarono venete abbastanza 
tardi e non appoggiate dal potere politico di Venezia non po
tereno estrinsecèl.re un'azione così potente da traSformare il 
linguaggio della città. 

Vagliate cosi tutte le obbiezioni possibili, dovremo sino 
a pròva contraria ritenere come la più probabile l'ipotesi 
esposta. 

La penetrazione lenta e rispettiva italiauizzaz!one degli 
immigrati perdura attraverso il medio evo. Soltanto nel se
colo .XVIII. l'improvviso progresso economico e l' aumento 
d'importanza, dovuti all'apertura di nuove strade attraverso 
il Carso e ali' aggregazione di Fiume ai paesi della Corona di 
S. Stefano, esercitano una forte attrazione sui vicini delle due 
parti. 1

) L: immigrazione in massa non permette quel prucesso di 
assimilazione lenta e ci troviamo di fronte alla lotta nazionale. 

La parlata fiumana odierna è tutta a gradazioni : dalla 
persona ,,colta" che ci tjene a parlare ,,in lingua" fino all'ori
ginario slavo che parla un italiano creato a sua immagine 
sono innumerevoli le sfumature di cui si deve tener conto e 
non è sempre facile stabilire con esattezza quale di più forme 
usate sia 1a genuina; più d1 una volta bisogna fermarci a un 
,,per lo più," ,1di solito" e simili. Io ho cercato di non esa
gerare: senza tendere a una purezza impossibile ho escluso 
quelle forme e quei modi di dire, che da taluni si vuol 
gabellare per propri del fiumano, mentre suonano soltanto sulle 
labbra di chi se non è più slavo del tutto oggi, certo lo fu ieri. 

1
) G. Depoli. - Lo spartiacque ecc, 
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Del diHloit'? fiumtl.no pochi si sono occupati fìnora
1 

e frn 
questi , con mi o vivo dolorn, non posso annovèrai-0 nessun fiu
mano. Lo studiu più antico e più esteso è quello di Giuseppe 
Be,·ghoffer comparso nel ,,Programma del r. u . ginnasio 
dello Stato in Fiume" per l' anno 1894 e stampato anche a 
parte (Mohovich ·_ 1894). È un lavoro discre lo, con poche 
in esattezze; è però troppo succinto nella trattazione della fo
nel ica c della si ntassi. Su questo lavoro si basa il capitolo 
scritto dallo Czink (Fiume népe) nel volume dedicato a Fium,· 
nell'opera . Magyarorszag varmegyei és varosai." Quando si 
scosta dal Berghoffe,·, è superficiale, tende a generalizzare ' ) 
e ved e troppo facilmente l'influenza slava anche in -fenom eni 
romanzi '). 

Del fiumano s'occupò di sfuggita, come abbiamo visto, 
il Barto li; e ne scrisse eon simpatia, ma tene ndosi sulle ge
nerali e non senza qualche inesattezza il Mìttner 8). 

Io. ho cercato di darne un' esposizione grammati cale fe
dele e completa , flppoggiandomi specialmente ai notevoli .,.Studi 
sul ilinlut.to t 1· ie$tino" del prof. Vidossich '), e, per la fonetica, 
al lavorn del Luzzatto sul dial etto veneziano ~)i riservandomi 
di occuparmi in a ltl'a occasione del lessico e della fraseologia. 

I. FONETICA. 
1. MELODIA. 

Le varie parlate delle nostre regioni, t11tte a fondo ve
neto, più che dalle differenze formali , possono con assolu ta 
certezza esser dis tin te dalla dive1·sa intonazione della pronuncia. 
Queste differenze melodiche, che è impossibile ferma re s1, ]la 
, arta, indicauo chiaramente se colui che parla è t riestino o 

11 P. c. k passa in s s,inora: dall' uaico esempio buso; l diventa per 
dissimilazione r: da ko rtél; gl sparisce e la vocale pi·eccdente s'allunga: 
va.le per la v , cale i , non per le altre ; fio; e, i si cambiano in bocca fin• 
mana In a: anca, andove. 

') Vedi il capitolo "Influenza. slava." 
3) ,,A fiumei dialektus" nel num. del 14 settembre 1910 del "Fi1;1mei 

Estilap." 
4) ,,Archeografo triestino" a. XXIII e XXIV della. II. serie, 
~) Leone Luzze.tto - I dial,~tti moderni dell e città di Venezia. o 

Padova. - I . Anali.si dei suoni. Padova 1892. 
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polesano, dalmato o fiumano. Questo s i d is tingue per una 
notevole stiracchiatura della vocale accentata, Ia così dot ta 
,,cantarla", che ha poi per conseguenza una certa facilità di 
caduta per le postoniche e protoniche, che ne sono in ogni 
caso rese meno chiare. 

2. SUONl E LETTERE. 

Nelle vocali abbiamo l,1 cosi detta pronunzia in lifferen te 
anche per la o e la e ; in questa s ì può però notarn -u n suono 
più a perto quando segui ta da r non sì cambiò in a, spe(;iul 
men.te se risal e a un latino -air- caligher, strambera. Lii ù 

palatale non esiste, perchè è stufa sostituita da z sorda (zer-co); 
fa formul a ci voo va pronunziata come lo slaVo Co l' unghu
rese IJ, ton un suono quasi dentale (ciude,·). La g palata le 
quando non viene sostituita da j ha un snOnv un µò d-ivc1·so 
dal toscano g ·i e s i potrebbe indicare dJ (gja/o); ma è piuttosto 
rara. La n davanti labiale prende un suono che s' avvicinù 
soltanto un po' alla -m (anbo); rimasta in fine d1 parola in seguito 
all1 apòcope assume il suono velare, come davanti gutturale , 
e nello stesso tempo si affievolisce (ben). La s iniziale e doppia 
intervocale, è meno sibilante e meno aspra della rispettiva 
consonante italiana e s' avvicina alla pronunzia italiana di 
sci che nel fiumano suona anch e come s inizia le. Nel fiumano, 
se scritto, il digamma so deve esst}r pronunciato con d~e suoni 
separati. La s intervocaJica semplice e !a z sonora s' avvici
nano nella pronunzia e assumono un suono intermed,io (rosa, 
meso === mezzo.) La a: sonora a! prin~ipio di paroia si usa se
gnare con una x : x e. 

8. VOOALl TONlCHE. 

In generale abbiamo le_ risoluzioni venete. 
A è ordinariamente iutatto, cori:te neU'italiano e nel 

veneziano. 
E~. ago (àcu), baso (bàsiu), ajo (àliu) 
ca val (caballu), scajo (scap ' lo scapula}, trata (lretej 

trntta : d' origine veneta). 
Ecc. squero (squ adro) è d'origine veneta e sarà dovuto 

ali' an~logia delle risoluziom m -er (-ari«}; ·greve (grave) 
è comune ; cheba va spiegato coll' attl'azioue (ca'vea, caiba) 
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ed è veneto ; s /epa aecanto a scia fo (germ. Schiappe), comune 
al venetn e .al milanese di pende da diversa base germanica. 

· ariu, -aria han no anche nel dialetto parecchie risolu
zioni; la predile tta è -èr, -èra: ster (popolare accanto a staio: 
.dà iJ nome anche a una locàlità>i caligher (caliga.riu). b:ecber, 
armer, 1_norter, per (= ,paio; pi. pera accanto a peri) ; capo
nera, manera, fa.nghera, Fiumera. In questo suffisso la e 
contrnrìamente all' ueo del dial etto, ha, come si disse, un suono 
spiccatument.e ape rto; que&ta risoluzione sarà dovuta all'attra
zione ( ari u -ai,ru) . 

La risoluzione . -ier è :1nchc molto usata, benchè molti 
casi sieno dovu ti al!' impoi· tazione : cassier , barl)ier, finanzier; 
guantiera, caldien:1, t,•jeru, pevadera ; l' origiae ne resta, 
come per l'italiano comune, un , proQlema. 

-a1• (-aro) è raro: cuciar (coclariu), stagnaro, cagnara 
(-: l'umore : rHro), caJamaro. 

li suffisso verbal e -atis pàSSil attraverso -ai regolarmente 
in -è: fè, magn è. 

N uda ( na.tat) . si sarà formato sul la fo rma a rizotonica : 
nudàr per l' infi.u·sso di nùdo. 

E lunga dà regolarmente e : vende, caratél, moneda(col
Jcttivo, ha il senso di-spiccioli), candela, cesa (ecclesia), cadena 

breve, ln posizi one e in parole sdrucciole, dà anche e 
senza differenzu nel h1 pronunzia: a.nel , arm enta., aovercio, 
tenda; m en ala (spa.rus mena), pecora ; 

iu s illaba libe ra, non però sempre, si dittonga in ie: 
piede, tien, vien, miei, jeri, jera, zie./1 diese (accanto a 
dieci), zerièsa (ace. a zeresa.), mestier, piera, Piero, intiero. 

Le eccezioni sono poche: g al'bo (ted. h el'b) comune al 
veneto è forse dovuto a una differente forma dialett{lle tedesca 
ht1,rb ; cìrica (=_chiel'ico) non proprio del fiumaf1:0 p.on ha 
spiegazione soddisfacent.e. In iato la e dà i, o si consonantizza 
in j: mia, dio; g nanca (neanche) . 

I lunga resta: ca.min, stiva (stipat), cadin , .il, fin, 
digo, ii.o 

breve sf risolve in e: pèvel'e, meno, pel , fossa, cavel, 
cercio

1 
p ègola, madl'eg_na, tegna (tiDea), indol'menzo, menta 

(:1.€'JO~), senpio (simplu = scemo), seco1 orecia,, 
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Ecc. striga è forse dovuto a una base coll'i lungù ; in
tima forse <lalla forma arizotonica intimèla, così risèio, viscìo 
da riscià1·, visciàr; crena (c rin e coll' i lung'a), comu ne al ve
neto, non è spiegato. 

O lunga resta o. 
Es. ora, aventdr, moroso, -carogna, prova (prora}, pomo, 

sol, paròn, _ macaròn 
mostra, sorzo, pronto, ordine, orlo 
breve ordinariamente dà o, in certe circostanze si risolve 

in io; la dittongazione in uo manca del tutto e non vive 
neanche nelle parole importate. 

Es. forfe (forfex), sconder, omo, bon, novo, ovo,. s ona, 
move, dol, ocio, fasol 

stiora, si ola, ciol (= tiol), gnora (=niora) e iol,-ari<Jl: stra
za.riòl, bava.rio!, terzariol, ca.zio], musariola, lanziol, agariol 

Per questo io = o breve, che del resto nel fiumano è 
abbastanza raro e può essere importato, valgano le osservazioni 
del Vidossich (St. Triest. 15-17), il quale trova il fen omeno 
sempre dopo· dental e, Ja quale assimilandosi la semivocale 
spirante -u-, la trasforma in j pronunciato assieme alla con
sonante. 

Ecc. suora è senz'altro dottrinale; scuria (= fruita) sarà 
rifatto sulle forme arizotoniche, così forse cùbia (cubiarse: 
copula); saldo (solidu) e gemo {glomu =gomitolo), comuni 
al toscano, rispettivamente al veneto: siamo sempre alJa eon.;. 
taminazione delle forme arizotoniche, 

U lunga resta u. 
Es. cuna, sugo, muro, batudo, suso (sursu) , lume, luna, 

ajuto, ùa (uva) 
purga, muscio, busto, g ucia, g ua, (acuat), guza ;"acutiu.t), 

brustolo, suto, lustro 
breve dà nel maggior numero dei casi, anche in posi

zione, o. 
Es. gòmena, orose, nDsa, _ son, gomito, piova, cogoma, 

comio 
boje, colombo, biondo, fondo i stopa, tondo, boca, soto 
Non è raro però, specie in parole importate, il manteni

mento dell' u: lupo, numero, cucumaro (= cetriuolo), fulmine, 



- 267 -

pulpito. curi.o, u·nge, punta, ung ia, con alle volte dei doppioni , 
più o meno usat i, co lle r·i soluzioni in o: ongia, corto, ponta. 

Ecc. pomega: forse la n sdrucciola non faceva sentire 
abbasWn za la sua lu n~rhezzn.; nonz olo: forse per analogia a 
forme coli' 'U breve ; bronza ha ince1to l' etimo; sufia sa:rà 
dovuto a lle fol'mc a rizotoniche. 

Y dà diverse r-iso luzioni secondo la sua natura che par
tecipa dell' i e dell' u. 

BJS. libecio, g esso: giro, con ahilja, bigolo, paver (papv ~ 
rus), butiro, pa11arizo (*a;-:a•,wF:r1.io) 

bnrsa, g rata, ton, gobo 
tufo,. busto 

4. DIT'l'ONGHI. 

AE, OE dan no e, r ispettivamente ie: 
Es. g l'ego, balena, zena., estro 
ciel , -fi.en 

A U dà di solito o, anche se di origine s traniera . 
Es. oro, parola, oca, poco, ciodo, coda, gòder ; roba 
Tal volta si risolve in av : cav olo (ca ul-e), cav o (ca[pjut), 

làvrano (*lauranil-) 
in qualche · esempio, di origine dottrinale, si mantiene o 

dà al: causa, pausa, r ista.uro, rauco; calma, smeraldo. 
ciuder (claudere) dovrà l' u al le fo rme arizotoniche. 
AI si ma ntiene in bai/a (baj{ujla) · 
dà e in tresso. 

5. VOCALI ATONE. 

Le vocali atone, libere da lla tirannia dell ' accento e non 
rese stabili dalla continua iufluenza della lini::ua scritta, man
tengono una mobili tà grandissima. Per la maggior chiarezza 
dell 'esposizione tJ'atwremo separatamente i casi di caduta 
d' un a vocale-, i mutameutì delle vocali sotto l'influenza dei 
suoni vicini 1 • Jo scambio delle vocali e !e trasformazioni. 

-a) Cadu ta d' Una vocale atona. 

a.) A fe r esi. 

La vocale iniziale disaccentata cade facilmente, special
mente se lontana dall' accento, perché si confonde coli' articolo 
o con altra par la precedente uscente in vocale. 
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Es. A: botega, gucia, marasca, morosa. br_ivada, scalo
gna, vela, mandola, jonta (gion ta); si tr•tlà di nomi femm i
nili , nei quali, a causa delP articolo la, è ra1·0 che si man tenga 
l'iniziale. 

guar, mazàr, g uzar, ti-apar, taca,\ carezar, picar -:
sconder, scoltar, spetar, s trolig ar, sugar, . bajar, Jatar , pare
ciar: nei verbi l' a iniziale, considerata particella, non viene 
ritenuta necessaria e cade facilmente. 

sparasi, ragno, stroligo 
\ 

E: ciesa, vescovo, siopero, rusine, 1·adigo, s uto, rètico 
(ereticò), stivai, Jàstico, ruga, stima. 

I: storia, strumento, sto (istu), rondinela, nemico, tttliàn. 

O: scuro, spedàl, rolojo, riso , vata. 

Da notarsi che i verbi perdono facilmente la vocale ini
ziale perchè preposizione o scambiata con questa ed inoltre 
che dinanzi a s impura è raro che si manteoga: la vocale: 
istessCJ, (ace. a Stesso). · 

~) S incop e. 

La tendenza a sincòpare si osserva su per g iù nello stesse 
condizioni che nel veneto e nel toscano. 

Es: drito, drizar, brusar, sorzo, fo lpo, covercio, ocio, 
ca.sCur, tria ca (term. di farmacia: theriaca), scoJo, ladra, 
picio, .i.bia. 

È esclusa dal futuro dei verbi : save1·ò, podarò,- meterò 
ecc. 

ì) A p ocope. 

Questo fenomeno ha un' estensione molto maggiore che 
nel toscano: abbiamo cioè ordinariamente 1' apocope anche 
senza che la parola sia strettamente unita alla seguente, anzi 
anche in fine di proposizione. 

A è ordinariamente intatto; dilegua però, oltre che nel 
solito suor Teresa, anche, in una proclisìa ugualmen te forte 
in cassa: cos' te x e meJo? cos' ti vol ? cos' che ti voi ; non ri e 

ho esempi però che innanzi a pronomi. Mauca r apocope to
scana di or bene, ancor vivo, una sol volta e la td estina Jl 
ca,s-del diavolo; 'notisì santa. Ana. 
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E tace sempre in parola piana dopo voc n, dundo al n 
un suono gutturale: pan, can, puròn, sa.pòn ; in sdrucciola o 
dopo n preceduto da consonante rimane: j ovine, petine, car
ne; si dilegua _pure in piana dopo voe 1· o voc l : a ndar, f a r, 

amor, cor, sior, dotor, mar, vol; in sdrucciola e dopo r , l 
precedute_ origi1~arjameate da consonante resta: par e, ma.re, 
core,- p ele, _zen ere, pevel'e ; cade pei•ò negl' infiniti anche sdruc
cioli : vènder, cl'eder, J0jel' ; non si dilegua mai se indica il 
plurale dei femminili in -a: ve/e, ser e; bon e, fin e. 

I è ordinariamente saldo, fuorchè nella seconda persona 
dei verbi coi temi uscenti in n: vien, tien. 

O dopo n cade nelJe stesse condizioni deH' e : pien, fien, 
san, vin , scaldin, man ; invece: asino, forno, corno;' dopo r 
di sol ito si consèrva, ma cade nel suffisso -er : mestièr, ca
lig hèr, balonèr e per analogia in p avèr ; dopo l la caduta ne 
è più frequente che nel veneto, obbligatoria nei suffissi in 
-ol(o) e -el(o): ta,,ajòJ, fasòl, cagnòJ pignòl, ecc.; cortèl, 
cavèl, capèl, agn èl, roch èl, anèl, pen èl; è poco comune nei 
polisilJabi non sdruccioli : cavai, e -non ha luogo negli sdruc
cioli : pòmolo , ròdolo; nei bis illabi con l semplice abbiamo 
trattamento doppio non bene spiegato : p el, fil, zi e/-: filo, palo, 
mulo, velo: il -mantenimento si dovrà forse all'influenza di 
forme femminili o verbali . 

D'opo -~ si dilegua di rado : barbùz, tacajiz ; accanto a 
j ozo, j azo, senpi~zo. 

Dopo -6 in suoni ·o nomatopeici : ploi! (fang o), fonda<!, 
ace. a tocio, santocio. 

Dopo -/: de rif o de raf ; schif (scherzoso). 

Dopo --•: in forte proclisìa avanti la preposizione de : 
vis de .. ; bus (bu co) come nel veneto, inoltre : mus, de sbris 
/a lla sfuggita), tar/ìs. 

Dopo -t resta ; notis i san t' Antonio, elisione comune al-
1' uso toscano. 

b) Mutam ento d' una vocale atona. 

A. protonica resta per lo più intatta, a'!cbe dinanzi a,,. : 
garofan·o, .portarò. 
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L' e di remengo sì dovrà all' immistione del prefisso co
mune re. 

L' i di .brisiola si dovrà a metatesi (braseola,, *braisola 
bresiola). ' 

mediana è in1a1ta·; mandùla è importato; n'ota zùcaro, 
gàmbaro. 

µostonica e finale ordinariamente intatta, unz·i da notan~i 
fora, Etnea.. 

E protonica dinanzi a r passa regolarmente in a: ba
reta, ma.renda, parsèmolo (ace. a presemolo), marZèr, tarlìs, 
bartuela {bertevela), becaria, _lota.ria. 

passa volentieri in a anche in a1tre condizioni: saliso, 
salvàdigo, · abr00, stranudàr, sa.njozo, ranglò (Hcc. a ronclò: 
reine Claude ). · 

davanti labiale si labializza facilmente in o: dovèr, ro~ 
versa, dopo, domani, domanda, ronclò, rognon. 

diventa assai spesso i, anche per l'influenza de\L1 lingua 
letteraria: midòlo, misuro, fi.nestra1 pidocio, rimonta, signòr, 
sbisiga, . e l'usatissimo prefisso : dis-

non raramente resta: defunto, deboto, resento, de, me, 
te, se, ghe, ve. 

mediana ordinariamente resta: orecìn, arlechìn, polesàn, 
qualchedùn, bòteghin. 

dinanzi a r diventa a, non però sempre : pevaròn, cà
mara; ma càmere, màschere, pevere, zen ere por influenza 
della finale. 

si assottiglia talvolta in i : pa.ntigana, ealighèr, ron
chizàr. 

postonica e finale, ordinarfr1mente, salvo l'apocope, in
tatta: dièse, vèrde, forte. 

in i come negli esempi toscani : domani, oggi, davanti, 
anzi, altrimenti. 

in · o per analogia in aggettivi: grando, sotilo. 

I iniziale o_rdinarfamente intatto: impinir, incanto, spe
cialmente _in-, intèl 

protonica, se breve, si comporta come e: farsora. 
se lunga, resta: ligàr, ligambo, Jicàr, strigàr, stivàl, 

Jinziòl. 
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mediana, intatta: asino, manigo, luganiga-, pulise, pe-

così pure finale: risi. 

O iniziale ordinariamente · intatto: on. dada, ombreltt,. 
protònico per lo più resta: montagna, Jontlin, conpràr. 
se segue i tonieo o palatale si risolve in u: cuciar, 

gra,biàn, pun tlna, mulìn, cusìna, ulìva, bulìn; cugr1à. 
in vicinanza di labiale dà anche spesso u: cucùmal'o, 

bucàl, cucà.J, budèl, scudela; da notaJ'si in questi casi la 
concorrenza di forme con o. 

tavàja e tavajòJ per immistione di tavola e assimilazione 
alla tonica. 

mediano di solito intatto: talvolta, nelle stesse condizioni 
passa come il protonico in u: ciculada, inbunir; in scalafo
gna avremo l' assimilazione alla prima; sofìgà1• è attratto dai 
verbi in -igà'r. 

finale intatto, salvo i casi di apocope : caso, cavo, oro. 

U se breve si comporta come o. 
se lungo ordinariamente intatto: s trumento; form entòn, 

è comune alla lingua. 
nella formola ju- si riduce ad e già nel lat. volg. donde 

i: ginèpro, pitòsto. 

e) Dittonghi atoni. 

A.e si comporta. come e: da notarsi istà non molto usato. 

A.·u seguito da un u si riduce ad a : agosto, ascolta 
di solito dà u: l'ubàr, butàr, usèl 
dà o in orècia, orÈida 
dà ov dinanzi a r• in -Lovràna, non esclusa però l' in

fluen za slava. 

di Vocali atone in iato. 

I atono seguito da altra vocale e preceduto da conso
,nante segue vari processi : 

1. si mantiene la forma latina pronunziando come vero 
dittongo: procedimento non popolare: el ezioni, furia, 1nedio, 
copia., vizio, ostia, confusiòn, simia, àpio, rabia. 



- 272 -

2. si cerca di togliere l' iato latino coi seguenti modi : 

a) si omette I' i : mila, Vangelo, do,.mo, somaro, carbo
ner, moro, v edo, piova, cestt, f8.sò l, n isa, camis:1, .baso, cu
s11',-paredo, brusàr, cralura, brasala, inpono. 

b} l' i si consonantizza in j , che può uJterlormentc svi
lupparsi in g ·: tengo, v engo, v èrzer; è piuttosto raro. 

e) J-' i si unisce strettamente al la consona nte precedente 
form ando con ,essa un sut"lno nuovo (j otcicism o) : ojo, meJo., 
foja , fio , legno, vegno, carogna, scritojo, caldaja: agi, Jar
no, pojàr, orzo, ajutar, l f'jer, alzat\ conzà, r·, ziza, cugno, 
magnàr. 

d/ si trasporta I' i in u na s illaba precedente: barbièr, 
maniera, brtlida., cheba 

E: passa in i e ne segue le vicende : fasòl, tegno, cugno, 
crianza, pia.da, liniB, 

Talvolta in parole d'origi ne · dott.~ abbismo una forma 
popolaresca con l' immistione di un j: pajese, majesil'o Bàila 
mantiene il suo dittongo originario : baju/:.. 

e) Acciden ti generalì. 

Assimil azione. 

Tanaja, piatanza, strapazà1', tedesco, velèn, pipisfrèl, 
rognòn, ug uale, mara.ngòn, pen èl., tavaja, ba.Janza., dàto/Q, 
stra.nudàr, salvàdigo, barò, putpul'ì 

Dissimilazione. 

bifolco, volentieri, nemico, stroligo, 

A Urazione e metatesi 

scopio, sciafç>, .g noco, stiora 

Epentesi. 

palan ca, sòzera, pitoco, càncaro, sparav ier 

Contaminazione. 

lucertolà (lacerta + luce,) 
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f) A ccento. 

' Da notarsi alcuni casi nei quali si mantiene l' accento 
originale contrariamente a quanto avviene nella lingua : apèn
dice, segàla, figà. 

Lo spostamento del!' accento, fuori che nei verbi, è raro 
e, in generale, comune alla lingua: ricève, quà, susìn, vènti, 
parèdo, ehilà. I giorni dell a settimana hanno l'accento sulla 
prima parte della composizione: m lirtedi, vènerdi ecc. 

6. CONSONANTI. 

Il fiumano come tutti i dialetti a tipo veneto non cono- . 
sce consonanti doppie. 

a) Le gu tt ui·a.li, 

C G ao u iniziali restano di solito invai;iate : ca.n, cavàl , 
cuna, canpàna, ganba, g ola, gala 

In alcuni casi o si muta in g: gabia, gonfiar1 gomito; 
notevoli però cheba e còmio, 

Se iniziale per aferesi e dà quasi sempre {I: guàl' , gucia, 
guzo 

Cr degrada. spesso in g: g radela, g rasso, grespo, gràn
pà1·1 g rongo 

Cl iniziale dà {; : ciamàt, eia.ve, eforo, ciesa, ciodo, ciu
der, da notarsi clapa 

G l iniziale dà g i , rispettivamentej: gemo, joza(i'glutt-iat), 
,iazo 

J iniziale anche si riduce a gi e più spesso aj : ,jogar, 
ja, g ionta, justoJ Jacheta.. I due suoni si alternano; nella bor
ghesia pe, infl.uenz• letteraria più usato il gi; da notarsi la 
riduzione a z co me triestinismo. 

La semivocale j derivante da g 1 e da j latino tanto ini
ziale che interno al posto delJa palatale g i, rispettivamente del z 
sonoro veneto, è fen omeno comune a tutta l'Istria e a Trieste e 
viene erroneamente attribuita dal Berghoffer ' ) all ' influenza 
della lingua croata. Già lo Schuchardt vede in esso un antico 

1) Contributi allo studio del dial. fi umano_ - Progr. del r. u. ginnasio 
di Fiume 1894 - pag. 4. 

BULLRTTJNO DELLA DEP. l'llJliLUU. DI STOB.Lt.. PA.TRU., 18 
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suono romanzo '), sviluppatosi indipendentemente ed il Vidos
sich '), dopo un esauriente esame del fenomeno conclude che 

· ,,ci troviamo davanti a un'ampia analogia d'ordine fonetico, 
per la quale ad ogni g italiana o veneziana si può rispondere 
coli' aspirata j" .A Trieste e nell'Istria per il j secondario, e 
dunque in primo luogo per i riflessi di /;j si rimaneva all a fase 
j , Venezia progrediva ben tosto a g'," ma le parlate istriane 
non solo non sbandi vano il j , ma a suo esempio rifoggiarono 
anche casi legittimi di g'. 

Q u iniziale e mediano si mantiene : quadro, quando, 
quaderno-aqua. 

Ci e iniziale dà z: zìmise, zèvolo, zivòla, zariesa, zoto, 
• zima, zavata, zoco. 

Ricorre abbastanza spesso la r isoluzione O, rispettiva
mente gi, ma si tratta di voci importate o di pronunzia influen
zata dall' uso letterario. 

Il suono ,. ha il valore aspro dell' esplosiva sorda com
posta ts, ma non è così affilato come lo ,. italiano sicchè 
rappresenta quasi la prima fase di quella elaborazione per la 
quale nel veneziano si riduce_ a s , riduzione questa posteriore 
al 400, come ben dimostra il Vidossich. ' ) 

G i e se iniziale dà ordinariamentej: j ente, jenero: esiste 
anche la risoluzione in z sonora: xinoci. 

C G a O u interne dopo vocale: g rimane: piagà, doga; 
e passa in g : piega, paga, figo, carigo, cogo, fogo, minga, 
fregàr, braga. 

Le forme con e sarànno dottrinali : fatica, amico, prati
ca, le.stico, secondo. 

Dopo consonante e dopo au il o resta intatto: stanco, 
ascolta; poco, oca. 

C ei interna dopo -n -l dà z sorda: granzèvola, inzinta, 
calzo. 

') Slawo-deutsch. u. slawo-ital. Graz 1875 p. 54-55. 
1

) Studi sul dialetto tr iestino ~ Arch. Triest. XXIII. p. 296. 
3

) o. o. p. 297-308. 
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dopo -r prima dell'accento :, sorda: marzìr (torziòn 
per influenza della forma r izotònica) 

dopo l'accento .. più spesso sibilante sonora: storzer, tor
zio (m arzo) 

fra due vocali, postonica dopo -i in parnla piana dà z 
sorda : felize, amizi 

dopo altra vocale e i.n sdrucciole sibilante sonora : pase, 
vose, piase, pulise) a.sola 

prima del!' accento di soli to sibilante sonora: ma.sinìn, 
resentàr, basàr, salisàl' 

non è rara però la risoluzione in z sorda: azeto, fazè, 
bazila.r 

quando il e ei risale a -kj o -cj la z sorda è il riflesso 
normale : b1·azo, dreza. 

Per l'influenza letteraria e della scuola non è raro il 
caso, specie nella borghesia, del mentenimento del e, di fronte 
ali' uso della z, ritenuto triviale. 

Notevole il fatto che la z sorda corrisponde normalmente 
alla risoluzione veneta ·s _sorda, mentre si accordano le riso
luzioni in sibilante sonora. 

sine. 

G e, i interna protonica dilegua: maesfroi saeta, paese 
talvolta s i mantiene, forse per evitare l' iato : majestro 
posto,nica ordinarjarnente dà sibilante sonora: frise, ru-

non rara la risoluzione: j: leje z·olojo. 

Cl intern o dà O come a formola iniziale : macia, ocio, 
secio, cuciar. 

O,• ();,_• danno Y'f': magro, negro; lagrima. 

b) L e labia li esplosive (P. B.) 

P B se iniziali -di ~olito intatte: pero, pal'ola-, pare; bue, 
baso, ben ; pranzo, propio. 

P innanzi a r raramente dà b: brusiw, bronza. 
Il I> di ba/a e banco è forse dovuto n base germanica. 

Folpo < polypu è dovuto a dissimilazione. 

P B posconuonsona ntiche intatte: corpo. garbo. 
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P preceduto da s dà facilmente b: sbaràr , sbagazàr 

P B interne specie se seguite da a si riducono a v: 
riva, scova, cavo, savòn ,- deve, cova, prova, scrive, cover
ta, savèr, zivola. 

Pr degrada in vr: cavra, levro, sovi·a 

Br ordinariamente resta :_ labro, fabro, febre . 

o) Le labio-dcntali spiranti. 

P V inlziali per lo più intatte: fogo, fì.èn, forte; ~in, 
velèn, vecio. 

Raro il passaggio di v- in b-: bazilar, sbisigàt· (ex-vi 
sicare), bartuela, (vertevellu). 

È voce d' accatto gomitàr (vomitare) , comune al toscano. 
Il w germanico, iniziale e interno, esita fra gu e v: 

guardia, vardàr, svazeto , sguaita, sguazàr. 

V interna è salda : ovo, vivo, lavàr, .novo, pavòn, bèver. 

Rara la eaduta: ùa, tresso (travel'su), brào!. 

F ' interna intervocalica dà v; zièvolo, ràvano, sc1·ova 
si mantiene in poche parole importate : ràfa; sifòn, scrò-

fola, .ifàr (onomatopeica) 
cadé in stu8, che fa il paio con Ù8, 

d) Le dentali. 

T D iniziali intatte: tajàr, lien, tuo; .dar". devo, duro 
La sola eccezione è dreza ( = tr eccia) 

T interna non rimane che in voci i'llportate: vita, dote, 
governa.tor, statuto 

ordinariamente pas~a a d: spada, scudela, rodolàr, sco
der, piadina, madassa, }uda.me, tapedo, fràdèl, gradela., co
tadela, cadena , mudande, stra..nudàr, f.a.jadc le, -àdo, -ùdo 

spesso dilegua: còmio (gòmi to), missiàr, fìà, castrà, pecà, 
fraja, soldà, cugnà, -8., -lii, -U, -Ui 

D interna intervoca1ica più spesso rimane: pedocio , coda, 
rànzido, midolo, sudà1·, nudo, crudo, creder, brodo 

non di .rado dilegua: piada, pie, sentiu·.(sedentaie). 
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Tr D 1P si riducono a r: pal'e, pi<:wa, squ ero, pil'fo, ca
rega, ptu·òn 

per influenza letteraria talvolta si mantengono: dtr: pa
dregno, madregna 

Sono importati: quàdro, làdro, vetro, mitra. 

e) Le liquide. 

L iniziale o interna resta intatta : lana, ling ua, logo; sa}, 
mulo, sélino, colo!' 

A mido (amylu) e datero (dactylos) sono comuni al to
scano e segnano un adattamento deHa consonante alla vocale. 

1 nessi cons + L vanno trattati a parte. CL e GL fu
rono già visti. 

FL: fiasca, fior, fiama, fiume, s-u.i.a,_ gonfia 

PL: pian, piasér, piega, più, pieta, piova ; dopio, ma 
cubia e scajo (scapula). 

Bl.J: bianéo, biondo, biava; sabia, libia, nebùi 

R sempre intatto: ha suono linguale e piuttosto vibrante: 
I"ider, roba, rubar; muro, fora, amaro. 

N M sono pure sempre intatte:_ man, -move, mar ; ramo, 
nome, remo ; nave, nido, -nudo, nudar ; ben, lana, vin, lun a, 
naranza 

dinanzi a labiale tanto n ohe m originarie mantengono 
un suono che s'avvicina a n velare· non senza un po'· di m: 
ganba,1 inbonir, bonbon 

gnuca per il concorso forse di ted, k.nochen, gnachere 
inspiegato, ma comuni alla lingua letteraria. 

M n si riduce a n: dona, dano, sono, onibus. Scagno 
deriverà da *scamniu 

La n prOl~onsonan tica o finale in seguito a elisioni as
sume suono velare, fenomeno comune dei dialetti settentrionali. 

8 inizialè e avanti a consonante sorda è · palatale, meno 
sibilante e meno aspra della rispettiva consonante italiana, 
senza però arrivare a sci saver 1) strada 

1) Causa le diffi oltà tipografiche è impossibile segnare più esat~
mente queste differa.o.ze di suono : le regole esposto devono essere appli .. 
cat.e nella . lettura della s semplice. 
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iniziale dinanzi a i , intervocalica corrispondente a una ss 
doppia o dopo au originario ha suono ancora più palatale, 
più vi cino a .~ci 1

) simia, sfroco, signor ; stesso, permesso; 
cossa, possada ( pausata) 

intervocalica e dinanzi a consonante sonora è sempre 
sonora: casa, r osa, sbaràr, svolàr, sgambetàr 

8oe i dà lo stesso suon o palatale che s dinanzi a i : 
pesse, Cl'esser. 

f) Le consonanti + i 
Cj dà z: fazo (facio), lazo, j azàr, -azo (aceu), brazo 

Gj di solito dà j : scuriada, jalo 

Sj espelle l' i e perdul'a sonora: camisa., baso, braso/a, 
fasòl, rasa 

Dj dà ~ sonora : xo ( deorsu), .orzo, verza (viri dia), 
meso 

Tj postonico dà z surd c1 : pozo, ~puz t1,, g uzo, p r~zo, sco
mìnzio 

così pure dopo consunaute: mw·zo, joza, linziòl, smor-
zàz· (exmortia.re), credenza 

pro~onièo dà j: rajòn, sta.jòn 

Bj, Vj <lamio bj: gabia, rabia, bibiar (biviarn) 
oppure l' i passa nella sillaba precedente: cheba, foiba 

(fovea). 

Pj espunge l' i: sepa (sepia). 

RJ. rimane : zimiterio, zicoria 
espunge l' i: bora, ver a, (,rirìa), fa rsora, ma;gnadoru, 

r asador 
oppure l'. i viene attratto nella s illaba precedente : per 

(pariu), ster (s extariu: staio) , -er {utiu): caligh er ecc: s tiora 
(storea = stuoia), dentiera. 

dà j: Tojo (Vittorio) 
l d dà i: foja, voj a, moje, mejo, canaja, spoj àr 
non dilegua mai, ma si fon de talvolta con i precedente: 

fìo, fiòzo 

1
) Se intervocalico lo indicheremo con due ss, da non l'eggersi s sorda. 
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ordinariamente, se preceduto da i si mantiene : familia, 
conchilia.; somilia 

Nj dà gn: teg na , v egno, gn anca, cugno, bugno, codogno 
talvolta permane l' i : sbornia 

Mj rest~ : simi a, bestemia 

Mn,J espunge l' i in sogno 

Ndi da gn: magna, vergogna 

g) Accidenti generali. 

Epm1,tesi di v ocale : scagno, (*sca.nw(i) u), upisin7,.io {us
senzi o), ca.ncaro (cancro), piadina (patena+ piatto), sparavior. 

Epentesi d., iato: cr ovato, bravura, ba.vul (bàu le), fru-
gA1·, sbrovàr, tejatro, me.jestro. 

DissVtnilazione: 
p- p : f- p : folpo 
l- l: r- _l: cortèl, scarpèl, pirola, udar 
tn- m: m- n: p antomin a 
n- m: l- m: lumaro (numero) 
1•- 1~ : lr ,,. : albero 
••- r: r- v: prova (del bastimento) 
r- r: 'r- d : armadio (ace. a armèr) 

Dilegiw di consonante per dissimila~ione : fa
nela (flan elJa), propio, frate 

Assintila~iori,e :- s+ sorda : s+ sonora : sbaràr, sbag a
za.r, basda 

babariòl, tecia, cercio, zuzar (*suctiare), nanca, susìn , 
pipistrel, . p apina ? (= pacchina). 

Metatesi: L : sgionfo, eia.par, joza, sanjozo 
R: tarlìs (triliciu), scorlar (croJlare), sbornia (*ebrio

nea), farsora, formentòn, stran udar, past1·ocia1· (*extorcica
I'e con immistione di pasta), strucàr, cronpar, grongo (co11-
ger) , drento, parsuto, cherpato,· (da copertor ?) 

gam asin (magasìn) 
Prostesi: graspo, dindio ([pollo] d'India) 

L: per agi;;Iutinamento del!' articolo : /onbrela, luc&rina 
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8: frequente con funzione di pl'efisso, sotto l' influenza 
delle molto voci con ex-:_ scomìnzia_, svodo, svol tir, spaurir, 
squa.si . 

Aferesi di consonante iniziale: rngnar (gru mio), espo
tico (paron {d/-), orco (porco per eufemismo), òrpo (c orpo) 

di L preso per articolo: on bolo, a.pis, oleandro 
di sillaba iniziale : bugnìgolo, raza, cùmari, Bast-iàn , 'ca 

(miseria: fpor]ca). 

Sdoppiamento: liganbo, (lega+ ganba). 

Insm•zione di consonante: R: fra.canapa, indolcntrtir. 

N: ragnantela, scenza (s·chidia), instesso, inhl'iago, 
angonia, andito, stranbo, zingano, minga . 

Contaminazione: bassamento (basso + basamento), 
spassejar (spasso f passeggiare), bassaman (basso + pas
saman). 

Il. MORFOLOGIA. 

1. ARTICOLO. 

L ' articolo determinato sorto dal pronome ille usato in 
modo proclitico e atono ba assunto la for ma el per il ma
schile, l_a per il femminile. 

Queste forme, come pure i rispetti vi . plurali. i, le, si 
usano avanti tutte la parole senza riguardo all-a s impura o a 
vocale, però l' el s'alterna colla fo rma apostrofata : e/ Antonio 
e l'An tonio ; el scovazìn, la amica, le erbe, i Indiani. 

La fusione dell' articolo ha luogo in generale colle stesse 
preposizioni come in italiano: al, de/a, dai: .sule ecc. 

Natisi che la preposizione con non si fonde che col 
maschile : col tempo, ma con la mama, con le scarpe. 

La preposizione in ha le forme articolate da int (= in
tus): intel, intela. 

L' articolo indeterminato ha per il maschile soltanto la 
forma un, mai uno: un stival; e per il f0mrninile · soltanto 
una: una amica. 

Notevole l' uso del plurale: uni stupidi, un e scarpe, col 
significato di certi, certuni, tali usati come indeterminati. 
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È normale l' uso della preposizione int- unita ali' articolo 
indeterminato: 'in tùn, intùna, e per analogia con-t-ùn, sun-t--un 
(forse su+int+ un); però non frequenti. 

2. SOSTANTIVO. 

a) Numeri. 

Secondo la formazione del plurale si distinguono le se-
guenti classi: 

I. sing. -a plur. -e 
II. sing. -o (-a) plur. -i 
III. sing. -e plur. -i 
IV. sing. - plur. -i. 

Alla prima classe appartengono soltanto nomi femminili; 
oltre ai derivati dalla prima decliuazione latina ne fanno parte 
numerosi metaplasmi attirativi dal gener~: nosa, basa, grua, 
bota, osta, v ida, pupa, segAla, crena, Gnesa, gnol'a, rabia, 
fazia, panza, tipa (femm. di tipo), spinaza. 

Alla seconda classe appartengooo soltanto nomi maschili 
e precisamente oltre a; continuatori della seconda declinazione 
latina, i rari e poco popolari maschili in -a : papa, poeta, 
du ca, pianeta, pilota (di fronte a piloto) e parecchi meta
plasmi : albero, passo, travo, consolo, vel'mo, pal'edo, osto, 
folo, tra.va, o.co (masch. scherzoso di oca, usato come appel
lativo di sprezzo) 

La ·gutturale si mantiene di solito an che dinanzi ali' i 
del plurale: loghi, · parchi, carichi, greghi 

Della terza classe fanno parte i sostantivi maschili e 
femminili, non numeros i, che derivando dalla III. e V. latina 
non passarono alla prima classe : parte, fium e, rame, fam e. 

Non è raro il plurale in e: ciavA: ciave. 
Nella quarta classe, che ha sQltanto maschili, vanno 

messi tutti gli apocopati : paron , p aroni, boton, - ani, doto,. 
-ori ; e gli wweoti in consonante: lapis Japissi, tu nel, -ali 

I nomi in -l nel plurale lo palatalizzano con un fenomeno 
in parte comune al toscano: cavai -ài, feral -ai, bel bei. 

Se la tonica è i la l s i conserva : fil fili, fusi/ fusìli. 
Anormali: omo omini: fio iìoi per evitare fii, del resto 

anche usato, 
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Indeclinabili, oltre gli uscenti in vocale accentata : boja, 
valia (vaglia postale), gua (forse forma verbale) - · Plurale 
tantum: risi, toni (tuoni). Le irregolarità tendono a sparire: 
a /a-e, osso-i, legno-i, 

b) Genere. 

Di solito il genere si mantiene, anche contro l' uso della 
li ngua: paredo, pulise, zimise, levro. 

I mutamenti ·sono causati 
a) dal significato : podestà ecc. ; canaja 
inoltre le seguenti ingiurie se dette a un uomo : stmn

bera, ostia (de omo), mòniga 
b) .dalla forma dell'uscita: tìgo, pomo, cometa, s terna 
c) da avvicinamenti ideologici : la lume (lampa, /use); 

està (invern o), la comùn 
d) restano o'scuri : crena, la sangue, lep1·e 
Gran numero di plurali neutri sono divenuti singolari 

femminili : t enpia (tempora), foja, siola,, pegola, vela, peza, 
brajda (praedia), armenta. 

Notevoli alcune voci con due desin enze, nelle quali di 
solito la femminil e ha la funzione di aumentativo: mastol
ma.stela, zesto-zesta, caziol-caziola, secio-secù1 ~ careto
careta 

Non esiste il plurale oon cambiamento di genere : brazi, 
ossi, diti, Jabri, g inoci, ovi, legni. 

e) Caso. 

Vestigia dell'antico nominativo offrono : omo, sarto, suora., 
ladro, moje, fr ate., fo rte, cavo; caligo, bace.n , fium e, nome ecc. 

Il genitivo permane oltre che nascosto nei nomi dei giorni 
e nei composti: sa.lamoja, teremoto, in la candelora (m adònna). 

3. AGGETTIVO. 

a) Generi e numero. 

Gli aggettivi presentano le solite due classi: a due de
sinenze: masch -o, femm. -a, plur. -i, -e; ed a- una desi
nenza: sing. --e, plur. -i (verde, greve). 
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La tendenza di r~ndere mobili tutti gli aggettivi fa pas
sare alla prima classe: grando -a, sutìl -a; fin -a, molo -a 
(mollis); dei pronomi: qual -a. 

L'apocope negli aggettivi ha naturalmente luogo soltanto 
. nel singolare maschile: bon, pien, ma bona, pieni, e gli apo· 
copati fanno parte della prima classe. 

Nella seconda classe troviamo il femminile in -a in la
vo1·a.11ta. Notevole colpo: mi non son colpo, essa. x e colpa. 

b) Comparnzione, 

La comparazione si fa co_n più ed el P 'lù (più bon, el 
più bon) . 

Nel superlativo assoluto assai è preferi to a ,nolto : as
sai han, assai grando; il vero significato s'è perdutò, quindi 
anche assai molto. Strana la formala con te1· : a.sino ter 
asino, stupido ter stupido. 

Delle forme organiche perdurano mejo, pejo e meno 
derivati dalla forma neutra del comparat ivo. Aieno ha .sol
tanto uso avverbiale, mentre m~jo e pejo sono aggettivi, che 
vennero attratti nella prima classe : le meje scarpe, la pein 
dona. Più meio, per dimenticanza del valore comparativo di 
mejo. 

4. NUMERA.LI. 

Cardinali: un, una (se non è allributo: uno) , do e due 
(la seconda forma sem·pre, se sta come pronome), trfl, quatr o, 
zinque, sei e siei sete, oto, nove, diese, undese, dodese, tre
dese. disisete (formato su ventisete), disdoto (ace. a dicia
oto formato · su diciasete e' dicianove pure usati), dicianove 
(raro disn ove); venti e vinti, ventiùn ecc., trenta, quaranta, .. . 
novanta ecc. a nonauta (nona.ginta) , zento, doseuto, trezento .. . 
mila (serve per il maseh. e il femm.), domila ecc. 

Gli ordinali non present.ano deviazioni dall' uso comune. 

Dei distributivi vivono i Soliti terno, quaderno. e qua
derna, zinquine., dosena (*dodicina). Ambo significa una serie 
di due numeri. 

Dei moltiplicativi sono usati dopio, triplo e ugnolo (un
eolu). 
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5. PRONOMI .. 

a) Pronomi personali. 

Forme toniche: .mi, ti, lu(ij, essa (eia è raro); noi (no
jaltri), voi (vojaltri), vu, lori, Jore. La forma lui è usata a 

preferenza quando sta sola. 
Queste forme si adoperano anche dopo le preposizioni: 

de mi, a Ju(iJ, da lori. 
L'accusativo enfatico si fa colla preposizione a, in questo 

caso però si deve premettere al verbo la forma atona dell'ac
cusativo del pronome : ti me ga visto a mi? el te ga casti
gado a ti? 

Notevole il fatto che quest'uso è senza eccezioni anche fra 
la borghesia che di solito evita l'accusativo con preposizione. 

Le forme del singolare, ad eccezione di essa (~ ipsa), 
derivano dal dativo latino ; la 3, plur. rimonta ad illorum ed 
ha assunto differenza di generi pe ,; analogia al singolare. For
me toniche ridondanti sono: mi sì mi, ti no ti. Vu si ado
pera soltanto per rivolgere la parola a qualcuno. 

Forme atone : 
nom. : ti el, la, 'I i, le 
dat. : me te ghe ne ve ghe 
ace.: me te lo, /a, ne ve li , le 
rif!: me(se) te (se) se se se {ve) se 

Queste forme risalgono in parte all'accusativo latino, in 
parte ad avverbi di luogo. Fra questi si dovrà mettere la 
3a persona ghe, d) uso comune al veneziano anche antico, ma 
d'etimo im,erto (furono proposti qui, ibi, i/Ioga). 

Il pronome riflessivo di 3' pers. tende ad allargarsi so
stituendo tutti gli altri ; questo fenomeno è comune alJe par
late retoromanze e la sua grande estensione esclude l 'influenza 
slava, dalla quale potrà tutt'al più esser stato agevolato. La 
spinta partì probabilmente dall' infini to dove abbiamo costan
temente se. Si usa regolarmente il se come riflessivo di 
1 a plur.; spessissimo, ma non sempre, nella 2a p1ur. e quasi 
sempre negli imperativi (se lavemo, guardesse, movisse). 

La seconda e terza singolare e la terza plurale del verbo 
sono sempre accompagnate dalla forma atona del pronome, 
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come nel veneziano, friulano -ecc.: ti g a el ca.mina i core. 
donde poi in .caso d' accentuazione dell~ persona {, uso deÌ 
doppio pronome _: ti ti ga, Ju el ca.mina, lori i core. 

b) Pronomi possessivi. 

Forme toniche : 
sjng. : mìo,-a tuo-a su o-a nostro-a vostro-a suo-a 
plur. : mìi,-e tui-e sui-e nostri-e vostrj-e sui-e 

La terza plurale, in verità mancante, viene sostituita 
dalla forma della terza singolare oppure dal genitivo : de lori . 

In forte proclisia si usano delle forme atone nel singo 
lare : per la 2a pers. tu, per la 3a su,~ che servono per il ma
schile e per il femminile : tu pare, su mare. 

e) Pronomi dimostrativi. 

In funzione d' attributo: sto,-i,-a,-e(iste); quel,-a, qu ei, 
quele: 

In fun zione di sostantivo : questo: sto-quà (cfr. francese 
celui-ci) ; quel-là {celui-là) 

stesso, insteso (con n epentico) (istipse) ; chi (nella for
mala chi ch e, 

II/e perdura nel!' articolo, ipsa nel pronome personale di 
3a sing. 

d) Pr onomi indefiniti. 

qualche, qua/chedun, ognidun (per anal ogia al prece
dente), z ertidllnì (idem) ogni, nissùn, un .· zerto, altro, qua
lunque, qualcossa, qualchecossl:J.., tu to, taTlto , quanto, molto, 
ti-opo, poco. 

e) Pronome relativo. 

L' unico relativo è l'invariabile che: non ha funzione 
che di nOminativo e accusativo. Non se ne può far uso come 
genitivo : bisogna ricorrere ad una proposizione coordinata; 
per esprimere il dativo lo si fa seguire dal dativo del pronome 
personale: g he: la 1'8gaza che mi ghe v vjo ben. 

Ali' italiano chi (colui ch e) corrisponde la form ala eh; 
che con fun zione di soggetto e oggetto; per il gen itivo avremo 
de chi che: vojo saver de chi che x e (qu e)sta baia ; per il 
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dativo a chi che ghe e chi che ghe: vojo saver a chi che 
ghe piase nose; per l'accusativo: go visto chi che volevo. 

f) Pronome interrogativo. 

Per persona: chi? per oggetti e proposizioni (neutro): 
cassa? (mai che? o che cosa?) 

Come aggettivo: che? qual? (-a, quai, quale), quanto? 

6. VERBO. 

i:l.) Tempi e modi. 

I tempi del verbo fiumano sono sei: presente, imperfetto, 
passato prossimo, trapassato prossimo, futuro e futuro ante
riore. 

Manca il passato rimoto, come a molte altre parlate ro
mar:.ze, e per conseguenza il trapassato rimoto. La ragione si 
deve vedere nella naturale preferenza dell'uso popolare per 
la forma del passato più regolare è più facile. 

Del passato rimoto troviamo le tracce, oltre che nascoste 
nel condizionale, in volsudo e nei participi in ~esto. 

I modi sono mantenuti tutti e quattro : indicativo, con
giuntivo, imperativo e condizionale. 

La forma passiva è poco usata: ad ,,el xe sta mazà'' si 
preferisce ,1i lo ga mazà" ecc. 

Il verbo ausiliare per i riflessivi è, come per tutta la 
Venezia, gavèr: non e' è quindi bisogno di e;ercarvi un ger
.manismo come propende a fare il Berghoffer 1 ); 

b) Le coniugazioni. 

Le coniugazioni sono tre e si distinguono dall'infinito: 
I. in -ar, II. in -er, III. in -vr. 

La prima ha presso a poco conservato la sua estensione. 
Vi si aggiunsero, oltre a consumàr e tremàr, disfàr e refàr 
attratti nella prima dalla coincidenza di molte forme; rugnàr 
attratto dalla serie zigàr, bajàr, sgnaulàr; infotarse da verbi 
di significato analogo. 

La seconda coniugazione distingue due gruppi, fra i quali 
e' è stato un passaggio numeroso : il primo coll'accento. sull' e 

1
) ?· c. p. 25. 
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il secondo tonico nella penultima, ma originariamente sdrucciolo 
Questo gruppo dovrà l' apocope, non normale in sdruccioli al-
i' analogia degli altri infiniti. ' 

Il primo gruppo ha acquistato i soliti vo/èr, podèr, se.
vèr, dolèl'. 

Al secondo gruppo si assimilarono, oltre i comuni rider 
storzer, rispondeI', àrder, mòvez·, vèder, su creder e quindi 
gòder, persuàder, poi tàser, piàser. 

La terza coniugazione s' arl'icchisce dei soliti : cusìr, mo
rìr, falìl', pentìr ecc. 

Talvolta il passaggio a coniugazione diversa è ristretto 
a singole forme . Così tòsser, ma tossivo ecc.; così resistìmo, 
a.ssistìmo foggiati sul participio resisti contro P infinito resì
sler ecc., sentùdo contro l' inf. sentir. 

L'infinito assume il suono ammollito del presente in 
tegnìr, vegnìr, bojìr. 

Vanno notati ancora i soliti infiniti contratti: dir, far, 
cior (= torre: togliere). 

a) I ndi ca tivo presente. 

I. II. III. 
Sing. 1. resto credo parto 

2. resti credi parti 
3. ·resta crede parte 

Plur. 1. restemo cl'edemo po.rtìmo 
.2. restè credè partì 
3. resta crede parte 

La terza plurale, come nel veneziano, veronese, lombardo _ 
ecc. è sempre, in tutti i tempi e modi, identica alla terza sin
golare. Data la sua estensione deve trattarsi di un fatto fone
tico aiutato dall' analogia dei casi nei quali le due forme coin
cidono, come ben dimostra il Vidossich '). Non si può in nes
sun caso parlare della caduta d'una .silaba atona finale, come 
suppone il· Berghoffer ') . La formola vident (= vede) avrà 
fatto di solvunt solvent (ne abbiamo esempi nel basso latino 
specialmente della X. regione) e l'analogia avrà fatto il resto. 

1) o. c. in Arch. triest. XXIV p. 22 seg. 
~) o. c. p. 24:. 
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La prima persona singolare è regolare e, molto natural
mente, non vi ha mai luogo l'apocope. 

Nella seconda singolare l' i è originario soltanto nella 
III. coniugazione (-ire: is ; -i), ma aiutato dalla 2• del perfetto, 
rispettivamente del condizionale riesce a sopraffare le altre 
terminazioni e sostituirvisi. Forse questo livellamento avrà 
av~to un appoggio nell' apocope del!' -e finale, mentre l' i di 
solito si mantiene. 

Le forme apocopate della seconda ancor vegete sono co
muni alla terza e ne saranno state influenzate : voi, pol, ciol, 
val, par, tien, vien. 

La terza persona è norma)e. Da notarsi l'uscita in -e 
della Il. e III. coniugazione come nel veneziano, mentre il 
triestino e i dialetti istriani hanno comunemente -i. Questa 
desinenza si presenta non di rado anche nella parlata fiu
mana, ma è considerata ,.,triestinismo'', come già osservava il 
Berghoffer, e sarà importazione relativamente recente, 

Nella prima plurale 1'-èmo della seconda è passato anche 
nella prima; mentre non è riuscito a vincere la III. ; feno
meno comune a tutta la Venezia. 

Nella seconda plurale della I. coniugazione l' -è deriverà da 
-atis che fonologicamente si sarà sviluppato così: ... ae ... ai ... e; ') 
essendo aiutata quest'ultima forma anche dall'analogia. Nella 
due altre coniugazioni si tratterrà di semplice apocope. 

Nella terza coniugazione bisogna distinguere la flessione 
incoativa, caratterizzata dall' infisso -isc- che ha anche nella 
1 • persona lo sviluppo -iss- per analogia alle due altre pec
sone: finisso, finissi, finisse. 

La forma incoativa ·si presenta su per giù negli stessi 
limiti che nella lingua letteraria. Vi si aggiungono benedisso, 
ma.ledisso; sono oscillanti pentìr tosslr, e inJotìr; non pren 
dono J' io.fisso forbì1·, sorbir, rostÌI'. 

~) Co ~g iuntivo pr esente. 

I. IL III. 
Sing.: 1. resto credo parto 

2. resti credi parti 
3. resti credi parti 

1
} Vidossich o. c. p. 29. 
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I. II. III. 
Plur.: 1. 1'estemo credemo pal'tìmo 

2. restè credè partì 
3. resti credi parti 

Le forme della J. coniugazione, contmriamente a quanto 
avviene nel veneziano, h anno trasform ato a propria immagine 
le altre due. 

Abbiamo alcuni esempi di 3a in -a, con funzione d' im
perativo : vegna!,. Ja diga ! la sen ta! 

Data la natura poco popolare del modo, nella 1 • sing. 
vince l' -o che segna senza dubbi la persona, di fronte ali' i 
comune alla 2• e 3•. 

Le forme del plurale sono analogiche e influenzate dal-
1' indicativo. 

li congiuntivo del verbo gavèr è dotto e viene norm al
mente sostituito dall' indicati vo: (g)abia, (g)abi, (g)abia. 

Sing. : 2. resta 
Plur. : 2. restè 

y) Imp era tivo. 

crèdi 
credè 

pa1· ti 
partì 

L' i della II. segue l'indicativo. Le altre forme sono normali 
Sono forme apocopate : vien, tien 1 ciol; da questo con 

fu nzione d' in.teriezione cio ! Nella stessa categoria di forme 
raccorciate vanno p eta ! = spe ta ! (aspetta) e ara l = arda ! = var
da ! (guardà) : notevole il fotto che tutt' e due banno funzione 
di minaccia. 111 forte ptoclisìa abbiamo anche: varlo ! 

Quando l'imperativo di prima prende un affisso, l' a è 
trattato come nelle sdrucciole e si riduce ad -i : lava! Javise !1 
magnEÌ! magnilo!, speta! spetime! eec. Naturalmente l' impe• 
rativo originarjamente monosillabo mantiene la sua forma : 
da! dame! dagh e! va! va.me! 

Per la proibi zione (imperativo negativo), · dove l' italiano 
usa non coll'infinito, il fi uman o adopera il verbo star come 
ausiliare: no (mai non) sta andàr, no ste conpral'. 

Il verbo star sostituisce nell'imperativo il verbo essere : 
sta bon !, ma non può esser usato a formare l' imperativo in
giuntivo, come erroneamente riporta il Berghoffer . 1

) 

' ) O, o, p. 24, 

BULLETTINO DBLL.A. DXP. FIUlllilA DI STOlUA P.A.TJUA . 
,,. 
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~) I nd i ca ti vo ì_mperfetto. 

I. II. III. 

Sing.:_ l. restavo credevo partivo 
2. restavi credevi partivi 
3. restava credeva. partiva 

Plur. : l. restavim o credevimo pal'tìvimo 
2. r estavi credevi pal' ti vi 
3. resta1ra. credeva partiva 

La prima singolare ha sempre -o per influenza del pre
sente e per il bisogno di distinguersi dalla terza. 

La ritrazione dell'accento nella h e 2• plurale ') è feno
meno comune al veneziano e ad altri dialetti e andrà spie
gato colla tendenza a mantenersi fermo sulla vocale tematica. 
Diventato sdrucciolo · -àbatis si sarà ridotto a -ave da dove 
per analogia alla 2• singolare -avi. 

<e) Oo ng iu n t.iv o imperfetto, 

I. II. III. 
Sing. 1. restassi credessi partissi 

2. r estassi credessi partissi 
3. restasse credesse partisse 

Plur. 1. restàssimo credèssimo partissimo 
2. restassi credessi partissi 
e. restasse credesse partisse 

La lo sing. ha -i per influenza della seconda e forse, nel 
basso latino, del perfetto. 

La 3• ha normalmente -e, contro il veneziano e triestino. 
Dato del resto il modo non popolare potrà trattarsi anche 
d' influenza dotta. 

La 2• plur ha -'etis ... ei ... -i come nell ' indicativo. 
La ritrazione dell'accento è comune, nella i. e 2~ plur. 

al toscano. 

La forma è poco usata; ·nel periodo ipotetico s' alterna 
col condi zionale. 

1) Lo Czink (p. 38} ba erroneamente gavevàmo, gavevàte. 
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s) Futu~o. 

I. II. III. 
Sìng. 1. r estarò credarò partirò 

2. restarà c1·ede.rà partirà. 
3.' restarà credarà partil'à 

Plur. 1. restaremo credaremo par tirerp.o 
2. restarè credar·è partirè 
3. restarà credarà, partirà, 

11 futuro che, com' è noto, deriva da infinito + habeo, 
ha le desinenze regolari. Per la 2;i siogo_lar si confronti ti g a. 

L' e pl'otonico della II. declinazione di~anzi al r si muta 
regolarmente in a; il mantenimento di e

1 
non raro nell' uso 

della borghesia, sarà senz' altl'O dottrinale e scolastico. 
La sincope, tanto comune nel futuro, è quasi sconOsciuta: 

venir il, podarà ; l'unico esempio costante ne è dirò che · del 
resto ha già l' infinito dir. 

'I)) Co ndi z i on al e. 

I. II. III. 
S. l. restal·lo crodar)o partirlo 

2. 1·estarì i (,·estaressi) creda.di partirli 
3. resta.1·ìa (1·estal' ebe} credarìa partitla 

Pl. 1. restarèssimo (restarìimo) cl'edarèssim o partirèssimo 
2. · restarìi ( l'estaressi) cl'edarìi paI' til'ìi 
3. restarìa. cl'edal'ìa partirla 

Le form e secondarie segnate alla I. coniugazione s' in
tendono anche per le altre. 

Le forme. in -ia ecc. deriveranno dal tipo infinito+ ha
bebam, normale nel veneziano per la i. e 3• sing. e &, plur. 
A questa formazione si adattarono anche le altl'e persone : la 
2~ sing. normalmente, le altre abbastanza spesso come in ;'1-
cune parlate . istriane e nel milanese. La i. persona preferisce 
il suo -o ca ratteristico al!' -a normale, così la 2• l' -i. 

Le fo!'me in -essi potranno derivare dal tipo infinito 
+ habui e più facilmente dall' influenza del congiuntivo im
perfetto. Questa influenza è tanto più probabile perchè il dia
letto alterna . nel!' uso il congiuntivo al condizionale, 
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Questo scambio dei due modi venne da· Giovanni Pz•o
dam ') spiegato coli' uso del tedesco, ma data l'estensione del 
fenomeno si deve escludere che si tratti di germanismo. Lo 
Schuchllrdt ') partendo dal!' uso del condizionale nella protasi 
del periodo ipotetico, lo attribuì alla mancanza del e-0ngiuntivo 
nelle lingue slave e lo dichiarò slavismo. Il Vidossich ') in
vece ritiene che non occorra uscire dai confini romanzi, tanto 
più che l'uso del congiuntivo specialmente al posto del!' otta
tivo esclude l'influenza slava. Si tratterà probabilmente di 
fen omeno, rispettivamente di influsso ladino, visto che il vero 
e proprio modu condizionale dei ladini è il congiuntivo del-
]' imperfetto. · 

i3) Geru-ndio e participio presen te. 

I. 
restando 

II. 
cl'edendo 

III. 
partindo (partendo) 

La terza coniugazione ha voluto mantenere il suo -i ca
ratteristico; non è raro però per l'analogia della Il. e per 
influenza scolastica la terminazione -endo. 

Il participio presente è rarissimo come aggettivo e non 
ha mai funzione veriJale : cantante, .bojente, fulminante, la~ 
vo,.ante, secante. 

Invece di -ante abbiamo -ente in tajente da tajà r e 
(s}brov ente dà sbrova,·. Questo sarà stato àiutato da boj ente, 
e tutti due dagli aggettivi in -ente, 

t} Partic ipio pass at o. 

1) regolari ( deboli) : 

I. li. 
.ado(-a) -udo(-ù) 

III. 
-ido(-ì) 

Queste forme alternano con al tre nelle quali la dentale 
venne fognata o ebbe luogo la caduta del!' intera sillaba fi
nale. Nella 1. si dovrebbe avere -à, ma dal femm inile rego-

1
) Schucha.rdt-Slawo-D. pag. 128 e Pa.panti: I parlari italiani in Cer• 

taldo p. 621. 
~i o. c., I. c. 
1

) o. c. p. 59 seg-. della Il. varte, 



- 293 -

lare -ada e dalle altre coniugazioni si mantenne -ado. Nella 
Il. e III. le forme apocopate saranno modellate su -à. Il plu
rale della I. alterna -ài con -àdi. 

Non c'è una norma per l'uso delle forme apocopate o 
intere. Si può tutt'al più notare una preferenza per i parti
cipi colla dentale fognata n.el plurale e quando il participio 
ha l'ausiliare gare,·; per quelli colla dentale salda nel sin
golare e quando il participio ha funzione d'aggettivo. 

2) sigmatici : 
ciuso, pl'eso; messo, corso, perso, pal'so, mosso. 
Con funzione d'aggettivi: arso, fisso (=denso); di so-

stantivo sfesa (*finsus). 
Vanno perduti riso sosti tuito da ridti, scosso da scodti(do). 
3) dentali. 
leto, f1·ito, fi.nio, stl'inlo, unto, punto, fato, pillnto, deto, 

storto, scrito , roto, a.veI'to, scon to (abs conclitus), morto, visto, 
spanto, ~elto. 

In funzione d'aggetti vo : coto; di sostantivo: pieta (*ple
cta), jonta f.iun cta). 

La tendenza ad assimilare la vocale del participio a quella 
del presente ecc., osse evata nel triestino, non e' è nel fiuma
no : deto, unto. 

I participi in -esto, che si sentono talvolta, sonr> impor
tati ; basti notare che per tutti g li . esempi addotti dal Vidos
si ch il fiumano ha le forme regolari in -ù, (-iìdo): piov udo, 
bevudo, ridù, podù, savùdo, volù, rispettivamente mosso e 
pia.sso. 

Participii senza suffisso sono rari anche in funzìone di 
aggettivi: guzo, sgiònfo, sbuso, scalzo, stufo, stanco, s tra.ca, 
sfondro (da sfondrar). 

1.) Tempi composti, 

Si formà□ o sempre col participio passato e col verbo (g)a
vèr. Sono forme composte il passato prossimo con go (per
fetto), il trapassalo prossimo con gavevo (più che perfetto) 
dell' indicativo, poi il condizionale perfetto con gav(e)rio, e il 
congiuntivo perfetto con (g)abio e più che perfetto con ga
vessi. 
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o) Accento. 

In generale l'accento latino si è mantenuto. I turba
menti nella flessione verbale furono già esaminati. 

Come nel!' italiano nei verbi ccm]iosti l' accento passa 
volentieri dal prefisso al tema : ricève; oppure la penultima 
vocale viene sincopata e l' accento si conserva: selie, apre. 

Oltre a questi spostamenti d' accento comuni al toscano, 
noteremo: 

aùgùro, voce dotta e importata che segue ·n sostantivo 
uugùrio ; 

ma.sìno accanto à màsino foggiato sul . tipo_ -1t,no : e usino 
petèno accanto a pètino sul tipo in- è no: l'emèn o ecc. 
salìso sui verbi muniti dell' affisso -iso 
r èfo e disfo dovranno l' accento al loro passaggio a lla L 

congiunzione. 

d) Tema. 

s) Vocale tematica. Del fenomeno comunemente detto 
dittongo mobile cioè del regolare mutamento tra vocale tonica 
dittongata e vocale protonica semplice abbiamo soltanto: tien 
tegnimo e vien vegnimo. 

Negli altri casi abbiamo avuto una parificazione tra le 
forme accentate nel tema· e le non accentate : una delle due 
forme ha prevalso e s' è imposta per tutta la flessione. 

Del livellamento sulla forma dittongata sono esempi: 
siola siolemo e ciol ciolemo. Per il primo avremo l'influenza 
del sostantivo siola, per il secondo del!' usitatissimo imperativo. 

La forma atona invece s' è imposta . in mìssio missiar 
{dismissio), cuno cuna.r, cubi() cubitir, sufio sufì8r, nudo nuditr.

~) Consonante tematica. Abbiamo sempre il più ampio 
conguagliamento. 

I verbi in gutturale se di I. coniugazione conservano la 
loro consonante davanti ogni vocale di desinenza, invece di H .. 
e III. hanno la palatale in tutte le persone seguendo le forme 
nelle quali questa è organica. Così negli incoativi la i. sing. 

Sing.: 1. jogo friso con osso fìnisso 
2. j oghi frisi conossi finissi 
3. joga frise conosse finisse 
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Plur.: 1. joghem o frisemo conossemo fìnim o 
2. jogh è frisè conossè fini 
3. joga fl'ise conosse fìnisse 

Congiuntivo h joghi frisi conossi fìinissi 

Soltanto digo conserva la sua gutturale, ma non è rara 
la forma diso foggiata su disi ecc. 

I verbi in -io formano un gruppo a parte: le tracce dei-
1' -i- sono numerose. 

CI: prevale la caratteristica dell'i nfinito: piaser 

piaso piasi ecc. inf. piaser cong. piasi 
taso tasi ,, taser tasi . (acé. a tasa) 

Fazo (facio) resta saldo perchè l'infinito è fa,•, la 2• 
sing. fa ecc. ; anzi naturalmente attrasse anche fazevo (im
perfetto). 

TI": prevale la z sorda : guzo g uzal', spuzo spuzal' 
per l' aiuto di g uzo e spuza nomi. 

NI : il suono palatale ha prevalso in tutte le forme 
meno le apocopate. 

Imperativo. 
Sing: 1. v egn o tegn o 

2. vien tien vien ! tien ! 
3. vien tien 

Plur. 1. v egnìmo tegnìmo 
2. vegnì tegnì vegnì ! tegnì ! 
3. vien ti en 

Nella i. e 2• plur. si alternano le forme con n: venìm o, 
tenì . 

Li: *voleo mantiene le risoluzioni originarie : vojo, vòl. 
volemo, vòlevo, ecc. 

bullio assume le forme palatali in tutte le forme: bojo, 
boji, boje, boìmoi bòì va, boìr e bojer. 

valeo e doleo non sono usate in forme cbe vorrebbero 
la palatale: val, do l. 

Ri : morior = moro ; p ar non ha forme con ri + voc. 

Di: arda, v edo, 
Bi, p-i : è saldo nei congiuntivi gabio, sapio. 



e) Verbi irregolari. 

Esser: 
Indicat. presente Sing.: 1. son Congiunt. sio Imperf. j ero 

2. xe sii j eri 
3. xe 

Plur. : 1. semo 
2. se 
3. xe 

sia 
semo 
se, sii 
sia 

j era 
j èrim o 
jeri 
j era 

Le altre forme sono normali; l'imperativo e il participio 
µas sato vengono sostituiti dalle voci del verbo star: stà ! 
stè ! stado ( stà). 

La s sonora di xe, comune a] veneto, non venne ancora 
convenevolmente spiegata. · 

L'uso di son per la 2~ sing. sarà influenza triestina. 
La h e la 23 plurale devono rimontare a forme *simus, 

*sitis. 
Nel congiuntivo la la plurale è presa dall' indicativo, la 

2" o dal!' indicativo o dal singolare. Nell' im pe.-fetto èrimo 
mantiene l' accento sulla tonica e ha il solito -imo. 

Aver; (g)ave,•. 
Le forme agglutinate coli' avverbi o pronominale gh e 

(qualunque ne sia l' origine) s'alternano, specie nella classe 
colta, con le forme semplici. Nell'infinito e nel participio _il 
g si sente di raro. 

Sing. : 1. Indicat. go 
2. ga 
3. ga 

Congiunt. (g)e.bio 
(g)abi 
(g)abia. 

P lur.: 1. 
2. 
3. 

gavemo 
gavè 
ga 

g avemo 
gavè 
(g)a.bia 

Irnperf. gavevo 
g avevi 
gaveva 
g avèvimo 
gavevi 
gaveva 

Gerundio: gavendo: participio : avudoi .. 1vù, rari v ù e 
gavudo. 

Le altre forme sono regolari. 

Sta,•; Dar del tutto uguale a sta,•. 
Indicativo: 'stago, sta, sta, stemo, ste, sta ; dago ecc. 
Congiuntivo: stìo, stìi (staghi}, sterno, ste, stìa; dìo, 

dii (daghi) ecc. 
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Imperativo: sta! ste ! ; dà! dè ! 
\ 

Di1•, andar. 
Indicativo: digo (diso) , disi,_ dise, dismno

1 
disè, dise; va

doi va. va, andemo, andè, va. 
Congiuntivo: digo, disi, dis e ecè. come l' indie.; vUdo, 

va.di, vadi , andemo, andè, Yadi. 
[mperativo : dì (cogli affissi: dìme.~

1 
disi! disè!; va! 

andè! 

Sa•nè1•. 

Iudicàtivo: so, sa, sa, savemo, sa.vè, sa. 
Gongiu ntivo: supio, sapi, sapia, sa.vemo, savè, sapiti. 

Volè1•, podè1·. 
Ind.: vojo, vol, voJ, volemo, volè, vol; posso, pol , poJ; 

podomo, podè, pol. 
Cong. : - - segue I' indicativo; posso, possi. 
Participio: voi udo; potudo e poseudo. 

Cior. 
Ind.: ciogo, ciol, ciol, ciolemo, ciolè, ciol. 
Cong.: ciugo, cioghi; per il resLo l'indicativo, 3~ plur. 

cioghi. 
Gerundio: ciolendo; partiei pio : aiolto. 

7. AVVERBI. 

AV'vtwbi di, luogo: qua. , là, eco, dove, de dove, indo
ve, ghe, drento, fora( -i), suso, x o (deorsum), solo, sopra 
(son,), contro , oltre, davanti, indi etro, lontan, zirc«, a.torno, 
~insiemi, in de là, p BI' de qua. 

A vverb1: di tenipo: quando, urul volfo, uncora:, a/ora, , 
lidosso, oji (ògi), Jeri, j à, prcstu, dunque, domani , tal'di, mai , 

· spesso, sempre, primu, dopo, subito', un poco, d.e raro, 
de novo, dietroman, de nov o, svelto, bnnora. 

Avverbi di nwdo: cus..,:;ì, forse, squùsi , ben, ma l, ufato , 
tr·opo, me.Jo, a ltrim en ti; Hpian, -mente, de sicur o, aposta, 
come, pian p ian, scieto, so{omAn, sotonurnYÌti, off re per olltc , · 

conpenu, scondon, pulito. 
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A1,ve1•bi di grado e quantità: ·oltremodo, assai, 
tropo, a.Imeno, al più, solo, più, meno, tanto, come, quanto, 
massa . 

.Avvm•bi di a_ffer1nazione e negazione: no, non (la 
n finale suona come nelle apocopate), sì, ja (sarà da jam, non 
dallo slavo che a breve distanza da Fiume afferma con da), 
zerto, davero, de sicuro, nient(e) afato, forse, perchè de no, 
senza fa.lo, ma sì che sì. 

Comparazione : Il comparativo si forma con pl,ù e meno; 
delle forme organiche vivono meno, m~jo, pejo. 

Per esprimere il superlativo si premette: a/meno, al più. 
La forma organica non ha continuazioni. 

8. PREPOSIZIONI. 

Le preposizioni semplici sono le solite: a, de, da, in, 
int-, con, su, per. Inoltre avanti, davanti, zfrca, contro, in
contro, dirinpeto, fra, durante. causa ( de)

1 
dopo, meno che, 

inveze, vizìn, secondo, senza, soto, sopra, oltre, verso, 
pervia(de), sun, ataco(de). 

9. CONGIUNZIONI. 

Copulative : e . 

.Aggi,nnti-ve: anche. anca, ancora. 
n,tsginnti've: o, opùr. 
Negative: nè, gnanca., (neanche), nemeno. 
Interrogative: perchè? perchè de no ? forse ? forse 

che no? percossa? 
Finali: che, perchè. 
Condizionali: se,. basta che, se no. 
Concessi ve: se anca) anche se, contutoche, per quFtn

to che. 
Avversative : ma, anzi, istesso, a (probabilm.ente slavo), 

apo (id.) epur, 
Causali: _ perchè, pervia che. 
ConsecnUve: dunque, cussiche. 
Comparative: carne, tanto, quanto, come che, come se, 
Temporali: quando che

1 
prima che, dopo che, fin che, 

fintanto che, co', 
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10. !NTER!EZIONI. 

Allegria: ah_! beato ti! meno mal! grazidìo ! 
}Jode: ben! bravo! 
Eccitamento : ala! dai! via! presto! da bravo ! 
Meraviglia: mah! ah-' per Dio! varda varda J dia-

volo! bome (si) [forse da bono mio], orpo J 

Disapprovazione: no l ma no l ma che! Dio guardi f 
Desiderio: magari, se .. , che Dio dasse ! 

A..ug1.,1,rio: viva, salute, che Dio ghe dia! 
Iinprecazione: guai! maledeto ! va 'I diavolo, va in 

malora! va in mar! 

Paura: ahi! Dio mio! aiuto. 
Dolore: ahi! ahimemene ! àhiahi ! 
Compass·tone: povareto ! po varo can ! ajà ! pecà ! 
A1nmonizione: guardà ! vara che! zito! pota! ocio ! 
Chiamata: oh'è l oh! ciò! 
Ringrazidmento: grazie . 
.Approvazione: ahisì ! ajno ! 
n,ubbio: ajasi ! ahisisì ! caro elo ! no poco! sarà! 
Sprezzo: bela roba! (as)sai roba! 
Offerta: eco! na ! (nate!) , ciapa ! 

III. FORMAZIONE DELLE PARO LE. 

1. DERIVAZIONE DI NOMI. 

us,-a (formazione deverbale) 
anda (portamento), bojo, briva, armo (di canotto), frugo 

(consumo), clapa (brigata, ma omo de ... ~ buono a nulla), 
rèfolo, riboto (termine da calzolai), sa.liso, sburto, sbris, so
fi.go, sbrego

1 
traìna, purga, lustro, gùa, ba.teso, stiva, tasto 

(chiavetta della luce elettrica), costo (vitto e alloggio), pago 
(esser de-) scominzio (principio), spiana (pialla), pesa (bi
lancia), zigo, afano.. 

-aceus 
tenpazo, terazo, sfi.lazo, scartaza, tremazo, scovaza, be

zazi, cortelàz, savonaza, spudaza, cadenazo, bfriza. 
-oceus 
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scartozo, -.iozo, baragozo. 
-uceus 
b1;t.rbùz, fiolùz, bocuza, capuzo. 
-UÙll S 

bugnigolo, bacolo, bacolo ([b om}b11c) , bnìfo lo, s tròpoln, 
cotolo, coaolo , fri tola, fregola, ft.trg nòcola, f ormigo fo, nòn
zolo, mènofo, pùpolo, pupola, ·l'Ùaola, saòv olo, ùgrlolo, tòn
dalo , s lrèntol« , sbàtofo, brìtora, gl'ìngola, -- tecia, secio, plo6 
(pultula). 

-eol·u.s _ 
c1:1,priola; lin ziòl, ati.gnol, caziòl, strau iriòl1 piazar òlu , 

.bavariòl, aga.rial, spuda.riola , scurtariola, tremariola, g ra
gnola., musa.riola, ca.r iola., batal'iola, ridariola, terza.rio), 
pignòl. 

-ac-ulus 
pena.eia, fondà ci , sbrodaé. 
-iculus 
musicio, cotecio, mos fric10 , strufanici, cantoniC - - pc-

tcgola; verigola. 
-uculus 
xinocio , gucia., batocio (batoè}. 
-inus 
armelìn, peverìn, dalmatìn , puìna, svejtJ.rìn , coresJn, 

frontìn , capelìna; sbisighìn, sluzig hìn, pìzighìn, lanternln , 
bonorìn, ct·t:palìna, ooialìn; - copìn, bustìn, cassetìn, Ju 
mìn, scHlìn ; - con olinus: verdolìn, fritolìn, tegolina, se
polìna. 

-on 
ciacolòn, frajòn, inbrojòn, magnòn, scrocòn, barufòn, 

inbriagòn, sgnonfòn, zavajòn, zigalòn - becòn, sgrafòn, 
rosigòn, scassòn, ul'tòn, sbul'lòn, scondòn, tendòn, ·pajòn, 
bugnòn, bissòn . 

-ellits 
· pu tèl, rochèl, carave/a, sartorAlu, sardela, fo rmujela, 

inbriaghela, supela, beva.ndela, slagna.dela, piciurela, tre
mal'ela, tajadelc, panadela, coradelù, pastela

1 
s fr adela, du

relo, cOmunela. 
-a ttus 
bisato, mussato, pignata, zava.ta. 
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-ettus 
baNJt ll, coleto, fo ,:chel a, hrodeto m o/ete vota 

bucn leta, spazota, ficheta, p'anpalugb~to; dim/nutivo' : 
uzeleto, unzineto, p ach eto, j aleto, dopi eto, · libreto . 

-ottns 

careta, 
paneto 

fig urato , ma.sca.roto, pisoloto, pupoloto, sbel'!oto, sco
peloto; v ociato ; don nioto, fìfoto, missiot·· , fiscio to, tr a.ca
gnoto, pizigoto, s'tra.nboto. 

-w, •'ta 
librarìa, t'u rbarì a.1 bubarì a., m ularìu. 
'--aticus 
saivadigo, p anati cu (non popolan~) ; form aju. 
valis 
·ditàl , j ornàl, canociM, fo r lunàl, maestràl, dcntàl, cocàl, 

fe l'àl 1 schenàl. 
-'ilis 
dif ìzile; sìmi fo , nòbile; - b'ilis: conprabile, scul'tttbile. 
-atia 
cànaja, gen tuj a, fl'a,ia, fr itaja. 
-a·meu 
bestiam e, fodame, polame. 
- a 'H.'U,S 

capi tan(o), scrivàn, polosù.n, lontà.n ; pantigana, caldana. 

a ltà r, cuciàr. 
- O'i'1 - tO'I' 

conossidòr, brusòr, sopressadora, pict1dàr. 
-u,ra 
verdu ra, bl'aVUl't~, p un tura, seca{w·a., scon tra.du ra., l:i-I'

madura . condutu ra, f utu ra 
-a 'r ius 
caligh èr , fo rnèr , /as«gner, balonèr , stazionèr, velèr, 

gulin èr, becher, cotolèr _,,.. 1;1.rmèr , fogolèr, lavandera. 
stagnaro,- ombrelar o. 
d1-1,zi èr , postièr, J'erov ier. 
È la formazio ne normale per i nomi d' albero : persighor, 

mo1'èr , flghèr ( a). 
-a 'r i a 
fanglieca, bacolel'll, fium ei·a, sfranb.era - fium ara 
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guantiera., pevarierà, tejera, risiera, 
-orius, .... torius 
l'a.sadòr, rasciadòr, covert-òr? - magnadu1·a -- morto

rio, scritorio. 
-osus 
fastidioso, dispetoso, grapoloso, brodoloso, stomigoso, 

utiloso, judizioso, estroso, intrigoso, ridicoloso. 
-ata 
cavelada, alborada,, teciada, stupidada, cagmida, codo

gnada, ociada) bravada, notolada, panada, possa.da, angolada, 
specialmente è usato per gli astratti verbali: magna.da, to
ciada., piovada., ridada, lecada, gua.rdada, nega.da, tacada, 
filada. 

_-itia 
justizia, notizia, pigrizia, sporchizìa, , 
-ensis 
paese, lovra.nese, franzese. 
-mentwn 
abonamento, rizevimento, tratamonto, bassamento -

fenimenta. 
-antia, -entia 
ignoranza, c1·edenza, speranza, buganza, missianza. 
-ante, -ente 
a,Jhorante, secante, stante, speculante, lavorante. 
-icius ( coli' i lunga) 
tacaìzo, stufaizo - maniza. 
-icius 
babezo, cocolezo, fufì.gnezo, golosezo, matezo, senpiezoi 

strighezo. 
-idus 
rùspidu. 
-a-ccus, -eccus, -occus 
tirache, pagnaca, 1noleca, pagnoca, ma,_·oca, pitoco. 
-ista 
bonbista, calista, foghista, fì.orista. 
-iza 
(diminutivo slavo): pupiza, cochiza, cripiza, cumiztt., 

firmiza, serve anche per la formazione del femminile: pode
stariza, -Joviza: custòdoviza, capoviza, pecoviza. 
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2. DERIVAZIONE DI VERBI. 
-iare 
mastruzar (man u *stru ctiare), tazàr, (*tactiare), rasàr, 

russàr trostiare); tamisar, indormenzàr·. 
-icare 
in tardigàr, sbisigàr, sbrodigàr, spessigàr, strucàr (*stru

gica1·e) , fracàr (*frag icare), pi?.igàr, stuzigà.r, rosig4,.; fumigài
-aceare 
smagnazàr , sbevazA,·, sgaba.zàr, scartazàr, slavazar, 

spar/aza r-. 
-aclare 

· sbrodaciar, stiraciiir, spenduciar. 
-icla1•e, -uclare 
slamhriciar, pastrociar ('"pastrucula1·e), scarabociàr. 
-'icliare 
sbiancbisàr, ron cbisàr', ctmpanisàr, bordisàr; rnanejàr, 

galej àr. 
-ulare 
sbecolàr, brazolàr, sgnocolitr, sbrindolùr

1 
strucolàr, ra-

sciàr (*rasiculare.) 
-iceare_, -uceare 
stajuzàr,_ futizàr , involtiziw, sbasuzitr. 
-i gnare 
fufignàr, sg afig nà.r. 

3. COMPOSIZIONE DELLE PAROLE. 

Con nomi. capobanda, ragna[n]tela, màr tedi, ma·dre
perla, belvedèr, mesojorno, a.qua.vita, fo.z elétrica, pomogrunà, 
bona.droga, bonagrazia, Justrofin , bonavoja, piede.Stai, zeras
pagna, tutissanti, sanpiero, salamoja, maz·cantonio, bono_ra, 
pang ratà, stecadenti. 

Con particelle: Ad: agi unger, abraziAr, adocilir, afon-
d&r, avez81·. · · 

Cum : conpagno, co_n.pare. 
l.Jis: disffir, distiràr, dislig1ll', dismissùk, disviditr, dis

trig81·, dis ciodar, dism en tigarse, discalzo, disfrit.o . 

Ex: smorzfir, sbraR.lr, smagn8.r, spulisir, svolar, sca.ssA.r , 
sbraittir, scapolar, sblicheuir, spaurir, slungar, sla.rg&,·, scur-
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tB-r , sbasstir, s magJ·ù-1 sgrafi,,r , smonttir , scominzi8r., sbrodi
gAr, svodBrr, sfrisar, sbecolar. 

Extra: strapaz3r, str apagé.r, stra.capir; strafato, strà
coto, stratenpo. 

In,: inpiclir, invelen8,r, inpens8r, inpest8r, inonbrarse, 
inbotoniu, indol'men zÉt1·, inzonbitr, involtizlir, inzinganrir, 
inbasdù, intardigflr , inpfrlir , insognars e, inbusar _; in.baia-do. 

Re: ritorn ar, r em en tir, repez8,1•, refarse, rilevar, refi
lar ; rin peto. 

Trans: tramonta r, trnsfor m8.r, travasti.z·, trapassar. 

Con f;•asi: paracaro, guardaboschi, paravento, conza
pa.dele, conza.onbrele, spazacamìn, lavaman, afit aleti, scaJ
zacan, cavadenti, scaldacola , pizafer a.i, saltama.rtìn, punta.
peto, parasciafi, tirata.pi, passa.man.. gratacasa, spaventa
passeri, magna.fiumani, picapiere, butaca1~te, rnagn8 fli cl1e, 
bo ndeniente, dietrom an, in amente, Oltreponte, sotom(tr, per
via, insopra, soracoverta, fora-ria. 

IV SINTASSI. 

La sin tassi nella pariata fiumana, come in general e nei 
dialetti, differisce poco dall' uso letterario. Naturalment e ci 
.lìmiteremo ad esporre i casi che presentano parti colari tà ·no
tevoli. 

L CONNESSIONE DI PAROLE: 

Con11,e.~s-ione del sostantivo: con un al tro sostanti vo 
per indicare 1a destinazione: de al posto di da : un bici.er de 
bira. (anche se v uotO); tabaco de pipa; per indicare una qua
lità caratteristica còn invece di da : 1.1n omo coi cavei bianchi. 

con un pronome personale mediante de - per indiea re il 
possessore : è molto usata a concorrenza e _a -rinforzo del pro-
nome possessivo : de lu(i), mio de m i. , 

coil' infinito per indicare: lo scopo, la · n~ces-sità, la possi
bilità : per invece d"i da : casa per afittir; tubaCo _per fu mar, 
tempo pel' v en fr , un disegno per finir. 

Connessione · deU' aggettivo con un sostantivo: pre~ · 
vale . de contro .altre preposizioni: vizin de mi, studente de Jeje.·, 
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con un sostantivo per la comparazione d'ineguaglianza 
(comparativo): oltre il regolare che si sente anche come: più 
gl'an do come mi. 

con un avverbio per indicare il rafforzamento della qua
lità: oltre ai regolari tanto, cussì1 molto, tropo avremo anche 
massa: massa grando. 

Connessiotw del pl'OtW1n,e perso1nale con un verbo 
come· soggetto : non può esser omesso il pronome personale 
davanti la 2• e 3e person a singolare e 3• plurale: la ragione 
sarà come per il francese nella concordanza de lle forme che 
genererebbe facilmente confusione : fazo, ti fa, el fa., fazemo, 
fazè, i fa. In queste tre persone il pronom e viene quasi a 
formare un tutto organico col verbo, cosicchè alla menonia 
accentuazione del soggetto dobbiamo ripetere il pronome: 
ti ti fa, l u 'J fa, Jo,.j i fa; sti stupidi i cantava. 

col pronome alfro, per averne un rinforzo, ·usato soltanto 
nella 2o e 3i!e plurale, come nel francese: noi altl'i, voi altri 
cl'edè. 

Con un verbo di 3§i. persona plurale si adopera il pronome 
i come· soggetto generale indeterminato": i dise. 

Connessionè del P'ron-ome possess·tvo con un so
stantivo: l' articolo è necessario anche coi nomi di _parentela: 
el mio pare, el tuo fìp. 

Connessione dell' articolo · con un nome proprio: l' ar
tfrolo .non può esser omesso : el Piero, la Ana. 
· coi nomi d_~j mesi l' articolo è necessario: _èl febraJo xe 
el mese più cur:to. 

con un sostantivo dopo 1a preposizione per e in: l' arti 
colo può esser trala.sciat.o: in casa, in musica; per strada, 
per mondo. 

con un· sostantivo plurale: anche l'articolo indetermi nato 
può avere un· plurale: une scarpe, uni denti. 

Connessione d el ve•rbo finito con un participio: il 
passato prossimo ha espulso completamente il perfetto, Il verbo 
ausiliare (g)avèr ha una ·notevole preval enza sull'esser : que
sto sembra durare soltanto oei verbi- indkanti moto e quiete: 
el xe ven ù, el xe restà, el xe morto, el xe andà, el xe 

sur,Lll:'l'TINO DELLA DEP • .PIUMA.NA D.I .9'l'ORJA PATRIA. .. 
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corso (anche eJ ga corso con una lieve differenza di signifi
cato , si adopera quando indica l' azione piuttostocbè il movi
mento: conferma quindi la regola), ma ga piovù ecc. Nei 
verbi riflessivi abbiamo sempre l'ausiliare (g)avèr, come uello 
spagnuolo, nel portoghese e nell'antico francese. I1 passivo è 
poco usato: viene quasi sempre sostitui to da lla forma attiva; 
l'ausiliare ne è esser, mai venìr. Il participio passato nelle 
costruzion i attive non concorda mai coll'oggetto, neanche se 
questo lo precede. 

con un gerundio : si presenta soltanto col verbo star : el 

stava lejendo. 
con un infi nito : le forme del futuro e del cond1zionale 

devono la loro origine all' uni one deìl' infinito con le fo rme di 
habeo, habui e habebam. Le fo rme del verbo voler unite 
all'infinito indicano un' azione imminente : e/ vo lev a cascai' 
(stava per .. .), vol piovei', volevo morir. 

con un sostantivo {rispettivam ente con un pronome per
sonale): se l'oggetto diretto è una persona, questo, contra
riamente alla solita costruzione ·aslndet.ica, avrà bisogno, come 
nello spagnuolo della preposizione a : non lo go visto a Ju, 
ma go ·visti, el suo can (co nfronta il rumeno pe). L' oggetto 
non prende mai la preposizione parti tiva de: -vojo a qua , ma-
g na,• uva. L' oggetto indiretto (o direttivo : dativo), forse per 
esser sta ta la preposizione a adibita ali' oggetto diretto, viene 
spesso segnato dalla preposizione da: domandigh"e dal a mama, 
di(si)glie dal Toni . La provenienza, l'origine , la separazione 
vogliono la preposizione de invece di da : vegno de R oma; 
de so/dà i lo ga fato caporàl, e/ xe mazà de la fadiga. Ad 
indicare luogo la preposizione a è quasi sempre sostituita da 
in : in banda, in r.eatl'o ; non però coi nomi dì città e con 
casa. 

con un pronome personale : spesso -la forma atona pre
messa al verbo viene complètata da una tonica posposta: 
g he go dom andà da l ù, lo go visto a Jù. 

con un pronome riflessivo: il pronome di 3~ vale, come 
abbiamo visto, anche per altre persone. 

con uri infinito, quando il verbo fin ito mantenne la sua 
natura ind_ipendente: la costruz ione conosciuta col nome di 
accusativo eoll' infi nito si può fare soltanto coi verbi: véder-
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e sentìr: lo go visto cascàr, la go sentì cantàr. Per indicare 
lo scopo dopo verbi di moto si adopera l'infinito senza pre
posizione : vegno vedede, el qore zercarlo, cominzio fovo1·àr, 
non al'ivo fi.nìr. 

con un gerundio, quando il verbo finito non fa da ausi
liare: può aver luogo soltanto se il gerundio ba funzione 
avverbiale _: sc,·ivendo questo, el cantava; mai in: _funzione 
predicativa.: lo trovai g iocando stirà lo go t,·ovà qlrn 'J jo
gava, 

Connessione dell' avvtwbio con un Sostantivo median te 
preposizioni: fori do1 avanti de, davanti de, prima de, dopo 
de, soto de so(p)l'8 :de. 

2. CON NESSIONE DI PROPOSIZIONI. 

}lesso coo·rdi->utto. Copulativo : con le congìun¼ioni e, 
e an che, o, o pur. 

Avversativo: ma, ma po, a po, invoze, a inveze, istesso, 
epilr, anzi, perfìn. 

Causale e consecutivo: e po(i), e cussì, apen'a, per questo. 

Nesso. sub01•dinato: a) asindetico : proposizione sog
gettiva con pal'èl': el ga vinto, m_e p tu·. 

proposizione oggettiva con crède,·: credi me, el xe pa,·tì. 
b) Con parole .introduttive: proposizioni relative con H 

pronome che. chi ch e, cossa che; del!' uso fu già parlato nella 
morfologia. 

proposizioni soggettive e oggettive, colla congiunzione 
Ch e : so c~e ti' ga fame, oc11re che ti va.di. 

proposizioni temporali, colle congiunzioni co' ( cum) 
quando che, apena che, prima -che, dopo che, da quando 
che, fintanto" che: co ' ero soldà, ... , a.pena che go sav ù, ... , 
da quando che 'l xe partì. 

proposizioni causali, colla congiunzione percbè : ghe vojo 
ben perché 'l xe bon. 

Proposizioni comparative, co]h, congiuniioni come se, 
cussì - come, tanto -· .come : ghe vojo ben comt• se 'J fosse 
mio fio, el xé cussì cativ o _come ti. 

proposizioni consecutive con cl1e, rispettivamente cussì .. 
.. che, tanip .... che: el x e cusSì bon, che non te posso dir , e/ 
ga magnà tanto . che no '/ podeva più. 
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proposizioni fin ali con che, pez·ch è : lo ga man dà via 
de casa perchè '1 fazi judizio. 

µ·roposizioni condizionali con se, quando che: se ti sa
rii bon, ti me far essi. 

proposizioni concessive co1Ja congiunzione per quanto 
che, con tutto che : con tutto ch e no '1 ga soldi, el se di-
v erte. 

3. USO DEI MODI E DEI TEMPI. 

L' indicativo si può adoperare invece del congiuntivo 
ottativo nelle proposizioni prinr.ipali che indicano un desiderio: 
che v edo sta roba!; ma nelle proposizioni che hanno signifi
cato di augurio {che Dio te dia!), di esortazione (i stia bonil), 
di dubi tazione {che no' i sia in tropi!) avremo il congiuntivo. 

In proposizioni secondarie abbiamo l' indicativo al posto 
del congiuntivo : 

nelle concessive colla congiunzione con tuta ch e : con 
toto che 'l xe bon, no '1 ga fortuna. 

nelle causali dipendenti da una proposizione di senso 
negativo: no 'I ga nessun ch e gh e vol ben!. 

nelle causali coi nverba affectuum": son contento che ti 
xe venudo. 

nelle temporali anche se dipendono da proposizioni indi
canti fotenzione o esortazione : vojo v ederte prima che ti 
parti. 

nelle oggettive anche se esprimono il _pensiero di un altro: 
el Piero credeva. che mi son a scola. 

Anche nei casi che di solito si costruiscono col congiun
tivo non è raro Udire l' indicativo. Useremo sem-pre il con~ 
giuntivo nelle proposizioni finali e dopo le congiunzioni : per 
quanto ohe e com e se: lo go man dà che '1 porti ligar el 
libro, per quanto che ti sii s tupido, i stesso ... ; el joga, come 
se no 'l ga.vesse niente da far. 

Il congiuntivo si usa altérnativamente col condizionale 
nelle domande, nelle esortazioni e nell' es pressione di ,deside
ri: ti volessi farm e sto piazer? mi dovessi andar via. 

Jnvece del condizionale avremo l' indicativo nelle propo
sizioni dichiarative dipendenti da una proposizione col verbo 
ali' imperfetto o al perfetto indicativo : ti me disev i che ti 
partirà ogi. 
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Nel periodo ipotetico abbiamo lo scambio fra congiuntivo 
e condizionale, · rispettivamente anche l' uso dello stesso· modo 
e nella protasi e nell'apodosi: se mi volessi, podarìo; se mi 
voz·ìo, podessi; se mi vorìo, podarìo; se mi volessi, podessi. 
L' nso non è fissato da regola; nella parlata .odierna è più 
comune la formazione col condizionale nella protasi, mentre 
forse una volta prevaleva l' uso .del condizionale in ambedue 
i membri della proposizione. 

Al posto dell'imperativo proibitivo abbiamo no sta, no ste 
coll'infinito. L'imperativo si adopera di solito senza il pro
nome pf:1rsonale, ma per contrapposizione avremo la forma 
enfatica: ti tasi ti! voi altri magnè voi! 

Nell'uso dei tempi noteremo che talvolta l'imperfetto 
pub prendere il senso del perfetto logico : mi non fazevo 
niente, ma di solito si distingue bene la differenza fra l' jm
perfetto descrittivo e il passato prossìmo narrativo: jogavimo 
in cortìl e gavèmo ciapà la piova.. 

Abbiamo · già visto che il passato prossimo ha perfetta
mente soppiantato il passato rimoto. 

La "conseéutio temporum" non esiste : cioè il tempo dei 
verbi delle proposizioni secondarie non dipende da quello dei 
verbi .principali; il presente indicherà sempre azione contem-: 
poranea, il passato azione anteriore, il futuro posteriore : mi 
credo che 'I vien (adesso),.. che 'I xe vignù (prima), ... che 
'1 vegnirà (dopo)·; mi credevo che '1 vien (allora), ... che 'l 
xc vegnù (prima d'allora), ... che '/ vegnìrà (dopo). 

V. ELEMENTI STRANIERI. 

Es gibt keine vOllig ung·emischte Sprachc. 

H. SCHUCfL\RDT. 

Fiume è comunemente chiamata l1 ultima vedetta della 
italianità: ed invero i1 piccolo ponte della Fiumara la unisce 
alJa Croazia, mentre la marea slava ha già da molto tempo 
invaso quella parte de1l' Istria, con cui confina ad occidente; 
inoltre parte non indifferente della sua popolazione è slava, in 
seguito ad un'immigrazione che dura da secoli. Dalla convi
venza delle dne razze risultò un contatto continuo delle due 
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lingue, un' influenza reciproca: e se fu naturalmente grnndis
simo l' influsso dell'italiano sul croato 1

), necessariamente il fiu
mano non poteva restare immune . da elementi sl~vì. 

D'altro canto i pochi contatti coli' Italia, la dipenden za 
continuata da autorità straniere: tedesche, ungheresi e croate, 
la poca efficacia della scuola affidata spesso a persone che 
l'i taliano lo conoscono un po' ... alla lontana, hanno fatto sì 
che la nostra parlata fosse imbastardita anche da altri elementi, 
in modo che talvolta venne a soffr irne anche la s trnttura. -
Senza a rr ivare ali' esagerazione di chi ') volle chiamare la par
lata delle nostre regioni ,,lingua di confine ", bisogna ricono
scere che anche da noi ebbe luogo quel processo d' infiltra
zion e reciproca che non può non aver luogo dovunque con
vengano più lingue •). 

1. INFLUENZA SLAVA. 

F onetica. La semivocale j che corrispon de a g!l e j la
tino (ital. gi, ven. ~) è attribuita da l Berghoffer (pag. 4) e dallo 
Gzink (pag. 37) ali' influsso slavo: che s i tratta di un erro te 
l'abbiamo già dimostrato coll e pa role dello Sch uchardt e del 
Vidossich. 

La risoluzione di cl iniziale o intervocalito in é (ung. 
ty) di fronte al veneto é (ungh. es) è pure comune_a Trieste 
e ali' Ist ria e la pronunzia non differi sce tanto da l veneto da 
render nec.essario il riconoscimen to dell' influenza croata, come 
fanno i suddetti autori (p . 4 - p. 36). 

Si può riconoscere s lava l' epentesi di una v o di una j 
per evitare l' iato, ma è fenomeno raro: duve, sa.jeta, tejatro, 

i) Sul croato di Fiume pubblicò ·u no studio , che mi dispiace di non 
aver potuto consultarr, lo Strohal (Zag·abria 1889). Lo Czink (a pag. 34 
del vol. ..,Fiume va.ras és · tertih.•te") riconosce che il croato di Fiume venne 
tal.mente modificato dal contatto dell'italiano, che nessuno slavo arriva a 
capire i l gergo della cittavecchia . 

2
) Giulio Gaprin, che del resto non lo in tende i;oltanto per Fiume. 
' ) Lo S chuchar dt nella. sua opera magislrale ,..Slawo-deutsohes und 

Sla.wo-italienisches" pubblicata nel 1885 e che fu il punto di partenza per 
tutti gli studi di questo genere parla (pag. 26) sulle orme del Pa.panti 
della. ,,drcisprachige Fiurùe"' : oggi dovrebbe a.mmetLere quattro ling ue 
parlate. · 
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majestro; così pure la consonantizzazione di un elemento nei 
dittonghi: kvèl, kvando, frajla (Schuchardt p. 59). 

La stiracchiatura della vocale accentata dinota probabil
mente anche un influsso slavo (Sch. p. 61). 

Morfologia. Alcuni cambiamenti di genere, come I.a 
sangue, saranno dovuti allo slavo. 

L' uso del pronome riflessivo di 3• persona (se) anche 
per le altre persone, specialmente per la 1• e 2" plurale, viene 
dal Be1·ghoffer (p. 11) e dallo Czink (p. 38) riconosciuto sen
z'altro per slavo, ma lo Schuchardt (p. 105- 107) dimostra 
che, trattandosi di ut1 _ fenomeno molto antico e eornune a molti 
dialetti romanzi, non debba esser attribuito all'influenza croa
ta, sebbene possa esser stato aiutato e rinforzato dall'uso slavo. 

A fonte slava deve ricondursi l'allargamento dell'uso 
del riflessivo: alcuni verbi transitivi divengono riflessivi pur 
mantenendo il loro significato originale: inpa1•a.rse, jogarse, 
16 se ride. ') 

Sarà pure slava la formazione di verbi impersonali colla 
forma riflessiva del verbo preceduta dal dativo della persona; 
è specialmente adoperato ad indicare bisogni corporali o desi
derio: me se dorm e, me se magna - me se canta, me se 
ba.le., gb.è se ride. 

L' uso del vu, al posto di Lei come nPl'Onomen reveren
tiae" è d'origine s lava. ' ) 

È · slavo il diminutivo -iza, che serve anche per formare 
il femminile : dovrà la sua estensione, specie nel linguaggio 
infantile, • alle serve e bambinaie croate. Con nomi indicanti 
persone se lo userà assieme al patronimico slavo -ov : ca.
poviza. 

Sintassi. Non è necessario attribuire il grande uso del 
dativo etico allo slavo, ' ) questo avrà tut t'al più aiutato l' e
spanderSi di questa formazione: ma te lo go pestà! come ti 
me sta? ma ti me x e de mal! 

Lo scambio dei verbi ausiliari (me go divertido ecc.) è 
attribuito dallo Schuchardt (p. 122) al fatt,o cbe gli slavi, non 

•) Czlnk p. 38; Schu chardt o. c. ~09-110. 
1) Schuchardt o. e·. p. 99. 
30) (;zink _o. c. pag. 39 - Sch uchardt p. 109. 
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conosoondo altro ausiliare che esser e, ne confusero l' uso. La. 
spiegazione sarebbe accettabile se fosse avvenuto lo scambio 
inverso, ma si tratta invece di un fenomeno comune romanzo, 

Così pure non sarà accettabile l'opinione dello Schu
chardt (p. 123) circa l'origine slava dello scambio fra condi
zionale e congiuntivo imperfetto nei periodi ipoteti.ci. 1) L 'uso 
dell ' indicativo nelle proposizioni oggettive e nelle interroga, 
zioni indirette potrà doversi allo slavo, ') ma è certo che il 
congiuntivo non fu mai d'uso popolare e che la sua sostitu
zione sembrò molto comoda. 

Nel!' uso dell e congiunzioni noteremo soltanto a, apo, per 
ma, come per ch e dopo il comparativo. 

Nelle preposizioni è facile lo scambio e ne avremo nu
merosi esempi : sposarse per uno, dar la fia per serva, no 'I 
sapeva per sè (era svenuto), parlar -p er fazil e, z·a.biarse su 
uno, domandighe da, cl va in mus ica, el senta vìzin de mi, 
xe tanto per ridei'! 

L'omissione della preposizione davanti l' infinito sarà 
pure slavo: la vegni lavarse, son stufo fa ,· sta vita, andemo 
cior, coremo ingrumar lì.ori. 

Lessico . Gli abitanti dei dintorni, le serve, i · vendit01·i 
delle derrate sono slavi, gran parte di fiu mani conosce anche 
il croato; niente di più facile dunque che questo non avendo 
potuto intaccare che in minim a parte la struttura della par
]ata ìta1iana, riuscisse a passarvi un certo numero di vocali, 
che potrebbe anche esser maggiore. Ne daremo quelli d'uso 
più comune, n·on dimenticando che l'uso ne varia dà famiglia 
a famiglia, da persona a persona. 

cluca, sliza, cl'Ìpiza, mlecarìza, potok., pèsterna, p etès; 
peliza, clobassiza, siba,1 xèmiza, grubian, sisca, baba., bl'Ì
tola, presniz, ilozca, pa.zcAr, grèbeni, chibla, opanca, g ru
mazn, struza, str anga, busdo, bieco, zista , m erlìn , · scetina, 
sbiza, stnìsniza, còcossa, .càssiza, g regnule, po tiza , cablo, 
siza, cosseriC, zinbujana, napol, mèrviza, xal·òstano, cuha
riza, sestiza.. 

1
) Vedi Vidossioh o. c. Il parte p. 59-61 e quanto detto a propo

sito del condizionale. 
') Schuchardt o. c. p . 123. 
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Certe forme sembrano create apposta per indicare la 
convivenza delle due lingue: adio boh ! sior a gospa ! 

È comunissimo lo scambio reciproco di formole offensive 
e di bestemmie. · 

Nelle formazioni scherzose e per vezzo si sentono frasi 
e parole slave, che non· si possono perciò ritenere parti inte
granti della p~rlata •fiumana: sa.mo malo! ki ga ima, ga ima! 
neka Hude ! 

Sono abbastanza numerose le interiezioni slave: ajboh ! 
,jaimemeni ! jessussi ! jossussimarìa ! ma.jko I 

2. ALTRI ELEMENTI. 

Alla formazi one del lessico della parlata fiumana con
corse anche il tedesco, lingua molto diffusa a Fiume; onche 
qui reg istreremo soltanto vocaboli d' uso comune. 

Es. : blok, crauti , g igerl, chifel , chel ner, k aiser_, fi.acher , 
peh, puzer, pulto, placato, pek, priC, strudel, slafroc, svin
dler, sub, slep, sleif, sint.ar, spargnac, cugluf, flanz, gris, 
coch, tinta, ringlspil, tisfoifel', fl'aila, snizel, puz (pomada); 
inoltre la frase molto usata ,1sguardar fori ". 

Un influsso maggiore ebbe ii tedesco sulla lingua curiale 
degli uffizi e del tribunale, che sotto cert i aspetti è un gergo 
barbaro, ma non trattandosi d' oso popolare non è il caso di 
occuparsene qui. 

L' ungherese, lingnt1. d'immigrazione recentissima, non 
potè influenzme la µarlat,1 del popolo; avremo i eomuni rn
manzi: eia.ca, ussaro e cucer, inoltre gulas e pusta. 

Attf'averso l'italiano e il tedesco arrivarono a noi anehe 
parec(·hie voci frances1l, tali sarebbero: bl tl, bochè, bonhòn, 
borò, trainbua, disabiliè, ronclò, sinfonier, visavi, toalet, 
sofà; revolver, reclàrn, p utpurì, hrosh, blusa, bifè, Comò, 
otdsèr , frac, gilè, platbn e la formazione scherzosa : a la bonèr. 

Così pure sono co muni le parole inglesi: sparher, Jan
tenis, futbal, tun el, vagòn, t.ranvai. 

Come si vede l' influsso straniero serve soltanto ad 
aumentare, talvolta imbastardire,. la ,1copia verborum", ma la 
struttu ra della lingua resta sempre intatta attraverso i secoli, 
resta italiana. 

ATTILIO DEPOLI. 
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