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INTRODUZIONE 
 

 

 

Nonostante la radicale trasformazione del paesaggio sociale e produttivo veneto, che, a 

partire dagli anni ’50, ha permesso il superamento della centralità economica della 

produzione agricola e del mondo contadino, i dialetti conservano ancora oggi una 

notevole vitalità.  

In questo panorama, la città di Villorba non costituisce un’eccezione. La sua storia 

nell’ultimo secolo è stata profondamente segnata da entrambe le guerre mondiali. Dopo 

la ritirata di Caporetto, il centro abitato si ritrovò nelle immediate retrovie del fronte del 

Piave, in una zona nevralgica. Nel 1917 furono scavate tre linee di trincea, profonde un 

metro e mezzo e larghe tre, che si snodavano dalla zona sud-est di Treviso e 

attraversavano Villorba, per poi ripiegare verso sud-ovest. La città non fu direttamente 

teatro dei combattimenti, ma campo trincerato, oggetto dei bombardamenti nemici. 

Identica sorte attese Villorba durante il secondo conflitto mondiale, quando subì 

l’occupazione tedesca ed il continuo bersagliamento da parte degli alleati, al fine di 

costringere alla ritirata le truppe straniere (Favaro 1988: 125-130). 

Per riprendersi dalle devastazioni portate dalla guerra fu fondamentale l’industria. La 

vocazione industriale era presente nel villorbese sin dall’Ottocento con la Cartiera 

Marsoni, opificio ancora oggi produttivo con una storia di oltre trecento anni. La 

ciminiera della fabbrica, per gli abitanti di Villorba, è diventata simbolo del lavoro e 

nelle vicinanze della cartiera è sorta quella che è ancora oggi l’attuale zona industriale 

di Villorba. Qui avevano sede industrie tessili, aziende legate al mondo del legno e della 

falegnameria, stabilimenti che si occupavano della produzione di impianti di stoccaggio, 

lavorazione dell’argento ed altre ancora.  

Il boom del settore industriale e i cambiamenti avvenuti negli ultimi settant’anni hanno 

portato all’abbandono di uno stile di vita che per secoli aveva caratterizzato e scandito 

la vita delle generazioni precedenti. Nel 1971, circa il 43% della popolazione veneta era 

impiegata nel settore agricolo, ma questo serbatoio occupazionale si è svuotato 

velocemente, passando dalle campagne alle città e alle fabbriche. Si è trattato di una 

ricollocazione lavorativa, favorita dalle condizioni di sottoccupazione e bassa 

reddittività del lavoro agricolo, associate alla meccanizzazione dell’attività produttiva. 

L’industrializzazione ha permesso la crescita del reddito familiare, ma ha apportato 

anche significativi cambiamenti come il passaggio dalla famiglia patriarcale a quella 

nucleare, da un ambiente lavorativo basato sulla famiglia all’impersonalità e 

all’alienazione del lavoro industriale e manifatturiero (Anastasia-Tattara 2003: 1-21).  
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A Villorba, uomini e donne che avevano vissuto per generazioni di mezzadria, 

lavorando i campi, sceglievano l’impiego in fabbrica, accogliendo con favore le nuove 

opportunità offerte da questo nuovo mondo del lavoro. 

Con la società, anche il dialetto è andato modificandosi e ormai anche le aree rurali, 

meno urbanizzate, sono riuscite a mantenere solo in parte l’originalità linguistica che 

caratterizzava il loro territorio, orientandosi in misura sempre più significativa sulla 

lingua dei centri maggiori. Il dialetto però non è andato perduto, si è evoluto e, in un 

mondo in cui c’è sempre meno spazio per una realtà linguistica così intima e ristretta, 

riemerge come codice caratteristico della propria comunità di appartenenza, come we-

code.   

 

Da sempre dedita all’agricoltura, la vita degli abitanti di Villorba, fino al secolo scorso, 

era scandita dal suono delle campane e dall’alternarsi delle stagioni. Per secoli Villorba 

è stata un’oasi verde, luogo privilegiato di villeggiatura per le famiglie trevigiane. Lo 

stesso toponimo deriva etimologicamente, secondo lo studioso trevigiano Agnoletti, 

dalla parola latina Villa Urbis ‘Villa della città’. Secondo altri ricercatori invece il nome 

del paese discenderebbe da Villa Orba, poiché in origine si trattava una zona di 

boschiva e quasi impenetrabile (quindi ‘cieca’, perché senza luce).  

La ricchezza di acque e l’abbondanza di selvaggina e vegetazione di questo luogo hanno 

favorito gli insediamenti umani fin dall’antichità e nel periodo romano il territorio di 

Villorba fu inserito nell’imponente sistema stradale romano. Testimonianza di ciò è 

proprio la Postumia Romana, strada di collegamento con la Gallia Cisalpina, che, 

percorrendo l’agro trevigiano fino ad Oderzo, congiunge Genova ad Aquileia e separa 

in due il territorio di Villorba (Favaro 1988: 259-260).  

 

 
 

 

VILLORBA 

FONTANE 

LANCENIGO 
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Oggi il Comune di Villorba sorge a 5,4 chilometri a nord di Treviso e confina 

direttamente con i Comuni di Treviso, Carbonera, Maserada sul Piave, Spresiano, 

Arcade, Povegliano e Ponzano Veneto. Occupa una superficie di 30,59 km² e la 

popolazione, pari a 17984 unità, è suddivisa in quattro frazioni: Lancenigo e Fontane 

(limitrofe a Treviso e direttamente confinanti con Carbonera e Ponzano Veneto), Catena 

(attigua ai paesi di Carbonera, Spresiano e Maserda) e Villorba, situata più a nord e 

direttamente confinante con i Comuni di Spresiano, Arcade, Povegliano e Ponzano 

Veneto.  

 

 

 

 

Le frazioni di Villorba rispecchiano gli antichi borghi, sorti in epoca medievale 

all’ombra dei campanili. La storia villorbese è sempre stata quella di un territorio 

frammentario: con la formazione del Comune, nel 1816, si è cercato di unire 

culturalmente e socialmente questa realtà disorganica, la cui scarsa coesione però 

rimane rilevabile ancora oggi anche nella stessa lingua.  

 

Oggi gli usi linguistici dei parlanti di Villorba rientrano in quella realtà linguistica 

veneta che si colloca tra dialetto locale e dialetto sovralocale da un lato e italiano 

regionale e standard dall’altro (Marcato 2002: 297). Secondo l’articolazione proposta da 

Zamboni, l’area dialettale veneta può essere ripartita in: 1) dialetto veneziano (centro 
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storico di Venezia e varietà lagunari), 2) veneto centrale (dialetto padovano-vicentino-

polesano), 3) veneto occidentale (dialetto veronese), 4) veneto settentrionale (dialetto 

trevigiano-feltrino-bellunese), 5) dialetti ladini del Veneto, ossia il comelicano, il 

cadorino e il livinallese (Zamboni 1980: 9). 

L’area linguistica trevigiana, che in origine doveva essere molto più affine al bellunese 

e costituire con questo un’unica varietà veneta di terraferma, a seguito dell’espansione 

della Serenissima nell’entroterra è oggi fortemente permeata da fenomeni di tipo 

veneziano e, ad ovest, nelle zone di contatto, di tipo padovano (Marcato-Ursini 

1998:170).  

Villorba si colloca nel contado a nord di Treviso, in quella che appare oggi essere 

un’area estremamente interessante dal punto di vista dialettologico, in quanto si tratta di 

un’area di transizione, in cui è possibile osservare come l’influenza del modello 

veneziano inizi ad affievolirsi ed emergano molti fenomeni assimilabili alle varietà 

feltrino-bellunesi. 

 

Questa tesi prenderà in considerazione quest’area, che si estende dal centro di Treviso 

fino al fiume Piave, analizzando il dialetto di Villorba dal punto di vista fonetico e 

morfologico ed effettuando continui confronti con le parlate dei paesi limitrofi. In 

particolare si cercherà di rapportare i dati ottenuti dall’inchiesta dialettale alle 

osservazioni di Mafera esposte nel suo Profilo fonetico-morfologico dei dialetti da 

Venezia a Belluno (Mafera 1958). 

Secondo Mafera, il trevigiano viene parlato nel triangolo compreso tra la strada Feltrina 

(da Treviso a Montebelluna), la strada Treviso-Ponte nelle Alpi (prendendo in 

considerazione il tratto che collega da Treviso alla Priula) ed il fiume Piave, per quanto 

riguarda l’intervallo tra Vidor e la Priula. Verso est il trevigiano è parlato fino al corso 

del Piave, dalla Priula al mare. Data la vicinanza con il dialetto veneziano, invece che di 

trevigiano sarebbe più corretto parlare di trevigiano-veneziano. Rimangono infatti ben 

poche tracce del trevigiano antico, affine al bellunese, che presentava la conservazione 

delle interdentali e la caduta della -v- intervocalica (Mafera 1958: 140).  

 

Il trevigiano odierno ha esercitato ed esercita tuttora una forte pressione sui territori a 

nord-ovest di Treviso, che si estendono alla destra del fiume Piave sino a Feltre. 

Attraverso la via Feltrina, il trevigiano è penetrato nel territorio feltrino, imponendosi 

sul dialetto locale e dando origine a quella zona che Mafera definisce come area di 

interferenza trevigiano-bellunese, compresa oggi tra Montebelluna e i paesi di Quero, 

Alano, Fenèr, Vas e dal Piave fino alla vallata del Soligo (Mafera 1958: 140). 
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I limiti meridionali di quest’area sono delineati dalla linea Montebelluna-Piave, che 

arriva fino alla Priula, e «coincidono abbastanza esattamente con i limiti della desinenza 

-on di prima persona plurale» (Mafera 1958: 170) e con l’estendersi delle condizioni del 

verificarsi dell’apocope: 

 

 

La linea Montebelluna-Piave è la linea di divisione fra dialetto di pianura e 

dialetto di montagna, per alcune differenze che la coniugazione verbale presenta 

al di qua e al di là di essa. Le caratteristiche principali del dialetto di montagna 

sono: I) desinenza -e di 1ª pers. sing., che secondo l’Ascoli è una continuazione 

lombardo-ladina. II) desinenza -on di 1ª pers. plur. che per lo più, turbata dalla 

desinenza veneziana -emo, si è alterata in -en e, con epitesi di -e, in -ene […]. 

III) elemento ascitizio -ti nella 1ª pers. plur. e -si nella 2ª plur. dell’imperfetto [il 
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primo è assai più raro e soltanto nella vallata di Follina]. IV) desinenza -e[v]a 

nell’imperfetto anche nei verbi in -ar.1 

 

 

In questa tesi si analizzerà l’occorrenza di tali fenomeni linguistici nel contado a nord di 

Treviso, ben più a sud della linea Montebelluna-Piave, in particolare nei paesi di 

Povegliano, Arcade, Spresiano e Maserada, che mostrano molti tratti in comune con le 

varietà feltrino-bellunesi, nonostante si collochino, secondo gli studi di Mafera, in 

un’area in cui si parla il trevigiano cittadino (dunque il trevigiano-veneziano). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Mafera 1958: 182 
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1) FONETICA 
 

1. INVENTARIO FONEMATICO 

 

Fondamentalmente il dialetto di Villorba è costituito da un complesso di 26 unità, 

distinte in 7 vocali, 17 consonanti e due semiconsonanti.  

Il sistema vocalico ha una struttura assai semplice, analoga a quella dell’italiano 

standard, a due serie, anteriore e posteriore, divise dall’elemento centrale /a/.  

 

Le unità vocaliche sono classificabili a seconda del punto di articolazione in: 

 

• tre vocali anteriori o palatali /ε/, /e/, /i/;  

• una vocale centrale /a/, prodotta con l’apertura massima della cavità orale e la 

lingua in posizione abbassata;  

• tre vocali posteriori o velari /ɔ/, /o/, /u/. 

 

Se si considera il grado di innalzamento della lingua rispetto alla sua posizione di 

riposo, le vocali si distinguono in alte /i/ e /u/, medio-alte /e/ e /o/, medio-basse /ε/ e /ɔ/, 

bassa /a/, mentre in riferimento all’ampiezza dello spazio tra la lingua e il palato (o il 

velo), possono essere suddivise in chiuse /i/e /u/, semichiuse /e/ e /o/, semiaperte /ε/ e 

/ɔ/, aperte /a/ (Leoni-Maturi 1995: 25-40). 

 

 

 

 

Lo schema seguente fornirà alcuni esempi di coppie minime che illustrano le 

opposizioni fonematiche (Lepschy 1978: 145-162), per quanto concerne la vocale 

tonica. 

 

 

 ANTERIORI CENTRALI POSTERIORI 

CHIUSE i  u 

SEMICHIUSE e  o 

SEMIAPERTE ɛ  ɔ 

APERTE  a  
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FONEMA I II III IV V VI 

/a Sara pasa paso maso masa spasa 

e séra pésa  méso mésa  

ε sèra pèsa     

o sóra  póso    

ɔ sòra  pòso mòso mòsa  

i  pisa piso   spisa 

u/    muso musa spusa 

  

Segue la trascrizione fonematica, colonna per colonna: I: /'sara/ ‘Sara’, /'sera/ ‘sera’, 

/'sεra/ ‘chiude’, /'sora/ ‘sopra’, /'sɔra/ ‘si calma, si raffredda’; II: /'pasa/ ‘passa’, /'pesa/ 

‘muco, moccio’, /'pεsa/ ‘pezza, strofinaccio’, /'pisa/ ‘urina’; III: /'paso/ ‘passo’, /'poso/ 

‘pozzo’, /'pɔso/ ‘posso’, /'piso/ ‘urina’; IV: /'maso/ ‘mazzo’, /'meso/ ‘messo’, /'mɔso/ 

‘mosso’, /'muso/ ‘asino’; V: /'masa/ ‘troppo’ e ‘mazza’, /'mesa/ ‘messa, funzione 

religiosa’, /'mɔsa/ ‘mossa’, /'musa/ ‘asina’, VI: /'spasa/ ‘spazza’, /'spisa/ ‘prurito’, 

/'spusa/ ‘puzza’. 

 

Anche il sistema consonantico appare abbastanza semplice. In particolare si possono 

identificare: 

• le occlusive: bilabiali /p,b/, alveodentali /t,d/ e velari /k, g/; 

• le fricative: labiodentali /f, v/ e alveodentali /s, z/; 

• le affricative postalveolari /ʧ, ʤ/; 

• le nasali: bilabiale /m/, alveodentale /n/ e palatale /ɲ/; 

• la laterale alveodentale /l/; 

• la vibrante alveodentale /r/; 

• due semiconsonanti /w/ e /j/ che formano i dittonghi e vengono pronunciate in 

modo intermedio tra quello di una vocale e di una consonante. Si tratta delle 

realizzazioni in posizione non accentata e adiacente a vocale di /u/ e /i/. 

 

 Bilabiali Labiodentali Dentali-

alveolare 

Postalveolare Palatale Velare 

Occlusive p     b  t      d   k    g 

Fricative  f      v s     z    

Affricative    ʧ      ʤ   

Laterali   l    

Nasali m  n  ɲ  

Vibranti   r    

Semivocali w    j  
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La tabella seguente offrirà alcuni esempi di coppie minime per quanto riguarda le 

consonanti, che si distinguono solo per l’unità iniziale. 

 

FONEMA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

/p para paso      pal  peo peʃo pan 

b bara baso  bave  baro baʃo bal bagna    

t  taso te    taʃo    teʃo  

d     dente     deo   

k cara caso che cave  caro caʃo cal cagna   can 

g gara  ghe gavé2    gal     

ʧ ciara   ciave  ciaro       

ʤ giara giaso           

m Mara maso me  mente   mal magna meo meʃo man 

n   ne nave   naʃo      

ɲ     gnente    gnagna    

f  faso  fave  faro    feo   

v   ve    vaʃo      

r rara     raro       

s Sara saso se  sente   sal    san 

z   ʃe  ʃente     ʃeo   

l/ Lara laso   lente    lagna  leʃo  

 

Segue la trascrizione fonematica, colonna per colonna: I: /'para/ ‘dubbio, insicurezza’3, 

/'bara/ ‘bara’, /'kara/ ‘cara’, /'gara/ ‘gara’, /'ʧara/ ‘chiara’, /'ʤara/ ‘ghiaia’, /'mara/ 

‘Mara’, /'rara/ ‘rara’, /'sara/ ‘Sara’, /'lara/ ‘Lara’, /'jara/4 ‘ghiaia’; II: /'paso/ ‘passo’, 

/'baso/ ‘basso’, /'taso/ ‘tasso’, /'kaso/ ‘membro virile’, /'ʤaso/ ‘ghiaccio’, /'maso/ 

‘mazzo’, /'faso/ ‘faccio’ e ‘fascio’, /'saso/ ‘sasso’, /'laso/ ‘laccio’ e ‘io lascio’; III: /te/ 

‘te, ti’, /ke/ ‘che’, /ge/ ‘gli, le, loro, ci’, /me/ ‘mi, me, mio’, /ne/ ‘ci (pron. clitico di Ia 

pers. pl.)’, /ve/ ‘vi (pron. clitico di IIa pers. pl.)’, /se/ ‘se’, /ze/ ‘è’, IV: /'bave/ ‘bave’, 

/'kave/ ‘cave’, /ga've/ ‘avete?’, /'ʧave/ ‘chiave’, /'nave/ ‘nave’, /'fave/ ‘fave’; V: /'dente/ 

‘dente’, /'mente/ ‘mente’, /'ɲεnte/ ‘niente’, /'sente/ ‘sente’, /'zente/ ‘gente’, /'lente/ 

‘lente’; VI: /'baro/ ‘imbroglione’, /'karo/ ‘caro’, /'ʧaro/ ‘chiaro’, /'faro/ ‘faro’, /'raro/ 

‘raro’, VII: /'bazo/ ‘bacio’, /'tazo/ ‘taccio’, /'kazo/ ‘caso’, /'nazo/ ‘naso’, /'vazo/ ‘vaso’; 

VIII: /pal/ ‘palo’, /bal/ ‘ballo’, /kal/ ‘callo’, /gal/ ‘gallo’, /mal/ ‘dolore, male’, /sal/ 

‘sale’; IX: /'baɲa/ ‘bagna’, /'kaɲa/ ‘cagna’, /'maɲa/ ‘mangia’, /'ɲaɲa/ ‘piagnucolona’, 

/'laɲa/ ‘lamentosa’; X: /'peo/ ‘pelo’, /'deo/ ‘dito’, /'meo/ ‘mio’, /'feo/5 ‘faceva?’, /'zeo/6 

                                                 
2Coppia semiminima 
3Si tratta di un accorciamento gergale del termine paranoia, utilizzato nella lingua dei giovani 
4Variante di /'ʤara/ ‘ghiaia’ 
5Forma interrogativa del verbo far, utilizzata per esprimere la V persona del presente indicativo: 

cosa feo? ‘Cosa fate?’ 
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‘è?’; XI: /'pezo/ ‘peso’, /'tezo/ ‘teso’, /'mezo/ ‘mezzo’, /'lezo/ ‘leso’, XII: /pan/ ‘pane’, 

/kan/ ‘cane’, /man/ ‘mano’, /san/ ‘sano’. 

 

 

2. VOCALISMO 

 

Come ricordato precedentemente, il dialetto di Villorba ha 7 suoni vocalici nel suo 

inventario fonematico, che condivide non solo con il veneziano, ma anche con il veneto 

centrale (padovano, vicentino, polesano), il veneto settentrionale (trevigiano, feltrino, 

bellunese) ed il veneto occidentale (veronese).  

 

 

A prescindere dall’accento, una vocale può essere seguita da qualsiasi altra, ma non 

sono ammesse le combinazioni /aa/, /uu/ e /ou/; per le sequenze trivocaliche, se 

l’accento cade sulla prima o sulla terza vocale, la seconda sarà abitualmente /i/, mentre 

se cade sulla seconda si evita il contatto di vocali identiche (Lepschy 1978: 152). 

Come negli altri dialetti veneti non sono presenti le vocali anteriori arrotondate /ø/ /y/, 

tipiche dei dialetti lombardi, o fatti pertinenti la lunghezza vocalica. 

Non compaiono nemmeno fenomeni assimilabili alla metafonia di /e/ e /o/ ad opera di 

/i/ finale, che innalza le vocali medie (chiuse) provocando una serie di opposizioni, (ad 

esempio /bon-'buni/ ‘buono-buoni’ e /'tozo-'tuzi/ ‘ragazzo-ragazzi’), riscontrabili invece 

nei dialetti centrali (Zamboni 1979: 33). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
6 Forma interrogativa del verbo essere, utilizzata per esprimere la III persona del presente 

indicativo: cosa ʃeo? ‘Cos’è?' 

 ANTERIORI CENTRALI POSTERIORI 

CHIUSE i  u 

SEMICHIUSE e  o 

SEMIAPERTE ε  ɔ 

APERTE  a  
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TRATTI DEL VOCALISMO TONICO 

 

Sono rilevabili tutti i sette fonemi ed in particolare l’opposizione tra /e/ : /ε/ (/'pesa - 

'pεsa/ ‘muco - pezza’ e /'pezo - 'pεzo/ ‘peso - peggio’) e /o/ : /ɔ/ (/'soto - 'sɔto/ ‘sotto -

zoppo’ e /'poso - pɔso/ ‘pozzo - posso’). 

Da Ŏ latina in sillaba libera abbiamo l’esito /ɔ/ (/'fɔgo/ ‘fuoco’, /'nɔvo/ ‘nuovo’, /'vɔdo/ 

‘vuoto’, /'kɔgo/ ‘cuoco’) rispetto a /o/ del veneziano e del veneto centrale (/'fogo/, 

/'novo/, /'vodo/). Si mantiene parzialmente anche l’esito dittongato /wɔ/ (/kwɔr/ ‘cuore’). 

La risoluzione del nesso latino -ĔŎLUS > -/jɔl/ (/ni'sjɔl/ ‘lenzuolo’) è comune invece al 

veneziano e distinto dall’esito -[oe̯o], con vocale tonica medioalta e indebolimento della 

laterale in approssimante, proprio del padovano (Zamboni 1979: 34). 

 

 

TRATTI DEL VOCALISMO ATONO 

Il vocalismo atono prevede solo cinque fonemi (/a/, /e/, /o/, /i/, /u/) in quanto le 

opposizioni /e/:/ε/ e /o/:/ɔ/ sono neutralizzate in posizione non accentata con /e/ o /o/ 

come membro estensivo (Lepschy 1978: 158). 

Le vocali atone, sebbene rimangano deboli, non sono soggette alla caduta ([zoga'toe̯o] 

‘giocattolo’, /kor'tio/ ‘cortile’, /zo'ven/ ‘giovane’, /ka'ena - ka'dena/ ‘catena’) ed in 

presenza di gruppi consonantici difficili, come nel caso del gruppo /vr/, si verifica 

l’epentesi della vocale /a/, o più raramente di /e/: /'ljεvero/ ‘lepre’, /'kavara/ ‘capra’, 

/'lavaro/ ‘labbro’ (Zamboni 1979: 22). 

La vibrante /r/ esercita un influsso di apertura sulle vocali circostanti. In particolare /e/, 

se preceduta da una vibrante, si apre in /a/, come nei seguenti casi: /mara'veja/ 

‘meraviglia’, /ba'reta/ ‘berretto’, /ka'rεga/ ‘sedia’, /sa'rεza/ ‘ciliegia’. 

 

 

COMPORTAMENTO DELLE VOCALI FINALI: 

o /a/ in posizione atona e finale non è soggetta alla caduta e tende a mantenersi 

sempre: /'kavara/ ‘capra’, /ka'ena/ ‘catena’, /ka'rεga/ ‘sedia’, /ku'zina/ ‘cucina’, 

/'pjεgora/ ‘pecora’, /'koa/ ‘coda’, /'tʃeza/ ‘chiesa’, /bi'zata/ ‘anguilla’, /'brɔza/ 

‘brina’. 

o /i/ atona, in posizione finale, tende a mantenersi poiché marca il plurale (/'zɔgi/ 

‘giocattoli’, /ka'vai/ ‘cavalli’, /'pomi/ ‘mele’, /por'sεi/ ‘maiali’), mentre /i/ tonica 

non è soggetta ad apocope in quanto morfema della V persona ([voi̯'altri dor'mi] 

‘voi dormite’).  

o /e/ atona in posizione finale non è presente generalmente: 

1. nei verbi all’infinito: /'vedar/ ‘vedere’, /sen'tir/ ‘sentire’, /ka'pir/ ‘capire’, 

/tro'var/ ‘trovare’, /ten'tar/ ‘tentare’, /kan'tar/ ‘cantare’, /no'dar/ ‘nuotare’;  
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2. dopo /r/, nel caso la consonante sia scempia e non faccia parte o abbia 

fatto parte, anche in latino, di un nesso7, ad esempio: /be'kεr/ ‘macellaio’, 

/sjor/ ‘signore’, /fjor/ ‘fiore’, /pu'nεr/ ‘pollaio’, /rafre'dor/ ‘raffreddore’. 

La caduta si verifica anche nel caso del suffisso -ore < lat. -ŌRE(M): 

/sa'or/ ‘sapore’, [ka'e̯or] ‘calore’, [ko'e̯or] ‘colore’, /su'dor/ ‘sudore’; 

3. dopo /l/ quando è preceduta da vocale tonica (/mal/ ‘male’, /sal/ ‘sale’, 

/pɔl/ ‘può’, /vɔl/ ‘vuole’) e nei suffissi -ile < -ĪLE(M) e -ale < -ĀLE(M): 

/kapo'ral/ ‘caporale’, /ospe'dal/ ‘ospedale’, /di'dal/ ‘ditale’, /pon'til/ 

‘pontile’, /kor'til/ ‘cortile’, /vjal/ ‘viale’; 

4. dopo /n/ quando è preceduta da vocale tonica (/pan/ ‘pane’, /kan/ ‘cane’, 

/vjεn/ ‘viene’, /tjεn/ ‘tiene’) e nel suffisso -one < -ŌNE(M): /sa'on/ 

‘sapone’, /pa'ron/ ‘padrone’, /pe'son/ ‘persona a cui cola il naso’, /pe'ton/ 

‘macchia, pasticcio’, /rabal'ton/ ‘caduta’, [ba'e̯on] ‘pallone’, /bo'ton/, 

‘bottone’. 

o /o/ atona in posizione finale cade: 

1. dopo /n/ quando è preceduta da vocale tonica (/man/ ‘mano’, /pjan/ 

‘piano’, /pjεn/ ‘pieno’, /san/ ‘sano’, /fjen/ ‘fieno’, /vin/ ‘vino’, /fin/ 

‘fino’) e nei suffissi -ino < -ĪNU(M) e -ano< -ĀNU(M): /ku'sin/ ‘cuscino’, 

/konta'din/ ‘contadino’, /tʃa'pin/ ‘presina’, /pa'nin/ ‘panino’, /ita'ljan/ 

‘italiano’; 

2. nel suffisso /εl/ (<ĚLLUS): /ve'dεl/ ‘vitello’, /o'zεl/ ‘uccello’, /toza'tεl/ 

‘bambino’, /ser'vεl/ ‘cervello’, /ma'sεl/ ‘macello’, /ka'pεl/ ‘cappello’, 

/fra'dεl/ ‘fratello’. Questo tratto non è presente nel dialetto trevigiano e 

nelle varietà dialettali della periferia sud di Treviso (verso Venezia), in 

cui la vocale finale /o/ si mantiene e si verifica la lenizione della laterale 

in posizione intervocalica: /ve'dεo/ ‘vitello’, /o'zεo/ ‘uccello’, /ser'vεo/ 

‘cervello’, /ma'sεo/ ‘macello’, /fra'dεo/ ‘fratello’.  

Nel villorbese è frequente la caduta di /o/ dopo /l/ scempia o 

originariamente intensa nei bisillabi (/pal/ ‘palo’, /bεl/ ‘bello’, /pɔl/ 

‘puoi’, /vɔl/ ‘vuoi’), ma si possono riscontrare anche forme più 

conservative quali: /'peo/ ‘pelo’, ['bae̯o] ‘ballo’, ['mue̯o] ‘mulo’, 

assimilabili al veneziano; 

3. occasionalmente dopo /t/, che in origine poteva essere anche intensa: 

/pjɔt/ ‘tacchino’, /sɔt/ ‘zoppo’, /kɔt/ ‘cotto’, /stʃɔt/ ‘ciocca di capelli’. 

Anche nei nessi: /skont/ ‘nascosto’, /stɔrt/ ‘storto’, /mɔrt/ ‘morto’, 

/zmɔrt/ ‘smorto, pallido’. Affiancate da forme non soggette a caduta 

come: /bi'gato/ ‘baco da seta’ /'kwεrto/ ‘tetto’, /'sento/ ‘cento’. 

                                                 
7 La vocale finale /e/ non cade in /'mare/ ‘madre’ e in /'pare/ ‘padre’, in quanto /r/ faceva parte, 

originariamente, di un nesso latino (MĀTREM, PĀTREM). 
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4. occasionalmente dopo /k/ in forme quali: /spork/ ‘sporco’, /pɔk/ ‘poco’, 

/sok/ ‘tronco di legno’, /tɔk/ ‘pezzo’. Rispetto al feltrino, /o/ finale si 

conserva dopo /r/: /'karo/ ‘carro’, /'duro/ ‘duro’, /'tɔro/ ‘toro’ (Mafera 

1958: 170). 

Nel dialetto di Villorba l’apocope di /o/ atona risulta quindi più frequente 

rispetto al veneziano, che la ammette solo dopo /n/, /r/, /l/ e negli esiti dei nessi -

ĀRIUS, -ŌRIUM, -ĚŎLUS (Zamboni 1979: 22-23), ma ha un’incidenza minore 

rispetto all’area bellunese e feltrina, in cui si ha una caduta generalizzata delle 

vocali finali dovuta ad una loro accentuata debolezza, specie dopo consonante 

velare (/fjak/ ‘debole’, /pɔk/ ‘poco’),  dentale (/lεt/ ‘letto’, /brut/ ‘brutto’, /sεt/ 

‘sette’), labiale, nasale bilabiale /m/ e sibilante (/pez/ ‘peso’). (Mafera 1958: 

170-172) 

 

DITTONGHI 

 

➢ /jε/: /tjεn/ 'tiene’, /mjεl/ ‘miele’, /vjεn/ ‘viene’, /pjεn/ ‘pieno’, /'vjεro/ ‘vetro’ 

/'pjεra/ ‘pietra’, /fjen/ ‘fieno’, /ta'jεr/ ‘tagliere’; 

➢ /je/: /'maje/ ‘maglie’, /ma'jete/ ‘magliette’, /ne'bjeta/ ‘nebbietta’; 

➢ /jɔ/: /pjɔt/ ‘tacchino’, /'njɔra/ ‘nuora’, /pjɔl/ ‘piolo’; 

➢ /jo/: /'pjova/ ‘pioggia’, /'pjonba/ ‘sbronza, sonnolenza’, /fjor/ ‘fiore’; 

➢ /ja/: /pjan/ ‘piano’, /'pjaze/ ‘piace’, /'pjanze/ ‘piange’, /'vjajo/ ‘viaggio’, /vjal/ 

‘viale’, /'bjava/ ‘fieno’, /'fjasko/‘contenitore’, /'maja/ ‘maglia’, /'paja/ ‘paglia’; 

➢ /ju/: /'pjuma/ ‘piuma’, /'fjuto/ ‘fiuto’; 

➢ /wa/: /gwa'rir/ ‘guarire’, /sgwa'sar/ ‘sguazzare’, /'lengwa/ ‘lingua’, /gwar'dar/ 

‘guardare’, /skwal/ ‘squalo’; 

➢ /wɔ/: /kwɔr/ ‘cuore’, ['skwɔe̯a] ‘scuola’, /un'kwɔ/ ‘oggi’; 

➢ /wo/: /rinkwo'rar/ ‘rincuorare’; 

➢ /wε/: /'kwεrto/ ‘tetto’, /'kwεrta/ ‘coperta’, /'kwεrtʃo/ ‘coperchio’; 

➢ /we/: /kwel/ ‘quel’, /kwer'tʃeto/ ‘coperchio piccolo’, /kwer'tina/ ‘copertina’; 

➢ /wi/: /kwin'tal/ ‘quintale’, /sgwinsa'jar/ ‘sguinzagliare’, /gwi'dar/ ‘guidare’. 
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3. CONSONANTISMO 
 

 

Il dialetto di Villorba fa parte dell’area trevigiana più fortemente permeata da 

particolarità veneziane, tanto da condividere completamente l’inventario fonetico con il 

veneziano. 

 

 Bilabiali Labiodentali Dentali-alveolare Postalveolare Palatale Velare 

Occlusive p     b  t      d   k    g 

Fricative  f      v s     z    

Affricative    ʧ       ʤ   

Laterali   l    

Nasali m  n  ɲ  

Vibranti   r    

 

 

Non sono infatti riscontrabili nel dialetto di Villorba, in accordo con le zone di Treviso, 

Carbonera, Ponzano e Spresiano, le fricative interdentali [θ] [ð], comuni invece nel 

veneto centrale e settentrionale (Zamboni 1979:36). Questi foni dovevano comunque 

essere presenti nell’area villorbese in passato, nei ricordi dei parlanti rimane infatti 

l’antico esito ['deŋte] ‘gente’, ormai non più in uso, risultato dell’evoluzione del fono 

[ð] nell’occlusiva [d] (Marcato 1981: 152). 

Le fricative interdentali sono ancora presenti invece nei dialetti dei paesi limitrofi di 

Povegliano (a partire dalla frazione di Santandrà, direttamente confinante con Villorba), 

Arcade e Maserada. Utilizzato solamente occasionalmente dai dialettofoni più anziani, il 

fono [ð] si risolve solitamente in [d] in posizione forte (iniziale e interconsonantica), 

mentre tende a conservarsi in posizione intervocalica (Zamboni 1979: 36): ['dovene] 

‘giovane’, [djo'gar] ‘giocare’, ['mεðo] ‘mezzo’. Ancora vitale invece è l’uso di [θ]: 

[θer'vεl] ‘cervello’, [ni'θjɔl] ‘lenzuolo’, [θɔt] ‘zoppo’, [θok] ‘ceppo di legno’, [poθ] 

‘pozzo’, [braθ] ‘braccio’.  Nel maseradese l’uso delle interdentali è solo occasionale e 

proprio dei parlanti più anziani, nell’area di Arcade e Povegliano è più diffuso, tuttavia 

non si estende al dialetto dei più giovani, che presenta gli esiti [s] e [z]. 
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Nei dialetti di Arcade e Povegliano inoltre avviene, anche se ormai solo 

occasionalmente, la neutralizzazione del contrasto tra consonanti sorde e sonore in 

posizione finale, ovvero la loro riduzione a consonante sorda (Zamboni 1979: 37): [fret] 

‘freddo’, [loŋk] ‘lungo’. 

 

Il dialetto di Villorba condivide con la maggior parte dei dialetti settentrionali i seguenti 

tratti:  

1) mancanza delle geminate e del raddoppiamento fonosintattico, tutte le 

consonanti sono realizzate come brevi; 

2) assibilazione di /k/ e /g/ latine: /'sento/ ‘cento’, /o'zεl/ ‘uccello’, /ze'nɔtʃo/ 

‘ginocchio’, /sa'rεza/ ‘ciliegia’; 

3) neutralizzazione delle nasali /n/ e /m/ in [ŋ], nasale con articolazione 

dorsovelare, in coda sillabica, ovvero in posizione finale e in chiusura di sillaba: 

['kaŋpo] ‘campo’, [pa'roŋ] ‘padrone’, [koŋ'tar] ‘contare’; 

 

Il villorbese ha inoltre in comune con il veneziano la frequente caduta delle occlusive 

intervocaliche originarie (/'koa/ ‘coda’, /sa'on/ ‘sapone’, /mo'nea/ ‘moneta’, /no'ar/ 

‘nuotare’) e la prostesi della sibilante, che permette di rafforzare il concetto espresso 

dalla parola: /zmɔrt/ ‘smorto, pallido’, ['zʤosoe̯a] ‘pioviggina’. 

 

 

PECULIARITÁ DEL CONSONANTISMO: 

 

 

✓ In accordo con il veneziano, la consonante laterale in posizione intervocalica è 

soggetta alla lenizione, ciò comporta la scomparsa dell’articolazione apico-

alveolare e la sua trasformazione nell’approssimante dorso-palatale rilassata [e̯]: 

['tɔe̯a] ‘tavolo’, ['kɔe̯a] ‘colla’, [ka'e̯or] ‘calore’, ['spigoe̯o] ‘spigolo’, ['saŋtoe̯o] 

‘padrino’, ['skwɔe̯a] ‘scuola’, ['segoe̯a] ‘cipolla’, ['stae̯a] ‘stalla’, ['spae̯a] 

‘spalla’, ['zae̯o̯] ‘giallo’. Si tratta di un fono debole che, in prossimità di una 

vocale palatale, passa a Ø (Zamboni 1979: 23): /'fia/ ‘figlia’, /bu'dεa/ ‘budella’, 

/'stea/ ‘stella’, /kaŋ'dea/ ‘candela’, /traŋ'kwio/ ‘tranquillo’, /'peo/ ‘pelo’, /me'on/ 

‘melone’, /vjo'in/ ‘violino’.  

 

Nel dialetto di Villorba, a fronte dell’apocope della vocale finale /o/ dopo /l/ 

(tratto tipico del veneto settentrionale), viene meno la posizione intervocalica 

della laterale e la lenizione non ha luogo. Si verifica quindi una conservazione di 

/l/ in particolare nei suffissi latini -allo > -/al/ (/papa'gal/ ‘pappagallo’, /kri'stal/ 

‘cristallo’) e -ello > - /εl/: /o'zεl/ ‘uccello’, /toza'tεl/ ‘bambino’, /ser'vεl/ 

‘cervello’, /ka'vel/ ‘capello’, /kor'tεl/ ‘cortello’, /ka'pεl/ ‘cappello’, /ka'mεl/ 
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‘cammello’, /bu'dεl/ ‘budello’, /res'tεl/ ‘rastrello’, /pas'tεl/ ‘pastello’, /kas'tεl/ 

‘castello’. 

 

In posizione iniziale, a differenza del veneziano in cui si verifica la lenizione 

della laterale, nel dialetto di Villorba questa tende a conservarsi (/'lengwa/ 

‘lingua’, /li'mon/ ‘limone’, /'ljεvero/ ‘lepre’, /'lavaro/ ‘labbro’, /'lagrema/ 

‘lacrima’, /li'gar/ ‘legare’), anche nel caso in cui si trovi dopo una parola che 

termina in vocale: ['mostrame a 'leŋgwa] ‘mostrami la lingua’, [te 'lige 'kome uŋ 

sa'e̯ame] ‘ti lego come un salame’, ['ʧapa kel 'ljεvero] ‘prendi quella lepre’. 

Tuttavia alcuni lessemi, non ascrivibili ad una determinata area, ma rilevabili 

nell’intero contado a nord di Treviso, possono presentare il passaggio della 

laterale a Ø: ['avaro] ‘labbro’, ['agrema] ‘lacrima’. 

✓ Rispetto al veneziano, nel dialetto di Villorba all’affricata /ʤ/ (che non 

scompare, ma rimane in forme quali /'ʤoso/ ‘goccio’, /ʤe'ato/ ‘gelato’) 

corrisponde in genere la semiconsonante /j/ in posizione iniziale ed 

intervocalica: /je'rin/ ‘ghiaino’, /'josa/ ‘goccia’. Spesso si riscontrano entrambe le 

forme come in /'ʤara 'jara/ ‘ghiaia’ e in /ʤa'sεra ja'sεra/ ‘ghiacciaia’. Nel 

villorbese il suffisso latino -aggio (<-ATĬCUM) ha esito -/ajo/ (/for'majo/ 

‘formaggio’, /'vjajo/ ‘viaggio’, /ko'rajo/ ‘coraggio’) a differenza del veneziano -

/aʤo/ (/for'maʤo/, /'vjaʤo/, /ko'raʤo/). 
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1.1 OSSERVAZIONI SUL FENOMENO DELL’APOCOPE 

NEL DIALETTO DI VILLORBA E DEI PAESI LIMITROFI 
 

 

Le condizioni dell’apocope della vocale finale atona a Villorba risultano essere le stesse 

della periferia nord della città di Treviso. Tuttavia, allontanandoci dal centro irradiatore 

e inoltrandoci nel contado trevigiano, si possono osservare condizioni via via sempre 

più favorevoli al fenomeno, che tendono alla sua generalizzazione come nel feltrino-

bellunese.  

 

 
 

 

 

Il Comune di Villorba si colloca nella periferia a nord di Treviso e confina direttamente 

con i Comuni di Treviso, Carbonera, Maserada, Spresiano, Arcade, Povegliano e 

Ponzano Veneto.  

È composto da quattro grandi frazioni: Villorba (che confina con i Comuni di 

Spresiano, Arcade, Povegliano e Ponzano Veneto), Catena (attigua ai Comuni di 

Maserada, Spresiano e Carbonera), Lancenigo (adiacente ai Comuni di Carbonera e 

Treviso) e Fontane (limitrofa ai Comuni di Treviso e di Ponzano Veneto).  

TREVISO 
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Per indagare il fenomeno è stato utilizzato il metodo dell’intervista strutturata a risposta 

libera: il raccoglitore ha sottoposto agli intervistati un questionario, che richiedeva loro 

la traduzione di una parola o di una frase dall’italiano al dialetto (Cortelazzo 1979: 312- 

313).  Per ogni punto geografico sono state intervistate due persone di età compresa tra i 

55 e gli 80 anni, sia uomini che donne, originari del luogo.8 

Sono state prese in considerazione tutte le frazioni del Comune di Villorba ed i Comuni 

limitrofi di Povegliano, Spresiano, Arcade, Maserada, Carbonera, Ponzano, Treviso (in 

particolare le frazioni di Sant’Artemio e Santa Maria del Rovere confinanti direttamente 

con Villorba). 

 

La prima tabella descrive le dimensioni del fenomeno nell’area adiacente al Comune di 

Treviso. 

 

                                                 
8I questionari da cui sono stati ricavati i dati esplicitati nelle seguenti tabelle sono consultabili 

nella sezione della trattazione relativa alla metodologia. 

 

POVEGLIANO 

ARCADE 
SPRESIANO 

MASERADA 

PONZANO 

VENETO 

TREVISO: 

SANT’ARTEMIO 

SANTA MARIA DEL 

ROVERE 

CARBONERA 

VILLORBA 

CATENA 

LANCENIGO 

FONTANE 
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 CATENA LANCENIGO FONTANE CARBONERA 

SANT’ARTEMIO

/ SANTA MARIA 

DEL ROVERE 

PONZANO 

‘pane’ [paŋ] [paŋ] [paŋ] [paŋ] [paŋ] [paŋ] 

‘mano’ [maŋ] [maŋ] [maŋ] [maŋ] [maŋ] [maŋ] 

‘sano’ [saŋ] [saŋ] [saŋ] [saŋ] [saŋ] [saŋ] 

‘sapone’ [sa'oŋ] [sa'oŋ] [sa'oŋ] [sa'oŋ] [sa'oŋ] [sa'oŋ] 

‘padrone’ [pa'roŋ] [pa'roŋ] [pa'roŋ] [pa'roŋ] [pa'roŋ] [pa'roŋ] 

‘cuscino’ [ku'siŋ] [ku'siŋ] [ku'siŋ] [ku'siŋ] [ku'siŋ] [ku'siŋ] 

‘piano’ [pjaŋ] [pjaŋ] [pjaŋ] [pjaŋ] [pjaŋ] [pjaŋ] 

‘fieno’ [feŋ] [feŋ] [feŋ] [fjeŋ] [fjeŋ] [feŋ] 

‘pollaio’ [pu'nεr] [pu'nεr] [pu'nεr] [pu'nεr] [pu'nεr] [pu'nεr] 

‘macellaio’ [be'kεr] [be'kεr] [be'kεr] [be'kεr] [be'kεr] [be'kεr] 

‘colore’ [ko'e̯or] [ko'e̯or] [ko'e̯or] [ko'e̯or] [ko'e̯or] [ko'e̯or] 

‘fiore’ [fjor] [fjor] [fjor] [fjor] [fjor] [fjor] 

‘cuore’ [kwɔr] [kwɔr] [kwɔr] [kwɔr] [kwɔr] [kwɔr] 

‘sale’ [sal] [sal] [sal] [sal] [sal] [sal] 

‘figlio’ [fi'ɔl] [fi'ɔl] [fi'ɔl] [fi'ɔl] [fi'ɔl] [fi'ɔl] 

‘fratello’ [fra'dεl] [fra'dεl] [fra'dεl] [fra'dεl] [fra'dεl] [fra'dεl] 

‘uccello’ [o'zεl] [o'zεl] [o'zεl] [o'zεl] [o'zεl] [o'zεl] 

‘cervello’ [ser'vεl] [ser'vεl] [ser'vεl] [ser'vεl] [ser'vεl] [ser'vεl] 

‘vitello’ [ve'dεl] [ve'dεl] [ve'dεl] [ve'dεl] [ve'dεl] [ve'dεl] 

‘cortile’ [kur'til] [kur'til] [kur'til] [kur'til] [kur'til] [kur'til] 

‘lenzuolo’ [ni'sjɔl] [ni'sjɔl] [ni'sjɔl] [ni'sjɔl] [ni'sjɔl] [ni'sjɔl] 

‘gatto’ ['gato] ['gato] ['gato] ['gato] ['gato] ['gato] 

‘tacchino’ ['pjɔto] ['pjɔto] ['pjɔto] ['pita] ['pjɔto] ['pjɔto] 

‘ciocca di 

capelli’ 
['sʧato] ['sʧato] ['sʧɔto] [pe'noto] ['sʧɔto] ['sʧato] 

‘corto’ ['kurto] ['kurto] ['kurto] ['kurto] ['kurto] ['kurto] 

‘cotechino’ [mu'zeto] [mu'zeto] [mu'zeto] [mu'zeto] [mu'zeto] [mu'zeto] 

‘pazzo’ ['mato] ['mato] ['mato] ['mato] ['mato] ['mato] 

‘letto’ ['lεto] ['lεto] ['lεto] ['lεto] ['lεto] ['lεto] 

‘morto’ ['mɔrto] ['mɔrto] ['mɔrto] ['mɔrto] ['mɔrto] ['mɔrto] 

‘cotto’ ['kɔto] ['kɔto] ['kɔto] ['kɔto] ['kɔto] ['kɔto] 

‘zoppo’ ['sɔto] ['sɔto] ['sɔto] ['sɔto] ['sɔto] ['sɔto] 
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‘storto’ ['stɔrto] ['stɔrto] ['stɔrto] ['stɔrto] ['stɔrto] ['stɔrto] 

‘ponte’ ['poŋte] ['poŋte] ['poŋte] ['poŋte] ['poŋte] ['poŋte] 

‘latte’ ['late] ['late] ['late] ['late] ['late] ['late] 

‘sacco’ ['sako] ['sako] ['sako] ['sako] ['sako] ['sako] 

‘dolore 

improvviso’ 
['sʧɔko] ['sʧɔko] ['sʧɔko] ['sʧɔko] ['sʧɔko] ['sʧɔko] 

‘ceppo di 

legno’ 
['soko] ['soko] ['soko] ['soko] ['soko] ['soko] 

‘pezzo’ ['tɔko] ['tɔko] ['tɔko] ['tɔko] ['tɔko] ['tɔko] 

‘debole’ ['fjako] ['fjako] ['fjako] ['fjako] ['fjako] ['fjako] 

‘secco’ ['seko] ['seko] ['seko] ['seko] ['seko] ['seko] 

‘tempo’ 

 

['teŋpo] ['teŋpo] ['teŋpo] ['teŋpo] ['teŋpo] ['teŋpo] 

‘campo’ ['kaŋpo] ['kaŋpo] ['kaŋpo] ['kaŋpo] ['kaŋpo] ['kaŋpo] 

‘insetto, 

verme’ 
['biso] ['biso] ['biso] ['biso] ['biso] ['biso] 

‘sasso’ ['saso] ['saso] ['saso] ['saso] ['saso] ['saso] 

‘asino’ ['muso] ['muso] ['muso] ['muso] ['muso] ['muso] 

‘osso’ ['ɔso] ['ɔso] ['ɔso] ['ɔso] ['ɔso] ['ɔso] 

‘fosso’ ['fɔso] ['fɔso] ['fɔso] ['fɔso] ['fɔso] ['fɔso] 

‘pozzo’ ['poso] ['poso] ['poso] ['poso] ['poso] ['poso] 

‘braccio’ ['braso] ['braso] ['braso] ['braso] ['braso] ['braso] 

‘pesce’ ['pese] ['pese] ['pese] ['pese] ['pese] ['pese] 

 

 

Le condizioni dell’apocope nei dialetti di Lancenigo, Catena e Fontane appaiono 

identiche a quelle dei Comuni confinanti di Carbonera e Ponzano e della periferia nord 

di Treviso, in particolare rispetto alle frazioni di Sant’Artemio e Santa Maria del 

Rovere. Il fenomeno si presenta dunque nelle modalità illustrate nel precedente 

paragrafo:  

 

➢ Apocope di /e/ finale: nei verbi all’infinito (['vedar] ‘vedere’), dopo /r/ scempia e 

non facente parte di nesso ([sa'or] ‘sapore’), dopo /l/ quando è preceduta da 

vocale tonica ([vɔl] ‘vuole’) e nei suffissi -ale < -ĀLE(M) ([kapo'ral] ‘caporale’) e 

-ile < -ĪLE(M) ([kor'til] ‘cortile’), dopo /n/ quando è preceduta da vocale tonica 

([kaŋ] ‘cane’) e nel suffisso -one < -ŌNE(M) ([rabal'toŋ] ‘caduta’).  

➢ Apocope di /o/ finale: dopo /n/ scempia preceduta da vocale tonica ([viŋ] 

‘vino’), dopo /εl/ < -ĚLLUS ([ka'pεl] ‘cappello’) e nei suffissi -ino < -ĪNU(M) 

([koŋta'diŋ] ‘contadino’) e -ano < -ĀNU(M) ([ita'ljaŋ] ‘italiano’), -èr < - 
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ĀRIU(M) ([skar'pεr] ‘calzolaio’), -iòl < -ĔŎLU(M) ([ni'sjɔl] ‘lenzuolo’) e -ariòl 

< -AREOLU(M) ([boska'rjɔl] ‘boscaiolo’). 

 

È a partire dalla frazione di Villorba che il fenomeno dell’apocope di /o/ finale atona 

appare estendersi, verificandosi occasionalmente: 

 

1. dopo /t/: [pjɔt] ‘tacchino’, [stʃɔt] ‘ciocca di capelli’, [mat] ‘pazzo’, [mu'zet] 

‘cotechino’. Anche qualora [t] sia il secondo elemento di un nesso: [stɔrt] 

‘storto’, [mɔrt] ‘morto’.  

2. dopo /k/: [strak] ‘stanco’, [sʧɔk] ‘colpo, dolore improvviso’, [ʧuk] ‘ubriaco’. 

L’apocope però non si verifica all’interno di un nesso: ['maŋko] ‘manco’, 

['bosko] ‘bosco’.  

Più raramente si verifica la caduta di /o/ dopo /s/ e /p/: [sas] ‘sasso’, [stras] ‘straccio’, 

[kaŋp] ‘campo’. 

La tabella seguente presenta i dati relativi alla frazione di Villorba. 

 

 

 VILLORBA  VILLORBA 

‘gatto’ ['gato] ‘pezzo’ ['tɔko] 

‘tacchino’ [pjɔt] ‘debole’ ['fjako] 

‘ciocca di 

capelli’ 

[sʧɔt] 
‘secco’ 

[sek] ~ [seko] 

‘corto’ [kurt] ~ ['kurto] ‘pezzo’ ['tɔko] 

‘cotechino’ [mu'zet] ‘fresco’ ['fresko] 

‘pazzo’ [mat] ‘sporco’ ['sporko] 

‘letto’ ['lεto] ‘tempo’ ['teŋpo] 

‘morto’ ['mɔrto] ~ [mɔrt] ‘campo’ [kaŋp] ~ ['kaŋpo] 

‘cotto’ ['kɔto] ‘insetto, verme’ ['biso] 

‘zoppo’ ['soto] ‘sasso’ [sas] 

‘storto’ ['stɔrto] ‘straccio’ [stras] 

‘ponte’ ['poŋte] ‘asino’ [mus] ~ ['muso] 

‘latte’ ['late] ‘osso’ [ɔs] ~ ['ɔso] 

‘sacco’ [sak] ~['sako] ‘fosso’ ['fɔso] 

‘stanco’ [strak] ‘pozzo’ ['poso] 
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‘dolore 

improvviso’ 

[sʧɔk] 
‘braccio’ 

[bras] ~ ['braso] 

‘ceppo di 

legno’ 

['soko] ~ [sok] ‘pesce’ [pes] ~ ['pese] 

 

Nel dialetto della frazione di Villorba molti termini presentano sia la variante soggetta 

ad apocope sia quella conservativa della vocale finale, anche se solitamente prevalgono 

queste ultime. La caduta della vocale finale avviene in particolare dopo /t/ e /s/ ([mat] 

‘pazzo’, [ɔs] ‘osso’), più raramente dopo /k/ e /p/ ([sʧɔk] ‘dolore improvviso’, [kaŋp] 

‘campo’). Spesso la presenza o l’assenza dell’apocope dipende dall’idioletto dei singoli 

parlanti, benché per le forme apocopate ci sia sempre la possibilità di un’oscillazione 

con la variante con vocale conservata. I parlanti vissuti a stretto contatto con gli abitanti 

della frazione limitrofa di Santandrà tendono comunque ad apocopare in misura 

maggiore.  

Sul confine tra la frazione di Villorba ed il paese attiguo, Santandrà, frazione del 

Comune di Povegliano, si attesta la tangibile soglia del cambiamento delle condizioni 

della caduta della vocale finale. In questa zona infatti l’apocope di /e/ e /o/ avviene 

abitualmente: 

1. dopo /t/: [gat] ‘gatto’, [sot] ‘zoppo’, [kɔt] ‘cotto’, [lεt] ‘letto’, [lat] ‘latte’. Anche 

all’interno dei nessi: [stɔrt] ‘storto’, [poŋt] ‘ponte’, [kurt] ‘corto’; 

2. dopo /k/: [sak] ‘sacco’, [sok] ‘ceppo di legno’, [tɔk] ‘pezzo’, [sek] ‘secco’. 

Anche all’interno di un nesso: [maŋk] ‘manco’, [bosk] ‘bosco’; 

3. dopo /p/ e /s/: [teŋp] ‘tempo’, [kaŋp] ‘campo’, [bis] ‘insetto, verme’, [ɔs] ‘osso’, 

[fɔs] ‘fosso’, [pos] ‘pozzo’. 

 

La tabella seguente illustra i dati ricavati dalle interviste condotte a Santandrà e 

Povegliano, rapportandoli a quelli della frazione di Villorba. 

 

 VILLORBA SANTANDRÀ POVEGLIANO 

‘fratello’ [fra'dεl] [fra'dεl] [fra'dεl] 

‘uccello’ [o'zεl] [o'zεl] [o'zεl] 

‘cervello’ [ser'vεl] [θer'vεl] [θer'vεl] 

‘vitello’ [ve'dεl] [ve'dεl] [ve'dεl] 

‘ospedale’ [ospe'al] [ospe'dal] [ospe'dal] 

‘cortile’ [kor'til] [kor'til] [kor'til] 

‘lenzuolo’ [ni'sjɔl] [ni'θjɔl] [ni'θjɔl] 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
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‘gatto’ ['gato] [gat] [gat] 

‘tacchino’ ['pjɔto] [pjɔt] [pjɔt] 

‘ciocca di 

capelli’ 

[sʧɔt] [sʧɔt] [sʧɔt] 

‘corto’ ['kurto] ~ [kurt] [kurt] [kurt] 

‘cotecchino’ [mu'zet] [mu'zet] [mu'zet] 

‘pazzo’ [mat] [mat] [mat] 

‘letto’ ['lεto] [lεt] [lεt] 

‘morto’ ['mɔrto] [mɔrt] [mɔrt] 

‘cotto’ ['kɔto] [kɔt] [kɔt] 

‘zoppo’ ['sɔto] [θɔt] [θɔt] 

‘storto’ ['stɔrto] [stɔrt] [stɔrt] 

‘ponte’ ['poŋte] [poŋt] [poŋt] 

‘latte’ ['late] [lat] [lat] 

‘sacco’ ['sako] ~ [sak] [sak] [sak] 

‘dolore 

improvviso’ 
[sʧɔk] [sʧɔk] [sʧɔk] 

‘ceppo di 

legno’ 
['soko] [θok] [θok] 

‘pezzo’ ['tɔko] [tɔk] [tɔk] 

‘debole’ ['fjako] [fjak] [fjak] 

‘secco’ ['seko] ~ [sek] [sek] [sek] 

‘tempo’ ['teŋpo] [teŋp] [teŋp] 

‘campo’ ['kaŋpo] ~ [kaŋp] [kaŋp] [kaŋp] 

‘insetto, 

verme’ 

[biso] [bis] [bis] 

‘sasso’ [sas] [sas] [sas] 

‘asino’ ['muso] ~ [mus] [mus] [mus] 

‘osso’ ['ɔso] ~ [ɔs] [ɔs] [ɔs] 

‘fosso’ ['fɔso] [fɔs] [fɔs] 

‘pozzo’ [poso] [poθ] [poθ] 

‘braccio’ ['braso] ~ [bras] [braθ] [braθ] 

‘pesce’ ['pese] ~ [pes] [pes] [pes] 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
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La caduta generalizzata della vocale finale dopo /t/, /k/, /s/, /p/ (e, qualora siano 

presenti, dopo le fricative interdentali), presentata dal poveglianese, si può riscontrare 

anche nei dialetti dei Comuni limitrofi di Spresiano, Arcade e Maserada. 

 

 
 VILLORBA POVEGLIANO SPRESIANO ARCADE MASERADA 

‘pane’ [paŋ] [paŋ] [paŋ] [paŋ] [paŋ] 

‘mano’ [maŋ] [maŋ] [maŋ] [maŋ] [maŋ] 

‘sano’ [saŋ] [saŋ] [saŋ] [saŋ] [saŋ] 

‘sapone’ [sa'oŋ] [sa'oŋ] [sa'oŋ] [sa'oŋ] [sa'oŋ] 

‘padrone’ [pa'roŋ] [pa'roŋ] [pa'roŋ] [pa'roŋ] [pa'roŋ] 

‘cuscino’ [ku'siŋ] [ku'siŋ] [ku'siŋ] [ku'siŋ] [ku'siŋ] 

‘piano’ [pjaŋ] [pjaŋ] [pjaŋ] [pjaŋ] [pjaŋ] 

‘fieno’ [fjeŋ] [fjeŋ] [fjeŋ] [fjeŋ] [feŋ] 

‘pollaio’ [pu'nεr] [pu'nεr] [pu'nεr] [pu'nεr] [pu'nεr] 

‘macellaio’ [be'kεr] [be'kεr] [be'kεr] [be'kεr] [be'kεr] 

‘colore’ [ko'e̯or] [ko'e̯or] [ko'e̯or] [ko'e̯or] [ko'e̯or] 

‘fiore’ [fjor] [fjor] [fjor] [fjor] [fjor] 

‘cuore’ [kwɔr] [kwɔr] [kwɔr] [kwɔr] [kwɔr] 

‘sale’ [sal] [sal] [sal] [sal] [sal] 

‘figlio’ [fi'ɔl] [fi'ɔl] [fi'ɔl] [fi'ɔl] [fi'ɔl] 

‘fratello’ [fra'dεl] [fra'dεl] [fra'dεl] [fra'dεl] [fra'dεl] 

‘uccello’ [o'zεl] [o'zεl] [o'zεl] [o'zεl] [o'zεl] 

‘cervello’ [ser'vεl] [θer'vεl] [ser'vεl] [θer'vεl] [θer'vεl] 

‘vitello’ [ve'dεl] [ve'dεl] [ve'dεl] [ve'dεl] [ve'dεl] 

‘ospedale’ [ospe'al] [ospe'dal] [ospe'dal] [ospe'dal] [ospe'dal] 

‘cortile’ [kor'til] [kor'til] [kor'til] [kor'til] [kor'til] 

‘lenzuolo’ [ni'sjɔl] [ni'θjɔl] [ni'sjɔl] [ni'θjɔl] [ni'θjɔl] 

‘gatto’ ['gato] [gat] [gat] [gat] [gat] 

‘tacchino’ ['pjɔto] [pjɔt] [pjɔt] [pjɔt] 
[pjɔt] / 

[diŋ'djɔt] 

‘ciocca di 

capelli’ 
[sʧɔt] [sʧɔt] [sʧɔt] [sʧɔt] [sʧɔt] 
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‘corto’ ['kurto]~[kurt] [kurt] [kurt] [kurt] [kurt] 

‘cotechino’ [mu'zet] [mu'zet] [mu'zet] [mu'zet] [mu'zet] 

‘pazzo’ [mat] [mat] [mat] [mat] [mat] 

‘letto’ ['lεto] [lεt] [lεt] [lεt] [lεt] 

‘morto’ ['mɔrto] [mɔrt] [mɔrt] [mɔrt] [mɔrt] 

‘cotto’ ['kɔto] [kɔt] [kɔt] [kɔt] [kɔt] 

‘zoppo’ ['sɔto] [θɔt] [sɔt] [θɔt] [θɔt] 

‘storto’ ['stɔrto] [stɔrt] [stɔrt] [stɔrt] [stɔrt] 

‘ponte’ ['poŋte] [poŋt] [poŋt] [poŋt] [poŋt] 

‘latte’ ['late] [lat] [lat] [lat] [lat] 

‘sacco’ ['sako]~[sak] [sak] [sak] [sak] [sak] 

‘dolore 

improvviso’ 
[sʧɔk] [sʧɔk] [sʧɔk] [sʧɔk] [sʧɔk] 

‘ceppo di 

legno’ 
['soko] [θok] [sok] [θok] [sok] 

‘pezzo’ ['tɔko] [tɔk] [tɔk] [tɔk] [tɔk] 

‘debole’ ['fjako] [fjak] [fjak] [fjak] [fjak] 

‘secco’ ['seko] ~[sek] [sek] [sek] [sek] [sek] 

‘tempo’ ['teŋpo] [teŋp] [teŋp] [teŋp] [teŋp] 

‘campo’ 
['kaŋpo] 

~[kaŋp] 
[kaŋp] [kaŋp] [kaŋp] [kaŋp] 

‘insetto, 

verme’ 
['biso] [bis] [bis] [bis] [bis] 

‘sasso’ [sas] [sas] [sas] [sas] [sas] 

‘asino’ ['muso]~[mus] [mus] [mus] [mus] [mus] 

‘osso’ ['ɔso] ~ [ɔs] [ɔs] [ɔs] [ɔs] [ɔs] 

‘fosso’ ['fɔso] [fɔs] [fɔs] [fɔs] [fɔs] 

‘pozzo’ ['poso] [poθ] [pos] [poθ] [poθ] 

‘braccio’ 
['braso] ~ 

[bras] 
[braθ] [bras] [braθ] [braθ] 

‘pesce’ ['pese] ~ [pes] [pes] [pes] [pes] [pes] 
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Questi dialetti non presentano tracce del fenomeno della retrocessione dell’apocope 

(Tuttle 1982: 21-22), che ha interessato l’area trevigiana e ha reintrodotto la vocale 

finale, riportando le stesse condizioni del veneziano: caduta di /e/ finale nei verbi 

all’infinito e in genere dopo /r, l, n/ e di /o/ finale dopo /n/ e nei suffissi - /εr/ < -ĀRIUS, 

- /or/ < -ŎRIUM, -/jɔl/ < -ĔŎLUS (Zamboni 1974: 23). 

 

Prendendo in considerazione un’area più ampia, emerge che gli stessi tratti che 

caratterizzano il fenomeno dell’apocope nei dialetti di Povegliano, Arcade, Spresiano e 

Maserada sono presenti anche nel dialetto di Montebelluna, città situata a pochi 

chilometri a nord di Villorba. Anche in questa zona infatti si verifica l’apocope di /o/ ed 

/e/ dopo /t/ ([sa'ket] ‘sacchetto’, [lat] ‘latte), /k/ ([bɔsk] ‘bosco’), /p/ ([kaŋp] ‘campo’), 

/s/ ([a'dεs] ‘adesso’) (Simeoni 2012: 319-333). 

 

Il fenomeno di retrocessione dell’apocope (Tuttle 1982: 15-35) sembra quindi essersi 

arrestato proprio a ridosso del confine tra il Comune di Villorba e quelli di Povegliano, 

Arcade, Spresiano e Maserada. Si tratta tuttavia di un processo ancora in fieri: i parlanti 

di età compresa tra i 35 e i 45 anni tendono ad apocopare in misura minore rispetto a 

quelli più anziani, presentando una forte variazione (nei loro dialetti accanto 

all’aggettivo [mat] ‘pazzo’, soggetto ad apocope, si riscontrano i termini ['lεto] ‘letto’ e 

['gato] ‘gatto’, che invece conservano la vocale finale). Simili condizioni si possono 

osservare dopo /k/, /p/ e /s/.  

La restituzione delle vocali finali, comunque, non appare più essere influenzata dal 

veneziano, bensì dall’italiano standard, la cui conoscenza è ormai fattore fondamentale 

per la vita sociale e civile. 
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L’immagine seguente riporta l’isoglossa relativa all’apocope, che separa il contado a 

nord di Treviso in due parti: al di sotto della linea di demarcazione, verso il centro 

trevigiano, la caduta della vocale finale si verifica dopo /r/, /l/, /n/ nel caso di /e/ e dopo 

/n/ nel caso di /o/; l’area al di sopra della linea, che comprende i Comuni di Povegliano, 

Arcade, Spresiano, Maserada, condivide invece la caduta generalizzata della vocale 

finale /o/ e /e/ anche dopo /k/, /s/, /p/, /t/. In queste zone il fenomeno dell’apocope 

presenta condizioni molto simili al feltrino-bellunese in cui la vocale finale cade dopo: 

consonante velare (/fjak/ ‘debole’, /pɔk/ ‘poco’), dentale (/lεt/ ‘letto’, /brut/ ‘brutto’, 

/sεt/ ‘sette’), labiale, nasale bilabiale /m/ e sibilante (/pez/ ‘peso’) (Mafera 1958: 170-

172).   

La frazione di Villorba, che presenta l’apocope di /o/ finale occasionalmente dopo /k/ e 

/t/ e più raramente dopo /p/ e /s/, appare configurarsi come una zona transizione tra le 

due aree. (Loporcaro 2009: 20). 

 

 

 

 

Le seguenti carte linguistiche vogliono presentare graficamente il fenomeno 

dell’apocope di /o/ ed /e/ finali dopo /t/, /k/, /p/, /s/ nella periferia a nord di Treviso. 
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Il gatto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Villorba 

2.Catena 

3. Fontane 

4. Lancenigo 

5. S. Artemio- S. Maria del 

Rovere 

6. Carbonera 

7. Maserada sul Piave 

8. Spresiano 

9. Arcade 

10. Povegliano 

11. Santandrà 

12. Ponzano Veneto 

 

1. ['gato] 

12. ['gato] 

10. [gat] 

9. [gat] 

8. [gat] 

7. [gat] 

6. ['gato] 5. ['gato] 

4. ['gato] 

3. ['gato] 

2. ['gato] 
11. [gat] 
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Un pezzo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Villorba 

2.Catena 

3. Fontane 

4. Lancenigo 

5. S. Artemio- S. Maria del 

Rovere 

6. Carbonera 

7. Maserada sul Piave 

8. Spresiano 

9. Arcade 

10. Povegliano 

11. Santandrà 

12. Ponzano Veneto 

 

1. ['tɔko] 

10. [tɔk] 

8. [tɔk] 

7. [tɔk] 

2. ['tɔko] 

4. ['tɔko] 

3. ['tɔko] 

6. ['tɔko] 

9. [tɔk] 

12. ['tɔko] 

11. [tɔk] 

5. ['tɔko] 
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Il campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Villorba 

2.Catena 

3. Fontane 

4. Lancenigo 

5. S. Artemio- S. Maria del 

Rovere 

6. Carbonera 

7. Maserada sul Piave 

8. Spresiano 

9. Arcade 

10. Povegliano 

11. Santandrà 

12. Ponzano Veneto 

 

1. [kaŋp] / ['kaŋpo] 

10. [kaŋp] 

8. [kaŋp] 

7. [kaŋp] 

6. ['kaŋpo] 
5. ['kaŋpo] 

12. ['kaŋpo] 

2. ['kaŋpo] 

11. [kaŋp] 

4. ['kaŋpo] 

3. ['kaŋpo] 

9. [kaŋp] 
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Il braccio 

1. Villorba 

2.Catena 

3. Fontane 

4. Lancenigo 

5. S. Artemio- S. Maria del 

Rovere 

6. Carbonera 

7. Maserada sul Piave 

8. Spresiano 

9. Arcade 

10. Povegliano 

11. Santandrà 

12. Ponzano Veneto 

 

7. [braθ] 

9. [braθ] 

1. ['braso] 

2. ['braso] 

3. ['braso] 

4. ['braso] 

5. ['braso] 

11. [braθ] 

12. ['braso] 

10. [braθ] 

6. ['braso] 

8. [bras] 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
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Il ponte 

1. Villorba 

2.Catena 

3. Fontane 

4. Lancenigo 

5. S. Artemio- S. Maria del 

Rovere 

6. Carbonera 

7. Maserada sul Piave 

8. Spresiano 

9. Arcade 

10. Povegliano 

11. Santandrà 

12. Ponzano Veneto 

 

6. ['poŋte] 

12. ['poŋte] 

5. ['poŋte] 

4. ['poŋte] 

3. ['poŋte] 

1. ['poŋte] 

7. [poŋt] 

2. ['poŋte] 

9. [poŋt] 
8. [poŋt] 

11. [poŋt] 

10. [poŋt] 
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Il pesce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Villorba 

2.Catena 

3. Fontane 

4. Lancenigo 

5. S. Artemio- S. Maria del 

Rovere 

6. Carbonera 

7. Maserada sul Piave 

8. Spresiano 

9. Arcade 

10. Povegliano 

11. Santandrà 

12. Ponzano Veneto 

 

2. ['pese] 

10. [pes] 

9. [pes] 
8. [pes] 

11. [pes] 

4. ['pese] 

3. ['pese] 

5. ['pese] 

1. ['pese] / [pes] 

6. ['pese] 

12. ['pese] 

7. [pes] 
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2) MORFOLOGIA 
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1. L’ARTICOLO 

 
L’ARTICOLO DETERMINATIVO 

 

L’articolo determinativo, in accordo con tutti i dialetti veneti, presenta le seguenti 

forme: 

 

 

SINGOLARE PLURALE 

MASCHILE FEMMINILE MASCHILE FEMMINILE 

el, l’ a, l’ i e 

 

 

1) L’articolo /el/ (< ĬLLE), corrispondente all’italiano il, precede ogni nome di 

genere maschile singolare che inizia per consonante: /el 'fɔgo/ ‘il fuoco’, /el kan/ 

‘il cane’, /el vin/ ‘il vino’, /el ve'dεl/ ‘il vitello’, /el ku'tʃaro/ ‘il cucchiaio’, /el 

ne'vodo/ ‘il nipote’, /el 'pomo/ ‘la mela’, /el 'deo/ ‘il dito’. Davanti ad un 

sostantivo maschile cominciante per vocale compare invece l’allomorfo [l]: [l 

a'zeo] ‘l’aceto’, [l iŋ'brjago] ‘l’ubriaco’, [l iŋ'brɔjo] ‘la truffa’, [l o'ʧal] 

‘l’occhiale’. Rispetto all’italiano corrente non è presente l’articolo lo, abbiamo 

infatti: /el 'ɲɔko/ ‘lo gnocco’, /el 'spεtʃo/ ‘lo specchio’, /el ze'nɔtʃo/ ‘il 

ginocchio’, /el 'zio/ ‘lo zio’. 

2) L’articolo femminile singolare /la/ (< ĬLLA), precede tutti i sostantivi singolari 

femminili e viene comunemente realizzato nel dialetto di Villorba come [a] 

davanti a consonante: [a mo'nea] ‘la moneta’, [a 'brɔza] ‘la brina’, [a ka'rεga] ‘la 

sedia’, [a 'sena] ‘la cena’, [a 'pɔrta] ‘la porta’. Il comportamento dell’articolo di 

fronte a sostantivo iniziante per vocale è invece particolare, in quanto spesso, ad 

affincare la forma [a], compare anche l’allomorfo [l]: nel caso di /e/ si preferisce 

la variante [l] ([l 'εrba] ‘l’erba’, [l e'zεma] ‘l’eczema’, [l 'eska] ‘l’esca’, [l e'ta] 

‘l’età’, ma si riscontra anche l’esito [a e'dera] ‘l’edera’), davanti a /i/ si 

mantengono entrambe le forme ([l iŋ'dɔrmja] ‘l’anestesia’, [l is'ta] ‘l’estate’, [a 

iŋ'pirja] ‘l’imbuto’, [a iŋpi'turja] ‘la tinteggiatura’, [l iŋ'vεrno] ‘l’inverno’, [a 

iŋvee̯'nada] ‘l’arrabbiatura’), mentre /a/, /o/, /u/ generalmente preferiscono [a] 

([a 'ɔka] ‘l’oca’, [a oŋ'brεa] ‘l’ombrello’, [a 'oŋʤa] ‘l’unghia’, [a or'tiga] 

‘l’ortica’, [a 'uva] ‘l’uva’, [a 'anara] ‘l’anatra’, [a na'raŋsa] ‘l’arancia’, [a 'anema] 

‘l’anima’, ma si riscontrano anche le forme [l 'akwa] ‘l’acqua’, [l 'ɔka] ‘l’oca’).  
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3) L’articolo /i/ (< ĬLLI) è usato con tutti i nomi maschili, sia che comincino con 

consonante sia con vocale, anche se in questo caso si realizza nell’allomorfo [j]: 

[i kaŋ] ‘i cani’, [i 'skεi] ‘i soldi’, [i mar'tɛi] ‘i martelli’, [i ni'sjɔi] ‘le lenzuola’, [j 

'ɔʧi] ‘gli occhi’, [j 'ɔmeni] ‘gli uomini’, [j 'agi] ‘gli aghi’, [j 'ɔvi] le uova. 

4) L’articolo /le/ (< ĬLLAE) è realizzato come [e]: [e tra'vɛrse] ‘i grembiuli’, [e 

'rɔde] ‘le ruote’, [e sa'vate] ‘le ciabatte’, [e 'εrbe] ‘le erbe’, [e 'ɔke] ‘le oche’, [e 

'oŋʤe] ‘le unghie’, [e 'anare] ‘le anatre’, [e na'raŋse] ‘le arance’. 

L’articolo determinativo nei dialetti veneti viene generalmente usato davanti ai nomi 

propri di persona femminili (gò visto a Carla ‘ho visto Carla’) e nei cognomi 

quando si vuole indicare il nucleo famigliare completo (gò parlà con i Gobato ‘ho 

parlato con i Gobbato’), ma non compare mai con i nomi maschili (gò visto Marco 

‘ho visto Marco’) o con i cognomi nel caso in cui si intenda indicare un’unica 

persona (gò incontrà Gobato ‘ho incontrato Gobato’). I nomi di parentela preceduti 

da un aggettivo possessivo rifiutano l’articolo: gò salutà me papà ‘ho salutato mio 

papà’ (Belloni 1991: 62). 

 

 

L’ARTICOLO INDETERMINATIVO 

 

 

Gli articoli indeterminativi sono solamente due, derivati dall’aggettivo numerale 

latino unus-a-um ‘uno solo’: 

 

SINGOLARE 

MASCHILE FEMMINILE 

un na 

 

 

1) L’articolo /un/ si premette a tutti i nomi di genere maschile sia che 

comincino per vocale sia per consonante (anche se in questo caso è 

realizzato come [uŋ]): [uŋ bas'toŋ] ‘un bastone’, [uŋ kal'seto] ‘un calzino’, 

[uŋ re'ɔjo] ‘un orologio’, [un 'ɔmo] ‘un uomo’, [uŋ 'tʃɔdo] ‘un chiodo’, [uŋ 

ser'tʃoŋ] ‘un cerchione’, [un 'ɔʧo] ‘un occhio’. Si possono riscontrare anche 

le forme ridotte [ŋ] e [n]: [n 'ɔmo] ‘un uomo’, [ŋ 'tʃɔdo] ‘un chiodo’ 

(Marcato-Ursini 1998: 88). 

2) L'articolo /na/ si premette ai nomi di genere femminile: /na 'vaka/ ‘una 

mucca’, /na pi'ɲata/ ‘una pentola’, /na ma'stεa/ ‘un secchio’, /na zi'tεa/ ‘una 

zitella’, /na iŋ'pirja/ ‘un imbuto’, /na iŋpi'rada/ ‘una puntura’. Compare anche 

raramente l’allomorfo [n]: [n a'naraŋsa] ‘un’arancia’. 
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Gli articoli determinativi non hanno il plurale quindi per indicare una quantità 

indeterminata o una parte di un insieme si ricorre all’articolo partitivo, ottenuto 

dall’unione degli articoli determinativi con la preposizione di: 

 

Pòrtame del vin! 

Gò pèrso dea monèa 

Me pare gà impiantà dei ciòdi nel 

muro 

Gò comprà dee naranse 

Portami del vino! 

Ho perso della moneta 

Mio padre ha piantato dei chiodi  

nel muro  

Ho comprato delle arance 
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2. IL NOME 
 

 

Nel Comune di Villorba, in particolare nelle frazioni di Catena, Lancenigo, Carità e 

Fontane, i nomi hanno le stesse possibilità di terminazione del veneziano, che ammette 

tutte e sette vocali /a ε ɔ e o i u/, ma solamente tre consonanti /l n r/. I sostantivi possono 

infatti terminare in: 

1) vocale atona /a e o i u/: ['sjεza] siepe’, [ka'rεga] ‘sedia’, [sa'rεza] ‘ciliegia’, 

['mare] ‘madre’, ['kroze] ‘croce’, ['pare] ‘padre’, [ra'diʧo] ‘radicchio’, ['pɔʧo] 

‘fango’, ['ʧɔdo] ‘chiodo’. Sono più limitati i casi di sostantivi singolari in /i/: 

['briŋdizi] ‘brindisi’. Per quanto riguarda invece la vocale /u/, sembra presentarsi 

solamente nelle voci effettive [bau̯bau̯] (Zamboni 1980: 16); 

2) vocale tonica /a ε ɔ i u/: [fja] ‘respiro, fiato’, [pe'ka] ‘peccato’, [baka'e̯a] 

‘stocafisso’, [pjε] ‘piede’, [ka'fε] ‘caffè’, [koma'rɔ] ‘chiacchierio’. Le uscite in [i 

u] sono molto ridotte: [di] ‘giorno’, [tirami'su] ‘tiramisù’. Generalmente i casi di 

vocaboli terminanti in vocale tonica sono molto circoscritti nei nomi, mentre 

sono molto più frequenti negli aggettivi e nei verbi; 

3) consonante nasale /n/, realizzata con l’allofono condizionato [ŋ]: [pa'roŋ] 

‘padrone’, [pre'zoŋ] ‘prigione’, [kaŋ] ‘cane’, [piŋ] ‘pino’, [koŋta'diŋ] 

‘contadino’, [pa'niŋ] ‘panino’, [kaŋ'toŋ] ‘angolo’, [ka'miŋ] ‘camino’, [skar'poŋ] 

‘scarpone’, [sa'oŋ] ‘sapone’, [spiŋ] ‘spino’, [pane'viŋ] ‘falò rituale 

dell’Epifania’, [me'oŋ] ‘melone’, [maŋ] ‘mano’; 

4) Consonanti liquide [l, r]: [ka'vel] ‘capello’, [sal] ‘sale’, [ka'val] ‘cavallo’, 

[res'trel] ‘rastrello’, [sol] ‘sole’, [vi'al] ‘viale’, [ʧεl] ‘cielo’, [sjor] ‘signore’, [fjor] 

‘fiore’, [kwɔr] ‘cuore’, [ko'e̯or] ‘colore’, [mu'rεr] ‘muratore’, [fi'gεr] ‘albero di 

fico’, [skar'pεr] ‘calzolaio’. 

 

Come già evidenziato nella sezione riguardante l’apocope del capitolo precedente, solo 

il dialetto della frazione di Villorba ammette sostantivi terminanti in /t k s p/: [pjɔt] 

‘tacchino’, [stʃɔt] ‘ciocca di capelli’, [rut] ‘eruttazione’, [mu'zet] ‘cotechino’, [sok] 

‘pezzo di legno’, [sʧɔk] ‘colpo, dolore improvviso’, [pes] ‘pesce’, [stras] ‘straccio’, 

[kaŋp] ‘campo’. 

 

I nomi di genere maschile possono terminare con la vocale o, più raramente con e, a, u, 

i, oppure con le consonanti /m n l r t k s p/. Al contrario le possibili terminazioni per i 

sostantivi femminili riguardano le vocali /a e i/ e la nasale /n/. 

Lo schema morfologico seguente, su modello di quello di Lepschy del veneziano 

(Lepschy 1978: 145-162), illustra le variazioni nel plurale. Nella riga superiore si 
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presentano i morfemi delle forme singolari, nelle due righe inferiori le corrispondenti 

marche di plurale. 

 

DIALETTO DI VILLORBA 

SINGOLARE a à e o ε ɔ i ì ù m 

n 

l r t k s p 

PLURALE 

MASCHILE 

-i -i,Ø -i -i Ø Ø Ø Ø Ø +i -i +i +i +i +i Ø, +i 

PLURALE 

FEMMINILE 

-e Ø -i  Ø Ø Ø  Ø Ø       

 

La tabella può essere esplicitata dalle seguenti coppie singolare-plurale. Per il maschile 

abbiamo: [el po'ɛta] ~ [i po'ɛti] ‘il poeta ~ i poeti’, [el pra] ~ [i pra] ‘il prato ~ i prati’, 

[el sol'da] ~ [i sol'dai] ‘il soldato ~ i soldati’, [el 'pare] ~ [i 'pari] ‘il padre ~ i padri’, [el 

'deo] ~ [i 'dei] ‘il dito ~ le dita’, [el pjε] ~ [i pjε] ‘il piede ~ i piedi’, [el koma'rɔ] ~ [i 

koma'rɔ] ‘il chiacchierio ~ i chiacchierii’ (Lepschy 1978: 145-162), [el 'briŋdizi] ~ [i 

'briŋdizi] ‘il brindisi ~ i brindisi’, [el di] ~ [i di] ‘il giorno ~ i giorni’, [el tirami'su] ~ [i 

tirami'su] ‘il tiramisù ~ i tiramisù’, [el pa'roŋ] ~ [i pa'roni] ‘il padrone ~ i padroni’, [el 

ka'val] ~ [i ka'vai] ‘il cavallo ~ i cavalli’, [el sjor] ~ [i 'sjori] ‘il signore ~ i signori’, [el 

mu'zet] ~ [i mu'zeti] ‘il cotechino ~ i cotechini’, [el sɔk] ~ [i 'sɔki] ‘il ceppo di legno ~ i 

ceppi di legno’, [el pes] ~ [i 'pesi] ‘il pesce ~ i pesci’, [el kaŋp] ~ [i kaŋp] ‘il campo ~ i 

campi’. 

Per il femminile invece possiamo ricavare le coppie: [a 'kavara] ~ [e 'kavare] ‘la capra ~ 

le capre’, [a 'sjεza] ~ [e 'sjεze] ‘la siepe ~ le siepi’, [a ʧi'ta] ~ [e ʧi'ta] ‘la città ~ le città’, 

[a 'voze] ~ [e 'vozi] ‘la voce ~ le voci’, [a 'krizi] ~ [e 'krizi] ‘la crisi ~ le crisi’ (Lepschy 

1978: 145-162), [a maŋ] ~ [e maŋ] ‘la mano ~ le mani’, [a ver'tu] ~ [e ver'tu] ‘la virtù ~ 

le virtù’.  

 

Come si evince da questo prospetto, i sostantivi che terminano con una delle vocali 

toniche /ε ɔ i u/ o con la vocale atona /i/ mantengono la forma invariata al plurale: [el 

ka'fε] ~ [i ka'fε] ‘il caffè ~ i caffè’, [el koma'rɔ] ~ [i koma'rɔ] ‘il chiacchierio ~ i 

chiacchierii’, [el di] ~ [i di] ‘il giorno ~ i giorni’, [el tirami'su] ~ [i tirami'su] ‘il tiramisù 

~ i tiramisù’, [a 'biʧi] ~ [e 'biʧi] ‘la bicicletta ~ le biciclette’. Invece al plurale, i nomi 

che terminano con la vocale tonica /a/ o con la consonante /p/, possono presentare sia la 

forma invariata ([el pra] ~ [i pra] ‘il prato ~ i prati’, [a ʧi'ta] ~ [e ʧi'ta] ‘la città ~ le 

città’, [el kaŋp] ~ [i kaŋp] ‘il campo ~ i campi’) sia l’aggiunta del morfema /i/ ([el 

sol'da] ~ [i sol'dai] ‘il soldato ~ i soldati’, [el kaŋp] ~ [i kaŋpi] ‘il campo ~ i campi’). 

 

Confrontando questo schema sulla formazione del plurale nel dialetto di Villorba con 

quello del veneziano, costruito da Lepschy (riportato qui di seguito), emergono alcune 
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differenze per quanto concerne il trattamento della vocale tonica /a/, della vocale atona 

/e/ e della laterale. 

 

 

 

VENEZIANO9 

SINGOLARE a à e o ε ɔ i ì ù m n l r 

PLURALE 

MASCHILE 

-i,  +i -i, Ø -i Ø Ø Ø Ø Ø +i +i +i 

PLURALE 

FEMMINILE 

-e Ø Ø  Ø Ø Ø  Ø Ø   

 
 

Lo stesso Zamboni rileva che nel veneziano odierno un sostantivo maschile terminante 

con il fonema tonico a, al plurale può avere anche forma invariata; si hanno infatti 

forme quali [el pra] ~ [i pra] ‘il prato ~ i prati’, [el pe'ka] ~ [i pe'kai] ‘il peccato ~ i 

peccati’, [el baka'e̯a] ~ [i baka'e̯a] ‘lo stocafisso ~ gli stocafissi’, comuni anche al 

dialetto di Villorba (Zamboni 1980: 17). 

Per il plurale dei nomi femminili terminanti in /e/, il veneziano tradizionale presenta 

forma invariata, tuttavia quello odierno, in accordo con il dialetto di Villorba, prevede 

regolarmente la sostituzione del fonema /e/ con /i/: [a 'rede] ~ [e 'redi] ‘la rete ~ le reti’, 

[a 'ʧave] ~ [e 'ʧavi] ‘la chiave’ ~ ‘le chiavi’. 

Per quanto concerne il trattamento della laterale, invece, nel veneziano si possono 

riscontrare sia forme in cui, in accordo con il villorbese, si verifica una sua sostituzione 

con /i/ ([o'zεl] ~ [o'zεi] ‘uccello ~ uccelli’, [el fra'dεl] ~ [i fra'dεi] ‘il fratello ~ i 

fratelli’10), sia forme in cui si verifica l’aggiunta della vocale /i/ dopo la laterale, come 

[el mal] ~ [i 'mali] ‘il male ~ i mali’ (Lepschy 1978:16611), [fra'dεl] ~ [fra'dεli] 

(Ferguson 2007: 101). Tuttavia, nelle parole di sole due sillabe, il plurale veneziano 

comporta sempre l’aggiunta di /i/ alla laterale: pali ‘pali’ e non pai, peli e non pei 

(Ferguson 2007: 101), forme che, al contrario, si verificano abitualmente nel dialetto di 

Villorba.   

 

Per quanto concerne il dialetto di Villorba, desta particolare curiosità la formazione del 

plurale dei sostantivi terminanti in /t k s p/, in cui solitamente si verifica l’aggiunta del 

morfema /i/, tranne che nel caso di /p/ in cui, spesso, non si ha l’aggiunta di nessuna 

marca. Si riscontrano infatti le forme: [i 'pjɔti] ‘i tacchini’, [i mu'zeti] ‘i cotechini’, [i 

'pesi] ‘i pesci’, [i 'sɔki] ‘i ceppi di legno’, [i kaŋp] ‘i campi’. Confrontando questo tratto 

del dialetto della frazione di Villorba con le varietà dei comuni confinanti, emerge che 

nelle zone di Povegliano (a partire della frazione di Santandrà, confinante direttamente 

                                                 
9Lepschy1978: 167 
10 Ferguson 2007: 101 
11Lepschy 1978:166 
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con Villorba), di Arcade e Spresiano, aree in cui si verifica abitualmente l’apocope di 

/o/ e /e/ dopo /t, k, s, p/, la forma plurale dei sostantivi rimane invariata rispetto al 

singolare ed il plurale viene marcato solo attraverso l’articolo. Questi dialetti appaiono 

assimilabili al feltrino-bellunese in cui “la norma fonetica della caduta delle vocali finali 

è così forte da annullare nella maggior parte dei nomi maschili la distinzione tra 

singolare e plurale, affidandola solo agli articoli” (Marcato- Ursini 1998: 67). Dai dati 

ottenuti attraverso le interviste strutturate a risposta libera, possiamo ricavare i seguenti 

schemi. 

 

 

 

POVEGLIANO - ARCADE 

SINGOLARE m n l r t k s p θ 

PLURALE 

MASCHILE 

Ø, +i -i Ø,+i Ø Ø Ø Ø Ø 

PLURALE 

FEMMINILE 

Ø        

 

 

Esemplificando: [i kaŋ] ‘i cani’, [i bas'toni] ‘i bastoni’, [i ni'θjɔi] ‘le lenzuola’, [i do'e̯ɔri] 

‘i dolori’, [i fjor] ‘i fiori’, [i lεt] ‘i letti’, [i pjɔt] ‘i tacchini’, [i mu'zet] ‘i cotechini’, [i 

sak] ‘i sacchi’, [i θok] ‘i ceppi di legno’, [i pes] ‘i pesci’, [i mus] ‘gli asini’, [i kaŋp] ‘i 

campi’, [i teŋp] ‘i tempi’, [i sorθ] ‘i topi’. 

 

 

SPRESIANO   

SINGOLARE m n l r t k s p z 

PLURALE 

MASCHILE 

Ø, +i -i Ø, +i Ø Ø Ø Ø Ø 

PLURALE 

FEMMINILE 

Ø        

 

 

Abbiamo infatti: [i kaŋ] ‘cani’, [i bas'toni] ‘i bastoni’, [i ni'sjɔi] ‘le lenzuola’, [i do'e̯ɔri] 

‘i dolori’, [i fjor] ‘i fiori’, [i poŋt] ‘i ponti’, [i gat] ‘i gatti’, [i mu'zet] ‘i cotechini’, [i 

sak] ‘i sacchi’, [i sok] ‘i ceppi di legno’, [i bis] ‘gli insetti, i vermi’, [i mus] ‘gli asini’, [i 

kaŋp] ‘i campi’, [i sorz] ‘i topi’.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA


43 

 

Nel dialetto di Maserada sul Piave forme invarianti plurali convivono con forme che 

presentano la marca -/i/: [i 'gati] ‘i gatti’, [i pjɔt] ‘i tacchini’, [i 'fɔsi] ‘i fossati’, [i sas] ‘i 

sassi’.  

Al contrario nella periferia nord di Treviso (in particolare nelle frazioni di S. Artemio e 

Santa Maria del Rovere) e nei Comuni di Carbonera e Ponzano, questi fenomeni non 

sono presenti, non verificandosi d’altronde nemmeno l’apocope della vocale finale /e/ o 

/o/ dopo /t s p k/.  

 

Probabilmente forme plurali quali [i kaŋp] ‘campi’, [i pes] ‘pesci’, [i pjɔt] ‘tacchini’, [i 

bras] ‘braccia’, [j ɔs] ‘ossa’, [i kaŋ] ‘cani’, presenti occasionalmente nel dialetto della 

frazione di Villorba, sono indici del continuum linguistico che porta i dialetti del 

contado trevigiano ad avvicinarsi sempre maggiormente alle varietà del feltrino - 

bellunese.  

 

Analizzando la formazione del plurale, si deve tener conto anche di fenomeni di 

allomorfia in cui il plurale utilizza un tema diverso dal singolare ([l 'ɔmo] ~ [j 'ɔmeni] 

‘l’uomo ~ gli uomini’) oppure di casi isolati in cui la vocale finale rimane invariata ([el 

bɔ] ~ [i bɔ] ‘il bue ~ i buoi’). Nei nomi composti il plurale viene generalmente marcato 

nella seconda parte, nella desinenza del nome o dell’aggettivo con cui è composto: 

[pasta'suta] ~ [pasta'sute] ‘pastasciutta ~ pastasciutte’, [porta'ʧave] ~ [porta'ʧavi] 

‘portachiave ~ portachiavi’. Si evidenziano però anche casi in cui il nome composto 

rimane invariato ([el spasaka'miŋ] ~ [i spasaka'miŋ] ‘lo spazzacamino ~ gli 

spazzacamini’, [el suga'maŋ] ~ [i suga'maŋ] ‘l’asciugamano ~ gli asciugamani’), oppure 

il plurale viene marcato nella prima parte del nome ([el kaposta'sjoŋ] ~ [i kapista'sjoŋ] 

‘il capostazione ~ i capistazione’). 

 

I nomi possono essere alterati attraverso l’uso di particolari suffissi:  

➢ i suffissi -eto/-eta, -èo/-èa, -in/-ina hanno un valore diminutivo o vezzeggiativo: 

[ba'zeto] ‘bacetto’ (Marcato-Ursini 1998: 100), [ka'ɲeta] ‘cagnolina’, [gra'nɛo] 

‘granello’ (Belloni 1991: 73), [ka'sɛa] ‘cassetta’, [pae'ziŋ] ‘paesino’, [bare'tina] 

‘berrettino’ (Belloni 1991: 73); 

➢ il suffisso -on attribuisce generalmente al nome un valore accrescitivo: 

[kare'goŋ] ‘seggiolone’, [tes'toŋ] ‘testone’, [bu'zoŋ] ‘bucone’. Spesso viene usato 

per indicare un difetto fisico: [paŋ'soŋ] ‘pancione’ (Belloni 1991: 73); 

➢ i suffissi -asso/-assa, -oto/-ota conferiscono una connotazione dispregiativa o 

peggiorativa: [ka'ɲaso] ‘cagnaccio’, [bo'ʧasa] ‘ragazzaccio’, [sjo'raso] 

‘signoraccio’, [sjo'rɔto] ‘signorotto’.  

Anche il prefisso s- può contribuire a conferire al derivato un’accezione dispregiativa: 

[zbriŋdo'e̯oŋ] ‘bighellone, vagabondo’ (Belloni 1991: 73). 
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LA FORMAZIONE DEI NOMI 

I nomi possono essere derivati da altri nomi, verbi o aggettivi attraverso determinati 

suffissi: 

➢ il suffisso -ada < -ATA è solitamente usato per derivare i nomi dai verbi 

([kami'nada] ‘camminata’, [teŋpes'tada] ‘grandinata’) o da altri nomi: [o'zada] 

‘grido’ (da ['voze]), [pe'ada] ‘pedata’, [oŋ'ʤada] ‘unghiata’, [o'ʧada] ‘occhiata’. 

(Marcato-Ursini 1998: 92-93); 

➢ il suffisso -ariol < -AREOLUS è impiegato al fine di denotare alcuni mestieri 

(Marcato-Ursini 1998: 98): [boska'rjɔl] ‘boscaiolo’, [fruta'rjɔl] ‘fruttivendolo’, 

[pisa'rjɔl] ‘pizzaiolo’, [barka'rjɔl] ‘barcaiolo’;  

➢ il suffisso -dor < -(A)TOR è utilizzato per formare nomi di professioni: 

[sona'dor] ‘musicista’, [peska'dor] ‘pescatore’;  

➢ i suffissi -/εr/, -/jεr/ < -ARIUS indicano solitamente nomi di mestieri: 

[ʤardi'njεr] ‘giardinere’, [kame'rjεr] ‘cameriere’, [por'tjεr] ‘portiere’, [for'nεr] 

‘panettiere’, [mu'nεr] ‘mugnaio’, [be'kεr] ‘macellaio’, [skar'pεr] ‘calzolaio’. Il 

suffisso -/εr/ viene usato anche per i nomi di piante (Belloni 1991:69) e per 

specificare alcuni luoghi (Marcato-Ursini 1998: 95): [fi'gεr] ‘albero di fico’, 

[pu'nεr] ‘pollaio’;  

➢ i suffissi -esso/ -essa < -ICIUS e il suffisso -issia < -ITIA esprimono solitamente 

concetti astratti (Marcato-Ursini 1998: 98): [goe̯o'zeso] ‘golosità’, [rabjo'zeso] 

‘rabbia’, [leŋ'tesa] ‘lentezza’, [spor'ʧisja] ‘sporcizia’; 

➢ il suffisso -in < -INUS indica abitualmente un mestiere o uno strumento 

(Marcato-Ursini 1998: 102): [taba'kiŋ] ‘tabacchino’, [pa'siŋ] ‘colino’, [skal'diŋ] 

‘scaldino’. Può essere impiegato anche nella formazione dei nomi degli abitanti 

([fel'triŋ] ‘feltrino, abitante di Feltre’) e nei cognomi ([marke'ziŋ] ‘Marchesin’). 

➢ il suffisso -on < -ŌNEM ha generalmente valore accrescitivo; tuttavia, con il 

passare del tempo, il significato accrescitivo è andato perdendosi ed è stato 

impiegato per indicare oggetti o significati correlati al termine d’origine: 

[for'koŋ] ‘forcone’, [tre'moŋ] ‘spavento’, [be'koŋ] ‘puntura di insetto o 

zanzara’(Marcato-Ursini 1998: 104-105); 

➢ il suffisso -ura < -ŪRA(M) permette di derivare alcuni nomi dai verbi: 

[iŋsae̯a'dura] ‘insaporimento’, [ar'sura] ‘calore opprimente’. 

I nomi possono essere derivati anche attraverso l’uso di prefissi: 

➢ il prefisso s- è ampiamente diffuso nei dialetti veneti, in alcuni casi però può 

perdere la sua tradizionale connotazione negativa e venire usato semplicemente 

come rafforzativo rispetto alla forma base: [zbadi'lada] ‘colpo di badile’, 

[zba'rufa] ‘litigio’, [zgana'sada] ‘risata’; 

➢ il prefisso -in può indicare una mancanza o una privazione: [inespe'rjeŋsa] 

‘inesperienza’. 
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3. L’AGGETTIVO 
 

Nel dialetto di Villorba gli aggettivi possono terminare in: 

1) vocale atona /a e o/: ['bεa] ‘bella’, ['graŋda] ‘grande’, ['freda] ‘fredda’, ['dolse] 

‘dolce’, ['fɔrte] ‘forte’, ['zovane] ‘giovane’, ['loŋgo] ‘lungo’, [matu'sεo] 

‘pazzerello’, [sba'tuo] ‘abbacchiato’. Gli aggettivi possono terminare anche in -

/jo/, -/'io/, -/ja/, -/'ia/: ['mɔjo] 'bagnato’, ['dopjo] ‘doppio’, [fi'nio] ‘finito’, 

[zvaŋ'pio] ‘distratto’, [inebe'tio] ‘intontito’, [stor'dia] ‘confusa’, [istru'ia] 

‘istruita’, [iŋseme'nia] ‘ottusa’, ['seŋpja] ‘sciocca’; 

2) vocale tonica /a/: [bru'za] ‘bruciato’, [pe'a] ‘pelato’, [sa'la] ‘salato’, [iŋʤa'sa] 

‘ghiacciato’, [iŋber'la] ‘storto’, [iŋbau'ka] ‘ammattito’, [sfi'ga] ‘sfortunato’, 

[iŋseŋ'sa] ‘insensato’, [iŋbaŋbo'e̯a] ‘esterrefatto’, [ma'la] ‘malato’. Per -/'ja/: 

[dezgra'sja] ‘sciagurato’, [marto'rja] ‘seviziato’, [stra'vja] ‘distratto’; 

3) nasale [ŋ]: [boŋ] ‘buono’, [saŋ] ‘sano’, [pjaŋ] ‘piano, [se'reŋ] ‘sereno’, [pjεŋ] 

‘pieno’, [zgraŋde'soŋ] ‘gradasso’. Si riscontrano in particolare i suffissi -[aŋ], -

[iŋ], -[oŋ]: [koŋpae'zaŋ] ‘paesano’, [trevi'zaŋ] ‘trevigiano’, [pado'vaŋ] 

‘padovano’, [spara'ɲiŋ] ‘risparmiatore’, [bes'tjoŋ] ‘bestione’, [pota'ʧon] 

‘pasticcione’, [stra'soŋ] ‘straccione’, [trafe'goŋ] ‘intrallazzatore, imbroglione’; 

4) consonante liquida  [l] o [r]: [prima'rjɔl] ‘precoce’ (Bellò 1991: 145), [zova'nil] 

‘giovanile’, [supe'rjor] ‘superiore’. 

 

Solo la frazione di Villorba ammette aggettivi terminanti in [t] e [k]: [sɔt] ‘zoppo’, [kɔt] 

‘cotto’, [stɔrt] ‘storto’, [kurt] ‘corto’, [mɔrt] ‘morto’, [sut] ‘asciutto’, [ʧuk] ‘ubriaco’, 

[strak] ‘stanco’. 

 

 

Lo schema seguente illustra il plurale degli aggettivi terminanti per vocale: 

 

 

MASCHILE 

SINGOLARE à e io ìo o 

PLURALE +i -i -i -ìi -i 
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FEMMINILE 

SINGOLARE a e ia ìa 

PLURALE -e -i -ie -ìe 

 

 

Per le consonanti invece abbiamo: 

 

MASCHILE 

SINGOLARE n l r k t 

PLURALE +i -i +i +i +i 

 

Le terminazioni illustrate nella tabella possono essere esemplificate attraverso alcune 

coppie singolare-plurale: [ma'la] ~ [ma'lai] ‘malato  ~ malati’, ['dolse] ~ ['dolsi] ‘dolce ~ 

dolci’, ['dopjo] ~ ['dopi] ‘doppio ~ doppi’, [zvaŋ'pio] ~[zvaŋ'pii] ‘svampito ~ svampiti’, 

['vɔdo] ~ ['vɔdi] ‘vuoto ~ vuoti’, ['bεa] ~ ['bεe] ‘bella ~ belle’, [ʤeŋ'tie] ~ [ʤeŋ'tii] 

‘gentile ~ gentili’, [stor'dia] ~ [stor'die]‘sciocca ~ sciocche’, ['seŋpja] ~['seŋpje] ‘scema 

~ sceme’, [koŋpae'zaŋ] ~ [koŋpae'zani] ‘compaesano ~ compaesani’, [iŋbro'joŋ] ~ 

[iŋbro'joni] ‘imbroglione ~ imbroglioni’, [zova'nil] ~ [zova'nii] ‘giovanile ~ giovanili’, 

[supe'rjor] ~ [supe'rjori] ‘superiore ~ superiori’, [ʧuk] ~ ['ʧuki] ‘ubriaco ~ ubriachi’, 

[stɔrt] ~ ['stɔrti] ‘storto ~ storti’. 

Confrontando la formazione del plurale degli aggettivi nel dialetto di Villorba con 

quella dei paesi confinanti, si può notare che anche nelle zone di Spresiano, Arcade, 

Povegliano e Maserada, dove il fenomeno dell’apocope dopo /k t s p/ si verifica 

abitualmente, il plurale degli aggettivi viene formato attraverso l’aggiunta del morfema 

/i/: 

 

 

DIALETTI DI SPRESIANO, ARCADE, 

POVEGLIANO, MASERADA 

SINGOLARE n l r k t 

PLURALE +i -i +i +i +i 

 

Aggettivi come [saŋ] ~ ['sani] ‘sano ~sani’, [kurt] ~ ['kurti] ‘corto ~ corti’, [ʧuk] ~ 

['ʧuki] ‘ubriaco ~ ubriachi’, [fjak] ~ ['fjaki] ‘debole ~ deboli’, [mɔrt] ~ ['mɔrti] ‘morto ~ 

morti’, [kɔt] ~ ['kɔti] ‘cotto ~ cotti’, [strak] ~ ['straki] ‘stanco ~ stanchi’, che presentano 

l’apocope al singolare, vengono marcati al plurale attraverso l’aggiunta di -/i/ per il 

genere maschile o di -/e/ per il femminile. 
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AGGETTIVI QUALIFICATIVI 

La maggior parte degli aggettivi qualificativi sono declinabili secondo le modalità 

esposte precedentemente. Esemplificando: 

▪  ['mɔro] ‘nero’, ['graŋdo] ‘grande’, ['zvejo] ‘intelligente’, [ve'ɔʧe]‘veloce’, ['ʧεo] 

‘piccolo’, ['vεʧo] ‘vecchio’, ['sɔto] ‘zoppo’, ['loŋgo] ‘lungo’, ['dolse] ‘dolce’, 

['furbo] ‘furbo’, [boŋ] ‘buono’, ['fɔrte] ‘forte’, ['bεo] ‘bello’, [ra'bja] ‘arrabbiato’, 

[ka'tivo] ‘cattivo’, [sel'varego] ‘selvaggio’; 

▪  ['mɔri] ‘neri’, ['graŋdi] ‘grandi’, ['zveji] ‘intelligenti’, [ve'ɔʧi] ‘veloci’, ['ʧεi] 

‘piccoli’, ['vεʧi] ‘vecchi’, ['sɔti] ‘zoppi’, ['loŋgi] ‘lunghi’, ['dolsi] ‘dolci’, ['furbi] 

‘furbi’, ['boni] ‘buono’, ['fɔrti] ‘forti’, ['bεi] ‘belli’, [ra'bjai] ‘arrabbiati’, [ka'tivi] 

‘cattivi’, [sel'varegi] ‘selvaggi’; 

▪  ['dura] ‘dura’, ['freda] ‘fredda’, ['nɔva] ‘nuova’, ['vεʧa] ‘vecchia’, ['pjεna] 

‘piena’, ['vɔda] ‘vuota’, ['nera] ‘nera’, ['neta] ‘pulita’, ['oŋta] ‘unta’, ['sporka] 

‘sporca’, ['bona] ‘adatta’; 

▪  ['dure] ‘dure’, ['frede] ‘fredde’, ['nɔve] ‘nuove’, ['vεʧe] ‘vecchie’, ['pjεne] 

‘piene’, ['vɔde] ‘vuote’, ['nere] ‘nere’, ['nete] ‘pulite’, ['oŋte] ‘unte’, ['sporke] 

‘sporche’, ['bone] ‘adatte’. 

 

Esistono tuttavia alcuni aggettivi indeclinabili, riferiti soprattutto ai colori: [blu] ‘blu’, 

['vjɔe̯a] ‘viola’ e ['rɔza] ‘rosa’ (Zamboni 1980: 20). 

 

Gli aggettivi possono essere alterati attraverso l’uso di particolari suffissi: 

➢ i suffissi -eto/-eta, -in/-ina conferiscono all’aggettivo un valore  diminutivo: 

[kal'deto] ‘calduccio’, [lar'geto] ‘larghetto’, [po'reto] ‘poveretto’, [loŋ'geta] 

‘piuttosto lunga’, [kur'tiŋ] ‘cortino’, [fre'diŋ] ‘freddino’; 

➢ i suffissi -on, -oto/-ota hanno generalmente un valore accrescitivo e/o 

attenuativo: [fur'boŋ] ‘furbone’, [bona'ʧoŋ] ‘bonaccione’, [ve'ʧɔto] ‘vecchiotto’; 

➢ i suffissi -asso/-assa conferiscono una connotazione dispregiativa/ peggiorativa: 

[ne'raso] ‘neraccio’, [ve'ʧaso] ‘vecchiotto’ (Belloni 1991: 90). 
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LA FORMAZIONE DEGLI AGGETTIVI 

Gli aggettivi possono essere derivati da nomi, verbi o altri aggettivi attraverso l’uso di 

particolari suffissi o prefissi:  

➢ i suffissi -à < -ATUS, per il maschile, e -ada < -ATA, per il femminile, sono 

solitamente usati per derivare gli aggettivi dai verbi: [zvergo'ɲa] ‘svergognato’, 

[iŋve'ʧa] ‘invecchiato’, [spete'na] ‘spettinato’, [spete'nada] ‘spettinata’, 

[profu'mada] ‘profumata’; 

➢ i suffissi -al, -an -oso, -ese permettono di ricavare aggettivi dai nomi: [nasjo'nal] 

‘nazionale’, [fi'nal] ‘finale’, [kri'stiaŋ] ‘cristiano’, [pae'zaŋ] ‘paesano’, [go'e̯ozo] 

‘goloso’, [pe'ozo] ‘peloso’, [ʤeno'veze] ‘genovese’, [udi'neze] ‘udinese’ 

(Belloni 1991: 91-92); 

➢ il suffisso -on consente di ricavare aggettivi sia dai nomi sia dai verbi: [pata'toŋ] 

‘tenero’, [mu'zoŋ] ‘immusonito’, [speŋda'ʧoŋ] ‘spendaccione’, [broŋto'loŋ] 

‘brontolone’, [peto'e̯oŋ] ‘appiccicoso’; 

➢ Si possono inoltre derivare aggettivi da nomi, verbi o altri aggettivi tramite i 

prefissi in- e des-/dis-: [iŋʤa'sa] ‘ghiacciato’, [iŋbro'za] ‘infreddolito’ (Bellò 

1991: 85), [iŋpe'trio] ‘impietrito’, [iŋso'na] ‘assonnato’ (Bellò 1991: 89), 

[desta'ka] ‘distaccato’, [diza'teŋto] ‘disattento’. I prefissi des-/ dis- e s- possono 

avere valore privativo: [des'kalso] ‘scalzo’, [des'fa] ‘distrutto’, [desku'zio] 

’scucito’, [dizgra'sja] ‘disgraziato’. Il prefisso s- in particolare può rovesciare il 

significato di un aggettivo o rafforzarlo in senso peggiorativo: [zbe'fa] ‘beffato’, 

[zbu'za] ‘bucato’ (Marcato-Ursini 1998: 108), [zgraŋde'soŋ] ‘gradasso’, 

[zleŋgwa'soŋ] ‘maldicente’ (Belloni 1991: 90). 

➢ Si possono riscontrare numerosi aggettivi formati attraverso il prefisso stra-, che 

spesso conserva un significato non lontano da quello della matrice latina 

EXTRA- (‘al di fuori di’): [stra'ɔʧo] ‘strabico’, [stra'veŋto] ‘contro vento’ 

(Marcato-Ursini 1998: 109). Questo prefisso viene usato anche nella formazione 

del superlativo: [stra'veʧo] ‘vecchissimo’, [stra'fato] ‘molto maturo’ (Belloni 

1991: 94).   
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IL GRADO COMPARATIVO 

La formazione del grado comparativo nel dialetto di Villorba non si discosta dal 

trevigiano o dalle varietà venete in generale. 

Comparativo di maggioranza 

Il primo termine di paragone viene introdotto dall’avverbio pì, mentre il secondo è 

preceduto da che o de: 

Luca el ʃé pì alto dea Marta 

El ʃe pì furbo che santo 

Me nòno el ʃe pì ʃóven del too 

Són pì contento dèso de quando che son 

caʃa 

‘Luca è più alto di Marta’ 

‘È più furbo che santo’  

‘Mio nonno è più giovane del tuo’ 

‘Sono più felice ora di quando sono a 

casa’ 

 

La congiunzione che viene utilizzata quando vengono messi a confronto due 

aggettivi/sostantivi, due verbi all’infinito o quando il secondo termine è un avverbio, 

mentre si ricorre a da nel caso in cui il secondo termine sia un pronome personale, un 

sostantivo o un’intera frase (Belloni 1991: 90). 

 

Comparativo di uguaglianza 

 

I termini di paragone possono essere preceduti da: (cusì/cusita) … come, (tanto) … 

quanto, (cusì) … che (Belloni 1991: 90). 

 

Te si alto come to pare 

Te si (tanto) móna quanto te péʃi 

Te vòio cusita bén che son ndà fin a 

Roma a ciórte el regae̯o 

 

‘Sei alto come tuo padre’ 

‘Sei tanto stupido quanto pesi’ 

‘Ti voglio così bene che sono andato fino a 

Roma a prenderti il regalo’ 

Comparativo di minoranza 

 

I termini del comparativo di minoranza vengono preceduti dall’avverbio manco ‘meno’ 

e da de /che. 

Gò manco skèi de ti 

Gò manco vòia de far che altro 

‘Ho meno soldi di te’ 

‘Ho meno voglia di fare che altro’ 

 

I comparativi organici ['mεjo] ‘meglio’ e ['pεzo] ‘peggio’ vengono usati come aggettivi 

indeclinabili per formare il superlativo relativo: [el 'mεjo viŋ] ‘il vino migliore’, [a 'mεjo 

so'rεa] ‘la migliore sorella’, [i 'pεzo fi'ɔi] ‘i figli peggiori’, [e 'pεzo 'fie] ‘le peggiori 

figlie’ (Marcato-Ursini 1998: 76). 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
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GRADO SUPERLATIVO 

 

Il superlativo relativo 

 

Il primo termine di paragone viene introdotto da el pì o el manco, a seconda che si tratti 

di un superlativo relativo di maggioranza o di minoranza, mentre il secondo termine di 

paragone viene sempre introdotto da de: el pì bón de tuti ‘il più buono di tutti’, el pì bèo 

dei me fradèi ‘il più bello dei miei fratelli’, el manco inbriago de noialtri ‘il meno 

ubriaco tra di noi’ (Belloni 1991: 90-91). 

 

Il superlativo assoluto 

 

La forma -issimo, comunemente usata in italiano, è molto rara in dialetto (si riscontrano 

comunque termini quali [siku'risimo] ‘sicurissimo’, [perikoe̯o'zisimo] ‘pericolosissimo’, 

[veo'ʧisimo] ‘velocissimo’).  

Si preferiscono le forme ottenute attraverso il prefisso stra- (stravècio ‘vecchissimo’, 

stracòto ‘troppo cotto’, straciólto ‘stravolto’) o tramite l’introduzione di opportuni 

avverbi, locuzioni avverbiali o altri rafforzativi (uno dei più frequenti è l’aggettivo 

patòco ‘manifesto’):  

 

Son inbriago spólpo 

ʃe frédo patòco 

Te si òrbo patòco 

Son stufo mòrto 

ʃe ónta e bisónta 

Sémo (bagnai) stónfi 

Son stufo agro 

Te si lóngo come l’ano dea fame 

Son pièn come un òvo 

Te si vècio come el cuco 

Sono ubriaco fradicio 

È freddissimo/ È completamente freddo 

Sei completamente cieco 

Sono stanchissimo 

È sporchissima 

Siamo bagnati fradici 

Sono stanchissimo 

Ci metti troppo tempo 

Ho mangiato tantissimo 

Sei vecchissimo 

 

All’italiano ‘troppo’ corrisponde in dialetto masa: el ʃe masa fòrte par noialtri ‘è troppo 

forte per noi’, taia chel fio, ʃe masa lóngo ‘taglia quel filo, è troppo lungo’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
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AGGETTIVI POSSESSIVI 

 

Il dialetto di Villorba presenta gli stessi aggettivi possessivi riscontrabili nel veneziano: 

me, to, so, nostro, vostro, so. Gli aggettivi me, to, so hanno forma atona e invariabile 

(me mare ‘mia madre’, me fradèl ‘mio fratello’, me ʃii ‘miei zii’, me soree ‘mie sorelle’) 

e valore proclitico, in particolare so si riferisce sia alla III sia alla VI persona. 

 

Son andà a ciòr me sorèa 

Gò visto to mario 

ʃe rivà so ʃio 

Vémo visto i nòstri nevódi 

Gò visto i vòstri amici 

I me fiòi e e so tóʃe ʃe vignui a trovarme 

‘Sono andato a prendere mia sorella’ 

‘Ho visto tuo marito’ 

‘È arrivato suo zio’ 

‘Abbiamo visto i nostri nipoti’ 

‘Ho visto i vostri amici’ 

‘I miei figli e le loro fidanzate sono venuti 

a trovarmi’ 

 

In dialetto esiste un’altra serie di aggettivi possessivi, che segue il nome e ha forma 

tonica, distinta dalla serie precedente per la I, II, III e VI persona (Marcato-Ursini 1998: 

80-81). Questi aggettivi presentano una singolare differenziazione territoriale: i dialetti 

di Villorba (in particolare le frazioni di Lancenigo, Catena, Fontane), Ponzano, 

Carbonera e Treviso generalmente preferiscono le forme veneziane ['mio] ‘mio’, ['tuo] 

‘tuo’, ['suo] ‘suo’, mentre a partire dalla frazione di Villorba e nei dialetti dei paesi 

confinanti di Maserda, Spresiano, Arcade e Povegliano si prediligono le forme ['meo] 

‘meo’, ['too] ‘tuo’, ['soo] ‘suo’, proprie anche del modello feltrino-bellunese.  

 

 

Dialetto della frazione di Villorba, Spresiano, Maserada, Arcade, Povegliano 

un dì varò na caʃa mea 

un dì te varà na caʃa toa 

un dì i varà na caʃa soa 

‘un giorno avrò una casa mia’ 

‘un giorno avrai una casa tua’ 

‘un giorno avranno una casa loro’ 

 

Dialetto di Villorba, Ponzano, Carbonera, Treviso 

un dì gavarò na caʃa mia 

un dì te gavarà na caʃa tua 

un dì i gavarà na caʃa sua 

‘un giorno avrò una casa mia’ 

‘un giorno avrai una casa tua’ 

‘un giorno avranno una casa loro’ 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
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AGGETTIVI DIMOSTRATIVI 

L’aggettivo dimostrativo ‘questo’ è solitamente realizzato tramite aferesi e si 

riscontrano le forme sto, sta, sti, ste (Marcato-Ursini 1998: 82-83). Il dimostrativo 

‘quello’ presenta invece maggiori varianti: troviamo forme più vicine ai dialetti feltrino-

bellunesi [kel 'kea 'kei 'kee] e altre più vicine al modello veneziano [kwel].  

 

Sto toʃato ʃe sénpre in ritardo 

Sta me sorèa che sta a Fèltre 

Sti ʃóveni d’ogi 

Ste ciavi van là sóra 

Pasame chel libro là 

Chea fémena là no a varda mai  

dove chea va 

Chee ciavi son toe? 

Dame na man co chei sachi 

Questo ragazzo è sempre in ritardo 

Questa mia sorella vive a Feltre 

Questi giovani d’oggi 

Queste chiavi vanno messe là sopra 

Passami quel libro là 

Quella donna là non guarda mai  

dove va 

Quelle chiavi sono tue? 

Aiutami con quei sacchi 

 

 

AGGETTIVI INDEFINITI 

 

Gli aggettivi indefiniti più utilizzati nel dialetto di Villorba possono essere distinti in 

declinabili e indeclinabili: 

 

➢ Ogni/ qualche / masa sono indeclinabili: ogni òra che pasa ʃe pèzo ‘ogni ora che 

passa è peggio’, gò qualche idea de come far ‘so come fare’, i ʃe masa fòrti par 

noialtri ‘sono troppo forti per noi’. Le espressioni un fià, un fiantìn indicano 

generalmente una piccola quantità: pasame un fià de pan ‘passami un po’ di 

pane’, ghe buto un fiantìn de sal ‘ci metto un po’ di sale’; 

➢ altro / poco/ tanto/ tuto/ quanto sono declinabili: pasame n’altro libro che o 

méto via ‘passami un altro libro che lo metto via’, gò pòca vòia de far ‘ho poca 

voglia di fare’, ʃe pasai tanti ani dal’ultima volta che o gò visto ‘sono passati 

tanti anni dall’ultima volta che l’ho visto’, tuti quei ani sensa vederse, ma come 

gavémo fato? ‘tutti quegli anni senza vedersi, ma come abbiamo fatto?’, quanti 

mési ʃe pasai? ‘quanti mesi sono passati?’. L’aggettivo un può essere maschile e 

femminile: un dì no saveo pì cosa far ‘un giorno non sapevo più cosa fare’, na 

vòlta se jèra senpre insième ‘una volta eravamo sempre insieme’. 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
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4. IL PRONOME 
 

 

I PRONOMI PERSONALI 

I pronomi personali possono avere forma tonica o atona, proclitica (mi te gò dito a 

verità ‘ti ho detto la verità’) o enclitica (no so còsa dirte ‘non so che dirti’, ciamame 

quando che te si rivà ‘chiamami quando sarai arrivato’, vaghe drio ‘seguilo’). Possono 

essere singolari o plurali, tonici/atoni con funzione di soggetto, tonici/atoni con 

funzione di complemento (Marcato-Ursini 1998: 127-162). 

Nelle tabelle seguenti si espongono i pronomi personali riscontrabili nel dialetto di 

Villorba e si confrontano con quelli veneziani. 

 

DIALETTO DI 

VILLORBA 
SINGOLARE PLURALE 

FORMA TONICA 
mi, ti, lu / i̯u, éa noi̯altri, voi̯altri, noi̯altre, 

voi̯altre, lori / e̯ori,  lore / e̯ore 

FORMA ATONA me, te, el, lo, la i, e, ve 

 

 

VENEZIANO12 SINGOLARE PLURALE 

FORMA TONICA mi, ti, élo / éo, lu, éla / éa,  noi̯altri, voi̯altri, noi̯altre, 

voi̯altre, lori / e̯ori, lore / e̯ore 

FORMA ATONA me, ti, el, la / a, lo le / e,  li / i, ve 

 

 

Il villorbese condivide con la maggior parte dei dialetti settentrionali l’uso delle 

particelle pronominali atone te, el, la, i, e, impiegate in appoggio proclitico al verbo: te 

ga sbaglià ‘hai sbagliato’, el smontéa daa machina ‘usciva dalla macchina’, a ʃe ’ndada 

via ‘se ne è andata’, i ʃe in ritardo ‘loro sono in ritardo’, e ʃe qua ‘sono arrivate’ 

(Zamboni 1980: 26). 

 

 

 

                                                 
12 Nazari 1876: 18-19 
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La I persona è espressa attraverso i pronomi mi e me: mi no te so dir ‘io non ti so 

rispondere’, i me ga ciamà ‘mi hanno chiamato’, me son cascai i cavéi ‘mi sono caduti i 

capelli’, fame vedar ‘fammi vedere’. Il pronome me nella sua forma enclitica può 

esprimere il complemento oggetto o di termine, rispetto ai verbi al modo infinito, 

imperativo, gerundio: dime còsa gatu ‘dimmi che hai’, no ciamarme cusita ‘non 

chiamarmi così’, portandome casa ‘portandomi a casa’ (Marcato-Ursini 1998: 132). 

 

La II persona esprime il soggetto attraverso l’uso del pronome ti, obbligatoriamente 

accompagnato dalla forma atona te se segue un verbo: ti te canti ‘tu canti’, ti te córi ‘tu 

corri’. Nel dialetto di Villorba non è riscontrabile l’utilizzo del pronome soggetto tu, in 

uso invece nella zona dell’alto trevigiano, verso Feltre e Follina: al villorbese chel poco 

che ti te ga ciapà ‘quel poco che tu hai preso’ si contrappone il follinese quel poc che tu 

te a ciapà (Marcato-Ursini 1998: 134). 

Per quanto riguarda la forma atona, il villorbese utilizza solamente te, in 

contrapposizione al pronome veneziano ti: ti ti canta ‘tu canti’, ti ti ridi ‘ridi’, ti ti védi 

‘vedi’ (Belloni 1991: 111). 

Per descrivere il complemento oggetto si impiega il pronome te: i te ga invità ‘ti hanno 

invitato’, i te ga visto ‘ti hanno visto’, dévo vegnerte cior ‘devo venirti a prendere’. 

 

Per quanto concerne il pronome personale tonico soggetto, oggetto e obliquo per la III 

persona maschile, nel territorio di Villorba si riscontra una singolare diversificazione: 

nelle frazioni di Lancenigo, Catena e Fontane viene realizzato come [i̯u], forma 

caratterizzata dalla lenizione della laterale che si trasforma in [i̯], rintracciabile anche 

nei dialetti di Carbonera, Ponzano e Treviso; al contrario la frazione di Villorba si serve 

di [lu], rilevabile anche nei dialetti di Povegliano, Arcade, Spresiano e Maserada. 

La seguente immagine mira a rappresentare graficamente questa differenziazione 

nell’area trevigiana. 
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Se segue un verbo, il pronome lu è obbligatoriamente abbinato al rafforzativo [el] o al 

suo allomorfo [l] (lu el canta ‘lui canta’, lu el vièn ‘lui viene’), mentre i̯u è solitamente 

accompagnato da [l]: [i̯u l vɔl] ‘lui vuole’, [i̯u l ze aŋ'da] ‘lui è andato’.  

Il pronome lu/i̯u può essere usato anche dopo il verbo e nelle esclamazioni (contento i̯u! 

‘contento lui!’, vegnù dentro lu, semo andai via ‘entrato lui, siamo usciti’) o per 

esprimere vari complementi: par lu ʃe sénpre chealtri che i sbaia ‘secondo lui sono 

sempre gli altri che sbagliano’, co lu no voio andar ‘non voglio andare con lui’. 

Per la III persona femminile si rileva il pronome ea, rafforzato dalla particella 

pronominale la (Belloni 1991: 112), spesso realizzata come [a]: ea la va da so nòni ‘lei 

è andata dai suoi nonni’, no a vièn mai a trovarme ‘non viene mai a trovarmi’. 

In funzione di complemento oggetto sono rilevabili i pronomi atoni lo e la, solitamente 

realizzati come [o] e [a]: o catarò prima mi ‘lo prenderò prima io’, a spetarò qua ‘la 

aspetterò qui’, no a conoso ‘non la conosco’, no o védo ‘non lo vedo’.  

6. [i ̯u] 

1. [lu] 11. [lu] 

10. [lu] 

8. [lu] 

7. [lu] 

2. [i ̯u] 

9. [lu] 

12. [i ̯u] 
4. [i ̯u] 

3. [i ̯u] 

5. [i ̯u] 

1. Villorba 

2.Catena 

3. Fontane 

4. Lancenigo 

5. S. Artemio- S. Maria del 

Rovere 

6. Carbonera 

7. Maserada sul Piave 

8. Spresiano 

9. Arcade 

10. Povegliano 

11. Santandrà 

12. Ponzano Veneto 
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La IV e V persona sono espresse rispettivamente dai pronomi noi̯altri e voi̯altri, forme 

ormai comuni a tutta l’area veneta: noi̯altri dovémo ’ndar fòra ‘noi dobbiamo uscire’, 

noi̯altri sémo stufi ‘noi siamo stanchi’, voi̯altri dové risparmiar de pì ‘voi dovete 

risparmiare di più’. Nella realizzazione di questi pronomi è riscontrabile una leggera 

differenziazione territoriale: nell’area più prossima a Treviso, nelle frazioni di S. 

Artemio e S. Maria del Rovere, e nel carbonerese si utilizzano le forme [noi̯'altri] ~ 

[voi'̯altri]; i Comuni di Ponzano, Villorba, Spresiano e Maserada preferiscono invece le 

varianti [no'altri] ~ [vo'altri]. Nei dialetti dei parlanti dell’area poveglianese e arcadese 

sono riscontrabili anche le forme ['naŋtri] / ['naltri] ~ ['valtri].   

Il pronome italiano riflessivo ‘ci’ viene espresso in dialetto attraverso la forma se (se 

trovemo dadrio a céʃa ‘incontriamoci dietro la chiesa’), mentre il pronome di IV 

persona non riflessivo ‘ci’ corrisponde a me, che sostituisce la forma pronominale ne, 

molto diffusa in tutte le varietà dialettali del Veneto, ma non riscontrabile nel villorbese 

e nelle varietà limitrofe. Esemplificando: rispetto al panveneto i ne comanda de far ‘ci 

comandano di fare’ (Marcato-Ursini 1998: 146), si osserva la forma i me comanda de 

far. Il pronome enclitico -me viene utilizzato anche con i verbi all’imperativo e 

all’infinito: vardame ‘guardaci’, dame ‘dacci’, no venié mai a trovarme ‘non venite mai 

a trovarci’. 

 

Il pronome atono, in funzione di complemento, per la seconda persona plurale è ve: ve 

spetémo ‘vi aspettiamo’, no ve conosémo ‘non vi conosciamo’, ve védo ‘vi vedo’.  

 

I pronomi tonici della VI persona presentano una differenziazione territoriale del tutto 

rapportabile a quella illustrata precedentemente per la III persona. Le frazioni di 

Lancenigo, Catena e Fontane e i Comuni di Carbonera, Ponzano e Treviso si servono 

generalmente della forma ['e̯ori] ~ ['e̯ore], caratterizzata dalla trasformazione 

dell’articolazione apico-palatale in una dorso-palatale rilassata (Zamboni 1980: 13). In 

queste aree compare anche la variante ['i̯ori] ~ ['i̯ore], contraddistinta da un maggior 

grado di innalzamento dell’approssimante. A partire dalla frazione di Villorba si osserva 

invece il tipo ['lori] ~ ['lore], diffuso anche nei Comuni di Povegliano, Arcade, 

Spresiano e Maserada.  

 

La forma interrogativa 

 

 

Nelle forme interrogative dei verbi vengono usati due pronomi personali: il primo, 

atono ed enclitico, costituisce parte integrante della voce verbale, mentre il secondo, 

tonico, è posposto al verbo e può essere omesso (Belloni 1991: 115). Il pronome 

enclitico non compare alla I e alla IV persona: la forma interrogativa si serve 

esclusivamente del pronome tonico (vò anca mi? ‘vado anche io?’, andemo? 

‘andiamo?’). 
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FORMA INTERROGATIVA: Villorba, Carbonera, Ponzano, Treviso 

Magno anca mi? 

Magnitu anca ti? 

Magneo anca i̯u? Magnea anca ea? 

Magnemo anca noialtri? 

Magnéo anca voialtri? 

Magnei anca i̯ori? / Magnee anca i̯ore? 

‘Mangio anche io?’ 

‘Mangi anche tu?’ 

‘Mangia anche lui?/ Mangia anche lei?’ 

‘Mangiamo anche noi?’ 

‘Mangiate anche voi?’ 

‘Mangiano anche loro?’ 

 

FORMA INTERROGATIVA: Spresiano, Arcade 

Magne anca mi? 

Magnitu anca ti? 

Magneo anca lu? Magnea anca ea? 

Magnen anca noaltri? 

Magnéo anca voaltri? 

Magnii anca lori? / Magnee anca lore? 

‘Mangio anche io?’ 

‘Mangi anche tu?’ 

‘Mangia anche lui?/ Mangia anche lei?’ 

‘Mangiamo anche noi?’ 

‘Mangiate anche voi?’ 

‘Mangiano anche loro?’ 

 

FORMA INTERROGATIVA: Arcade, Povegliano 

Magne anca mi? 

Magnitu anca ti? 

Magneo anca lu? Magnea anca ea? 

Magnone anca nantri? 

Magnéo anca valtri? 

Magnii anca lori? / Magnee anca lore? 

‘Mangio anche io?’ 

‘Mangi anche tu?’ 

‘Mangia anche lui?/ Mangia anche lei?’ 

‘Mangiamo anche noi?’ 

‘Mangiate anche voi?’ 

‘Mangiano anche loro?’ 

 

 

Le forme enclitiche -tu, -eo/ -ea, -eo, -ii/-ee, rispettivamente per la II, III, V e VI 

persona, sono comuni a tutta l’area trevigiana: cosa vutu? ‘cosa vuoi?’, vègneo? 

‘viene?’, ma vàrdea mai prima de traversar a strada? ‘ma (lei) guarda mai prima di 

attraversare la strada?’, par cosa ridéo? ‘perché ridete?’, càntei? ‘cantano?’, rìvee? 

‘arrivano?’.  

Le forme veneziane credistu? ‘credi’, cantistu? ‘canti?’, sistu? ‘sei’, gastu? ‘hai?’ non 

sono rintracciabili nell’area trevigiana, in cui si riscontrano invece le voci asigmatiche 

creditu?, cantitu?, situ?, gatu?. 
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PRONOMI POSSESSIVI 

 

Anche i pronomi possessivi, come gli aggettivi possessivi, mostrano una significativa 

differenziazione territoriale nel contado nord-trevigiano. Nell’area di Treviso, 

Carbonera, Ponzano e Villorba si utilizza la serie:  

 

/'mio/, /'mia/, /'mii/, /'mie/;  

/'tuo/, /'tua/, /'tui/, /'tue/; 

/'suo/, /'sua/, /'sui/, /'sue/; 

/'nɔstro/, /'nɔstra/, /'nɔstri/, /'nɔstre/ 

/'vɔstro/, /'vɔstra/, /'vɔstri/, /'vɔstre/ 

/'suo/, /'sua/, /'sui/, /'sue/; 

 

 

Dialetto di Villorba, Ponzano, Carbonera, Treviso 

A me casa a ʃe pì granda dea tua 

Veditu chel caval là? El ʃe mio 

Marco el ga tanti campi de tera, anca 

quel là in fondo el ʃe suo 

‘La mia casa è più grande della tua’ 

‘Vedi quel cavallo? È il mio’ 

‘Marco ha molti campi di terra, anche 

quello laggiù è suo’ 

 

 

La frazione di Villorba talvolta si serve anche delle seguenti forme, impiegate dai 

dialetti di Spresiano, Maserada, Arcade e Povegliano:  

 

/'meo/, /'mea/, /'mei/, /'mee/; 

/'too/, /'toa/, /'toi/, /'toe/; 

/'soo/, /'soa/, /'soi/, /'soe/; 

/'nɔstro/, /'nɔstra/, /'nɔstri/, /'nɔstre/ 

/'vɔstro/, /'vɔstra/, /'vɔstri/, /'vɔstre/ 

/'soo/, /'soa/, /'soi/, /'soe/; 

 

 

Dialetto di Spresiano, Maserada, Arcade, Povegliano 

A me casa la è pì granda dea toa 

Veditu quel caval là? L’é meo 

Marco l’a tanti camp de tera, anca chel là 

in fondo l’è soo 

‘La mia casa è più grande della tua’ 

‘Vedi quel cavallo? È il mio’ 

‘Marco ha molti campi di terra, anche 

quello laggiù è suo’ 

 

 

 

I pronomi possessivi sono solitamente preceduti dall’articolo determinativo: el meo, el 

too, el soo, el nostro, el vostro, el soo (‘il mio, il tuo, il suo, il nostro, il vostro, il loro). 

Tuttavia in presenza del verbo essere, l’uso dell’articolo determinativo può venire 
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meno: sto libro ʃe mio ‘questo libro è mio’, chel vaso ʃe tuo? ‘quel vaso è tuo?’ (Belloni 

1991: 123). 

 

PRONOMI DIMOSTRATIVI  

 

Il pronome dimostrativo ‘questo’ può essere realizzato sia come ['kwesto] (te gò chiesto 

questo! ‘ti ho chiesto questo!’), sia attraverso la forma aferetica sto e l’aggiunta del 

rafforzativo qua [sto kwa]: ciàpa sto qua! ‘prendi questo!’, sto qua ʃemato ‘costui è 

pazzo’, sti qua no ʃe mia tanto a posto ‘costoro non sono molto lucidi’ (Marcato-Ursini 

1998: 182) . 

Il pronome ‘quello’ invece viene reso tramite le forme [kwel], ['kweo] oppure [kel]: 

scólta quel che te digo ‘ascolta quello che ti dico’, chi ʃéo chel là? ‘chi è quello lì?’, 

chel là no lo gò mai visto ‘quella persona lì non la conosco’, pasame chea ròba là 

‘passami quella cosa’. Generalmente i pronomi [kwel] e ['kweo] vengono usati in 

riferimento ad un oggetto o ad un concetto, mentre [kel] per indicare un ente concreto, 

persone o animali: dopo queo che te gò dito ‘dopo quello che ti ho detto’, chel can vòl 

morderme ‘quel cane vuole mordermi’. Tendenzialmente la forma [kwel] è usata con 

maggiore frequenza nelle aree prossime al centro trevigiano, mentre i dialetti più 

periferici si servono di [kel]. Il pronome ‘quello’ viene spesso rafforzato grazie 

all’associazione con l’avverbio là: varda chel là! ‘guarda quella persona lì!’. 

Chealtro, chealtra, chealtri, chealtre sono pronomi dimostrativi che denotano una 

contrapposizione o una distanza psicologica tra il ‘questo’ del parlante e ‘gli altri’ 

(Marcato-Ursini 1998: 183): chealtri i parla sénpre mal de mi ‘quelli parlano sempre 

male di me’, chealtri noi me diʃe mai a verità ‘quelli non mi dicono mai la verità’, 

chealtro me ga dito de no ‘quell’altro mi ha detto di no’, sto qua me diʃe na ròba, 

chealtro n’altra ‘questo mi dice una cosa, quello un’altra’. 

In riferimento a persone o cose, si riscontra anche la forma pronominale st’altro: mi son 

andà via e st’altro ʃé rivà ‘io sono andato via e un altro è arrivato’. 

 

PRONOMI INDEFINITI 

La maggior parte dei pronomi indefiniti sono composti di uno: 1. qualchedun 

‘qualcuno’ (se ghe ʃe qualcheduni ‘se c’è qualcuno’, qualcheduni o savarà ‘qualcuno lo 

saprà’), 2. nissun ‘nessuno’, di cui solitamente si utilizza la forma plurale nissuni (no gò 

trovà nissuni ‘non ho trovato nessuno’); 3. gnanca uno ‘nemmeno uno, nessuno’ (no 

ghe ne ò pì gnanca una ‘non ne ho più nessuna’); 4. ognuno (ognuno pensa quel che el 

vòl ‘ognuno pensa quello che vuole’)(Belloni 1991: 128-129). 

Altre forme pronominali indefinite molto diffuse nell’area sono:  

o altro: no vòio altro ‘non voglio altro’ (Marcato-Ursini 1998: 188); 
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o tanto, che assume oltre al valore di ‘tanto’ anche quello di ‘molto’ (Marcato-

Ursini 1998: 188): el ghe a meso tanto ‘ci ha messo tanto’ (Belloni 1991: 129); 

o masa ‘troppo’e na s-cianta ‘un poco’, che fanno riferimento alla quantità: no 

darmene masa ‘non darmene troppo’, ʃe masa!‘è troppo!’, damene na s-cianta, 

no de pì ‘dammene solo poco, non di più’ (Belloni 1991: 128); 

 

PRONOMI RELATIVI 

Il pronome relativo che in dialetto è invariabile e viene usato sia come soggetto sia 

come complemento:  

 

El can che gò visto prima 

El libro che te me diʃevi l’altro dì 

Mario che ʃé venuo a trovarme 

A tóʃa che te gò fato vedar 

‘Il cane che ho visto prima’ 

‘Il libro di cui mi parlavi l’altro giorno’ 

‘Mario che è venuto a trovarmi’ 

‘La ragazza che ti ho presentato’ 

 

Il pronome chi ha valore sia di pronome dimostrativo, sia di pronome relativo con il 

significato di ‘colui che’ e spesso viene rafforzato con l’aggiunta di che: chi che el vòl, 

pòl ’ndar casa ‘chi vuole, può andare a casa’, vò co chi me pare e piaʃe ‘esco con chi 

voglio’. 

Per esprimere il relativo ‘in cui’, ‘da cui’, ‘per cui’, il dialetto ricorre all’uso 

dell’avverbio di luogo dove seguito da che: a casa dove che vò doman ‘la casa in cui 

vado domani’, el paese da dove che vièn a Marta ‘il paese da cui proviene Marta’. 

 

PRONOMI INTERROGATIVI 

 

Tra i pronomi interrogativi più frequenti si evidenziano:  

✓ còsa ‘cosa’ corrisponde all’italiano ‘che cosa?’: cosa te vòl? ‘cosa vuoi?’, cosa 

vutu? ‘cosa vuoi?’, cosa pensitu de far? ‘cosa pensi di fare?’, cosa te gavéo 

dito? ‘cosa ti avevo detto?’. Nelle domande indirette e nelle esclamazioni, cosa 

viene spesso rafforzato dal pronome che: satu cosa che gò visto? ‘sai cosa ho 

visto?’, dime cosa che te vòl ‘dimmi cosa vuoi’. 

✓ chi ‘chi’, spesso rafforzato tramite l’aggiunta di che: chi vièn doménega? ‘chi 

viene domenica?’, dime chi te ga visto ‘dimmi chi hai visto’, satu chi che el ʃé? 

‘lo conosci?’. 

✓ il pronome qual ‘quale’ indica un rapporto di relazione tra persone o cose 

(Belloni 1991: 134): qual ʃéo to fradèl? ‘qual è tuo fratello?’, qual a ʃe a to via? 

‘qual è la tua via?’ 
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✓ quanto in riferimento a una determinata quantità: quanto ghin vutu? ‘quanto ne 

vuoi?’, quanto gò da spetàr ancora? ‘quanto devo aspettare ancora?’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

5. PREPOSIZIONI 
 

 

 

LE PREPOSIZIONI SEMPLICI 

 

In accordo con l’intera area veneta, le preposizioni semplici, corrispondenti a quelle 

italiane di, a, da, in, con, su, per, tra, fra, sono: de, a, da, in, con, su, per/par, tra, fra. 

 

La preposizione de 

 

La preposizione de può indicare una relazione di: 1) specificazione (no gò paura de ti 

‘non ho paura di te’, gatu fato a tórta de méle? ‘hai fatto la torta di mele?’) 2) 

argomento (gò desmentegà el libro de matematica ‘ho dimenticato il libro di 

matematica’, el ga parlà de poìtica ‘ha parlato di politica’), 3) causa (són drio morir de 

fame ‘sto morendo di fame’, salto de giòia ‘salto di gioia’), 4) età (gò na sorèa de òto 

ani ‘ho una sorella di otto anni’, me mama ga na nevóda de trénta ani ‘mia mamma ha 

una nipote di trent’anni’), 5) luogo (gò na ʃia de Luca ‘ho una zia di Lucca’), 6) tempo 

(vò a bae̯ar de nòte ‘vado a ballare di notte’, piòve sénpre de séra ‘piove sempre di 

sera’), 7) mezzo o strumento (gò impenì a buʃa de tèra ‘ho riempito la buca di terra’), 8) 

materia (el reòjo de òro el ʃé sta robà ‘l’orologio d’oro è stato rubato’), 9) origine (a 

Nadia a ʃe de Venèsia ‘Nadia è originaria di Venezia’), 10) abbondanza (el ʃe pièn de 

schèi ‘è ricco’), 11) appartenenza (el libro ʃe de Paolo ‘il libro è di Paolo’, el can dea 

Maria me ga morsegà ‘il cane di Maria mi ha morso’, de chi situ fiòl? ‘chi sono i tuoi 

genitori?’), 12) colpa (son stada acusada de furto ‘sono stata accusata di furto’), 13) 

qualità (el ʃe de bóna faméia ‘è di buona famiglia’), 14) denominazione (a cità de 

Venèsia ‘la città di Venezia’), 15) peso o misura (el muso el porta un saco de setanta 

chii ‘l’asino porta un sacco di 70 chili’, gò visto na bisa de do mètri ‘ho visto un 

serpente di due metri’), 16) paragone (Matèo ʃe pì alto dea Lucia, ciò! ‘Matteo è più 

alto di Lucia, ovviamente!’, son pì cèo de ti ‘sono più basso di te’), 17) modo (quando 

che o gò savuo, son andà là de córsa ‘quando l’ho saputo, sono andato lì di corsa’, gò 

preparà a fèsta de nascosto ‘ho preparato la festa di nascosto’). 

 

La preposizione de può introdurre anche proposizioni con i verbi all’infinito (Belloni 

1991: 190-191): 

Gò vòia de cantar 

A ʃe stufa de spetar 

Pensavo de studiar 

Gò desmentegà de comprar un libro 

Spèro de tornar présto 

Me despiaʃe de no èsar venuo 

Gò sercà de ’ndar fòra 

‘Ho voglia di cantare’ 

‘È stanca di aspettare’ 

‘Pensavo di studiare’ 

‘Ho dimenticato di comprare un libro’ 

‘Spero di tornare presto’ 

‘Mi dispiace di non essere venuto’ 

‘Ho cercato di uscire’ 
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Gò finio de sistemar 

Son conténto de magnar prèsto uncuò 

‘Ho finito di sistemare’ 

‘Sono contento di mangiare presto oggi’ 

 

La preposizione a 

 

La preposizione a può indicare una relazione di: 1) luogo (son andà a Roma ‘sono 

andato a Roma’), 2) tempo (son da me nòna a Nadal ‘sono da mia nonna a Natale’, gò 

magnà del sae̯ame a meʃodì ‘ho mangiato del salame a pranzo’), 3) mezzo, strumento o 

modo (son andà su a piè ‘sono salito a piedi’, lavar a man ‘lavare a mano’), 4) età (gò 

finio e mèdie a trédeʃe ani ‘ho finito le medie a tredici anni’), 5) qualità (gò un can a 

péo lóngo ‘ho un cane a pelo lungo’), 6) distanza (son a do pasi da caʃa ‘sono a due 

passi da casa’), 7) limitazione (son bón sol che a magnar ‘sono bravo solo a mangiare’). 

 

La preposizione a precede anche varie preposizioni col verbo all’infinito (Belloni 1991: 

191-192): 

 

I ʃe riusidi a rivar in ténpo 

Ghe o insegnà a bruscar 

Iutéme a cuʃir sto qua 

Son ’ndà a védar a partia 

Son vegnuo a cior da magnar 

A vérlo savuo, no l’avaria iutà 

‘Sono riusciti ad arrivare in tempo’ 

‘Gli ho insegnato a potare’ 

‘Aiutatemi a cucire questo’ 

‘Sono andato a vedere la partita’ 

‘Sono venuto a fare la spesa’ 

‘Avendolo saputo, non l’avrei aiutato’ 

 

 

Nel dialetto di Villorba, come accade generalmente nei dialetti veneti, si omette la 

preposizione a dopo i verbi di movimento in forme quali: vò caʃa stasera ‘vado a casa 

stasera’, vièn caʃa stasera ‘vieni a casa stasera’, rivo caʃa ‘arrivo a casa’, córo caʃa 

‘corro a casa’, tórno caʃa ‘torno a casa’. Quando invece i verbi di movimento sono 

seguiti da un verbo all’infinito o da un nome di città, la preposizione a può essere 

utilizzata oppure omessa: vò a lavorar ‘vado a lavorare’, andemo zogar? ‘andiamo a 

giocare?’, vò a Roma ‘vado a Roma’, vò Treviso doman, vientu co mi? ‘Vado a treviso 

domani, vieni con me?’, andemo a ʃogar ‘andiamo a giocare’, vientu a Roma? ‘vieni a 

Roma?’, córo a ʃogar ‘corro a giocare’, tórno a lavorar ‘torno a lavorare’.  

 

La preposizione da 

 

La preposizione da può indicare una relazione di: 1) agente/causa efficiente (a ségoe̯a ʃe 

stada magnada da Luca ‘la cipolla è stata mangiata da Luca’, a karèga ʃe stada 

sporcada dal can ‘la sedia è stata sporcata dal cane’, ʃe stada moe̯ada da so mario ‘è 

stata lasciata da suo marito’), 2) origine (son da Venèsia ‘sono da Venezia’, vègno da 

Roma ‘vengo da Roma’), 3) luogo (son tornà dal simitero ‘sono tornato dal cimitero’), 

4) tempo (vivo a Treviʃo da ani ‘vivo a Treviso da anni’), 5) modo (te parlo da amico ‘ti 

parlo da amico’), 6) qualità (el ʃe un toʃato dai cavèi mòri ‘è un ragazzo dai capelli 

scuri’), 7) stima/prezzo (a ʃe na karèga da pochi schèi ‘è una sedia da pochi soldi’). 
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La preposizione da può precedere anche varie proposizioni col verbo all’infinito 

(Belloni 1991: 192-193): 

No tróvo niénte da magnar 

Gò masa ròbe da far 

El ʃe un libro da lèʃar 

No ghi né ténpo da perdar 

El ʃe fasile da capir 

‘Non trovo niente da mangiare’ 

‘Ho troppe cose da fare’ 

‘È un libro da leggere’ 

‘Non c’è tempo da perdere’  

‘È facile da capire’ 

 

La preposizione in 

 

La preposizione in può indicare una relazione di: 1) tempo (sarò da ti in do minuti ‘sarò 

da te in due minuti’), 2) luogo (el va in Svisera ‘lui va in Svizzera’), 3) mezzo o 

strumento (vò da lu in machina ‘lo raggiungo in macchina’), 4) modo o maniera (gò 

méso in órdine ‘ho messo in ordine’), 5) quantità (sémo andai via daa fèsta in sète 

‘siamo andati via dalla festa in sette’), 6) limitazione (no so bravo in italian ‘non sono 

bravo in italiano’). (Belloni 1991: 193) 

La preposizione co 

 

La preposizione co può indicare una relazione di: 1) compagnia (vò fòra coi me compari 

‘esco con i miei amici’, a ʃe andada a far speʃe co so mama ‘è andata a fare compere 

con sua mamma’), 2) relazione (gò fato barufa co me sorèa ‘ho litigato con mia sorella’, 

no son d’acordo co ti ‘non sono d’accordo con te’), 3) mezzo o strumento (se pòl ’ndar 

soa isola soe̯o coa barca ‘si può andare sull’isola solo con la barca’, coi schèi se pòl 

comprar tuto ‘col denaro si può comprare tutto’), 4) modo (te ga da èsar gentìe coi altri 

‘devi trattare gli altri con gentilezza’), 5) causa (co sto caldo no rièso a pensar ‘con 

questo caldo non riesco a pensare’, co sto ténpo no se pòl ’ndar fòra ‘con questo tempo 

non si può uscire’), 6) limitazione (son bravo coe man ‘sono bravo nei lavori manuali’).  

 

La preposizione su 

 

La preposizione su può indicare una relazione di: 1) luogo (ghi n’é na baita soa cima 

dea montagna ‘c’è una baita sulla cima della montagna’, el ʃe montà soa scae̯a ‘è salito 

sulla scala’), 2) approssimazione relativa a stima, prezzo, età e tempo (te devi dar sui tre 

euro ‘devi pagare sui tre euro’, gò una ʃia sui vinti ani ‘ho una zia sulla ventina’, ghe 

vorà sui vinti minuti ‘ci vorrà sui venti minuti’). (Belloni 1991: 194) 

 

La preposizione per/par 

 

La preposizione per/par può indicare una relazione di: 1) limitazione (par mi va bén 

‘secondo me va bene’, par mi te ga fato a ròba giusta ‘secondo me hai fatto la cosa 

giusta’), 2) tempo (per do minuti no gò pèrso el treno ‘per due minuti non ho perso il 

treno’), 3) mezzo o strumento (a létera ʃe stada spedia per posta ‘la lettera è stata 

inviata per posta’) 4) luogo (i ʃe pasai par a piasa ‘hanno attraversato la piazza’, me son 
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pèrso par i boschi ‘mi sono perso tra i boschi’), 5) vantaggio/ svantaggio (chea scatoe̯a 

a ʃe par mi ‘quel pacco è per me’, o gò fato par ea ‘l’ho fatto per lei’), 6) causa (par 

colpa dea piòva no pòso pì andar al mar ‘a causa della pioggia non posso più andare al 

mare’, par colpa del frédo, gò ciapà el rafredór ‘a causa del freddo ho preso il 

raffreddore’), 7) misura/estensione (a strada a ʃe serada par dièʃe mètri ‘per dieci metri 

la strada è chiusa’), 8) fine o scopo (gò studià tanto per un bèl vóto ‘ho studiato tanto 

per un bel voto’, son vegnuo caʃa toa per dirte na ròba ‘sono venuto a casa tua per 

parlarti’), 9) stima o prezzo (te a do par do schèi ‘te la vendo ad un buon prezzo’), 10) 

colpa (Lucio el ʃe stà ciapà par furto ‘Lucio è stato arrestato per furto). 

 

La preposizione par introduce varie proposizioni (Belloni 1991: 195):  

 

Par èsar sbrisà, me son quaʃi spacà na 

gamba. 

Farò qualsiasi ròba, par iutarla. 

Son tornà per parlarghe. 

Par èserme méso in mèʃo, Luciano se ga 

rabià co mi. 

Vò via par farte un piasér. 

Lucio el ʃe finio in preʃón par ver inbroià 

uno. 

‘Scivolando, mi sono quasi rotto una 

gamba’ 

‘Farò qualsiasi cosa per aiutarla’ 

‘Sono tornato per parlargli’ 

‘Poiché mi sono intromesso, Luciano si è 

arrabbiato con me’ 

‘Me ne vado per farti un piacere’ 

‘Lucio è finito in carcere per aver truffato 

una persona’ 

 

La preposizione tra e fra 

 

Le proposizioni tra e fra possono indicare una relazione di: 1) luogo (caminavo tra i prà 

‘camminavo tra i prati’), 2) tempo (fra mèʃa óra son da ti ‘tra mezzora sono da te’, tra 

un méʃe torno dae fèrie ‘tra un mese torno dalle vacanze’), 3) relazione (tra mi e ti ʃe 

finia ‘tra me e te è finita’, tra de noialtri ghe ʃe stai dei problèmi ‘tra di noi ci sono stati 

un po’ di problemi’). 

 

LE PROPOSIZIONI ARTICOLATE 

Le preposizioni semplici diventano articolate con l’unione dell’articolo determinativo 

(el, a, i, e):  

 

A caéna del can a ʃe curta 

Vò al mar 

Tórno daa montagna 

I toʃati i ʃòga nei fòsi 

I ʃe rivai coa machina 

Son sbrisà sul ponte 

‘La catena del cane è corta’ 

‘Vado al mare’ 

‘Torno dalla montagna’ 

‘I ragazzi giocano nei fossi’ 

‘Sono arrivati con la macchina’ 

‘Sono scivolato sul ponte’ 
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LE PREPOSIZIONI IMPROPRIE e LE LOCUZIONI PREPOSITIVE 

 

Avverbi, aggettivi e participi possono essere usati in funzione di preposizione; i più 

impiegati sono: sóra (ver un quèrto sóra a testa ‘avere un tetto sopra la testa’), sóto (el 

bae̯ón el ʃe sóto l’albero ‘il pallone è sotto l’albero’), vèrso (el ʃe rivà vèrso séra ‘è 

arrivato verso sera’), déntro (el libro el ʃe déntro caʃa ‘il libro è dentro casa’), secóndo 

(secóndo mi te ga raʃón ‘secondo me hai ragione’), davanti (davanti caʃa nòstra ghe ʃe 

un parco ‘davanti casa nostra c’è un parco’), dòpo (dòpo séna vò fòra per na caminada 

‘dopo cena esco per una passeggiata’), prima (vò caʃa prima de chealtri ‘vado a casa 

prima degli altri’). Spesso si trovano affiancati dalla preposizione de: sóto de mi ‘sotto 

di me’, sóra de mi ‘sopra di me’, a bae̯a a ʃe rivada vèrso de mi ‘la palla è arrivata 

verso di me’, prima de mi no ghi n’é nisuni ‘prima di me non c’è nessuno’ (Belloni 

1991: 199-201). 

Un simile accostamento è riscontrabile anche nell’avverbio sénsa (sénsa de mi, no te 

pòl farghea ‘senza di me, non ce la puoi fare’, sénsa un bón libro, no rièso a dormir 

‘senza un buon libro, non riesco a dormire’, sénsa de lu, no a ʃe a stésa ròba ‘senza di 

lui, non è la stessa cosa’) e nelle locuzioni par via de ‘per via di’, ‘per cagione di’ e 

cóntro de ‘contro di’: par via de me sorèa ‘a causa di mia sorella’, cóntro de ti, no pòso 

vinsar  ‘contro di te, non posso vincere’ (Marcato-Ursini 1998: 428-429). 

Anche la preposizione fòra ‘fuori’ è generalmente seguita da de: fòra dee mura ‘al di 

fuori delle mura’, son fòra de mi ‘sono fuori di me’. Si possono riscontrare anche le 

forme dal de fòra ‘dall’esterno, dal di fuori’ (dal de fòra a sénbra na bèa caʃa 

‘dall’esterno sembra una bella casa’) e fòra che ‘fuorché, tranne’: i ʃe stai becai tuti fòra 

che mi ‘sono stati tutti scoperti tranne me’ (Marcato-Ursini 1998: 427). 

A differenza dell’italiano, l’avverbio visin ‘vicino’ richiede l’appoggio della 

preposizione de e non di a: visin de mi ‘vicino a me’; fanno eccezione alcuni sostantivi, 

quali caʃa (visin caʃa ‘vicino a casa’) e scuoea, e i toponimi (visin Treviso ‘vicino a 

Treviso). 

Caso particolare è quello degli avverbi dadrio ‘didietro’ e drio ‘dietro’ che possono 

fungere anche da preposizioni: dadrio a caʃa ‘dietro la casa’, scóndete drio a carèga 

‘nasconditi dietro la sedia’, a me machina a ʃe quéa dadrio el camion ‘la mia macchina 

è quella dietro il camion’. Entrambe le forme possono essere usate unite alla 

preposizione de (drio de mi ghi n’é Mario ‘dietro di me c’è Mario’, dadrio de mi ‘dietro 

di me’). La preposizione drio senza il de può assumere il significato di ‘lungo’: drio a 

strada ‘lungo la strada’, drio el canal ‘lungo il fiume’ (Marcato-Ursini 1998: 425). Sol 

dadrio de e sol davanti de sono locuzioni prepositive che indicano la posizione di un 

ente rispetto ad un altro: Maria a ʃe sol da drio dea casa ‘Maria è sul retro della casa’, 

Maria ʃe sol davanti dea casa ‘Maria è davanti alla casa’. Con la stessa funzione si 

usano anche de à de ‘dall’altra parte di’ e de qua de ‘da questa parte di’: de à del lago 

‘dall’altra parte del lago’, de qua dea strada ‘da questa parte della strada’ (Belloni 

1991: 199-201) 

L’avverbio di luogo vanti come preposizione possiede il significato di ‘prima’, ‘entro’: 

vanti doman faso altri mistièri ‘entro domani porto a termine altre faccende’.  
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Tipico dei dialetti veneti è l’avverbio doso ‘addosso’, che può fungere anche da 

preposizione affiancato solitamente da a: no se ghe va dòso aa zénte ‘non andare 

addosso alla gente’, ténto a no andarghe dòso all’albero ‘attento a non colpire l’albero’. 

Si evita invece il suo uso abbinato alla preposizione de (Belloni 1991: 201). 

La preposizione tacà, ricavata dal participio passato del verbo attaccare, indica la 

prossimità di luogo e spesso è accompagnata da a o de: son tacà al canpo ‘sono vicino 

al campo’, lu el sta tacà a caʃa mea ‘lui abita vicino a casa mia’, tacà de mi ghe ʃe me 

fradèl ‘vicino a casa mia vive mio fratello’ (Marcato-Ursini 1998: 430). 

Estremamente comune è l’uso di déntro abbinato alle preposizioni in e de: déntro de mi 

o savéo zà ‘dentro di me lo sapevo già’, déntro in camera ghe ʃe el me maión, ciòmeo ‘il 

mio maglione è in camera, prendimelo’. Nel villorbese non si riscontra però la forma 

panveneta déntro su na caʃa ‘dentro una casa’, in cui si accostano le preposizioni déntro 

e su, né l’allomorfo drento (Marcato-Ursini 1998: 425). 
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6.  CONGIUNZIONI 
 

CONGIUNZIONI COORDINATIVE 

Per quanto riguarda le congiunzioni coordinative, tra le più usate si riscontrano:  

 

➢ le copulative [e] ‘e’, ['aŋka] ‘anche’, [aŋ'kora] ‘ancora’, ['ɲaŋka] 

‘neanche’(Belloni 1991: 204): ['semo koŋpae'zani e koŋ'paɲi] ‘siamo 

compaesani e compagni’, [kono'seŋdote 'aŋka aŋ'dar al 'mare no a ze na ka'tiva 

i'dεa] ‘conoscendoti, anche andare al mare non è una cattiva idea’, [te 'seŋbri 

aŋ'kora pi 'vεʧo 'dea 'ultima 'vɔlta ke te gɔ 'visto] ‘sembri ancora più vecchio 

dell’ultima volta che ti ho visto’, [no se 'trova uŋ 'pɔsto 'ɲaŋka a pagar'lo] ‘non si 

trova un posto neanche pagandolo; 

➢ le avversative [ma] ‘ma’, [pe'rɔ] ‘però’, [iŋ'vese] ‘invece’, [e'pure] ‘eppure’, 

[pi'tɔsto] ‘piuttosto’(Belloni 1991: 204): ['stemo iŋ'sjεme (.) ma no 'ŋdemo d 

a'kɔrdo] ‘stiamo insieme, ma non andiamo d’accordo’, [se kono'semo da na 'vita 

(.) pe'rɔ no se ka'pimo] ‘ci conosciamo, però non ci capiamo’, [soŋ aŋ'da 'fɔra 

iŋ'vese de star 'kjεto 'kaza] ‘sono uscito, invece di stare tranquillo a casa’; 

➢ le disgiuntive [o] ‘o’, [pi'tɔsto] ‘piuttosto’: ['ŋdemo iŋ moŋ'taɲa o al mar] 

‘andiamo in montagna o al mare?’, ['vatu o 'rεstitu] ‘vai o resti?’, [no star 'fermo 

la pi'tɔsto vjεŋ 'deŋtro a ju'tarme] ‘non rimanere fermo là, piuttosto entra ad 

aiutarmi’. Di uso molto frequente è la congiunzione [o 'aŋka] ‘o anche’, 

utilizzata per esprimere un cambiamento improvviso delle intenzioni del 

parlante, che apporta una modifica alla frase precedentemente formulata: ['dame 

na 'ʧopa de paŋ o 'aŋka 'vame a 'preŋdar 'kwea pi 'graŋda la'zo] ‘passami una 

pagnotta, anzi prendimi quella più grande laggiù’; 

➢ le conclusive ['e̯ora] ‘allora’, ['iŋsoma] ‘insomma’, [par 'kwesto] ‘per 

questo’(Belloni 1991: 204): ['bruno no vɔl 'vεɲar al mar (.) 'e̯ora 'dove se va] 

‘Bruno non vuole venire al mare, allora dove andiamo?’, ['semo a'miʧi (.) par 

'kwesto te 'juto] ‘siamo amici, per questo ti aiuto’. La congiunzione [ku'si] ‘così’ 

viene utilizzata maggiormente rispetto alla variante [ku'sita], percepita dai 

palanti come una forma più rustica: [vɔ 'kaza ku'si 'pɔso dor'mir] ‘vado a casa 

così posso dormire’; 

➢ le dimostrative o dichiarative [di 'fati] ‘infatti’, ['par e'zeŋpjo] ‘per esempio’: [te 

o ga'veo 'dito mi (.) di 'fati 'veo ra'zoŋ] ‘te l’avevo detto io, infatti avevo 

ragione’, [se 'vede ke soŋ 'pjεni de 'skεi (.) par e'zeŋpjo 'varda 'kea 'makina] ‘si 

vede che sono ricchi, ad esempio guarda quella macchina’. 
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LE CONGIUNZIONI SUBORDINATIVE 

Tra le congiunzioni subordinative possiamo distinguere:  

➢ le causali [ke] ‘che’, [par 'kolpa de] ‘poiché, a causa’, [si'kome] ‘siccome’, [par 

'via de] ‘perché’, ['dato ke] ‘poiché’ (Belloni 1991: 205-206): [par 'kolpa de kel 

'ljεvero el me 'orto ze rovi'na] ‘a causa di quella lepre il mio orto è rovinato’, 

[si'kome 'veo 'fame soŋ tor'na 'kaza] ‘siccome avevo fame, sono tornato a casa’, 

['dato ke el 'poŋte ze kas'ka zo no 'pɔso aŋ'dar 'kaza] ‘poiché il ponte è crollato, 

non posso tornare a casa’, [par 'via de kel iŋʧi'deŋte soŋ iŋ ri'tardo] ‘a causa di 

quell’incidente sono in ritardo’. La congiunzione ‘perché’ viene spesso 

realizzata con la forma italiana [per'ke] anche in dialetto, andando spesso a 

sostituire la forma tradizionale [par'ke]: [soŋ sta mal par'ke gɔ ʧa'pa 'fredo] ‘mi 

sono sentito male perché ho preso freddo’; 

➢ le finali [par'ke] ‘perché’: [te o 'digo 'seŋpre par'ke te te o ri'kordi] ‘te lo dico 

sempre affinchè te lo ricordi’; 

➢ le interrogative ['kwaŋdo] ‘quando’, [par'kɔsa] ‘per quale motivo’ (Belloni 1991: 

207): ['dime 'kwaŋdo te vjεŋ] ‘dimmi quando vieni’, [se pɔl sa'ver par'kɔsa no te 

vɔl 'dirme a veri'ta] ‘si può sapere per quale motivo non vuoi dirmi la verità?’; 

➢ le condizionali [se] ‘se’, [se nɔ] ‘se non’, ['basta ke] ‘purché’ (Belloni 1991: 

206): [se te va te pɔl 'vεɲar ko 'noi̯'altri] ‘se ti va, puoi venire con noi’, [se no te 

vɔl (.) te pɔl star 'kaza] ‘se non vuoi, puoi rimanere a casa’, ['vεɲo (.) 'basta ke l 

'abja ra'zoŋ] ‘vengo, purché abbia ragione’. Alla congiunzione italiana 

‘altrimenti’ corrispondono le forme dialettali [si'nɔ] e [se nɔ]: ['koŋpragine de pi 

si'nɔ no i 'basta] ‘comprane di più, altrimenti non bastano’, ['pɔsitu far ti a 'speza 

(.) se nɔ 'maŋdo to fra'dεl] ‘puoi fare tu la spesa, altrimenti chiedo a tuo fratello’; 

➢ le consecutive ['taŋto ke] ‘tanto che’, ['taŋto da] ‘tanto da’ (Belloni 1991: 207): 

[gi'ne ku'si 'taŋto 'teŋpo ke no sa'vemo 'kɔsa far] ‘c’è così tanto tempo che non 

sappiamo cosa fare’, [te vɔl ku'si 'taŋto beŋ da ve'njerte ʧɔr kwa zo] ‘ti vuole 

così tanto bene da venirti a prendere quaggiù’; 

➢ le concessive ['aŋka se] ‘anche se’, [al'maŋko] ‘almeno’, [par 'kwaŋto ke] ‘per 

quanto che’, ['ɲaŋka se] ‘nemmeno se’, ['visto ke] poiché (Marcato-Ursini 1998: 

435-446): ['aŋka se te vjεŋ (.) mi no sa'rɔ 'kaza] ‘anche se vieni, io non sarò a 

casa’, [al'maŋko soŋ ri'va 'prima 'dea 'pjova] ‘almeno sono arrivato prima che 

iniziasse a piovere’, [par 'kwaŋto ke me iŋ'peɲo (.) no o ka'pise 'prɔprjo kel 

bene'deto 'ɔmo] ‘per quanto mi impegni, non lo capisco proprio quel benedetto 

uomo’, ['ɲaŋka se 'kaska zo el 'moŋdo e te da na maŋ ste 'toze] ‘nemmeno se 

cade il mondo, ti aiutano queste ragazze’, ['visto ke te si kwa (.) va a 'darge na 

maŋ a to 'pare] ‘dato che sei qua, vai ad aiutare tuo padre’; 

➢ le temporali ['kwaŋdo] ‘quando’, [fiŋ ke] ‘mentre’, ['prima de] ‘prima di’, ['dɔpo 

ke] ‘dopo di’, ['kwaŋdo ke] ‘quando che’, ['ora ke] ‘ora che’, [a'pena ke] 

‘appena’, [ko] ‘quando’ (Marcato-Ursini 1998: 435-446): ['pjove 'seŋpre 
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'kwaŋdo so 'fɔra] ‘piove sempre quando sono fuori’, [fin ke soŋ iŋ va'kaŋsa (.) da 

da ma'ɲar ti ai 'kani] ‘finchè sono in vacanza, dai tu da mangiare ai cani’, ['prima 

de aŋ'dar 'devo far a 'speza] ‘prima di andare devo fare la spesa’, ['dɔpo ke 'vemo 

fi'nio 'ŋdemo 'kaza] ‘dopo aver finito andiamo a casa’, [ze ri'va 'kwaŋdo ke 

ga'veo fi'nio] ‘è arrivato quando avevo finito’, ['ora ke gɔ fi'nio (.) i ze 'ŋdai 'tuti 

'kaza] ‘quando avrò finito, saranno andati tutti a casa’, [a'pena ke soŋ 'libero te 

'ʧamo] ‘appena sono libero, ti chiamo’, ['dime ko te va 'fɔra] ‘dimmi quando 

esci’. In accordo con il resto dei dialetti veneti, alla congiunzione ‘mentre’ il 

villorbese preferisce la forma [iŋ'taŋto ke]: [iŋ'taŋto ke mi ku'zino (.) ti va 'fɔra a 

koŋ'prar j 'ɔvi par el 'dolse] ‘mentre io cucino, tu vai a comprare le uova per il 

dolce’. 
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7.  AVVERBI 
 

 

Avverbi di modo 

In dialetto, come in italiano, si riscontra la presenza di molti aggettivi qualificativi con 

valore avverbiale. I più frequenti sono: 

➢ ['stɔrto] ‘storto’, [boŋ] ‘buono’, ['alto] ‘alto’: [te gɔ var'da 'stɔrto] ‘ti ho guardato 

male’, [no te par boŋ] ‘non stai bene’, [no var'dar 'alto] ‘non guardare in su’; 

➢ l’aggettivo [bεl] ‘bello’ può assumere il valore avverbiale di ‘veramente’: [te si 

uŋ bεl tira'pjε] ‘sei veramente uno scagnozzo’, [te si na 'bεa ka'naja] ‘sei 

veramente una canaglia!’. Nei pressi di Treviso emerge la variante ['bεo], che 

non presenta l’apocope della vocale finale -o dopo la laterale. 

➢ ['soe̯o] che presenta il duplice significato di ‘solo’ e ‘solamente’: [va ti ti 'soe̯o] 

‘vai da solo’. 

In accordo con il panorama dialettale veneto, agli avverbi costruiti tramite il suffisso -

mente, come [vera'meŋte] ‘veramente’ e [sikura'meŋte] ‘sicuramente’, si preferiscono 

gli aggettivi preceduti da preposizione ([de si'kuro] ‘di sicuro’, [da 'nɔvo] 

‘nuovamente’) o le locuzioni [a pe'nεo] ‘perfettamente’, [de 'prεsa] ‘affrettatamente’, ‘in 

fretta’, ['aa kar'lona] ‘malamente, in modo sbrigativo’: [te juta'remo de si'kuro] ‘ti 

aiuteremo sicuramente’, [el ze da 'nɔvo ʧa'pa iŋ'drio] ‘è di nuovo in ritardo’, [a va a 

pe'nεo] ‘sta benissimo’, [soŋ de 'prεsa] ‘ho fretta’, [te ga distri'ga 'prɔprjo 'aa karl'ona] 

‘hai sistemato proprio in modo sbrigativo’. 

Interessanti sono le forme avverbiali e le locuzioni ['drio maŋ] ‘di seguito’, [a pjε] ‘a 

piedi’, [de 'korsa] ‘di corsa’, [iŋ seŋ'toŋ] ‘seduto’, [iŋ ze'nɔʧo] ‘in ginocchio’ (Belloni 

1991: 178-181), solitamente associate ai verbi di movimento: [i ze ri'vai iŋ'drio maŋ] 

‘sono arrivati uno dopo l’altro’, [vɔ 'kaza a pjε] ‘vado a casa a piedi’, [soŋ ri'vada de 

'korsa] ‘sono arrivata di corsa’, ['metete iŋ seŋ'toŋ] ‘siediti’, [va a 'meterte iŋ ze'nɔʧo] 

‘mettiti in ginocchio’. 

Particolarmente utilizzati sono gli avverbi [koŋ'paɲo] ‘uguale’, associato solitamente 

alla preposizione de, e [ku'si] ‘così’, adoperato maggiormente rispetto alla sua variante 

[ku'sita]: [te si koŋ'paɲo de to 'pare] ‘sei uguale a tuo padre’, [se fa ku'si] ‘si fa così’, 

[ku'sita va beŋ] ‘così va bene’, ['ŋdea 'fato ku'si] ‘andava fatto così’. 

Spesso l’avverbio ['forse] ‘forse’ viene sostituito dalle forme [pɔl 'darse] ‘può darsi’ e 

[pɔl 'εsar] ‘può essere’: [pɔl 'darse ke te ga ra'zoŋ] ‘forse hai ragione’, [pɔl 'εsar ku'si] 

‘forse è così’ (Marcato-Ursini 1998: 384). 

 

Forme avverbiali particolarmente frequenti sono [beŋ] ‘bene’, [mal] ‘male’, [a 'pena a 

'pena] ‘appena, a fatica’, [a 'pɔsta] ‘appositamente’, [al'maŋko] ‘almeno’, [a 'ɔʧo] ‘a 

occhio’, [par'fiŋ] ‘perfino’ (Belloni 1991: 177-178): [ze aŋ'dada beŋ] ‘è andata bene’, 
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[ze aŋ'dada mal] ‘è andata male’, [soŋ ri'va a 'pena a 'pena] ‘sono arrivato a fatica’, [soŋ 

ve'ɲuo da ti a 'pɔsta] ‘sono venuto da te appositamente’, [kel a va'ra al'maŋko 'viŋti 'ani] 

‘quello avrà almeno vent’anni’, [a 'ɔʧo ze uŋ 'mεtro] ‘a occhio è un metro’, [par'fiŋ me 

'nɔna lo sa] ‘perfino mia nonna lo sa’. 

 

Avverbi di tempo  

 

➢ Per indicare la contemporaneità dell’azione, il dialetto si serve degli avverbi 

[a'dεso] ‘ora, adesso, subito’, [su'ito] ‘subito’, ['ora] ‘ora’: [vjεŋ kwa 'dεso] 

‘vieni qua subito’, ['parto su'ito] ‘parto subito’, ['ora vɔ] ‘parto ora’. 

➢ Per esprimere invece rapporti di anteriorità si utilizzano le forme ['prima] 

‘prima’, ['teŋpo iŋ'drio] ‘tempo fa’, [na 'vɔlta] ‘una volta’: [soŋ ri'va 'prima] 

‘sono arrivato prima’, ['teŋpo iŋ'drio soŋ 'ŋda a tro'var 'marjo] ‘tempo fa sono 

andato a trovare Mario’, [na 'vɔlta no a 'jεra ku'sita] ‘una volta non era così’; 

➢ Al fine di delineare relazioni di posteriorità, il dialetto si serve solitamente di 

['dɔpo] ‘dopo’ e ['tardi] ‘tardi’: ['vεnjo 'dɔpo] ‘torno dopo’, ['rivo 'tardi] ‘arrivo 

tardi’. 

 

Per le indicazioni temporali relative ai giorni, si utilizzano gli avverbi [uŋ'kwo] ‘oggi’, 

['jεri] ‘ieri’, ['jεri'altro] ‘l’altroieri’, [do'maŋ] ‘domani’, ['dɔpodo'maŋ] ‘dopodomani’ 

(Marcato-Ursini 1998: 396-405): [uŋ'kwo vɔ 'skwɔe̯a] ‘oggi vado a scuola’, ['jεri ze 

aŋ'dada ku'si] ‘ieri è andata così’, ['jεri'altro se 'jεra iŋ 'spjaja] ‘l’altroieri eravamo in 

spiaggia’, [do'maŋ te o 'digo] ‘domani te lo dico’, ['dɔpodo'maŋ vɔ a tro'var a 'sara] 

‘dopodomani vado a trovare (la) Sara’. 

 

In riferimento agli eventi accaduti nell’arco della giornata si impiegano le locuzioni [a 

mo'meŋti] ‘tra qualche istante’, [de di] ~ [de 'nɔte] ~ [de 'sera] ‘di giorno’ ~ ‘di notte’ ~ 

‘di sera’, ['dɔpo ma'ɲa] ‘dopo mangiato’: [rive'ra a mo'meŋti] ‘arriverà tra qualche 

istante’, [gɔ da dar 'akwa al kaŋp 'aŋka de 'nɔte] ‘devo irrigare il campo anche di notte’, 

[de di vɔ a lavo'rar] ‘di giorno vado a lavoro’, [de 'sera fa 'fredo] ‘di sera fa freddo’,  

['dɔpo ma'ɲa de 'sɔito vɔ 'fɔra] ‘di solito dopo mangiato esco’. 

 

Per riferirsi ad archi temporali più ampi si adoperano invece gli avverbi [aŋ'kora] ‘di 

nuovo’, ‘ancora’, [mai̯] ‘mai’, ['seŋpre] ‘sempre’, [de koŋ'tinuo] ‘continuamente’, ['dee 

'vɔlte] ‘qualche volta’: [aŋ'kora kwa 'situ] ‘sei ancora qui?’, [mai̯ aŋda'rɔ a 'kaza soa de 

kel 'la] ‘non andrò mai a casa di quello là!’, [te si 'seŋpre in ri'tardo] ‘sei sempre in 

ritardo’, [te 'sbaji de koŋ'tinuo] ‘sbagli di continuo’, ['dee vɔlte no sɔ 'kɔsa far] ‘qualche 

volta non so che fare’. 

 

L’avverbio pì ‘più’ ha valore di ‘ancora’ ed il suo uso è particolarmente diffuso nelle 

frasi negative tramite la struttura no + verbo+ pì nelle frasi negative: [no sɔ pi 'kɔsa far 



73 

 

ko lu] ‘non so più cosa fare con lui’, [no 'vɔjo pi ju'tarte] ‘non voglio più aiutarti’, [no te 

ka'pise pi] ‘non ti capisco più’ (Marcato-Ursini 1998: 402). 

 

 

Avverbi di luogo 

 

➢ Gli avverbi e le locuzioni di luogo ['dɔso] ‘addosso’, [kwa] ‘qua’, [ta'ka] 

‘vicino’, [vi'siŋ] ‘vicino’, [da vi'sin] ‘da vicino’, [da sta 'parte] ‘da questa parte’, 

[de kwa] ‘di qua’, [loŋ'taŋ] ‘lontano’, ['via] ‘via’, [da loŋ'taŋ] ‘da lontano’, [da 

'kee 'parti] ‘da quelle parti’, [la] ‘là’ specificano la distanza rispetto al soggetto o 

ai suoi interlocutori: [te me si ve'ɲuo 'dɔso] ‘mi sei venuto addosso!’, [vjεŋ kwa] 

‘vieni qua’, [no 'starme ku'si ta'ka] ‘non starmi così vicino’, [ze 'ŋdai kwa vi'siŋ] 

‘sono andati qui vicino’, [no 'vɔjo ve'ɲerte da vi'sin] ‘non voglio venirti da 

vicino’, [da sta 'parte el ze 'tuto a 'pɔsto] ‘da questa parte è tutto a posto’, [vjεŋ 

de kwa] ‘vieni di qua’, [vɔ loŋ'taŋ] ‘vado lontano’, ['vui̯ aŋ'dar 'via] ‘voglio 

andar via’, [te 'vardo da loŋ'taŋ] ‘ti guardo da lontano’, [lu el 'vive da 'kee 'parti 

la] ‘lui abita da quelle parti’, [vɔ la ko ke'altri] ‘vado là con gli altri’; 

➢ Gli avverbi [da'vaŋti] ‘davanti’, ['deŋtro] ‘dentro’, [iŋ'drio] ‘indietro’, ['sora] 

‘sopra’, ['soto] ‘sotto’, [su] ‘su’, ['vaŋti] ‘avanti’, [zo] ‘giù’, [de 'soto] ‘da sotto’, 

[de 'sora] ‘da sopra’, [iŋ 'mεzo] ‘in mezzo’invece specificano una collocazione o 

un movimento rispetto all’ambiente: [te si 'seŋpre da'vaŋti (.) no ge 'vedo] ‘sei 

sempre davanti, non ci vedo’, [va 'deŋtro] ‘vai dentro’, [va iŋ'drio 'zbrigate] 

‘arretra, veloce!’, [soŋ 'sora] ‘sono sopra’, [va 'soto] ‘vai sotto’, [vjεŋ su] ‘sali!’, 

[va 'vaŋti] ‘vai avanti!’, [el ze kas'ka zo] ‘è caduto giù’, [vjεŋ su'ito de 'sora] ‘sali 

subito’, [va de 'soto a 'ʧorme i ʧodi] ‘scendi a prendermi i chiodi’, [no sta 

'meterte iŋ 'mεzo] ‘non intrometterti’. 

Particolare è il caso degli avverbi [da'drio] e ['drio] ‘dietro’ ([vjεŋ da'drio] ‘vieni 

dietro!’, [te 'vεɲo 'drio] ‘ti raggiungo’), il primo ha valore esclusivamente locativo, 

mentre il secondo può assumere il significato di ‘star facendo qualcosa’ o ‘accingersi a’ 

a seconda del contesto: [soŋ 'drio lavo'rar] ‘sto lavorando’, [soŋ 'drio ri'var] ‘sto 

arrivando’. L’espressione [va 'drio] in particolare ha la duplice denotazione di ‘seguire’ 

e ‘corteggiare’, al contrario la formula [va da'drio] presenta il solo significato locativo 

di ‘vai dietro/alle spalle’. 

Anche l’avverbio indrio presenta una duplice accezione avendo valore sia di ‘indietro’ 

sia di ‘addietro’: [sta iŋ'drio] ‘stai indietro!’, ['viŋti 'ani iŋ'drio] ‘venti anni fa’ (Marcato-

Ursini 1998: 391-392). 

Molte forme verbali analitiche sono costruite attraverso l’avverbio ['fɔra] ‘fuori’: [vɔ 

'fɔra] ‘esco’, [vjεŋ 'fɔra] ‘esci’, [i ze sal'tai 'fɔra] ‘sono usciti’, [ka'var 'fɔra] ‘estrarre’, 

[far 'fɔra] ‘uccidere’, ['metar 'fɔra] ‘esporre’ (Marcato-Ursini 1998: 390). 
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Avverbi di quantità 

 

➢ Gli avverbi [al'maŋko] ‘almeno’, [ba'staŋsa] ‘abbastanza’ e le locuzioni [a 'ʧiko 

'ʧiko] ‘appena appena’ esprimono un’idea di adeguatezza e sufficienza: [gɔ 

bi'zɔɲo de al'maŋko 'sie 'fɔje de 'salvja] ‘mi servono almeno sei foglie di salvia’, 

[gɔ ma'ɲa ba'staŋsa] ‘ho mangiato abbastanza’, ['semo pa'sai a 'ʧiko 'ʧiko] 

‘siamo passati appena appena’; 

➢ Al contrario gli avverbi e locuzioni avverbiali ['ɲeŋte] ‘niente’, [uŋ fja] ‘un 

poco’, [na 'sʧaŋta] ‘un poco’, ['maŋko] ‘meno’, [de 'maŋko] ‘di meno’, [uŋ 'peo] 

‘un poco’ esprimono un’inadeguatezza quantitativa, riferibile ad un difetto o ad 

una scarsità: [no l me ga 'dito 'ɲeŋte] ‘non mi ha detto niente’ (Belloni 

19991:186), ['skolteme uŋ fja] ‘ascoltami un po’’, ['ridi na 'sʧaŋta] ‘ridi un 

pochino’ (Marcato-Ursini 1998: 407), ['maɲa 'maŋko] ‘mangia meno’, [mi no 

soŋ de 'maŋko] ‘io non sono da meno’, [se te 'stesi uŋ 'peo 'fermo] ‘se tu stessi 

un po’ fermo’ (Marcato-Ursini 1998: 408); 

➢ Esprimono invece un’idea di abbondanza ed eccesso gli avverbi ['masa] 

‘troppo’, [pi] ‘più’ e le locuzioni [de pi] ‘di più’, [na pa'sua e 'mεza] ‘troppo’, 

(Marcato-Ursini 1998: 405-408): [ti te 'maɲa 'masa] ‘tu mangi troppo’, [no sta 

'darmine pi] ‘non darmene più’, ['kɔsa 'vutu de pi 'daa 'vita] ‘cosa vuoi di più 

dalla vita?’, [gɔ ma'ɲa na pa'sua e 'mεza] ‘ho mangiato troppo’. 

L’avverbio ['ɲeŋte] ‘niente’ presenta anche la variante ['njeŋte] e con lo stesso 

significato si può riscontrare anche la locuzione [par 'njeŋte]: [no te vo'ria ju'tarte par 

'njeŋte al 'moŋdo] ‘non ti vorrei aiutare per niente al mondo’, [te o dɔ par 'njeŋte] ‘te lo 

regalo’ (Marcato-Ursini 1998: 406). 

 

Avverbi di affermazione 

Gli avverbi di affermazione più usati sono ['aŋka 'masa] ‘anche troppo’, ['prɔprio] 

‘davvero’, [de si'kuro] ‘certamente’, [ma'gari] ‘magari’, [par da'vero] ‘per davvero’, 

[seŋs 'altro] ‘senz’altro’ (Belloni 1991: 187-188): [te ga ra'zoŋ (.) 'aŋka 'masa] ‘hai 

ragione, anche troppo!’, ['ʤani 'situ 'prɔprio ti] ‘Gianni, sei proprio tu?’, [te 'jute de 

si'kuro] ‘ti aiuto di certo’, [ma'gari ʧa'pese uŋ 'pɔki de 'skεi] ‘magari prendessi un po’ di 

soldi’, [te si vi'ɲuo par da'vero] ‘sei venuto per davvero’, [seŋs 'altro 'jεra la 'aŋka lu] 

‘senz’altro era lì anche lui’. 

 

Avverbi di negazione 

 

Gli avverbi di negazione più comuni sono ['ɲaŋka] ‘neanche, nemmeno’, ['njeŋte] 

‘niente’, [mai̯] ‘mai’, ['mia] ‘mica’, [par 'njeŋte] ‘per niente’ (Marcato-Ursini 1998: 

408-411): ['ɲaŋka ti te si ve'ɲuo] ‘neanche tu sei venuto’, [te o ga'veo 'dito (.) ma ti 

'ɲeŋte] ‘te l’avevo detto, ma tu niente!’, [no te o me ga mai̯ 'dito] ‘non me l’hai mai 

detto’, [no sɔ 'mia de 'kɔsa ke te 'parli] ‘non so mica di che parli!’, [se te me a da par 

'njeŋte a 'ʧɔe] ‘se me la regali la prendo’. 
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8.  I VERBI 
 

 

La flessione verbale nell’area veneziana e trevigiana è caratterizzata dalla presenza di 

quattro gruppi verbali o coniugazioni (Zamboni 1977: 21), identificabili attraverso le 

vocali tematiche:  

-/'a/ > -ar (it. -are): /ma'ɲar/ ‘mangiare’, /kaŋ'tar/ ‘cantare’, /no'dar/ ‘nuotare’, 

/zo'gar/ ‘giocare’, /ba'zar/ ‘baciare’, /kami'nar/ ‘camminare’, /aŋ'dar/ ‘andare’, 

/ʧa'par/ ‘prendere’, /kumin'sjar/ ‘cominciare’; 

-/'e/> -er (it. -ére): /sa'ver/ ‘sapere’, /po'der/ ‘potere’, /vo'ler/ ‘volere’, /a'ver/ 

‘avere’, /do'ver/ ‘dovere’, /pja'zer/ ‘piacere’, /rima'ner/ ‘rimanere’, /te'ner/ 

‘tenere’, /se'der/ ‘posarsi’, /ka'der/ ‘cadere’; 

-/e/ > -ar13 (it -ere): /'lεzar/ ‘leggere’, /'bevar/ ‘bere’, /'kredar/ ‘credere’, /'metar/ 

‘mettere’, /'kresar/ ‘crescere’, /'strinzar/ ‘stringere’, /'pjanzar/ ‘piangere’, /'mɔvar/ 

‘muovere’; 

-/'i/ > -ir (it. -ire): /dor'mir/ ‘dormire’, /ku'zir/ ‘cucire’, /sen'tir/ ‘sentire’, /mo'rir/ 

‘morire’, /par'tir/ ‘partire’, /ve'nir/ ‘venire’, /fi'nir/ ‘finire’, /ka'pir/ ‘capire’. 

 

Essendo la morfologia di /'e/ e /e/ del tutto analoga, possono essere considerate un’unica 

coniugazione (Zamboni 1977: 21). Nel dialetto di Villorba possiamo dunque riscontrare 

verbi in -ar per la I coniugazione, verbi in -er/-ar per la II coniugazione e verbi in -ir 

per la III coniugazione. 

La distinzione tra III e VI persona è del tutto assente per tutti i modi e i tempi verbali e 

per questa ragione il verbo deve essere obbligatoriamente preceduto da un pronome 

atono /el/, /a/, /i/, /e/ (Zamboni 1977: 21-22). 

Molti verbi che presentano un paradigma irregolare, come [ʧɔr] / [tɔr] ‘prendere’, [dir] 

‘dire’, [ku'zir] ‘cucire’, [ve'nir] ‘venire’, appaiono legati alla II coniugazione (Zamboni 

1977: 21).  

 

                                                 
13Nei verbi di questo gruppo, la consonante liquida /r/ esercita un influsso di apertura sulla 

vocale tematica /e/ negli infiniti, che viene realizzata come /a/. 
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MODO INDICATIVO 

 

TEMPO PRESENTE 

 

Nel paesaggio dialettale dell’area trevigiana, limitrofa al Comune di Villorba, il 

presente indicativo mostra una singolare differenziazione territoriale: le aree più 

prossime al centro cittadino si rifanno al modello veneziano, mentre le zone più 

periferiche preferiscono il modello feltrino-bellunese.  

Lo schema seguente illustra la coniugazione del presente nel dialetto di Villorba, mentre 

nelle due tabelle successive si riportano i corrispondenti paradigmi veneziano e feltrino-

bellunese, tratti rispettivamente da Dizionaro veneziano-italiano e regole di grammatica 

di Giulio Nazari, da Dizionario bellunese-italiano e osservazioni di grammatica di 

Giulio Nazari e da Dizionario del feltrino rustico di Bruno Migliorini e Giovanni 

Battista Pellegrini. 

 

 

Dialetto di Villorba 

mi 

ti te 

lu/i̯u el 

noi̯altri 

voi̯altri 

lori/e̯ori i 

canto/ cante 

canti / canta 

canta 

cantemo 

canté 

canta 

vedo / vede 

vedi / vede 

vede 

vedemo 

vedé 

vede 

sento/ sente 

senti / sente 

sente 

sentimo 

sentì 

sente 

 

Veneziano14 

mi   

ti ti 

lu 

noialtri 

voialtri 

lori i 

canto 

canti 

canta 

cantemo  

canté 

canta 

vendo 

vendi 

vende 

vendemo 

vendé 

vende 

finisso 

finissi 

finisse 

finimo 

finì 

finisse 

 

 

Feltrino-bellunese15 

mi   

tu te 

lu 

noialtri 

voialtri 

lori i 

cante 

canta 

canta 

canton 

canté 

canta 

teme 

teme 

teme 

temon 

temé 

teme 

fenisse 

fenisse 

fenisse 

fenion 

fenì 

fenisse 

                                                 
14I verbi esposti nella tabella sono tratti da Giulio Nazari1876: 31-38. 
15I verbi esposti nella tabella sono tratti da Giulio Nazari 1884: 36-47. 
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Nello stesso Comune di Villorba la I persona del presente indicativo presenta una 

singolare oscillazione: nelle aree di Catena, Lancenigo e Fontane si ha esclusivamente 

la desinenza latina -o, mentre a partire dalla frazione di Villorba si attesta la presenza 

anche del morfema -e. Si tratta di un’uscita tipica del feltrino-bellunese, del trevigiano 

rustico e delle parlate di Sinistra Piave (Marcato-Ursini 1998: 213).  

Simili osservazioni si possono proporre anche per la II persona: nelle frazioni di 

Lancenigo, Fontane e Catena si segue il modello veneziano in -i e solo a partire dalla 

frazione di Villorba si osservano le uscite in -a, per la coniugazione in -are, e in -e, per 

quelle in -ere e -ire, tipiche dei dialetti feltrino-bellunesi, che convivono però con il 

morfema veneziano -i. 

La III e VI persona, in comune con l’intera area veneta, presentano la desinenza -a per 

la prima coniugazione ed -e per la seconda e terza.  

Per la IV persona il villorbese segue il modello veneziano, in cui si verifica 

un’estensione analogica dell’uscita in /e/ dei verbi della seconda coniugazione a quelli 

della prima, originariamente in /a/, (/'femo/ ‘facciamo’, /an'demo/ ‘andiamo’, /kan'temo/ 

‘cantiamo’) e sono presenti le desinenze -emo, -emo, -imo, che contrastano apertamente 

con il modello feltrino-bellunese uscente in -on (Marcato-Ursini 1998: 240-241). È 

diffuso anche l’uso della forma impersonale, costruita tramite l’uso del pronome atono 

se accompagnato dal verbo alla III persona: noi̯altri se pensa ‘noi pensiamo’, se vede 

‘vediamo’, se sente ‘sentiamo’ (Marcato-Ursini 1998: 249). 

Il morfema finale /'e/, che caratterizza la V persona, presenta lo stesso grado di apertura 

del veneziano e dei dialetti feltrino-bellunesi, oltre la linea Montebelluna-Piave 

(Marcato-Ursini 1998: 240-241). Non è riscontrabile la desinenza -/'ε/, propria del 

trevisano e presente anche nella parte meridionale della provincia di Venezia (Marcato-

Ursini 1998: 242).  

Gli schemi seguenti prendono in considerazione i Comuni limitrofi e presentano il 

paradigma del presente nei dialetti di Povegliano, Arcade, Spresiano e Maserada e nei 

dialetti di Carbonera e Ponzano. 

 

 

 

 

Dialetto di Carbonera e di Ponzano 

mi 

ti te 

i̯u el 

noi̯altri 

voi̯altri 

e̯ori i 

canto  

canti 

canta 

cantémo 

canté 

canta 

vedo 

vedi 

vede 

vedémo 

vedé 

vede 

sento 

senti 

sente 

setimo 

sentì 

sente 
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Dialetto di Spresiano, Maserada 

mi 

ti te 

lu el 

noaltri 

voaltri 

lori i 

cante 

canta 

canta 

se canta/ cantén 

canté 

canta 

vede 

vede 

vede 

se vede/vedén 

vedé 

vede 

sente 

sente 

sente 

se sente/sentén 

sentì 

sente 

 

 

Dialetto di Arcade 

mi 

ti te 

lu el 

noaltri 

voaltri 

lori i 

cante 

canta 

canta 

cantón/ cantén 

canté 

canta 

vede 

vede 

vede 

vedón/vedén 

vedé 

vede 

sente 

sente 

sente 

sentón/sentén 

sentì 

sente 

 

 

Dialetto di Povegliano 

mi 

ti te 

lu el 

noaltri 

voaltri 

lori i 

cante 

canta 

canta 

cantón 

canté 

canta 

vede 

vede 

vede 

vedón 

vedé 

vede 

sente 

sente 

sente 

sentón 

sentì 

sente 

 

 

I dialetti di Carbonera e Ponzano sembrano uniformarsi al modello veneziano, comune 

anche al Comune di Treviso (in questo studio si sono prese in considerazione, in 

particolare, le frazioni di Santa Maria del Rovere e di S. Artemio); al contrario, i dialetti 

di Spresiano, Maserada, Arcade e Povegliano presentano una flessione verbale molto 

vicina al feltrino-bellunese, caratterizzata in particolare dalle desinenze -e per la I 

persona, -a per la II, III e VI ed -é per la V.  

Singolare è il caso della IV persona: la zona di Spresiano e Maserada sembra preferire 

la forma impersonale (noaltri se canta ‘noi cantiamo’) o la desinenza -én, frutto 

dell’influsso del veneziano -emo su -ón (noaltri vedén ‘noi vediamo’, noaltri vén ‘noi 

abbiamo’). In queste aree si hanno scarsi riscontri per la flessione -ón (noaltri cantón 

‘noi cantiamo’), diffusa invece nei Comuni di Povegliano (a partire dalla frazione di 

Santandrà, confinante con Villorba) e di Arcade. 

Non è comunque riscontrabile né nel dialetto di Villorba, né in quelli dei Comuni 

limitrofi di Spresiano, Povegliano e Maserada, la tendenza, tipica dei dialetti feltrino-

bellunesi, ad eliminare la vocale finale -e nelle forme verbali: te bat ‘batti’, te fenìs 

‘finisci’, el bat ‘batte’, el fenìs ‘finisce’ (Marcato-Ursini 1998: 240). 
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La seguente cartina mira a mappare la differenziazione territoriale del presente 

indicativo, proponendo come esempio la I persona del verbo magnar ‘mangiare’. 

 

 

 

 

Dai dati finora esposti emerge che l’influenza del modello veneziano non sembra 

estendersi fino alla linea Montebelluna-Piave (Marcato-Ursini 1998: 239), considerata 

da Mafera come il limite meridionale dell’area in cui il dialetto è un misto tra trevigiano 

e feltrino-bellunese. Per quanto riguarda la coniugazione verbale del presente, si 

delineano le seguenti differenze tra le due flessioni verbali: 

 

1. i dialetti di montagna (varietà feltrino-bellunesi) presentano la desinenza -e per 

la I persona, che secondo Ascoli è una continuazione  lombardo-ladina, mentre i 

dialetti di pianura (trevigiano e veneziano) mantengono l’uscita latina -o; 

11. magne 

9. magne 
8. magne 

4. magno 

1. Villorba 

2.Catena 

3. Fontane 

4. Lancenigo 

5. S. Artemio- S. Maria del 

Rovere 

6. Carbonera 

7. Maserada sul Piave 

8. Spresiano 

9. Arcade 

10. Povegliano 

11. Santandrà 

12. Ponzano Veneto 

 

6. magno 5. magno 

10. magne 

3. magno 

7. magne 

12. magno 

2.magno 

1. magno/ magne 
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2. per la IV persona, nei dialetti di montagna si riscontra la flessione -ón, che può 

essere alterata in -én, a causa dell’influsso della terminazione veneziana -emo, 

utilizzata dai dialetti di pianura (Mafera 1958: 180-183).  

 

L’influenza del veneziano sembra quindi venire meno già ai margini del confine del 

Comune di Villorba con la comparsa del morfema -e per la I persona e delle desinenze -

ón/ -én per la IV persona, proprie del feltrino-bellunese. I dialetti dei paesi di 

Povegliano, Arcade, Spresiano e Maserada hanno infatti mantenuto molti tratti, che 

anticamente dovevano essere presenti in tutta l’area trevigiana, riconducibili all’alto-

trevigiano e al feltrino-bellunese. 

 

È necessario precisare però che, ancora oggi, l’influenza del modello veneziano si sta 

espandendo. Infatti il dialetto dei parlanti di età inferiore ai 50 anni tende ad avvicinarsi 

sempre di più al veneziano, sentito come varietà più prestigiosa. In particolare i parlanti 

di età compresa tra i 35 e i 45 anni, nell’area di Arcade, Povegliano, Maserada e 

Spresiano, utilizzano le desinenze -emo e -imo per la IV persona e spesso esprimono la I 

persona attraverso il morfema -o. La terminazione -ón, caratteristica del dialetto di 

Arcade, oggi sembra appartenere solo al parlato degli abitanti più anziani (sopra i 70 

anni), mentre le generazioni più giovani preferiscono la forma impersonale o l’uscita -

én. 

 

 

 

CONIUGAZIONE PRESENTE DEL VERBO ESSERE E AVERE 

 

 

Dialetto di Villorba, Carnonera, Ponzano, Treviso 

 

mi 

ti te 

i̯u el 

noi̯altri 

voi̯altri 

e̯ori i 

 

son     io sono 

si 

ʃé 

semo 

sé 

ʃé 
 

 

mi 

ti te 

i̯u el 

noi̯altri 

voi̯altri 

e̯ori i 

gò       io ho 

ga 

ga 

gavemo 

gavé 

ga 

 
 

 

 

La coniugazione del verbo essere nell’area nord-trevigiana (Ponzano, Carbonera, 

Villorba) differisce dal veneziano (mi son, ti ti ʃe, lu ʃe, noi̯altri semo, voi̯altri sè, lori ʃe) 

solo per: 1) la II persona, che nel dialetto di Villorba viene espressa tramite si, forma 

propria del padovano, ma molto diffusa anche nel resto del Veneto (Marcato-Ursini 

1998: 343) e per 2) il grado di apertura della V persona voialtri sé, assimilabile al 

feltrino-bellunese (Marcato-Ursini 1998: 346). 

Anche il paradigma del verbo avere si mostra in accordo con il modello veneziano, che 

presenta la g-, derivata dalla funzione avverbiale di ghe ‘ci’, che precede tutte le forme 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
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verbali e diventa parte integrante del verbo: gò, ga, ga, gavemo, gavé, ga (Mafera 1958: 

183). 

 

Significative differenze rispetto a questo modello si riscontrano nei dialetti dei paesi 

limitrofi di Spresiano, Maserada, Arcade e Povegliano. In particolare, per quanto 

concerne la coniugazione del verbo essere, si rileva che:  

 

1) nelle zone di Ponzano, Carbonera e Treviso per esprimere la III e VI persona si 

utilizza la forma veneziana ʃe, mentre, a partire dalla frazione di Villorba, i 

Comuni di Spresiano, Povegliano e Maserada impiegano é, proprio anche del 

feltrino-bellunese, simbolo di rusticità all’orecchio degli stessi parlanti ed 

oggetto, quindi, di uno stereotipo sociale negativo (Marcato-Ursini 1998: 343); 

2) nell’area di Ponzano, Carbonera e Villorba, la IV persona viene espressa da 

semo, forma prevalente nei dialetti veneti, distinta dal feltrino-bellunese són, 

utilizzato invece a Povegliano e Arcade. Nelle zone di Maserada e Spresiano è 

possibile ricontrare anche la forma sén. 

 

Simili considerazioni possono essere riportate anche per il paradigma del verbo avere: 

 

1) g- è presente nei dialetti di Villorba, Carbonera, Ponzano e Treviso, ma non in 

quelli di Spresiano, Maserada e Povegliano, che si avvicinano maggiormente al 

feltrino-bellunese. Nella frazione di Villorba le forme mi gò e mi ò ‘io ho’ 

convivono; 

2) il dialetto di Povegliano presenta la desinenza -ón per IV persona, mentre quello 

di Arcade accoglie anche la variante -én. I dialetti di Spresiano e Maserada 

mantengono la flessione veneziana -emo o preferiscono la forma impersonale se 

a ‘abbiamo’ o la desinenza -én.  

 

 

 

Dialetto di Spresiano, Maserada 

 

mi 

ti te 

lu l’ 

noaltri 

voaltri 

lori i 

 

son       ‘io sono’ 

si 

é 

semo/ sén 

sé 

é 
 

 

mi 

ti te 

lu l’ 

noaltri 

voaltri 

lori i 

ò         ‘io ho’ 

a 

a 

vemo/ se a/ vén 

vé 

a 

 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
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Dialetto di Arcade 

 

mi 

ti te 

lu l’ 

noaltri 

voaltri 

lori i 

 

son      ‘io sono’ 

si 

é 

sén / son 

sé 

é 
 

 

mi 

ti te 

lul’ 

noaltri 

voaltri 

lori i 

ò               ‘io ho’ 

a 

a 

vén/von 

vé 

a 
 

 

 

Dialetto di Povegliano 

 

mi 

ti te 

lul’ 

noaltri 

voaltri 

lori i 

 

son    io sono 

si 

é 

son 

sé 

é 
 

 

mi 

ti te 

lu l’ 

noaltri 

voaltri 

lori i 

ò           io ho 

a 

a 

von 

vé 

a 

 
 

 

Dai dati appena riportati appare evidente che la differenziazione territoriale tra ʃe e é e 

tra ga e a non può essere rapportata alla linea Montebelluna-Piave, che segna il confine 

tra i dialetti di pianura e i dialetti di montagna (Mafera 1958: 183), ma si verifica già a 

partire dai confini di Villorba. 

 

 

TEMPO IMPERFETTO 

 

Per il tempo imperfetto, nell’area trevigiana si possono distinguere due modelli di 

coniugazione verbale ben distinti.  

Nelle zone di Villorba, Carbonera e Ponzano, limitrofe al centro di Treviso, si utilizzano 

le stesse desinenze del veneziano, la cui flessione verbale è riportata nello schema 

sottostante. 

 

Modello veneziano 16 

mi 

ti te 

lu el 

noi̯altri 

voi̯altri 

lori i 

cantavo 

cantavi 

cantava 

cantavimo 

cantavi 

cantava 

vendevo 

vendevi 

vendeva 

vendevimo 

vendevi 

vendeva 

finivo 

finivi 

finiva 

finivimo 

finivi 

finiva 

                                                 
16Giulio Nazari1986: 31-38. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
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La I, II e III persona non sono dissimili dall’italiano e vengono marcate attraverso le 

desinenze -av-, -ev-, -iv- e tramite l’aggiunta di un morfema finale distinto per ogni 

persona: -o per la I, -i per la II e la V, -a per la III e VI. Per la IV persona si riscontrano 

le forme -àvimo, -èvimo, -ìvimo.  

 

 

Dialetto di Villorba (frazioni di Catena, Lancenigo, Fontane), di Carbonera, Ponzano e 

Treviso 

mi 

ti te 

i̯u el 

noi̯altri 

voi̯altri 

e̯ori i 

cantavo 

cantavi 

canta(v)a 

cantavimo 

cantavi 

canta(v)a 

vedevo 

vedevi 

vede(v)a 

vedevimo 

vedevi 

vede(v)a 

sentivo 

sentivi 

senti(v)a 

sentivimo 

sentivi 

senti(v)a 

 

 

I dialetti trevigiani tendono a presentare la caduta di -v- intervocalica e l’estensione 

analogica alla prima coniugazione dell’uscita in -ea (<-EBAT), propria della seconda: 

nella zona di Carbonera e Treviso (frazioni di S. Artemio e S. Maria del Rovere) questi 

tratti sono quasi assenti, mentre nel dialetto di Ponzano si verificano soltanto 

occasionalmente alla III e VI persona (el pensea ‘pensava’, el credea ‘credeva’, el 

vedea ‘vedeva’). Nel Comune di Villorba, a partire dalle frazioni di Lancenigo e Catena, 

invece questo fenomeno è maggiormente presente e si estende anche alla I e IV persona: 

noaltri pensaimo ‘noi pensavamo’, mi vedeo ‘io vedevo’.  

La frazione di Fontane, al contrario, sembra mantenere condizioni simili al ponzanese. 

 

 

Frazione di Villorba 

mi 

ti te 

lu el 

noaltri 

voaltri 

lori i 

canteo 

cantei 

cantea 

se cantea 

cantei 

cantea 

vedeo 

vedei 

vedea 

se vedea 

vedei 

vedea 

sentio 

sentii 

sentia 

se sentia 

sentii 

sentia 

 

 

Nella coniugazione verbale dell’imperfetto indicativo nelle frazioni di Lancenigo e 

Catena iniziano a delinearsi tratti tipici del feltrino-bellunese, che si verificano con 

estrema regolarità nel dialetto della frazione di Villorba, quali: 1) la caduta di -v- 

intervocalica e 2) l’estensione della desinenza -éva ai verbi della prima coniugazione in 

-are (Marcato-Ursini 1998: 243): /mi ma'ɲeo/ ‘io mangiavo’, /mi zo'geo/ ‘io giocavo’, 

/mi kan'teo/ ‘io cantavo’, /mi kami'neo/ ‘io camminavo’). Le desinenze della flessione 

verbale tuttavia appartengono al modello veneziano: -o per la I persona, -i  per la II e V, 

-a per la III e VI.  
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Si distacca dal modello veneziano in -imo la IV persona, che nel dialetto della frazione 

di Villorba si costruisce preferenzialmente con la forma impersonale che prevede l’uso 

della III persona e l’aggiunta del pronome atono se: noaltri se pensea. Come evidenzia 

Nazari nella sua grammatica, anche il bellunese esprime frequentemente la prima 

persona plurale tramite l’impersonale (se cantéa ‘noi cantavamo’, se teméa ‘noi 

temevamo’), tuttavia non si tratta di una caratteristica esclusiva né del tempo imperfetto 

né del bellunese (Marcato-Ursini 1998: 249). 

 

I dialetti di Spresiano, Povegliano, Arcade e Maserada, invece, mostrano le classiche 

desinenze del feltrino bellunese: -e per la I persona, -ea per la II, III e VI, -esi per la V.  

 

Dialetto di Feltrino-bellunesi17 

mi 

ti te 

lu el 

noialtri 

voialtri 

lori i 

cantea/ cantee 

cantea 

cantea 

cantision/ se cantea 

cantesiè/ cantesi 

cantea 

temea/temee 

temea 

temea 

temision/ se temea 

temisiè/ temesi 

temea 

fenie/fenee 

fenia/fenea 

fenia 

fenision/ se fenia 

fenisiè  

fenia 

 

 

Per la IV persona anche i dialetti di Arcade e Povegliano si servono della forma 

impersonale e non è riscontrabile l’uscita in -ón.  

In nessuna delle varietà dialettali, oggetto di questo studio, è rilevabile, alla IV persona, 

la presenza dell’elemento enclitico -si, proprio dei dialetti liventini (Marcato 1995: 69) e 

di Sinistra Piave (Baglioni-Abete 2018: 76): noi cantensi ‘cantavamo’.  Nella parlata di 

Revine Lago si possono rilevare anche le forme cantonsi/cantionsi (Marcato-Ursini 

1998: 249), anche queste del tutto assenti nei dialetti del contado a nord di Treviso.  

L’elemento -si sembra però essere presente, alla V persona, nei dialetti di Spresiano, 

Maserada, Arcade e Povegliano: voialtri pensesi ‘voi pensavate’, voialtri vedesi ‘voi 

vedavate’, voialtri sentisi ‘voi sentivate’. Si tratta di un’estensione interparadigmatica 

dell’uscita in -esi della V persona del congiuntivo imperfetto e del condizionale 

all’indicativo imperfetto, che dà luogo ad un sincretismo tra le forme dell’indicativo e 

del congiuntivo imperfetto (Baglioni-Abete 2018: 87) 

 

 

Dialetti di Spresiano, Maserada, Arcade, Povegliano 

mi 

ti te 

lu el 

noaltri 

voaltri 

lori i 

cantee  

cantea  

cantea 

se cantea 

cantesi 

cantea 

vedee 

vedea 

vedea 

se vedea 

vedesi 

vedea 

sentie 

sentia 

sentia 

se sentia 

sentisi 

sentia 

 

                                                 
17I verbi esposti nella tabella sono tratti da Giulio Nazari 1884: 36-47. 
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La seguente cartina mira a mappare la differenziazione territoriale per quanto riguarda 

l’imperfetto indicativo, utilizzando come esempio il verbo pensar ‘pensare’. 

 

 

 

Questa differenziazione morfologica presente nell’area nord-trevigiana sembra essere 

un’ulteriore prova del fatto che l’influenza del modello veneziano si attenua nei centri di 

Maserada, Arcade, Spresiano e Povegliano, i cui dialetti si avvicinano molto al feltrino-

bellunese, parecchi chilometri prima della linea Montebelluna-Piave (Marcato-Ursini 

1998: 239). I due principali fattori che determinano questa vicinanza sono: 1) la 

flessione -ea nell’imperfetto dei verbi in -ar e 2) la desinenza -si per la V persona, che 

però oggi sembra indebolirsi sempre di più nelle aree di Maserada e Santandrà, che 

vengono maggiormente influenzate dal modello di coniugazione dei dialetti limitrofi a 

Treviso. In queste zone infatti a fare uso della desinenza -ei per la prima e seconda 

11. pensee 

9. pensee 8. pensee 

3. pensavo 

1. Villorba 

2.Catena 

3. Fontane 

4. Lancenigo 

5. S. Artemio- S. Maria del 

Rovere 

6. Carbonera 

7. Maserada sul Piave 

8. Spresiano 

9. Arcade 

10. Povegliano 

11. Santandrà 

12. Ponzano Veneto 

 

4. pensavo 

12. pensavo 

10. pensee 
7. pensee 

5. pensavo 6. pensavo 

2. penseo 
1. penseo 
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coniugazione e di -ii per la terza coniugazione, non sono soltanto i parlanti più giovani, 

ma anche i dialettofoni di età superiore ai 70 anni. 

 

Generalmente, nei Comuni di Spresiano, Povegliano, Arcade e Maserada, i parlanti di 

età compresa tra i 35 e i 45 anni tendono ad utilizzare il passato prossimo per esprimere 

la V persona del tempo imperfetto (utilizzano infatti l’imperfetto se cantea ‘cantavamo’ 

per la IV persona, mentre per la V si servono del passato prossimo voaltri vé cantà ‘voi 

avete cantato’, ‘voi cantavate’)   ed il loro dialetto non presenta la caduta di -v- 

intervocalica; nell’area di Arcade, in particolare, si osserva la forma mi pensave 

‘pensavo’. 

 

 

 

CONIUGAZIONE DEL TEMPO IMPERFETTO DEI VERBI ESSERE E AVERE 

 

 

Dialetto di Villorba Dialetti di Spresiano, 

Povegliano, Maserada 

Feltrino-bellunese18 

 

mi 

ti te 

lu el 

noaltri 

voaltri 

lori i 

 

jèro              

jèri 

jèra 

jèrimo / se jèra 

jèri 

jèra 
 

 

 jère              

jèra 

jèra 

se jèra 

jèresi 

jèra 

 

 

 

ere/era 

era 

era 

erisión/erión/s’era 

erisié/ erié/ erisi 

era 

 

 

 

Propria del veneziano è la presenza di una [dʒ] iniziale, esito di una precedente [j] 

(originariamente primo elemento del dittongo [jɛ] < Ĕ) davanti al paradigma 

dell’imperfetto del verbo essere (mi gero, ti geri, el gera, noialtri gerimo, voialtri geri, i 

gera19). Nel dialetto di Villorba e in generale nella periferia di Treviso (Carbonera, 

Ponzano, Treviso) si riscontrano le varianti (oggi avvertite come rustiche) jèro, jéri, 

jéra, jerimo, jéri, jéra (Marcato-Ursini 1998: 349). Le desinenze di questi verbi sono 

assimilabili al veneziano: -o per la I persona, -i per la II e la V e -a per la III e VI. La IV 

persona presenta la duplice forma: jerimo / se jera. Quest’ultima forma appare più 

vicina al bellunese e viene utilizzata con maggiore frequenza solo a partire dal dialetto 

della frazione di Villorba. 

Nell’area di Spresiano, Povegliano, Arcade e Maserada si nota un modello verbale 

vicino al feltrino-bellunese, caratterizzato dalla desinenza della I persona in -e, della II, 

III e VI in -a, dalla IV persona introdotta dal pronome se e dalla V persona jeresi, vicina 

al bellunese. Quest’ultima forma, come riscontrato precedentemente per l’imperfetto dei 

                                                 
18I verbi esposti nella tabella sono tratti da Giulio Nazari1884: 30-32. 
19Giulio Nazari1876: 24-27. 
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verbi regolari, tende ad essere sostituita da jeri, soprattutto nell’area di Maserada e 

Santandrà, frazione direttamente confinante con Villorba. 

 

 

 

Villorba 

Treviso, 

Ponzano, 

Carbonera 

Spresiano, 

Maserada, Arcade, 

Povegliano 

Feltrino-bellunese20 

mi 

ti te 

lu el 

noi̯altri 

 

voi̯altri 

lori i 

gaveo               

gavei 

gavea 

gaveimo 

 

gavei 

gavea 

gavevo               

gavevi 

gave(v)a 

gavevimo 

 

gavevi 

gave(v)a 

 

vee 

vea 

vea 

se vea  

 

vesi 

vea 

avee 

avea 

avea 

avisión/avion/ se 

avea 

avisé/avié 

avea 

 

 

Per quanto riguarda la coniugazione del verbo avere, nel villorbese si verifica la caduta 

della consonante intervocalica -v- (gaveo ‘io avevo’), che viene invece mantenuta, in 

accordo con il veneziano, nei dialetti di Treviso, Ponzano, Carbonera e nella frazione di 

Fontane (gavevo ‘io avevo’). Nonostante la presenza di questo tratto tipico dei dialetti 

feltrino-bellunesi, il villorbese assume le desinenze proprie del modello veneziano: -o 

per la I persona, -i per la II e V e -a per la III e VI. 

 

Nella frazione di Villorba il verbo avere può presentare l’aferesi della vocale iniziale a- 

(mi veo ‘io avevo’), tuttavia questo fenomeno si realizza con regolarità solo a partire dai 

Comuni di Spresiano, Povegliano e Maserada, in cui si osservano, oltre all’aferesi, 

anche le desinenze caratteristiche del feltrino-bellunese (-ee, -ea, -ea). 

 

 

TEMPO PASSATO PROSSIMO 

 

 

Il passato prossimo viene formato combinando la forma presente dell’ausiliare avere o 

essere con il participio del verbo da coniugare: te gò iutà tuta ieri ‘ti ho aiutato tutto il 

giorno ieri’, me gavé sentìo da lontan ‘mi avete sentito da lontano’, a gò vista ‘l’ho 

vista’. 

L’uso del verbo avere in dialetto è più frequente rispetto all’italiano, in quanto viene 

esteso ai verbi impersonali (me ga piaʃuo ‘mi è piaciuto’), riflessivi (me gò lavà ‘mi 

sono lavato’), servili (i ga dovuo ’ndar fòra ‘sono dovuti uscire’) e pronominali (a se ga 

negà ‘è annegata’, el se ga sentà ʃo ‘si è seduto’). (Marcato-Ursin 1998: 249-254) 

 

                                                 
20I verbi esposti nella tabella sono tratti da Giulio Nazari1884:33-36. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
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Dialetto di Villorba, Carbonera, Ponzano, Treviso 

mi 

ti te 

i̯u/lu el 

noi̯altri 

voi̯altri 

lori i 

gò cantà          

ga cantà 

ga cantà 

gavemo cantà 

gavé cantà 

ga cantà 

gò visto 

ga visto 

ga visto 

gavemo visto 

gavé visto 

ga visto 

gò sentìo 

ga sentìo 

ga sentìo 

gavemo sentìo 

gavé sentìo 

ga sentìo 

mi 

ti te 

i̯u/lu el 

noi̯altri 

voi̯altri 

lori i 

son rivà 

si rivà 

ʃé rivà 

semo rivai 

sé rivai 

ʃé rivai 

son corso 

si corso 

ʃé corso 

semo corsi 

sé corsi 

ʃé corsi 

son partìo 

si partìo 

ʃé partìo 

semo partii 

sé partii 

ʃé partii 

 

 

Il paradigma verbale del passato prossimo utilizzato nell’area di Villorba, Treviso, 

Carbonera e Ponzano appare del tutto assimilabile a quello del veneziano. La situazione 

linguistica inizia a diversificarsi solo a partire dalle zone di Spresiano, Povegliano e 

Maserada, in cui il verbo avere non presenta g-. Si hanno quindi le forme: ò pensà, ò 

visto, ò sentio. 

 

 

Dialetto di Spresiano, Maserada 

mi 

ti te 

lu l’ 

noaltri 

 

voaltri 

lori i 

ò cantà          

a cantà 

a cantà 

vemo/ven cantà, se a 

cantà 

vé cantà 

a cantà 

ò visto 

a visto 

a visto 

vemo/ven visto, se a 

visto 

vé visto 

a visto 

ò sentìo 

a sentìo 

a sentìo 

vemo/ven sentìo, se a 

sentìo 

vé sentìo 

a sentìo 

mi 

ti te 

lu l’ 

noaltri 

voaltri 

lori i 

son rivà 

si rivà 

é rivà 

semo/sen rivai 

sé rivai 

é rivai 

son corso 

si corso 

é corso 

semo/sen corsi 

sé corsi 

é corsi 

son partìo 

si partì 

é partìo 

semo/ sen partìi 

sé partìi 

é partìi 

 

 

Solo nell’area di Povegliano e Arcade si possono riscontrare, per la IV persona, la 

desinenza -ón per l’ausiliare avere e la forma son per il verbo essere (nell’area di 

Arcade si riscontrano anche le varianti sen e ven), in concomitanza con il diffondersi di 

condizioni più favorevoli all’apocope (caduta di -/o/ nei verbi dopo /t/ e /s/).  

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
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Dialetto di Povegliano e Arcade 

mi 

ti te 

lu l’ 

noaltri 

voaltri 

lori i 

ò cantà          

a cantà 

a cantà 

von cantà 

vé cantà 

a cantà 

ò vist 

a vist 

a vist 

von vist 

vé vist 

a vist 

ò sentì 

a sentì 

a sentì 

von sentì 

vé sentì 

a sentì 

mi 

ti te 

lu l’ 

noaltri 

voaltri 

lori i 

son rivà 

si rivà 

é rivà 

son rivai 

sé rivai 

é rivai 

son cors 

si cors 

é cors 

son corsi 

sé corsi 

é corsi 

son partì 

si partì 

é partì 

son partìi 

sé partìi 

é partìi 

 

 

 

TEMPO TRAPASSATO 

 

 

L’indicativo trapassato è composto dall’imperfetto dell’ausiliare avere o essere 

combinato con il participio passato del verbo da coniugare. 

 

 

 

Dialetto di Treviso, Ponzano, Carbonera e delle frazioni di Fontane, Lancenigo e Catena 

mi 

ti te 

i̯u el 

noi̯altri 

voi̯altri 

e̯ori i 

gavevo cantà 

gavevi cantà 

gave(v)a cantà 

gavevimo cantà 

gavevi cantà 

gave(v)a cantà 

gavevo visto 

gavevi visto 

gave(v)a visto 

gavevimo visto 

gavevi visto 

gave(v)a visto 

gavevo sentìo 

gavevi sentìo 

gave(v)a sentìo 

gavevimo sentìo 

gavevi sentìo 

gave(v)a sentìo 

mi 

ti te 

i̯u el 

noi̯altri 

voi̯altri 

e̯ori i 

jèro rivà 

jèri rivà 

jèra rivà 

jèrimo rivai 

jèri rivai 

jèra rivai 

jèro corso 

jèri corso 

jèra corso 

jèrimo corsi 

jèri corsi 

jèra corsi 

jèro partìo 

jèri partìo 

jèra partìo 

jèrimo partii 

jèri partii 

jèra partii 
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Dialetto di Villorba 

mi 

ti te 

lu el 

noaltri 

voaltri 

lori i 

gaveo cantà          

gavei cantà 

gavea cantà 

se gavea cantà 

gavei cantà 

gavea cantà 

veo visto 

gavei visto 

gavea visto 

se gavea visto 

gavei visto 

gavea visto 

gaveo sentìo 

gavei sentìo 

gavea sentìo 

se gavea sentìo 

gavei sentìo 

gavea sentìo 

mi 

ti te 

lu el 

noaltri 

voaltri 

lori i 

jèro rivà 

jèri rivà 

jèra rivà 

se jèra rivai 

jèri rivai 

jèra rivai 

jèro corso 

jèri corso 

jèra corso 

se jèra corsi 

jèri corsi 

jèra corsi 

jèro partìo 

jèri partìo 

jèra partìo 

se jèra partii 

jèri partii 

jèra partii 

 

Il paradigma verbale sopra riportato può essere illustrato attraverso i seguenti esempi: te 

gave(v)o visto aa festa dea Marta ‘ti avevo visto alla festa di Marta’, mi gave(v)o dito 

che jèra sbaglià ‘avevo detto che era sbagliato’, se gave(v)a pensà de ’ndar a trovarla 

proprio l’altro dì ‘avevamo pensato di andarla a trovare proprio l’altro giorno’. 

 

Nei dialetti di Spresiano, Povegliano, Arcade e Maserada, l’imperfetto degli ausiliari 

avere e essere presenta le desinenze caratteristiche del feltrino-bellunese. Si propone 

una declinazione separata per i dialetti di Arcade e Povegliano, in quanto il participio 

passato presenta condizioni più favorevoli all’apocope, le quali invece generalmente 

non si osservano nei dialetti di Spresiano e Maserada. 

 

 

 

Dialetti di Spresiano, Maserada 

mi 

ti te 

lu el 

noaltri 

voaltri 

lori i 

vee cantà          

vea cantà 

vea cantà 

se vea cantà 

vesi cantà 

vea cantà 

vee visto 

vea visto 

vea visto 

se vea visto 

vesi visto 

vea visto 

vee sentìo 

vea sentìo 

vea sentìo 

se vea sentìo 

vesi sentìo 

vea sentìo 

mi 

ti te 

lu el 

noaltri 

voaltri 

lori i 

jère rivà 

jèra rivà 

jèra rivà 

se jèra rivai 

jèresi rivai 

jèra rivai 

jère corso 

jèra corso 

jèra corso 

se jèra corsi 

jèresi corsi 

jèra corsi 

jère partìo 

jèra partìo 

jèra partìo 

se jèra partii 

jèresi partii 

jèra partii 
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Dialetti di Povegliano, Arcade 

mi 

ti te 

lu el 

naltri 

valtri 

lori i 

vee cantà          

vea cantà 

vea cantà 

se vea cantà 

vesi cantà 

vea cantà 

vee vist 

vea vist 

vea vist 

se vea vist 

vesi vist 

vea vist 

vee sentì 

vea sentì 

vea sentì 

se vea sentì 

vesi sentì 

vea sentì 

mi 

ti te 

lu el 

noaltri 

voaltri 

lori i 

jère rivà 

jèra rivà 

jèra rivà 

se jèra rivai 

jèresi rivai 

jèra rivai 

jère cors 

jèra cors 

jèra cors 

se jèra corsi 

jèresi corsi 

jèra corsi 

jère partì 

jèra partì 

jèra partì 

se jèra partii 

jèresi partii 

jèra partii 

 

 

TEMPO FUTURO 

 

Per quanto concerne il futuro indicativo, i dialetti trevigiani condividono con l’intera 

area veneta il passaggio, nella seconda coniugazione, di /e/ atona seguita da -/r/ ad /a/ 

(vedarò ‘vedrò’, leʃarò ‘leggerò’, metarò ‘metterò’) e l’assenza di forme sincopate 

(Marcato-Ursini 1998: 263- 265).  

 

Comuni al veneziano, sono le desinenze della I, II, III, V e VI persona: -ò per la I 

persona, -à per II, III, VI ed -é per la V persona. 

 

 

Dialetti di Villorba, Treviso, Ponzano, Carbonera 

mi 

ti te 

i̯u/lu el 

noi̯altri 

voi̯altri 

e̯ori i 

cantarò 

cantarà 

cantarà 

cantaremo 

cantaré 

cantarà 

vedarò 

vedarà 

vedarà 

vederemo 

vedaré 

vedarà 

sentirò 

sentirà 

sentirà 

sentiremo 

sentiré 

sentirà 

 

 

A variare significativamente nell’area trevigiana è solamente il morfema che marca la 

IV persona: la forma veneziana -emo, utilizzata nei dialetti di Treviso, Ponzano, 

Carbonera e Villorba, estende la sua influenza anche ai dialetti di Spresiano e Maserada, 

dove si può rilevare anche la presenza della desinenza -én. L’uscita in -ón invece è 

propria dei dialetti di Povegliano e Arcade. Nell’area di Spresiano, Maserada, Arcade e 

Povegliano per esprimere la IV persona viene utilizzata generalmente anche la forma 

impersonale (se leʃarà ‘leggeremo’, se vedarà ‘vedremo’), impiegata più raramente 

anche dagli altri dialetti trevigiani. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
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Dialetto di Spresiano, Maserada 

mi 

ti te 

lu el 

noaltri 

voaltri 

lorii 

cantarò 

cantarà 

cantarà 

cantaremo/ cantarén 

cantaré 

cantarà 

vedarò 

vedarà 

vedarà 

vederemo/ vedarén 

vedaré 

vedarà 

sentirò 

sentirà 

sentirà 

sentiremo/ sentirén 

sentiré 

sentirà 

 

Dialetto di Arcade, Povegliano 

mi 

ti te 

lu el 

naltri 

valtri 

lori i 

cantarò 

cantarà 

cantarà 

cantarón 

cantaré 

cantarà 

vedarò 

vedarà 

vedarà 

vedarón 

vedaré 

vedarà 

sentirò 

sentirà 

sentirà 

sentirón 

sentiré 

sentirà 

 

Il tempo futuro può essere formato analiticamente attraverso l’unione dell’indicativo 

presente del verbo avere con la preposizione da e l’infinito: gò da andar a far a speʃa 

‘andrò a fare la spesa’, gò d’andar a magnar ‘andrò a magiare’. Questa forma viene 

usata generalmente per esprimere un’idea di necessità, una situazione che deve 

verificarsi nel futuro, qualcosa che deve realizzarsi (Marcato-Ursini 1998: 268). 

 

 

CONIUGAZIONI DEL VERBO ESSERE   E   AVERE 

 

 

Dialetto di Villorba, Ponzano, Carbonera, Treviso 

 

mi 

ti te 

i̯u el 

noialtri 

voialtri 

e̯ori i 

sarò               io sarò 

sarà 

sarà 

saremo 

saré 

sarà 
 

 

mi 

ti te 

i̯u el 

noialtri 

voialtri 

e̯ori i 

gavarò      io avrò 

gavarà 

gavarà 

gavaremo 

gavaré 

gavarà 

 
 

 

 

Nell’area di Treviso, Ponzano, Carbonera e Villorba le coniugazioni del verbo essere e 

avere mostrano le desinenze: -ò per la I persona, -à per la II, III e VI, -emo per la IV, -é 

per la V persona. 

Nella frazione di Villorba e nei dialetti di Spresiano, Maserada, Arcade e Povegliano il 

verbo avere presenta la forma varò, caratterizzata dall’aferesi della vocale iniziale. Le 

desinenze verbali sono le stesse degli altri dialetti trevigiani e veneti in generale, tuttavia 

si può riscontrare la classica differenziazione territoriale per quanto riguarda la 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
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desinenza della IV persona: 1) -emo/-én per i dialetti di Spresiano e Maserada, 2) -én/-

ón per Arcade, 3) -ón per Povegliano. 

 

 

Dialetto di Spresiano e Maserada 

 

mi 

ti te 

lu el 

noaltri 

voaltri 

lori i 

sarò                

sarà 

sarà 

saremo/sarén/ se sarà 

saré 

sarà 
 

 

mi 

ti te 

lu el 

noialtri 

voialtri 

lori i 

varò       

varà 

varà 

varemo/ varén/ se varà 

varé 

varà 

 
 

 

Dialetto di Povegliano e Arcade 

 

mi 

ti te 

lu el 

naltri 

valtri 

lori i 

sarò                

sarà 

sarà 

sarón / se sarà 

saré 

sarà 
 

 

mi 

ti te 

lu el 

noialtri 

voialtri 

lori i 

varò       

varà 

varà 

varón / se varà 

varé 

varà 

 
 

 

 

FUTURO ANTERIORE 

 

Il futuro anteriore è dato dalla combinazione del futuro dell’ausiliare avere o essere con 

il participio passato del verbo da coniugare: o gavarò visto a chea festa ‘l’avrò visto a 

quella festa’, o gavarò dito so chel momento là ‘l’avrò detto in quel momento’. 

 

Dialetto di Villorba, Ponzano, Carbonera, Treviso 

mi 

ti te 

i̯u/lu el 

noi̯altri 

voi̯altri 

e̯ori i 

gavarò cantà          

gavarà cantà 

gavarà cantà 

gavaremo cantà 

gavaré cantà 

gavarà cantà 

gavarò visto 

gavarà visto 

gavarà visto 

gavaremo visto 

gavaré visto 

gavarà visto 

gavarò sentìo 

gavarà sentìo 

gavarà sentìo 

gavaremo sentìo 

gavaré sentìo 

gavarà sentìo 

mi 

ti te 

i̯u/lu el 

noi̯altri 

voi̯altri 

e̯ori i 

sarò rivà 

sarà rivà 

sarà rivà 

saremo rivai 

saré rivai 

sarà rivai 

sarò corso 

sarà corso 

sarà corso 

saremo corsi 

saré corsi 

sarà corsi 

sarò partìo 

sarà partìo 

sarà partìo 

saremo partii 

saré partii 

sarà partii 
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Dialetto di Spresiano e Maserada 

mi 

ti te 

lu el 

noaltri 

 

voaltri 

lori i 

varò cantà          

varà cantà 

varà cantà 

varemo cantà / varén 

cantà 

varé cantà 

varà cantà 

varò visto 

varà visto 

varà visto 

varemo visto /varén 

visto 

varé visto 

varà visto 

varò sentìo 

varà sentìo 

varà sentìo 

varemo sentìo/ varén 

sentìo 

varé sentìo 

varà sentìo 

mi 

ti te 

lu el 

noaltri 

 

voaltri 

lori i 

sarò rivà 

sarà rivà 

sarà rivà 

saremo rivai/ sarén 

rivai 

saré rivai 

sarà rivai 

sarò corso 

sarà corso 

sarà corso 

saremo corsi/ sarén 

corsi 

saré corsi 

sarà corsi 

sarò partìo 

sarà partìo 

sarà partìo 

saremo partii/ sarén 

partii 

saré partii 

sarà partii 

 

Dialetto di Arcade e Povegliano 

mi 

ti te 

lu el 

naltri 

 

valtri 

lori i 

varò cantà          

varà cantà 

varà cantà 

varón cantà / varén 

cantà 

varé cantà 

varà cantà 

varò vist 

varà vist 

varà vist 

varón vist /varén vist 

varé vist 

varà vist 

varò sentì 

varà sentì 

varà sentì 

varón sentì/ varén sentì 

varé sentì 

varà sentì 

mi 

ti te 

lu el 

naltri 

 

valtri 

lori i 

sarò rivà 

sarà rivà 

sarà rivà 

sarón rivai/ sarén 

rivai 

saré rivai 

sarà rivai 

sarò cors 

sarà cors 

sarà cors 

sarón corsi/ sarén 

corsi 

saré corsi 

sarà corsi 

sarò partì 

sarà partì 

sarà partì 

sarón partìi/ sarén 

partii 

saré partii 

sarà partii 
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MODO CONGIUNTIVO 

 

TEMPO PRESENTE 

 

A titolo esplicativo lo schema seguente fornisce un prospetto dei due diversi modelli di 

coniugazione del congiuntivo nel dialetto veneziano e nel feltrino-bellunese, tratti 

rispettivamente da Nazari, Dizionario veneziano-italiano e regole di grammatica e 

Dizionario bellunese-italiano e osservazioni di grammatica. 

 

Dialetto 

veneziano21 I II III 

Dialetto 

feltrino-

bellunese22 

I II III 

 

mi  

ti te 

lu el 

noialtri 

voialtri 

lori i 

 

 

-e 

-i 

-a 

-emo 

-è 

-a 

 

-a 

-i 

-a 

-emo 

-è 

-a 

 

-a 

-i 

-a 

-emo 

-ì 

-a 

 

mi  

ti te 

lu el 

noialtri 

voialtri 

lori i 

 

 

-e 

-e 

-e 

-one 

-ede 

-e 

 

-e 

-e 

-e 

-one 

-ede 

-e 

 

-e 

-e 

-e 

-one 

-ede 

-e 

 

Il presente congiuntivo nel dialetto di Villorba, in accordo con le parlate di Carbonera, 

Ponzano e Treviso, mostra le desinenze caratteristiche del modello veneziano: -i per la 

II, -a per la III e VI, -emo, -emo, -imo per la IV persona.  

 

 

Dialetto di Villorba, Carbonera, Ponzano, Treviso 

che mi 

che ti te 

che i̯u el 

che noi̯altri 

che voi̯altri 

che e̯ori i 

cante 

canti 

cante / canta 

cantemo 

canté 

canta/ cante 

veda 

vedi 

veda/ vede 

vedemo 

vedé 

veda/ vede 

senta 

senti 

senta/ sente 

sentemo 

sentì 

senta/ sente 

 

 

Per la III e VI persona le uscite originarie del congiuntivo sono rispettivamente: -e per 

la I coniugazione e -a per la II e III (no penso che i̯u el cante ben ‘non penso che lui 

canti bene’, no poso credar che e̯ori i cante ben ‘non posso credere che loro cantino 

bene’). Malgrado ciò, si riscontra un’estensione analogica della III persona del presente 

indicativo, che presenta la desinenza -a nel caso della I coniugazione ed -e per la II e III, 

alla III persona del congiuntivo.  

                                                 
21Giulio Nazari 1986: 24 
22Giulio Nazari 1884:33-36 
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Questo fenomeno è presente soprattutto nei parlanti più anziani ed è comune a tutto il 

contado nord di Treviso.  

Uno stesso parlante può quindi servirsi sia della desinenza -a, sia di -e, per riferirsi alla 

III persona: no penso che i̯u el vegna ‘non penso che venga’, no credo che i̯u el sente 

ben ‘non credo lui senta bene’. 

 

La I persona del modo congiuntivo, che secondo il modello veneziano viene espressa 

attraverso la desinenza -e per la prima coniugazione e tramite -a per la seconda e terza, 

è riscontrabile raramente nel concreto uso dei parlanti trevigiani, che ricorrono per tutte 

e tre le coniugazioni alla desinenza dell’indicativo presente -o. Si riscontra quindi un 

certo grado di sincretismo tra le forme del paradigma dell’indicativo presente e quelle 

del congiuntivo presente.  

La flessione verbale del modo congiuntivo può essere esplicitata dai seguenti esempi: 

 

No poso credar che ti te pensi 

No credo che i cante ben 

No penso che lu el veda ben 

‘Non posso credere che tu pensi’ 

‘Non credo che cantino bene’ 

‘Non penso che lui veda bene’ 

 

Presentano tratti interessanti anche i dialetti di Spresiano, Povegliano, Arcade e 

Maserada. 

 

Dialetti di Spresiano, Maserada 

che mi 

che ti te 

che lu 

che noaltri 

 

che voaltri 

che lori i 

cante 

cante 

cante 

cantemo/ se canta 

/ cantén 

canté 

cante 

vede 

vede 

vede 

vedemo/ se vede / 

vedén 

vedé 

vede 

sente 

sente 

sente 

sentemo/ se sente / 

sentén 

sentì 

sente 

 

Dialetti di Arcade, Povegliano 

che mi 

che ti te 

che lu 

che noaltri 

che voaltri 

che lori i 

cante 

cante 

cante 

cantón 

canté 

cante 

vede 

vede 

vede 

vedón 

vedé 

vede 

sente 

sente 

sente 

sentión 

sentì 

sente 

 

Questi dialetti mostrano lo stesso morfema -e per la I, II, III e VI persona, tratto proprio 

del gruppo feltrino-bellunese: cante ‘che io canti’, ‘che tu canti’, ‘che egli canti’, ‘che 

essi cantino’, teme ‘che io tema’, ‘che tu tema’, ‘che egli tema’, ‘che essi temano’, finise 

‘che io finisca’, ‘che tu finisca’, ‘che egli finisca’, ‘che essi finiscano’ (Marcato-Ursini 

1998: 271-272). La IV persona sembra però allontarsi da questo modello, presentando 
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la stessa flessione dell’indicativo dei rispettivi dialetti: 1) nell’area di Spresiano e 

Maserada si rilevano le desinenze -emo, propria del modello veneziano, e -én, 2) -én e -

ón ad Arcade e 3) -ón nel poveglianese. 

 

La coniugazione può essere illustrata dai seguenti esempi: 

 

No pose credar che ti te pense 

No crede che i cante ben 

No pense che lu el vede ben 

‘Non posso credere che tu pensi’ 

‘Non credo che cantino bene’ 

‘Non penso che lui veda bene’ 

 

 

CONIUGAZIONI DEL VERBO ESSERE   E   AVERE 

 

 

Dialetto di Villorba, Ponzano, Carbonera, Treviso 

 

che mi 

che ti te 

che i̯u el 

che noi̯altri 

che voi̯altri 

che e̯ori i 

gabia     ‘che io abbia’ 

gabia 

gabia / gabie 

gavemo 

gavé 

gabia / gabie 
 

 

che mi 

che ti te 

che i̯u el 

che noi̯altri 

che voi̯altri 

che e̯ori i 

sia          ‘che io sia’ 

sia 

sia / sie 

semo 

sei 

sia /sie 
 

 

 

La coniugazione dei verbi avere ed essere nei dialetti di Villorba, Ponzano, Carbonera e 

Treviso è simile a quella veneziana, da cui differisce però per la II persona, in cui il 

morfema -i viene sostituito dalla desinenza -a, comune anche alla II, III e VI persona: ai 

veneziani che ti ti gabi e che ti ti si corrispondono nel villorbese le forme che ti te gabia 

e che ti te sia.  

L’ausiliare essere si distanzia dal modello anche per la V persona: rispetto al veneziano 

che voialtri si si riscontra la forma che voialtri sei. 

 

La flessione verbale può essere esplicitata dai seguenti esempi: 

 

 

‘Voglio che tu sia qui’ 

‘Spero che voi siate ancora amici’ 

‘Penso che lui sia uscito’ 

‘Non penso che siano qui’ 

‘Pensi che io sia bassa?’ 

‘Penso che tu abbia ragione’ 

‘Spero che abbiate mangiato abbastanza’ 

‘credi che abbiamo ragione?’ 

‘Non penso che lui abbia preso il treno’ 

Voio che ti te sia qua 

Spero che voaltri sei ancora amici 

Penso che lu el sia ndà fora 

No penso che i sia qua  

Pensitu che mi sia cea? 

Penso che ti te gabia raʃon 

Spero che gavé magnà bastansa 

Creditu che gavemo raʃon? 

No credo che lu el gabia ciapà el treno 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA


98 

 

 

Nei dialetti di Spresiano, Povegliano, Arcade e Maserada si può osservare il morfema 

finale -e, tipico dei dialetti feltrino-bellunesi. 

 

Dialetto di Spresiano, Povegliano, Arcade, Maserada 

che mi 

cheti te 

chelu el 

che noaltri 

che voaltri 

che lori i 

abie    ‘che io abbia’ 

abie 

abie 

vemo/ ven/ von 

avé 

abie 
 

che mi 

cheti te 

chelu el 

che noaltri 

che voaltri 

che lori i 

sie         ‘che io sia’ 

sie 

sie 

semo/ sen / son 

sei 

sie 
 

 

 

La coniugazione verbale di questi verbi irregolari può essere esplicitata dai seguenti 

esempi: 

 

‘Voglio che tu sia qui’ 

‘Spero che voi siate ancora amici’ 

‘Penso che lui sia uscito’ 

‘Non penso che siano qui’ 

‘Pensi che io sia bassa?’ 

‘Penso che tu abbia ragione’ 

‘Spero che abbiate mangiato abbastanza’ 

‘Credi che abbiamo ragione?’ 

‘Non penso che lui abbia preso il treno’ 

Vui che ti te sie qua 

Spero che sei ancora amici 

Pense che lu el sie ’ndà fòra 

No pense che i sie qua 

Pensitu che mi sie cea? 

Penso che ti te abie raʃon 

Spero che vè magnà abastansa 

Creditu che ven raʃon? 

No pense che lu l’abie ciapà el treno 

 

 

 

TEMPO IMPERFETTO 

 

 

Per quanto concerne il congiuntivo imperfetto, nell’area di Villorba, Ponzano, 

Carbonera, Treviso si possono riscontrare le stesse desinenze verbali del veneziano, -e, -

i, -e per le prime tre persone singolari, -imo, -i, -e per le plurali. 

Esemplificando: mi catase ‘trovassi’, ti ti catasi ‘trovassi’, el catase ‘trovasse’, 

catasimo ‘trovassimo’, catasi ‘trovaste’, i catase ‘trovassero’ (Marcato-Ursini 1998: 

275).  

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA


99 

 

Veneziano 

che mi 

che ti te 

che lu el 

che noialtri 

che voialtri 

che lori i 

cantase23 

cantesi/ cantasi 

cantase 

cantesimo 

cantesi 

cantase 

vendese24 

vendesi 

vendese 

vendesimo 

vendesi 

vendese 

finiise25 

finisi 

finise 

finisimo 

finisi 

finise 

 

 

 

Dialetti di Villorba (frazioni di Fontane, Lancenigo e Catena), Carbonera, Ponzano, 

Treviso 

che mi 

che ti te 

che i̯u el 

che noi̯altri 

che voi̯altri 

che e̯ori i 

cantese 

cantesi 

cantese 

cantesimo 

cantesi 

cantese 

vedese 

vedesi 

vedese 

vedesimo 

vedesi 

vedese 

sentise 

sentisi 

sentise 

setisimo 

sentisi 

sentise 

 

Caratteristica del congiuntivo imperfetto nell’area veneta è la flessione -ase per i verbi 

in -are, -ese per quelle in -ere, -ise per quelli in -ire: che mi pensase ‘che io pensassi’, 

che mi vedese ‘che io vedessi’, che mi sentise ‘che io sentissi’. Nella I coniugazione la 

vocale /e/ tende ad imporsi sulla vocale tematica /a/: si riscontrano infatti le forme 

pensavo che el cantese ‘pensavo che cantasse’, no pensavo che ti te a magnesi tuta ‘non 

pensavo che la mangiassi tutta’. Generalemente i dialetti di Ponzano, Carbonera e 

Villorba, più vicini al centro trevigiano, mantengono la flessione originaria -ase: no 

pensavo che el cantase ‘non pensavo che lui cantasse’, no posso credar che el pensase 

de far ben ‘non posso credere che lui pensasse di fare la cosa giusta’. Invece i dialetti di 

Spresiano, Maserada, Arcade e Povegliano presentano la forma -ese (che mi pensese, 

che mi cantese), evidentemente analogica sulla II coniugazione (che mi vedese). 

 

 

No poso credar che ti te pensesi 

No credevo che i cantese ben  

No pensavo che i̯u ’l vedese  

cusita ben 

‘Non posso credere che tu pensassi’ 

‘Non credevo che cantassero bene’ 

‘Non pensavo che lui vedesse così bene’ 

 

 

 

Nella frazione di Villorba per la II persona si riscontra anche il morfema -ese, proprio 

dei dialetti feltrino-bellunesi. 

 

                                                 
23 Marcato-Ursini 1998: 275 
24 Giulio Nazari 1986: 34 
25 Giulio Nazari 1986: 37 
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Dialetti di Villorba 

che mi 

che ti te 

che lu el 

che noaltri 

che voaltri 

che lori i 

cantese 

cantesi/ cantese 

cantese 

cantesimo 

cantesi 

cantese 

vedese 

vedesi/vedese 

vedese 

vedesimo 

vedesi 

vedese 

sentise 

sentisi/sentise 

sentise 

sentisimo 

sentisi 

sentise 

 

 

Nei dialetti di Spresiano, Povegliano, Arcade e Maserada per le persone singolari e per 

la terza plurale si rileva la stessa desinenza -e, tipica del feltrino-bellunese: no pensee 

che ti te cantese cusita ben ‘non pensavo che cantassi così bene’, no credee che te 

vegnese fin qua ʃo ‘non credevo che tu arrivassi fino a qui’. 

 

 

Feltrino-bellunese26 

che mi 

che ti te 

che lu el 

che noialtri 

che voialtri 

che lori i 

cantese 

cantese 

cantese 

cantisione 

cantisiede 

cantesse 

temese 

temese 

temese 

temisione 

temisiede/temisiè 

temesse 

fenise 

fenise 

fenise 

fenisione 

fenisiede 

fenise 

 

 

Dialetti di Spresiano, Povegliano, Arcade, Maserada 

che mi 

che ti te 

che lu el 

che noaltri 

che voaltri 

che lori i 

cantese 

cantese 

cantese 

se cantese 

cantesi 

cantese 

vedese 

vedese 

vedese 

se vedese 

vedesi 

vedese 

sentise 

sentise 

sentise 

se sentise 

sentisi 

sentise 

 

Per quanto concerne la V persona, affianco alle forme tradizionali -esi, -esi, -isi, si 

possono riscontrare, a seconda delle coniugazioni, anche le desinenze -ese, -ese, -ise, 

frutto probabilmente di analogia intraparadigmatica, per cui il morfema prevalente -e si 

estende a tutte le persone del paradigma tranne la IV e la V.   

 

La flessione verbale può essere esplicitata dai seguenti esempi: 

 

No pose credar che ti te pensese 

No credee che i cantese ben  

No pensee che el vedese cusita ben 

‘Non posso credere che tu pensassi’ 

‘Non credevo che cantassero bene’ 

‘Non pensavo che lui vedesse così bene’ 

 

                                                 
26 Giulio Nazari 1884: 33-36 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
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CONIUGAZIONI DEL VERBO ESSERE   E   AVERE 

 

 

Dialetto di Villorba, Carbonera, Ponzano, Treviso 

che mi 

che ti te 

che i̯u el 

che noi̯altri 

che voi̯altri 

che e̯ori i 

gavesse 

gavessi 

gavesse 

gavessimo 

gavessi 

gavesse 
 

che mi 

che ti te 

che i̯u el 

che noi̯altri 

che voi̯altri 

che e̯ori i 

fusi /fosi    

fusi/ fosi 

fuse/ fose 

fusimo/ fosimo 

fusi / fosi 

fuse/ fose 
 

 

 

Nei dialetti di Villorba, Carbonera, Ponzano e Treviso le coniugazioni del verbo essere 

e avere sembrano essere del tutto simili al veneziano. Nella frazione di Villorba per la II 

e V persona si può riscontrare anche la presenza della desinenza -e, tipica del feltrino-

bellunese, e tendenzialmente utilizzata per esprimere tutte le persone (ad esclusione 

della V) nei dialetti di Spresiano, Povegliano, Arcade e Maserada. 

 

 

Dialetto di Spresiano, Povegliano, Arcade, Maserada 

che mi 

cheti te 

chelu el 

che noaltri 

che voaltri 

che lori i 

vese     

vese 

vese 

se vese 

vesi 

vese 
 

che mi 

cheti te 

chelu el 

che noaltri 

che voaltri 

che lori i 

fuse / fose 

fuse / fose 

fuse / fose 

se fuse / fose 

fusi / fosi 

fuse / fose 
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MODO CONDIZIONALE 

 

TEMPO PRESENTE 

 

 

Il condizionale nel dialetto di Villorba mostra l’uscita in -ia, tipica dei dialetti veneti, 

per la I, III e VI persona, mentre per la formazione della II, IV e V persona si ricorre a -

isimo, -isi. La forma -ia tende però ad estendersi anche alla II persona, a scapito della 

desinenza veneto centrale -isi: ti no te me credaria ‘tu non mi crederesti’ (Marcato-

Ursini 1998: 280). 

 

 

Dialetti di Villorba, Carbonera, Ponzano, Treviso 

mi 

ti te 

i̯u el 

noi̯altri 

voi̯altri 

e̯ori i 

cantaria  

cantarisi / cantaria 

cantaria 

cantarisimo 

cantarisi 

cantaria  

vedaria 

vedarisi / vedaria 

vedaria 

vedaresimo 

vedarisi 

vedaria 

sentiria 

sentirisi/ sentiria 

sentiria 

sentiresimo 

sentirisi 

sentiria 

 

 

Per quanto riguarda la seconda coniugazione, la vocale /a/ si impone sulla vocale 

tematica /e/, si riscontrano infatti le forme: mi leʃaria ‘leggerei’, mi credaria ‘crederei’, 

mi metaria ‘metterei’, mi prendaria ‘prenderei’, mi ridaria ‘riderei’, mi scrivaria 

‘scriverei’, mi vendaria ‘venderei’. 

Nella frazione di Villorba, si osservano anche la desinenza -ìe per la I, III e VI persona, 

propria dei dialetti di Spresiano, Povegliano e Maserada. In questi dialetti, il morfema 

finale -a, proprio della flessione in -ìa, viene sostituito con -e, desinenza tipica dei 

dialetti feltrino-bellunesi. 

Questo fenomeno mostra tuttavia un significativo indebolimento per quanto concerne 

soprattutto la I persona, che spesso termina in -ìa, come nei dialetti di Villorba, 

Carbonera, Ponzano e Treviso. Questo tratto nel dialetto dei parlanti più giovani tende 

ad estendersi anche alle altre persone. 

 

 

Dialetto di Spresiano, Povegliano, Maserada 

mi 

ti te 

lu el 

noialtri 

voialtri 

lori i 

cantarie 

cantarisi /cantarie 

cantarie 

se cantarie 

cantarisi 

cantarie 

vedarie 

vedarisi / vedarie 

vedarie 

se vedarie 

vedarisi 

vedarie 

sentirie 

sentirisi / sentirie 

sentirie 

se sentirie 

sentirisi 

sentirie 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
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I dialetti di Spresiano, Povegliano, Arcade e Maserada, che per gli altri modi e tempi 

verbali sembravano avvicinarsi al modello feltrino-bellunese, preferiscono il modello 

veneziano in -ìa, sorte che tocca molte altre varietà venete vicine al feltrino-bellunese 

(Marcato-Ursini 1998: 284). 

Infatti la desinenza -ae, propria del bellunese (Marcato-Ursini 1998: 282), è ormai 

caduta in disuso e, nella zona di Spresiano, Maserada, Arcade e Povegliano, è 

riscontrabile oggi solo occasionalmente nei dialetti dei parlanti più anziani: mi te 

credarae ‘ti crederei’, a dormirae ‘lei dormirebbe’. 

 

 

Dialetti di Spresiano, Povegliano, 

Maserda 

Bellunese 

mi 

ti te 

lu el 

noialtri 

voialtri 

lori i 

cantarie 

cantarisi 

cantarie 

se cantarie 

cantarisi 

cantarie 
 

mi 

ti te 

lu el 

noialtri 

voialtri 

lori i 

canteràe 

cantarèe 

cantarèe 

cantision 

cantisiè 

cantarèe 
 

 

 

CONIUGAZIONI DEL VERBO ESSERE   E   AVERE 

 

 

Nei dialetti di Villorba, Ponzano, Carbonera e Treviso, il condizionale presente dei 

verbi avere ed essere presenta le stesse condizioni del veneziano. 

 

Dialetto di Villorba, Ponzano, Carbonera, Treviso 

 

mi 

ti te 

i̯u el 

noi̯altri 

voi̯altri 

e̯ori i 

gavaria      

gavarisi / gavaria 

gavaria 

gavarisimo 

gavarisi 

gavaria 
 

 

mi 

ti te 

i̯u el 

noi̯altri 

voi̯altri 

e̯ori i 

saria      

sarisi / saria 

saria 

sarisimo 

sarisi 

saria 

 
 

 

 

Nel dialetto della frazione di Villorba si riscontra anche la forma varìa (i varia raʃon 

‘avrebbero ragione’), caratterizzata dall’aferesi della vocale iniziale a-, tratto presente 

anche nei dialetti di Spresiano, Maserada, Arcade e Povegliano. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
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Dialetto di Spresiano, Maserada, Arcade e Povegliano 

 

mi 

ti te 

lu el 

noaltri 

voaltri 

lori i 

varie      

varisi / varie 

varie 

se varie 

varisi 

varie 
 

 

mi 

ti te 

lu el 

noaltri 

voaltri 

lori i 

sarie      

sarisi / sarie 

sarie 

se sarie 

sarisi 

sarie 

 
 

 

 

 

TEMPO PASSATO 

 

 

Il condizionale passato è dato dalla combinazione del condizionale presente 

dell’ausiliare avere o essere con il participio passato del verbo da coniugare: te gavarà 

visto rivar ‘ti avranno visto arrivare’, o gavarisimo sentio vegnar ʃo ‘lo avremmo sentito 

scendere’, o gavaria savuo ‘lo avrei saputo’. 

 

 

Dialetti di Villorba, Carbonera, Ponzano, Treviso 

mi 

ti te 

i̯u el 

noi̯altri 

voi̯altri 

e̯ori i 

gavaria cantà 

gavarisi cantà 

gavaria cantà 

gavarisimo cantà 

gavarisi cantà 

gavaria cantà 

gavaria visto 

gavarisi visto 

gavaria visto 

gavarisimo visto 

gavarisi visto 

gavaria visto 

gavaria sentìo 

gavarisi sentìo 

gavaria sentìo 

gavarisimo sentìo 

gavarisi sentìo 

gavaria sentìo 

mi 

ti te 

i̯u el 

noi̯altri 

voi̯altri 

e̯ori i 

saria rivà 

sarisi rivà 

saria rivà 

sarisimo rivai 

sarisi rivai 

saria rivai 

saria corso 

sarisi corso 

saria corso 

sarisimo corsi 

sarisi corsi 

saria corsi 

saria partìo 

sarisi partìo 

saria partìo 

sarisimo partii 

sarisi partii 

saria partii 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
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Dialetti di Spresiano, Maserada 

mi 

ti te 

lu el 

noaltri 

voaltri 

lori i 

varie cantà 

varisi cantà 

varie cantà 

se varie cantà 

varisi cantà 

varie cantà 

varie visto 

varisi visto 

varie visto 

se varie visto 

varisi visto 

varie visto 

varie sentìo 

varisi sentìo 

varie sentìo 

se varie sentìo 

varisi sentìo 

avarie sentìo 

mi 

ti te 

lu el 

noaltri 

voaltri 

lori i 

sarie rivà 

sarisi rivà 

sarie rivà 

se sarie rivai 

sarisi rivai 

saria rivai 

sarie corso 

sarisi corso 

sarie corso 

se sarie corsi 

sarisi corsi 

saria corsi 

sarie partìo 

sarisi partìo 

sarie partìo 

se sarie partii 

sarisi partii 

saria partii 

 

 

Dialetti di Arcade, Povegliano 

mi 

ti te 

lu el 

naltri 

valtri 

lori i 

varie cantà 

varisi cantà 

varie cantà 

se varie cantà 

varisi cantà 

varie cantà 

varie vist 

varisi vist 

varie vist 

se varie vist 

varisi vist 

varie vist 

varie sentì 

varisi sentì 

varie sentì 

se varie sentì 

varisi sentì 

varie sentì 

mi 

ti te 

lu el 

naltri 

valtri 

lori i 

sarie rivà 

sarisi rivà 

sarie rivà 

se sarie rivai 

sarisi rivai 

saria rivai 

sarie cors 

sarisi cors 

sarie cors 

se sarie corsi 

sarisi corsi 

saria corsi 

sarie partì 

sarisi partì 

sarie partì 

se sarie partii 

sarisi partii 

saria partii 
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IMPERATIVO 

 

 

--- 

canta! 

--- 

cantemo! 

canté! 

--- 

--- 

leʃi! 

--- 

leʃemo! 

leʃé! 

--- 

--- 

senti! 

--- 

sentimo! 

sentì! 

--- 

 

Nella forma imperativa le desinenze che esprimono la II persona variano a seconda 

della coniugazione. Si osservano: -a per i verbi in -are (varda prima de traversar a 

strada! ‘Guarda prima di attraversare la strada!’, Ciapame el can! ‘Prendimi il cane!’) e 

-i per quelli in -ere e in -ire (leʃi chel cartel laʃó! ‘Leggi quel cartello laggiù!’, Strinʃi 

chel nodo! ‘Stringi quel nodo!’, Dormi! ‘Dormi!’). 

La IV persona viene espressa: 1) tramite le forme -emo per i verbi in -ar e in -er, e -imo, 

per quelli in -ir, nei dialetti di Treviso, Villorba, Ponzano e Carbonera, 2) attraverso la 

desinenza -én, tendenzialmente nei dialetti di Spresiano e Maserada e 3) mediante -ón 

nell’area di Povegliano e Arcade.  

Per la V persona, prima e seconda coniugazione presentano il morfema -è (pensé a 

qualcosa anca voaltri! ‘Pensate anche voi a qualcosa!’, Leʃé de pì! ‘Leggete di più!’), 

mentre la terza ha -ì (dormì! ‘dormite!’). 

 

La forma imperativa può essere illustrata attraverso i seguenti esempi: 

 

’Ndé in lèto! 

Magna manco! 

Strinʃi de pì! 

Ora partimo! 

 

‘Andate a letto!’ 

‘Mangia meno!’ 

‘Stringi di più’ 

‘Ora partiamo!’ 

 

 

Il pronome atono solitamente si unisce al verbo in enclisi creando le forme imperative: 

dame na man! ‘Aiutami!’, Spetame! ‘Aspettami!’, Cavate ‘Spostati!’, Senteve! 

‘Sedetevi’. 

Si presentano di seguito alcuni verbi irregolari che non mostrano le classiche desinenze 

-a/-i per la II persona (Marcato-Ursini 1998: 291): tò! ‘Afferra!’, Vien! ‘Vieni!’, Ciò! 

‘Prendi!’. 

 

L’imperativo negativo 

 

Per esprimere un comando negativo alla II persona si utilizza no ‘non’ seguito 

dall’infinito: no spetarme ‘non aspettarmi’, no sercarme ‘non cercarmi’, no ’ndarghe 

drio ‘non seguirla’. Per la V invece si ricorre all’imperativo, preceduto dalla negazione 

no: no diʃeme pì gnente ‘non ditemi più niente’, no dové pì bevar ‘non dovete più bere’. 
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L’imperativo negativo si può esprimere anche attraverso la perifrasi no sta seguita 

dall’infinito: no sta andar! ‘Non andare!’, no sta aver paura ‘Non avere paura!’. 

 

 

PARTICIPIO 

 

TEMPO PRESENTE 

 

Il participio presente nel villorbese sopravvive soltanto con valore non verbale per la 

derivazione di sostantivi e aggettivi, e non mostra particolari differenze rispetto agli altri 

dialetti veneti: si evidenziano le desinenze -ante per i verbi in -are ed -ente per quelli in 

-ere e in -ire (cantante ‘cantante’, boente ‘bollente’). 

 

TEMPO PASSATO 

 

Il participio passato nel dialetto di Villorba, in accordo con il veneziano, presenta una 

funzione tematica variabile: non si ha infatti un’unica strategia nella formazione dei 

verbi (Da Tos 2012: 141), ma si possono riscontrare sia forme deboli, regolari, che 

utilizzano lo stesso tema atono del presente del verbo, sia forme forti, caratterizzate da 

un tema tonico diverso rispetto alla base del verbo. Uno stesso lessema può presentare 

entrambe le formazioni participiali, dando così luogo a fenomeni di allotropia.  

 

Prima e terza coniugazione 

 

La prima e la terza coniugazione mostrano un sostanziale accordo: si attesta per la 

maggior parte dei verbi la formazione di tipo debole, basata sull’aggiunta delle 

desinenze alla base verbale. La prima coniugazione prevede l’aggiunta dei suffissi -à, -

ada (rispettivamente per il maschile e il femminile) per il singolare e -ai, -ae per il 

plurale. Per la terza classe di flessione si attestano invece le desinenze: -ìo, -ìa per il 

singolare e -ìe, -ìi per il plurale. 

 

 

VERBI CONIUG. PARTICIPIO PASSATO 

  SINGOLARE PLURALE 

  FEMMINILE MASCHILE FEMMINILE MASCHILE 

passar 

‘passare’ 

I pasada pasà pasae pasai 

magnar‘ma

ngiare’ 

I magnada magnà magnae magnai 

pensar 

‘pensare’ 

I pensada pensà pensae pensai 

sentir 

‘sentire’ 

III sentìa sentìo sentìe sentìi 

cuʃir 

‘cucire’ 

III cuʃia cuʃio cuʃie cuʃìi 
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partir 

‘partire’ 

III partìa partìo partìe partìi 

 

 

In rari casi, si registra la formazione anche di participi forti, distinguibili da quelli 

deboli per la rizotonia, ovvero per la presenza di un tema tonico, in -t o in -s, differente 

dalla base verbale, a cui vengono abbinate le desinenze -a, -o per il singolare, -e, -i per 

il plurale (Maschi/Pennello 2004: 21-35). 

 

 

VERBI CONIUG. PARTICIPIO PASSATO 

  SINGOLARE PLURALE 

  FEMMINILE MASCHILE FEMMINILE MASCHILE 

dar ‘dare’ I data dato date dati 

far ‘fare’ I fata fato fate fati 

dir ‘dire’ III dita dito dite diti 

morir 

‘morire’ 

III morta morto morte morti 

 

 

Solitamente i verbi con tema del presente in -t, -d, -r hanno il participio in -s, mentre 

quelli con tema del presente in labiale e palatale hanno participio in -t (Maschi/Pennello 

2004: 21-35). 

I participi forti di prima e terza coniugazione hanno generalmente il tema in -t e possono 

coesistere con le forme deboli, dando luogo ad allotropi (Da Tos 2012: 143-144). 

 

 

VERBI FORME PARTICIPIO PASSATO 

  SINGOLARE PLURALE 

  FEMMINILE MASCHILE FEMMINILE MASCHIL

E 

maledir 

‘maledire’ 

FORMA 

FORTE 
maledeta maledeto maledete maledeti 

FORMA 

DEBOLE 
maledìa maledìo maledìe maledìi 

benedir 

‘benedetta’ 

FORMA 

FORTE 
benedeta benedeto benedete benedeti 

FORMA 

DEBOLE 
benedìa benedìo benedìe benedìi 

 

Nei casi di allotropia la forma debole si è specializzata nell’uso verbale, quella forte in 

funzione aggettivale (Da Tos 2012: 143-144): 

 

‘Ci hanno benedetto la casa’ 

‘La casa è benedetta’ 

‘Ti ho maledetto’ 

I me ga benedìo a caʃa 

Vemo na caʃa benedeta 

Te gò maedìo 
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‘Abbiamo la casa maledetta’ Vemo na caʃa maedeta 

 

 

 

Seconda coniugazione 

 

La seconda coniugazione presenta due tipi di formazione ben distinti per la forma 

debole e per la forma forte. 

 

VERBI FORMA PARTICIPIO PASSATO 

  SINGOLARE PLURALE 

  FEMMINILE MASCHILE FEMMINILE MASCHILE 

saver 

‘sapere’ 

FORMA 

DEBOLE 
savùa savùo savùe savùi 

creder 

‘credere’ 

FORMA 

DEBOLE 
credùa credùo credùe credùi 

lesar 

‘leggere’ 

FORMA 

FORTE 
leta leto lete leti 

rompar 

‘rompereì’ 

FORMA 

FORTE 
rota roto rote roti 

 

Il tipo debole in -ùo trova ampio riscontro nei dialetti trevigiani (te gò credùo ‘io ho 

creduto’, i ga ridùo masa ‘hanno riso troppo’), e nei dialetti di Maserada, Arcade e 

Spresiano, soggetti all’apocope, viene realizzato tramite la caduta di -o finale: el se a 

scondù ‘si è nascosto’, l’a credù ‘ha creduto’, o a savù ‘l’ha saputo’. Nell’area veneta 

sono molto diffuse anche le forme deboli in -esto: tuttavia nelle zone di Villorba, 

Carbonera e Ponzano, limitrofe al centro trevigiano, queste appaiono cadute in disuso e 

si preferisce il participio in -ùo.  

 

 

 VENEZIANO27 Dialetto di Villorba, Ponzano, Carbonera 

bevar ‘bere’ 

credar ‘credere’ 

ridar ‘ridere’ 

taser ‘tacere’ 

vivar ‘vivere’ 

vendar ‘vendere’ 

bevesto28 

credesto 

ridesto 

taʃesto 

vivesto 

vendesto 

bevùo 

credùo 

ridùo 

taʃùo 

visùo 

vendùo 

 

 

Le forme in -esto si possono riscontrare a partire dai Comuni di Povegliano e Arcade e 

nelle zone più periferiche del Comune di Treviso verso Venezia (a Preganziol, si 

                                                 
27Da Tos 2012: 147-149 
28 In realtà queste forme oggi sono obsolete anche a Venezia e si ritrovano soltanto nel contado 
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registrano le forme i se ga scondesti, me son sconto). La seguente tabella illustra i tipi di 

formazione del participio passato nella zona nord-trevigiana. 

 

 DIALETTI DI 

VILLORBA, 

CARBONERA, 

PONZANO 

DIALETTI DI 

SPRESIANO, 

MASERADA 

DIALETTO DI 

POVEGLIANO 

boir ‘bollire’ gò boìo ò boìo  ò boist 

scondar 

‘nascondere’ 

gò sconto ò sconto/scondù  ò scondest 

credar ‘credere’ gò credùo ò credùo/ credù ò credest/ credù 

piovar ‘piovere’ ga piovùo a piovùo/ piovù a piovest 

poder ‘potere’ gò posùo ò posùo/ posù ò podest 

perdar ‘perdere’ gò perdùo/ ga 

perso 

ò perso ò pers 

ridar ‘ridere’ gò ridùo ò ridùo/ ridù ò ridest 

viver ‘vivere’ gò visùo ò visùo/visù ò vivest 

saver ‘sapere’ gò savùo ò savùo/ savù ò savest/ savù 

vendar ‘vedere’ gò vendùo ò vendùo/vendù ò vendest 

 

Sembra che la forma -esto si sia diffusa a partire dal veneziano nell’area trevigiana, ma 

poi sia caduta in disuso, sostituita dalla forma -ùo, e si sia conservata solo nelle zone 

lontane dal centro irradiatore. 

Il participio in -esto, alle orecchie dei parlanti, sembra più marcatamente dialettale 

rispetto a -ùo. Quest’ultimo è infatti preferito dai parlanti più giovani, anche se nelle 

zone di Arcade e Povegliano è possibile riscontrare il participio in -esto anche nei 

parlati di età compresa tra i 35 e i 45 anni.  

 

 

Come nel caso della prima e terza coniugazione, tra le forme forti e deboli si possono 

verificare anche casi di variazione diatopica: caso emblematico è il participio passato 

del verbo (na)scondar ‘nascondere’, che a Treviso e nei Comuni di Carbonera, 

Ponzano, Villorba, Spresiano e Maserada viene realizzato come sconto, mentre i tipi 

deboli scondesto/sconduo compaiono soltanto nelle zone più periferiche (Povegliano e 

Arcade). 

 

scondar 

‘nascondere’ 

FORMA 

FORTE 

sconta sconto sconte sconti 

FORMA 

DEBOLE 

scondesta scondest scondeste scondesti 

scondùa scondùo scondùe scondùi 
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MODO GERUNDIO 

 

Nel dialetto di Villorba, come in tutta l’area veneta, per la formazione del gerundio si 

ricorre alle forme –ando, per i verbi in –are, ed –endo, per i verbi in -er e -ir: pensando, 

vedendo, sentendo. 

 

caminava cantando 

vegnendo caʃa, son cascà 

vivendo quaʃò, se inpara molte coʃe 

‘camminava cantando’ 

‘tornando casa sono caduto’ 

‘vivendo qui, si imparano molte cose’ 

 

Il pronome enclitico può saldarsi al gerundio, come avviene nei seguenti casi: 

vedendoeo, o gò ciapà su ‘vedendolo, l’ho raccolto’, savendoeo, no o varìa fato 

‘sapendolo, non l’avrei fatto’, conosendoea, no a ʃe stada ea ‘conoscendola, non è stata 

lei’. 

 

MODO INFINITO 

 

Nei dialetti trevigiani, per quanto riguarda l’infinito, non si riscontrano particolarità di 

rilievo. Come nel veneziano, nell’infinito di tutte le coniugazioni si verifica la caduta 

della vocale atona finale -e dopo /r/. 

I verbi in -ar con a non accentata, appartententi alla seconda classe, sono il risultato 

dell’influsso di apertura esercitato dalla consonante liquida /r/ sulla vocale tematica /e/ 

negli infiniti: bevar ‘bere’, corar ‘correre’, leʃar ‘leggere’, metar ‘mettere’ (Marcato-

Ursini 1998: 297). 
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FORMA INTERROGATIVA 

 

La flessione interrogativa nei dialetti veneti presenta i pronomi personali atoni, saldati 

stabilmente al verbo. Nelle tabelle sottostanti, tratte da Nazari Dizionaro veneziano-

italiano e regole di grammatica e Dizionario bellunese-italiano e osservazioni di 

grammatica, si illustra la forma interogativa utilizzata per esprimere il presente 

indicativo nel veneziano e nel feltrino-bellunese. 

 

Veneziano29 Feltrino-bellunese30 

cantio mi? 

cantistu ti? 

cantelo lu? 

cantemio nu? 

canteu vu? 

canteli lori? 

cante mi? 

cantetu ti? 

cantelo lu? 

cantone noialtri? 

canteo voialtri? 

canteli lori? 

 

Veneziano31 Feltrino-bellunese 

gogio/ goi / oi mi? ‘Ho io?’ 

gastu ti? 

galo lu? 

gavemio / gavemo nu? 

gaveu / vé vu? 

gai / gali lori? 

oe mi? ‘Ho io?’ 

atu ti? 

alo lu? 

avòne/ aòne/ òne noialtri? 

avèu / aèu / eu voialtri? 

ali lori? 

 

Veneziano Feltrino-bellunese 

sògio / sòio? ‘sono io?’ 

ʃéstu / sistu? 

ʃélo / ʃéo? 

semio / semo? 

séo / séu? 

ʃéli /ʃéi? 

sone mi?   ‘Sono io?’ 

setu ti? 

elo lu? 

siòne / seu noialtri? 

sièu / seu voialtri? 

eli lori? 

 

I dialetti trevigiani per esprimere la flessione interrogativa utilizzano solitamente i 

seguenti pronomi atoni: -tu per la II persona, -eo / -ea per la III, -eo per la V e -i/ -e per 

la VI persona. Non si riscontra alcuna traccia di una flessione interrogativa per la I e IV 

persona, accostabile o simile a forme di altri dialetti veneti come cantoi? ‘canto?’, soio? 

‘sono io?’, cantémoi? ‘cantiamo?’.  

                                                 
29 Giulio Nazari 1986: 20-25 
30 Giulio Nazari 1884: 30-33 
31 Si fa rifermineto al dialetto tradizionale, nel venziano odierno queste forme sono ormai 

obsolete 
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Solo nell’arcadese e nel poveglianese si osserva la presenza di una forma interrogativa 

per la IV persona, che si rifà al modello feltrino-bellunese e presenta il morfema finale -

e: ’ndone a zogar? ‘andiamo a giocare?’, cantone insieme? ‘cantiamo insieme?’. Caduta 

in disuso anche in questi dialetti è però la flessione interrogativa per la I persona, 

conservata solamente per l’ausiliare essere (sone rivà? ‘Sono arrivato?’). 

Nel contado nord-trevigiano troviamo una significativa differenziazione territoriale per 

quanto concerne la flessione interrogativa. Si possono notare ben tre modelli di 

flessione verbale, illustrati dalle tabelle seguenti, e distinguibili a seconda delle zone: 1) 

Villorba, Carbonera, Ponzano e Treviso, 2) Spresiano e Maserada e 3) Arcade e 

Povegliano. 

 

1) Forma interrogativa: dialetti di Treviso, Carbonera, Ponzano, Villorba. 

 

Interrogativo indicativo presente 

 

I  

II 

III 

 

IV 

V 

VI 

 

cosa canto mi? 

cosa cantitu ti? 

cosa canteo i̯u?/  

cosa cantea ea? 

cosa cantemo noialtri? 

cosa cantéo voialtri? 

cosa cantei e̯ori? /  

cosa cantee e̯ore? 

 

cosa vedo mi? 

cosa veditu ti? 

cosa vedeo i̯u? / 

cosa vedea ea? 

cosa vedemo noialtri? 

cosa vedéo voialtri? 

cosa vedei e̯ori?/  

cosa vedee e̯ore? 

 

cosa sento mi? 

cosa sentitu ti? 

cosa senteo i̯u? /  

cosa sentea ea? 

cosa sentemo noialtri? 

cosa sentìo voialtri? 

cosa sentei e̯ori?/  

cosa sentee e̯ore? 

 

Interrogativo indicativo imperfetto 

 

I  

II 

III 

 

IV 

V 

VI 

 

cosa cantavo mi? 

cosa cantavitu ti? 

cosa cantaveo i̯u? / cosa 

cantavea ea? 

cosa cantavimo noialtri? 

cosa cantavi voialtri? 

cosa cantavei e̯ori?/ 

cosa cantavee e̯ore? 

 

cosa vedevo mi? 

cosa vedivitu ti? 

cosa vedeveo i̯u? /  

cosa vedevea ea? 

cosa vedevimo noialtri? 

cosa vedevi voialtri? 

cosa vedevei e̯ori?/ cosa 

vedevee e̯ore? 

 

cosa sentivo mi? 

cosa sentivitu ti? 

cosa sentiveo i̯u? / cosa 

sentivea ea? 

cosa sentivimo noialtri? 

cosa sentivi voialtri? 

cosa sentivei e̯ori? /  

cosa sentivee e̯ore? 

 

Interrogativo indicativo passato prossimo 

 

I  

II 

III 

 

IV 

 

 

cosa gò cantà mi? 

cosa gatu cantà ti? 

cosa gaeo cantà i̯u?/ cosa 

gaea cantà ea? 

cosa gavemo cantà noialtri? 

 

 

cosa gò visto mi? 

cosa gatu visto ti? 

cosa gaeo visto i̯u? / 

cosa gaea cantà ea? 

cosa gavemo visto noialtri? 

 

 

cosa gò sentio mi? 

cosa gatu sentio ti? 

cosa gaeo sentìo i̯u? / 

cosa gaea cantà ea? 

cosa gavemo sentìo 

noialtri? 
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V 

VI 

cosa gavéo cantà voialtri? 

cosa gai cantà e̯ori? / 

cosa gae cantà e̯ore? 

cosa gavéo visto voialtri? 

cosa gai visto e̯ori? / 

cosa gae visto e̯ore? 

cosa gavéo sentìo voialtri? 

cosa gai sentio e̯ori? / 

cosa gae sentio e̯ore? 

 

Interrogativo indicativo futuro 

 

I  

II 

III 

 

IV 

V 

VI 

 

cosa cantarò mi? 

cosa cantaratu ti? 

cosa cantaraeo i̯u? / cosa 

cantaraea ea? 

cosa cantaremo noialtri? 

cosa cantaré voialtri? 

cosa cantarai e̯ori?/ cosa 

cantarae e̯ore? 

 

cosa vedarò mi? 

cosa vedaratu ti? 

cosa vedaraeo  i̯u? / cosa 

vedaraea ea? 

cosa vedaremo noialtri? 

cosa vedaré voialtri? 

cosa vedarai e̯ori? /  

cosa vedarae e̯ore? 

 

cosa sentirò mi? 

cosa sentiratu ti? 

cosa sentiraeo i̯u?/ 

cosa sentiraea ea? 

cosa sentiremo noialtri? 

cosa sentiré voialtri? 

cosa sentirai e̯ori? /  cosa 

sentirae e̯ore? 

 

Interrogativo condizionale 

 

I  

II 

III 

 

IV 

V 

VI 

 

cosa cantaria mi? 

cosa cantarisitu ti? 

cosa cantarìseo i̯u?/  

cosa cantarìsea ea? 

cosa cantarisimo noialtri? 

cosa cantarìsi voialtri? 

cosa cantarisei e̯ori?/ cosa 

cantarisee e̯ore? 

 

cosa vedaria mi? 

cosa vedarisitu ti? 

cosa vedarìseo i̯u?/  

cosa vedarìsea ea? 

cosa vedarisimo noialtri? 

cosa vedarìsi voialtri? 

cosa vedarisei e̯ori? / cosa 

vedarisee e̯ore? 

 

cosa sentiria mi? 

cosa sentirisitu ti? 

cosa sentirìseo i̯u?/  

cosa sentirìsea ea? 

cosa sentirisimo noialtri? 

cosa sentirìsi voialtri? 

cosa sentirisei e̯ori? / cosa 

sentirisee e̯ore? 

 

 

VERBI AUSILIARI ESSERE E AVERE 

 

 

VERBO ESSERE VERBO AVERE 

Indicativo presente 

 

son mi? 

situ ti? 

ʃeo i̯u? / ʃea ea? 

semo noialtri? 

sie voialtri? 

ʃei e̯ori? / ʃee e̯ore? 

 

 

 

cosa gò mi? 

cosa gatu ti? 

cosa gaeo i̯u?/  cosa gaea ea? 

cosa gavemo noialtri? 

cosa gavèo voialtri? 

cosa gai e̯ori? /  cosa gae e̯ore? 

 

 

 

Indicativo imperfetto 

 

 jèro mi? 

 jèritu ti? 

 jèreo i̯u? / jèrea ea? 

 jerimo/se jèra noialtri? 

 jèri voialtri? 

 

cosa gavevo mi? 

cosa gavevitu ti? 

cosa gaveveo i̯u?/ cosa gavevea ea? 

cosa gavevimo/ se gavea noialtri? 

cosa gavevi voialtri? 
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 jèrei e̯ori?/ jèree e̯ore? 

 

cosa gavevei e̯ori?/ cosa gavevee e̯ore? 

Indicativo futuro 

 

 sarò mi? 

 saratu ti? 

 saraeo i̯u?/ saraea ea? 

 sarémo noialtri? 

 saré voialtri? 

 sarai e̯ori? / sarae e̯ore? 

 

cosa gavarò mi? 

cosa gavaratu ti? 

cosa gavaraeo i̯u?/ cosa gavaraea  ea? 

cosa gavaremo noialtri? 

cosa gavaré voialtri? 

cosa gavarai e̯ori?/ cosa gavaraee e̯ore? 

 

Condizionale 

 

saria mi?      

sarisitu ti? 

sarìseo i̯u? / sarìsea ea? 

sarisimo noialtri? 

sarisi voialtri? 

sarisei e̯ori? / sarisee e̯ore? 

 

cosa gavaria mi? 

cosa gavarisitu ti? 

cosa gavariseo i̯u? / cosa gavarisea ea? 

cosa gavarisimo noialtri? 

cosa gavarisi voialtri? 

cosa gavarisei e̯ori? / cosa gavarisee e̯ore? 

 

 

Nel dialetto della frazione di Villorba, la caduta di -v- intervocalica al tempo imperfetto 

tende a verificarsi anche nella forma interrogativa. 

 

2) Forma interrogativa: dialetti di Spresiano e Maserada 

 

Lo spresianese e il maseradese presentano una flessione verbale diversa, ma gli stessi 

pronomi atoni.  

 

Interrogativo indicativo presente 

 

I  

II 

III 

 

IV 

 

V 

VI 

 

cosa cante mi? 

cosa cantitu ti? 

cosa canteo lu? / 

cosa cantea ea? 

cosa cantemo/ canten 

noaltri? 

cosa cantéo voaltri? 

cosa cantei lori?/ 

cosa cantee lore? 

 

cosa vede mi? 

cosa veditu ti? 

cosa vedeo lu?/  

cosa vedea ea? 

cosa vedemo/ veden 

noaltri? 

cosa vedéo voaltri? 

cosa vedei lori? / 

cosa vedee lore? 

 

cosa sente mi? 

cosa sentitu ti? 

cosa senteo lu?/  

cosa sentea ea? 

cosa sentemo/ senten 

noaltri? 

cosa sentìo voaltri? 

cosa sentei lori?/ 

cosa sentee lore? 

 

Interrogativo indicativo imperfetto 

I  

II 

cosa cantee mi? 

cosa canteitu ti? 

cosa vedee mi? 

cosa vedeitu ti? 

cosa sentie mi? 

cosa sentiitu ti? 
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III 

 

IV 

V 

VI 

cosa canteéo lu?/  

cosa canteéa ea? 

cosa se cantea noaltri? 

cosa cantesi voaltri? 

cosa canteei lori? / cosa 

cantee lore? 

cosa vedeéo lu?/  

cosa vedeéa ea? 

cosa se vedea noaltri? 

cosa vedesi voaltri? 

cosa vedeei lori? / cosa 

vedee lore? 

cosa sentiiéo lu?/ 

cosa sentiiéa ea? 

cosa se sentia noaltri? 

cosa sentisi voaltri? 

cosa sentiei lori? /  

cosa sentiee lore? 

 

Interrogativo indicativo passato prossimo 

 

I  

II 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

cosa ò cantà mi? 

cosa atu cantà ti? 

cosa ao cantà lu? / 

cosa aea cantà ea? 

cosa vemo/ven cantà 

noialtri? 

cosa véo cantà voialtri? 

cosa ai cantà lori? / 

cosa ae cantà lore? 

 

cosa ò visto mi? 

cosa atu visto ti? 

cosa aeo visto lu? / 

cosa aea visto ea? 

cosa vemo/ ven visto 

noialtri? 

cosa véo visto voialtri? 

cosa ai visto lori? / 

cosa ae visto lore? 

 

cosa ò sentìo mi? 

cosa atu sentìo? 

cosa aeo sentìo lu? / 

cosa aea sentìo ea? 

cosa vemo/ven sentìo 

noialtri? 

cosa véo sentìo voialtri? 

cosa ai sentìo lori? / 

cosa ae sentìo lore? 

 

Interrogativo indicativo futuro 

 

I  

II 

III 

 

IV 

 

V 

VI 

 

cosa cantarò mi? 

cosa cantaratu ti? 

cosa cantaraeo lu? / cosa 

cantaraea ea? 

cosa cantaremo / cantaren 

noialtri? 

cosa cantaré voialtri? 

cosa cantarai lori? / cosa 

cantarae lore? 

 

cosa vedarò mi? 

cosa vedaratu ti? 

cosa vedaraeo lu? / cosa 

vederaea ea? 

cosa vedaremo / vedaren 

noialtri? 

cosa vedaré voialtri? 

cosa vedarai lori? /  

cosa vedarae lore? 

 

cosa sentirò mi? 

cosa sentiratu ti? 

cosa sentiraeo lu? /  

cosa sentiraea ea? 

cosa sentiremo / sentiren 

noialtri? 

cosa sentiré voialtri? 

cosa sentirai lori? / cosa 

sentirae lore? 

 

Interrogativo condizionale 

 

I  

II 

III 

 

IV 

V 

VI 

 

cosa cantarie mi? 

cosa cantarisitu ti? 

cosa cantariseo lu?/  

cosa cantarisea ea? 

cosa se cantarie noialtri? 

cosa cantarisi voialtri? 

cosa cantarisei lori?/ cosa 

cantarisee lore? 

 

cosa vedarie mi? 

cosa vedarisitu ti? 

cosa vedariseo lu?/  

cosa vedarisea ea? 

cosa se vedarie noialtri? 

cosa vedarisi voialtri? 

cosa vedarisei lori? / 

cosa vedarisee lore? 

 

cosa sentirie mi? 

cosa sentirisitu ti? 

cosa sentiriseo lu?/  

cosa sentirisea ea? 

cosa se sentirie noialtri? 

cosa sentirisi voialtri? 

cosa sentirisei lori? / cosa 

sentirisee lore? 
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GLI AUSILIARI ESSERE E AVERE 

 

 

VERBO ESSERE VERBO AVERE 

Indicativo presente 

 

son mi? 

situ ti? 

eo lu? / ea ea? 

semo/sen noialtri? 

sie voialtri? 

ei lori? / ee lore? 

 

 

 

cosa ò mi? 

cosa atu ti? 

cosa aeo lu?/  cosa aea ea? 

cosa vemo/ven noialtri? 

cosa vèo voialtri? 

cosa ai lori? /  Cosa ae lore? 

 

 

 

Indicativo imperfetto 

 

 jère mi? 

 jèritu ti? 

 jèreo lu? / jèrea ea? 

 se jèra noialtri? 

 jèri voialtri? 

 jèrei lori?/ jèree lore? 

 

 

 cosa vee mi? 

 cosa veitu ti? 

 cosa veo lu?/ Cosa vea ea? 

 cosa se vea noialtri? 

 cosa vesi voialtri? 

 cosa vei lori? Cosa vee lore? 

Indicativo futuro 

 

 sarò mi? 

 saratu ti? 

 saraeo lu?/ saraea ea? 

 sarémo /saren noialtri? 

 saré voialtri? 

 sarai lori? / sarae lore? 

 

 cosa varò mi? 

 cosa varatu ti? 

 cosa varaeo lu?/ Cosa varaea ea? 

 cosa varemo/varen noialtri? 

 cosa varé voialtri? 

 cosa varai lori?/ Cosa varaee lore? 

 

Condizionale 

 

 sarie mi? 

 sarisitu ti? 

 sariseo lu? / Sarisea ea? 

 se sarie noialtri? 

 sarisi voialtri? 

 sarisei lori? Sarisee lore? 

 

 cosa varie mi?    

 cosa varisitu ti? 

 cosa variseo lu? / Cosa varisea ea? 

 cosa se varie noialtri? 

 cosa varisi voialtri? 

 cosa varisei lori? Cosa varisee lore? 

 

 

 

 



118 

 

 

 

3) Forma interrogativa: dialetti di Povegliano e Arcade 

 

I dialetti di Arcade e Povegliano presentano la flessione interrogativa anche alla IV 

persona: andone a zogar? ‘Andiamo a giocare’. 

 

Interrogativo indicativo presente 

 

I  

II 

III 

 

IV 

V 

VI 

 

cosa cante mi? 

cosa cantitu ti? 

cosa canteo lu?/  

cosa cantea ea? 

cosa cantone naltri? 

cosa canteo valtri? 

cosa cantei lori?/  

cosa cantee lore? 

 

cosa vede mi? 

cosa veditu ti? 

cosa vedeo lu? /  

cosa vedea ea? 

cosa vedone naltri? 

cosa vedéo valtri? 

cosa vedei lori? / 

cosa vedee lore? 

 

cosa sente mi? 

cosa sentitu ti? 

cosa senteo lu? /  

cosa sentea ea? 

cosa sentione naltri? 

cosa sentìo valtri? 

cosa sentei lori? /  

cosa sentee lore? 

 

Interrogativo indicativo imperfetto 

 

I  

II 

III 

 

IV 

V 

VI 

 

cosa cantee mi? 

cosa canteetu ti? 

cosa canteeo lu?/  

cosa canteea ea? 

cosa se cantea naltri? 

cosa cantesi valtri? 

cosa canteei lori? / cosa 

canteee lore? 

 

cosa vedee mi? 

cosa vedeetu ti? 

cosa vedeeo lu? /  

cosa vedeea ea? 

cosa se vedea naltri? 

cosa vedesi valtri? 

cosa vedeei lori? / cosa 

vedeee lore? 

 

cosa sentìe mi? 

cosa sentietu ti? 

cosa sentieo lu?/ cosa 

sentiea ea? 

cosa se sentea naltri? 

cosa sentisi valtri? 

cosa sentiei lori? / cosa 

sentiee lore? 

 

Interrogativo indicativo passato prossimo 

 

I  

II 

III 

 

IV 

V 

VI 

 

cosa ò cantà mi? 

cosa atu cantà? 

cosa aeo cantà lu? / 

cosa aea cantà ea? 

cosa vone cantà naltri? 

cosa veo cantà valtri? 

cosa ai cantà lori? / 

cosa ae cantà lore? 

 

cosa ò vist mi? 

cosa atu vist ti? 

cosa aeo vist lu? 

cosa aea vist ea? 

cosa vone vist naltri? 

cosa véo vist valtri? 

cosa ai vist lori? / 

cosa ae vist lore? 

 

cosa ò sentì mi? 

cosa atu sentì ti? 

cosa aeo sentì lu? / 

cosa aea sentì ea? 

cosa vone sentì naltri? 

cosa véo sentì valtri? 

cosa ai sentì lori? / 

cosa ea sentì lore? 

 

Interrogativo indicativo futuro 

 

I  

II 

 

cosa cantarò mi? 

cosa cantaratu ti? 

 

cosa vedarò mi? 

cosa vedaratu ti? 

 

cosa sentirò mi? 

cosa sentiratu ti? 
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III 

 

IV 

V 

VI 

cosa cantareo lu?/  

cosa cantarea ea? 

cosa cantarone naltri? 

cosa cantaré valtri? 

cosa cantarei lori?/ cosa 

cantaree lore? 

cosa vedareo lu?/ cosa 

vedarea ea? 

cosa vedarone naltri? 

cosa vedaré valtri? 

cosa vedarei lori? / cosa 

vedaree lore? 

 

cosa sentireo lu?/  

cosa sentirea ea? 

cosa sentirone naltri? 

cosa sentiré valtri? 

cosa sentirei lori? / cosa 

sentiree lore? 

Interrogativo condizionale 

 

I  

II 

III 

IV 

V 

VI 

 

cosa cantarie mi? 

cosa pensarissitu ti? 

cosa cantarie lu/ ea? 

cosa cantarone naltri? 

cosa cantarisi valtri? 

cosa cantarie lori /lore? 

 

 

cosa vedarie mi? 

cosa vedarisitu ti? 

cosa vedarie lu/ ea?  

cosa vedarone naltri? 

cosa vedarisi valtri? 

cosa vedarie lori / lore? 

 

cosa sentirie mi? 

cosa sentirisitu ti? 

cosa sentirie lu /ea?/ cosa 

sentirone naltri? 

cosa sentirisi valtri? 

cosa sentirie lori/ lore? 

 

VERBO ESSERE E AVERE 

 

 

VERBO ESSERE VERBO AVERE 

Indicativo presente 

 

sone mi? 

situ ti? 

eo lu? / ea ea? 

sone naltri? 

sie valtri? 

ei lori? / ee lore? 

 

 

 

cosa ò mi? 

cosa atu ti? 

cosa aeo lu?/  cosa aea ea? 

cosa vone naltri? 

cosa vèo valtri? 

cosa ai lori? / cosa ae lore? 

 

 

 

Indicativo imperfetto 

 

 jère mi? 

 jèritu ti? 

 jèreo lu? / jèrea ea? 

 se jèra naltri? 

 jèri valtri? 

 jèrei lori?/ Cosa jèree lore? 

 

 

 cosa veemi? 

 cosa veitu ti? 

 cosa veo lu?/ cosa vea ea? 

 cosa se vea naltri? 

 cosa vesi valtri? 

 cosa vei lori? cosa vee lore? 

Indicativo futuro 

 

 

 sarò mi? 

 saratu ti? 

 saraeo lu?/ saraea ea? 

 sarone naltri? 

 saré valtri? 

 

 

 cosa varò mi? 

 cosa varatu ti? 

 cosa varaeo lu?/ cosa varea ea? 

 cosa varone naltri? 

 cosa varé valtri? 
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 sarai lori? / sarae lore? 

 

 

 

 cosa varai lori?/ cosa varaee lore? 

 

Condizionale 

 

 sarie mi?      

 sarisitu ti? 

 sariseo lu? / sarisea ea? 

 se sarie naltri? 

 sarisi valtri? 

 sarisei lori? /sarisee lore? 

 

 cosa varie mi?    

 cosa varisitu ti? 

 cosa variseo lu? / cosa varisea ea? 

 cosa se varie naltri? 

 cosa varisi valtri? 

 cosa varisei lori?/cosa varisee lore? 
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4) INTERVISTA 
 

Per indagare i fenomeni finora descritti, si è utilizzato il metodo dell’intervista 

strutturata a risposta libera o intervista direttiva. Il raccoglitore ha sottoposto agli 

informatori un questionario contenente domande dirette, in ordine sparso, che 

richiedevano la traduzione dialettale di una determinata parola o di un’intera frase.  

Si è optato per un approccio formale, lasciando tuttavia all’intervistato una certa libertà 

nell’interpretazione della domanda, e nel questionario è stata registrata la prima risposta 

fornita dal parlante. 

 

I punti linguistici 

 

In questa indagine dialettale sono stati presi in considerazione 12 punti linguistici al fine 

di mappare l’area di transizione nel contado nord di Treviso. Si è tenuto conto non 

solamente dei paesi limitrofi, ma anche di alcune frazioni, quali Villorba, Catena, 

Fontane e Lancenigo, in riferimento al Comune di Villorba, e Santandrà per quello di 

Povegliano.  

Per facilitare la comprensione ad ogni punto linguistico è stato assegnato un valore 

numerico, desumibile dalla seguente cartina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Villorba 
11. Santandrà 

10. Povegliano 

9. Arcade 

8. Spresiano 

2. Catena 

4. Lancenigo 

3. Fontane 

12. Ponzano 

5. Treviso. Frazioni di 

S. Artemio e S. Maria del 

Rovere 

6. Carbonera 

7. Maserada sul      

Piave  
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Il campione 

 

L’indagine compiuta non ha preso in esame solamente il dialetto di Villorba in generale, 

ma ogni sua frazione (Villorba, Fontane, Lancenigo, Catena), ed i paesi limitrofi di 

Povegliano, Arcade, Maserada, Spresiano, Carbonera, Ponzano e Treviso. Per quanto 

riguarda il capoluogo di provincia, sono state esaminate le due frazioni di S. Maria del 

Rovere e S. Artemio, direttamente confinanti con Villorba. Si è presa inoltre in 

considerazione anche la frazione di Santandrà, del Comune di Povegliano, per l’estrema 

variazione linguistica riscontrabile a pochissima distanza da Villorba. 

Per ogni punto linguistico sono stati scelti due parlanti, di età compresa tra i 55 e gli 80 

anni, nativi del luogo, parlanti abitualmente il dialetto sia in famiglia sia con i propri 

compaesani, che non si siano allontanati dal paese per lunghi periodi e che abbiano 

lavorato in zona. Data l’età avanzata degli intervistati e la scarsa diffusione della lingua 

italiana nel contado trevigiano nella prima metà del Novecento, tutti i soggetti sono 

dialettofoni, nati e cresciuti in un ambiente in cui si parlava esclusivamente il dialetto.  

Le frazioni di S. Artemio e S. Maria del Rovere sono state, ormai per lungo tempo, un 

luogo molto appetibile per chi voleva trasferirsi vicino al centro cittadino di Treviso e 

quindi oggetto di un costante influsso migratorio negli ultimi 50 anni. Per questo punto 

linguistico quindi si è preso in considerazione solamente un parlante, la cui famiglia è 

nativa del luogo. 

Si riporta qui di seguito un breve sunto del questionario generale sottoposto ai 23 

intervistati, indicante il luogo di nascita e di residenza, il sesso, l’età, il livello di 

istruzione e precisando qualora il parlante si sia allontanato a lungo dal paese. I parlanti 

sono stati identificati attraverso un codice che riporta un valore numerico, 

corrispondente a quello del punto linguistico a cui appartengono, e una lettera.  

 

➢ SOGGETTO 1.A: donna, 84 anni, pensionata, livello di istruzione elementare, è 

nata e vissuta nella frazione di Villorba. La sua famiglia e quella del marito sono 

originarie del luogo da generazioni. 

➢ SOGGETTO 1.B: uomo, 64 anni, pensionato, in possesso della licenza media 

inferiore, è nato e vissuto sempre nella frazione di Villorba. La sua famiglia è 

nativa di Villorba. 

➢ SOGGETTO 2.A: uomo, 56 anni, operaio, in possesso della licenza media 

inferiore. È nato e vissuto sempre a Catena. 

➢ SOGGETTO 2.B: donna, 71 anni, pensionata, livello di istruzione elementare, è 

nata e vissuta a Catena.  

➢ SOGGETTO 3.A: donna, 65 anni, è nata, vissuta e lavora attualmente a Fontane. 

I suoi genitori sono originari del luogo. 

➢ SOGGETTO 3.B: uomo, 73 anni, pensionato, licenza elementare, è sempre 

vissuto a Fontane. 
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➢ SOGGETTO 4.A: uomo, 72 anni, pensionato, in possesso della licenza media 

inferiore. È nato e vissuto sempre nella frazione di Lancenigo 

➢ SOGGETTO 4.B: uomo, 58 anni, operaio, in possesso del diploma 

professionale. È nato e vissuto a Lancenigo, ma lavora a Fontane. 

➢ SOGGETTO 5: donna, 70 anni, pensionata, livello di istruzione elementare. La 

sua famiglia è originaria di S. Artemio. 

➢ SOGGETTO 6.A: uomo, 65 anni, pensionato, in possesso della licenza media 

inferiore. Ha sempre visssuto a Carbonera. 

➢ SOGGETTO 6.B: donna, 73 anni, pensionata, livello di istruzione elementare. È 

nata e cresciuta a Carbonera. 

➢ SOGGETTO 7.A: donna, 65 anni, pensionata, livello di istruzione elementare. 

Ha sempre vissuto a Maserada con la famiglia. 

➢ SOGGETTO 7.B: donna, 80 anni, pensionata, livello di istruzione elementare. 

Ha sempre vissuto a Maserada. 

➢ SOGGETTO 8.A: donna, 78 anni, pensionata, livello di istruzione elementare, è 

originaria di Spresiano, paese dove vive tuttora. A causa del lavoro del padre, ha 

vissuto in Francia per due anni durante l’adolescenza. 

➢ SOGGETTO 8.B: uomo, 64 anni, pensionato, in possesso di un diploma tecnino. 

Vive da generazioni con la sua famiglia a Spresiano. 

➢ SOGGETTO 9.A: donna, 68 anni, casalinga, livello di istruzione elementare. È 

nata e cresciuta ad Arcade, dove abita ancora oggi. 

➢ SOGGETTO 9.B: donna, 84 anni, pensionata, livello di istruzione elementare. È 

nata e cresciuta ad Arcade. Si è traferita per 5 anni a Trieste per lavoro. 

➢ SOGGETTO 10.A: uomo, 62 anni. È nato, vissuto e lavora a Povegliano. 

➢ SOGGETTO 10.B: uomo, 71 anni, pensionato, nato e cresciuto a Povegliano. 

➢ SOGGETTO 11.A: donna, 74 anni, casalinga, livello di istruzione elementare. È 

nata e cresciuta a Santandrà. 

➢ SOGGETTO 11.B: donna, 64 anni, casalinga, livello di istruzione elementare. È 

nata e vissuta sempre a Santandrà 

➢ SOGGETTO 12.A: uomo, 63 anni, in possesso del diploma professionale. È 

nato e vive tuttora a Ponzano. 

➢ SOGGETTO 12.B: uomo, 78 anni, livello di istruzione elementare, è nato, 

cresciuto ed ha sempre lavorato a Ponzano. La sua famiglia è originaria del 

luogo da generazioni. 
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Il questionario  

 

1. Sezione generale  

 

Nella compilazione di questa sezione, si è fatto riferimento al questionario 

esemplificativo contenuto in Grassi - Sobrero - Telmon (Grassi- Sobrero- Telmon 2012: 

361-363). Basandosi su questo modello, il ricercatore ha verificato età, genere, luogo di 

nascita e di residenza, stato civile, grado di istruzione, condizione professionale del 

parlante, luogo di nascita dei genitori e lingua usata dell’informatore per rivolgersi ai 

familiari, colleghi e compaesani.  

 

 

1. PARTE GENERALE 

 

1) Sesso:                       maschio [  ]                                                       femmina [  ] 

2) Età:    

3) Luogo di nascita:                                              

4) Luogo di residenza:                                                            

5) Ha sempre abitato a ……………..?      

Se no, dove?                                        Per quanto tempo? 

6) Dov’è nata sua madre? 

È sempre vissuta lì?                                            Se no, dove? 

7) Dov’è nato suo padre?   

È sempre vissuto lì?                                            Se no, dove?  

8) Quale lingua parlavano i suoi genitori tra di loro? 

9) Stato civile 

celibe/ nubile                                                                                                        [  ] 

sposato/a                                                                                                               [  ] 

divorziato/a                                                                                                           [  ] 

vedovo/a                                                                                                                [  ] 

10)  Grado di istruzione      

licenza elementare                                                                                                [  ] 

licenza media                                                                                                        [  ] 
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diploma di istruzione liceale                                                                              [  ] 

diploma di istruzione tecnica                                                                             [  ] 

diploma di istruzione professionale                                                                   [  ] 

laurea                                                                                                                  [  ] 

 

11) Dove ha frequentato le scuole? 

12) Condizione professionale 

non occupato                                                                                                      [  ] 

occupato:                                                                                                            [  ] 

casalinga                                                                                                             [  ] 

pensionato                                                                                                           [  ] 

studente                                                                                                               [  ] 

 

13) Si reca spesso in altre località? 

14) Da bambino/a parlava:        dialetto [  ]                                           italiano [  ] 

15) Quale lingua usa per parlare con: 

                                                          dialetto                                  italiano 

i suoi figli                                           [  ]                                            [  ] 

sua madre                                           [  ]                                            [  ] 

suo padre                                            [  ]                                            [  ] 

i suoi nonni materni                           [  ]                                            [  ] 

i suoi nonni paterni                            [  ]                                            [  ] 

i suoi fratelli/sorelle                           [  ]                                            [  ] 

i suoi amici del paese                         [  ]                                            [  ] 

i suoi compagni di scuola                   [  ]                                            [  ] 

o di lavoro 

16)  Come chiama il suo dialetto? 
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2. Sezione fonetica 

 

Si è richiesto all’informatore la traduzione di alcune parole per verificare le condizioni 

del verificarsi del fenomeno dell’apocope dopo /n, r, l, t, s, p, k/, la formazione del 

plurale negli aggettivi e nei sostantivi, il comportamento della laterale in posizione 

iniziale e la presenza delle fricative interdentali.  

 

 

1. ‘pane’ 34. ‘latte’ 

2. ‘la mano’ ~ ‘le mani’ 35. ‘il sacco’ ~ ‘i sacchi’ 

3. ‘sano’ ~ ‘sani’ 36. ‘dolore improvviso’ 

4. ‘sapone’ 
37. ‘il ceppo di legno’ ~ ‘i ceppi di 

legno’ 

5. ‘il padrone’ ~ ‘i padroni’ 38. ‘un pezzo’ ~ ‘due pezzi’ 

6. ‘il cuscino’ ~ ‘i cuscini’ 39. ‘debole’ ~ ‘deboli’ 

7. ‘piano’ 40. ‘secco’ ~ ‘secchi’ 

8. ‘fieno’ 41. ‘tempo’ 

9. ‘il pollaio’ ~ ‘i pollai’ 42. ‘il campo’ ~ ‘i campi’ 

10. ‘il macellaio’ ~ ‘i macellai’ 43. ‘il verme’ ~ ‘i vermi’ 

11. ‘il colore’ ~ ‘i colori’ 44. ‘il sasso’ ~ ‘i sassi’ 

12. ‘il fiore’ ~ ‘i fiori’ 45. ‘l’asino’ ~ ‘gli asini’ 

13. ‘cuore’  46. ‘l’osso’ ~ ‘le ossa’ 

14. ‘sale’  47. ‘il fosso’ ~ ‘i fossi’ 

15. ‘il figlio’ ~ ‘i figli’ 48. ‘il pozzo’ ~ ‘i pozzi’ 

16. ‘il fratello’ ~ ‘i fratelli’ 49. ‘il braccio’ ~ ‘le braccia’ 

17. ‘l’uccello’ ~ ‘gli uccelli’ 50. ‘il pesce’ ~ ‘i pesci’ 

18. ‘il cervello’ ~ ‘i cervelli’ 51. ‘giovane’ ~ ‘giovani’ 

19. ‘il vitello’ ~ ‘i vitelli’ 52. ‘labbro’ ~ ‘labbra’ 

20. ‘cortile’ 53. ‘lacrima’ ~ ‘lacrime’ 

21. ‘il lenzuolo’ ~ ‘le lenzuola’ 54. ‘lana’ 

22. ‘il gatto’ ~ ‘i gatti’ 55. ‘lingua’ 

23. ‘il tacchino’ ~ ‘i tacchini’ 56. ‘limone’ 
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24. ‘ciocca di capelli’ 57. ‘lupo’ 

25. ‘corto’ ~ ‘corti’ 58. ‘luce’ 

26. ‘il cotechino’ ~ ‘i cotechini’ 59. ‘lungo’ 

27. ‘pazzo’ ~ ‘pazzi’ 60. ‘rifaccio i letti’ 

28. ‘il letto’ ~ ‘i letti’ 61. ‘ci sono due tacchini’ 

29. ‘morto’ ~ ‘morti’ 62. ‘due pezzi di formaggio’ 

30. ‘cotto’ ~ ‘cotti’ 63. ‘i campi sono secchi’ 

31. ‘zoppo’ ~ ‘zoppi’ 64. ‘mi fanno male le ossa’ 

32. ‘storto’ ~ ‘storti’ 65. ‘mezzo’ 

33. ‘il ponte’ ~ ‘i ponti’  

 

 

3. Sezione morfologica 

 

Si è richiesto al parlante la traduzione di alcune frasi in dialetto per verificare l’uso dei 

modi e tempi verbali ed i rispettivi paradigmi. 

 

 

1. ‘Mangio una mela’ 57. ‘Voi eravate amici una volta’ 

2. ‘Non vedo Marta’ 58. ‘Da bambino avevo un cane’ 

3. ‘Sento una voce’ 59. ‘Lui aveva molti soldi’ 

4. ‘Pensi sempre di avere ragione’ 60. ‘Avevamo un cavallo’ 

5. ‘Tu bevi troppo’ 61. ‘Avevo visto un bel libro’ 

6. ‘Ti dimentichi tutto’ 62. ‘Avevi vinto’ 

7. ‘Dormi troppo’ 63. ‘Lei gli aveva creduto’ 

8. ‘Lui mangia tanto’ 64. ‘Avevamo capito male’ 

9. ‘Lui sente una voce' 65. ‘Avevano già mangiato’ 

10. ‘Lui vuole una birra’ 66. ‘Avevano finito’ 

11. ‘Gli piace Marta’ 67. ‘Andrò a casa’ 

12. ‘Noi vediamo un gatto’ 68. ‘Vedrai che un giorno canterai bene’ 

13. ‘Sentiamo una voce’ 69. ‘Domani lei verrà da noi’ 

14. ‘Cantiamo insieme’ 70. ‘Lo farà lui’ 

15. ‘Dovete uscire’ 71. ‘Leggeremo quel libro’ 

16. ‘Voi mangiate sempre troppo’ 72. ‘Ti aiuteremo noi’ 

17. ‘Andate senza di me’ 
73. ‘Se continuate così, arriverete in 

ritardo’ 

18. ‘Loro bevono sempre quando 

escono’ 
74. ‘Vedranno che ho ragione’ 

19. ‘Cantano bene’ 75. ‘Un giorno avrò una casa mia’ 

20. ‘Ho fame’ 76. ‘Sarò a casa tra due ore’ 

21. ‘Tu hai fame, ma io no’ 77. ‘Domani Maria sarà qui’ 
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22. ‘Abbiamo un cane’ 78. ‘Domani saremo a casa’ 

23. ‘Avete sempre fame’ 
79.‘Non posso credere che tu pensi che 

cantino bene’ 

24. ‘Sono distrutto’ 80. ‘Pensi che lui canti bene?’ 

25. ‘Sei sempre in ritardo’ 81. ‘Pensi che lui venga?’ 

26. ‘È preso male’ 82. ‘Non credo che lui sappia cosa fare’ 

27. ‘Siamo in ritardo’ 83. ‘Pensi che io cucini male?’ 

28. ‘Siete sempre stanchi’ 84. ‘Penso che noi dobbiamo aiutarlo’ 

29. ‘Sono a casa’ 85. ‘Pensavi che io cucinassi male?’ 

30. ‘Ho bollito un uovo’ 
86. ‘Non posso credere che tu pensassi 

quello’ 

31. ‘Ti abbiamo creduto’ 
87. ‘Non pensavo che lui vedesse così 

bene’ 

32. ‘È andato a Roma’ 
88. ‘Non pensavo che voi cucinaste così 

bene’ 

33. ‘Hanno riso troppo’ 89. ‘Non credevo che cantassero bene’ 

34. ‘Avete venduto tutto’ 90. ‘Non credevi che la pensassimo così’ 

35. ‘Sono andati in vacanza’ 91. ‘Vorrei aiutarti’ 

36. ‘Si è sentito male’ 
92. ‘Ti crederei, se non mi mentissi 

sempre’ 

37. ‘Lui ha sentito un rumore’ 
93. ‘Lei dormirebbe tutto il giorno, se 

potesse’ 

38. ‘Ho sentito un rumore, mentre 

lavavo i piatti’ 
94. ‘Voi verreste con me?’ 

39. ‘Luca e Marco si sono nascosti’ 95. ‘Sai chi è Paolo?’ 

40. ‘Sono partiti per un viaggio’ 96. ‘Hai mangiato troppo?’ 

41. ‘Hanno dormito troppo’ 97. ‘Ne vuoi ancora ?’ 

42. ‘Li hanno presi’ 98. ‘Pensa mai prima di fare? (lei)’ 

43. ‘Pensavo fosse una persona 

migliore’ 
99. ‘È Lucia quella?’ 

44. ‘Tu pensavi di fare bene’ 100. ‘Dov’è? (lei)’ 

45. ‘Sapeva sempre cosa era giusto fare’ 101. ‘È in mezzo al campo? (lei)’ 

46. ‘Lui credeva di fare la cosa giusta’ 102. ‘Andiamo a giocare?’ 

47. ‘Noi pensavamo’ 103. ‘Cosa pensate?’ 

48. ‘Lo vedevamo sempre quando 

andavamo a scuola’ 
104. ‘Cosa vedevate?’ 

49. ‘Voi cantavate sempre’ 105. ‘Cantano male?’ 

50. ‘Una volta voi non bevevate’ 106. ‘Cosa pensavano?’ 

51. ‘Una volta voi mangiavate sempre 

da noi’ 

107. ‘Cosa pensava, quando ha 

attraversato la strada!’ 

52. ‘Cantavano bene’ 108. ‘Questa è casa mia, quella è la tua’ 

53. ‘Ero amico di Mario’ 109. ‘Quel cavallo è suo’ 

54. ‘Lei era con me ieri’ 110. ‘Aiutateci!’ 

55. ‘Eravamo in ritardo’  

56. ‘Loro erano amici’  
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I risultati 
 

Sezione fonetica 

 

➢ Osservazioni sull’apocope. 

 

Come già segnalato nel paragrafo relativo all’apocope, si nota una netta cesura 

tra i dialetti di Treviso (5), Carbonera (6), Ponzano (12), Fontane (3), Lancenigo 

(4) e Catena (2) e quelli di Maserada (7), Spresiano (8), Arcade (9), Povegliano 

(10) e Santandrà (11). La frazione di Villorba (1) presenta solo occasionalmente 

l’apocope dopo /t/, /k/, /s/, /p/, come appare evidente nei soggetti 1.A e 1.B. 

Confrontando le forme utilizzate dai due parlanti, emerge inoltre che il parlante 

1.B tende ad apocopare in maniera maggiore rispetto a 1.A: 

 

- 1.A: [pjɔt], [sʧɔt], [mu'zet], [mat], [sʧɔk], [sek], [kaŋp], [sas], [mus], 

[fɔs] 

- 1.B: [pjɔt], [sʧɔt], [mu'zet], [mat], [mɔrt], [poŋt], [sak], [sʧɔk], [tɔk], 

[sek], [kaŋp], [sas], [fɔs], [ɔs], [pos], [bras], [pes]. 

 

➢ Osservazioni sulla formazione del plurale. 

 

Generalmente nell’area di Povegliano (10) ed Arcade (9), il plurale dei nomi 

mantiene forma invariata, mentre nella zona di Villorba (1) e Maserada (7), e 

solo occasionalmente in quella di Spresiano (8), può essere marcato con 

l’aggiunta del morfema -i, nonostante la forma singolare presenti l’apocope della 

vocale finale. 

 

- [gat] ~ ['gati]: 7.A 

- [pjɔt] ~ ['pjɔti]: 1.A, 1.B 

- [mu'zet] ~ [mu'zeti]: 1.A, 1.B, 7.A 

- [lεt] ~ ['lεti]: 1.B, 7.A, 8.B 

- [poŋt] ~ ['poŋti]: 1.B, 7.A 

- [sak] ~ ['saki]: 1.B, 7.A, 7.B, 8.B 

- [tɔk] ~ ['tɔki]: 1.B, 7.A 

- [kaŋp] ~ ['kaŋpi]: 1.A, 1.B, 7.A 

- [bis] ~ ['bisi]: 7.A 

- [sas] ~ ['sasi]: 1.A, 1.B, 7.A 



130 

 

- [mus] ~ ['musi]: 1.A, 7.A 

- [ɔs] ~ ['ɔsi]: 1.B, 7.A 

- [fɔs] ~ ['fɔsi]: 1.A, 1.B, 7.A 

- [pos] ~ ['posi]: 1.B, 7.A 

- [bras] ~ ['brasi]: 1.B, 7.A, 8.B 

- [pes] ~ ['pesi]: 1.B 

 

Si segnala che i parlanti 7.A e 8.B, che, nelle zone di Maserada e Spresiano, 

occasionalmente aggiungono il morfema finale /i/ nella formazione del plurale, 

sono più giovani di quasi un decennio rispetto ai soggetti 7.B e 8.A, che invece 

presentano forma invariata.  

 

➢ Presenza delle interdentali. Le fricative interdentali sono presenti solo nei 

dialetti dei parlanti di Arcade (9), Povegliano (10) e Santandrà (11) e solo 

occasionalmente nel maseradese (9). La consonante [ð], che nel caso del dialetto 

di Arcade è presente solo nella lingua dei parlanti più anziani, tende a risolversi 

nell’occlusiva [d] in posizione iniziale (['doveŋ] ‘giovane’), mentre si mantiene 

in posizione intervocalica (['meðo] ‘mezzo’). Si conserva invece in modo molto 

più significativo la fricativa [θ]: 

- [θer'vεl]: 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 11.B  

- [ni'θjɔl]: 7.B - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 11.B  

- [θɔt]:7.A - 7.B - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 11.B 

- [θok]:  9.A - 10.A - 10.B - 11.A - 11.B 

- [poθ]: 7.B - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 11.B 

- [braθ]:  7.B - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A 

 

I soggetti 9A e 11.B ammettono la fricativa interdentale [θ] con minore 

frequenza rispetto agli altri informatori, probabilmente perché vivono in aree 

limitrofe ai Comuni di Spresiano e di Villorba, in cui queste non sono presenti.  

 

 

 

Di seguito si presentano i dati ricavati dal questionario. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
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1 
[paŋ] 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 7.B - 8.A - 

8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 

11.B - 12.A - 12.B 

 

2 [a maŋ] ~ [e maŋ] 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 7.B - 8.A - 

8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 

11.B - 12.A - 12.B 

 

3 
 

[saŋ] ~ ['sani] 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 7.B - 8.A - 

8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 

11.B - 12.A - 12.B 

 

 

4 [sa'oŋ] 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 7.B - 8.A - 

8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 

11.B - 12.A - 12.B 

 

 

5 

 

 

[el pa'roŋ] ~ [i pa'roni] 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 8.A - 8.B - 

10.A - 11.A - 11.B - 12.A - 12.B 

 

[el pa'roŋ] ~ [i pa'roŋ] 

 

 

 

 

7.B - 9.A - 9.B - 10.B  

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

[el ku'siŋ] ~ [i ku'sini] 

 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

[el ku'siŋ] ~ [i ku'siŋ] 

 

 

 

7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 

10.A - 10.B - 11.A - 11.B 
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7 

 

 

 

 

 

[va pjaŋ] 

 

 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 7.B - 8.A - 

8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 

11.B - 12.A- 12.B 

 

8 

 

 

[feŋ] 

 

 

 

1.A - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B 

- 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 7.B - 8.A - 10.A 

- 11.A - 11.B - 12.A- 12.B 

[fjeŋ] 

 

 

1.B - 8.B - 9.A - 9.B - 10.B  

 

 

 

9 

 

 

 

[el pu'nεr] ~ [i pu'nεri] 

 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 7.B - 9.A -  

10.B - 12.A - 12.B 

[el pu'nεr] ~ [i pu'nεr] 

 

8.A - 8.B - 9.B - 10.A - 11.A - 11.B 

 

 

10 

 

 

 

[el be'kεr] ~ [i be'kεri] 

 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 7.B – 10.B 

- 11.A - 11.B - 12.A - 12.B 

 

[el be'kεr] ~ [i be'kεr] 

 

 

8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 10.A  

 

 

 

11 

 

 

 

[el ko'e̯or] ~ [i ko'e̯ori] 

 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 9.A - 9.A - 

11.A - 11.B - 12.A - 12.B 

 

[el ko'e̯or] ~ [i ko'e̯or] 

 

 

 

7.B - 8.A - 8.B - 10.A - 10.B 
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12 

 

 

 

[el fjor] ~ [i 'fjori] 

 

 

 

1.A -1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A -

4.B - 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 12.A - 12.B 

 

[el fjor] ~ [i 'fjor] 

 

 

 

7.B - 8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 

10.B - 11.A - 11.B 

 

 

13 

 

 

[kwɔr] 

 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 7.B - 8.A - 

8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 

11.B - 12.A - 12.B 

 

 

 

14 

 

 

 

[sal] 

 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 7.B - 8.A - 

8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 

11.B - 12.A - 12.B 

 

 

15 

 

 

[el fi'ɔl] ~ [i fi'ɔi] 

 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 7.B - 8.A - 

8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 

11.B - 12.A - 12.B 

 

 

16 

 

 

 

 

[el fra'dεl] ~ [i fra'dεi] 

 

 

 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 7.B - 8.A - 

8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 

11.B - 12.A - 12.B 

 

 

17 

 

 

 

[l o'zεl] ~ [j o'zεi] 

 

 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 7.B - 8.A - 

8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 

11.B - 12.A - 12.B 
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18 

 

 

 

[el ser'vεl] ~ [ i ser'vεi] 

 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 7.B - 8.A - 

8.B - 12.A - 12.B 

 

[el θer'vεl] ~ [ i θer'vεi] 

 

 

9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 11.B  

 

 

 

19 

 

 

 

 

[el ve'dεl] ~ [i ve'dεi] 

 

 

 

 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 7.B - 8.A - 

8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 

11.B - 12.A - 12.B 

 

 

 

20 

 

 

 

[kur'til] 

 

 

 

 

1.A - 1.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B - 8.B 

- 9.B - 10.A - 10.B - 12.A - 12.B 

 

[kor'tio] 

 

2.B - 5 - 6.A - 6.B - 7.B - 11.A - 11.B

  

 

[kur'tie] 

 

7.A 

 

[kor'til] 

 

2.A  

 

[kor'tigo] 

 

8.A - 9.A  

 

 

 

21 

 

 

 

[el ni'sjɔl] ~ [i ni'sjɔi] 

 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 8.A - 8.B - 

12.A - 12.B 

 

[ni'θjɔl] ~ [ni'θjɔi] 

 

 

7.B - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 

11.B  

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
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22 

 

 

 

[el 'gato] ~ [i 'gati] 

 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 12.A -12.B 

 

[el gat] ~ [i 'gati] 

 

7.A 

 

[el gat] ~ [i gat] 

 

 

7.B - 8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 

10.B - 11.A - 11.B 

 

 

23 

 

 

[el 'pjɔto] ~ [i 'pjɔti] 

 

 

2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B - 5 - 

6.B - 12.A - 12.B 

 

[el pjɔt] ~ [i 'pjɔti] 1.A - 1.B  

 

[el pjɔt] ~ [i pjɔt] 

 

['pita] 

 

7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 

10.A - 10.B - 11.A - 11.B 

 

6.A 

 

24 

 

[sʧɔt] 

 

 

['sʧɔto] 

 

 

1.A - 1.B - 7.A - 7.B - 8.A - 9.A - 9.B 

- 10.A - 10.B - 11.A - 11.B 

 

2.B - 4.A - 4.B 

 

['sʧɔto] 

 

2.A - 3.A  

 

['ʧufo] 

 

12.A 

 

['ʧuf] 

 

8.B 

 

[ka'vei] 

 

3.B - 12.B 

 

['ʧɔka] 

 

[pe'noto] 

5.A  

 

6.A - 6.B 

25 

 

['kurto] ~ ['kurti] 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5.A - 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

[kurt] ~ ['kurti] 

 

7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 

10.A - 10.B - 11.A - 11.B 
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26 

 

 

[uŋ mu'zeto] ~ [do mu'zeti] 

 

 

2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B - 5 - 

6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

[uŋ mu'zet] ~ [do mu'zeti] 

 

1.A - 1.B - 7.A  

 

[uŋ mu'zet] ~ [do mu'zet] 

 

7.B - 8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 

10.B - 11.A - 11.B 

 

27 

 

 

[el 'mato] ~ [i 'mati] 

 

 

2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B - 5 - 

6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

[el mat] ~ [i 'mati] 

 

1.A - 1.B - 7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 9.A 

- 9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 11.B 

 

28 

[el 'lεto] ~ [i 'lεti] 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

[el lεt] ~ [i 'lεti] 7.A - 8.B  

 

[el lεt] ~ [i lεt] 7.B - 8.A - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 

11.A - 11.B 

 

29 

 

['mɔrto] ~ ['mɔrti] 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

[mɔrt] ~ ['mɔrti] 1.B - 7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 9.A - 9.B 

- 10.A - 10.B - 11.A - 11.B 

 

 

30 

 

 

['kɔto] ~ ['kɔti] 

 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

['kɔt] ~ ['kɔti] 

 

7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 

10.A - 10.B - 11.A - 11.B 
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31 

 

 

['sɔto] ~ ['sɔti] 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

[sɔt] ~ ['sɔti] 

 

8.A - 8.B  

 

[θɔt] ~ ['θɔti] 

 

 

7.A - 7.B - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 

11.A - 11.B 

 

 

 

32 

 

 

 

 

['stɔrto] ~ ['stɔrti] 

 

 

 

1.A -  1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

[stɔrt] ~ ['stɔrti] 

 

 

 

7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 

10.A - 10.B - 11.A - 11.B 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

[el 'poŋte] ~ [i 'poŋti] 

 

 

1.A - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B 

- 5 - 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

[el poŋt] ~ [i 'poŋti] 

 

1.B - 7.A  

 

[el poŋt] ~ [i poŋt] 

 

 

7.B - 8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 10.A -

10.B - 11.A - 11.B 

 

 

34 

 

 

['late] 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 7.B - 8.A - 

8.B - 11.B - 12.A - 12.B 

 

[lat] 

 

9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A  

 

 

35 

 

 

['sako] ~ [i 'saki] 

 

 

1.A - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4B - 

5 - 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

[sak] ~ [i 'saki] 

 

1.B - 7.A- 7.B - 8.B 

 

[sak] ~ [i 'sak] 

 

8.A - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 

11.B 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
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36 

 

 

 

 

['sʧɔko] 

 

 

 

2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B - 5 - 6.A - 

6.B - 12.A - 12.B 

 

[sʧɔk] 

 

1.A - 1.B - 2.A - 7.A - 7.B - 8.A - 8.B 

- 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 11.B 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

[el 'soko] ~ [i 'soki] 

 

 

 

1.A - 1.B - 12.A 

 

[el sok] ~ [i sok] 

 

8.A - 8.B  

 

[el θok] ~ [i θok] 

 

9.A - 10.A - 10.B - 11.A - 11.B 

 

[el 'tɔko de 'leɲo] ~ [i 'tɔki de 'leɲo] 

 

2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B - 5- 

6.A - 6.B - 7.A - 12.B 

 

[el tɔk de 'leɲo] ~ [i tɔk de 'leɲo] 

 

 

7.B - 9.B  

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

[uŋ 'tɔko] ~ [do 'tɔki] 

 

 

 

1.A - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B 

- 5 - 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

[uŋ tɔk] ~ [do 'tɔki] 

 

1.B - 7.A 

 

[uŋ tɔk] ~ [do tɔk] 

 

 

7.B - 8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 

10.B - 11.A - 11.B 

 

 

39 

 

['fjako] ~ ['fjaki] 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

[fjak] ~ ['fjaki] 

 

7.B - 8.A - 8.B - 9.A - 10.A - 10.B - 

11.A - 11.B 

 

[stuf] ~ ['stufi] 

 

7.A  

 

[strak] ~ ['straki] 9.B  

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
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40 

 

 

 

['seko] ~ ['seki] 

 

 

 

 

2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B - 5 - 

6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

[sek] ~ ['seki] 

 

1.A - 1.B - 7.A - 8.A - 8.B - 9.A - 9.B 

-10.A - 10.B - 11.B 

 

[ars] ~ ['arsi] 

 

 

7.B - 11.A 

 

 

41 

 

 

 

['teŋpo] 

 

 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

[teŋp] 

 

 

7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 

10.A - 10.B - 11.A - 11.B 

 

 

 

42 

 

 

[el 'kaŋpo] ~ [i 'kaŋpi] 

 

 

 

2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B - 5 - 

6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

[el kaŋp] ~ [i 'kaŋpi] 

 

1.A - 1.B - 7.A  

 

[el kaŋp] ~ [i kaŋp] 

 

 

7.B - 8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 

10.B - 11.A - 11.B 

 

 

 

43 

 

 

 

[el 'biso] ~ [i 'bisi] 

 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

[el bis] ~ [i 'bisi] 

 

7.A  

 

[el bis] ~ [i bis] 

 

 

7.B - 8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 

10.B - 11.A - 11.B 

 



140 

 

44 

 

[el 'saso] ~ [i 'sasi] 

 

 

2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B - 5 - 

6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

[el sas] ~ [i 'sasi] 

 

1.A - 1.B - 7.A  

 

[el sas] ~ [i sas] 

 

 

7.B - 8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 

10.B - 11.A - 11.B 

 

 

45 

 

[el 'muso] ~ [i 'musi] 

 

 

1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B 

- 5 - 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

[el mus] ~ [i 'musi] 

 

1.A - 7.A  

 

[el mus] ~ [i mus] 

 

 

7.B - 8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 10.A -

10.B - 11.A - 11.B 

 

 

 

 

46 

[l 'ɔso] ~ [j 'ɔsi] 

 

 

1.A - 2.A - 2.A - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B 

- 5 - 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

[l ɔs] ~ [j 'ɔsi] 

 

1.B - 7.A  

 

[l ɔs] ~ [j ɔs] 

 

 

7.B - 8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 10.A -

10.B - 11.A - 11.B 

 

 

 

47 

 

[el 'fɔso] ~ [i 'fɔsi] 

 

 

2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B - 5 - 

6.A - 6.B - 12.A  

 

[el fɔs] ~ [i 'fɔsi] 

 

1.A - 1.B - 7.A 

 

[el fɔs] ~ [i fɔs] 

 

7.B - 8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 

10.B - 11.A - 11.B 

 

[el ka'nal] ~ [i ka'nai] 12.B 
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48 

 

[el 'poso] ~ [i 'posi] 

 

 

1.A - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B 

- 5 - 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

[el pos] ~ [i 'posi] 

 

1.B - 7.A 

 

[el pos] ~ [i pos] 

 

8.A - 8.B - 9.A 

 

[el poθ] ~ [i poθ] 

 

 

7.B - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 11.B 

 

 

49 

 

[el 'braso] ~ [i 'brasi] 

 

 

1.A - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B 

- 5 - 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

[el bras] ~ [i 'brasi] 

 

1.B - 7.A - 8.B  

 

[el bras] ~ [i bras] 

 

8.A - 9.A - 11.B 

 

[el braθ] ~ [i braθ] 

 

 

7.B - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A 

 

 

50 

 

[el 'pese] ~ [i 'pesi] 

 

 

1.A - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B 

- 5 - 6.A - 6.A - 12.A - 12.B 

 

[el pes] ~ [i 'pesi] 

 

1.B  

 

[el pes] ~ [i pes] 

 

 

7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 

10.A - 10.B - 11.A - 11.B 

 

 

51 

 

['zoveŋ] ~ ['zoveni] 

 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 8.A - 8.B - 

9.A - 12.A - 12.B 

 

['doveŋ] ~ ['doveni] 

 

7.B - 9.B - 10.A - 10.B -11.A - 11.B 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
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52 

 

[el 'lavaro] ~ [i 'lavari] 

 

 

1.B - 8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 

10.B - 11.A - 11.B  

 

[el 'lavaro] ~ [j 'avari] 1.A - 7.A - 12.A 

 

['avaro] ~ ['avari] 

 

2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B - 5 - 

6.A - 6.B - 7.B - 12.B 

 

53 

['lagrema] ~ ['lagreme] 

 

1.A - 1.B - 7.A - 8.A - 8.B - 9.A - 

10.B - 11.A - 11.B - 12.A - 12.B  

 

['agrema] ~ ['agreme] 

 

2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B - 5 - 

6.A - 6.B - 7.B -  9.B - 10.A 

 

54 ['lana] 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 7.B - 8.A - 

8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 

11.B - 12.A - 12.B 

 

55 

 

 

['leŋgwa] 

 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.B - 4.A - 4.B 

- 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 

9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 11.B - 

12.A - 12.B 

 

['eŋgwa] 

 

3.A 

 

56 

 

[li'moŋ] 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 7.B - 8.A - 

8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 

11.B - 12.A - 12.B 

 

57 
['lupo] 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 7.B - 8.A - 

8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 

11.B - 12.A - 12.B 
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58 
['luʧe] 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 7.B - 8.A - 

8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 

11.B - 12.A - 12.B 

 

59 
['loŋgo] 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.B - 4.A - 4.B 

- 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 

9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 11.B - 

12.A - 12.B 

 

['e̯oŋgo] 

 

3.A 

 

60 

['faso i 'lεti] 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

['fae i 'lεti] 
7.A - 8.B 

 

['fae i lεt] 

 

 

7.B - 8.A - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 

11.A - 11.B 

 

 

61 

 

[ge ze do pjɔti] 

 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 12.A -12.B 

 

[ge ne do pjɔt] 

 

 

7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 

10.A - 10.B - 11.A - 11.B 

 

62 

 

 

[uŋ tɔko de for'majo] ~ [do 'tɔki de 

for'majo] 

 

[uŋ tɔk de for'majo] ~ [do 'tɔki de 

for'majo] 

 

 

 

 

1.A - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B 

- 5 - 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

1.B - 7.A 

 

[uŋ tɔk de for'majo] ~ [do tɔk de 

for'majo] 

7.B - 8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 

10.B - 11.A - 11.B 
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63 

 

[i 'kaŋpi i ze 'seki] 

 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

[i 'kaŋpi j e 'seki] 

 

7.A 

 

[i 'kaŋp j e 'seki] 

 

8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 

11.B 

 

[i 'kaŋp j e 'arsi] 

 

7.B - 11.A 

 

64 

 

[gɔ mal j 'ɔsi] 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

[ɔ mal j 'ɔsi] 

 

7.A 

 

[ɔ mal j ɔs] 

 

7.B - 8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 

10.B - 11.A - 11.B 

 

65 

['mεzo] 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A 

- 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 8.A - 8.B - 

9.A - 12.A - 12.B 

 

['mεðo] 

 

 

7.B -  9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 11.B 
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Sezione morfologica 

 

➢ I persona del presente indicativo. 

Si riscontra una netta cesura tra i dialetti di Treviso (5), Carbonera (6), Ponzano 

(12) e Villorba (1, 2, 3, 4) e quelli di Maserada (7), Spresiano (8), Arcade (9), 

Povegliano (12): i primi esprimono la I persona del presente indicativo tramite la 

desinenza -e, mentre i secondi si servono di -o. 

- magno: 1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 12.A 

- 12.B 

- magne: 7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 11.B 

 

 

➢ IV persona del presente indicativo 

È rilevabile una significativa differenziazione territoriale per quanto concerne la 

IV persona del presente indicativo: i dialetti di Treviso (5), Ponzano (12) e 

Carbonera (6) utilizzano generalmente la desinenza -emo, Maserada (7) e 

Spresiano (8) si servono invece di -en. La desinenza -on è sempre presente nel 

dialetto di Povegliano (10), mentre Arcade (9) si serve anche di -en. Maserada, 

Spresiano, Povegliano, Arcade e la frazione di Villorba utilizzano spesso anche 

la forma impersonale per esprimere la IV persona. 

 

- vedemo: 1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 8.A 

- 12.A - 12.B 

- veden: 7.A - 8.B - 9.A 

- vedon:9.B - 10.A - 10.B - 11.B 

- se vede: 7.B - 11.A 

 

Rimane evidente comunque l’influenza del modello veneziano -emo nei dialetti 

di Maserada, Spresiano ed Arcade: 

- il soggetto 8.A si serve solitamente della desinenza -emo o della forma 

impersonale per esprimere la IV persona, mentre il parlante 8.B, 

nonostante sia più giovane, preferisce quasi sempre la desinenza -en; 

- raramente i parlanti 7.A e 7.B utilizzano -emo (prevalentemente alla 

forma interrogativa ['ŋdemo] e all’indicativo futuro), preferendo la 

desinenza -en o la forma impersonale: 

- nel caso di Arcade il soggetto 9.A impiega -en, ma si serve di -one alla 

forma interrogativa. Il parlante 9.B, più anziano, utilizza invece 

abitualmente la desinenza -on.  
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➢ Estensione della desinenza -e[v]a ai verbi della prima coniugazione e caduta di 

-v- intervocalica.  

 

I dialetti di Maserada (7), Spresiano (8), Arcade (9) e Povegliano (10) 

presentano regolarmente la caduta di -v- intervocalica, l’estensione della 

desinenza -e[v]a ai verbi in -ar e le tipiche desinenze feltrino-bellunesi. Simili 

elementi sono riscontrabili anche nel dialetto della frazione di Villorba (1): il 

parlante 1.A rispecchia tutte le caratteristiche finora descritte, mentre il soggetto 

1.B si serve delle desinenze proprie del veneziano (-o per la I, -ei per la II e V, -

ea per la III e VI). Per esprimere invece la IV persona si fa uso della forma 

impersonale, modalità abbastanza comune nel contado a nord di Treviso.  

Nel dialetto di Lancenigo (4) e Catena (2) la caduta di -v- intervocalica è molto 

meno frequente (avviene solitamente alla I, III e VI persona). L’estensione della 

desinenza -e[v]a ai verbi della prima coniugazione avviene raramente nei dialetti 

di Fontane (3) e Ponzano (12), dove -v- intervocalica si conserva maggiormente.  

Nei dialetti di Treviso (5) e Carbonera (6), in cui si mantengono condizioni 

molto più simili al veneziano, questi fenomeni si verificano molto raramente. 

 

 

➢ V persona dell’imperfetto indicativo. 

 

A servirsi della desinenza -esi sono ormai solamente i dialetti di Spresiano (8), 

Arcade (9) e Povegliano (10). Nel maseradese (7) questa forma è stata sostituita 

dalla desinenza -ei, utilizzata anche nel villorbese (1.A, 1.B, 2.A, 4.A), nella 

frazione di Santandrà (11) ed occasionalmente anche dal parlante 8.B. 

 

- bevevi: 2.B - 3.A - 3.B - 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

- bevei: 1.A - 1.B - 2.A - 4.A - 7.A - 7.B - 8.B - 11.A - 11.B 

- bevesi: 8.A - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B 

 

I parlanti 8.B, 2.A e 4.A utilizzano generalmente sia forme che ammettono la 

caduta di -v- intervocalica sia forme maggiormente conservative.   

 

 

 

➢ Particelle g e ʃ premesse ai verbi avere e essere.  

 

Le particelle g e ʃ vengono abitualmente premesse ai verbi avere ed essere nei 

dialetti di Treviso (5), Carbonera (6), Ponzano (12), Fontane (3), Lancenigo (4) 

e Catena (2). A partire dalla frazione di Villorba (1) è possibile rilevare 

l’indebolirsi di questi elementi (al contrario di 1.B, il soggetto 1.A non ne fa 

uso), che non sono riscontrabili nei dialetti di Maserada (7), Spresiano (8), 

Arcade (9), Povegliano (10). 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
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➢ Condizionale in -ia 

 

La desinenza -ia del condizionale presente sembra estendersi anche ai dialetti di 

Maserada (7), Spresiano (8), Arcade (9) e alla frazione di Santandrà (11). Nei 

parlanti 8.A, 10.A, 10.B il morfema finale -a, proprio della flessione in -ia, 

viene sostituito con -e, desinenza tipica dei dialetti feltrino-bellunesi. Il soggetto 

7.B presenta la desinenza -ae, ormai caduta in disuso. 

 

➢ Pronomi lu e i̯u 

 

I dialetti di Treviso (5), Carbonera (6), Ponzano (12), Fontane (3), Lancenigo (4) 

e Catena (2) impiegano per esprimere la III persona il pronome i̯u, mentre 

Villorba (1), Maserada (7), Spresiano (8), Arcade (9), Povegliano (10) e 

Santandrà (11) utilizzano lu.  
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1 

 

 

[mi 'maɲo uŋ 'pomo] 

 

 

1.A - 1.B -  4.B - 12.A - 12.B 

 

['maɲo uŋ 'pomo] 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 5 - 6.A 

- 6.B  

 

['maɲe uŋ 'pomo] 7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 11.A 

 

['maɲe uŋ poŋ] 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.B 

 

2 

 

 

[no a 'vedo 'marta] 

 

 

1.A - 3.A - 4.A - 12.B 

 

[no a 'vedo a 'marta] 1.B - 3.B - 6.A - 12.A 

 

[no 'vedo a 'marta] 2.A - 2.B - 4.B - 5 - 6.B  

 

[no 'vede a 'marta] 

 

7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 10.A - 10.B - 

11.A -11.B 

 

[no a 'vede 'marta] 

 

9.A - 9.B 

 

3 

 

 

['seŋto na 'voze] 

 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 

4.A - 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 12.A - 

12.B 

 

['seŋte na 'voze] 

 

7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 

10.A - 10.B - 11.A - 11.B 

 

 

4 

 

 

 

[te 'peŋsi 'seŋpre d ver ra'zoŋ] 

 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 

4.A - 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 12.A - 

12.B 

 

[ti te 'peŋsa 'seŋpre d 'ver ra'zoŋ] 

 

7.A - 7.B - 11.B 

 

[te 'peŋsa 'seŋpre de ver ra'zoŋ] 

 

 

8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 

11.A 
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5 

 

 

 

 

[te 'bevi 'masa] 

 

 

 

1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 4.A - 4.B - 

6.A - 12.A 

 

[ti te 'bevi 'masa] 

 

3.B - 5 - 6.B - 12.B 

 

[ti te 'beve 'masa] 1.A - 7.A - 8.A - 8.B - 9.B - 11.B 

 

[te 'beve 'masa] 9.A - 10.A - 10.B - 11.A  

 

[ti te 'beve 'trɔpo] 

 

 

 

7.B 

6 

 

[te 'dɔrmi 'masa] 

 

 

1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 

4.B - 5 - 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

[te 'dɔrme 'masa] 

 

1.A -  7.A - 8.A - 8.A - 9.A - 9.B - 

10.A - 10.B - 11.A - 11.B 

 

[ti te 'dɔrme 'masa] 

 

 

7.B  

 

 

7 

 

 

[te te de'smeŋtegi 'tuto] 

 

 

 

 

1.B - 2.A - 2.B - 3.B - 4.A - 4.B - 

6.A - 6.B - 12.A 

 

[te te de'smeŋtegi de 'tuto] 

 

5 

 

[te de'smeŋtegi 'tuto] 

 

12.B 

 

[te te de'smeŋtega 'tuto] 

 

1.A - 7.B  

 

[te te de'smeŋtega tut] 

 

7.A - 8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 10.A -

10.B - 11.A - 11.B 

 

[no te te ri'kɔrdi 'njeŋte] 

 

3.A  
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8 

 

[i̯u l 'maɲa 'masa] 

 

 

2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.B - 5 - 6.A 

- 6.B - 12.A 

 

[i̯u l 'maɲa 'taŋto] 

 

4.A - 12.B 

 

[lu el 'maɲa 'masa] 

 

1.B - 7.A - 8.B  

 

[el 'maɲa 'masa] 

 

1.A - 10.B 

 

[lu el 'maɲa taŋt] 

 

 

 

7.B - 8.A - 9.A - 9.B - 10.A - 11.A - 

11.B 

 

9 

 

[i̯u l 'seŋte na 'voze] 

 

 

2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B - 5 

- 6.A - 12.A - 12.B 

 

[lu el 'seŋte na 'voze] 

1.B - 7.A - 8.A - 9.A - 9.B - 10.A - 

10.B - 11.A - 11.B  

 

[el 'seŋte na 'voze] 

 

 

1.A - 6.B - 7.B - 8.B 

 

10 

 

 

[i̯u l vɔl a 'bira] 

 

 

2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B - 5 

- 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

[el vɔl na 'bira] 

 

8.B  

 

[lu el vɔl na 'bira] 

 

1.A - 1.B - 7.A - 7.B - 8.A -9.A - 

9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 11.B 

 

11 

 

 

[ge 'pjaze a 'marta] 

 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 3.B - 4.B - 6.A - 

6.B - 7.A - 7.B - 8.A - 8.A - 9.B - 

10.A - 10.B - 11.B - 12.A 

 

[ge 'pjaze 'marta] 

 

2.B - 3.A - 4.A - 5 - 9.A - 11.A - 

12.B 
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12 

 

[no'altri ve'demo uŋ 'gato] 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 

4.A - 4.B - 8.A - 12.A - 12.B 

 

[noi̯'altri ve'demo uŋ 'gato] 

 

5 - 6.A - 6.B 

[no'altri ve'deŋ uŋ gat] 

 

7.A - 9.A 

[no'altri se 'vede uŋ gat] 

 

7.B - 11.A 

['naŋtri ve'doŋ uŋ gat] 

 

9.B - 10.B 

[ve'deŋ uŋ gat] 

 

8.B  

[ve'doŋ uŋ gat] 

 

10.A - 11.B 

13 

 

[no'altri seŋ'timo na 'voze] 

 

 

3.A - 12.A - 12.B 

 

[noi̯'altri seŋ'timo na 'voze] 6.A - 6.B 

 

[no'altri se 'seŋte na 'voze] 1.A - 7.A  

 

[se 'seŋte na 'voze] 7.B - 11.A 

 

[seŋ'timo na 'voze] 1.B - 2.A - 2.B - 3.B - 4.A - 4.B - 5 

- 8.A 

 

[seŋ'tiŋ na 'voze] 8.B - 9.A 

 

[seŋ'tizoŋ na 'voze] 9.B 

 

[seŋ'tioŋ na 'voze] 10.A - 10.B - 11.B 

 

14 

 

[kaŋ'temo iŋ'sjεme] 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 

4.A - 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 12.A- 

12.B 

 

[kaŋ'teŋ iŋ'sjεme] 

 

 

7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 9.A 

 

[kaŋ'toŋ iŋ'sjεme] 

 

9.B - 10.B - 11.A - 11.B 

[kaŋ'toŋ tra de no'altri] 10.A 
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15 

[do've ŋdar 'fɔra] 

 

 

1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 5 

- 6.A - 6.B - 7.A - 8.A - 8.B - 9.A - 

9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 11.B - 

12.A - 12.B 

 

[ve da ŋdar 'fɔra] 

 

7.B  

 

[ga've da ŋdar 'fɔra] 

 

4.B 

 

[ve 'toka ŋdar 'fɔra] 

 

 

1.A  

 

 

16 

 

 

 

[voi̯'altri ma'ɲe 'seŋpre 'masa] 

 

 

 

 

5 - 6.A - 6.B 

 

[vo'altri ma'ɲe 'seŋpre 'masa] 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B -

4.A - 7.A - 11.A - 12.A - 12.B 

 

[vo'altri ma'ɲe 'seŋpre taŋt] 

 

7.B  

['valtri ma'ɲe 'seŋpre 'masa] 

 

9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.B 

[ma'ɲe 'seŋpre 'masa] 

 

 

4.B - 8.A - 8.B 

17 

 

 

[ŋde 'seŋsa de mi] 

 

 

 

 

1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 

4.B - 5 - 6.A - 6.B - 7.B - 8.A - 8.B 

-9.A - 9.B - 11.A - 12.A 

 

 

[ŋde 'seθsa de mi] 

 

 

10.A - 10.B - 11.B 

[ŋde 'vaŋti 'seŋsa de mi] 

 

7.A  

 

[ŋde 'via 'seŋsa de mi] 

 

 

1.A - 12.B 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
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18 

 

 

['i̯ori i 'beve 'seŋpre 'kwaŋdo ke i va 

'fɔra] 

 

 

3.A - 3.B - 4.B 

['e̯ori i 'beve 'seŋpre 'kwaŋdo ke i va 

'fɔra] 

2.A - 2.B - 4.A - 5 - 6.A - 6.B - 9.B 

- 10.A - 12.A - 12.B 

 

['lori i 'beve 'seŋpre de skoŋ'doŋ] 

 

1.A 

 

['lori i 'beve 'seŋpre 'kwaŋdo ke i va 

'fɔra] 

1.B - 7.B - 8.B - 9.A - 10.B - 11.A - 

11.B 

 

[i 'beve 'seŋpre 'kwaŋdo ke i va 'fɔra] 

 

7.A - 8.A 

 

19 [i 'kaŋta beŋ] 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 

4.A - 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 7.B 

- 8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B 

- 11.A - 11.B - 12.A - 12.B 

 

 

20 

 

 

 

[gɔ 'fame] 

 

 

 

 

1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 

4.B - 5 - 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

[ɔ 'fame] 

 

1.A - 7.A - 7.B - 8.B 

[ɔ faŋ] 

 

8.A - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A 

- 11.B 

 

21 

 

 

[ti te ga 'fame ma mi nɔ] 

 

 

 

1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 

4.B - 5 - 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

[ti te a 'fame ma mi nɔ] 
1.A - 7.A - 7.B - 8.B  

 

 

[ti te a faŋ ma mi nɔ] 

 

 

 

8.A - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A 

- 11.B 
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22 

 

 

 

[ga'vemo uŋ kaŋ] 

 

 

 

 

1.B -2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 

4.B - 5 - 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

['vemo uŋ kaŋ] 1.A  

 

[se a uŋ kaŋ] 7.B  

 

[veŋ uŋ kaŋ] 7.A - 8.B - 9.A 

 

[voŋ uŋ kaŋ] 8.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 

11.B 

 

 

 

23 

 

 

 

 

[ga've 'seŋpre 'fame] 

 

 

 

 

1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 

4.B - 5 - 6.A - 6.B 

 

[ve 'seŋpre 'fame] 

 

1.A - 7.A - 7.B - 8.B - 12.A - 12.B 

[ve 'seŋpre faŋ] 

 

 

 

8.A - 9.A - 10.A - 10.B - 11.A - 

11.B 

24 

 

[soŋ de'sfa] 

 

 

1.B - 3.B - 4.A - 4.B - 5 - 6.A - 6.B 

- 8.B - 9.A - 10.A - 11.A - 12.A 

 

[soŋ demo'io] 

 

3.A  

[soŋ sfi'nio] 

 

1.A - 2.B - 10.B - 11.B - 12.B 

[soŋ fi'ni] 

 

2.A - 9.B 

[soŋ 'stufo] 

 

7.B  

[soŋ stuf] 

 

7.A  

[soŋ de'sfada] 8.A 
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25 

 

[te si 'seŋpre iŋ ri'tardo] 

 

 

 

1.A - 1.B - 2.B - 3.A - 3.B - 4.B - 5 

- 6.A - 6.B - 7.A - 7.B - 8.B - 10.B - 

11.B - 12.A - 12.B 

 

[te si 'seŋpre ʧa'pa 'tardi] 

 

2.A - 4.A - 9.B - 11.A  

 

[te si 'seŋpre ʧa'pa iŋ'drio] 

 

8.A - 10.A 

 

[te si 'seŋpre iŋ'drio] 

 

 

9.A 

 

 

26 

 

[el ze ʧa'pa mal] 

 

 

 

1.B - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B - 5 

- 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

[l e ʧa'pa mal] 

 

1.A - 2.A - 7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 

9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 

11.B 

 

 

27 

 

 

 

['semo iŋ ri'tardo] 

 

 

 

 

1.B - 3.A -  3.B - 4.B - 5 - 6.A - 6.B 

- 12.A - 12.B 

 

['semo ʧa'pai iŋ'drio] 

 

1.A - 2.B  

['semo ʧa'pai 'tardi] 

 

2.A - 4.A 

['semo iŋ'drio] 

 

8.A 

[seŋ iŋ ri'tardo] 

 

7.A - 7.B - 8.B - 9.A 

 

[soŋ iŋ ri'tardo] 9.B - 10.B 

 

[soŋ ʧa'pai 'tardi] 

 

 

10.A - 11.A - 11.B 
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28 

 

 

[se 'seŋpre 'stufi] 

 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 

4.A - 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 8.A - 8.B 

- 9.A - 9.B - 10.B - 11.A - 11.B - 

12.A - 12.B 

 

[se 'seŋpre 'staŋki] 

 

7.B  

[se 'seŋpre 'straki] 

 

 

4.B - 10.A  

29 [soŋ 'kaza] 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 

4.A - 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 7.B 

- 8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B 

- 11.A - 11.B - 12.A - 12.B 

 

 

30 

 

 

 

[gɔ bo'io un 'ɔvo] 

 

 

3.A - 6.B 

[gɔ 'fato 'bojar un 'ɔvo] 

 

3.B - 4.A  

[gɔ kuzi'na un 'ɔvo] 

 

1.B - 5 - 12.A - 12.B 

[gɔ le'sa un 'ɔvo] 

 

2.B - 4.B - 6.A 

[gɔ bo'jesto un 'ɔvo] 

 

2.A  

[ɔ 'kɔto un 'ɔvo] 

 

1.A  

[ɔ kuzi'na un 'ɔvo] 

 

9.A 

[ɔ fat 'bojar un 'ɔvo] 

 

9.B - 11.A  

[ɔ le'sa un 'ɔvo] 

 

7.A - 8.B - 11.B 

[ɔ bo'io un 'ɔvo] 

 

8.A  

[ɔ bo'jesto un 'ɔvo] 

 

7.B - 10.B 

[ɔ bo'ist un 'ɔvo] 

 

10.A  
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31 

 

[te ga'vemo kre'duo] 

 

 

1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 

4.B - 5 - 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

[te 'vemo kre'duo] 

 

1.A  

 

[te veŋ kre'duo] 7.A - 8.A - 8.B 

 

[te veŋ kre'du] 7.B - 9.A 

 

[te voŋ kre'du] 9.B - 10.A - 11.A - 11.B 

 

[te voŋ kre'dest] 10.B 

 

32 

 

 

[el ze 'ŋda a 'roma] 

 

 

1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 

4.B - 5 - 6.A - 6.B 

 

[ze ŋda a 'roma] 12.A - 12.B 

 

[el e ŋ'da a 'roma lu] 1.A  

 

[l e ŋ'da a 'roma] 7.A - 8.A - 8.B - 10.B 

 

[l e ŋ'dat a 'roma] 7.B - 9.A - 9.B - 10.A - 11.A - 11.B 

 

33 

 

 

[i ga ri'duo 'masa] 

 

 

1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 

4.B - 5 - 6.A - 6.B - 12.B 

 

[i a ri'duo 'masa] 

 

7.A - 8.A - 8.B 

[i a ri'duo 'taŋto] 1.A  

 

[i a ri'du 'masa] 9.B - 11.A - 11.B 

 

[i a ri'dest 'masa] 9.A - 10.A - 10.B 

 

[i a ri'dest taŋt] 7.B  

 

[i ga zgana'sa 'taŋto] 12.A  
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34 

 

[ga've veŋ'duo 'tuto] 

 

 

1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 

4.B - 5 - 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

[ve veŋ'duo 'tuto] 

 

1.A 

[ve veŋ'duo tut] 7.B - 8.A 

 

[ve veŋ'du tut] 7.A - 8.B - 9.A - 9.B - 11.A - 11.B 

 

[ve veŋ'dest tut] 10.A - 10.B 

 

35 

 

[i ze 'ŋdai iŋ va'kaŋsa] 

 

 

1.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B - 6.A - 

6.B - 12.A - 12.B 

 

[i ze 'ŋdai iŋ 'fεrje] 

 

2.A - 2.B - 5  

[i e 'ŋdai iŋ 'fεrje] 

 

9.A - 11.A 

[i e 'ŋdai iŋ va'kaŋsa] 

1.A - 7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 9.B- 

10.A - 10.B - 11.B 

 

36 

 

 

[el se ga seŋ'tio mal] 

 

 

 

1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 

4.B - 5 - 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

[el se a seŋ'tio mal] 

 

1.A - 7.A - 8.A 

 

[el se a seŋ'ti mal] 

7.B - 8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 

11.A - 11.B 

 

37 

 

[i̯u l ga seŋ'tio uŋ ru'mor] 

 

 

2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 6.A - 

6.B - 12.A - 12.B 

 

[el ga seŋ'tio uŋ ru'mor] 

 

1.B - 4.B - 5  

[lu l a seŋ'ti uŋ ru'mor] 

 

7.B - 9.B - 11.A - 11.B 

[l a seŋ'tio uŋ ru'mor] 

 

1.A - 8.A - 9.A 

[l a seŋ'ti uŋ ru'mor] 7.A - 8.B - 10.A - 10.B 
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38 

 

 

[gɔ seŋ'tio uŋ ru'mor iŋ'taŋto ke 

la'vavo i 'pjati] 

 

2.B - 3.A - 3.B - 4.B - 5 - 6.A - 6.B 

-  12.A - 12.B 

 

[gɔ seŋ'tio uŋ ru'mor 'kwaŋdo ke 'jεro 

'drio la'var i 'pjati] 

 

2.A  

[gɔ seŋ'tio uŋ ru'mor 'meŋtre ke 

la'veo i 'pjati] 

 

4.A  

[gɔ seŋ'tio uŋ ru'mor iŋ'taŋto ke 

la'veo i 'pjati] 

 

1.B 

[ɔ seŋ'tio uŋ ru'mor iŋ'taŋto ke la'veo 

i 'pjati] 

 

1.A 

[ɔ seŋ'tio uŋ ru'mor iŋ'taŋto ke la'vee 

i 'pjati] 

 

7.A  

[ɔ seŋ'ti uŋ ru'mor iŋ'taŋto ke la'vee i 

'pjati] 

 

8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A 

- 11.B 

[ɔ seŋ'ti uŋ ru'mor 'meŋtre ke la'vee i 

'pjati] 

 

7.B  

[ɔ seŋ'tio uŋ ru'mor fiŋ ke la'vee i 

'pjati] 

 

8.A 

39 

 

['luka e 'marko i se ga 'skoŋto] 

 

 

1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 

4.B - 5 - 6.A - 6.B - 12.B 

 

['luka e 'marko i se a 'skoŋto] 

 

7.B - 8.A 

['luka e 'marko se a 'skoŋto] 

 

1.A - 12.A 

['luka e 'marko i se a skoŋt] 

 

8.B - 11.A 

['luka e 'marko i se a skoŋ'dest] 

 

9.A - 10.A - 10.B 

['luka e 'marko i se a skoŋ'du] 

 

9.B - 11.B 

['luka e 'marko j e 'ŋdai a 'skoŋderse] 

 

7.A 
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40 

 

 

[i ze par'tii par uŋ 'vjajo] 

 

 

 

 

1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 

4.B - 5 - 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

[i e 'ŋdai a far uŋ 'vjajo 'lori] 

 

 

1.A  

 

 

[i e par'tii par uŋ 'vjajo] 

 

7.A - 7.B - 8.B - 9.A - 10.A - 10.B - 

11.A  

 

[i e 'ŋdai iŋ 'vjajo] 

 

 

 

8.A - 9.B - 11.B 

41 

 

 

 

[i ga dor'mio 'masa] 

 

 

 

 

 

1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 

4.B - 5 - 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

 

[i a dor'mio 'masa] 

 

1.A - 7.A - 8.A  

[i a dor'mi 'masa] 

 

 

7.B - 8.B - 9.A - 9.B - 11.A - 11.B 

[i a dor'mist 'masa] 

 

 

10.A - 10.B 

 

42 

 

 

 

 

[i li ga ʧa'pai] 

 

 

 

 

 

1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 5 

- 6.A - 6.B 

 

 

[i ga ʧa'pai] 

 

4.B - 12.A - 12.B 

[j a ʧa'pai] 

 

1.A -7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 9.A - 

9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 11.B 
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43 

 

 

 

[peŋ'savo ke a 'fose na per'sona 

'mεjo] 

 

 

 

 

 

2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 6.A 

 

[peŋ'savo kel 'fose na per'sona 'mεjo] 

 

6.B - 12.B 

[peŋ'savo ke el 'fuse 'mεjo] 

 

5 

[kre'deo ke a 'fose na per'sona 'mεjo] 

 

12.A 

[kre'deo ke a 'fose 'mεjo] 

 

1.A - 4.B 

[peŋ'seo ke el 'fose 'mεjo] 

 

1.B - 2.A 

[peŋ'see ke el 'fuse 'mεjo] 

 

 

7.A - 7.B - 8.B - 10.A - 10.B - 11.A 

- 11.B 

 

[peŋ'see kel 'fuse na 'brava per'sona] 

 

9.B  

[peŋ'see ke a 'fose na  per'sona 'mεjo] 

 

9.A 

[kre'dee ke l 'fose 'mεjo] 

 

 

8.A  

 

44 

 

 

 

[ti te peŋ'savi de far beŋ] 

 

 

 

2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B - 5 

- 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

[te peŋ'sei de far beŋ] 

 

1.B 

[te kre'dea de far beŋ] 

 

1.A  

[ti te peŋ'sea de far beŋ] 7.A - 8.A - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 

11.A 

 

[te peŋ'sea de far beŋ] 

 

 

 

7.B - 8.B - 11.B 
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45 

 

[el sa'veva 'seŋpre 'kɔsa ke 'jεra 

'ʤusto far] 

 

 

4.B - 5 - 6.A - 6.B  

[el sa'vea 'seŋpre 'kɔsa 'jεra 'ʤusto 

far] 

 

1.A - 3.B 

[el sa'vea 'seŋpre 'kɔsa ke 'jεra 'mεjo 

far] 

 

3.A - 10.B 

[el sa'vea 'seŋpre 'kɔsa ke 'jεra 'ʤusto 

far] 

 

1.B - 2.A - 2.B - 4.A - 7.B - 11.A - 

11.B - 12.A - 12.B 

[el sa'vea 'seŋpre 'kɔsa 'vea da far] 

 

7.A 

[el sa'vea 'seŋpre 'kwel ke 'jεra 

'ʤusto far] 

 

8.A - 8.B 

[el sa'vea 'seŋpre 'kwel ke 'jεra ʤust 

far] 

 

9.A 

[el sa'vea 'seŋpre 'kome ke 'jεra 'mεjo 

far] 

 

9.B 

[el sa'vea 'seŋpre kel ke 'jεra 'mεjo 

far] 

 

10.A 

 

46 

 

 

 

[i̯u l kre'deva de far a 'rɔba 'ʤusta] 

 

 

4.B - 5 - 6.A - 6.B - 12.A 

[i̯u l kre'dea de far a 'rɔba 'ʤusta] 

 

2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 12.B 

[lu el kre'dea de far a 'rɔba 'ʤusta] 

 

1.B - 7.B - 8.A - 8.B - 9.A 

 

[el kre'dea de far a 'rɔba 'ʤusta] 

 

1.A - 10.B 

[el peŋ'sea de far a 'rɔba 'ʤusta] 

 

7.A - 11.A 

[el kre'dea de far a 'rɔba 'mεjo] 

 

10.A 

[lu el kre'dea de far pu'ito] 

 

 

9.B - 11.B 
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47 

[no'altri peŋ'saimo] 

 

[no'altri peŋsa'vimo] 

 

3.A  

 

4.A - 4.B 

[noi̯'altri peŋsa'vimo] 

 

5 - 6.A - 6.B 

[no'altri se peŋ'sava] 

 

2.B - 3.B - 12.A - 12.B 

[no'altri se peŋ'sea] 

 

1.A - 1.B - 2.A - 7.A - 7.B - 8.A - 

11.A - 11.B 

 

[se peŋ'sea] 

 

8.B  

['naŋtri se peŋ'sea] 

 

9.A - 9.B - 10.A - 10.B  

48 

 

[o ve'devimo 'seŋpre 'kwaŋdo 

'ŋdavimo a 'skwɔe̯a] 

 

 

5 - 6.A - 6.B 

[o ve'deimo 'seŋpre 'kwaŋdo 'ŋdaimo 

a 'skwɔe̯a] 

 

2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B 

[o ve'deimo 'seŋpre ko 'ŋdeimo a 

'skwɔe̯a] 

 

2.A 

[se o ve'dea 'seŋpre 'kwaŋdo ke se 

'ŋdea a 'skwɔe̯a] 

 

1.A - 1.B - 7.A - 7.B - 10.A - 10.B - 

11.A - 11.B - 12.A - 12.B 

[se o ve'dea 'seŋpre ko se 'ŋdea a 

'skwɔe̯a] 

 

8.A - 8.B - 9.A - 9.B 

49 

 

[vo'altri kaŋ'tavi 'seŋpre] 

 

 

2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B - 

12.A - 12.B 

 

[voi̯'altri kaŋ'tavi 'seŋpre] 

 

5 - 6.A - 6.B  

[vo'altri kaŋ'tei 'seŋpre] 

 

1.A - 1.B - 7.A - 7.B - 8.B 

 

['valtri kaŋ'tei 'seŋpre] 

 

11.A - 11.B 

 

[vo'altri kaŋ'tesi 'seŋpre] 

 

8.A  

['valtri kaŋ'tesi 'seŋpre] 9.A - 9.B - 10.A - 10.B 
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50 

 

 

[na 'vɔlta no be'vevi] 

 

 

 

2.B - 3.A - 3.B - 4.B - 5 - 6.A - 6.B 

- 12.A - 12.B 

 

[na 'vɔlta vo'altri no be'vei] 

 

1.A - 1.B - 2.A - 4.A - 7.A - 7.B - 

8.B - 11.A - 11.B 

 

[na 'vɔlta vo'altri no be'vesi] 

 

8.A  

 

[na 'vɔlta 'valtri no be'vesi] 

 

 

 

9.A - 9.B - 10.A - 10.B 

 

 

51 

 

[na 'vɔlta vo'altri ma'ɲavi 'seŋpre da 

no'altri] 

 

 

2.B - 3.A - 3.B - 4.B - 8.B - 12.A - 

12.B 

 

 

[na 'vɔlta 'voi̯'altri ma'ɲavi 'seŋpre da 

'noi̯'altri] 

 

5 - 6.A - 6.B 

[na 'vɔlta vo'altri ma'ɲei 'seŋpre da 

no'altri] 

 

1.B - 2.A - 4.A - 7.A - 7.B - 11.A - 

11.B 

[na 'vɔlta vo'altri ve'ɲei 'seŋpre a  

ma'ɲar da no'altri] 

 

1.A 

[na 'vɔlta vo'altri ma'ɲesi 'seŋpre a 

'kaza 'nɔstra] 

 

8.A  

[na 'vɔlta 'valtri ma'ɲesi 'seŋpre da 

'naltri] 

 

 

9.A - 9.B - 10.A - 10.B 

52 
[i kaŋ'tava beŋ] 

 

 

2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B - 5 - 6.A 

- 6.B - 12.A - 12.B 

 

[i kaŋ'tea beŋ] 

 

1.A - 1.B - 2.A - 7.A - 7.B - 8.A - 

8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A 

- 11.B 
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53 

 

 

['jεro a'migo de 'marjo] 

 

 

2.A - 4.A - 4.B - 5 -12.A 

 

['jεro a'miko de 'marjo] 

 

1.A - 1.B - 2.B - 3.A - 3.B - 6.A - 

6.B - 12.B 

['jεre a'miko de 'marjo] 

 

 

7.B - 8.B - 9.A - 9.B -10.B - 11.A - 

11.B 

 

['jεre a'migo de 'marjo] 

 

7.A - 8.A - 10.A 

54 
[ea a 'jεra ko mi 'jεri] 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 

4.A - 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 7.B 

- 8.A -9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 

11.A - 11.B - 12.A - 12.B 

 

['jεri ea a 'jεra ko mi] 

 

 

8.B  

 

55 

 

['jεrimo iŋ ri'tardo] 

 

 

3.A - 3.B - 4.B - 5 - 6.A - 6.B 

 

['jεrimo ʧa'pai iŋ'drio] 

 

8.A - 11.A 

['jεrimo ʧa'pai 'tardi] 

 

1.A - 4.A 

[se 'jεra iŋ ri'tardo] 

 

1.B - 2.A - 2.B - 7.A - 7.B - 8.B - 

9.A - 9.B - 10.B - 11.B - 12.A - 

12.B 

 

[se 'jεra ʧa'pai 'tardi] 

 

10.A  

 

56 

 

 

['i̯ori i 'jεra a'miʧi] 

 

 

3.A - 3.B - 4.B 

 

['e̯ori i 'jεra a'miʧi] 
2.B - 6.A - 6.B - 9.B - 12.A - 12.B 

 

['lori i 'jεra a'miʧi] 

1.A - 1.B - 7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 

9.A - 10.A - 10.B - 11.A - 11.B 

 

['e̯ori i 'jεra a'misi] 2.A - 4.A - 5  
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57 

 

 

[vo'altri 'jεri a'misi na 'vɔlta] 

 

 

 

2.A - 4.A  

 

[vo'altri 'jεri a'misi na 'vɔlta] 

 

5 

[voi̯'altri 'jεri a'miʧi na 'vɔlta] 

 

 

6.A - 6.B 

[na 'vɔlta vo'altri 'jεri a'miʧi] 

 

 

1.A - 1.B - 2.B - 3.A - 3.B - 4.B -

7.A - 7.B - 8.B - 12.A - 12.B 

 

[vo'altri je'resi a'miʧi na 'vɔlta] 

 

 

8.A  

['valtri je'resi a'miʧi na 'vɔlta] 

 

9.A - 9.B - 10.A - 10.B 

['valtri 'jεri a'miʧi na 'vɔlta] 

 

11.A - 11.B 

58 

 

 

[da 'ʧεo ga'vevo uŋ kaŋ] 

 

 

 

3.B - 6.A - 6.B - 12.A 

 

 

[da toza'tεl ga'vevo uŋ kaŋ] 

 

4.B - 5 - 12.B 

[da 'ʧεo ga'veo uŋ kaŋ] 

 

1.B 

[ko 'jεro 'ʧεo 'veo uŋ kaŋ] 

 

3.A - 4.A 

 

[da 'ʧεo 'veo uŋ kaŋ] 

 

2.A - 2.B 

[da 'ʧεo 'vee uŋ kaŋ] 

 

 

7.A - 7.B - 8.A - 9.B -10.A - 10.B - 

11.B 

 

[da toza'tεl 'vee uŋ kaŋ] 11.A 

 

[da to'zeta 'vee uŋ kaŋ] 1.A - 9.A 

 

[da 'bɔʧa 'vee uŋ kaŋ] 

 

 

8.B 
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59 

 

 

[i̯u l ga'veva 'taŋti 'skεi] 

 

 

4.B - 6.A - 6.B 

 

[i̯u l ga'vea 'taŋti 'skεi] 

 

2.B - 3.A - 3.B 4.A - 5 - 12.A - 

12.B 

 

[lu el 'vea 'taŋti 'skεi] 

1.A - 1.B - 7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 

9.A - 9.B -10.A - 10.B - 11.A - 

11.B 

 

[el 'vea 'taŋti 'skεi] 

 

2.A  

60 

  

[ga'vevimo uŋ ka'val] 

 

3.A - 3.B - 4.B - 5 - 6.A - 6.B 

 

[gave'imo uŋ ka'val] 

 

2.A - 2.B - 4.A 

[se ga'veva uŋ ka'val] 

 

12.A - 12.B 

[se 'vea uŋ ka'val] 

 

1.A - 1.B - 7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 

9.A - 9.B -10.A - 10.B - 11.A - 

11.B 

 

61 

[ga'vevo 'visto uŋ bεl 'libro] 

 

3.A -  3.B - 4.A - 4.B - 5 - 6.A - 6.B 

- 12.A 

 

[ga'veo 'visto uŋ bεl 'libro] 

 

1.B - 2.A - 2.B - 12.B 

['vee 'visto uŋ bεl 'libro] 

 

1.A - 7.B - 8.B 

['vee vist uŋ bεl 'libro] 7.A - 8.A - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 

11.A - 11.B 

 

 

62 

 

 

[te ga'vevi 'viŋto] 

 

2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B - 5 

- 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

[te ga'vei 'viŋto] 

 

1.B 

[te 'vea 'viŋto] 1.A - 7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 11.A - 

11.B 

 

[te 'vea viŋt] 9.A - 9.B - 10.A - 10.B 
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63 

 

[ea ga'veva kre'duo] 

 

 

3.B - 4.B - 6.A - 6.B  

 

[ea a ga'vea kre'duo] 

 

1.B - 4.A - 5 - 12.A - 12.B 

[ea ga'vea kre'duo] 

 

2.A - 2.B - 3.A  

[ea 'vea kre'duo] 

 

1.A - 7.A - 8.A - 11.A 

[ea 'vea kre'du] 

 

7.B - 8.B - 9.A - 9.B 

[ea a ge 'vea kre'du] 

 

11.B 

[a 'vea kre'dest] 
10.A - 10.B 

 

64 

 

[ga'vevimo ka'pio mal] 

 

 

4.B - 5 - 6.A - 6.B 

 

[gave'imo ka'pio mal] 

 

2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A  

[se ga'veva ka'pio mal] 

 

12.A 

[se ga'vea ka'pio mal] 

 

1.B - 12.B 

[se 'vea ka'pio mal] 

 

1.A - 7.B - 8.A 

[se 'vea ka'pi mal] 

7.A - 8.B - 9.A - 9.B -10.B - 11.A - 

11.B 

 

[se voŋ straka'pi] 

 

10.A 

 

65 

[i ga'vea za ma'ɲa] 

 

 

1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 

4.B - 5 - 12.A - 12.B 

 

[i ga'veva za ma'ɲa] 

 

6.A - 6.B  

[i 'vea za ma'ɲa] 

 

1.A - 7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 9.A - 

9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 11.B 
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66 

 

 

[i ga'veva fi'nio] 

 

 

 

4.B - 5 - 6.A - 6.B 

 

[i ga'vea fi'nio] 

 

1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 

12.A - 12.B 

[i 'vea fi'nio] 

 

1.A - 7.A - 7.B - 8.A - 11.A 

[i 'vea fi'ni] 

 

 

8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.B 

67 

 

 

[aŋda'rɔ 'kaza] 

 

 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 

4.A - 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 7.B 

- 8.A - 8.B - 9.A - 9.B -10.A -10.B - 

11.A - 11.B - 12.A - 12.B 

 

 

68 

 

[te veda'ra ke uŋ di te kaŋta'ra beŋ] 

 

 

1.B - 2.A - 2.B - 3.B - 4.A - 4.B - 

6.B - 7.A - 8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 

10.A - 10.B - 11.A - 11.B - 12.A 

 

[te veda'ra ke uŋ 'ʤorno te kaŋta'ra 

beŋ] 

 

 

1.A - 3.A - 5 - 6.A - 7.B - 12.B 

69 

 

 

[do'maŋ ea a veɲa'ra da 'noi̯'altri] 

 

 

 

5 - 6.A - 6.B 

 

[do'maŋ ea a veɲa'ra da no'altri] 

 

1.A - 1.B - 2.A - 3.A - 3.B - 4.A - 

4.B - 8.B - 11.B - 12.A 

 

[do'maŋ ea veɲa'ra da 'naŋtri] 

 

9.B - 10.A - 10.B 

[do'maŋ ea a vjεŋ da no'altri] 

 

2.B - 7.A - 7.B - 8.A - 11.A - 12.B 

[do'maŋ ea a vjεŋ da 'naŋtri] 

 

9.A 
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70 

 

[lo fa'ra i̯u] 

 

2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B - 5 

- 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

[lo fa'ra lu] 

1.A - 1.B - 7.A - 7.B - 8.A - 9.A - 

9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 11.B 

 

[el fa'ra lu] 

 

8.B  

 

71 

 

 

[leza'remo kel 'libro] 

 

3.A - 3.B - 4.A - 4.B - 5 - 6.A - 7.A 

- 12.A 

 

[leza'remo kwel 'libro] 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 6.B - 7.B - 

8.A - 12.B 

 

[leza'reŋ kel 'libro] 

 

8.B - 9.A  

[leda'roŋ kel 'libro] 

 

9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 11.B 

72 

 

[te juta'remo 'noi̯'altri] 

 

5 - 6.A - 6.B 

 

[te juta'remo no'altri] 1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 

4.A - 4.B - 8.A - 12.A - 12.B 

 

[te juta'reŋ 'naltri] 

 

[te juta'reŋ no'altri] 

 

9.A 

 

7.A - 7.B - 8.B 

[te juta'roŋ 'naŋtri] 

 

9.A - 10.A - 10.B 

 

[te juta'roŋ no'altri] 

 

11.A - 11.B 

73 

 

[se koŋti'nwe ku'si riva're iŋ ri'tardo] 

 

1.B - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 5 - 6.A 

- 6.B - 12.A - 12.B 

 

[se koŋti'nwe ku'si riva're 'tardi] 

 

2.A - 4.B - 8.A - 9.A - 9.B - 10.B 

[se ŋde 'vaŋti ku'si riva're iŋ ri'tardo] 

 

7.A - 7.B - 8.B - 11.B 

[se ŋde 'vaŋti ku'si riva're 'tardi] 

 

1.A - 10.A - 11.A 



171 

 

74 

 

 

[i veda'ra ke gɔ ra'zoŋ] 

 

 

 

 

1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 

4.B - 5 - 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

 

[i veda'ra ke ɔ ra'zoŋ] 

 

1.A - 7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 9.A - 

9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 11.B 

 

 

75 

 

 

[uŋ di gava'rɔ na 'kaza 'mia] 

 

 

2.A - 4.A - 4.B - 6.A - 12.A -12.B 

 

 

[uŋ 'ʤorno gava'rɔ na 'kaza 'mia] 

 

 

1.B - 2.B - 3.A - 3.B - 5 - 6.B 

[uŋ di va'rɔ na 'kaza mea] 

 

1.A - 7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 9.A - 

9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 11.B 

 

76 

[sa'rɔ 'kaza fra do 'ore] 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.B - 4.A - 

4.B - 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 7.B - 8.A 

- 8.B - 11.B 

 

 

[sa'rɔ 'kaza tra do 'ɔre] 

 

 

3.A - 10.A - 10.B 

 

[veɲa'rɔ 'kaza fra do 'ore] 

 

9.A - 9.B - 11.A - 12.A - 12.B 

77 

 

 

 

[do'maŋ a 'marja sa'ra kwa] 

 

 

[do'maŋ a 'marja a ze kwa] 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.B - 4.A - 5 

- 6.A - 6.B - 8.A - 8.B - 9.A - 10.A 

- 10.B - 11.B - 12.B 

 

12.A 

 

[do'maŋ 'marja a sa'ra kwa] 

 

 

3.A - 4.B - 7.B 

[do'maŋ a 'marja veɲa'ra kwa] 

 

9.B 

[do'maŋ a 'marja la e kwa] 

 

7.A - 11.A 
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78 

 

 

 

[do'maŋ sa'remo 'kaza] 

 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 

4.A - 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 8.A - 8.B 

-12.B 

 

[do'maŋ sa'reŋ 'kaza] 

 

7.B - 9.A 

 

[do'maŋ sa'roŋ 'kaza] 

 

9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 11.B 

[do'maŋ se sa'ra 'kaza] 

 

7.A 

[do'maŋ se'mo 'kaza] 

 

12.A 

 

79 

 

 

 

[no 'pɔso 'kredar ke te 'peŋsi ke i 

'kaŋte beŋ] 

 

 

 

2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 5 - 6.A 

- 6.B - 12.A 

[no 'pɔso 'kredar ke te 'peŋsi ke i 

'kaŋta beŋ] 

 

1.B - 4.B - 12.B 

[no 'pɔse 'kredar ke ti te 'peŋse ke i 

'kaŋte beŋ] 

 

1.A - 7.A - 7.B - 9.A - 9.B - 10.A -

10.B - 11.A - 11.B 

[no 'pɔse 'kredar ke te 'peŋse ke i 

'kaŋte beŋ] 

 

8.A - 8.B  

80 
['peŋsitu che el 'kaŋte beŋ] 

 

 

1.A - 2.A - 3.A - 3.B - 4.A - 5 - 6.A 

- 7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 

10.A - 10.B - 11.A - 11.B - 12.A 

 

['peŋsitu che el 'kaŋta beŋ] 

 

1.B - 2.B - 4.B - 6.B - 12.B 

81 

 

 

['peŋsitu che el 'vεɲa aŋka i̯u] 

 

 

 

2.A - 2.B - 3.A . 3.B - 4.A - 4.B - 5 

- 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

['peŋsitu che el 'vεɲa aŋka lu] 

 

1.A - 1.B - 7.A - 7.B - 8.B - 9.B - 

10.A - 10.B - 11.A - 11.B 

 

['peŋsitu che el 'vεɲe aŋka lu] 

 

8.A - 9.A 
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82 

 

 

 

 

[no 'kredo ke i̯ul 'sapia 'kɔsa ke a da 

far] 

 

 

 

 

 

2.A - 2.B - 3.B - 4.A - 5 - 6.A - 6.B 

- 12.A - 12.B 

 

[no 'krede ke lu el 'sapia 'kɔsa far] 

 

 

 

7.A - 11.B 

 

 

[no 'kredo ke el 'sapia 'kɔsa far] 

 

 

1.B - 3.A - 4.B - 7.B  

[no 'krede ke lu el 'sapia 'kɔsa ke l a 

da far] 

 

 

1.A - 10.A - 10.B - 11.A  

[no 'krede ke el 'sapia kwel ke el fa] 

 

 

8.B - 9.B 

[no 'peŋse ke lu el 'sapie 'kɔsa far] 

 

 

9.A 

[no 'krede ke el 'sapie 'kɔsa far] 

 

 

8.A 

 

83 

 

 

 

['peŋsitu ke mi ku'zino mal] 

 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 

4.A - 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 12.A -

12.B 

 

 

['peŋsitu ke mi ku'zine mal] 

 

 

8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 

11.A - 11.B 

 

['peŋsitu ke 'fae da ma'ɲar mal] 

 

 

7.B 

['peŋsitu ke mi no 'sapja kuzi'nar] 

 

 

7.A 
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84 

 

 

['peŋso ke do'vemo ju'tarlo] 

 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 

6.A - 6.B - 12.A 

 

 

['peŋso ke 'noi̯'altri do'vemo ju'tarlo] 

 

 

5  

['peŋso ke no'altri ga'vemo da 

ju'tarlo] 

 

 

4.A - 4.B - 12.B 

[mi 'peŋse ke bi'zɔɲa ju'tarlo] 

 

 

8.A - 8.B - 11.A 

['peŋse ke no'altri se a da ju'tarlo] 

 

 

7.A - 7.B - 11.B 

['peŋse ke 'naŋtri do'voŋ ju'tarlo] 

 

 

9.B 

[mi 'peŋse ke do'voŋ ju'tarlo] 

 

 

10.A - 10.B 

['peŋse ke 'naltri do'vemo 'darge na 

maŋ] 

 

 

9.A 

85 

[peŋ'savitu ke mi kuzi'nese mal] 

 

1.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.B - 12.A - 

12.B 

 

 

 

[te peŋ'savitu ke mi kuzi'nase mal] 

 

 

 

1.B - 2.A - 4.A - 5 - 6.A - 6.B 

[peŋse'itu ke mi kuzi'nese mal] 

 

 

 

7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 

10.A - 10.B - 11.A - 11.B 

 

 

 



175 

 

 

 

86 

 

 

 

[no 'pɔso 'kredar ke ti te peŋ'sasi 

'kweo] 

 

 

 

2.A - 4.B - 5 - 6.A - 6.B 

 

[mi no 'pɔso 'kredar ke ti te peŋ'sasi 

kwel] 

 

1.B - 2.B - 3.B - 4.A - 12.A 

[no 'pɔso 'kredar ke ti te peŋ'sasi 'kee 

'rɔbe la] 

 

12.B 

[no 'pɔso 'kredar ke te peŋ'sasi ku'si] 

 

3.A  

[no 'pɔse 'kredar ke ti te peŋ'sese 

kwel] 

 

1.A - 7.A - 8.B - 9.A - 9.B - 10.A -

10.B -  11.A - 11.B 

[no 'pɔse 'kredar ke ti te peŋ'sase 

'kweo] 

 

8.A  

[no 'pɔse 'kredar ke ti te peŋ'sese 'kee 

'rɔbe] 

 

7.B  

87 

 

 

[mi no peŋ'savo ke i̯u l ve'dese ku'si 

beŋ] 

 

 

 

2.B - 4.A - 6.A - 12.A - 12.B 

[no peŋ'savo ke ge ve'dese ku'si beŋ] 

 

3.A - 3.B - 4.B - 5 - 6.B 

[no peŋ'seo ke i̯u l ve'dese ku'si beŋ] 

 

2.A  

[no peŋ'seo ke lu el ge ve'dese ku'si 

beŋ] 

 

1.B 

[no peŋ'see ke lu el ve'dese ku'si beŋ] 

 

7.A - 7.B - 10.A - 10.B - 11.A 

[no peŋ'see ke el ve'dese ku'si beŋ] 

 

1.A - 8.A - 8.B 

[no peŋ'see ke lu ge ve'dese ku'si 

beŋ] 

 

 

 

 

9.A - 9.B - 11.B 
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[no peŋ'savo ke 'voi̯'altri kuzi'nasi 

ku'si beŋ] 

 

 

 

5 - 6.A - 6.B 

[no peŋ'savo ke vo'altri kuzi'nasi ku'si 

beŋ] 

 

2.B - 3.A - 12.B 

[no peŋ'savo ke vo'altri kuzi'nesi ku'si 

beŋ] 

 

3.B - 4.B 

[no peŋ'savo ke vo'altri kuzi'nese 

ku'si beŋ] 

 

12.A 

[no 'peŋseo ke 'voaltri kuzi'nesi ku'si 

beŋ] 

 

1.B - 2.A 

[no peŋ'see ke vo'altri kuzi'nesi ku'si 

beŋ] 

 

1.A - 4.A - 7.A - 7.B - 8.A 

[no peŋ'see ke 'valtri kuzi'nesi ku'si 

beŋ] 

 

9.A - 9.B - 10.A - 10.B 

[no peŋ'see ke 'valtri kuzi'nese ku'si 

beŋ] 

 

11.A - 11.B 

[no peŋ'see ke vo'altri 'fesi da ma'ɲar 

ku'si beŋ] 

 

8.B 

89 

 

 

[no kre'devo ke i kaŋ'tase ku'si beŋ] 

 

 

 

 

2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B - 5 - 6.A 

- 6.B - 12.B 

 

[no kre'deo ke i kaŋ'tese beŋ] 

 

1.B - 2.A - 12.A 

[no kre'dee ke i kaŋ'tese beŋ] 

 

 

1.A - 7.A - 7.B - 8.A - 9.A - 9.B - 

10.A - 10.B - 11.A - 11.B   

 

 

[no peŋ'see ke i kaŋ'tase beŋ] 

 

 

8.B  
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[no te kre'devi ke 'noi̯'altri a 

peŋ'sasimo ku'si] 

 

 

 

 

5 - 6.A - 6.B 

[no te kre'devi ke no'altri a 

peŋ'sasimo ku'si] 

 

2.B - 3.B - 4.B 

[no te kre'devi ke peŋ'sasimo 

'kwesto] 

 

3.A 

[ti no te kre'devi ke no'altri se a 

peŋ'sase ku'si] 

 

12.B 

[vo'altri no kre'devi ke no'altri la 

peŋ'savimo ku'si] 

 

[no te kre'dei ke no'altri a peŋ'sasimo 

ku'si] 

 

12.A 

 

 

 

2.A - 4.A  

[no te kre'dei ke no'altri se a peŋ'sese 

ku'si] 

 

1.A - 1.B 

[no te kre'dea ke no'altri se a peŋ'sese 

ku'si] 

 

7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 11.A - 11.B 

[no te kre'dea ke 'naltri se a peŋ'sese 

ku'si] 

 

 

 

9.A - 9.B - 10.A - 10.B 

91 

[vu'ria ju'tarte] 

 

 

2.A - 2.B - 5 - 11.B - 12.A 

 

 

[vo'ria aju'tarte] 

 

1.A - 1.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B - 

6.A - 6.B - 7.A - 7.B - 8.B - 9.B - 

11.A - 12.B 

 

 

[vo'rie aju'tarte] 

 

 

8.A - 9.A - 10.A - 10.B 
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[te kreda'ria se ti no te me di'zesi 

'seŋpre bu'zie] 

 

 

 

1.A -1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 

4.A - 6.A - 6.B - 12.A 

[te kreda'ria se no te me koŋ'tase 

'seŋpre bu'zie] 

 

4.B - 5 - 12.B 

[te kreda'ria se no te me di'zese 

'seŋpre bu'zie] 

 

7.A - 8.B 

[te kreda'ria se no te 'fuse 'seŋpre 

ku'si bu'zjεr] 

 

9.B 

[te kreda'ria se no te me kuŋ'tese 

'taŋte bu'zie] 

 

9.A - 11.A - 11.B 

[te kreda'rie se no te me di'zese 

'seŋpre bu'zie] 

 

8.A - 10.A - 10.B 

[te kreda'rae se no te me di'zese 

'seŋpre bu'zie] 

 

 

7.B  
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[ea a dormi'ria 'tuto el di se a po'dese] 

 

 

 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.B - 4.A - 

4.B - 6.A - 11.A - 11.B 

 

 

[ea dormi'ria 'tuto el 'ʤorno se a 

po'dese] 

 

5 - 6.B - 7.A - 12.A - 12.B 

[ea dormi'rie 'tuto el di se a po'dese] 

 

 

8.A - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B  

[ea dormi'rae 'tuto el di se a po'dese] 

 

7.B  

[ea se po'ese a dormi'rie 'tuto el di] 

 

3.A  

[a dormi'ria 'seŋpre se a po'dese] 

 

 

8.B 
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[vo'altri veɲa'risi ko mi] 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 

4.A - 4.B - 7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 

12.A - 12.B 

 

94 ['voi̯'altri veɲa'risi ko mi] 

 

5 - 6.A - 6.B 

 ['valtri veɲa'risi ko mi] 

 

9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 

11.B 
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['satu ki ke ze 'paolo] 

 

 

1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 

4.B - 5 - 6.A - 6.B - 11.A - 11.B - 

12.A - 12.B 

 

['satu ki ke l e 'paolo] 

1.A - 7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 9.A - 

9.B - 10.A - 10.B 
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['gatu ma'ɲa 'masa] 

 

 

 

1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 

4.B - 5 - 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

['atu ma'ɲa 'masa] 

1.A - 7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 9.A - 

9.B - 10.A - 11.A - 11.B 
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[giŋ 'vutu aŋ'kora] 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 

4.A - 6.A - 6.B - 7.A - 7.B - 8.A - 

8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A 

- 11.B - 12.A - 12.B 

 

[gi ne 'vutu aŋ'kora] 

 

4.B - 5 

 

98 ['peŋsea 'mai 'prima de far] 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 

4.A - 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 7.B 

- 8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B 

- 11.A - 11.B - 12.A - 12.B 
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99 

 

[zea a lu'ʧia 'kwea] 

 

 

2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B - 5 

- 6.A - 6.B - 12.A 

 

[zea a lu'ʧia 'kea la] 

 

1.A - 1.B - 12.B 

[ea a lu'ʧia kwea] 

 

7.A - 8.A - 10.A - 10.B - 11.A  

[ea a lu'ʧia kwea la] 

 

9.A - 9.B 

[ea a lu'ʧia kea la] 

 

7.B - 8.B - 11.B 

100 

 

 

 

 

['dove 'zea] 

 

 

 

1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 

4.B - 5 - 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

['dove ea] 

1.A - 7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 9.A - 

9.B -10.A - 10.B - 11.A - 11.B 
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[zea iŋ 'mεzo al 'kaŋpo] 

 

 

1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 

4.B - 5 - 6.A - 6.B - 12.A - 12.B 

 

[ea iŋ 'mεzo al kaŋp] 

 

1.A - 7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 9.A 

[ea iŋ 'mεðo al kaŋp] 

 

9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 11.B 

102 

 

 

['ŋdemo a zo'gar] 

 

 

1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 6.A - 

6.B - 7.A - 7.B - 12.A - 12.B 

 

['ŋdemo zo'gar] 

 

['ŋdene a zo'gar] 

 

1.A - 4.A - 4.B - 5 - 8.A - 8.B  

 

7.B 

 

['ŋdone a zo'gar] 

 

9.A - 9.B - 10.B - 11.A - 11.B 

['ŋdone a djo'gar] 

 

10.A 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
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103 ['kɔsa peŋ'seo] 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 

4.A - 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 7.B 

- 8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B 

- 11.A - 11.B - 12.A - 12.B 
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['kɔsa ve'devi] 

 

 

2.B - 3.A - 5 - 6.A - 6.B - 12.A - 

12.B 

 

['kɔsa var'davi] 

 

4.A - 4.B 

['kɔsa ve'dei] 

 

1.B - 7.A - 7.B  

['kɔsa eo ke ve'dei vo'altri] 

 

1.A  

['kɔsa ve'desi] 

 

9.A - 10.A - 10.B 

['kɔsa ga'veo visto] 

 

2.A  

['kɔsa 'vesi 'visto] 

 

8.A 

['kɔsa 'veo vist] 

 

8.B - 9.B - 11.A - 11.B 

105 
['kaŋtei mal] 

 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 

4.B - 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 7.B - 8.A 

- 8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 

11.A - 11.B - 12.A - 12.B 

 

['kaŋtavei mal] 

 

4.A 
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['kɔsa peŋ'savei] 

 

 

3.A - 3.B - 4.A - 4.B - 5 - 6.A - 6.B 

- 12.B 

 

['kɔsa ze ke i peŋ'sava] 

 

12.A 

['kɔsa peŋ'sei] 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 7.A - 7.B - 

8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 

11.A - 11.B 
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107 

 

 

['kɔsa peŋ'savea 'kwaŋdo ke l a 

traver'sa a 'strada] 

 

 

 

2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B - 5 - 6.A 

- 6.B - 12.B 

['kɔsa ze ke i peŋ'sava 'kwaŋdo ke i 

ga traver'sa a 'strada] 

 

12.A 

['kɔsa 'peŋsea 'kwaŋdo ke l a traver'sa 

a 'strada] 

 

1.B - 2.A - 7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 

9.A - 9.B - 10.A - 10.B - 11.A - 

11.B 

['kɔsa 'peŋsea 'kea la iŋ'taŋto ke 

traver'sea a 'strada] 

 

1.A  
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['kwesta ze 'kaza 'mia 'kwea a a 'tua] 

 

 

 

 

2.B - 3.A - 3.B - 4.A - 4.B - 5 - 6.A 

- 6.B - 12.B 

 

[sta kwa ze 'kaza 'mia 'kea a a 'tua] 
1.A - 1.B - 2.A - 12.A 

 

[sta kwa e 'kaza 'mea 'kea a a 'toa] 

 

7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 

10.A - 10.B - 11.A - 11.B 
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[kwel ka'val la ze 'suo] 

 

 

1.A - 1.B - 2.B - 3.A - 3.B - 6.B - 

12.B 

 

[kel ka'val la el ze 'suo] 2.A - 4.A - 4.B - 5 - 6.A - 12.A 

 

[kel ka'val la l e 'soo] 7.A - 7.B - 8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 

10.A - 10.B - 11.A - 11.B 

 

110 [ju'teme] 

 

1.A - 1.B - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 

4.A - 4.B - 5 - 6.A - 6.B - 7.A - 7.B 

- 8.A - 8.B - 9.A - 9.B - 10.A - 10.B 

- 11.A - 11.B - 12.A - 12.B 
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CONCLUSIONI 
 

 

 

 

Come si evince dallo studio sull’apocope e sulla morfologia verbale, il contado a nord 

di Treviso appare oggi essere un’area di transizione linguistica, in cui da dialetti 

propriamente trevigiani, come quelli di Carbonera, Ponzano e Villorba, si passa a 

dialetti periferici che mantengono ancora molte caratteristiche del feltrino-bellunese. 

Mafera, nel suo Profilo fonetico-morfologico dei dialetti da Venezia a Belluno, propone 

la linea Montebelluna-Piave come confine tra i dialetti di montagna (feltrino-bellunesi) 

e quelli di pianura (trevigiano-veneziani). Per quanto riguarda la flessione verbale, 

emergono quattro principali caratteristiche, presentate dai dialetti feltrino-bellunesi, non 

comuni a quelli trevigiano-veneziani: 1) la desinenza -e per la I persona, 2) la desinenza 

-on per la IV persona, che può essere realizzata anche come -en, a causa dell’influenza 

della desinenza veneziana -emo, 3) l’elemento ascitizio -si per la V persona, 4) la 

desinenza -e[v]a nell’imperfetto dei verbi in -ar.  

 

 

L’immagine seguente presenta graficamente la linea Montebelluna - Piave, che ha come 

punti estremi Montebelluna ed il Piave fino alla Priula (Mafera 1958: 170). 

 

 

 
 

 

LINEA MONTEBELLUNA - PIAVE 

VILLORBA 
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Nonostante i Comuni di Povegliano, Arcade, Spresiano e Maserada si collochino a sud 

di questa linea, in un’area in cui si parla il trevigiano, mostrano molti tratti tipici dei 

dialetti di montagna, feltrino-bellunesi, quali: 

1) la desinenza -e per la I persona: mi magne ‘io mangio’, mi vede ‘io vedo’, mi 

sente ‘io sento’. Questo morfema compare regolarmente nei dialetti di 

Maserada, Spresiano, Arcade e Povegliano ed occasionalmente anche nel 

dialetto della frazione di Villorba. Al contrario, i dialetti delle altre frazioni di 

Villorba (Lancenigo, Catena, Fontane) e i Comuni di Ponzano, Carbonera e 

Treviso presentano -o, desinenza comune alla maggior parte dei dialetti veneti. 

La seguente immagine mira a rappresentare graficamente l’isomorfa relativa a 

questo tratto. 

 

 

 
 

 

2) La desinenza -on è riscontrabile nei dialetti di Povegliano e di Arcade (anche se 

in quest’ultimo caso prevalentemente nel dialetto dei parlanti più anziani): 

nantri canton ‘noi cantiamo’. I dialetti di Spresiano e Maserada preferiscono 

invece la forma impersonale, comune anche ai dialetti feltrino-bellunesi, ma 

non esclusiva di queste varietà, oppure la desinenza -en: noaltri se canta, 

noaltri canten ‘noi cantiamo’. 
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La forma veneziana -emo è utilizzata ampiamente nel trevigiano, in particolare 

nei Comuni di Villorba, Ponzano e Carbonera. La frazione di Villorba, che 

confina direttamente con Povegliano, Arcade e Spresiano, predilige però la 

forma impersonale. 

La seguente cartina presenta l’isomorfa relativa a questo tratto e descrive la 

differenziazione territoriale, proponendo come esempio la IV persona del verbo 

cantar ‘cantare’. 

 

 

 

 

3) La desinenza -si alla V persona è comune ai dialetti di Spresiano, Maserada, 

Arcade e Povegliano: voaltri pensesi ‘voi pensavate’, voaltri vedesi ‘voi 

vedavate’, voaltri sentisi ‘voi sentivate’. Le frazioni di Santandrà e di Villorba 

preferiscono invece la desinenza -ei, mentre nel resto del contado nord di 

Treviso, comprendente le frazioni di Lancenigo, Catena, Fontane e i Comuni di 

Ponzano e Carbonera, si riscontrano le terminazioni veneziane -avi per la prima 

coniugazione, -evi e -ivi per la seconda e la terza. 

 

canton 

canton 

canton / canten Se canta / canten 

se canta/ canten 

se canta 

cantemo 

cantemo 

se canta 

/cantemo 

cantemo 

cantemo 
cantemo 
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4) L’estensione della desinenza -e[v]a anche ai verbi della prima coniugazione 

nell’imperfetto indicativo è un tratto presente già nell’area ponzanese, però 

soltanto alla III e VI persona, in cui si rilevano le forme el pensea ‘pensava’, el 

cantea ‘cantava’. Le altre persone conservano infatti la vocale tematica /a/, 

appartenente alla prima coniugazione, e la -v- intervocalica (mi pensavo ‘io 

pensavo’, ti te cantavi ‘tu cantavi’). Nel villorbese questa tendenza si estende, 

fino a riguardare tutte le persone nel dialetto della frazione di Villorba: mi 

penseo, ti te pensei, lu el pensea, noaltri se pensea, voaltri pensei, lori i pensea. 

A partire da Spresiano, Maserada, Arcade e Povegliano, oltre alla caduta di -v- 

intervocalica e all’estensione della desinenza -e[v]a ai verbi in -ar, sono 

riscontrabili anche le desinenze proprie del feltrino-bellunese: -ee per la I 

persona, -ea per la II, III, IV (nella forma impersonale se cantea) e VI persona e 

-isi per la V. 

Nelle zone più limitrofe a Treviso e nel Comune di Carbonera non si 

riscontrano questi elementi e la flessione verbale appare in linea con il 

veneziano: mi pensavo, ti te pensavi, el pensava, noialtri pensavimo, voialtri 

pensavi, lori i pensava. 
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Mafera assegna alla linea Montebelluna-Piave anche la funzione di confine per quel che 

riguarda gli ausiliari essere e avere: 

 
In pianura, alle forme ‘avere’ viene premesso un g che in origine era l’avverbio di luogo 

ge [it. ci] e che ora è parte integrante del verbo. Tale elemento aggiunto manca oltre il 

Piave, sicché abbiamo: tv. ven. gò, te ga, elga, gavemo, gavé, i ga; feltr. bl. ò, tu a, el a, 

on, avé, i a. Così nella 3ª sing. pres. di ‘essere’, nel tv. ven. è stato premesso un ʃ (el ʃe) 

che prima sarà stato un avverbio di luogo e che manca affatto nel feltr. bl. dove la 3ª 

sing. suona el e.32 

 

Nel contado trevigiano l’uso delle forme con g- e ʃ- viene meno già ai margini del 

Comune di Villorba. Ad Arcade e Povegliano si possono inoltre riscontrare per la IV 

persona le forme son e von, proprie del feltrino-bellunese, mentre nelle zone di 

Spresiano e di Maserada si preferiscono le varianti sen e ven. 

 

Di seguito si presenta graficamente l’isomorfa relativa a questo tratto. 

 

                                                 
32 Mafera 1958: 180 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
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Limiti simili a quelli designati dalle precedenti isomorfe sono definibili anche per 

quanto riguarda l’apocope: nell’area di Maserada, Spresiano, Arcade e Povegliano si 

verifica la caduta della vocale finale /e/ e /o/ dopo /t/, /k/, /s/, /p/, /z/ e /θ/ (presente nei 

dialetti di Arcade e Povegliano e solo più occasionalmente in quello di Maserada), 

condizioni pressoché identiche a quelle feltrino-bellunesi. Nella frazione di Villorba 

questi fenomeni compaiono solo occasionalmente, mentre nelle restanti frazioni del 

Comune di Villorba e nei paesi limitrofi di Carbonera, Ponzano e Treviso l’apocope 

presenta le stesse condizioni del veneziano: apocope di /e/ finale dopo /r/, /l/, /n/ e di /o/ 

dopo /n/ e in alcuni suffissi dopo /r, l/. Rispetto al veneziano, in queste zone (Ponzano, 

Carbonera, Treviso nelle frazioni di S. Artemio e S. Maria del Rovere) la vocale finale 

/o/ tende alla caduta anche dopo il suffisso -/εl/ < -ĚLLUS. 

 

La seguente immagine riporta l’isoglossa relativa all’apocope. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
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Nel suo Profilo linguistico del Veneto, Edward Tuttle, prendendo in considerazione le 

micro-variazioni e le suddivisioni intradialettali venete, nota che, fino a qualche anno fa, 

era proprio la via Postumia a segnare il confine tra «il dialetto autoctono arcaico» e 

«quello acculturato moderno nell’area geolinguistica trevigiana». I parlanti più urbani, 

resisi conto delle differenze tra i due dialetti, schernivano i propri vicini, distanti solo 

pochi chilometri, con la formula ’ndone, stone, cosa fone? ‘andiamo, rimaniamo, cosa 

facciamo?’, che nel loro dialetto corrispondeva a andémo, stémo, cosa fémo? (Tuttle 

1997: 148).  

L’antica via Postumia, passante per Catena, divide a metà il Comune di Villorba, 

separando nettamente Villorba dalle altre frazioni. A nord della via Postumia si 

collocano i Comuni di Povegliano e Arcade, che ancora oggi esprimono la IV persona 

tramite la desinenza -on. 

È molto probabile che, fino a non molto tempo fa, a segnare il confine tra dialetti di 

stampo più veneziano-trevigiano e dialetti più arcaici e periferici, che mantengono molti 

tratti feltrino-bellunesi, fosse proprio la Via Postumia.  
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La frazione di Villorba, meno isolata di Santandrà e Povegliano, e vicina alla strada 

statale Pontebbana che collega Treviso a Ponte della Priula, non ha però mantenuto i 

tratti più conservativi presenti ancora oggi nei dialetti di Povegliano e Arcade, Comuni 

più periferici ed isolati. 

 

 

Ancora oggi quindi nel contado a nord di Treviso, nelle zone più periferiche, a partire 

da Arcade e Povegliano fino a giungere a Montebelluna, si possono riscontrare tratti 

feltrino-bellunesi, in tutto e per tutto rapportabili a quelli che caratterizzano i dialetti 

oltre la linea Montebelluna-Piave.  

Tuttavia bisogna segnalare che in queste aree l’influenza del modello veneziano-

trevigiano è in continuo aumento: la frazione di Visnadello del Comune di Spresiano e 

la zona sud di Maserada, confinante con Carbonera, presentano dialetti del tutto 

accostabili al villorbese e i parlanti più giovani nell’area di Povegliano ed Arcade 

esprimono la I e la IV persona attraverso le desinenze veneziane -o ed -emo, che hanno 

sostituito la flessione tradizionale in -e ed -on.  

 

Di fronte all’irradiazione continua del modello veneziano e alla schiacciante 

preponderanza dell’uso dell’italiano in quasi tutti gli ambiti della comunicazione, sono 

ancora molti però i tratti feltrino-bellunesi che tuttora resistono nei dialetti dei parlanti 

dialettofoni, che vivono nelle aree più periferiche del contado a nord di Treviso, e 

costituiscono testimonianza del fatto che il trevigiano antico fosse affine al bellunese e 

costituisse con questo un’unica varietà di terraferma. 

 

 

Via Postumia 
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SOGGETTO 1: D. P. donna, 85 anni.  

Comune di Villorba, Frazione di Villorba 

  

                                        Come si viveva durante la seconda guerra mondiale? 

INTERVISTATORE: ['kome 'jεra du'raŋte la se'koŋda 'gwεra moŋ'djale?]  

 

                 I tedeschi risiedevano a casa nostra, quelli delle SS, abbiamo dovuto lasciare  

PARLANTE: [ga'vemo iŋ 'kaza i te'deski 'kwei de le 'εs:e 'εs:e (.) ga'vemo do'vuo      

loro la camera di noi ragazze, che era dirimpetto alla strada. C’è ancora la nostra casa   

a'sarge a 'nɔstra 'kamera de noi̯'altre 'toze (.) ke 'jεra 'drio a 'strada (.) ke gi ne aŋ'kora a 

laggiù. Abbiamo dovuto lasciare la camera ai tedeschi con le loro amanti e noi siamo 

'kaza la (.) 'vemo do'vuo a'sarge a 'kamera ai te'deski ko e so a'maŋti e noi̯'altre 'semo     

andate a dormire da un’altra  famiglia, subito accanto a casa nostra. Quella mattina    

aŋ'dae a dor'mir da 'naltra fa'meja (.) su'ito 'parte de a (.) iŋ 'drio maŋ de a 'nɔstra (.) 'kea 

c’era stato il funerale della nonna, era la bisnonna o nonna, e noi abbiamo dormito là.   

ma'tina a'vea 'fato el fune'ral dea 'nɔna (.) biz'ŋɔna (.) o 'nɔna a 'jεra (.) e noi̯'altre 'semo 

Pensa  che  una  volta  avevi   anche   paura,  una   volta,  adesso  non  ci  fai  caso, ma    

aŋ'date a dor'mir la (.) 'peŋsa ke na 'vɔlta te a'vea 'aŋke pa'ura (.) na 'vɔlta (.) 'dεso no te 

abbiamo dormito là, quella mattina hanno tenuto il  funerale e noi la sera abbiamo      

fa 'kazo ma 'semo aŋ'dae a dor'mir la (.) 'kea ma'tina aŋ 'fato el fune'ral e noi̯'altre a 'sera 

dormito là, che abbiano cambiato le lenzuola? 

'semo aŋ'dae a dor'mir la (.) ke me 'abja kaŋ'bja i ni'sjɔi] […] 

Durante la guerra i bambini erano stati tutti portati da Nardi, dai miei nonni, e io con 

[in 'teŋpo de 'gwεra i toza'tεi 'jεra 'tuti sfoe̯'ati da 'nardi (.) da me 'nɔni (.)  e mi ko a      

la pentola e la bicicletta andavo a portare loro da mangiare percorrendo la via Centa, 

pi'ɲata e a bitʃi'kleta aŋ'davo a por'targe da ma'ɲar per a 'seŋta33 (.)  ma  e  'strade  de  na 

ma le strade di una volta non erano come oggi, non c’era l’asfalto, non c’era  niente, e  

'vɔlta  no 'jεra  ko'si  (.)  no  ge 'jεra  as'falto (.)  no  ge  'jεra  'njeŋte  e  ae̯'ora  ge  'jεra  i  

a quel tempo c’erano gli apparecchi, gli aerei, in alto nel cielo e bombardavano. Io ho  

apa'reki   (.)   i    a'εrei   (.)    'sora    'alto    e   i    boŋbar'dea    (.)   mi    ɔ    'meso   zo   a    

                                                 
33 Via Centa, strada principale del comune di Villorba 
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appoggiato a terra la pentola, contenente il cibo, e sono scesa nel fosso profondo e 

pi'ɲata del ma'ɲar e soŋ aŋ'dada zo per il 'fɔso 'foŋdo 'seŋsa                                                                  

senza acqua. 

'akwa] […] 

Dovevano bombardare casa nostra perché lì c’erano i tedeschi, però invece di colpire            

[i do'vea boŋbar'dar da noi̯'altri per'ke ge 'jεra i te'deski (.) iŋ'vese de boŋbar'dar noi̯'altri 

noi che abitavamo da questa parte del campanile, hanno bombardato dall’altra parte 

de   kwa   del   kaŋpa'nil   (.)   a   boŋbar'da    de   a   del   kaŋpa'nil                                                     

del campanile. Se colpivano casa nostra, era fuori solo una mia zia, che poteva anche                                  

(.) ma se i boŋbar'dea da noi̯'altri (.) ge 'jεra 'fɔra 'solo una me 'zia (.) po'tea far 'maŋko 

evitare di uscire. Noi eravamo tutti dentro in casa, nel corridoio, sui cui lati si                      

aŋ'dar 'fɔra (.) noi̯'altri se 'jεra 'tuti 'deŋtro sul curri'dojo (.) ge 'jεra na 'staŋsa 'parte de 

affacciavano due stanze. Hanno bombardato solo il cortile per fortuna e hanno                               

kwa e na 'staŋza 'parte de a (.) i ga boŋbar'da 'solo sul kur'tio (.) par for'tuna (.) e i a         

sbagliato, però hanno colpito una madre con la figlia, che era disabile, sono morte        

sba'ʎa ma pe'rɔ i ga tʃa'pa na 'mama ko na 'fia (.) ke no 'jεra nor'male (.) 'mɔrte 'tute do 

entrambe dall’altra parte della chiesa. La madre ha visto la bambina uscire, per questo 

de a dea 'tʃεza […] a 'mama a 'visto la to'zeta aŋ'dar 'fɔra (.) ko'si i a                          

motivo hanno colpito madre e bambina e hanno ucciso entrambe. Mio zio era                                              

tʃa'pa 'soto a 'mare e a to'zeta e i a ko'pa 'mama e 'aŋka to'zeta (.) me 'zio 'jεra                                                        

all’osteria da Vettori, conosci l’Osteria Vettori? Era insieme al padre della bambina e 

in oste'ria da ve'tori (.) te sa l oste'ria ve'tori (.) iŋ'sjeme ko su pa'pa 'dea 'tʃεa el                                   

marito della donna che hanno ucciso, sono venuti a prenderlo  e a dirglielo. Mio zio, il                                     

ma'rio de 'kwea ke a ko'pa (.) i e ve'nui 'tɔrlo e 'dirgeo (.) me 'zio (.) el fra'dεl                                                               

fratello maggiore di mio padre, è tornato a casa piangendo, piangeva disperato, perché                                    

pi 'vεtʃo de me pa'pa (.) l e ve'nuo 'kaza ke el pjaŋ'dea  (.) el pjaŋ'dea despe'ra per'ke i 

avevano ucciso questa bambina e sua madre. Dovevano bombardare casa nostra, ma 

'vea ko'pa sta to'zeta e 'aŋka so 'mama (.) <e>e i a'vea da boŋbar'dar da noi̯'altri (.) ma i                                                             

hanno sbagliato, invece di bombardare dall’altra parte campanile, dovevano               

ga sba'ʎa (.) iŋ'vese di de la del kaŋpa'nil i a'vea da boŋbar'dar de                                                    

bombardare da questo lato e hanno colpito il cortile. 

kwa e i ga tʃa'pa el kur'tio] […] 
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In quel momento delle persone uscivano da messa ultima, adesso ti dico, delle dieci e  

[so kel mo'meŋto la i ve'nia 'fɔra da 'mesa 'ultima (.) a'dεso te 'digo (.) de e 'djεze e  

trenta, delle dieci e mezza, uscivano da messa e sono corsi dentro casa nostra perché       

'treŋta 'dee 'djεze e 'mεza (.) i ve'nia 'fɔra 'mesa e i e 'korsi 'deŋtro a 'kaza 'nɔstra (.)           

la nostra casa aveva la porta affacciata sulla strada e tutti si sono diretti in questo                                        

per'ke da noi̯'altri ge 'jεra a 'pɔrta iŋ 'strada e 'tuti 'deŋtro iŋ sto ku'ridojo e si i                                                                                           

corridoio. Qui se bombardavano, non ti colpivano, nemmeno le pallottole e quelle cose 

boŋbar'dea no i te tʃa'pea iŋ'soma 'aŋke e pa'lɔtole e 'kea 'rɔba la (.) 'jεra 'solo na me 'zia                 

lì, solamente una mia zia era fuori casa perché rubava. 

ke 'jεra tʃa'pada 'fɔra per'ke 'jεra di 'kwee ke aŋ'dea 'altro ke ro'bar] […]  

 

Durante la guerra, con l’oscurità, il nostro padrone Gobbato stava pesando le              

['teŋpo de 'gwεra kol 'skuro el 'nɔstro pa'rɔŋ go'bato 'fea 'pεsi de pa'nɔtʃe de sa'turko34 (.) 

pannocchie, doveva partire, ma aveva paura e aspettava nel nostro cortile. Con i                                                                                                                

el 'vea da par'tir (.) ma no se fi'dea de par'tir e a'ora 'jεra sul kur'tio 'nɔstro ke spe'tea (.) 

bombardamenti del Piave, con il bombardamento del Piave, potevi raccogliere un ago 

'kui̯ boŋbarda'meŋti del 'Pjave (.) kol boŋbarda'meŋto del 'Pjave (.) te po'tea ti'rar 'su un  

da terra, talmente era chiaro il cielo. 

'ago per 'tεra da 'kwaŋto 'tʃaro ke 'jεra.] […] 

I tedeschi, che lavoravano nelle officine, erano buonissimi: mia cugina aveva                         

[i te'deski 'kwei ke 'εraŋ su iŋ 'kaze de ofi'tʃina35 'εraŋ bo'nisimi (.) ge 'jεra me ku'ʤina 

soprannominato un  soldato tedesco “il prete”, era talmente buono che sembrava                  

ke a tʃa'mea el 'prεte uno (.) el pa'rea 'proprio uŋ 'prεte da boŋ ke 'jεra (.)                             

veramente un prete. Erano buonissimi, parlavano solo tedesco, ma riuscivamo a             

bo'nissimi (.) i par'lea sol ke te'desko (.) ma tʃe si ka'pia                                                              

capirci, ti rimproveravano dicendo: “Tu bacai, mafin frauc!”, vedi che quello me lo 

noi'altri   (.) tu ba'kai (.) ma'fiŋ fra'uk (.) i te di'zea pa'rɔle (.) 'vedi ke 'kweo me lo 

ricordo?  

ri'kɔrdo] 

                                                 
34 Si intende il mais 
35 I tedeschi avevano sequestrato alcune case, che utilizzavano come officine 
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Finita la guerra, a destra del cimitero di Villorba è stato costruito un grande             

[fi'nio a 'gwεra […] dal tʃimi'tεro de Vi'lɔrba (.) gi ne uŋ monu'meŋto 'graŋdo (.) a   

monumento. Hanno ucciso sei persone da Fiera, sei ragazzi da Fiera, li avevano                   

'dεstra (.) i a ko'pa 'sie da 'fjεra36 (.) 'sie to'zati da 'fjεra (.) i 'vea rekwi'zii i                                        

sequestrati e portati nelle scuole, li avevano tenuti lì e dopo, la mattina seguente, di               

a'vea por'tai 'sue 'skwɔe i a'vea fer'mai la e 'dopo la ma'tina 'presto                                                           

buon’ora, li hanno uccisi, perché quei tedeschi erano dei delinquenti, facevano parte       

i ga ko'pai […] per'ke i 'ʤεra deliŋ'kwenti de te'deski i 'εs:e 'εs:e (.) e ge 'jεra                                       

delle SS. Mio cugino, di secondo/ terzo grado, non so come si  dica, parlava francese e 

me ku'ʤiŋ ke el par'lea 'jεra ku'ʤiŋ se'koŋdo 'tεrzo no 'sɔ 'kome se 'kjami (.) el par'lea 

aveva chiesto ai tedeschi di rilasciare i ragazzi, di lasciarli andare, di non ucciderli e                                   

fraŋ'tʃeze e el a par'la ke i mo'ese (.) ke j a'sese (.) ke no i ko'pase e iŋ'vese i a ko'pai lo                                         

invece li hanno uccisi lo stesso, la mattina presto li hanno uccisi. 

'steso (.) la ma'tina 'presto i a ko'pai.] […] 

Era tempo di guerra, poi è andata meglio, è finita  la guerra, sono arrivati a casa quelli  

['teŋpo de 'gwεra (.) poi e aŋ'data 'mεjo (.) e fi'nia la 'gwεra (.) i e ri'vai a 'kaza 'kwei ke i 

che sono arrivati a casa, ma non sono tornati tutti. Mio zio è morto in Russia o in           

e ri'vai a 'kaza (.) non e 'mia ari'vati 'tuti (.) me 'zio l e re'sta iŋ 'rusja o iŋ                                    

Grecia, in Russia o in Grecia non si sa, perché hanno detto che una notte dovevano far         

'grεtʃa (.) iŋ 'rusja o iŋ 'grεtʃa no se sa (.) per'ke i ga 'dito ke na 'nɔte a'vea da far sal'tar        

esplodere un ponte e mio zio doveva passare su quel ponte e ora non si sa se è               

el 'poŋte e me 'zio 'vea da far kel 'paso la de kel 'poŋte e 'ora no te sa se se ga ne'ga o      

annegato, è stato rapito o cosa. Hanno scritto ‘disperso’ sulla lapide, ma era giovane     

se a ra'pio o 'kosa (.) e 'meso di'sperso su a 'lapide […] ma 'zovane 'satu a                         

sai? Ha lasciato una bambina piccola. Tanti erano partiti e tanti non sono mai tornati:                  

la'ʃa na to'zeta 'tʃεa. […] 'taŋti i 'jεra par'tii e i e re'stai 'taŋti (.) so 'zio                                   

lo zio di Isetta, il fratello di Berto Milani, mio zio e uno di Casella, dispersi in Russia e         

i'zeta (.) so de fra'dεl de 'bεrto mi'ani (.) me 'zio e uno de ka'zεa di'spεrsi iŋ 'rusja o iŋ    

in Grecia. 

'grεtʃa]  

 

                                                 
36 Si intende Fiera quartiere della periferia di Treviso 
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SOGGETTO 2: S. P. uomo, 82 anni. 

Comune di Villorba, Frazione di Villorba 

 

                                    Come si viveva durante la seconda guerra mondiale? 

INTERVISTATORE: ['kome 'jεra du'raŋte a se'koŋda 'gwεra moŋ'djae?]  

 

      Pensa che non avevo nemmeno otto anni all’epoca, quello che ricorderò per sempre 

PARLANTE: ['peŋsa  ke  a'veo  'ɔto  'ani  ne'aŋke […]  'kweo  ke  me  rikorde'rɔ  'seŋpre 

sono due  avvenimenti orrendi: quello che  è accaduto a mio zio Vittorio, al quale si era  

mi ze e  do  'rɔbe  pi  'brute (.)  'kwea de  me  'zio  vi'tɔrjo ke a  'fato  uŋ  pjε  ku'zi (.)  ke  

gonfiato  il  piede,  pestato  da un  cavallo,  guarito  poi  da  un  cappellano  militare  di       

a'vea   tʃa'pa    uŋ    peste'goŋ   da   uŋ   ka'val  e  (.)  el  kape'aŋ   mili'tare  ke  'jεra   kwa            

origini  tedesche,  che   era  qui   in   tempo  di  guerra;   e  un    altro   evento  del   ’44, 

te'desko  (.) ke 'jεra  iŋ  'teŋpo  de  'gwεra (.) e<e>  lo  a  'fato  gwa'rir  (.) e   'naltra  'rɔba  

una      fitta       nevicata.     Un     tedesco,      cosa     ha       fatto     che    non     doveva                          

del  kwa'raŋta  'kwatro  (.)  kwa  a  'fato  na  neve'gada  'graŋda  (.)  uŋ  te'desko  'kɔza   a  

 fare,    come    ha    detto    in   seguito    (parlo    sempre   di    Fritz,   che   è   venuto a 

'fato   ke   no  do'vea   far   (.)  el  a  'dito  (.)  'seŋpre  'parlo  de frits  (.)  el  e   ve'nuo   a  

trovarmi  dopo  tanti  anni  in  Italia),  ha  preso  un   tacchino,  gli  ha  tagliato la  testa 

tro'varme  'dɔpo  'taŋti  'ani  in  i'talja  (.)  el  e  ve'nuo  (.) a  tʃa'pa  uŋ  'pjɔto (.) el a ta'λa            

e  ha  tracciato  con  il  sangue “SS” sopra  la neve. Non è una barzelletta, noi eravamo            

a 'tεsta  (.) e  'sora  a  'neve a  'fato e  'εse  'εse  (.)  no  e  na  barze'e̯ta  (.)  'jεra   pre'zeŋte 

presenti,  ma  dopo,  hanno allontanato  noi bambini  dalla famiglia  Boer, perché c’era 

noi̯'altri  (.)   'dɔpo   noi̯'altri   toza'tεi   me  a   maŋ'da   'via   da   bo'εr    per'ke   ge   'jεra  

pericolo.    Andavamo      da     mia    nonna    Nardi.    Eravamo   in     venticinque     in 

pe'rikoe̯o  (.)  se  aŋ'dea  la  'via  da   me   'nɔna   'nardi   (.)   se   'jεra   'viŋti   'siŋkwe  iŋ            

famiglia, non   eravamo  pochi:   noi,   mio    zio    Maurizio,   mio   zio   Vittorio,   mio    

fa'meja   nɔ   'pɔki  […]  noi̯'altri  (.)  me  'zio  mau'risjo  (.)  me  'zio  vi'tɔrjo  (.) me 'zio             

zio  Santo,  mio   padre.  Avevamo  un  pentolone  della  polenta  grande  così!  E  dopo,       
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'saŋto  (.)  me  pa'pa  (.)  se  a'vea  na  ka'ljεra  'dea  po'leŋta  ku'zi  (.) e 'dɔpo se te 'peŋsa               

se  pensi,  noi   eravamo  in  sei, nella  famiglia  di  Ettore erano  in cinque,  in quella di      

'sie  se  'jεra  noi̯'altri  (.)  'siŋkwe  'εtore  (.)  re'nato  'jεra  'naltri  'kwatro  (.)  'siŋkwe  (.)          

Renato altri quattro/cinque, con Raffaella erano sei, dopo c’erano due mie zie, mia zia 

rafa'εla   fa   'sie   'dɔpo   do   me   'zie    (.)    me   'zia   tʃe'zira   e   me   'zia   an'tɔnja  (.)            

Cesira e  mia  zia  Antonia,  che  dovevano  ancora  sposarsi  e  fai  due conti! Eravamo        

ke      'jεra      da      spo'zar     fa     do      'koŋti    (.)     se     'jεra    'siŋkwaŋta     'kwatro             

cinquantaquattro  cugini,  senza contare quelli  che erano morti,  perché  nella famiglia 

ku'ʤini       (.)      'seŋsa       'kwei      ke      'zjεra     'mɔrti     (.)    per'ke      da      re'nato                                    

di  Renato  erano  morti  un   ragazzo  e  una  ragazza,  anche  in  quella  di  Ettore  era              

e   'mɔrto   uŋ   to'zato   e   na   'toza   (.)   'εtore  e   'mɔrto  uŋ  to'zato  'aŋka  da  'lori  (.)    

morto   un   ragazzo,   considerando  solo  noi   eravamo  in  sei,  dopo  c’era   mia   zia 

noi̯'altri     'solo      se      'jεra       iŋ       'sie       (.)        'dɔpo        me       'zia        ber'tina                                                        

Bertina  e  poi  sono  morte  altre  due /  tre  persone  e  Paola,  la  più  vecchia, l’hanno                         

e    pɔi̯    e    'mɔrti    do   (.)   trε    (.)   e   a    'paola   (.)  a     pi     'vεtʃa    (.)    ke   i     a                                       

trovata  morta.  

a   ka'tada 'mɔrta] […] 

Alcune  cose  sono  state  scoperte  dopo: il bombardamento verificatosi da Zago è stato    

[e  sal'ta  'fɔri  'dɔpo  ste  'rɔbe  kwa  (.)  'kwaŋdo  ke  e  sta  'fato  il  boŋbarda'meŋto  da 

compiuto  perché  alla  destra  del  campanile  dovevano  risiedere  i tedeschi,                       

'zago (.) i e a 'fato per'ke a la 'dεstra del kaŋpa'nile di vi'ɔrba (.) ge 'jεra i te'deski       

invece gli aerei venendo da Treviso, alla destra di Villorba, hanno bombardato le case            

(.) iŋ'vese 'lori ve'neŋdo da tre'vizo (.) a la 'dεstra de vi'ɔrba (.) i a tʃa'pa e 'kaze               

di  Zago37,  uccidendo  una   figlia  e  sua  madre   vicino al cimitero, che  fa                    

de 'zago (.) ke e 'mɔrto na 'fia e so 'mama 'prima del tʃimi'tεro (.) k el fa                          

angolo proprio lì, poco prima del capitello; lì vivevano tutti gli Zago.                      

kaŋ'toŋ 'prɔprio la (.) 'pɔko 'prima del kapi'tεl (.) 'stea 'tuti i 'zago la (.)                      

Quelle sono state le malefatte dei fascisti e non si sa chi sia stato a compierle.  

'kwee e 'stae e kana'jate  dei̯  fa'sisti  e  'kee  'rɔbe la no te sa ki ze 'stai.] […] 

I  tedeschi erano  buoni, tranne  uno, quello  di  cui ti  ho  raccontato, che  ha  tracciato 

                                                 
37L’indicazione “alla destra del campanile di Villorba” è stata fraintesa dai responsabili del 

bombardamento, che venendo dalla direzione opposta, non hanno colpito le case in cui 

risiedevano i fascisti, ma quelle dei civili. 
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[i te'deski i e 'stai 'boni (.) 'fɔri ke 'uno (.) ke te ɔ 'dito 'kweo ke a 'fato 'soa                        

le ‘SS’ sopra la neve, ha voluto farsi vedere… Comunque i tedeschi… Noi non siamo      

'neve (.) e 'εse 'εse (.) a vu'su 'farse 'vedar (.) ko'muŋkwe i te'deski (.) noi̯'altri           

rimasti a lungo  qui  con  i  tedeschi,  perché  noi  bambini  dovevamo  andare  a                          

no 'semo 'stai 'molto kwa koi̯ te'deski (.) per'ke noi̯'altri toza'tεi me 'fea aŋ'dar a      

dormire dalla famiglia Nardi e restavamo poco a  casa. Solo una volta  ci hanno     

dor'mir da 'nardi e 'pɔke 'vɔlte 'semo 'stai 'kaza (.) 'kea 'vɔlta 'solo ke me a 'fato a 

fotografato sulla contraerea. Ce   ne   erano   quattro,   due   grandi   e   due  piccole,  

fotogra'fia so a koŋtra'εrea (.) ge ne 'jεra 'kwatro (.) do de 'graŋde e do de 'tʃεe        

puntate  verso  il Piave; erano sempre nascoste dietro ai filari di peri, dietro agli 

pun'tae 'vεrso el 'pjave (.) e 'jεra 'skoŋte 'seŋpre da 'drio i pe'rεri (.) da 'drio j            

alberi, che avevamo noi a casa, ogni tanto le alzavano e le abbassavano. 

'alberi (.) ke se 'vea da noi̯'altri  (.) e 'pɔi le al'sea e le ti'rea  zo.][…] 

Mio padre non è stato arruolato per la guerra perché aveva quattro  figli, perché  noi 

[me pa'pa no e aŋ'da a far a 'gwεra par i 'kwatro fi'ɔi (.) per'ke se 'jεra 'kwatro        

eravamo quattro fratelli, per questo motivo non ha partecipato, invece tanti altri sono 

fra'dεi za noi̯'altri (.) no e aŋ'da per 'kweo (.) se nɔ 'taŋti 'altri i e aŋ'dai iŋ                  

andati in guerra. Anche  mio suocero,  è   stato  via  quattro / cinque   anni   perché   

'gwεra (.) 'aŋka me 'swɔtʃero e aŋ'da iŋ 'gwεra (.) l e sta 'via 'kwatro (.) 'siŋkwe         

aveva due figlie, è stato in Russia. Sono tornati a casa dal fronte russo in due: uno da    

'ani (.) per'ke a'vea do 'fie (.) e sta 'via iŋ 'Rusja (.) iŋ do i e tor'nai 'kaza 'uno da          

Pieve e lui da Soligo, l’altro era maresciallo e mio suocero è stato fortunato, perché  

'Pjεve e lu da So'ligo (.) 'jεra mare'ʃal ke'altro e lu se ga ka'ta fortu'na per'ke 'jεra          

era di corporatura robusta e in Russia si servivano di lui per i lavori manuali,       

'graŋdo e iŋ 'Rusja i 'dea la'voro per'ke el me'tese el                                                   

metteva il giogo sui  cavalli  per arare la terra e cose simili e dopo tanti anni è tornato 

tra'matʃo su ai̯ ka'vai par a'rar a 'tεra e 'kee 'rɔbe la e 'dɔpo 'taŋti 'ani l e ve'nuo                 

a casa. Comunque i tedeschi non ci hanno trattato   male,   ti   dico   sinceramente,   

'kaza (.) ko'muŋkwe  i te'deski no mi a tra'ta mal  (.) te 'dizo siŋtʃera'meŋte (.)               

non   ci    hanno   trattato    male. I due  fatti   che mi  ricorderò  sempre  sono: il         

no mi a tra'ta mal noi̯'altri (.) e do 'rɔbe ke mi me rikorde'ro 'seŋpre e 'kweo 'dee      

disegno  delle  ‘SS’  sopra la  neve, perché  c’erano cinquanta centimetri di neve quel 
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'εse 'εse 'sora a 'neve (.) per'ke  a'vea 'fato 'siŋkwaŋta tʃeŋ'timetri de 'neve kel        

giorno, e  dopo,  la vicenda di mio  zio  Vittorio, a cui  si  era sviluppata la cancrena a 

'ʤorno a (.) e 'dɔpo (.) me 'zio vi'tɔrjo  kel 'vea 'fato a kaŋ'krena                                 

causa del pestone di un cavallo e un cappellano tedesco lo ha fatto guarire con l’aceto. 

kol peste'goŋ del ka'val e el kape'aŋ te'desko o a 'fato gwa'rir ko l a'zeo] […] 

E  dopo?  Le  cose  più  belle  che  sono  state  fatte  dopo,   facevamo  la  grappa  e         

[e 'dɔpo (.) e 'rɔbe pi 'bεe e sta 'fate 'aŋdaŋdo a'vaŋti (.) se 'fea a 'graspa e                     

altri liquori e  abbiamo  preso  anche  una  multa  di  quarantasette / quarantotto     

'kwee 'rɔbe la e 'vemo tʃa'pa 'aŋka a 'multa e tʃa'pa kwa'raŋta 'sεte  (.)                      

franchi, a quegli anni   là,  quella volta  che  è   nata   Fiorella   nel ’46,  quell’anno   

kwaraŋ'tɔto 'fraŋki a ke 'ani a e<e> 'kea 'vɔlta e na'sua a Fjo'rεa nel                                 

là. Mia zia era a letto, i  poliziotti  non sono entrati in camera,                                    

kwa'raŋta 'sie (.) kel 'ano la (.) me 'zia 'staŋdo in 'lεto (.) i poi'sjɔti no i e aŋ'dai               

ma mia  zia  aveva  una camera  con  uno stanzino e, lì dentro,  c’erano  ancora                         

'deŋtro in 'kamera (.) me 'zia 'vea na 'kamera ko 'uno staŋ'siŋ e ge 'jεra aŋ'kora        

cinque / sei  damigiane  di  grappa. Se volevi guadagnare qualcosa, facevi anche la 

'siŋkwe (.) 'sie dami'ʤane de 'graspa (.) se te vo'ea  tʃa'par kwal'kɔsa te 'fea 'aŋka 

grappa. Producevamo la grappa con le pere, con le more, con le mele e con l’uva.         

a 'graspa (.) se 'fea a 'graspa koi̯ 'peri (.) koe̯ 'mɔre e koi̯ 'pomi e ko a 'uva (.) e a       

Cesira aveva l’incarico di  fare  la grappa dietro al ‘barcone’, avevamo la casa qui e lì 

'Tʃitʃi38 a 'jεra l a'deta a far a 'graspa 'drio el bar'koŋ (.) se 'vea a 'kaza kwa e                  

in fondo c’era il ‘barcone’, una piccola costruzione in cui si metteva il fieno e al piano 

in 'ultima la 'via el bar'koŋ (.) el e uŋ ka'zɔto iŋ kui̯ se me'tea el fjεŋ e 'soto se             

terra depositavamo i carri per le bestie […].  E quelli sono stati gli anni più belli.      

me'tea i 'kari par e 'bεstje […] e ki a 'jεra j 'ani pi 'bεi ke se a 'fato (.) i                                

I primi guadagni li abbiamo avuti con i bachi da seta, noi avevamo una                    

'primi 'skεi 'jεra e ga'ete (.) i 'baki da 'seta (.) noi̯'altri se 'vea a biga'tjεra              

bigattiera   con  i  bachi  da  seta,  ne  avevamo   molti, perché avevamo due stufe e si 

(.) koi bi'gati39 (.) 'noi̯'altri se ne te'ɲea 'taŋti (.)  per'ke se 'vea do 'stue e se la      

                                                 
38Diminutivo di Cesira 
39Stadio della metamorfosi del baco da seta in falena: la bava prodotta dalla larva forma un 

unico filo di seta che avvolge il corpo dell’insetto, creando un bozzolo, una crisalide, che viene 
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appendeva la bigattiera in alto, sopra la ‘tieda’, dove si metteva il fieno nella stalla. 

pi'kea 'alto 'sora a 'tjεda (.) 'dove se me'tea el fjεŋ 'sora a 'stae̯a (.)                            

Allora una volta non costruivamo tutte le balle di fieno, noi facevamo con le forche a 

ae̯'ora no e ke (.) na 'vɔlta (.) se 'fea 'tute 'bae (.) noi̯'altri  se 'fea  koe  'forke  a          

mano e io l’ho fatto da quando sono nato fino al ’73/ ’72 e mezzo.                                        

maŋ e mi soŋ sta (.) da ko sɔ na'suo fin al se'saŋta 'trε (.) se'saŋta 'do e 'mεzo            

Avevo  ventisette anni  e  andavo  sul campo  con la  falce. Quando  non  c’era                           

(.) 'veo 'viŋti 'sete 'ani e 'ŋdeo sul 'kaŋpo ko a 'faltʃe (.) e<e> 'dɔpo (.) 'kwaŋdo ke             

il  fieno  qua  a   Castrette,  c’erano   i   prati  di  Manera,  Manera  era                               

no ge 'jεra el fjεŋ kwa ae̯ kas'trete40 (.) ge 'jεra i 'prai de ma'nεra, ma'nεra 'jεra uŋ           

un   conte,   il   conte   Manera.   Chi   voleva   tagliare   l’erba,   poteva                                

'koŋte (.) 'koŋte ma'nεra (.) e ki ke i vo'ea aŋ'dar a ta'jarse l 'εrba (.) aŋ'dea a           

andare e uscivamo alle  quattro / cinque   di   mattina   e  anche io   mi   ero   fatto   un 

ta'λarse l 'εrba e se 'ŋdea 'via ae̯ 'kwatro (.) 'siŋkwe de ma'tina e mi me 'jεro 'fato       

piccolo cestino … Bene, quello è stato il primo lavoro che ho fatto.  Un altro ricordo, 

uŋ fal'diŋ 'tʃεo (.) 'aŋka mi (.) beŋ (.) kel e sta el 'primo la'voro ke 'fee mi e<e>         

brutto però, riguarda il fatto che non  c’era  acqua  e qui vicino a noi passava                                 

'naltra 'rɔba (.) el e 'bruta pe'rɔ (.) e ke kwa 'akwa no ge 'jεra (.) e kwa da noi̯'altri              

il Canale della Vittoria, passava qua, dove abitavamo, e c’era                                           

pa'sea el ka'nal 'dea vi'tɔrja (.) pa'sea kwa (.) kwa 'dove se 'stea noi̯'altri (.) e gi                

il sifone,  la  nostra doccia:  al   sabato  andavamo   a  farci  la  doccia  là  sul  sifone,    

'nεra el si'foŋ a 'nɔstra 'dotʃa al 'sabato se 'ŋdea a 'farse a 'dotʃa la sol si'foŋ (.)            

anche in inverno andavamo a lavarci là e… Aspetta! Bevevo l’acqua del                           

'aŋka iŋ 'iŋverno se aŋ'dea a la'varse la (.) <e>e 'pɛta (.) l 'akwa  be'veo 'kwea            

fosso, però era pulita. Certo, lavoravamo ventotto / ventisette   campi di   terra,             

del  'fɔso (.) a 'jεra 'neta pe'rɔ (.) tʃɔ se lavo'rea 'viŋti 'ɔto (.) 'viŋti 'sεte  'kaŋpi de         

qua, però  avevamo  cinque  campi di  terra  alle  Castrette,  vicino  alla  Cartiera          

'tεra kwa (.) pe'rɔ se 'vea 'siŋkwe 'kaŋpi  de  'tεra 'dae kas'trete iŋ 'fjaŋko a la          

Marsoni, ai capannoni usati come depositi per la paglia insomma, perché Marsoni 

kar'tjεra  mar'soni (.)  ai   pa'jεri    iŋ'soma (.) per'ke     mar'soni                                       

                                                                                                                                               
immersa nell’acqua bollente dall’allevatore per uccidere l’animale, prima che questo completi la 

metamorfosi, ricavando così un filo di seta intatto. 
40Località di Villorba 
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voleva ottenere la paglia solo per fare la carta, in quegli anni là. […] Adesso ti                           

'fea a 'paja 'solo per far a 'karta a 'kei 'ani a […] a'dεso te 'dizo 'naltra 'rɔba a           

racconto un altro fatto: a salvare Marsoni sai chi è stato? Sono stati proprio i fascisti, 

sal'vare mar'soni 'satu  ki l e sta (.) i e stai 'prɔprjo i fa'sisti (.) 'prima i a ko'pa             

prima hanno ucciso una guardia giurata di notte dietro un muro e dopo sono entrati,     

na 'gwardja ʤu'rata de 'nɔte da 'drio na 'mura e 'dɔpo i e eŋ'trai (.) per'ke no              

perché non volevano più che la cartiera lavorasse, invece dopo l’hanno fatta ripartire. 

vo'ea pi ke i lavo'rese iŋ kar'tjεra (.) iŋ'vese 'dɔpo i a 'fati lavo'rar] […] 
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SOGGETTO 4: B. B., uomo, 59 anni. 

Comune di Villorba, Frazione di Villorba 

 

                                             Cosa ricordi della naia? 

INTERVISTATORE: ['kɔsa te ri'kɔrditu 'dea 'naja?] 

 

               Sono arrivato in caserma a mezzogiorno e mi hanno portato in fureria, dove si  

PARLANTE: [soŋ ri'va iŋ ka'zεrma a mεzo'di e i me ga por'ta iŋ fure'ria (.) la ge 

trovavano  tutti  i   conduttori  dei   muli,  i   conducenti,   e  mi   hanno  detto  che   ero 

'jεra 'tuti i  koŋdu'tori dei̯ 'mui (.) i koŋdu'tʃeŋti  (.) e i me ga 'dito ke mi soŋ sta             

uno di quelli che  si  erano nascosti, che  non  avevo  fatto tutto,  ho detto che ho dovuto 

'uno di  'kwei iŋbo'skai (.) ke no a'veo 'fato 'tuto (.) mi  gɔ do'vuo  far el  'korso gɔ        

fare  il   corso.  Io   ero   del   battaglione   ‘dodicesimo  settantotto’,   quando   mi  sono  

'dito (.) mi 'jεro del dodi'tʃεzimo se'taŋta 'ɔto (.) 'kwaŋdo son aŋ'da 'soto mili'tar 

arruolato. Mi hanno detto: “Sei stato via dicembre, gennaio, febbraio e sei arrivato      

(.) i me fa (.) te si sta 'via di'tʃeŋbre ʤe'najo e fe'brajo (.) e te 'riva kwa a 'marso            

qua a marzo”. Gli ho risposto:“Ho dovuto fare il corso, questo è il mio periodo di leva, 

(.)   gɔ  'dito  gɔ  do'vuo  'far  el  'korso  (.)  'kwesto  ze  el  me  pe'riodo (.) gɔ  'fato     

sono stato via tre  mesi   al corso  per  fare il maniscalco”. […] Mi  hanno  portato alla 

'trε 'mezi 'via al 'korso par far el manis'kalko […] i me ga por'ta a la  maskal'ʤia e 

mascalcia e c’era  una   forgia  in  un angolo, ancora  il modello  con  il  manico, e  poi 

ge 'jεra na  'fɔrʤa  su  un aŋgo'eto  (.) aŋ'kora 'kwea kol 'manego (.) e 'dɔpo la ge 

c’erano pochi attrezzi  per tenere il posto pulito e  per fabbricare i ferri.  Io sapevo fare 

'jεra  uŋ  'pɔki  de  a'tresi per  te'ɲerla  'neta  e 'fare i 'fεri (.)  mi  sa'veo far  'tuto            

tutto perché prima di andare al  corpo militare, si impara. Gli altri militari mi hanno 

per'ke   'prima  de  'ŋdar  al 'kɔrpo  te   iŋ'para  (.)  ke'altri   sol'dai   vol   'farme      

costretto  a  passare  davanti  ai  muli  e  io  tranquillamente  l’ho fatto,  sono           

pa'sar   da'vaŋti   ai    'mui   e   mi    traŋ'kwio    o   'faso   (.)   ke'altri   ze    re'stai      

rimasti  abbacinati,  mi  hanno chiesto: “Ma tu non hai paura dei muli?”.  “Ragazzi,  io  

https://it.wikipedia.org/wiki/Fricativa_postalveolare_sorda
https://it.wikipedia.org/wiki/Fricativa_postalveolare_sorda
https://it.wikipedia.org/wiki/Fricativa_postalveolare_sorda
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alutʃi'nai (.) ma ti no te ga pa'ura dei 'mui (.) me faŋ (.) fi'ɔi (.)  mi gɔ 'fato el                 

ho fatto il corso di maniscalco, so come si comportano i muli, non ho nessun problema 

'korso de manis'kalko (.) sɔ 'kɔza ze i 'mui (.) no gɔ ne'suŋ pro'blεma per'ke al         

perché al corso ti facevano passare davanti alla fila dei muli, non dietro perché i muli 

'korso  i te fa'zea  pa'sar  da'vaŋti  al 'muzo dei 'mui (.) da 'drio nɔ per'ke  i  te  fa              

ti possono  uccidere,  sono  tremendi.  Un   mulo,  il   più   piccolo,   si chiamava        

'fɔra(.) i 'mui i ze na 'rɔba tre'meŋda […] uŋ 'mue̯o (.) el pi 'tʃεo se tʃa'mea Ro'mεa 

Romea, era il terrore della nostra caserma, non siamo mai riusciti a caricarle il basto. 

'εra el te'ror 'dea 'nɔstra ka'zεrma (.) no 'semo mai̯ rju'sidi a kari'karge el 'basto              

Una volta abbiamo provato a caricarle sei sacchi di cemento, ha colpito con un calcio                      

(.) na 'vɔlta 'vemo pro'va a kari'karge 'sie 'saki de tʃe'meŋto (.) a me ga ka'va na             

una lamiera a tre metri di altezza. La lamiera si è rotta, hai presente i tetti in lamiera?        

la'mjεra a a trε 'mεtri d al'tesa (.) a la'mjεra se ga 'vεrto (.) te sa i 'kwεrti de                 

L’ha alzato. I muli calciano da dietro, sono pericolosi e possono anche inarcare                            

la'mjεra (.) la ga al'sada (.) i 'mui i 'tira pe'ae da 'drio (.) i ze periko'e̯ozi e                         

la groppa e venire verso di te. Io sapevo il nome di tutti i muli.                                

da'vaŋti  se  iŋ'pena  (.) e i te vjεŋ iŋ'koŋtro (.) mi sa'veo 'tuti i 'nɔmi dei̯ 'mui (.)      

C’erano  una ventina di muli. Io dovevo conoscerli tutti. L’unico  mulo bianco  in         

'jεra na veŋ'tina de 'mui (.) i 'mui mi do'veo ko'noserli 'tuti (.) l 'uniko 'mue̯o          

caserma era Serena, un mulo più furbo che santo. Questa                                          

'bjaŋko iŋ ka'zεrma 'zεra a se'rena (.) uŋ 'mue̯o pi 'furbo ke 'saŋto   (.)  sta   kwa i  

durante la mia prima marcia, mi ha fatto morire,                                                                     

me a ga 'data a 'prima 'vɔlta ke soŋ ŋda a far a 'martʃa (.) a me ga 'fato mo'rir (.)               

si distendeva, sudava, combinava di tutto. Non era neanche carica, avrà avuto                

se disteŋ'dea (.) su'dea (.) le fa'zea 'tute (.) no 'jεra ne'aŋka 'karika (.) ava'ra a'vuo 

quaranta chili di materiale.  Salivamo, ma questo mulo qui faceva tutte le finte di 

kwa'raŋta  'kii  de  'rɔba (.)  se 'ŋdea su iŋ sa'lita  (.) ma fa'zea 'tute e 'fiŋte de sto       

questo mondo per non faticare. La caricavamo meno di tutti gli altri muli.               

'moŋdo pur de no far fa'diga (.) sto 'mue̯o kwa (.) se a kari'kea 'meno de 'tuti (.)                               

Dopo, gli altri muli della caserma erano: Umile, Nello, Nella, Nuora, Nostromo.       

e<e> ke 'altri 'mui 'jεra 'umile (.) 'nεlo (.) 'nεla (.) 'nwɔra (.) nos'trɔmo (.) ma           

Nessuno voleva portare fuori un mulo perché era pericoloso, ti camminava addosso e 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fricativa_postalveolare_sorda
https://it.wikipedia.org/wiki/Fricativa_postalveolare_sorda
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ne'suni vo'ea por'tar  'fɔra uŋ  'mue̯o ke 'jεra periko'e̯ozo (.) te  kami'nea 'dɔso  e   

nessuno lo voleva. Erano quasi cinque anni che non lo portavano mai fuori, perché era 

ne'suno  lo  vo'ea  (.) 'jεra 'kwazi 'siŋkwe 'ani ke no e o por'tea mai̯ 'fɔra per'ke 

pericolosissimo, si chiamava Quarzo. Quando ho iniziato ad addestrarlo ti camminava 

'jεra  perikoe̯o'zisimo (.) se tʃa'mea 'kwartso (.) 'kwaŋdo ke o gɔ tʃa'pa te kami'nea      

sopra i  talloni, da dietro, ti toglieva le scarpe. Alla fine era migliore di tutti gli altri:              

'sora i kal'kaɲi (.) da 'drio te le'vea i skar'poni […] aa 'fine 'jεra kwel 'mεjo de ke       

questo mulo portava la cucina da campo, che pesava sui centotrenta chili, ma quando 

'altri (.) sto 'mue̯o por'tea a ku'zina da 'kaŋpo (.) sui 'seŋto 'treŋta 'kii (.) ma                     

era necessario  fare  dei grandi salti, lui saltava e io mi appendevo su di lui,  era come 

'kwaŋdo ge 'jεra da far 'salti 'alti (.) mi me pi'keo su par lu e lu sal'tea (.) 'jεra             

avere un ascensore. […] Noi portavamo, in alta quota, ai rifugi alla frontiera,       

'kome ver un aseŋ'sor […] noi̯'altri se por'tea su sui̯ ri'fuʤi ai̯ koŋ'fini                     

cemento, sabbia, perché dovevano fare dei lavori  sui rifugi,                                                 

iŋ froŋ'tjεra (.) se por'tea tʃe'meŋto (.) 'sabja (.) per'ke i do'vea far dei̯ la'vori sui̯                  

portavamo anche delle bottiglie, aranciate, Coca Cola, birre, tutte cose per i rifugi 

ri'fuʤi (.) 'aŋke 'dee̯ bo'tije (.) araŋ'tʃate (.) 'kɔka 'kɔe̯a (.) 'bire (.) 'tute 'kɔze par i     

perché non c’erano le funivie come adesso, portavamo noi su queste                             

ri'fuʤi per'ke no ge   'jεra e  funi'vie  'kome  'dεso (.)  se por'tea  su  'noi̯'altri    ste       

cose. 

'kɔze] […] 

 

Un’ altra  cosa,  una  volta  siamo  saliti   su  un   rifugio   e,  davanti   a  me,  stavano 

['naltra 'rɔba (.)  na 'vɔlta 'semo aŋ'dai su uŋ ri'fuʤo e da'vaŋti de mi  'jεra 'drio  

camminando altri miei compagni, quando vedo un mulo cadere. Stavamo portando su 

kami'nar e 'vedo uŋ 'mue̯o kas'kar zo (.) se por'tea su 'saki de                                          

dei sacchi di cemento, bisognava fare un salto41 ed il primo mulo è caduto giù dalla   

tʃe'meŋto (.) ge 'zεra uŋ 'salto e el 'primo 'mue̯o ze aŋ'da zo par a skar'pada (.) ge 

scarpata. Si trattava di una scarpata molto ripida ed io ero il terzo. Anche il secondo  

'jεra na skar'pada ke ti'rea zo ko'zi mi 'jεro  el 'tεrso (.) el se'koŋdo 'mue̯o zo                 

mulo è caduto e adesso toccava a me.  Mi allento il cinturone, lo tolgo e dico al mulo: 

                                                 
41 I sentieri di montagna erano spesso molto accidentati 
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'aŋka 'kweo e a'dεso 'tɔka a mi (.) me 'zloŋgo el tʃiŋtu'roŋ (.) me o 'kavo e 'faso al 

“Fermo qua!”. Io salgo e salto, il mulo guarda dove ho messo i piedi e lui li mette sugli  

'mue̯o 'fermo kwa mi vɔ su (.) lu me 'gwarda 'dove ɔ 'meso i pjε e lu i 'stesi               

stessi posti, dove li ho messi io. È riuscito a salire e io gli dico: “Bravo!”. Il mio mulo è 

'pɔsti 'dove li ɔ 'mesi (.) el e ve'nuo su (.) 'bravo (.) ge 'faso al 'mue̯o (.) el 'meo ze 

riuscito a passare e tutti gli altri muli hanno guardato cosa ha fatto lui e hanno fatto 

pa'sa e 'tuti j 'altri 'mui aŋ gwar'da lu 'kɔsa ke a 'fato e 'tuti a 'fato i                                  

gli stessi passi, non ne hanno sbagliato neanche uno. Con i primi due muli hanno     

'stesi 'pasi de lu (.) nɔ i a sba'ja ne'aŋka 'uno (.) i 'primi do i a                                

sbagliato i conducenti perché non hanno spiegato loro come salire, per quel motivo, 

sba'ja i koŋdu'tori per'ke no i a iŋse'ɲa per 'dove i do'vea aŋ'dar su per 'kweo          

quando ci sono dei salti pericolosi, tu conducente, non puoi stare affianco al                 

(.) 'kwaŋdo i ge ze 'salti periko'e̯ozi no te pɔl ti (.) koŋdu'tor (.) star iŋ 'fjaŋko al        

mulo, perché questo, pur di non calpestarti, cammina sul bordo, rischiando di cadere. 

'mue̯o (.) per'ke el 'mue̯o pi'tɔsto de kami'nar 'sora a ti (.) el 'kaska zo (.)                

L’unico momento in cui il mulo ti ascolta è quando ha il basto, se è                                                    

el 'mue̯o (.) 'kwaŋdo ze kol 'basto (.) l e l 'uniko mo'meŋto ke lu te 'skolta (.) se ze       

libero  è pericoloso, ma se ha  il  basto  sopra  la  schiena,   fa tutto quello che         

'libero l e mitʃi'djale (.) ma se lu a el 'basto 'sora a 'skjena (.) lu el fa 'tuto kwel           

vuoi. Siamo arrivati al rifugio e mi affidano l’incarico di scendere a controllare i  muli 

ke te vɔl ti (.) 'semo aŋ'dai su e i me fa (.) ti te si el manis'kalko (.) te 'devi aŋ'dar      

perché sono il maniscalco. Io rispondo:“Sono morti! Dove vuoi che siano?”. Io ho visto 

a  'vedar i 'mui 'baso (.) i e 'mɔrti ge 'faso (.) 'dove 'vutu ke i 'sie (.) mi ɔ 'visto uŋ           

un pezzo del basto rompersi, il cemento sparire, perché portavamo i rifornimenti sui                          

'tɔko de 'basto sal'tar (.) el tʃe'meŋto spa'rir (.) per'ke se por'tea i riforni'meŋti             

rifugi a confine con l’Austria-Iugoslavia. Cosa abbiamo fatto? Sono sceso e,                 

sui̯ ri'fuʤi sul koŋ'fiŋ koa 'au̯strja jugo'slavja (.) 'kɔsa 'vemo 'fato (.) son aŋ'da            

dopo un quarto d’ora, trovo il primo mulo vivo e con il basto distrutto, aveva subito       

zo e 'dɔpo uŋ 'kwarto d 'ora 'trovo el 'primo 'mue̯o 'vivo e kol 'basto de'sfa 'vea           

molti colpi. Dico al mio compagno: “Prendi il mulo e portalo su pian pianino!”.                             

tʃa'pa uŋ bεl pɔ de 'bɔte (.) ge 'dizo a ke 'altro 'tʃapa el 'mue̯o e 'pɔrteo su pjaŋ       

Salgono. Adesso andiamo a vedere che cosa è successo all’altro mulo. Scendo       
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pja'neto (.) i e aŋ'dai su (.) e a'dεso aŋ'demo a 'vedar ke'altro ke 'fine a 'fato (.)                  

e vedo il basto, i sacchi di cemento, i rami schiacciati. I muli, quando cadono, si     

'tʃapo e vɔ zo e 'vedo el 'basto 'saki de tʃe'meŋto (.) 'rame spapo'e̯ade <e>e 'lori (.) 

arrotolano su loro stessi, quando cadono in un dirupo, si arrotolano su loro stessi 

'kwaŋdo 'kaska zo i fa 'tipo na 'bae̯a (.) 'kwaŋdo i va zo per na skar'pada (.) se               

fino a formare una palla rotonda e scendono velocemente. Lo vediamo che bruca                

'rodoea (.) i fa 'kome na 'bae̯a ro'toŋda e i va zo de 'korsa (.) e lo ve'demo la ke el      

l’erba, ma ha una ferita agli arti posteriori a causa di un grande salto, che aveva fatto 

'maɲa 'εrba (.) ma el ga no 'zbrεgo sol da 'drio (.) per'ke 'vea 'fato uŋ bεl 'salto ad           

in un certo tratto, cadendo giù. Ho preso il mulo e l’ho condotto ai piedi della               

uŋ 'tʃεrto 'puŋto aŋ'daŋdo zo (.) ɔ tʃa'pa el 'mue̯o e por'ta zo (.)                            

montagna. È   arrivato l’elicottero.   Abbiamo   agganciato il mulo e lo abbiamo            

ze ri'va l eli'kɔtero e 'vemo agaŋ'tʃa el 'mue̯o (.) por'ta 'sora el                               

trasportato sopra il camion e con questo l’abbiamo riportato in caserma. Al corso mi 

'kamjoŋ e 'sora el 'kamjoŋ el 'vemo por'ta in ka'zεrma (.) al 'korso me 'vea iŋse'ɲa 

avevano insegnato cosa fare: abbiamo bloccato il mulo con sette/otto soldati, io          

(.) 'kɔsa 'far (.) 'vemo tʃa'pa iŋ 'sεte (.) 'ɔto sol'dai (.) mi 'jεro 'kweo ke do'vea far          

dovevo ricucirlo. Me lo ricorderò sempre: ho disteso per terra del fieno e fatto stendere 

el la'voro (.) me ri'kɔrdo 'seŋpre ke ɔ 'meso iŋ 'tεra 'dee 'bae de fjεŋ (.) kapo'ta el             

il mulo. Due soldati, saliti sopra la testa ed il collo, gli impedivano di alzarsi e io ho 

'mue̯o (.) do sol'dai 'sora a 'tεsta (.) el 'kɔe̯o (.) o fa'zea star zo e mi ɔ komiŋ'sja       

iniziato a cucirlo. Il mulo rimane calmo se gli blocchi la testa ed il collo, non si alza.                                       

a ku'zirlo(.) el 'mue̯o el sta boŋ se ti te 'moŋti sul da'vaŋti (.) no vjεŋ su] 

 

Un’altra cosa, una volta sono arrivati dei nuovi muli, giovani. I miei compagni sono 

['naltra 'kɔza (.) e ke je ri'vai dei̯ 'mui 'nɔvi de 'steka (.) 'zoveni (.) i e                         

andati a prenderli a Grosseto con i vagoni dei treni, sono andati in una decina         

'ŋdai a gro'seto a 'tʃɔrli (.) koi̯ va'goni koi̯ 'trεni e i ze aŋ'dai 'via na de'zina de                     

e poveretti, quando sono tornati dopo tre settimane, non li riconoscevamo             

sol'dai <e>e po'reti (.) 'kwaŋdo ke i ze tor'nai (.) 'dɔpo trε seti'mane no i se                

nemmeno, talmente erano sfigurati. La notte non dormivano                                

kono'sea ne'aŋka pi (.) per'ke i 'jεra fiŋ sfigu'rai <e>e (.) a 'nɔte no i dor'mia                 
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neanche dalla paura perché i muli li morsicavano come se fossero lupi, non           

ne'aŋka 'daa pa'ura ke i ga'vea per'ke i te morse'gea 'jεra 'kome 'lupi (.) nɔ 'kome        

cani. Erano stati morsi ovunque sulle gambe e si ritenevano                                                                   

kaŋ (.) i e ri'vai ke'altri (.) i 'vea tʃa'pa di 'kwei morse'goni daper'tuto (.) soe         

fortunati, perché i muli non avevano i ferri, altrimenti li avrebbero uccisi               

'gaŋbe (.) par for'tuna i a 'dito ke […] i 'mui no i 'vea i 'fεri (.) se nɔ li ava'ria               

tutti. In tre settimane avranno preso minimo quattro/cinque calci a testa,                   

ko'pai 'tuti (.) su trε seti'mane i ava'ra tʃa'pa 'minimo 'kwatro (.) 'siŋkwe pe'ade         

erano pieni di morsi. Quando sono arrivati i muli, due o tre sono riuscito                                         

a 'tεsta (.) i 'εra 'pjεni de morse'goni (.) 'kwaŋdo ke i e ri'vai i 'mui do (.) trε soŋ      

ferrarli facilmente, ma c’erano due muli che non sono riuscito a ferrare.                                  

rju'sio a iŋfe'rarli ko e 'bone ma'njεre (.) ma i ge 'jεra do 'mui ke no soŋ rju'sio a         

Una volta messi i ferri, gli altri muli sono rimasti obbedienti, avevamo insegnato 

iŋfe'rarli […] 'kwaŋdo ge ɔ 'meso su i 'fεri ke'altri 'ɔto j 'εra obe'djeŋti (.) ge                  

loro a marciare, ma quei due niente. Quello più cattivo era impossibile,                                         

a'vemo iŋse'ɲa a mar'tʃar (.) ma 'kwei do 'njeŋte (.) 'kweo pi ka'tivo 'εra                            

ti uccideva, ti correva dietro, sembrava perfino un toro.                                      

iŋpo'sibile (.) fa 'koŋto ke utʃi'deva (.) te ko'rea 'drio (.) pa'rea fiŋ uŋ 'tɔro (.)            

Questi muli erano giovani, pieni di forza, dopo due ore, avevano                                        

'kwesti 'mui kwa 'jεra 'zoveni (.) 'pjεni de 'fɔrsa (.) 'kwesti kwa 'dɔpo do 'ore i         

ancora forza, gli altri muli che avevamo in caserma, avevano dieci/dodici anni,           

ga'vea aŋ'kora 'fɔrsa (.) ke 'altri mui (.) ke se a'vea (.) a'vea 'djεze (.) 'dodeze 'ani                             

erano vecchi ormai, erano già addestrati, erano più calmi, ma questi                                      

(.) 'jεra 'vεtʃi or'mai (.) i 'εra za ade'strai (.) 'jεra pi 'kalmi (.) ma 'kwesti 'jεra                

erano pieni di forza, era difficile seguirli. 

'pjεni de 'fɔrsa (.) 'jεra na 'rɔba iŋkre'dibile da 'starge 'drio.] 

 

Una notte io e un mio compagno  abbiamo  preso   un  mulo,   Nella.  Il mio compagno 

[na 'nɔte mi e un 'altro me fra […] 'vemo 'tʃɔlto su uŋ 'mue̯o, a 'Nεla, ke 'altro                 

mi ha spinto sopra il mulo e io, da sopra, l’ho aiutato a salire; una volta in groppa,   

me 'buta su e mi da 'sora 'tiro su lu (.) moŋ'temo su e par'timo (.) el 'mue̯o                

siamo partiti. Il mulo non corre velocemente, ma ha una buona andatura. Siamo                            
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no ze ke 'kore 'fɔrte (.) ma ka'mina aba'staŋsa <e>e ri'vemo vi'sino al bar (.)          

arrivati vicino ad un bar. Quando stiamo per arrivare, vediamo la jeep dei capitani 

'kwaŋdo 'semo 'drio ri'var (.) se 'vede a ʤip dei̯ kapi'tani e koi̯ 'fari i me ga 'visto             

e con i fari ci vedono. Scappiamo di corsa con il mulo e torniamo in fretta, lascio il                        

e 'via de 'korsa kol 'mue̯o (.) 'semo tor'nai de 'korsa (.) 'mɔe̯o el 'mue̯o in 'mεzo a        

mulo con gli altri muli e lo lego. Il capitano è arrivato da noi, al bivacco                        

ke'altri e o 'lige (.) el kapi'taŋ 'riva la da noi̯'altri (.) sol vi'vako 'dea 'nɔte (.) e tʃe       

della notte, e ci dice che ha visto un mulo, noi rispondiamo che i muli sono tutti qui. Io              

fa ɔ 'visto uŋ 'mue̯o (.) e noi̯'altri di'zemo (.) i mui i ze 'tuti kwa (.) mi ɔ 'meso el            

ho messo il mulo, con cui siamo arrivati, tra i due muli più cattivi, che mordevano e                                             

'mue̯o 'kweo ke 'semo ri'vai iŋ 'mεzo ai do 'mui pi ka'tivi (.) ke i morse'gea e     

calciavano. Il capitano è andato a toccare i muli per vedere se avevano corso e                      

ti'rea 'kaltʃi (.) el kapi'taŋ el e aŋ'da a seŋ'tir i 'mui par 'vedar se i 'vea 'korso e                

ed erano sudati, ma quando è arrivato al mulo che gli interessava, gli altri due lo      

su'da (.) ma 'kwaŋdo e aŋ'da su kwel ke ser'via aŋ'dar 'vedar (.) ke 'altri do i o ga      

hanno morso. Noi eravamo fuori all’aperto di notte dal lunedì al venerdì e non era 

morse'ga (.) noi̯'altri se 'jεra 'fɔra dal 'luni al 'venere a 'nɔte e no 'jεra bεo star             

bello stare fuori perché c’erano bestie e altri animali. 

'fɔra (.) per'ke ge 'jεra 'bεstje e 'rɔba] 
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SOGGETTO 4: A.S . ETÀ: 85 anni 

 

Comune di Arcade 

 

Sono andata a lavorare in un’osteria all’età di dodici anni e, poiché si trattava di           

[i me a maŋ'da de 'dodeze 'ani a pove'jaŋ so na oste'ria a ser'vir (.) si'kome 'fea 

un’osteria, guadagnavo cinquanta franchi, non all’ora, ma al mese, sai.                  

oste'ria a me 'dea siŋ'kwaŋta 'fraŋki 'satu (.) no sta 'kredar l 'ora (.) al 'meze (.) e     

Dovevo lavare i litri42 che si usavano una volta. Un giorno ho rotto un litro, ero ancora 

do'vee la'var i 'litri de na 'vɔlta (.) 'soma na 'vɔlta ɔ rot uŋ 'litro (.) 'jεre 'aŋka          

piccola, dovevo salire sullo sgabello per lavare i piatti perché il lavello era alto.   

'pikoe̯a (.) do'vee moŋ'tar sol zga'bεl (.) per'ke ge 'jεra el se'ʧεr 'alto (.) e ge 'jεra     

Sapevo che quel giorno mia mamma doveva venire a ritirare il mio salario per avere i 

me 'mama ke sa'vee ke ve'nia na 'vɔlta al 'meze par ʧɔr i 'skεi par                                

soldi per pagare la spesa. A quei tempi si comprava nei negozi a credito, non avevamo 

pa'gar a bo'tega (.) per'ke se 'ŋdea a bo'tega kol 'libro (.) 'skεi no se ge                               

i soldi per pagare subito. La proprietaria disse: “Non la pago perché ha rotto un          

ne 'vea iŋ maŋ (.) no i gi 'dae 'mia a sta kwa (.) l a 'dito (.) i 'skεi per'ke 'ea l a rot     

litro!”. Un litro non costava mica cinquanta franchi! Ho detto a mia madre: “Torno a 

uŋ 'litro (.) el 'litro kos'tea siŋ'kwaŋta 'fraŋki 'e̯ora (.) mai̯ pi (.) 'soma a me                   

casa, devo rimanere qui senza essere pagata?”. Non mi ha più dato i soldi e io sapevo  

'mama ɔ dito (.) 'mama mi 'vεɲe 'kaza (.) ɔ da star la par njeŋt (.) no i mi a pi                

che mia mamma li avrebbe voluti per pagare. A quel punto le ho lasciate                       

'dai i 'skεi e mi sa'vee ke me 'mama 'vea 'karo 'verli par pa'gar (.) 'e̯ora e ɔ a'sade 

discutere vicino alla porta ed io sono salita in camera mia43                                                   

la vi'siŋ a 'pɔrta ke se broŋto'ea 'lore e mi 'ʧapa (.) 'vae su 'soa me kama'reta e me                            

per prendere le mie cose. Avevo due o tre vestiti, li raccolgo, e mi presento                      

'ʧɔe i me fa'gɔti ke 'vee (.) do (.) trε (.) 'straθe e iŋfago'tade e me pre'zeŋte 'soa        

                                                 
42 Bottiglia da un litro che poteva contenere acqua o vino 
43 Oltre al salario questo lavoro offriva anche vitto e alloggio 
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davanti alla porta. Dico: “Mamma vado via, torno a casa!”. E così ho lasciato da sola  

'pɔrta (.) 'mama mi 'vae 'via (.) 'vae 'kaza (.) e ko 'kweo a ɔ a'sada li iŋpjaŋ'tada a            

la proprietaria. Questa benedetta proprietaria ha vissuto fino all’età di novantasette 

pa'rona (.) e sta bene'deta pa'rona la vi'su no'vaŋta 'sεte                                                   

anni ed io non la sopportavo per il modo in cui mi aveva trattato.                                                 

'ani e mi no me pja'zea pi par'ke me a fat sto graŋ 'tɔrto] 

 

In piazza ad Arcade, nell’edificio di fronte alla Chiesa, era stanziato il comando                      

[sol pa'laso la iŋ 'pjasa (.) nel pa'laso di 'froŋte a 'ʧeza (.) la ge 'jεra el ko'maŋdo     

tedesco. Il comando era proprio ad Arcade, nell’edificio dove oggi al pian terreno c’è il 

dei te'deski (.) kwa 'jεra el ko'maŋdo e (.) 'aŋka 'sora 'dove ge ne a 'fruta e     

fruttivendolo. Sopra c’era una sala grande e là i soldati tedeschi ballavano tutte le     

ver'dura (.) 'sora gi 'nεra na graŋ 'sala (.) la i ba'ea 'tute e 'sere                                                            

sere con le nostre ragazze italiane. Le ragazze che andavano a ballare con i tedeschi 

koe 'toze 'nɔstre ita'ljane (.) e̯ora 'kwaŋdo ke se sa'vea ke e 'toze 'ŋdea a ba'e̯ar (.)      

erano malviste, ma non era il mio caso perché ero ancora troppo piccola.                       

mi no par'ke 'jεre 'zovene (.) 'jεra kalko'e̯ade uŋ pɔ mal (.) par'ke e 'ŋdea a ba'e̯ar     

C’era un tedesco che lavorava come calzolaio e aggiustava le scarpe.                                

ko i te'deski (.) ge 'jεra uŋ te'desko (.) ke 'fea o skar'pεr e ju'stea e 'skarpe (.) e a            

La sera aveva la libera uscita e veniva sempre a casa nostra perché in estate            

'sera 'vea a 'libera u'sita (.) a 'sera ve'nia da 'naltri par'ke se kaŋ'tea                     

cantavamo in cortile: portavamo fuori il tavolo e cenavamo all’aperto con mezzo            

d i'sta sol kor'tio (.) se por'tea 'fɔra a 'tɔe̯a e la se ma'ɲea 'mεzo                                    

uovo, perché l’altra metà la offrivamo al soldato. Voi giovani non pensate                    

'ɔvo (.) par'ke 'mεzo bizo'ɲea 'darlo a ke'altro (.) 'valtri 'zoveni no peŋ'se ne'aŋka 

nemmeno a cosa abbiamo passato noi, vi sembra impossibile. 

a 'kɔsa 'voŋ pa'sa no'altri (.) ve 'seŋbra iŋpo'sibie 
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