
INTRODUZIONE 

Il numero di dialettofoni nel territorio veneto è, secondo le inchieste effettuate più recentemente, il più 

alto d’Italia. Se si considerano infatti i dati delle ultime inchieste Istat (2000 e 2006) la percentuale della 

dialettofonia in famiglia (38,9% di risposte «solo o prevalentemente in dialetto») nel Veneto è in assoluto la 

più alta, seguita da quella della Calabria, ma ad una certa distanza (31,3%); l’alternanza tra lingua e dialetto 

raggiunge il 31%; l’italofonia (quasi) esclusiva è al 23,6%, al secondo posto per il dato più basso (dopo la 

Calabria: 20,4%). Quindi si potrebbe dire che il dialetto compare in varia misura in più del 70% delle 

famiglie. Il numero di chi si dichiara dialettofono, pur essendo diminuito sensibilmente negli ultimi decenni, 

è comunque significativo, tanto che  

Ai vertici della dialettofonia troviamo il Veneto e il Trentino, cioè due tra le regioni più ricche del paese, a smentire 

anche l’altra semplicistica opinione che il dialetto sia necessariamente un indicatore di arretratezza economica1. 

Essendo il Veneto uno dei territori più vitali dal punto di vista dialettale, ricco di differenziazioni al suo 

interno, l’interesse degli studiosi si è concentrato ampiamente su differenti livelli di analisi del dialetto: 

dalla morfologia alla sintassi, dalle implicazioni sociolinguistiche del rapporto con l’italiano ai cambiamenti 

interni in diacronia e sincronia. È stata prodotta di conseguenza una vasta letteratura dialettale, all’interno 

della quale sono state però trascurate alcune aree che, seppur marginali, offrirebbero un’interessante 

oggetto di analisi per la particolarità di alcuni tratti. Tra queste figura anche Burano. 

Scopo di questa trattazione è fornire una descrizione sistematica dei principali tratti fonologici e morfologici 

del suo dialetto, accennando poi ad alcuni dei fenomeni più significativi dal punto di vista sintattico ed 

evidenziando alcune peculiarità del lessico. Ciò andrà ad integrare i materiali già disponibili aggiornandoli 

con dati raccolti in tempi più recenti, nella speranza di poter far emergere questo dialetto all’interno del 

panorama dei dialetti veneti, facendone conoscere gli aspetti più significativi. Verranno anche portati alla 

luce, ove si avevano a disposizione dati meno aggiornati, i principali cambiamenti avvenuti nel corso del 

tempo.  

Lo stato attuale delle testimonianze scritte sul dialetto di Burano 

Il dialetto di Burano è stato oggetto fin dai secoli più antichi di imitazione canzonatoria e satirica. Nel XVI 

secolo a Venezia fiorisce una vera e propria “letteratura alla buranella”, che cerca di imitare la parlata degli 

isolani in modo burlesco. Figura di spicco in questo genere è Andrea Calmo, autore della più antica 

composizione letteraria in prosa in dialetto buranello. La XXIX delle Lettere viene infatti da lui stesso 

definita Alla buranella, ed al suo interno il dialetto viene imitato in modo ironico, riprendendone alcuni 

tratti caratteristici per gonfiarli in modo esagerato: 

[…] Ma no me ’oio ruinà per do infangai, tegnosi, cavestri che li è; e’ vorae mo’ piasandove la vostra cellentissima e 

antiga saviezza, che me aidessé a cavarme de sto paltan e castigàli anche essi del danno che li ha dao a l’anema de mio 

pare e faghe callà la soperbia; e sì e’ ve ’nde diré de pì meio: che li ha batuo anche lo gastoldo de Torcello, senza colpa, 

ni peccao, e l’oltra sera li ha dao d’una forcola sul cào a un fio mezan de barba Perin Cercegna. [11] Tasinde una, 

tasinde do, de boto no se porà pì vìve da tanta spuzza de sti marioli; e’ ve priego mo’ che ve impensé de aidame.2 

La parodia dei tratti si ritrova anche in due dei sonetti delle Ecloghe, da lui composti attorno al 1550. Tutti 

questi scritti si inseriscono nel genere della Letteratura Piscatoria, nato in quegli anni e sviluppatosi anche 

 
1 P. Trifone, Storia linguistica dell’Italia disunita, Bologna, il Mulino, 2010, p 109. 

2 Lettere di Messer Andrea Calmo, a cura di V. Rossi, Torino, Loescher, 1888, Libro III, Lettera XXIX, pp. 221-222. 



nel secolo successivo nel tentativo di imitare in modo goffo e canzonatorio i primi abitanti della laguna, 

pescatori appunto, e la loro parlata.  

Altre testimonianze scritte di questo dialetto sono riscontrabili negli Atti del Podestà di Lio Maggiore unito 

con Torcello, in cui si leggono alcuni brani di un processo originale del 1362 che paiono esser scritti 

nell’antico volgare buranello; in testi anonimi come Il lamento dei pescatori veneziani, raccolta di poesie 

dialettale del secondo Cinquecento e del primo Seicento studiata e commentata da Mattia Ferrari; in 

raccolte popolari che traducono in dialetto brani liturgici come La parabola del Figliol Prodigo o letterari 

come le novelle del Decamerone di Giovanni Boccaccio. Scritti di questo genere sono però di carattere 

prettamente letterario o, in altri casi, documentario, ma non offrono una trattazione scientifica di questo 

dialetto. 

Il primo a cimentarsi nel tentativo di offrirla è Giandomenico Nardo, studioso di storia naturale 

appassionato ed attratto dai dialetti che si dedicò, come scrisse poi la figlia «a quello [studio] dei veneti 

dialetti ed alla raccolta di frasi e vocaboli fuor d’uso od antiquati, dei quali la maggior parte, se non raccolti, 

per quella rapida evoluzione che anche i dialetti subiscono in quest’epoca di vertiginoso progresso, si 

sarebbero smarriti nella memoria e tradizione popolare»3. Pur essendo rilevante l’aver riunito materiali di 

difficile consultazione analizzandoli nel modo più dettagliato possibile, i dati rilevati sui tratti linguistici sono 

per lo più di carattere impressionistico. Sono molto interessanti le sue Annotazioni intorno ad alcune 

proprietà od accidenti derivanti dallo scambio od omissioni di vocaboli o consonanti, che riportano le 

principali peculiarità di questo dialetto ricavabili dai documenti analizzati: 

- Omissione della v- in principio di parola: ostro per vostro; oggio per voggio; u invece di vu4. 

- Troncamento delle parole che terminano in -de, -re, -ne, -no, -rè, -la, -ra: grà, onò, vantà, pà, occasion, 

Burà, campanì, malò, condesiò per ‘grande’, ‘onore’, ‘vantare’, ‘pane’, ‘occasione’, ‘Burano’, 

‘campanile’, ‘malora’, ‘condizioni’. 

- Sostituzione costante di t con r: corpero invece di ‘corpetto’. 

- Sostituzione di t con l: polere per ‘potere’. 

- Sostituzione di i iniziale con a; di u con o; o con u: agnorante per ‘ignorante’; soperbia e fo ‘superbia’ e 

‘fu’; ugnora ‘ognora’. 

- Articolo e preposizioni articolate lo, li, dello, allo, alli, dalli in luogo di il, i, del, al, dei. 

- Raddoppiamento delle consonanti. 

- Gli infiniti di alcuni verbi di desinenza sdrucciola non fanno sentire l’accento. 

- Imperfetto di prima coniugazione con terminazione -ea e non -ava: magnea, scomensea, stea 

‘mangiava’, ‘cominciava’, ‘stava’. 

- Gli infiniti di prima coniugazione si pronunciano tronchi: scomensà, fa, domandà ‘cominciare’, ‘fare’, 

‘domandare’. 

- Desinenze in -no, come i chioggiotti ed i veneti antichi5 

- Intromissione di /u/ davanti ad /o/: muodo, puoco, vuogà ‘modo’, ‘poco’, ‘vogare’.  

- Omissione della /r/ negli infiniti con enclisi del pronome personale atono: fame, dame, vendele ‘farmi’, 

‘darmi’, ‘venderle’. 

- Soppressione della laterale in ‘volse’, ‘altro’: vasse, atro. 

- Soppressione di g del veneziano nelle corrispondenti italiani con gl: vajo, mejo, consejo, cajardia 

‘voglio’, ‘meglio’, ‘consiglio’, gagliardia’. 

- Sostituzione di -è ad -ò nei futuri dei verbi di prima coniugazione: farè, sarè, darè ‘farò’, ‘darò’, ‘sarò’. 

- Gerundio in -ende anziché -endo: essende, tasende ‘essendo’, ‘tacendo’. 

 
3 A. Nardo Cibele, Studi sul dialetto di Burano, in «Ateneo Veneto», 1898, I, p. 11. 
4 Le parole vengono riportate in corsivo e non con la trascrizione fonetica IPA in quanto riportate all’interno di una 
trattazione non scientifica. 
5 Di questo tratto, pur essendo presente nell’elenco, non vengono forniti esempi. 



- Saltète per ‘saltò’. 

- Seconda persona plurale del presente soggiuntivo in -eu anziché -iate: posseu ‘possiate’. 

Questi dati, pur prettamente impressionistici, forniscono la prima descrizione di alcuni tratti prima soltanto 

intuibili dai testi dialettali, ma mai elencati con sistematicità. Inoltre cambia la finalità della ricerca: non più 

artistico-letteraria, ma linguistica.  

La prima descrizione scientifica di alcuni dei principali tratti fonologici e morfo-sintattici di questo dialetto 

viene fornita da Alberto Zamboni (1974: 33-35) nel volume dedicato ai dialetti veneti. Molto sintetica, ma 

comunque utile in quanto unica finora disponibile che esamini questo dialetto nelle sue componenti 

linguistiche, questa si basa sui dati della tesi di laurea di E. Comirato discussa nell’Anno Accademico 1948-

49 presso l’Università di Padova, attualmente non consultabile negli archivi. 

Accenna ad alcuni tratti del dialetto buranello anche Gianna Marcato (1984: 164-165) all’interno di un 

discorso più generale sul veneziano, affiancandolo agli altri dialetti del gruppo veneziano lagunare «nei 

quali si mantengono fenomeni antichi, altrove scomparsi e che quindi all’orecchio del “foresto”, sia pur 

esso veneto, possono passare inosservati». Osserva anche che lo stato di conservazione di questi dialetti 

era già stato notato da Cassiodoro molti secoli prima, quando aveva definito gli abitanti della laguna 

«persone che vivono in splendide gabbie per uccelli acquatici». Tali tratti sono (Marcato: ibidem): 

1. La frequenza dei dittonghi, per cui all’originario Ě ed Ŏ latino subentrano rispettivamente [jε] ed [wɔ]: 

[ka’rjεga] ˜ veneziano [ka’rega] ‘sedia’; [‘kwɔgo] ˜ veneziano [‘kogo] ‘cuoco’ 

2. L’articolo determinativo maschile [lo] ˜ veneziano [el], plurale [li] ˜ veneziano [i] 

3. La forma dell’imperfetto indicativo: [mi kaŋ’tea] [ti te kaŋ’tei] [‘ello kaŋ’tea] [‘naŋtri kaŋ’temono] 

[‘valtri kaŋ’teva] [‘elli li kaŋ’tea] ˜ veneziano [mi kaŋ’tavo] [ti ti kaŋ’tavi] [eo kaŋ’tava] [ni’altri 

kaŋ’tavimo] [‘vialtri ka’ŋtavi] [‘ᵉori kaŋ’tava]. 

Il dialetto di Burano nel panorama dei dialetti veneti 

Se non esistono ancora dati completi che descrivano il dialetto di Burano, è tuttavia possibile collocarlo con 

precisione nell’intero panorama dei dialetti veneti. 

Il territorio veneto può esser suddiviso, secondo la distinzione fatta da Zamboni (1974: 9) in più aree 

linguistiche, distinte da alcuni tratti peculiari: gruppo veneziano (lagunare e di terraferma); gruppo centrale 

(comprendente padovano, vicentino e polesano); gruppo occidentale (veronese, fino alla zona di 

interferenza con bresciano e mantovano); gruppo trevigiano- feltrino- bellunese, comprendente varietà 

liventina (zona di interferenza con il veneziano) e agordino-zoldana (di interferenza con il ladino); dialetti 

ladini (comelicano, cadorino e livinallese). Oltre i confini regionali sono presenti zone linguisticamente 

venete: la parte orientale e sud-orientale del Trentino, con centro nella Valsugana; la parte centrale del 

Trentino (un tempo varietà affine al lombardo, oggi profondamente venetizzata); i centri urbani del Friuli 

(Pordenone ed Udine); il territorio della Bassa friulana; il goriziano e Trieste; l’area alto-adriatica (fasce 

lagunari di Marano, Grado e Monfalcone). Il dialetto di Burano si colloca all’interno del gruppo veneziano, e 

fa parte delle principali varietà del sottogruppo del veneziano lagunare assieme al chioggiotto-

pellestrinotto ed al maranese-gravisano.  

Con gruppo veneziano si intende «il veneziano e l’insieme di sottovarietà dell’antico territorio del «Ducatus 

Veneciarum», Dogado6, verosimilmente livellato ad esso» (Ferguson 2013: 26). Le sottovarietà lagunari che 

si ritrovano al suo interno, pur essendo fondamentalmente di tipo veneziano, conservano una fisionomia 

lontana dalla koinè veneziana, ignorandone alcuni dei tratti caratteristici. Risentono invece del livellamento 

 
6 Una delle quindici province dello Stato Veneto, prima corrispondente all’estensione del territorio marittimo dei primi 
secoli repubblicani comprendente Grado, Caorle, Eraclea, Torcello, Burano, Murano, Malamocco, Pellestrina, Chioggia, 
Cavarzere ed altri luoghi minori (Boerio 1983: 7). 



operato dal veneziano in fase premoderna, ben anteriore al Quattrocento, a seguito del quale subirono un 

isolamento (estremo nel caso del gravisano-maranese, relativo nel caso del buranello e soprattutto del 

chioggiotto) che impedì lo sviluppo di alcuni dei tratti innovativi del veneziano. Questo tipo linguistico 

occupa attualmente lo spazio intra-lagunare e un’esigua zona extra-lagunare. Si estende a nord della laguna 

nelle isole di Murano, Sant’Erasmo, Mazzorbo, Burano e Torcello e nelle zone litoranee di Treporti, Punta 

Sabbioni e Lio Piccolo; a sud nel litorale del Lido, comprendente anche Malamocco, a Chioggia, Pellestrina, 

San Pietro in Volta. Interessa soltanto una piccola fascia costiera della Terraferma: dall’immediato 

entroterra di Chioggia, attraverso Marghera e Mestre, fino a Jesolo e Caorle. 

L’isola: brevi cenni storici; la situazione attuale 

L’isola di Burano è collocata a 9 km a nord-est da Venezia al cui comune appartiene dal 1923, anno in cui 

perse la propria autonomia. Centro peschereccio sviluppato sulle 4 isolette che formano l’arcipelago 

torcellano, fu molto probabilmente fondato a seguito delle invasioni di Unni, Ostrogoti e Longobardi nel V e 

VI secolo dagli abitanti dell’Agro Altinate, che trovarono riparo da esse nell’ambiente protetto della laguna. 

Estesa nel periodo altomedievale in un’area che spaziava dal delta del Po fino a Grado, la laguna con la sua 

ricchezza di cacciagione e pesce, di serbatoi di sale, anello di collegamento tra Ravenna e l’Istria fornì infatti 

l’ambiente ideale per l’insediamento dei fuggiaschi, che andarono ad integrarsi alle originarie popolazioni di 

pescatori, uccellatori, salinatori e barcaioli.  

Il nome dell’isola di Burano deriverebbe secondo le antiche fonti da una delle sei porte di Altino, quella di 

Borea, e tale denominazione gli sarebbe stata data dall’allora tribuno di Torcello Pietro Aurio. Numerose 

sono le testimonianze che tramandano questa origine. Nel Chronicon gradense si legge: 

Tutti coloro che abitavano nella città di Altino presso la porta che guardava verso borea [settentrione] si stanziarono 

nel medesimo luogo, e [il tribuno] Aurio diede all’isola il nome di vicum Buranum, che deriva appunto da quella porta.7 

Ma anche nel Chronicon Altinate Burano viene citata più volte, accennando dapprima alla denominazione 

datale dal tribuno Aurio, successivamente ad alcuni vescovi torcellani provenienti da Burano (de vico 

Burianensi). 

Anche i nomi delle isole limitrofe sarebbero derivati dalle porte di Altino, se come annota il doge-cronista 

Andrea Dandolo: 

Era questa [Altino] città grande e assai popolata, e aveva sei porte; gli abitanti dei rispettivi quartieri, rifugiatisi nelle 

varie isole, le chiamarono con il nome delle porte, cioè Torcello, Mazzorbo, Burano, Murano, Costanziaco e Ammiana.8 

Secondo molti studiosi, l’antica isola dovette essere abbandonata attorno al X secolo, essendo assai vicina 

al mare e rosa costantemente dalle correnti: tale condizione avrebbe costretto gli abitanti a ritirarsene 

prima del 959, passando in un luogo più interno e sicuro. Il nucleo originario dell’isola sarebbe stato 

denominato Burano da mar, anche se nei documenti e nelle cronache più antichi non compare mai questo 

nome e l’isola viene denominata unicamente Burano. Tale ipotesi è ancora molto dibattuta ed i pareri degli 

studiosi sono molto discordanti, a causa della mancanza di documentazione precisa a suo sostegno. 

Nel corso dei secoli la natura del suolo, il clima, gli avvenimenti storici sono stati i principali fattori ad 

influire nella formazione dell’abitato di Burano. La natura insulare ed il modesto numero di abitanti hanno 

favorito sin da subito lo sviluppo di fiorenti attività artigianali e commerciali, che hanno progressivamente 

garantito all’isola benessere ed autosufficienza, consolidando una realtà economica molto sviluppata. Al 

tempo stesso, la sua collocazione isolata ha favorito la compenetrazione tra nuclei familiari, comportando 

 
7 Chronicon Gradense, in «Cronache veneziane antichissime», a cura di G. Monticolo, Roma, Forzani, 1890, p.21, 14-
19. 
8 A. Dandolo, Chronica per extensum descripta, a cura di E. Pastorello, in «Rerum Italicarum Scriptores», tomo XII, 
parte 1, Bologna, 1938, p. 59, 11-13. 



la difficoltà di distinzione tra essi. L’esigenza di distinguere ogni singolo individuo nella sua comunità di 

appartenenza è stata risolta, già a partire dal XVII-XVIII secolo, cominciando ad affiancare al nome 

un’appendice identificativa, denominata detto. Questa poteva essere un aggettivo indicante caratteristiche 

estetiche (Barbon, Biondo ma anche Alvisetto, con il diminutivo indicante la bassa statura, Canara ‘dai 

capelli giallo canarino’); il mestiere (Barcaro, Pescaor, Piatti ‘persona che vendeva piatti’); l’origine 

(Buranello, Ciosa); un tratto peculiare del carattere della persona (Munega, Frattin o Ave per una persona 

di assidua presenza alle funzioni religiose) o di altra tipologia. Tale usanza si è tramandata poi nei secoli ed 

è tuttora viva tuttora nei più anziani, che si identificano tra di loro non tanto con il cognome, ma con il 

detto tramandato dai propri genitori o, in alcuni casi, nonni. Questo va a sostituire il cognome, spesso 

inutile per identificare la persona poiché pochi sono quelli diffusi nell’isola (tra i principali: D’Este, Dei Rossi, 

Novello, Tagliapietra, Torcellan, Trevisan, Zane). L’abitudine ad affiancare al nome un detto è tuttora molto 

viva anche a Chioggia. 

Attualmente Burano, con i suoi 50 kmq di superficie totale, è formata da alcune isolette unite tra loro da 

piccoli ponticelli e collegata da un ponte di legno, il Ponte Longo, alla vicina Mazzorbo. Inserita nel più vasto 

arcipelago torcellano, costituito da isole di origine alluvionale, l’isola gode di un clima para-marino e 

lagunare, privo di oscillazioni termiche notevoli. È circondata dall’area lagunare, ampia distesa di acqua in 

cui emergono barene9, velme10, canneti, ricoperti dalla tipica vegetazione, per lo più erbacea, e visitati 

costantemente da una ricca avifauna, osservabile anche dai punti dell’isola che si affacciano sulla laguna. 

L’abitato si fraziona in cinque agglomerati principali, collegati tra loro da calli e canali lungo i quali si 

sviluppano e ramificano gli edifici. Gli agglomerati hanno ciascuno una propria denominazione: San Mauro, 

San Martino destro, San Martino sinistro, Giudecca e Terranova, dei veri e propri quartieri dell’isola. L’isola 

è attraversata da tre rii principali: rio della Zuecca, rio di Terranova e rio di Pontinello, tutti abbastanza 

ampi e luminosi e con leggere curvature. Uno degli elementi più caratterizzanti sono le sue case, di 

colorazione variopinta, che attraggono turisti da tutto il mondo. La toponomastica attuale deriva per un 

terzo la propria origine da nomi di persone ivi abitanti, mestieri esistenti in loco nel passato o soprannomi 

di popolani vissuti nella zona, ed è quindi strettamente legata alle sue origini. 

 Le attività artigianali e commerciali che hanno garantito la prosperità dell’isola sono tuttora le più 

sviluppate, e permettono di identificarla anche dall’esterno. Le principali sono la pesca e la lavorazione del 

merletto.  

Il paesaggio lagunare ed il clima hanno da sempre favorito l’attività di pesca come fonte principale di 

sussistenza dell’isola. Fin dai tempi antichi sorsero valli da pesca dove si sviluppò l’attività di vallicoltura, 

oggi molto meno diffusa. Altrettanto antica ma ancora molto diffusa e è invece la cattura del granchio, 

detto comunemente moleca. Questo viene solitamente riposto all’interno di contenitori, detti vièri, fino a 

quando non fa la muta ed è pronto per essere raccolto. Molti sono gli isolani che hanno fatto della pesca il 

proprio mestiere, divenuto poi una passione tale da proseguire anche oltre l’età della pensione. Altrettanti 

sono però coloro che, pur non essendo pescatori, hanno la passione per la pesca e vi si dedicano nel tempo 

libero con applicazione, dimostrandosi non meno competenti di quanti la praticano quotidianamente come 

mestiere. A Burano è presente anche un’antica pescheria, collocata sul Campo della Pescheria visibile 

dall’omonima fondamenta, con i caratteristici banchi di pietra fissi in cui viene ancor oggi esposta la merce, 

rapidamente venduta dalla primissima mattinata. Il mestiere del pescatore ha avuto un incremento negli 

ultimi decenni: grazie all’introduzione di nuove tecniche nella pesca, si è passati da 68 pescatori nel 1965 a 

140 nel 2005. 

 
9 Isolotti piatti, di forma irregolare, emergenti dalla superficie delle acque lagunari e totalmente sommersi dalle alte 
maree. Sono attraversate da stretti canali, detti ghebi in veneziano ma rami in buranello. 
10 Strisce di terra melmosa presenti nelle sponde dei canali lagunari, che mergono solo durante la bassa marea. 



L’arte del merletto è altrettanto antica, e si è tramandata di generazione in generazione grazie al paziente 

lavoro delle donne di Burano. Sviluppatasi a partire da Burano, Pellestrina e San Pietro in Volta dal XVI 

secolo, fu presto famosa in tutto il mondo. I merletti divennero oggetto ambitissimo soprattutto in Francia, 

dove si trasferirono anche merlettaie veneziane. L’attività stava per sparire verso la fine dell’‘800 quando la 

settantenne Cecilia Scarpariola, ultima custode dei segreti di quest’arte, fu chiamata ad insegnarla 

privatamente. La lavorazione si diffuse dapprima a domicilio, e favorì successivamente la creazione di un 

laboratorio del merletto, che divenne presto scuola. La produzione della scuola ebbe un continuo 

crescendo fino al 1915, quando la guerra e la conseguente crisi di sovrapproduzione fermarono l’attività. La 

scuola riprese poi le sue attività fino al 1972, anno in cui cessò di esistere e fu affidata alle suore di Maria 

Bambina. La creazione di un Consorzio fra Enti favorì la sua sopravvivenza fino al 1995, anno in cui l’Ente 

cessò di esistere e fu assorbito dai musei Civici veneziani. Oggi nell’antica sede della scuola si trova il Museo 

del Merletto, in cui sono esposte antiche opere e talora vengono fatte alcune dimostrazioni dalle poche 

merlettaie ancora rimaste, gelose custodi di questa arte che cercano ancora di tramandare. Il prezzo di un 

merletto originale è oggi molto elevato, sia per l’estrema rarità di questa attività, ormai quasi del tutto 

scomparsa, sia per le numerose ore di lavorazione necessarie per ottenere il prodotto finito. Pertanto tutto 

ciò che viene offerto a basso prezzo non può evidentemente essere opera delle merlettaie buranelle. 

L’isola si mantiene viva anche grazie alla presenza di numerose iniziative ed istituzioni, fondate ed animate 

dai suoi abitanti. Forte è la realtà parrocchiale, con un patronato utilizzato per le attività di catechismo, 

attività sportive o eventi culturali. Sono presenti un Cineforum ed un Centro Musica che ha organizzato 

negli anni corsi di pianoforte, chitarra e canto; uno spazio sociale dedicato ai giovani, che propone attività 

culturali, ludiche e ricreative di vario tipo, il Centro Giovani Pontinello; una sezione dell’Università Popolare 

di Venezia; un Gruppo Emergenza, che opera nel settore sanitario a titolo volontario effettuando operazioni 

di primo soccorso nella laguna Nord, dotato di due idro-ambulanze. Nell’ambito sportivo, l’isola può 

contare una squadra di calcio e di un gruppo nutrito di regatanti, che partecipano anche a competizioni 

remiere. Numerosissime le associazioni presenti dell’isola, tra cui spicca l’Associazione Artistico Culturale 

che organizza eventi di intrattenimento (come le serate di auguri di Natale o il Carnevale di Burano), e si 

propone di mantenere vivi il dialetto e le tradizioni antiche. 

 

Alcuni dati socio-linguistici: la popolazione in rapporto al dialetto, la percezione del dialetto da parte degli 

abitanti 

Nel corso dei secoli l’isola di Burano non ha subito, come invece è accaduto alle isole limitrofe (Torcello, S. 

Francesco del deserto…) l’effetto dell’impaludamento ad opera dei fiumi. La sua popolazione ha potuto 

dunque mantenersi attaccata alla propria isola sviluppando alcune attività, quelle tuttora caratteristiche, 

che ne hanno favorito lo sviluppo e la sopravvivenza.  

La distribuzione della popolazione dai tempi antichi a quelli moderni ha risentito di numerose oscillazioni, 

originate dal cambiamento di condizioni del suolo, dalle vicende storiche ed economiche e dalle limitate 

comunicazioni con l’esterno. I primi dati statistici su di essa di cui disponiamo risalgono al 1766, anno in cui 

l’isola contava 5848 abitanti; le migliori condizioni socio-economiche hanno favorito l’incremento della 

popolazione nel secolo successivo: nel 1806 l’isola poteva contare di 8000 abitanti, nel 1868 di 5897. Fino al 

1945 la popolazione è accresciuta ulteriormente, arrivando a raggiungere 7200 abitanti.  

Nei tempi più recenti si è assistito ad un decremento notevole. Se nel 1970 si contavano ancora 5750 

abitanti, il loro numero è pian piano diminuito di anno in anno. Questo è dovuto a molteplici fattori, tra cui 

emerge la dipendenza sempre maggiore dell’isola da Venezia, dove i giovani sono costretti a recarsi per 

completare la propria formazione negli studi o trovare opportunità lavorative che l’isola non offre. La 

difficoltà negli spostamenti e la ricerca di condizioni di maggior benessere porta molti degli abitanti a 

spostarsi verso la Terraferma o Venezia, che vi rimangono poi stabilmente.  



Attualmente (secondo gli ultimi dati Istat, risalenti al 31/12/2020) la popolazione di Burano conta, 

comprendendo anche le isole limitrofe, 2537 abitanti, e risulta così suddivisa secondo le zone: 11 

 

 

La distribuzione per fasce d’età della popolazione totale (comprendente quindi non solo Burano, ma tutte 

le zone) è la seguente12: 

 

 
 

0-2 ANNI 3-5 ANNI 6-10 ANNI 11-13 ANNI 14-18 

NUMERO ABITANTI 30 36 66 49 106 

PERCENTUALE SUL TOTALE 1.18 1.42 2.60 1.93 4.18 

Come si può notare osservando la tabella, più del 60 per cento della popolazione è costituito da persone al 

di sopra dei quarant’anni, tra cui più della metà oltre i 65. Alla drastica diminuzione della popolazione 

residente si aggiunge dunque la presenza di una percentuale di anziani significativamente più alta rispetto a 

quella dei più giovani. Questo dato, pur non incoraggiante per la sopravvivenza della comunità, contribuisce 

al mantenimento del dialetto nella comunicazione quotidiana: la maggior parte degli anziani, salvo qualche 

rara eccezione, fa fatica ad esprimersi in italiano anche con chi non parla dialetto, ad esempio i turisti, e 

considera comunque il dialetto lingua di comunicazione primaria.  

Anche i pochi giovani ancora presenti nell’isola non costretti a spostarsi definitivamente in altre zone (in 

particolare, questo dato si è potuto verificare nel corso delle indagini per la fascia d’età tra i 25 ed i 40 anni) 

mantengono vivo l’uso del dialetto nella comunicazione, anche se in loro è molto più frequente il 

mutamento di codice a seconda del contesto e dell’interlocutore. Il dialetto viene utilizzato principalmente 

nel contesto familiare e con amici dell’isola, mentre con persone esterne all’isola, anche se dialettofone, si 

tende ad utilizzare l’italiano. Ad esso si sono inoltre aggiunte altre lingue, tra cui spicca l’inglese. Sono i 

giovani stessi i primi a rendersi conto di questo fatto, che giustificano anche con la forte capacità di 

attrazione di Venezia, città cosmopolita ed internazionale che accoglie ogni giorno turisti provenienti da 

ogni parte del mondo. La forte capacità di attrazione del dialetto della città sta anche comportando la 

 
11 Fonte dei dati: https://www.comune.venezia.it/it/content/statistica-statistiche-popolazione-0. 
12 Fonte dei dati: https://www.comune.venezia.it/it/content/statistica-statistiche-popolazione-0. 
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scomparsa di alcuni tratti caratteristici del buranello nei più giovani, come il mantenimento della laterale o 

le desinenze verbali dell’imperfetto di I, II e III persona singolare. Di questo fattore avvertono molto meno 

la consapevolezza, forti anche del gran senso di orgoglio che hanno nei confronti del loro dialetto, ancora 

capace di distinguersi rispetto al veneziano. È fortissimo in loro anche il senso di appartenenza alla propria 

isola, cui sono legati a tal punto da volervi rimanere a vivere nonostante lavorino o studino a Venezia o 

fuori Venezia. Gli spostamenti verso Venezia, la Terraferma o località più distanti, molto più frequenti 

rispetto a quelli degli anziani (che talora ammettono di muoversi dall’isola soltanto in occasioni eccezionali, 

ossia per visite mediche o spese non effettuabili nell’isola -come vestiario, elettrodomestici), hanno sempre 

come ultima meta Burano. 

Nonostante i più anziani vengano influenzati molto meno dal veneziano, in loro è invece maggiore la 

consapevolezza dell’attrazione che esercita sui dialetti limitrofi, cui ormai nemmeno il buranello è più 

esente. È sempre più difficile trovare una persona che parli il dialetto puro e schietto, poiché il contatto con 

altre zone della laguna (tra cui emergono Treporti e Ca’ Savio) obbliga a relazionarsi parlando due dialetti 

differenti, che finiscono inevitabilmente per “contaminarsi”.  

Nonostante le differenze tra buranello e veneziano si stiano affievolendo con il passare degli anni, il 

buranello conserva ancora alcune peculiarità di cui i suoi parlanti sono orgogliosamente gelosi. Per loro è 

ancora evidente la differenza tra i due dialetti, specialmente nella cadenza, differenza che riscontrano 

addirittura rispetto al dialetto della vicina Mazzorbo. Per questo sono molto favorevoli alla sua 

conservazione specialmente fra i più giovani, che tendono sempre più a parlare in italiano essendo obbligati 

a farlo nell’ambiente scolastico. Il dialetto è, secondo la percezione dei parlanti, un bene culturale, un 

patrimonio che attesta le nostre origini ed un valore aggiunto per riconoscersi nel proprio territorio. 

Andrebbe dunque insegnato nelle scuole, da parte di un maestro originario dell’isola e dialettofono, per 

conservarne alcune memorie (come le poesie scritte dai più anziani o dai loro genitori, alcune parole 

antiche che si usano ormai poco) e conoscerne anche la storia nel contesto dei dialetti veneti, 

approfondendone il rapporto con il veneziano. Inoltre si dovrebbe mantenerlo in famiglia, parlandolo con 

figli e nipoti e magari spiegandone loro alcune particolarità. Il contatto con i più anziani, lo stare con loro 

per un tempo prolungato ed il sentirli parlare potrebbe essere un altro buon modo per aiutare i giovani a 

recepirlo e riprodurre quanto ascoltato nel proprio dialetto. Un grosso contributo al mantenimento del 

dialetto e delle sue particolarità è dato dalle attività dell’Associazione Artistico Culturale di Burano, che 

cerca di tramandarne la memoria antiche attraverso la pubblicazione di poesie o piccoli vocabolari con 

parole rare e ormai quasi desuete. Inoltre, pubblica ogni 4 mesi un giornalino con contributi sull’isola anche 

in dialetto, Il Ponte. 

 

La metodologia: le inchieste e i risultati attesi 

I dati linguistici sul dialetto di Burano analizzati in questa trattazione sono stati rilevati tramite indagini sul 

campo, che hanno avuto luogo tra dicembre 2020 e marzo 2021. È stato scelto di utilizzare come metodo di 

osservazione l’intervista semi-strutturata a risposta libera (cfr Matranga 2002: 71; Cortelazzo 1979: 322; 

Grassi-Sobrero-Telmon 2005: 277), punto di partenza per la raccolta di dati su cui costruire un questionario 

linguistico da sottoporre ugualmente a tutti i parlanti (anche se non è stato possibile coinvolgerli tutti nella 

seconda fase). Il questionario è stato poi modificato secondo le esigenze degli informatori, laddove le frasi 

risultassero eccessivamente lunghe, dotate di termini poco comprensibili o inutilizzati in dialetto o 

incoerenti rispetto al contesto degli informatori. Per l’elicitazione dei dati, sono stati utilizzati anche i 

materiali audio raccolti in occasione di un’intervista semi-strutturata effettuata dalla classe di Dialettologia 

Italiana del corso di laurea dell’Università Ca’ Foscari in Filologia e Letteratura Italiana l’11 dicembre 2019. 

Uno dei due principali informatori coinvolti in tale inchiesta, che verrà indicato con la sigla di B83, è stato 

oggetto anche delle indagini successivamente svolte. A seguito dell’intervista semi-strutturata, è stato 



sottoposto agli informatori il seguente questionario sociolinguistico, adattato seguendo il modello fornito 

da Grassi-Sobrero-Telmon (2005: 362-364): 

 

1. Nome 

2. Età 

3. Luogo di nascita 

4. Luogo di residenza 

5. Ha sempre vissuto a Burano? Se no, dove? Per quanto tempo? 

6. Dove è nata sua madre? Ha sempre vissuto a Burano?  Se no, dove? 

7. Dove è nato suo padre? Ha sempre vissuto a Burano? Se no, dove? 

8. Quale lingua impiegavano i suoi genitori per parlare tra di loro? 

9. Stato civile 

10. Se sposato o fidanzato, il marito/moglie/ fidanzato/a ha sempre vissuto a Burano? Se no, dove? 

11. Grado di istruzione 

12. Dove ha frequentato: 

- Scuole elementari 

- Scuole medie 

- Scuole superiori 

- Università 

13. Condizione professionale 

14. Se occupato, che lavoro fa? 

15. Va spesso per motivi di lavoro in altre località? Se sì, quanto frequentemente? 

16. Va spesso nel tempo libero in altre località? Se sì, quanto frequentemente? 

17. Da piccolo ha imparato prima a parlare: 

- In dialetto buranello 

- In dialetto veneziano o veneto 

- In italiano 

- In un’altra lingua 

18. Capisce il dialetto di Burano? Lo sa parlare? 

19. Capisce il dialetto veneziano o veneto? Lo sa parlare? 

20. Capisce l’italiano? Lo sa parlare? 

21. Ci sono alcuni argomenti in cui non saprebbe esprimersi in dialetto? 

22. Le capita mai di non sapersi esprimere in italiano e dover ricorrere al dialetto? 

23. Secondo lei i giovani dovrebbero sapere il dialetto buranello? Se sì, perché’? 

24. Quali lingue usa o usava per parlare con: 

- Figli 

- Moglie o marito o fidanzato/a 

- Papà 

- Mamma 

- Nonni paterni 

- Nonni materni 

- Fratelli o sorelle 

- Amici di Burano 

- Abitanti o lavoratori dell’isola 

- Turisti o esterni all’isola 

- Compagni o colleghi di lavoro 

25. Quali sarebbero i sistemi per conservare il dialetto buranello? 



26. Come considera il proprio dialetto in rapporto al veneziano? Quali le somiglianze? E quali le differenze? 

Come valuta e considera i due dialetti? 

Per il confronto con le altre varietà venete è stato fondamentale consultare il lavoro di Gianna Marcato e 
Flavia Ursini (1998) che fornisce un’ampia trattazione comparata della morfologica dei dialetti veneti. Al 
suo interno è stato inoltre possibile estrarre alcuni dati relativi al dialetto di Burano. Accanto ad esso, 
fondamentale soprattutto per quanto riguarda la morfologia nominale, aggettivale, pronominale, 
avverbiale e preposizionale per la mole di materiale linguistico ritrovato, seppur si tratti di un’opera non 
strettamente scientifica, il lavoro di Silvano Belloni (1991). Comunque utile, anche se meno recente, è stato 
il contributo di Mafera (1958) sui dialetti veneti, con particolare attenzione ai tratti comuni a tutti i dialetti 
veneti e a quelli specifici del dialetto veneziano. 
Per il confronto con il veneziano, sono stati consultati soprattutto i contributi di Zamboni (1974 e 1988) e 
Lepschy (1978), da affiancare per una trattazione più ampia e a livello diacronico a Tomasin (2010) e 
Ferguson (2007 e 2013). Per il lessico, si è fatto riferimento al Vocabolario del Dialetto Veneziano di 
Giuseppe Boerio (1983). Si è talora potuto contare sulla competenza passiva di chi scrive del veneziano e 
sull’osservazione quotidiana dei comportamenti della comunità dialettale veneziana. 
Per quanto riguarda il dialetto chioggiotto, altra varietà conservativa del veneziano lagunare, come per il 
buranello non disponiamo di dati recenti. Si è fatto dunque riferimento nel corso della trattazione, 
ritenendo comunque utile la comparazione dei due dialetti lagunari, ai materiali finora disponibili, ossia 
Zamboni 1974: 36-37; Canepari-Lanza 1984; Naccari-Boscolo 1982 e Cortelazzo 1992. Per la sintassi, è 
invece consultabile il più recente Manzini-Savoia 2005, in 3 tomi, in cui Chioggia è presente tra i punti di 
indagine. 
Supporto fondamentale e guida per la trattazione sono stati i 3 volumi della Grammatica Storica di Rohlfs 
(tomo I: 1966; tomo II: 1968; tomo III: 1969). 

Gli informatori coinvolti hanno tutti avuto come prima lingua di apprendimento il dialetto, ed hanno solo 

successivamente appreso l’italiano (con alcune eccezioni, che verranno segnalate, di informatori che hanno 

sempre parlato quasi unicamente dialetto). Sono tutti nati e cresciuti a Burano (o a Venezia, nel caso dei più 

giovani), e quasi tutti vi hanno anche sempre vissuto. Anche coloro che, per qualche ragione, si sono 

allontanati dall’isola, hanno comunque mantenuto i contatti sia con gli abitanti che con il suo dialetto, 

continuando a parlarlo e dunque avendo l’occasione di non perderlo.  

Si è cercato di selezionare un campione il più eterogeneo possibile, tenendo conto dell’età, del sesso e del 

grado di istruzione dell’informatore, di modo da poter avere un ritratto il più fedele possibile della 

situazione odierna di Burano e dei suoi abitanti. Si è scelto di coinvolgere nell’inchiesta anche un parlante 

veneziano, Sandro (indicato con la sigla S50), di modo da poter avere un metro di paragone con il dialetto 

cittadino, ancor più utile per evidenziare le peculiarità del buranello. La scelta non è stata fatta 

casualmente, poiché questo informatore vive da molti anni nell’isola di Burano ma conserva ancora la 

maggior parte dei tratti caratteristici del dialetto veneziano, senza esser stato particolarmente influenzato 

dal buranello. 

Gli informatori coinvolti sono stati i seguenti13: 

1. Lorena (detta Piatti) [L65]. 65 anni (nel 2019), professione merlettaia. Nata e cresciuta a Burano, ha 

sempre parlato dialetto sia in famiglia che con gli esterni. Grado di istruzione: quinta elementare e 

scuola merletti (scuola di avviamento alla professione di due anni). 

2. Giuseppe, chiamato Bepi (detto [si’zεla]) [B83]. 83 anni, ex pescatore ancora praticante. Marito di R80. 

Nato e cresciuto a Burano, ha sempre parlato unicamente in dialetto e fa fatica ad esprimersi in 

italiano. Grado di istruzione: quinta elementare. 

 
13 Ogni informatore verrà associato ad una sigla alfanumerica composta dalle iniziali del nome o del soprannome e età 
al momento dell’inchiesta, indicata tra parentesi quadre in grassetto. 



3. Rita (detta [ka’nara]) [R80]. 80 anni, ex merlettaia. Moglie di B83. Nata e cresciuta a Burano, ha sempre 

parlato unicamente in dialetto. Grado di istruzione: quinta elementare. 

4. Alessandro (chiamato Sandro) [S50]. 50 anni, fotografo e vetraio. Nato e cresciuto a Murano, si è 

trasferito a Burano dopo aver conosciuto la moglie, buranella. Non parla dialetto buranello, ma 

veneziano (in particolare muranese, anche se ormai non si percepisce più la differenza dal veneziano se 

non per qualche apertura vocalica). Grado di istruzione: scuola media (ha iniziato le superiori, ma senza 

finirle). 

5. Antonio (chiamato Toni) [T]. Ex lavoratore nei cantieri Actv. Marito di N. Nato e cresciuto a Burano, ha 

sempre parlato dialetto, anche se nel periodo in cui ha lavorato a Venezia è venuto a contatto con il 

veneziano ed ha perso un po’ la cadenza tipica dell’isola ed alcuni termini, ultimamente ripresa grazie 

alla permanenza in isola. Grado di istruzione: scuola media. 

6. Nelli [N]. Ex impiegata in banca. Moglie di T. Nata e cresciuta a Burano, ha sempre parlato dialetto, 

anche se nel periodo in cui ha lavorato a Venezia è venuta a contatto con il veneziano ed ha perso un 

po’ la cadenza tipica dell’isola ed alcuni termini, ultimamente ripresa grazie alla permanenza in isola. 

Grado di istruzione: ex scuola magistrale (scuola superiore di avviamento alla professione di maestro). 

7. Gino (detto Panna) [G78]. 78 anni, ex pescatore tuttora praticante. Marito di Anita. Nato e cresciuto a 

Burano, ha sempre parlato dialetto, tanto che fa difficoltà ad esprimersi in italiano. Grado di istruzione: 

terza elementare. 

8. Anita [A]. moglie di G78. Nata e cresciuta a Burano, ha sempre parlato dialetto. Grado di istruzione: 

quinta elementare? 

9. Massimiliano [M50]. 50 anni, barcaro (nel traghetto da Burano ad Altino). Nato e cresciuto a Burano, ha 

sempre parlato in dialetto, anche se è costretto a parlare in italiano per lavoro. Grado di istruzione: 

scuola superiore. 

10. Cristian [C30]. 30 anni, muratore. Nato e cresciuto a Burano, ha sempre parlato in dialetto. Grado di 

istruzione: scuola superiore. 

11. Davide [D56]. 56 anni, ex ristoratore attualmente gestore di un negozio insieme alla madre. Ha vissuto 

per un periodo a Ca’ Savio, fin quando non ha divorziato dalla moglie ed è tornato a Burano, sua isola 

natale. Ha lavorato per lungo tempo a Venezia, tanto da averne risentito nel dialetto, che conserva 

comunque ancora la cadenza ed alcuni tratti caratteristici. Grado di istruzione: scuola media, con alcuni 

corsi professionalizzanti per ristoratori. 

12. Anna (detta Cochetti) [A70]. 70 anni, ha lavorato per un periodo alla scuola merletti finché non si è 
sposata, decidendo di rimanere casalinga. Ha però trovato occupazione più tardi a Venezia al servizio di 
alcune case e nella pulizia di scale. Nata e vissuta a Burano, ha sempre parlato dialetto, anche se 
ultimamente si sta abituando a parlare italiano. Grado di istruzione: quinta elementare. 

13. Alessio [A44]. 44 anni, impiegato del comune. Nato e cresciuto a Burano, ha sempre parlato dialetto. 
Grado di istruzione: scuola superiore. 

14. Mauro [M46]. 46 anni, commerciante. Nato e vissuto a Burano, ha sempre parlato dialetto. Grado di 
istruzione: scuola media. 

15. Francesco [F30]. 30 anni, gestore dell’economia del negozio di merletti familiare. Nato a Burano, si è 
trasferito da piccolo a San Donà di Piave, dove tuttora vivono i genitori e molti parenti. Ha però deciso 
di ritornare in isola quando ha cominciato a frequentare l’università a Venezia, e vi è rimasto. Ha 
continuato a mantenere vivo l’uso del dialetto in famiglia, anche se vivendo a San Donà il suo dialetto 
ha subito l’influenza, soltanto parziale, del dialetto di questa città (collocabile all’interno del gruppo 
liventino). Grado di istruzione: laurea magistrale. 

16. Elena [E35]. 35 anni, ricercatrice presso il CNR. Nata e cresciuta a Burano, ha sempre parlato in dialetto, 
anche se con le persone esterne all’isola tende ad esprimersi, spesso anche inconsapevolmente, in 
italiano. Grado di istruzione: dottorato di ricerca. 

17. Elia [E28]. 28 anni, insegnante. Nato e cresciuto a Burano, ha sempre parlato in dialetto, anche se tende 
ad esprimersi in italiano con chi non parla dialetto, seppur a volte utilizzi anche in questo caso il dialetto 
con chi lo capisce. Grado di istruzione: laurea magistrale. 



18. Laura [L86]. 86 anni. Nata e cresciuta a Burano, ha sempre parlato dialetto, anche se con le nipoti parla 
italiano e comunque riesce ad esprimersi bene in questa lingua. Grado di istruzione: quinta elementare.  

  



FONETICA 

 

2.1 INVENTARIO FONEMATICO 

Il dialetto buranello è collocato, come specificato nell’introduzione e secondo la ripartizione data da 

Zamboni (1974:9), all’interno del gruppo del veneziano lagunare, ed il suo inventario fonematico è affine a 

quello del dialetto veneziano. Differenze sono riscontrabili soltanto nella distribuzione delle vocali medio-

alte e medio-basse, come vedremo nel capitolo dedicato al vocalismo. 

L’inventario vocalico, condiviso anche con l’italiano standard e con il resto dei dialetti veneti, risulta il 

seguente: 

 ANTERIORI CENTRALI POSTERIORI 

ALTE i  u 

MEDIOALTE e  o 

MEDIOBASSE ɛ  ɔ 

BASSE  a  

 

 L’inventario vocalico, che consta di 7 fonemi, come in italiano si riduce a 5 suoni vocalici in sillaba atona. 

Anche l’inventario consonantico è lo stesso del dialetto veneziano. Sono assenti, dunque, le fricative 

interdentali, ormai in regressione nell’intero territorio veneto, e le affricate alveo-dentali, fase intermedia 

tra interdentali e sibilanti, riscontrabili ancora in alcuni dialetti del gruppo feltrino-bellunese. Sta entrandovi 

però a far parte anche la fricativa pre-palatale /ʃ/, che sta sostituendo progressivamente gli esiti dialettali 

del nesso SK+J latino, con l’aggiunta di un'approssimante d’appoggio /j/ che, a differenza dell’italiano, viene 

pronunciata [‘ʃjensa] [ʃjaʳ]. La realizzazione dell'approssimante è un segnale dell’interferenza del livello 

grafemico su quello fonico. 

 L’inventario consonantico è dunque il seguente: 

  Bilabiali Labio-
dentali 

Dentali e 
alveolari 

Palato-
alveolari 

Palatali Velari 

OCCLUSIVE sorde p   t    k  

sonore b  d   g 

FRICATIVE Sorde   f s (ʃ)   

sonore  v z    

AFFRICATE Sorde    ʧ   

sonore    ʤ   

NASALI  m  n  ɲ [ŋ] 

LATERALI    l    

VIBRANTI    r    

APPROSSIMANTI  w    j  

 



 Il sistema consonantico del dialetto di Burano, come quello del veneziano, risulta il più povero tra quelli dei 

dialetti veneti, con 18 consonanti (considerando anche la fricativa prepalatale) e due approssimanti. 

Tuttavia, come potremo vedere nel paragrafo dedicato al consonantismo, si mantengono alcuni foni che 

nel veneziano si realizzano con un’articolazione piuttosto debole o, in alcuni contesti condizionati, non 

vengono per nulla realizzati. 

 

2.2 VOCALISMO 

Come abbiamo potuto constatare nel paragrafo precedente, il vocalismo del dialetto di Burano non si 

discosta molto da quello dell’italiano standard, con 7 fonemi in sede tonica, che si riducono a 5 in sede 

atona; con «una pertinenza di 4 gradi di apertura, tramite le fondamentali opposizioni /ɛ/ ∼ /e/; /ɔ/ ∼ /o/» 

(Zamboni 1974: 11). Differente, e caratteristica di questo dialetto, è però la distribuzione delle vocali in 

sede tonica, che si discosta in maniera significativa da quella del veneziano. 

L’esito di Ŏ tonica in sillaba aperta non è /o/, ma /ɔ/. Laddove un tempo14 si aveva il dittongamento in /wɔ/, 

oggi il dittongo non è più presente, ma differentemente dal veneziano cittadino ha dato luogo a /ɔ/, come 

ormai anche nel dialetto chioggiotto (Canepari-Lanza 1984: 46)15. Abbiamo dunque [‘kɔgo]; [‘fɔgo]; [‘nɔvo]; 

[‘fɔra]; [‘vɔvi]; [‘vɔdo]. Gli unici casi di persistenza del dittongo sembrano essere in [‘ljɔgo] ‘posto’ ed in 

[‘zjɔgo] [zjo’ga] ‘giocare’ dove però avviene, contrariamente agli altri casi, la chiusura della vocale tonica 

come in veneziano, per analogia sulle voci rizoatone del paradigma [zjo’gemo]; [zjo’ge]. 

Lo stesso è avvenuto per Ĕ che, dopo essersi dittongata in /jɛ/, ha dato luogo a /ɛ/: abbiamo dunque 

[ka’rɛga]; [‘mɛdego]; [sa’rɛza] [‘pεgora], anche se bisogna notare che pochi sono i sostantivi ancora utilizzati 

con frequenza in cui si verifica questa apertura (al temine [‘mɛdego] si preferisce infatti [dot’tor], le pecore 

non esistono ormai da molto tempo nell’isola e le ciliegie sono un frutto molto poco diffuso).  L’esito 

dittongato di Ĕ sembra resistere meglio nel dialetto chioggiotto (Zamboni 1974: 35; Canepari-Lanza 1984: 

46). Altri casi, invece, hanno esiti uguali a quelli del veneziano: tra questi, [‘ʤɛra]; [‘pie] ‘piede’ (ma non 

‘piedi’, come invece in veneziano). Il dittongo resiste in alcuni sostantivi come [‘djɛze] (con apertura della 

vocale tonica, a differenza del veneziano) [‘pjɛre] ‘pavimento’ [mjɛl] e, soltanto a Burano e nei più anziani, 

[sku’ljɛr] ‘cucchiaio’ (veneziano [sku’ʤɛr]). 

Anche in sillaba chiusa, per gli esiti di Ŏ la distribuzione è differente rispetto a quella del veneziano, come 

nel chioggiotto (Canepari- Lanza 1984: 46): si ha dunque, per esempio [‘nonⁿo]; [‘doʧa]; [‘gobᵇo]; 

[ma’zorbo] (piccola isola adiacente a Burano, collegata da un ponte) ma anche [‘ʧoza] contro [‘nɔno] 

’nonno’; [‘dɔʧa]; [‘gɔbo]; [ma’zɔrbo]; [‘ʧɔza] del veneziano. Gli esiti di Ĕ in sillaba chiusa tendono a 

convergere con quelli del dialetto veneziano e, in generale, dei dialetti veneti: [ro’vɛrso]; [‘mɛzo]; [‘mɛjo] 

‘meglio’; [‘fεlpa]. 

Anche la normale chiusura in /o/ di Ō ed Ŭ dà talvolta esito ad un’apertura: [ko’gɔma] ‘caffettiera’< 

CUCUMA; [a’gɔsto]; [‘pjɔva] ma anche, come nel resto dei dialetti veneti [‘sora]; [‘sorze]; [‘kroze]; [‘noze]; 

[‘spozo]. 

L’apertura della vocale tonica si realizza più frequentemente per gli esiti di Ĭ ed Ē: [‘tɛzi]; [‘ʧɛza]; [‘frɛʧa]; 

[‘frɛve]; [‘lɛga]; [‘grɛzi] ‘poco educati, dai modi rozzi’; [ri’ʧɛtᵗa]. Anche in questo caso, tuttavia, l’apertura 

non è sistematica, per cui abbiamo casi come [‘reʧa]; [‘teʧa]; [‘sera] ‘sera’ e ‘cera’. In chioggiotto, l’apertura 

vocalica è molto più frequente nei nessi in cui /e/ è seguita da nasale + apicale: [‘mεŋte]; [‘mεŋto] [‘vεŋto] 

 
14 Il dato è ancora riscontrabile nella tesi di laurea, oggi non più disponibile negli archivi, di E. Comirato, Il dialetto di 
Burano discussa presso l’Università di Padova nell’Anno Accademico 1948-49 presa come riferimento per i materiali 
citati in Zamboni 1974: 33. 
 



(Canepari-Lanza 1984: 47) ed è comunque più frequente rispetto al buranello anche negli altri casi (es. 

[‘sεŋpre]; [me’rεŋda]; [‘tεŋpo] ~ buranello [‘seŋpre];[me’reŋda]; [‘teŋpo]).  

Si realizza talora la chiusura di /ε/ in /e/ nei termini non derivanti dal latino come [dia’letᵗo] < greco 

διάλεκτος (voce successivamente mediata dal latino); [‘treno] < francese train. 

Sono assenti, come nel dialetto veneziano, fenomeni di metafonesi in cui /e o/ accentata si assimila alla 

vocale finale /i/ non accentata, che invece si riscontrano ancora nei dialetti rustici del tipo veneto centrale: 

ad esempio, il padovano rustico [‘piri] ‘pere’ contro il veneziano e buranello [‘peri]. 

Non si riscontrano nemmeno fenomeni anafonesi, caratteristici del fiorentino. Questo è da constatare sia 

nel caso di alterazione in /i/ di Ē, Ĭ + consonante velare [mara’veja]; [fa’meʤa]; [‘leŋgwa], che in quello di Ŭ, 

Ō in /u/ se seguito da n + occlusiva bilabiale [‘lɔŋgo]; [‘poŋto]; [‘oŋto]; [‘oŋʤa]. 

I dittonghi ammessi nel dialetto di Burano sono i seguenti:  

• Vocale debole + vocale debole accentata (molto rari, per lo più per prestiti dall’italiano) 

- /ju/ soltanto se preceduto da consonante [‘fjuto] 

- /wi/ [‘gwida] [‘kwiŋdeze] 

• Vocale forte accentata+ vocale debole 

- /aj/ [ma’ɲaj]  

- /aw/ [‘sawna] [‘rawko] [‘pawza] 

- /ej/ [dej] ‘dita’ 

- /ɛj/ [skεj] ‘soldi’ 

- /ɛw/ [‘ɛwro]  

• Vocale debole+ vocale forte accentata  

- /jɛ/ [‘pjɛra] [mjɛl] [‘fjɛro] [‘djɛze] [vjɛ] 

- /je/ [pjeŋ] [fjeŋ] 

- /jɔ/ sviluppatosi da un antecedente /wɔ/ [ni(n)’sjɔli] [‘sjɔla] 

- /jɔ/ [‘fjɔli] [‘pjɔva] [‘zjɔba] 

- /jo/ [fjor] ‘farina’ oltre che ‘fiore’ [sjor]  

- /ja/ [pja] [fja] ‘un poco’ [ta’jar] 

- /wa/ [kwal] [‘kwarto] 

- /wɔ/ [‘skwɔla] [‘swɔra] 

- /wo/ [swor]  

- /we/ [kwel] 

I dittonghi discendenti, come si può notare anche dal minor numero di esempi, sono nel dialetto di Burano 

assai meno diffusi di quelli ascendenti. Ciò è dovuto anche al mantenimento della laterale in posizione 

intervocalica (come vedremo meglio nel paragrafo dedicato al consonantismo), che impedisce spesso la 

formazione del dittongo. 

Il vocalismo atono non presenta processi di riduzione radicale in sede interna di parola. Rari, pertanto, sono 

i fenomeni di sincope, cui si assiste soprattutto tra i più anziani. Degni di nota sono [diz’na] ‘pranzo, pasto’; 

[kra’tura]. La presenza, seppur sporadica, della sincope comporta il minor ricorso all’epentesi per evitare 

nessi consonantici difficili, soprattutto se ha a che fare con parole poco utilizzate e, se utilizzate, realizzate 

come prestiti dall’italiano: [‘kapra]; [‘lɛpre]; [‘fabro]. Rara è anche la metatesi consonantica, utilizzata 

sempre a questo scopo: non si riscontra più in [koŋ’pra]; [‘deŋtro] (se non tra i più anziani: [‘dreŋto]); 

[‘fabro], mentre rimane, come in veneziano, in [‘frεve]; [‘graŋsjo] [parʻsuto]. Per evitare pronunce 

eccessivamente difficili per un parlante dialettale, talvolta viene aggiunta una vocale di appoggio /j/ che 

viene anche pronunciata, laddove in italiano si ha un esito palatalizzante: [‘sjelo]; [leʻzjεro]; [inkorniʻzjada] ‘ 

incorniciata’; [spe’sjal] ‘speciale’. 



Il comportamento delle postoniche non si differenzia da quello dei restanti dialetti veneti, compreso il 

veneziano (vedi Mafera 1958: 151-151).  

Per quanto riguarda invece le vocali protoniche, si riscontrano alcuni fenomeni che oggi nel veneziano 

cittadino non vengono più registrati, a causa della forte pressione dell’italiano in alcune sue strutture: 

- Il normale esito di Ĭ, Ē ed Ĕ è /e/, non solo per il suffisso verbale -ĬCARE ed i suffissi diminutivi -ĪCĬNU, -

ĪCĔLLU, in cui si ritrova ancor oggi anche in veneziano, ma anche per le restanti situazioni (Mafera 1958: 

151), ossia: 

• Nei prefissi re- e dis-: [rekor’da]; [re’durse]; [destri’ga] ˜ veneziano [rikor’dar]; [ri’durse] ma ancora 

presente [destri’grar] 

• In numerose forme non verbali: [pre’zoŋ]; [sete’mana]; [me’nutᵗo]; [re’setᵗa]; [se’guro]; [me’nεstra]; ˜ 

veneziano [pri’zoŋ]; [seti’mana]; [ri’seta]; [si’kuro]; [mi’nεstra] 

• In altri verbi: [‘strenze]; [‘feni] ˜ veneziano [striŋ’zer]; [fi’nir]. 

In questi contesti il fenomeno non è ormai più registrato nel dialetto veneziano se non in alcuni casi 

sporadici come [dezmeŋte’gar]; [ve’dεo]; [ser’kar]. Soltanto in alcune voci si mantiene anche nel dialetto di 

Burano /i/, senza abbassarsi in /e/ o /ε/: tra queste, [li’moŋ]; [ti’moŋ]. 

- L’apertura di /e/ in /a/ davanti ad /r/, a differenza del veneziano, è nel buranello sistematica. In 

veneziano, infatti, questo fenomeno era già nel XIX secolo un tratto diastraticamente marcato, tipico 

delle zone periferiche e delle aree abitate dalla classe operaia, e nella tradizione testuale scritta è 

sempre stato altalenante. Oggi si ritrova soltanto alle voci del futuro e condizionale dei verbi derivati da 

-ĒRE ed -ĔRE latino, con oscillazione tra apertura di /e/ in /a/ e mantenimento. In buranello lo si 

riscontra invece sistematicamente, non solo al futuro ed al condizionale ma anche in voci non verbali 

come [mara’veja]; [par’ke]; [par’sona]; [osta’ria]; [ma’reŋda], cui questo tratto pare essersi esteso solo 

successivamente grazie alla sua rapida diffusione, specialmente a Padova ma anche nel resto del 

Veneto, includendo solo parzialmente Venezia. 

Un caso interessante è quello condizionale del verbo volere ([vo’le]). In veneziano la sincope della vocale 

centrale /a/ ha impedito il passaggio ad /e/ davanti ad /r/, originariamente presente (*voleria > volaria > 

*voaria > voria). Al nuovo tema vor- ha applicato poi le desinenze proprie del condizionale ([vo’r-ia]; [vo’r-

esi]; [vo’r-ia]; [vo’r-esimo]; [vo’r-esi]; [vo’r-ia]). Il buranello invece al condizionale non ha subito la sincope 

della vocale pretonica e perciò è potuta avvenire, come i restanti verbi di I, II e III classe, l’apertura di /e/ in 

/a/, che si è mantenuta nell’intera coniugazione: [vo(l)a’ria]; [vo’(l)arisi]; [vo(l)a’ria]; [vo(l)a’risinu]; 

[vo(l)a’risivu]; [vo(l)a’ria] (per la coniugazione completa del verbo, si veda il paragrafo dedicato al 

condizionale). Al futuro invece questo fenomeno non si riscontra più, poiché questo tempo non risulta più 

essere utilizzato in dialetto per il verbo ‘volere’. 

- Sono presenti anche fenomeni di assimilazione della vocale tonica alla pretonica: [vi’ni]; [sal’vadegi]; 

[siŋ’tia]. 

Per il vocalismo atono finale, l’apocope si verifica negli stessi contesti in cui si ritrova nel dialetto veneziano, 

ossia: 

Per -e:  

• Dopo r- nelle desinenze degli infiniti (con ulteriore apocope della consonante, come vedremo poco più 

avanti) 

• Nel suffisso -ore 

•  In [kwor], [mar] ecc. 



Non si verifica l’apocope quando -e faceva parte di un nesso (es -TR-) o quando deriva da uno 

scempiamento di doppia. 

Per -o, la si trova soltanto dopo n preceduta da vocale tonica, limitatamente ai seguenti contesti: 

• Nel suffisso -ino 

• Nel suffisso -ano 

• In [maŋ]; [saŋ]; [boŋ], anche nel plurale. 

 

2. 3 CONSONANTISMO 

Caratteristica del dialetto di Burano è la realizzazione piuttosto tesa ed allungata delle consonanti 

intervocaliche. Di tale particolarità, che è sicuramente il tratto più distintivo di questo dialetto, percepito 

anche dagli stessi parlanti, si parlerà più approfonditamente nel paragrafo dedicato ai tratti 

soprasegmentali. 

Si procederà ora ad analizzare nel dettaglio l’inventario delle consonanti, attuando un confronto tra quello 

del dialetto di Burano e quello del veneziano e, qualora sia utile per evidenziare alcune analogie o 

differenze significative, quello del chioggiotto. 

a) Le occlusive / p b t d k g/ vengono realizzate allo stesso modo, condividendo modalità e luogo di 

articolazione, opposizione sorda ∼ sonora. 

b) Le fricative labiodentali /f v/ non presentano variazioni significative rispetto al veneziano e all'italiano. 

c) Come il veneziano, anche il dialetto di Burano presenta le affricate palatali /ʧ ʤ/. Tuttavia, è costante 

l’alternanza tra /ʤ/ e /j/ nella derivazione dal nesso -LJ- latino. In particolare, si riscontra una tendenza 

contraria a quella del veneziano, per cui la variante /j/ ([fa’meja]; [mara’veja]; [mu’jɛr]; [to’vaja]) è 

caratteristica delle generazioni più giovani, mentre /ʤ/ viene realizzata dai parlanti più anziani. Anche il 

chioggiotto  si adegua al comportamento di Venezia (Canepari-Lanza 1984: 47). Tale alternanza si 

ritrova anche negli esiti dialettali dell’avverbio ‘ieri’, che oscillano tra [‘jɛri] e [‘ʤɛri], e nel sostantivo 

italiano ‘aiuto’ ed i suoi derivati (‘aiutare’, ‘aiutante’…) che nei più anziani si realizza con rafforzamento 

della semivocale /j/: [a’ʤutᵗo]; [a’ʤutᵗime]. 

-[ʤ] si mantiene talvolta ad inizio parola, per lo più in termini mutuati dall’italiano come [ʤe’lato] e, nei 

più giovani, in sostituzione di -[z] derivato da J/DJ/Ge,i latini per influenza dell’italiano: [‘ʤorno]; 

[ʤo'gatoᵉo]; [‘ʤeŋte]. La sostituzione di [z] con [ʤ] è ormai sistematica nel veneziano contemporaneo, in 

cui [z] resta confinato ad un numero limitato di forme tra cui le più influenti sono [zo]; [zogo] e derivati; 

[‘zao]; [ze’nɔʧo] (Ferguson 2007: 292). 

Nella coniugazione dell’imperfetto del verbo essere, che in veneziano presenta sistematicamente -[ʤ], si 

oscilla invece tra -[j] (molto rara e presente comunque solo nei più anziani), -[ʤ] dei parlanti più anziani e 

più giovani e -[z], forma realizzata come alternativa alle precedenti per analogia al paradigma del presente 

indicativo in tutti i parlanti. 

La palatalizzazione delle occlusive dentali, un tempo frequente e caratteristica di questo dialetto (vedi 

Zamboni 1974: 34), si mantiene soltanto nel verbo irregolare ‘prendere’ nei più anziani [ʧɔ]< [tjor], e non 

più in casi come [iŋ’dustrja]; [dja’maŋte]. 

d) Le nasali /m n/ vengono realizzate sistematicamente, in posizione finale e davanti a consonante, con 

l’allofono velarizzato [ŋ], come nel chioggiotto, nel veneziano ed in molte parlate del Settentrione: 

[paŋ]; [boŋ]; [‘kaŋpo]; [iŋ’buto]; [‘teŋpo]; [iŋ’vɛrno]. /g/+ nasale o nasale+/j/ non dà sempre esito alla 

palatalizzazione, ma questa avviene soltanto laddove in italiano si ha come esito /gn/ o /ng/: [‘leɲo]; 



[‘vεɲo]; ma [ve’nimo] [matri’mɔnio]. Talora la nasale viene leggermente palatalizzata anche in questi 

ultimi due contesti. Questo comportamento del buranello è comune al dialetto chioggiotto (Canepari-

Lanza 1985: 47) 

e) La laterale /l/ è uno dei tratti più caratteristici del dialetto dell’isola di Burano. A differenza del dialetto 

veneziano (che ha ormai influenzato molti dialetti limitrofi come il trevigiano), in cui in posizione iniziale 

di parola ed intervocalica si realizza con un’articolazione dorso-palatale rilassata e, se adiacente a /e i 

j/, si dilegua, qui infatti si mantiene inalterata in ogni contesto. Il dialetto della città di Venezia ha però 

esercitato fortemente la sua influenza, per cui ciò avviene ormai soltanto nei parlanti abituati a parlare 

il dialetto in ogni circostanza, prevalentemente al di sopra dei settant’anni, mentre il resto dei parlanti 

tende a mantenere la laterale soltanto in posizione iniziale di parola: [la’guna] [las’sa] ‘lasciato’ ma 

[so’rεa] [‘tɔᵉa] [‘segoᵉa]. Questa influenza è forte anche nel chioggiotto, «specie tra i più giovani e i più 

istruiti, e in particolare quelli che hanno frequenti contatti con la gente al di fuori della sfera dialettale 

Chioggia» (Canepari- Lanza 1984: 48), che hanno quasi del tutto abbandonato la caratteristica 

pronuncia unilaterale, in cui l’aria passa soltanto da uno dei lati della lingua. 

È presente nei più anziani abitanti di Burano anche una variante della laterale leggermente palatalizzata, 

[Ij], realizzata unicamente in posizione intervocalica a fine parola: [bura’nεljo / a] ‘buranello /a ’; [mas’tεljo] 

‘mastello’; [u’niljo] ‘unirlo’; [‘bεlja] ‘bella’; [‘kalje]. 

Talora il mantenimento della laterale nei più anziani ha impedito l’esito in [j] o [ʤ]: [‘zbaljo]; [zba’lja]; 

[‘vɔlja]. 

f) La vibrante /r/ viene realizzata come polivibrante [r], non discostandosi dunque dalla pronuncia 

dell’italiano. Tuttavia, nei più giovani si realizza spesso come approssimante alveolare [ɹ], situazione 

che già Zamboni (1988: 529) aveva riscontrato nei registri bassi e nel dialetto dei giovani nel veneziano, 

ma che Canepari e Lanza (1984: 48) non notavano ancora nel dialetto chioggiotto. 

g) Il dialetto di Burano, come quello veneziano e chioggiotto, presenta le sibilanti /s z/, esito ultimo 

dell’evoluzione /θ/ > /ʦ/ >/s/; /ð/>/ʣ/>/z/. L’opposizione /s/ ∼ /z/ riflette quella /ss/ ∼ /s/ dello 

standard, pur tenendo conto della particolare realizzazione piuttosto tesa delle geminate caratteristica 

del dialetto di Burano: [‘kasa] ‘cassa’ ~ [‘kaza] ‘casa’; ['steso] ‘stesso’~ [‘stezo] ‘steso’. Tale opposizione 

viene neutralizzata davanti a consonante. Il fono [ʃ], un tempo escluso dal dialetto, sta entrando invece 

a far parte del suo inventario fonematico, sostituendo progressivamente [sj] <SK+J con l’aggiunta della 

vocale d’appoggio [j], che viene pronunciata: [‘ʃieŋsa]; [ʃi’a]. Questo fono non ha invece sostituito [s] < 

SK, per cui abbiamo ancora [‘seŋpjo] ‘sciocco’ [‘sεna] ‘scena’.  

Come la maggior parte dei dialetti veneti, anche il dialetto di Burano presenta la prostesi della sibilante «cui 

va soggetta ogni parola di cui si voglia esprimere più efficacemente il concetto» (Mafera 1958: 164). Il fono 

che si realizza come sordo o sonoro a seconda del contesto in cui viene inserito. Questo fenomeno è 

presente solo in casi limitati nel dialetto veneziano: si hanno ancora [‘zʤoŋfo] ‘gonfio’ [‘spusˢa] ‘puzza’ ma 

non [‘skwazi] ‘quasi’. Tale prostesi si ritrova anche davanti ad alcuni verbi, in sostituzione del prefisso AD-: 

[skomiŋ’sja] ‘cominciare’ veneziano [iŋkomiŋ’sjar]; [skur’ta] ‘accorciare’; [zloŋ’ga] ‘allungare’; [zoŋ’ta] 

‘aggiungere’.  

Il dialetto di Burano tollera ancor meno di quello veneziano l’uscita finale in consonante. Laddove infatti in 

veneziano l’apocope di -e e -o dà luogo all’uscita in /r l n /, a Burano tali consonanti tendono a cadere. Ciò si 

verifica sistematicamente con -r negli infiniti, anche in casi di enclisi di pronominale: [var’da] ‘guardare’; 

[a’ve] ‘avere’; [pes’ka]; [fi’ni]; [‘lɛze] ‘leggere’; [‘ridᵈe] ‘ridere’ [‘vedᵈe] ‘vedere’ ma anche [tro’vate]; 

‘trovarti’; [‘mettigene] ‘metterne’.  

La vibrante cade raramente nelle forme non verbali, dove tende però ad una realizzazione piuttosto debole: 

[maʳ] [baʳ]. Si hanno oscillazioni tra la realizzazione piuttosto debole e la caduta nella preposizione ‘per’: 

[pa] o [paʳ]. 



La laterale cade nella II e III persona singolare e nella III plurale del presente dei verbi irregolari ‘potere’, 

‘volere’ e ‘prendere’: [pɔ] ‘può’ ‘puoi’ ‘possono’; [vɔ] ‘vuole’ ‘vuoi’ ‘vogliono’; [tɔ] o [ʧɔ]‘prende’ ‘prendi’ 

‘prendono’. Tendenzialmente in queste voci verbali la vocale finale si apre, seguendo il regolare 

comportamento dei verbi rizotonici. Talora, soprattutto nel parlato più controllato, si chiude lasciando 

intravedere la presenza della consonante o addirittura, in casi estremi e piuttosto rari, mantenendola. La 

chiusura della vocale come esito di un antico dittongo [wo] è caratteristica del veneziano dal XIX secolo in 

poi.  

Nelle forme non verbali, invece, la laterale si conserva: [mal]; [sal]; [u’gwal]. Lo stesso accade per la nasale, 

che cade nel verbo irregolare ‘venire’ sempre alla II e III p. s. ed alla III pl. (anche qui per l’apertura della 

vocale tonica vanno fatte le stesse osservazioni dei precedenti casi) ma si mantiene nelle forme non verbali: 

[vjɛ] ‘vieni’, ‘viene’, ‘vengono’ ma [fjaŋ’tiŋ] ‘pochetto’; [maŋ]; [kaŋ]; [paŋ]. Come nel resto dei dialetti 

veneti, la presenza della nasale in posizione finale comporta la realizzazione di un allofono velarizzato [ŋ].  

In Allegroformen, essendo il parlato molto meno controllato e aumentando anche la velocità di eloquio, si 

può ritrovare l’apocope di /n r l/ anche nei contesti non indicati precedentemente, soprattutto nei più 

anziani. Qualora non si verifichi una vera e propria apocope, la consonante viene comunque realizzata con 

articolazione piuttosto debole: [vi] /[viⁿ] ‘vino’; [be o ma] / [beⁿ o maᴵ] ‘bene o male ’; [vi’si] / [vi’siⁿ] ‘vicino’; 

[ma] / [maʳ] ‘mare’; [kaŋpa’ni] / [kaŋpa’niᴵ] ‘campanile’.  

Nel dialetto chioggiotto invece non solo si conserva la consonante finale, ma anche la vocale, ad eccezione 

dei sostantivi terminanti in nasale. Ciò è valido sia per gli infiniti che per le forme non verbali (Zamboni 

1974: 35): [kaŋ’tare]; [‘bere]; [for’bire] ma anche [bo’kale]; [pi’tɛro] ‘vaso’; [me’stjɛro]; [‘sale]. 

Sono presenti, come nel dialetto veneziano, fenomeni di dissimilazione di /l r n/: [kor’tεo]; [ni(n)’sjɔli]. 

Un particolare aspetto del consonantismo coinvolge l’aggettivo ‘tenero’. Nei più anziani, infatti, è 
[‘tεŋdero]. Si è avuta in questo sostantivo in origine la sincope della vocale postonica, che ha portato allo 
sviluppo di una dentale eufonica (['tɛŋdro] < TENERU(M)). L’esito finale ['tɛŋdero] si spiega per restituzione 
della vocale postonica. 

  



TRATTI SOPRASEGMENTALI 

 

3.1 ACCENTO 

L’accento, come nel dialetto veneziano e chioggiotto e nell’italiano, va considerato come tratto 

soprasegmentale con pertinenza di sede. In base alla sua posizione, infatti, si possono distinguere differenti 

significati: 

[‘maɲa] ‘mangia’ ∼ [ma’ɲa] ‘mangiare’ 

[fa’diga] ‘fatica’  ∼ [fadi’ga]‘faticare’ 

[‘vie] ‘vie’ ∼ [vjε] ‘viene’ 

[‘peska] ‘pesca’ ∼ [pes’ka] ‘pescare’ 

Come in italiano ed in veneziano, anche nel dialetto di Burano le parole possono essere ossitone qualora 

l’accento cada sull’ultima sillaba (è il caso della maggior parte degli infiniti: [ma’ɲa],[fi’la], [nu’a]; dei 

participi in -ato: [var’da] [to’ka]; di parole originariamente parossitone che hanno subito apocope: [mar] 

[swor] [saoŋ); parossitone se l’accento cade sulla penultima (le più comuni: [‘fɔgo] [ka’rεga] [ko’lεga 

[‘zjɔgo]); proparossitone se l’accento cade sulla terzultima ([do’menega], [‘sedeze], [‘dodeze], [‘kamera]). 

L’accento può, seppur raramente, cadere oltre la terzultima qualora al verbo venga unito un pronome 

enclitico (ri’kɔrdime(l)o], [‘puzime(l)o], [mo’arge(l)a]) o nei composti come accento secondario 

([do’miae’dodeze], [ma’stεamo’tor] ‘lavatrice’). 

 

3.2 LUNGHEZZA 

Il dialetto di Burano ha una sua cadenza caratteristica, determinata dall’allungamento delle vocali toniche. 

Nella pronuncia infatti l’elemento vocalico non è soltanto semi-lungo, come in tutti i dialetti veneti, ma 

anche sdoppiato, e «questo fatto, accompagnato da particolari intonazioni, dà spesso l’impressione di uno 

strascicamento superiore alla durata tipica dello standard» (Canepari 1984: 106). Questa particolarità lo 

accomuna al dialetto chioggiotto, in cui molto spesso «oltre all’allungamento vocalico, si ha anche una 

diversa divisione sillabica […] e un elemento consonantico anche semplice viene a far parte della sillaba 

della vocale accentata precedente, invece che di quella accentata seguente, dando qualcosa come [nɔ:m’-

e], [fa:at’-o], [pe:ss’-e], [mε:ʤ’-o]» (Canepari-Lanza 1984: 45). Ciò che distingue i due dialetti è la tonalità 

della tonica, che a Burano è bassa dalla tonica alle postoniche, mentre a Chioggia comincia su tonalità 

media (Canepari 1984: 116). Entrambi emergono all’interno del panorama lagunare per la propria cadenza 

cantilenante, e restano poco sensibili all’influenza dei veneziani, seppur derisi da secoli con l’imitazione 

burlesca della loro cadenza e con la satira dei loro parlari. 

Seppur questo aspetto appaia molto chiaro all’orecchio di chi ascolta, non sono state ancora effettuate 

misurazioni acustiche che segmentassero le parole di modo da estrarre la lunghezza delle vocali e 

verificarne la durata. I dati sinora a disposizione sono di carattere prettamente impressionistico, sebbene 

forniti da Luciano Canepari (1986: ), linguista di professione e parlante nativo chioggiotto, sensibile quindi 

anche verso le particolarità di un dialetto affine ad esso come il buranello. Si è voluto quindi cercare di 

colmare questa mancanza misurando la lunghezza delle vocali toniche di alcune parole veneziane e 



buranelle. Sono state scelte come campione alcune delle parole riprodotte dagli informatori più anziani 

(nello specifico A70, G78, A, R80, B83 e L86) nel questionario strutturato, segmentate grazie all’ausilio del 

software Praat16 per ricavare infine la lunghezza delle vocali toniche. Una volta fatta questa operazione, la 

si è ripetuta per le stesse parole per l’informatore S50, utilizzato come modello per il veneziano. Le parole 

sono state selezionate dal questionario strutturato e non da brani di parlato spontaneo principalmente per 

due motivi. Il primo è che, essendo il questionario lo stesso per tutti gli informatori, sarebbe stato più facile 

individuare all’interno una stessa parola per il confronto. Il secondo ha a che fare con i limiti del parlato 

spontaneo che, pur fornendo una realizzazione più autentica dei principali tratti dialettali, non consente di 

controllare la velocità di eloquio, e presenta alcuni automatismi che impediscono spesso l’isolamento di 

singole parole nel contesto. 

Le parole scelte ed i dati emersi dall’analisi possono essere visualizzati nella tabella che segue: 

PAROLA INFORMATORE 
BURANELLO17 

DURATA NEL 
VENEZIANO 

DURATA NEL 
BURANELLO 

CUOCA A70 0.101 0.266 

SEDIA L86 0.077 0.12 

ARRIVA L86 0.066 0.272 

LETTO B83 0.078 0.115 

TROVARTI L86 0.09 0.213 

FUORI L86 0.156 0.213 

ASPETTAMI L86 0.106 0.22 

FRETTA L86 0.125 0.282 

MARIO A70 0.156 0.294 

FRATELLO R80 0.098 0.244 

TERESA R80 0.151 0.264 

NONNA R80 0.156 0.197 

LATTE R80 0.091 0.14 

GUARDA A 0.081 0.175 

IERI G78 0.083 0.267 

GRANCHIO G78 0.139 0.333 

CORTELLO A70 0.081 0.324 

SPECIALE B83 0.196 0.223 

CITTA' A70 0.202 0.462 

LEGGERE A 0.156 0.238 

NUOVA A70 0.115 0.225 

ENORME B83 0.122 0.188 

LENZUOLA A 0.115 0.208 

TORCELLO G78 0.162 0.15 

BICCHIERI B83 0.167 0.139 

MEDIA 
 

0.1228 0.23088 

 
16 Software libero per l'analisi vocale in fonetica progettato, e tuttora continuamente sviluppato da Paul Boersma e 
David Weenink della Università di Amsterdam. Può essere eseguito su un'ampia gamma di sistemi operativi, incluse 
varie versioni di Unix , Linux , Mac eMicrosoft Windows (2000, XP, Vista, 7, 8, 10). Supporta la sintesi vocale, inclusa la 
sintesi articolatoria. 
17 Come specificato sopra, l’informatore veneziano è sempre stato lo stesso, S50. Non si è ritenuto pertanto necessario 
riportarne la sigla nella tabella. 



  

Osservando le durate delle vocali, appare già evidente come le vocali buranelle abbiano una durata quasi 

doppia rispetto a quelle veneziane. Questa evidenza si manifesta anche nel confronto tra gli spettrogrammi 

delle singole parole: 

Visualizzando la distribuzione dei dati in un grafico Box-Plot-a scatola chiusa, il dato viene ulteriormente 

confermato: 

 

 

Per confermare che la differenza tra le lunghezze vocaliche di buranello e veneziano sia significativa, è stato 

infine effettuato il Test t di Student per dati appaiati, test statistico di probabilità che valuta la significatività 

tra due variabili, indicando quante probabilità ci sono che i risultati siano dovuti al caso. Tale test ha dato 

come risultato il valore di 3.62693E-08, valore < di 0.05 che conferma dunque l’ipotesi iniziale (se il valore 

fosse stato uguale o superiore a 0.05, la dispersione dei dati sarebbe stata eccessivamente alta per fornire 

dei dati statisticamente significativi). 

L’allungamento della vocale tonica in buranello va ad influenzare anche la consonante che segue, 

originariamente doppia, determinandone la realizzazione piuttosto tesa, e fa apparire all’orecchio di chi 

ascolta che vi un effettivo raddoppiamento della consonante, in realtà soltanto apparente. Ciò lo distingue 

dal dialetto veneziano che, come i restanti dialetti veneti, presenta lo scempiamento delle geminate. Si è 

scelto di indicare questa realizzazione con la consonante in apice (esempio [ˢ ]), di modo da evitare che 

sembrasse che in questo dialetto la consonante avesse lunghezza distintiva. L’eventuale elemento 

consonantico che segue la vocale tonica è invece nei restanti dialetti veneti sempre più breve della vocale 

che precede, in particolare se si ha a che fare con originaria geminazione. Non vi è quindi generalmente 

opposizione fonologica tra geminate e semplici. Ciò avviene anche in caso di parole dotte entrate in uso 

recentemente, indifferenziatamente realizzate come brevi. Come notava già Mafera (1958: 160) «il 

fenomeno è così conosciuto che è superfluo darne degli esempi».  

  



MORFOLOGIA 

 

4.1 ARTICOLO 

Come nelle altre varietà venete ed in italiano, l’articolo è sempre proclitico. Si passerà ora ad analizzare nel 

dettaglio gli articoli determinativi ed indeterminativi, secondo il genere ed il numero. 

Gli articoli determinativi possono essere, come in italiano, maschili e femminili, singolari e plurali. 

Per quanto riguarda l’articolo maschile: 

a) Singolare: come nel veneziano e nel chioggiotto, davanti ai nomi propri l’articolo è [el], con allomorfo [l] 

di fronte a vocale. La forma forte [lo], un tempo diffusa e caratteristica di questo dialetto (vedi Zamboni 

1974: 34), è da considerarsi quasi del tutto abbandonata, se non in rarissimi casi, per i nomi comuni. 

Tali eccezioni paiono essere limitate a singoli sostantivi, senza che vi sia un’effettiva ragione nella 

scelta: [lo ‘lɛtᵗo]; [o ‘sukaro] ‘lo zucchero ’; [o ka’valᶦo]; [lo ma’stɛlo]. È più diffuso il suo utilizzo davanti 

a voci affettive o diminutive: [o tu’tu] ‘il vaporetto’; [o ba’bau] ‘mostro che fa paura ai bambini’; [o 

ku’ku]. 

Di fronte ai nomi propri l’articolo si conserva, contrariamente a quanto avviene in italiano. Questa va 

considerata una particolarità di questo dialetto, poiché ormai in Veneto (in particolare nel veneziano 

cittadino) è piuttosto rara questa abitudine. Mantiene la caratteristica forma [lo], realizzata con la caduta 

della laterale nei parlanti al di sotto dei settant’anni: avremo dunque [lo ‘bεpi] / [o ‘bεpi]; [lo ‘marjo] / [o 

‘marjo] 

b) Plurale: la forma, generalizzata per tutti i contesti, è [i], con allomorfo palatale [j] davanti a vocale: [i 

‘zgrafi] ‘i graffi ’; [i ‘fjɔli]; [j o’zεi] [j a’migi] 

L’articolo femminile, invece, presenta tale situazione: 

a) Singolare: per i nomi comuni, l’unica forma diffusa è [a]. Non si mantiene, dunque, la laterale, come 

invece avviene ancora nel dialetto chioggiotto (Canepari-Lanza 1985: 55) se non in pochissimi anziani: 

[a ‘barka]; [a fa’rina]; [a ‘manega]. Davanti a vocale, l’articolo è invece [l]: [l is’ta]; [l a’miga]. Anche per 

il femminile, come nel maschile, davanti ai nomi propri si conserva l’articolo, che è lo stesso dei nomi 

comuni: [a lu’iza]; [a ma’rina] 

b) Plurale: la forma comune è [e], come in veneziano: [e ‘ʧave]; [e ‘kroze]; [e ‘oŋʤe]. Anche nell’articolo 

femminile plurale alcuni anziani continuano a mantenere la laterale, ma sono una discreta minoranza e 

dunque questo non può più venir considerato come parte della morfologia dialettale18. 

L’articolo indeterminativo, come nelle altre varietà dialettali e nella lingua italiana, non ha una forma 

plurale. Avremo dunque tale situazione: 

 
18 I parlanti più anziani sono consapevoli di questa particolarità, tanto da dichiararla quando viene loro richiesto di 
enunciare gli articoli caratteristici del loro dialetto (che per loro sono dunque [lo]; [i]; [la]; [le]. Tuttavia, nel parlato 
spontaneo si nota una discrepanza tra le dichiarazioni dei parlanti e l’effettiva realizzazione di questo tratto, che non è 
più presente. 



a) Per il maschile, l’articolo è [un], realizzato con velarizzazione della nasale ([uŋ]) davanti a consonante. 

Se preceduto da parola terminante in vocale, è invece [n] (o [ŋ] se seguito da parola iniziante per 

consonante): [un a’migo]; [uŋ kaŋ]; [ko n a’migo]; [su ŋ ‘posto]   

b) Per il femminile, l’articolo è [na], con allomorfo [ŋ] di fronte a vocale: [na ‘rɔba]; [ŋ‘oŋbra] 

 

4.2 SOSTANTIVO 

I nomi presentano varie possibilità di terminazione. Tra queste, nel dialetto di Burano abbiamo: 

a) Vocali atone /a e i o u/: [‘sjora] [‘ɲɔra] [‘maʤa] [‘pjɔva]; [‘pie] [‘sie] [‘kroze] [‘zente]; [a’migi] [‘figi] 

[‘fjɔli] [‘marti]; [‘gɔtᵗo] ‘bicchiere’ [‘gɔtᵗolo] ‘campiello’ [‘zjɔgo] [ba’tεlo]. I casi di sostantivi singolari 

terminanti in -i sono molto rari, mente quelli in -u sono, come in veneziano «limitati a voci affettive 

come [ba’bau] ‘mostro cattivo che fa paura ai bambini» (Zamboni 1974: 16) 

b) Vocali toniche /a ɔ u ε i/: [ma’la] ‘malato’ [sol’da] [pra] [is’ta]; [fi’lɔ] [fa’lɔ] [pal’tɔ] ‘giaccone’; [ku’ku] 

[tri’bu] [tu’tu] ‘vaporetto’; [kaf’fε] [ʤi’lε]; [di] [mezo’di]. I sostantivi con vocale finale accentata sono, 

come possiamo constatare dai pochissimi esempi, molto rari in questo dialetto, e per lo più derivati 

dall’adattamento al dialetto di voci straniere. I più numerosi sono comunque quelli terminanti in -à, 

anche se non sono molto frequenti. Infatti, soprattutto tra i più anziani, la terminazione in -à viene 

sostituita da quella in -ao/ -ae: [ma’lao]; [sol’dao]; [is’tae] 

c) Consonanti liquide /l r/ e nasale /n/ che si realizza, come abbiamo visto nel paragrafo dedicato al 

consonantismo, con allomorfo velarizzato [ŋ] anche in posizione finale di parola: [paŋ] [‘kamjoŋ] 

[bal’koŋ]. La vibrante, molto più della laterale, tende ad esser realizzata con articolazione debole: [mal] 

[sal] [sti’val] ~ [maʳ] [mili'taʳ]. Viene invece articolata regolarmente qualora faccia parte del suffisso -εr: 

[mu’rεr]; [mes'tjεr]. I sostantivi uscenti in -m sono rari, e derivano da prestiti stranieri come [film]. 

Sostantivi terminanti in consonanti differenti da liquide e nasali non fanno parte dell’inventario del dialetto. 

Se presenti, sono frutto dell’influenza sempre più rilevante della lingua straniera, che sta dando luogo a 

numerosi prestiti adattati come [faʧe’buk] ‘facebook’; [‘internet]. 

I nomi nel dialetto di Burano possono essere maschili e femminili. Non resistono più forme residuali del 

neutro latino in -UM, registrate ancora da Zamboni (1974: 34), come [‘fondi]19 ‘fondo’; [‘lai] ‘lato’ (anche se 

resiste ancora nella locuzione avverbiale [al’lai] ‘a lato ’); [‘pεtti] ‘petto’. 

La terminazione caratteristica dei sostantivi maschili singolari è -o, anche se appaiono frequenti le 

alternative. Si ritrovano infatti alcuni sostantivi maschili uscenti in -a, tra cui sono più numerosi quelli in 

vocale tonica -à: [sol’da]; [ma’la]; [diz’na] ‘pranzo, pasto’ ma anche [‘zɔrma] ‘zio’; [‘bɔja]; [po’εta]. Alcuni 

sostantivi maschili possono terminare anche in -e: [‘zovene] ‘giovane’; [‘dolse]; [‘deŋte]; [‘pare] [‘sorze] 

’topo’. I pochi sostantivi terminanti in -i sono principalmente maschili: [‘marti]; [‘luni]; [mezo’di]. 

La suffissazione più comune nei sostantivi femminili è invece -a: [‘reʧa]; [fa’meʤa]; [ka’rεga]; [do’menega]. 

Per maggiore chiarezza nella terminazione morfologica del genere, come in quasi tutti i dialetti veneti è 

avvenuto un metaplasmo di classe flessiva, per cui la flessione in -a ha talvolta sostituito quella in -e 

dell’italiano, anche se non sistematicamente. Si hanno infatti ancora sostantivi femminili in -e come [‘rede]; 

[‘see] ‘sete’ [‘frεve], laddove in alcuni dialetti veneti, soprattutto di area extraurbana, si osserva oggi invece 

l’uscita in -a.  

 
19 Quest’ultimo resiste però, anche in veneziano, nell’espressione [aŋ’da a ‘foŋdi] ‘affondare, andare a fondo ’. 



La tendenza all’apocope delle vocali finali -e e -o ha prodotto numerosi sostantivi terminanti in consonante, 

per lo più maschili (limitatamente alle uscite in consonante previste nei sostantivi, di cui sopra): [maʳ] 

[mu’ʤεr] [sjoʳ] [fjoʳ] ‘farina’; [sal] [ospe’al]; [fanto’liŋ] ‘bambino’ [viŋ] [paŋ] [zara’taŋ] ‘poco di buono’. 

Alcuni nomi subiscono un metaplasmo di genere. Alcuni metaplasmi sono condivisi con il dialetto veneziano 

e, in generale, con la maggior parte dei dialetti veneti tra cui anche il dialetto chioggiotto (Mafera 1958: 

165; Canepari- Lanza 1985: 56), altri invece sono caratteristici dell’isola di Burano: abbiamo infatti [la 

‘pevare] ‘il pepe ‘; [la ‘lume] ‘lume ’; [el fjor] ‘la farina’; [a ‘baɳka] ‘il banco’ (dove si vende il pesce). Anche il 

sostantivo ‘ombrello’, in italiano maschile, subisce in buranello metaplasmo di genere divenendo [l 

uŋ’brεla]. Ciò accomuna il buranello al chioggiotto (vedi Canepari- Lanza 1985: 56), mentre il veneziano 

utilizza oggi il sostantivo al maschile, risentendo dell’influsso dell’italiano. Il femminile [la ‘late], un tempo 

diffuso, oggi risulta raro, limitato ad alcuni parlanti più anziani. 

Il sistema di marca del plurale non differisce notevolmente da quello del veneziano, riassunto da Lepschy 

(Lepschy 1978: 167) nella tabella che segue: 

 

 SING I ‘ε e à a ‘ɔ o ù n l r 

PLUR 
MASCH 

ø ø 
-i, ø + -i -i, -e, 

ø ø -i ø 
+i 

+i +i 
FEMM Ø Ø -e ø 

 

Oltre ai casi, individuati dallo stesso Lepschy, che anche nel veneziano esulano da questo schema (Lepschy 

1978: 166-167; ma anche Zamboni 1974: 17,19), nel dialetto di Burano sono individuabili alcuni plurali 

caratteristici. Il sostantivo [‘pie], che in veneziano è sia singolare che plurale, ha invece nel buranello la 

forma [‘pii] al plurale. Il sostantivo [foŋda’meŋta] ‘massicciata’, che in italiano regionale è declinabile anche 

al plurale, è invece in questo dialetto indeclinabile: [a/e foŋda’meŋta]. I sostantivi di origine straniera 

tendono talora ad esser declinati al plurale (mentre in italiano hanno un’unica forma per singolare e 

plurale), anche se ciò si verifica ormai soltanto tra i più anziani: [i ‘kamᵐi] ‘ i camion’ è uno dei rari casi 

ancora registrati. 

Il dialetto di Burano, come tutti i dialetti veneti, non conosce il plurale in -a derivato dal neutro latino, e lo 

sostituisce a quello in -i: [i ‘lavari]; [i ‘brassi]; [i ze’nɔʧi]; [i ‘dei]. Si mantengono i plurali femminili in -e dei 

nomi di terza declinazione, che tuttavia non passano alla prima declinazione al singolare: la distinzione tra 

singolare e plurale è data unicamente dall’articolo [a ‘noze] ~ [e ‘noze]; [la ‘voze] ~ [e 'voze]; [a ‘kroze] ~ [e 

‘kroze]. Anche questo tratto è in comune con il dialetto chioggiotto (Canepari- Lanza 1985: 56), ma è 

sempre più in regressione nel veneziano. 

Non sono presenti di norma modificazioni delle consonanti radicali, né i plurali metafonetici caratteristici 

del veneto centrale. Plurali in – ri per parole tronche di origine straniera o letteraria come [i ka’fɛri] 

(Zamboni 1974: 34) appaiono ormai forme desuete. 

 

4.3 AGGETTIVO 

La situazione dell’aggettivo in buranello non differisce notevolmente da quella del dialetto veneziano. 

Differenze sono riscontrabili soprattutto a livello lessicale e, come vedremo, in alcuni possessivi. Le 

possibilità di terminazione sono affini a quelle dei sostantivi, con cui l’aggettivo condivide in larga misura la 

flessione secondo il genere e il numero. Lo schema riassuntivo è il seguente (Lepschy 1978: 168): 



MASCH SING o n, r l e 

FEMM SING -a + a Ø (+ e) ø 

MASCH PLUR -i + i + i -i 

FEMM PLUR -e + e + i (e) -i (e) 

 

4.3.1 Aggettivi determinativi 

Possessivi 

Il quadro degli aggettivi possessivi nel dialetto di Burano si discosta in parte da quello del veneziano, poiché 

l’aggettivo di I persona singolare è differente. Le forme possibili, suddivise tra toniche ed atone, sono le 

seguenti: 

Tonici                                                Atoni 

[‘mio] /a; [‘mii] /e                            [mi] 

[‘tuo] /a; [‘tui] /e                              [to]                                

[‘suo] /a; [‘sui] /e                             [so]      

[‘nɔstro] /a; [‘nɔstri] /e                      /                  

[‘vɔstro] /a; [‘vɔstri] /e                      / 

[‘suo] /a; [‘sui] /e                               [so] 

Come in veneziano, alla I e II p.pl non si hanno le corrispondenti forme atone, ma vengono utilizzate 

soltanto quelle toniche, corrispondenti a quelle del veneziano e dell’italiano. Tali aggettivi risultano poco 

utilizzati in dialetto. 

Sia alla forma atona che a quella tonica, la terza singolare coincide con la terza plurale, come nell’italiano 

popolare. 

L’aggettivo possessivo atono di prima persona singolare è [mi], corrispondente alla terza persona plurale in 

parlata rapida del chioggiotto, che nel parlato non rapido ha [mio] /a ; [mii] /e (Canepari-Lanza 1985: 56-57) 

a differenza del veneziano [me].  

Le forme toniche vengono utilizzate unicamente come posposte al sostantivo, e sono piuttosto infrequenti: 

[l a’migo ‘mio]; [el kaɳ ‘suo]. 

Dimostrativi 

Come tutti i dialetti settentrionali, anche il dialetto di Burano possiede un sistema di aggettivi a 2 gradi di 

vicinanza: mancano dunque le forme corrispondenti al toscano (e italiano letterario) codesto/i, codesta/e. 

Le forme corrispondenti all’italiano questo/i, questa/i sono i corrispettivi atoni aferetici [sto]; [sti]; [sta]; 

[ste]. Per quanto riguarda invece l’italiano quello/i, quella/i, abbiamo ['kweo]; ['kwei]; ['kwea]; ['kwee], 

spesso realizzati con il corrispettivo allomorfo, privo di dittongo ['keo] ['kei] ['kea] ['kee]. Come in italiano, è 

possibile avere una variante condizionata [k(w)el] davanti a parole che cominciano per consonante diversa 

da [z]; [ŋ] e davanti a vocale. Negli aggettivi dimostrativi non si mantiene mai la laterale, che invece rimane 

nel dialetto chioggiotto (Canepari-Lanza 1985: 57). Molto spesso gli aggettivi dimostrativi vengono 

rafforzati dall’avverbio di luogo qua, là, cui viene preposta una relativa con il verbo essere. Talora gli 

avverbi vengono addirittura omessi:  



[sti konteni’tori ke ze kwa] lett. ’questi contenitori che sono qua’ 

[kwea ri’sεtta ke a ‘zεra] lett. ‘quella ricetta che era’. 

Indefiniti 

Questa tipologia di aggettivi non si discosta particolarmente nelle forme dalle altre dei dialetti veneti. 

Differenze sono riscontrabili soltanto a livello fonetico e lessicale. Alcuni aggettivi ancora in uso in italiano 

non fanno più parte dell’inventario dialettale: tra questi alcuno, ciascuno, ogni. Le principali forme 

aggettivali sono: 

- [un] [na] ‘uno, una’ 

- [‘sεrto] /a; [‘sεrti] /e ‘certo/ certa, certi/certe’ 

- [‘pɔko] /i, [pɔka]/ e ‘poco/pochi, poca/poche’/ e ‘. L’aggettivo può essere utilizzato anche con valore 

partitivo. In questo caso, oltre all’aggettivo preceduto dall’articolo indeterminativo e seguito dalla 

preposizione [de], si possono ritrovare anche le varianti [uŋ fja/fjaŋ’tiŋ de]; [un poke’tiŋ]/a: [‘dame un 

fjaŋtiŋ de paŋ] ‘dammi un po’ di pane’; [‘pasˢime un poke’tina de kea ‘rɔba] ‘passami un po’ di quella 

cosa’ 

- [nis’ˢuni]/a ‘nessuno, nessuna’ 

- [‘k(w)alke] ‘qualche’ 

- [‘staltro] /i; [‘staltra] /e ‘altro/i’; ‘altra/e ’ con concrezione dell’aggettivo dimostrativo sto/i; sta/e 

all’aggettivo indefinito 

- [‘masa] ‘troppo’ utilizzato soprattutto, come vedremo in seguito, per esprimere il grado superlativo 

- [‘taŋto] /i; [‘taŋti] /e, utilizzato anche in sostituzione dell’aggettivo ‘ogni’ . 

Numerali 

Gli aggettivi numerali del dialetto di Burano sono simili a quelli degli altri dialetti veneti e, generalmente, 

dell’italiano. Come per gli aggettivi indefiniti, le uniche differenze sono riscontrabili a livello fonetico o 

lessicale. Condivisa con tutti i dialetti veneti è la forma [‘viŋti] per ‘venti’, in cui la Ī latina originariamente 

presente nella prima sillaba prevale su Ĭ tonica. 

Nei numerali composti in cui si incontrano due vocali come ottantotto, settantotto non viene apocopata la 

vocale finale del primo numero, ma si mantiene: avremo dunque [o’taŋta ’ɔtᵗo]; [se’taŋta ’ɔtᵗo]. Talora, ma 

non sistematicamente, si verifica il fenomeno contrario nei composti con il numero mille: laddove in 

italiano la congiunzione coordinante e unisce le migliaia alle decine ed ai centinaia, in dialetto avviene una 

crasi tra quest’ultima e la vocale adiacente, a seguito della caduta della laterale [do’mie 'dodeze]; [do’mie 

’ɔtᵗo]. 

4.3.2 Aggettivi qualificativi 

Gli aggettivi qualificativi, nel dialetto di Burano, si discostano ancora una volta dalla situazione degli altri 

dialetti per particolarità fonetiche e/o lessicali.  

Come in italiano, tendono ad essere marcati in genere e numero. La desinenza comune per il maschile 

singolare è -o, per il femminile -a, anche se esistono alcune eccezioni: [‘gransjo e'nɔrme] [ka’fε ‘dolse]; [‘fia 

‘zovene]; [mi’nεstra bo’eŋte].  

Talora gli aggettivi che in italiano hanno un’unica terminazione in -e si differenziano a seconda del genere e 

del numero. Questa tendenza, più comune in altri dialetti veneti, è in regressione nel dialetto di Burano, 

limitata dunque ormai a pochi aggettivi tra cui ‘grande’: [‘graŋdo]/a; [‘graŋdi]/e. In alcuni parlanti resiste 

ancora la forma [(a)nalfa’beto] ‘uomo analfabeta’ che permette di distinguere l’aggettivo maschile da 

quello femminile. 



Gli aggettivi, come in italiano, si distinguono in declinabili ed indeclinabili. Gli aggettivi indeclinabili sono 

soprattutto riferiti ai colori: [na ‘maja ‘rɔza] / [ e ‘maje ‘rɔza]; [l a’nεlo ‘blu]/[j a’nεli ‘blu]; [na ma’tita ‘vjɔla] 

[dee ma’tite ‘vjɔla]. Come in italiano, gli aggettivi riferiti ai colori possono essere anche declinabili: [i ‘kaveli 

‘zali]; [e ‘skarpe ma’roni]. 

Grado comparativo 

Il comparativo, come in italiano, può essere di tre tipologie: di maggioranza, di minoranza e di uguaglianza. 

Il comparativo di maggioranza può essere introdotto da più de… e più che, così come quello di minoranza 

può essere introdotto da manco de… e manco che. Si usa che quando sono messi a confronto due aggettivi 

o due sostantivi, due verbi all’infinito o il secondo termine è una forma avverbiale o un avverbio; de se 

invece il secondo termine è un pronome personale, un sostantivo o un’intera frase (Belloni 1991: 93):  

[mi ne’voda a ze za pju ‘brava de mi] ‘mia nipote è già più brava di me’ 

[el ze pju fa’mozo a l ‘εstero ke kwa] ‘è più famoso all’estero che qui’ 

Tuttavia, oltre a queste due forme è frequente anche la sostituzione dell’avverbio più, manco con 

l’aggettivo meio/megio, pezo qualora sia sottointeso l’avverbio [beŋ] e [mal] : 

[‘stago ‘mεjo de lu’ʧia ko sta ‘maja kwa] ‘sto meglio (meno bene) della Lucia con questa maglia’ 

[ze ‘pεzo aŋ’da ke re’sta] ‘è peggio (meno bene) andare che restare’. 

Il comparativo di uguaglianza viene generalmente introdotto anteponendo ai due termini di paragone 

cussì…come, co fa, tanto…quanto, tanto…che (Belloni 1991: 94). Nel dialetto di Burano, rispetto all’italiano 

ed al resto dei dialetti veneti, si assiste alla semplificazione delle espressioni del comparativo di 

uguaglianza, che comporta l’avvicinamento alle strutture proprie del comparativo di maggioranza e 

minoranza. Avremo dunque casi come:  

[sɔ ‘brava ‘kome dea mi ‘mamᵐa a ku’zi] ‘sono brava come mia mamma a cucire’ 

[‘fasˢo ‘kome ke ti vɔ] ’faccio come vuoi’ 

Ancora più frequente è introdurre la comparazione soltanto attraverso il come: 

[i gara’gɔli i ze ‘toŋdi kome e ‘lumake] ‘i garagolli sono tondi come le lumache’ 

[‘seɳpjo 'kome uŋ baka’la] ‘sciocco, stupido come un baccalà’ 

Molto spesso nella comparazione il come viene addirittura omesso, andando a creare strutture o metafore 

che si ritrovano anche in italiano. 

È frequente che nella formazione del comparativo venga escluso il secondo termine di paragone, essendo 

quest’ultimo già stato citato nella frase precedente. Avremo dunque casi come: 

[‘semo re’stai ‘seŋpre ‘maŋko] ‘siamo restati sempre meno (sottointeso ‘di una volta, di prima’) 

[ʧɔ vo di ke ‘ʤεra ‘mεʤo ‘prima] ‘questo vuol dire che era meglio prima’ (sottointeso ‘di adesso’) 

Grado superlativo 

Come nel resto dei dialetti veneti, anche nel dialetto di Burano il superlativo tende ad essere espresso 

soltanto attraverso il superlativo relativo. Al superlativo assoluto si preferiscono aggettivi o locuzioni 

avverbiali che esprimono una grande quantità come [e’nɔrme]; [im’meŋso]; [uŋ ‘sakko de]. 



Le modalità di realizzazione del superlativo relativo non differiscono di molto da quelle del comparativo di 

maggioranza e minoranza, fatta eccezione per l’espressione dell’articolo di fronte al primo termine di 

paragone. Avremo dunque casi come: 

[a ze la pju ‘bεla de ‘tuta la kava’nεla] ‘è la più bella di tutto il quartiere’ 

[ti ga ‘tolto el ‘maŋko ‘graŋdo ke ge ‘ʤεra] ‘hai preso il meno grande che c’era’. 

Anche per il superlativo relativo è frequente l’utilizzo degli avverbi meio, pezo, che assumono funzione 

aggettivale sostituendo i corrispettivi italiani ‘migliore’ e ‘peggiore’: [ze el ‘mεjo dea ‘klasse] ‘è il migliore 

della classe’ [a ‘pεzo ‘rɔba ke ge ze] ‘la peggior cosa che ci sia’. 

I superlativi assoluti sono molto poco diffusi nel dialetto di Burano. Qualora vengano utilizzati, le modalità 

di espressione sono varie. Quasi del tutto inutilizzata risulta la forma, assai diffusa in italiano, in -issim-, 

limitata per lo più all’aggettivo bello [beis’ˢimo]. A quest’ultima vengono preferite altre strutture, tra cui: 

• Rafforzamento con l’avverbio masa ‘troppo’ o con il corrispettivo italianizzato tropo: [el ze ‘masa 

‘graŋdo] ‘è grandissimo’; [e ‘teʧe ‘trɔpo ‘oŋte] ‘le teglie troppo unte’ 

• Rafforzamento con l’aggettivo indefinito molto: [l i’dεa de ‘foŋdo a ‘ʤεra ‘molto ‘bona] ‘l’idea di fondo 

era buonissima, ottima’ 

• Rafforzamento con l’aggettivo qualificativo bello/a; belli/e: [a ze ‘bεa pe’zante sta ves'talja] ‘ è 

pesantissima questa vestaglia’; [uŋ ‘graŋsjo ‘bεo ‘graŋdo] ‘un granchio grandissimo’ 

• Raddoppiamento dell’aggettivo con funzione intensificativa: [‘lɔngo ‘lɔngo] ‘lunghissimo’; [‘graŋdo 

‘graŋdo] ‘grandissimo’ 

• Rafforzamento con il prefisso stra-, limitato a pochissimi casi come [stra’vεʧo] ‘vecchissimo’; [stra’ɔʧo] 

‘strabico’ 

• Utilizzo di perifrasi per esprimere il concetto: [‘bruto ‘kome a ‘fame] ‘bruttissimo’; [‘lɔngo ‘kome a 

‘mɔrte] ‘lunghissimo’ 

• Aggiunta di particolari aggettivi o espressioni con funzione di rafforzativo: [imbri'ago ‘duro] /’marso 

‘ubriachissimo’; [‘lɔngo e’tεrno] ‘lunghissimo’; [‘graŋdo ke me’ta ‘basta] ‘grandissimo’  

Il superlativo assoluto degli aggettivi buono e cattivo, in italiano reso con ‘ottimo’ e ‘pessimo’, viene 

raramente utilizzato, e si preferisce comunque adattare l’aggettivo alle strutture proprie dei superlativi 

regolari: [‘masa boŋ] [bo’nisˢimo] [‘bono ‘bono]; [‘masa kat’ᵗivo] [katᵗi’visˢimo] [katᵗivo kat’ᵗivo]. Talora si 

ritrova il superlativo nell’espressione di giudizi, per lo più culinari: [el ze ‘ɔtimo sto ‘dolse] [sto viŋ ze 

‘pεsimo]. Questo suo utilizzo è comunque molto raro. 

 

4.4 PRONOME 

4.4.1 Pronomi personali 

I pronomi tonici del dialetto di Burano non conoscono distinzioni tra la forma utilizzata per esprimere il 

soggetto e quella per esprimere l’oggetto, come nel resto dei dialetti veneti. Non esiste dunque 

l’opposizione, presente in italiano, io ~ me. Come in tutti i dialetti veneti, vi è l’obbligo di espressione del 

clitico soggetto alla II persona singolare ed alla III persona singolare e plurale (a queste persone, con le 

restrizioni che verranno spiegate nel paragrafo apposito: cfr. § 5. 1- Clitici soggetto). Talvolta il pronome 

viene espresso soltanto attraverso la forma tonica, talora unicamente con quella atona, altre volte si 

combinano entrambe le forme (Marcato- Ursini 1998: 128). Le forme toniche sono le seguenti: 

[mi] 



[ti] 

[‘elo] ~ [ju] ~ [lu]; [ela] ~ [‘ea] 

[‘naltri] ~ [ni’altri]; [‘naltre] ~ [ni’altre] 

[‘valtri] ~ [vi’altri]; [‘valtre] ~[vi’altre] 

[‘lori] ~ [‘eli]; [‘lore] ~ [‘ele] 

Si notano differenze nel sistema pronominale buranello rispetto a quello veneziano. Alla III persona 
singolare vi è alternanza tra la forma [‘elo] o [lo] (più rara, in chioggiotto [lu]), con mantenimento della 
laterale e caratteristica dei più anziani, e [ju] propria dei più giovani. Si ritrova nei più giovani anche il 
pronome personale veneziano [eo]. Anche alla I e II persona plurale sono possibili due forme: [‘naltri] 
[‘valtri], proprie dei parlanti più anziani, e [ni’altri] [vi’altri], importate dal dialetto veneziano e realizzate dal 
resto della comunità dialettale. L’alternanza tra due o più forme si riscontra anche alla III persona plurale. 
Qui infatti è presente un pronome personale realizzato da tutti i parlanti, ['lori] / e ed uno, meno utilizzato 
e presente soprattutto con funzione di oggetto, che riprende la forma di terza persona singolare: [‘eli] / e. 
Entrambi i pronomi sono presenti nel dialetto chioggiotto (Canepari-Lanza 1985: 57), ma non nel 
veneziano, dove si ha come unica forma [ᵉori], con articolazione dorso-palatale rilassata della laterale. 

La situazione in atonia è invece distinta per i pronomi con funzione di soggetto e per quelli con funzione di 
oggetto diretto. Per i pronomi personali soggetto, è la seguente: 

[mi] 

[ti] 

[el]~ [o]/ [lo]; [la]~[a] 

[‘naltri] ~ [ni’altri]; [‘naltre] ~ [ni’altre] 

[‘valtri] ~ [vi’altri]; [‘valtre] ~[vi’altre] 

[i]~[li]; [e] ~[le] 

Ancora una volta, a distinguersi rispetto alla situazione del veneziano sono la III persona singolare e plurale. 
Per queste persone è frequente l’oscillazione tra due forme, una corrispondente a quella del dialetto 
veneziano ( [el] ed [a] per il singolare, [i] ed [e] per il plurale) ed una, condivisa con il chioggiotto soltanto 
per il femminile (Canepari- Lanza 1985: 57), che si distingue per il mantenimento della laterale. Fa 
eccezione il pronome maschile di terza persona singolare, per cui sono possibili tre forme: una in cui la 
laterale cade, conservando soltanto la vocale finale /o/, così come avviene nell’articolo per i nomi propri; 
una in cui si mantiene; una debole, [el], importata dal dialetto veneziano. 

Per i pronomi personali oggetto, abbiamo invece: 

[me] 

[te] 

[o] ~ [lo]; [a] ~ [la] 

[ne] 

[ve] 

[i] ~ [li]; [e] ~ [le] 

Non è più diffusa per la prima persona plurale la forma [no] / [nu], attestata ancora da Gianna Marcato 
(1998: 146) per il buranello ma non presente nel dialetto chioggiotto, che ha come nella maggior parte dei 
dialetti veneti, tra cui il veneziano [ne] (Canepari-Lanza 1985: 58). Se ne conserva la traccia in enclisi nella 



coniugazione dell’imperfetto indicativo e congiuntivo e del condizionale presente, come vedremo meglio 
nel paragrafo dedicato alla morfologia verbale.  

I pronomi di seconda persona singolare e plurale hanno una particolare forma atona nel caso siano presenti 
in enclisi alla forma interrogativa. Si riporta in seguito a titolo esemplificativo la coniugazione affermativa 
con la combinazione di forme toniche ed atone ed interrogativa dei pronomi personali, per mostrarne il 
comportamento nei due diversi contesti che verrà poi approfondito nel paragrafo dedicato alle 
interrogative (cfr. § 4. 8. 4- Interrogative) ed alla sintassi (cfr.§ 5 .1-Clitici soggetto): 

 

Persona AFFERMATIVA INTERROGATIVA 

I S. [mi ‘maɲo] [‘maɲo mi] 

II S. [ti ti ‘maɲi] [ma’ɲistu] 

III S. MASCH. [‘elo (l)o ‘maɲa]~ [ju o ‘maɲa] ~ 
[lu el ‘maɲa] 

[‘maɲilo] 

III S. FEM. [‘ela (l)a ‘maɲa] ~ [ea a ‘maɲa] [‘maɲila] 

I PL. [‘naltri /e ma’ɲemo] ~ [ni’altri /e 
ma’ɲemo] 

[ma’ɲemo ‘naltri/ ni’altri] 

II PL. [‘valtri /e ma’ɲe] [vi’altri/ e 
ma’ɲe] 

[ma’ɲeu] 

III PL. MASCH [‘lori (l)i ‘maɲa] [‘eli li ‘maɲa] [‘maɲili] 

III PL. FEM [‘lore (l)e ‘maɲa] [‘ele (l)e ‘maɲa [‘maɲile] 

 

È possibile distinguere le forme atone dei pronomi soggetto ed oggetto da quelle oblique, sempre in enclisi. 
I pronomi personali obliqui sono i seguenti, e sono condivisi con i restanti dialetti veneti: 

[me] 

[te] 

[ge] 

[ne] 

[ve] 

[ge] 

Come si può notare, la forma della III persona singolare e quella della III persona plurale coincidono. Quelle 
di I e II persona plurale sono le stesse dei pronomi soggetto atoni. 

L’unione in enclisi del pronome personale agli infiniti in -ere dà luogo alla modifica di /e/ in [i]: [‘mettigene] 
‘metterne’; [‘pεrdite] ‘perderti’; [‘vedio] ‘vederlo’. 

4.4.2 Pronomi riflessivi 

Come è ormai abitudine linguistica del resto del Veneto (Marcato-Ursini 1998: 163), anche a Burano la 
forma tonica del riflessivo tende ad essere sostituita dal pronome di terza persona: [ke l ‘pensi par ‘elo] 
‘che pensi per sé’. 

La forma atona, invece, è [se], non solo per la 3a ma anche per la 1a persona plurale, con allomorfo privo di 
vocale di fronte a parola iniziante per vocale: ['kweo ke se ga’vemo ‘ditᵗo] ‘ciò che ci siamo detti’ o ['kweo 
ke s a’vemo ‘ditᵗo] 

4.4.3 Pronomi possessivi 



I pronomi possessivi, come in italiano, sono sempre preceduti dall’articolo determinativo, e coincidono 
nella forma con l’aggettivo tonico corrispondente. Raramente utilizzati, come i corrispondenti aggettivi, 
risultano i pronomi di I e II persona plurale, cui si preferisce sostituire una generica III singolare o plurale. I 
pronomi sono i seguenti: 

[el/o/lo ‘mio]/ [a ‘mia] ~ [i ‘mii]/ [e ‘mie] 

[el/o/lo ‘tuo]/ [a ‘tua] ~ [i ‘tui] / [e ‘tue] 

[el/o/lo ‘suo]/ [a ‘sua] ~ [i ‘sui]/ [e ‘sue] 

[el/o/lo ‘nɔstro]/[a ‘nɔstra] ~ [i ‘nɔstri]/ [e ‘nɔstre] 

[el/o/lo ‘vɔstro]/ [a ‘vɔstra] ~ [i ‘vɔstri]/ [e ‘vɔstre] 

[el/o/lo ‘suo]/ [a ‘sua] ~  [i ‘sui] /[e ‘sue] 

Come si può notare dagli esempi, talora al pronome possessivo viene preposto l’articolo [o] o, nei più 
anziani, [lo] anche se si preferisce comunque [el] o la variante condizionata [l]: [ga’vemo konos’ˢuo ‘aŋka lo 
‘tuo] ‘abbiamo conosciuto anche il tuo (nipote)’ 

4.4.4 Pronomi dimostrativi 

I pronomi dimostrativi, come quelli possessivi, presentano le stesse forme degli aggettivi con l’aggiunta 
dell’articolo preposto. Ancor più frequentemente di quanto avviene per gli aggettivi, i pronomi vengono 
seguiti dagli avverbi di luogo qua e la, con funzione rafforzativa: 

[sta kwa no a gɔ ‘miga ka’pia] ‘questa non l’ho capita per niente’ 

[no me ‘piaze  ‘prɔpᵖjo 'kweo a] ‘quello non mi piace proprio’. 

Viene utilizzato come pronome dimostrativo, come in italiano, l’aggettivo stesso, per l’espressione di 
un’identità: [par mi ze o ‘stesso de ‘prima] ‘per me è quello di prima’.  

4.4.5 Pronomi indefiniti 

I pronomi indefiniti, nei dialetti veneti, possono essere suddivisi tra forme che riprendono quelle aggettivali 
e forme che, invece, non presentano un corrispettivo aggettivale (Marcato-Ursini 1998: 185; Belloni 1991: 
128). 

Se riprendono forme aggettivali, i pronomi sono uguali agli aggettivi con l’aggiunta dell’articolo preposto, 
come i pronomi possessivi e dimostrativi. Non assume funzione pronominale l’aggettivo qualche, sostituito 
dal corrispettivo pronominale qualcuno (che verrà analizzato tra le forme che non presentano un 
corrispettivo aggettivale). 

Tra le forme che, invece, non presentano un corrispettivo aggettivale, abbiamo: 

• [kal’kɔssa] analogo all’italiano ‘qualcosa’, spesso utilizzato anche come diminutivo [kalkos’sina]  

• [‘niŋte] ‘niente’. Qui, come avveniva anche nel veneziano antico, vi è la riduzione dell'originario 
dittongo [jε]. È dunque una forma più conservativa rispetto all’alternativa [‘ɲeŋte], con risoluzione del 
nesso [nj] in una nasale palatale, molto meno utilizzata ed importata dal dialetto veneziano 

• [kalke’duŋ] / [kalke’duna] ~ [kalki’duni] / [kalke’dune] con il significato di ‘qualcuno’. A differenza 
dell’italiano, in dialetto questo pronome può essere declinato anche al plurale 

• [o’niuno] ‘ciascuno, ognuno’ molto poco utilizzato, ma ancora presente. In questo pronome, si fa 
sentire particolarmente la pronuncia della [i], che è in iato con la [u]. 

Talora per esprime un concetto indefinito non ci si serve di forme pronominali specifiche, ma si ricorre ad 
un’espressione (Marcato-Ursini 1998: 190): 



• ['kɔzo] indica una quantità non ben definita, e viene utilizzato soprattutto quando in un discorso si fa 
fatica a definire con precisione ciò di cui si sta parlando: [el ‘ʤεra 'kɔzo] ‘era questo, così’ 

• [‘zeŋte] utilizzato soprattutto in proverbi o modi di dire, frasi fatte, indica una quantità di persone 
generica, talvolta in sostituzione dell’impersonale: [‘zeŋte ‘dize] ‘alcuni dicono’. 

Spesso si riscontra l’utilizzo del pronome atono [i] per indicare un soggetto di cui non interessa definire la 
quantità: [ko par’lemo bura’nεljo no i ne ka’pisˢe]; ‘quando si parla buranello non ci capiscono’ 
(generalmente all’interno dell’isola); [i ne tɔ iŋ ‘ʤiro] ‘ci prendono in giro ‘ . 

4.4.6 Pronomi relativi 

Come in tutti i dialetti veneti, la forma generalizzata per il relativo è [ke]. Può assumere sia funzione di 
soggetto che di oggetto o oggetto obliquo: 

[ze el profes’ˢor de ‘sjeŋse ke gɔ lavo’ra] ‘ è il professore di scienze con cui ho lavorato’ 

[sta kwa ze la poe’zia ke sɔ pju afesjo’nada] ‘questa è la poesia a cui sono più affezionata’ 

[el ze ri’masto 'kweo ke ‘ʤεra] ‘ è restato quello che (sogg.) era’  

[sto kwa ze el ‘rεsto ke gɔ] ‘questo è il resto che (c.ogg) ho’ 

La forma utilizzata per sostituire l’italiano ‘colui che, chi’ è [ki ke], come in molti dialetti e nell’italiano 
popolare:  

[ki ke vjε vjε] ‘(colui che) chi viene viene ’ 

[ki ke me ’skolta ’mεjo] ’(colui che) chi mi ascolta, fa bene’. 

Si può avere con valore locativo la forma [iŋ’dove], come nel dialetto chioggiotto (Canepari-Lanza 1985: 
58): [sta kwa ze a ‘kaza iŋ’dove ke ‘stea] ‘questa è la casa in cui abitava’. 

4.4.7 Pronomi interrogativi ed esclamativi 

La situazione generale non differisce da quella dei restanti dialetti veneti. La forma invariabile per indicare 
una persona nelle interrogative è [ki], mentre per indicare una cosa si utilizza [‘kɔssa]: 

[ki ze] ‘chi è? ’ 

[‘kɔssa ti vɔ ke te ‘koŋti] ‘cosa vuoi che ti racconti? ’ 

Nelle interrogative indirette, oltre ai due pronomi utilizzati per le interrogative dirette si hanno [‘kwaŋto]/a 
~ [‘kwaŋti]/e; [‘kwalo]/a ~ [‘kwali]/e. Come si può notare, a differenza dell’italiano ma come nella maggior 
parte dei dialetti veneti, in dialetto il pronome interrogativo quale può essere declinato nel genere oltre 
che nel numero: [do’maŋdige 'kwala ke a ‘ʤεra a so ‘barka] ‘domandagli qual era la sua barca’.  

Nelle interrogative indirette e nelle esclamazioni, il pronome interrogativo viene sempre rafforzato dalla 
congiunzione che: [do’maŋdige ‘kwaŋte mu’ʤεr ke o ga ‘vuo] ‘domandagli quante mogli ha avuto’; [‘varda 
ki ke ze ve’ɲuo] ‘guarda chi è venuto! ‘. 

 

4.5 AVVERBIO 

Gli avverbi, come in italiano e negli altri dialetti veneti, si presentano nel dialetto buranello sotto forma 
propria, derivata o di locuzione (Belloni 1991: 174). 

Sono forme proprie gli avverbi costituiti da un’unica voce. Tra questi figurano anche gli avverbi composti, 
tra cui i più frequenti sono [al’maŋko] ‘almeno’; [a'ʤεri l ‘altro] ‘l’altro ieri’; [stama’tina] ‘stamattina’; 
[sta’sera] ‘stasera ‘. 



Gli avverbi derivati aggiungendo all’aggettivo il suffisso -mente sono piuttosto rari, e vengono realizzati 
quasi esclusivamente dai parlanti abituati ad utilizzare l’italiano in numerosi contesti, portati perciò 
inconsapevolmente a riprodurne alcune strutture nel dialetto. Si preferisce sostituire l’avverbio in -mente 
con il corrispettivo aggettivale, che assume funzione avverbiale: [ti peŋ’sei ke ve’nissi ‘fasile ae les’sjoŋ] 
‘pensavi che io venissi facilmente alle lezioni’; [a ‘parla ‘leŋta] ‘parla lentamente ‘;  [par’lava pi ‘sʧεtᵗo] 
‘parlava più sinceramente, nel modo più veritiero’ 

oppure con il suffisso -on preceduto dalla preposizione de, più raramente utilizzato: [de skoŋ’doŋ] ‘di 
nascosto’ ; [de rusˢo’loŋ] ‘di striscio ’. 

Spesso si sostituisce l’avverbio propriamente detto con locuzioni avverbiali, ossia «avverbi formati da più 
parole vicine, costituenti un unico nesso logico» (Belloni 1991: 174). Alcuni esempi tratti dall’uso di tali 
locuzioni sono:  

[a ze ‘ŋda(da) a la ‘lɔŋga] ‘ è andata per le lunghe, lungamente’ 

[a ze ve'ɲua par ‘fɔrsa] ‘ è venuta forzatamente, controvoglia’ 

[‘semo ‘ŋdai ‘kaza a ‘pie] ‘siamo andati a casa a piedi’ 

[se fa’seva iŋ 'kee ma’njεre la] ‘si faceva così, in quel modo’, locuzione talora utilizzata in sostituzione di 
[kus’si] ‘così’ 

[ge a ga’vemo ‘fatᵗa pjaŋ pja’nεo] ‘ ce l’abbiamo fatta con calma, lentamente’ oppure ['koa ‘fjakka] o [uŋ 
‘pɔko a la ‘vɔlta], con uguale significato 

[a sjoŋ de pro’va] ‘a forza di provare’. 

Tra gli avverbi di modo, quelli più comuni che si discostano dal corrispettivo italiano soltanto per 
particolarità fonetiche o lessicali, sono: [de’bɔtᵗo] / [mo’meŋti] / [par ‘pɔko] / [‘pɔko ‘maŋko] ‘quasi, per 
poco’; [da ‘nɔvo] ‘nuovamente, di nuovo’; [par ‘zbaljo] / [iŋ ‘zbaljo] ‘ per sbaglio ’; [beŋ o mal] ‘ bene o male 
’; [in’sjεme] / [as’sjεme] ‘insieme’; [par’fiŋ] ‘persino ‘. 

Particolari locuzioni di modo di questo dialetto sono: 

[da ‘meŋte sua] ‘da solo/a ‘ 

[a spe’roŋ bat’ᵗuo] ‘velocemente’ 

[‘lɔta ‘lɔta] ‘lentamente’. 

Tra i più anziani è ancora viva la forma avverbiale [onimo’ʤaŋdo], già registrata dal Boerio sotto la voce 
[novo’ʤaŋdo] «non volendo o non se n’avvedendo, cioè Involontariamente» (Boerio 1986: 444) forma 
gerundiale derivata da un verbo ancora vitale nel 1992 a Chioggia, [nove’ʤare] ‘non vedere, trascurare, 
non preoccuparsi’ (cfr. Cortelazzo 1992: 69). Tale forma si è dapprima oscurata a Burano in [revo’ʤaŋdo] 
‘senza volere’, per poi passare in tempi più recenti a quella presente ancor oggi, percepita come 
assolutamente estranea dalle generazioni sotto i settant’anni. 

Le forme proprie più diffuse tra gli avverbi di tempo, comuni agli altri dialetti, sono: [aŋ'kuo] ‘oggi’; 
[do’maŋ] ‘domani’ [a'ʤεri] / [‘jεri] ‘ieri’; [‘seŋpre]; [‘dɔpo]; [‘dεsˢo] ‘adesso’; [na ‘vɔlta] ‘un tempo, una 
volta’; [bo’nora]/ [bono’retᵗa] ‘presto, di buonora’. 

Tra le locuzioni avverbiali caratteristiche, sono da ricordare: 

[‘teŋpo iŋ’drio] / [‘teŋpo 'fea] ‘tempo fa’ 

[in 'ultima] o [a ‘koŋti ‘fatᵗi] ‘finalmente, alla fine’ ed il suo contrario [in priŋ’ʧipᵖjo] / [da priŋ’ʧipᵖjo] 
‘inizialmente’. 



Tra gli avverbi di luogo, i più frequenti sono: [‘vaŋti] ‘avanti’; [iŋ’drio] ‘indietro’; [kwa]; [la]; [zo] ‘giù’; [‘fɔra] 
‘fuori’; [‘deŋtro] ‘dentro’. Assume valore avverbiale anche la particella [ge] ‘ci’, che viene quasi sempre 
omessa nel costrutto presentativo-esistenziale con il verbo essere: [ze ‘taŋta ‘zeŋte par ‘strada] ‘c’è tanta 
gente per strada ‘. Non sono diffuse particolari locuzioni avverbiali di luogo. 

I più comuni avverbi di quantità condivisi con gli altri dialetti sono: [‘skwazi] ‘quasi’; [pi] / [pju] ‘più’; 
[‘ɲaŋka] ‘nemmeno, neanche’; [bas'taŋsa] ‘abbastanza’.  

Significativa e caratteristica è la locuzione avverbiale [a ‘seʧi ro’vεrsi] con il significato di ‘molto, un sacco’, 
utilizzata soprattutto per indicare condizioni meteorologiche avverse: 

[a vjε a ‘seʧi ro’vεrsi a ‘pjɔva] ‘piove tantissimo’. 

Tra gli altri avverbi di quantità propri vanno ricordati: [‘pasa] ‘circa’; [‘grɔssa] ‘un sacco’; [‘zεro] ‘per nulla’. 
Tra le locuzioni di quantità vanno annoverate [‘taŋto par ‘ɔmo] ‘ data quantità a testa’; [na ‘straze] 
‘moltissimo’; [un fjaŋ’tiŋ] ‘pochetto’. 

Tra gli avverbi di negazione, il più diffuso è sicuramente [no], sempre preposto al nome, che viene spesso 
rafforzato con [‘mi(ŋ)ga] come nella maggior parte dei dialetti settentrionali: [no ‘parla pju nis’suni] ‘non 
parla più nessuno’; [no me a rikor’davo ‘miŋga] ‘non me la ricordavo assolutamente’. Parallelamente, il più 
diffuso avverbio di affermazione è [‘prɔpᵖjo]: [ze ‘prɔpᵖjo bura’nεljo] ‘è proprio, veramente buranello’; [ze 
‘prɔpᵖjo ki’lɔmetro ‘zεro] ‘ è proprio a kilometro zero’ (sottointeso ‘la pesca’). 

Assume funzione di componente avverbiale [‘drio], che affiancato al verbo essere indica un’azione di 
continuità nel tempo, sia al presente che al passato: 

[‘ʤεrimo ‘drio a ma’ɲa] ‘stavamo mangiando’ 

[sɔ ‘drio ŋda ‘kaza] ‘sto andando a casa ’. 

‘Come’, ‘dove’ e ‘quando’ vengono sempre, tranne nelle frasi interrogative, rafforzati dalla congiunzione 
‘che’, assumendo dunque il valore di congiunzione: 

[‘kwando ke ni’altri ne vjε da par’la bura’nεo] ‘quando ci viene da parlare in buranello’ 

[el ze res'ta ‘dove ke o ‘ʤεra] ‘è restato dov’era’ 

[ti sa ‘kome ke a ‘zea] ‘sai com’è (la situazione)’. 

Le realizzazioni dell’avverbio ‘quando’ oscillano tra [‘kwaŋdo] e [ko], forma che si riscontra soprattutto tra i 
più anziani. 

 

4.6 PREPOSIZIONE 

In buranello, come nelle altre varietà venete, le principali differenze nell’uso delle preposizioni rispetto 
all’italiano riguardano l’estensione delle funzioni di alcune di esse. La loro forma, invece, non si discosta 
particolarmente da quella dell’italiano. Passeremo ora ad analizzare nel dettaglio le singole preposizioni, a 
partire da quelle semplici. 

4.6.1 Preposizioni semplici 

La preposizione italiana ‘di’ è resa in dialetto con de. Può assumere molteplici funzioni, che coincidono 
sostanzialmente con quelle dell’italiano. Introduce a seconda del caso un possesso [a ‘maʤa de mi ‘pare] 
‘la maglia di mio papà’; un argomento [de ‘kɔssa par’lemo ] ‘di cosa parliamo?’; l’appartenenza ad una 
famiglia o ad un gruppo [de ki ‘situ ‘fjɔla] ‘di chi sei figlia?’; il secondo termine di paragone del comparativo 
o del superlativo relativo (vedi paragrafo .3.2: grado superlativo); una materia [a ka’rεga de ‘leɲo] ‘la sedia 
di legno ’; un complemento di luogo [aŋ’demo de la] ‘andiamo di là’; una quantità [uŋ ‘pɔka de me’nestra] 



‘un po’ di minestra’; una modalità (vedi paragrafo .5, in particolare avverbi di modo). Si ritrova nelle 
infinitive soprattutto quando si ha a che fare con perifrasi come [‘mɔdi de di] ‘modi di dire’. Generalmente 
invece, come vedremo poco più avanti, tale preposizione tende ad essere sostituita nell’introdurre 
proposizioni infinitive con la preposizione ‘da’, a differenza di quanto avviene in italiano e molto più 
frequentemente che negli altri dialetti veneti (Belloni 1991: 191). 

La preposizione a non si discosta notevolmente dagli utilizzi che se ne fanno in italiano. Può esprimere 
quindi un complemento di termine [ge o ‘digo a ‘ele] ‘lo dico loro’; un complemento di mezzo o strumento 
[‘vago a ‘pie]; un complemento di modo [a ‘mɔe] ‘a mollo ’ [a teŋ’toni]; esprimere un’età [‘ʤεro za 
kapo’barka a ‘sεte ‘ani] ‘ ero già capobarca a sette anni’.  

Di particolare interesse sono le funzioni locative che essa può assumere. Contrariamente a quanto avviene 
in italiano, infatti, viene omessa nei complementi di moto a luogo qualora il luogo venga espresso 
attraverso una forma non verbale: [‘vago ve’nεssja] ‘vado a Venezia’; [‘vago ‘kaza] ‘vado a casa ’. Se segue 
invece verbi di movimento, l’omissione è frequente ma non sistematica, poiché spesso i parlanti in uno 
stesso discorso tendono ad alternarla al mantenimento: [i vjε ‘ʧɔne] ‘vengono a prenderci ‘; [no se po aŋ’da 
di’stiŋgwe] ‘non si possono fare distinzioni’ (lett. ‘andare a distinguere’) ma anche [ve’ni a nu’a] ‘venire a 
nuotare ‘; [aŋ’da a ʧa’pa] ‘andare a prendere ‘. 

Nello stato in luogo, la preposizione viene nella maggior parte dei casi mantenuta: [‘stago a Bu’raŋ].  

Si osserva nel dialetto di Burano l’estensione degli usi di questa preposizione laddove non sarebbe richiesta. 
Ciò avviene in particolare: 

• Dopo verbi che esprimono dovere, necessità: [bi’zɔɲa a]; [ti ‘devi a]. 

• Nell’espressione ‘partire militare’ [sɔ par’tio a mii’tar]. 

• Nell’espressione ‘diventare campione’ (ma solo nei più anziani): [sɔ ‘veɲuo a kaŋ’pjoŋ]. 

• Prima degli infiniti, anche quando non introduce l’oggetto predicativo del verbo20: [seŋ’ti a par’la] 
‘sentir parlare’; [sɔ ‘drio a kaŋ’ta] ‘sto cantando’. 

• Prima del gerundio, per esprimere un’azione svoltasi in quel momento (soltanto nei più anziani): [a 
vo’gaŋdo] ‘mentre vogavo’; [a maŋ’ʤaŋdo] ‘mentre mangiavamo ‘. 

Sostituisce talora la preposizione de nell’espressione di un’attitudine, un’abilità: [no sɔ boŋ a spje’gate] 
‘non sono capace di spiegarti’. Ciò è tuttavia poco frequente, poiché si preferisce sostituire l’italiano ‘di’ con 
‘da’, come vedremo più avanti trattando la preposizione.  

La preposizione da è, nel dialetto di Burano, quella che tende maggiormente ad estendere i propri usi oltre 
quelli che se ne fanno in italiano. In particolare, sostituisce de in molte delle sue funzioni. Del resto, nella 
storia della lingua  italiana vi è sempre stata molta confusione tra gli usi di queste due preposizioni, i cui 
confini non sono mai stati troppo rigidi: di veniva usato in luogo di da già nel Novellino, ma anche presso 
scrittori moderni come Alfieri, ma si ritrova frequentemente anche il caso opposto, per esempio nel 
Bandello (per approfondire la questione anche attraverso ulteriori esempi, si veda Rohlfs 1969, tomo III: 
208; 220-21). Tale confusione negli usi non è rimasta confinata alla lingua nazionale, ma è caratteristica 
anche della maggior parte dei dialetti veneti, tra cui il veneziano. 

 Come in italiano e negli altri dialetti, può esprimere un complemento di moto da luogo [aŋda´remo ‘via da 
tor’sεlo] o a luogo [ve’nimo da to ‘ɳɔra]; di fine o scopo [e ‘rede da pe’ska]; di tempo [ze kwa da do ‘ani]; di 
agente o causa efficiente [o ze sta ‘fatto da uŋ mi a’migo]; di origine o provenienza [no l di’pεŋde da mi].  

Può introdurre proposizioni infinitive che introduce anche in italiano ed in veneziano: 

[me vjε da di] ‘mi viene da dire’ 

[a ze na ‘dɔna da spo’za] è una donna da sposare’ 

 
20 Rohlfs (Rohlfs 1969, tomo III: 204) introduce infatti questa tra le possibili funzioni della preposizione a. 



[‘kwaŋdo ke ge ze da kaŋ’ta] ‘quando c’è da cantare’. 

Ma anche altre che vengono invece, anche in veneziano, introdotte dalla preposizione de: 

[‘atu fe’nio da si’ga] ‘hai finito di urlare? ’ ~ veneziano [ti ga fi’nio de si’gar] 

[me ri’kɔrdo da a’vela ʧa’mada] ‘mi ricordo di averla chiamata’ ~ veneziano [me ri’kɔrdo de a’verla 
ʧa’mada] 

[no gɔ pju ‘vɔlja da kaŋ’ta] ‘non ho più voglia di cantare’ ~ veneziano [no gɔ pju ‘voʤa de kaŋ’tar]. 

Sostituisce inoltre de: 

• Nella locuzione avverbiale [da ‘nɔvo] ‘di nuovo’, come in veneziano. 

• Nell’espressione di un’attitudine, una capacità (in questo caso, in veneziano può sostituire sia de che a):  

[no se ‘ɲanka ‘boni da ‘lεze] ‘ non siete nemmeno capaci a leggere’ ~ veneziano [no se‘ ɲanka ‘boni de / a 
‘lεzer] 

[a ze ‘bona da par’la ‘kwatro ‘liŋgwe]  ‘è capace, sa parlare quattro lingue’ ~ veneziano [a ze ‘bona a par’lar 
‘kwatro ‘iŋgwe]. 

• Nella locuzione sapere di ‘avere il sapore di’, come in veneziano: [na ‘rɔba ke sa’vea da sa’oŋ]. 

• Nella locuzione cercare di, in dialetto resa anche con guardarsi di: [ti ‘vardi da ‘fallo beŋ] ‘cerca di farlo 
bene’; [se ‘serka da iŋpa’ra] ‘si cerca di imparare’. 

Sostituisce a: 

• Nella locuzione riuscire a:  

[no me ri’εsˢe da ‘falᴵo beŋ] ‘non riesco a farlo bene’. 

• Nell’esprimere il complemento di distanza: 

[‘semo da sin’kwaŋta mi’nuti da ve’nεsˢja]. 

Può essere utilizzata per esprimere un dovere, una necessità qualora venga posposta al verbo avere: 

[a’ve da iŋpa’ra a lavo’ra] ‘dovete imparare a lavorare’ 

[a’vejnu da ŋda] ‘dovevamo andare’. 

Talora, ma raramente, viene posposta al verbo ‘volere’ se seguito da infinito: 

[ava’ria vo’lesto da skomiŋ’sja] ‘avrei voluto iniziare’. 

Viene, ma non sistematicamente, aggiunta nelle espressioni far ridere, far piangere, come in veneziano:  

[ti me fa da ‘ridᵈe] ‘mi fai ridere’ 

[sta ‘rɔba ze da ‘pjaŋze] ‘ questa cosa fa piangere’. 

La preposizione in viene utilizzata principalmente per introdurre una materia, un particolare di una persona 
o di un oggetto [‘fato iŋ ‘leɲo]; un modo o una maniera [par’la iŋ dja’letto]; un mezzo [aŋ’dea iŋ ba’tεo]; 
una quantità [‘zerimo iŋ ‘kwatro fra’dεi].  

Nell’espressione del complemento di stato in luogo, in viene sostituita da su se seguita dall’articolo 
indeterminativo: [sɔ sta su ŋ ‘ljɔgo] ma [‘vago pe’ska iŋ la’guna]; [gɔ ‘seŋpre vis’ˢuo in ‘izola]. 

Oppure, ma non sempre, se avviene la crasi tra la preposizione su e l’articolo determinativo: [sul ‘dolse] ‘nel 
dolce ’; ['sue ‘piste da si] ‘nelle piste da sci’. 



Talora questa preposizione sostituisce a nell’esprimere il complemento di stato in luogo o di moto a luogo 
[‘semo stai iŋ ‘kaza] ‘siamo stati a casa ’ [‘vago iŋ ‘lεtᵗo] ‘vado a letto’; oppure per nell’esprimere il 
complemento di moto per luogo [‘ʤεra ‘taŋta ‘zeŋte iŋ ‘strada] ‘c’era tanta gente per strada’. 

Spesso si ritrova davanti all’avverbio dove per indicare un luogo, e va a creare un nesso preposizionale 
molto frequente nei dialetti veneti, [iŋ‘dove] (Rohlfs 1969, tomo III: 258): [ti ga da ‘metᵗilo iŋ‘dove ke ge ze 
a ‘rede] ‘devi metterlo dove c’è la rete’. 

Gli usi della preposizione per, in dialetto [par], [paʳ] o [pa], sono gli stessi che se ne fanno in italiano. Non ci 
si soffermerà pertanto nel descriverla.  

Anche la preposizione con, in dialetto [ko], non si discosta dagli usi che se ne fanno in italiano.  

La preposizione su, come già illustrato precedentemente, può talora sostituire in negli usi che se ne fanno: 
[ti o ‘metti su ŋ koŋteni’tore] ‘lo metti in un contenitore’; [su ŋ ‘kamjoŋ] ‘in un camion’. Tuttavia, questo 
fenomeno è molto meno frequente nel dialetto di Burano rispetto agli altri dialetti veneti. Inoltre, la 
preposizione può introdurre una quantità approssimativa [sa’ra sui siŋ’kwanta] ‘avrà circa cinquant’anni’; 
un complemento di luogo [su na ka’rεga]. Viene utilizzata nella locuzione [sta sul koŋ’pjuter] ‘stare al 
computer, usare il computer ‘. 

Le preposizioni tra e fra non si discostano dagli usi che se ne fanno in italiano, e non vengono utilizzate 
molto frequentemente. Talora si ritrova nei più anziani anche la variante [iŋ’fra]. 

Tra le preposizioni semplici possono essere incluse anche sora ‘sopra’ e soto ‘sotto’, i cui utilizzi non si 
discostano da quelli che se ne fanno in italiano. Quasi sempre vengono seguite dalla preposizione de: [a 
‘pevare a ze ‘sora de a ka’rεga]; [‘stago ‘soto de ti]. Talora si ritrova anche, in sostituzione di sora de, la 
preposizione desora: [i ga but’ta l ‘ɔʤo de’sora a po’leŋta] ‘hanno buttato l’olio sopra la polenta ‘. 

Le preposizioni articolate, come in veneziano ed in chioggiotto, vengono molto spesso rese tenendo 
separata la preposizione semplice dall’articolo: [a la moŋ’taɲa]; [su e ‘skae]. 

4.6.2 Preposizioni improprie 

Molte sono nel dialetto di Burano le altre parti del discorso (avverbi, aggettivi, participi) che possono, 
all’occorrenza, assumere anche valore preposizionale. Tra queste, le più frequenti sono: 

• Allai ‘di lato, a fianco ’: [al’lai de a ‘kaza] ‘ a fianco della casa ’ 

• Dabasso ‘di sotto ’: [a doto’ressa a ze ve’nua visi’tame da’basso] ‘la dottoressa è venuta a visitarmi qui 
sotto ’. 

• Dentro. Questa preposizione si trova sempre unita a de: [‘deŋtro del ka’nal] ‘dentro il canale’. Talora, 
ma sempre più raramente e soltanto in parlanti molto anziani, si può ritrovare la forma con metatesi 
consonantica drento, che viene invece preceduta dalla preposizione semplice in: [iŋ ‘dreŋto ‘kaza no 
pio’vea] ‘dentro casa non pioveva ‘.  

• Drio, dadrio ‘dietro, di dietro’, sempre seguita dalla preposizione de [da ‘drio del bal’koŋ] ‘dietro alla 
finestra’; [‘drio de ti] ‘dietro di te ’. A questa preposizione impropria è da affiancare indrio ‘indietro ‘ 
anche se viene utilizzata molto più frequentemente con valore avverbiale: [tor’na ‘iŋdrio de do ‘ani] 
‘tornare indietro di due anni ‘.  
Se non seguito dalla preposizione de, drio assume il significato di ‘lungo’, che Rohlfs indica come 
caratteristico soltanto dei dialetti dell’Emilia Romagna (Rohlfs 1969, tomo III: 222): [o ka’mina ‘drio el 
‘muro] ‘cammina lungo il muro ’; [‘drio a ‘riva] ‘lungo la riva ‘. 

• Tacà, citato da Rohlfs (Rohlfs 1969, tomo III: 218) come forma che «nell’Italia nordoccidentale serve, 
unita ad a, per indicare la prossimità del luogo». A differenza degli esempi citati da Rohlfs, tratti dal 
dialetto ligure, piemontese e lombardo, nel dialetto buranello la preposizione viene quasi sempre 
omessa, oppure sostituita con de: [el vapo’reto ‘stea ta’ka la ‘riva] ‘il vaporetto stava attaccato alla 
riva’; [a ‘stea ta’ka de mi] ‘abitava attaccata a me’. 



• Visin ‘vicino‘. Di norma unita ad a (Rohlfs 1969, tomo III: 237), nel dialetto di Burano questa 
preposizione viene invece affiancata a de o addirittura non unita ad alcuna preposizione: [an’dejnu si’a 
vis’siŋ a moŋ’taɲa] ‘andavamo a sciare vicino alla montagna ‘; [vi’siŋ de ‘dove ke ze a ‘kaza kolo’rata] 
‘vicino a dove c’è la casa colorata’. 

• In canton ‘in angolo, all’angolo‘: molto diffusa nel dialetto di Burano, così come in quello veneziano: [la 
se ‘skoŋde ‘seŋpre iŋ kaŋ’toŋ] ‘si nasconde sempre in un angolo, nell’angolino’. 

 

4.7 CONGIUNZIONE 

Le congiunzioni nel dialetto di Burano possono essere, come in italiano, coordinanti o subordinanti. 

Le congiunzioni coordinanti non si discostano particolarmente da quelle dell’italiano, e condividono con 
esso le principali funzioni. Le più diffuse sono: [e]; [o]; [ne]; [(a)ŋ’kora] ‘ancora ‘; [kus’ˢi]; [ma]; [‘ansi]; 
[pju’tɔsto ke] /de; [‘ᵉora / a’lora] ‘allora ‘; [‘ɲanka]; [si’nɔ] ‘altrimenti ‘. 

L’unica eccezione tra le congiunzioni coordinanti è [‘meŋtre]. In questo dialetto infatti, a differenza 
dell’italiano, non assume mai valore temporale, ma è una congiunzione avversativa utilizzata soltanto dai 
parlanti più anziani (sopra i settant’anni) per sostituire l’italiano ‘invece ‘, negli altri dialetti veneti e nei 
parlanti più giovani [iŋ’vesˢe]: [na ‘vɔlta ‘zεra kus’ˢi ‘mentre ke ‘dεsˢo a ze di’vεrsa a sitwa’sjoŋ]. Questo 
significato avversativo si ritrova anche in italiano (Rohlfs 1969, tomo III: 177), molto meno nei restanti 
dialetti veneti. 

Tra le congiunzioni subordinanti sono presenti alcune forme dialettali tipiche, di cui si darà ora una rapida 
analisi.  

Numerose congiunzioni vengono seguite in dialetto dalla congiunzione che, andando a formare un’unica 
locuzione. Tra queste, si possono citare: 

• Pena che ‘non appena’. Assume valore temporale ed è molto frequente, a tal punto da sostituire spesso 
la congiunzione quando: [‘pena ke ‘pɔsso ‘serko iŋ ‘mɔdo da par’la bura’nεljo] ‘non appena, quando 
posso faccio in modo di parlare in buranello ’. 

• Dopo che, utilizzata come in italiano per esprimere la posteriorità di un evento in corrispondenza del 
latino postquam (Rohlfs 1969, tomo III: 176) e talora sostituita con da quando che: [i vjε ‘tɔne ‘dɔpo ke i 
ga be’vuo el ka’fε] ‘verranno a prenderci dopo che avranno bevuto il caffè’; [da ‘kwaŋdo ke l ze ŋda ‘via 
‘semo ‘stai beŋ] ‘dopo che è andato via siamo stati bene’. 

• Come che ‘come‘: vedi paragrafo 4.5. 

• Co (quando) che ‘quando‘: vedi paragrafo 4.5. 

• Dove che ‘dove‘: vedi paragrafo 4.5. 

• Siccome che, utilizzata in sostituzione dell’italiano ‘poiché‘, ‘dal momento che’: [sik’kome ke mi lavo’rea 
‘aŋka in ‘kuzina] ‘poiché, dato che lavoravo anche in cucina ‘. 

• Intanto che ‘mentre ‘. Assai diffusa nel dialetto di Burano, questa congiunzione viene utilizzata 
soprattutto nell’esprimere azioni continuate nel tempo, spesso per introdurre perifrasi in sostituzione 
del gerundio: [a ge ze aŋ’da su a ‘frεve iŋ’tanto ke a dor’mia] ‘le è salita la febbre mentre dormiva’; 
[iŋ’tanto ke ma’ɲemo] ‘mentre mangiamo, mangiando’. 

• Visto che. Nonostante questa congiunzione appaia a prima vista propria dell’italiano letterario, e 
dunque non propria del repertorio dialettale, risulta invece molto utilizzata: [‘visto ke ti ze iŋ ‘pie ‘tɔme 
'kwea ‘rɔba] ‘dato che sei in piedi prendimi quella cosa ’. 

• Metie / metige caso che ‘qualora’. Tale locuzione assume all’occorrenza anche valore di congiunzione, 
oltre a venir utilizzata nel suo significato proprio (‘supponendo che’). È assai diffusa, soprattutto tra i 
più anziani: [‘metie ‘kazo ke ‘gabia da koŋ’pra kal’kɔssa] ‘qualora, se ho da comprare qualcosa’.  

Tra le altre congiunzioni subordinanti, molto diffusa è se, che introduce come in italiano una subordinata 
ipotetica: [se vo’le ve ‘koŋto kal’kɔssa de mi] ‘se volete vi racconto qualcosa di me ‘. 



 

 

4.8 VERBO 

Il buranello, così come il veneziano (Zamboni 1974: 21), distingue quattro coniugazioni, che possono essere 
classificate secondo la vocale radicale come segue: 

/a/: [ma’ɲa] ‘mangiare’; [aŋ’da] ‘andare’; [nu’a] ‘nuotare’ 

/’e/: [sa’ve] ‘sapere’; [vo’le] ‘volere’; [po’de] ‘potere’ 

/e/: [‘lεze] ‘leggere’; [‘skrivve] ’scrivere’; [‘vedde] ‘vedere’ 

/i/: [dor’mi] ‘dormire’; [fi’ni] ‘finire’; [us’si] ‘uscire’ 

Come si può notare dalla classificazione, a differenza del veneziano nel dialetto buranello il timbro della 
vocale dei verbi in /’e/ e dei verbi in /e/ all’infinito è lo stesso. A seguito della caduta della vibrante negli 
infiniti (vedi paragrafo 2.3-Vocalismo) non si verifica infatti l’innalzamento di /e/ in /a/ caratteristico di tutti 
i dialetti veneti (che avviene invece in tutti gli altri tempi e modi, come vedremo più avanti, dove la vibrante 
si conserva). Tali verbi sono comunque riunibili sotto un’unica coniugazione, essendo la differenza tra i due 
data unicamente dalla posizione dell’accento (Zamboni 1974: ibidem). 

Alcuni verbi appaiono in forma superficialmente anomala, ma la loro morfologia rivela l’appartenenza al III 
gruppo: tra questi si distinguono [di] ‘dire’ ˜ [di’zemo] ‘diciamo’ [di’zea] ‘diceva’; [tɔ] o [ʧɔ] ‘prendere’ ˜ 
[ʧo’lemo] ‘prendiamo’ [ʧo’ea] ‘prendeva’. Nel caso del verbo [te’ɲi] ‘tenere ‘, la flessione al futuro [teɲa’rɔ] 
ne rivela l’originaria appartenenza al II gruppo, mentre all’imperfetto si mantiene la vocale tematica 
caratteristica del IV gruppo in - i [te’ɲia].  

Nella coniugazione, i verbi vengono introdotti da un pronome personale. Le differenze nella forma dei 
pronomi rispetto a quella del veneziano sono già state illustrate nel paragrafo dedicato, per cui non ci si 
dilungherà nell’analizzarle. Si darà ora, a titolo esemplificativo, la coniugazione del verbo [ma’ɲa] 
‘mangiare’. 

BURANELLO VENEZIANO 

[mi] [‘maɲo] [mi] [‘maɲo] 

[ti ti] [‘maɲi] [ti ti] [‘maɲi] 

[‘elo (l)o] ˜ [ju o] / [‘ela a] [‘maɲa] [eo el] / [ea a ] [‘maɲa] 

[n(i)’altri] / e [ma’ɲemo] [ni’altri] / e [ma’ɲemo] 

[v(i)’altri] / e [ma’ɲe] [vi’altri] / e [ma’ɲe] 

[‘lori i] / [‘ele e] [‘maɲa] [‘ᵉori i] / [‘ᵉore e] [‘maɲa] 

 

Come già sottolineato nel paragrafo dedicato ai pronomi, vi è obbligo di espressione del soggetto alla II ed 
alla III persona singolare ed alla III persona plurale. Le forme di III persona singolare e plurale, come nel 
resto dei dialetti veneti, coincidono. Tali condizioni sono estese a tutti i tempi dei modi verbali finiti, e non 
ammettono eccezioni.  

4.8.1 Tempi e modi 

Si passerà ora ad analizzare nel dettaglio i vari tempi e modi della coniugazione verbale dei verbi regolari, 
per poi concludere con alcune particolarità dei verbi irregolari. Nel farlo, sarà costante il confronto tra la 
situazione del dialetto di Burano e quella del veneziano. 

 

 



Modo indicativo 

Presente 

 

[mi] [‘maɲo] [‘bevo] [‘dɔrmo] 

[ti ti] [‘maɲi] [‘bevi] [‘dɔrmi] 

[‘elo o] ˜ [ju o]  / [‘ela a] [‘maɲa] [‘beve] [‘dɔrme] 

[n(i)’altri] / e [ma’ɲemo] [be’vemo]  [dor’mimo] 

[v(i)’altri] / e [ma’ɲe] [be’ve] [dor’mi] 

[‘lori i] / [‘lore e] [‘maɲa] [‘beve] [‘dɔrme] 

  

La coniugazione del presente indicativo dei verbi regolari nel dialetto di Burano non differisce da quella del 
dialetto veneziano. Le desinenze sono le stesse per la I e la II persona singolare di tutti i gruppi, mentre per 
la III singolare (che coincide con la III plurale) si hanno - e per il II, III e IV gruppo, - a per il I; per la I plurale -
emo per il I, II e III gruppo, -imo per il IV; per la II plurale -é per il I, II e III gruppo, -ì per il IV. 

Imperfetto 

 

VENEZIANO 

[mi] [ma’ɲavo] [be’vevo] [dor’mivo] 

[ti ti] [ma’ɲavi] [be’vevi] [dor’mivi] 

[eo el] / [ea a ] [ma’ɲava] [be’veva] [dor’miva] 

[ni’altri] / e [ma’ɲavimo] [be’vevimo] [dor’mivimo] 

[vi’altri] / e [ma’ɲavi] [be’vevi] [dor’mivi] 

[‘ᵉori i] / [‘ᵉore e] [ma’ɲava] [be’veva] [dor’miva] 

 

BURANELLO 

[mi] [ma’ɲea] [be’vea] [dor’mia] 

[ti ti] [ma’ɲei] [be’vei] [dor’mii] 

[‘elo (l)o] ˜ [ju o] / [‘ela a] [ma’ɲea] [be’vea] [dor’mia] 

[n(i)’altri] / e [ma’ɲejnu] [be’vejnu] [dor’miinu] 

[v(i)’altri] / e [ma’ɲejvu] [be’vejvu] [dor’miivu] 

[‘lori i] / [‘ele e] [ma’ɲea] [be’vea] [dor’mia] 

  

Come si può notare dall’osservazione delle tabelle sopra riportate, la coniugazione dei verbi all’imperfetto 
presenta differenze significative rispetto al veneziano. Non vi è, prima di tutto, affinità tra la II persona 
singolare e la II plurale, mentre la I singolare presenta le stesse terminazioni della III singolare e plurale. Le 
desinenze si distinguono per la presenza di arcaismi, e confermano dunque la conservatività di questo 
dialetto rispetto al veneziano. 

La -v- cade in tutte le persone. La vocale tonica del verbi appartenenti al I gruppo nell’imperfetto è /e/, 
eguagliandoli dunque a quelli del II e III gruppo; il IV gruppo mantiene invece /i/. 

Interessante è il caso della I e della II persona plurale, le cui desinenze presentano sistematicamente 
l’enclisi dei pronomi personali atoni -nu e -vu alla desinenza: altro tratto che denota l’arcaismo di questo 
dialetto. La forma di I plurale si è creata per analogia a partire da un’originaria II plurale, sostituendo al 
pronome atono -vu -nu per distinguere le due persone. Questo tratto si ritrova, oltre che all’imperfetto 
indicativo, anche al congiuntivo ed al condizionale presente. Verrà dedicato in seguito alla questione un 



apposito paragrafo, che andrà ad analizzare l’evoluzione delle forme con enclisi di -nu e -vu in rapporto ad 
altri dialetti veneti che presentano forme simili nei paradigmi di I e II plurale. 

La coniugazione dei verbi all’imperfetto indicativo si differenzia significativamente tra i più anziani ed il 
resto della popolazione dialettale. Se infatti nei primi si mantengono le desinenze caratteristiche ad ogni 
persona e per ogni gruppo verbale, nei secondi si fa forte l’influenza del modello veneziano. Quest’ultima 
non è però tale da portare i più giovani ad abbandonare completamente le forme più arcaiche, poiché 
conservano ancora alla I e II persona plurale la concrezione del pronome personale atono. Le restanti forme 
risultano le stesse del dialetto veneziano. Si mantengono talora, soprattutto tra le generazioni intermedie 
(tra i 40 ed i 60 anni), le desinenze arcaiche di III persona singolare e plurale proprie di questo dialetto, 
anche se i dati registrano una maggior tendenza verso la situazione veneziana. Si può dunque concordare 
soltanto in parte con l’affermazione secondo cui il «modellamento arcaico [delle desinenze] suscita oggi un 
senso di estraneità presso gli stessi parlanti della zona, ed affiora solo in particolari aree ad opera di 
particolari personalità sociali» (Marcato- Ursini 1998: 249), poiché la vitalità delle desinenze di I e II plurale 
è ancora molto forte in tutta la comunità dialettale. 

Futuro 

 

[mi] [maɲa’rɔ] [beva’rɔ] [dormi’rɔ] 

[ti ti] [maɲa’ra] [beva’ra]  [dormi’ra] 

[‘elo (l)o] ˜ [ju o] / [‘ela a] [maɲa’ra] [beva’ra] [dormi’ra] 

[n(i)’altri] / e [maɲa’remo] [beva’remo] [dormi’remo] 

[v(i)’altri] / e [maɲa’re] [beva’re] [dormi’re] 

[‘lori i] / [‘ele e] [maɲa’ra] [beva’ra] [dormi’ra] 

  

All’indicativo futuro, buranello e veneziano si comportano allo stesso modo (vedi Lepschy 1978: 169). A 
differenza delle altre varietà venete, dunque, anche il buranello «ha la seconda persona singolare in /à/, 
contro /é/ di molte varietà venete» (Zamboni 1974: 22). Non si registrano più le desinenze caratteristiche in 
/é/ per la prima persona singolare, anche se alcuni parlanti più anziani sono ancora consapevoli di questa 
particolarità del proprio dialetto, senza tuttavia realizzarla nel parlato spontaneo (come per l’articolo, vedi 
paragrafo 4. 1). Sono diffuse, come nel resto dei dialetti veneti, forme non sincopate: [teɲa’rɔ] ‘terrò’; 
[veɲa’rɔ] ‘verrò’; [poda’rɔ] ‘potrò’.  

Il futuro è un tempo molto poco utilizzato in questo dialetto: si preferisce di gran lunga sostituirlo con il 
presente, come sta avvenendo anche nell’italiano neo-standard. È molto diffuso tuttavia, come nel resto 
dei dialetti veneti, il costrutto analitico con il presente del verbo avere seguito dalla preposizione da e 
dall’infinito, spesso con valore deontico: [gɔ da ŋda ‘kaza] ‘dovrò andare a casa ’; [o ga da ve’ɲi do’maŋ] 
‘verrà domani’.  

Passato prossimo 

 

[mi] [gɔ ma’ɲa] [gɔ be’vuo] [gɔ dor’mio] 

[ti ti] [ga ma’ɲa] [ga be’vuo] [ga dor’mio] 

[‘elo (l)o] ˜ [ju o] / [‘ela a] [ga ma’ɲa] [ga be’vuo] [ga dor’mio] 

[n(i)’altri] / e [(g)a’vemo ma’ɲa] [(g)a’vemo be’vuo] [(g)a’vemo dor’mio] 

[v(i)’altri] / e [(g)a’ve ma’ɲa] [(g)a’ve be’vuo] [(g)a’ve dor’mio] 

[‘lori i] / [‘ele e] [ga ma’ɲa] [ga be’vuo] [ga dor’mio] 

 



La coniugazione del passato prossimo non presenta differenze significative rispetto al veneziano, se non 
nell’utilizzo degli ausiliari e nelle forme participiali, che verranno trattate successivamente. Come nella 
maggior parte dei dialetti veneti e nell’italiano neo-standard, questo tempo è di gran lunga il più diffuso, 
poiché ha ormai soppiantato nell’uso il passato remoto ed il trapassato remoto. È stata sopra riportata la 
coniugazione secondo la forma più diffusa, utilizzando i tre verbi scelti come riferimento per gli esempi in 
tutta la trattazione. Le particolarità e le eventuali alternative a tale coniugazione verranno trattate a parte 
nella sezione dedicata al participio, ai verbi essere e avere ed ai verbi irregolari. 

Trapassato prossimo 

Il trapassato prossimo, a differenza del passato prossimo, è un tempo ormai poco usato in dialetto, anche 
se non del tutto scomparso come invece il passato remoto. Per quanto riguarda la sua coniugazione, le 
considerazioni da fare sono analoghe a quelle precedentemente fatte per il passato prossimo. Se ne darà 
soltanto la coniugazione a titolo esemplificativo. 

[mi] [a’vea / ga’veva ma’ɲa] [a’vea / ga’veva be’vuo] [avea /ga’veva dor’mio] 

[ti ti] [ga’ve(v)i ma’ɲa] [ga’ve(v)i be’vuo] [(g)a’ve(v)i dor’mio] 

[‘elo (l)o] ˜ [ju o] / [‘ela a] [ga’ve(v)a ma’ɲa] [ga’ve(v)a be’vuo] [(g)a’ve(v)a dor’mio] 

[n(i)’altri] / e [(g)a’ve(v)inu ma’ɲa] [(g)a’ve(v)inu be’vuo] [(g)a’ve(v)inu dor’mio] 

[v(i)’altri] / e [(g)a’ve(v)ivu ma’ɲa] [(g)a’ve(v)ivu be’vuo] [(g)a’ve(v)ivu dor’mio] 

[‘lori i] / [‘ele e] [ga’ve(v)a ma’ɲa] [ga’ve(v)a be’vuo] [(g)a’ve(v)a dor’mio] 

 

Modo congiuntivo 

Presente 

 

[mi] [‘maɲa] [‘beva] [‘dɔrma] 

[ti ti] [‘maɲi] [‘bevi] [‘dɔrmi] 

[‘elo (l)o] ˜ [ju o] / [‘ela a] [‘maɲa] [‘beva] [‘dɔrma] 

[n(i)’altri] / e [ma’ɲemo] [be’vemo] [dor’mimo] 

[v(i)’altri] / e [ma’ɲe] [be’ve] [dor’mi] 

[‘lori i] / [‘ele e] [‘maɲa] [‘beva] [‘dɔrma] 

 

Come si può notare osservando la coniugazione, al congiuntivo presente il dialetto buranello si comporta 
come il veneziano, presentando -a alla prima ed alla terza persona singolare (e dunque anche alla terza 
plurale), «che ben lo distingue sia dalle varietà di influenza bellunese, sia dall’attuale flessione dell’italiano» 
(Marcato- Ursini 1998: 271). 

La sovrapposizione di numerose forme del congiuntivo presente a quelle del presente indicativo porta 
spesso alla sostituzione di questo modo con l’indicativo, anche laddove vi è una chiara differenza tra le 
coniugazioni (ad esempio alla II persona singolare). Il congiuntivo viene quindi utilizzato molto di rado, 
come del resto sta avvenendo sempre più di frequente anche nell’italiano, soprattutto parlato, a causa 
della semplificazione delle strutture grammaticali: [‘forse eŋ’riko ‘peŋsa ke sɔ ‘matᵗa] ‘forse Enrico pensa 
che io sia matta’; [i ga pa’ura ke e ‘teʧe e ze ‘masa ‘oŋte] ‘hanno paura che le teglie siano troppo unte’. In 
particolare, il congiuntivo presente non viene quasi mai utilizzato alla I e II persona plurale. 

Imperfetto 

 

[mi] [ma’ɲesse] [be’vesse] [dor’misse] 



[ti ti] [ma’ɲessi] [be’vessi] [dor’missi] 

[‘elo (l)o] ˜ [ju o] / [‘ela a] [ma’ɲesse] [be’vesse] [dor’misse] 

[n(i)’altri] / e [ma’ɲessinu] [be’vessinu] [dor’missinu] 

[v(i)’altri] / e [ma’ɲessivu] [be’vessivu] [dor’missivu] 

[‘lori i] / [‘ele e] [ma’ɲesse] [be’vesse] [dor’misse] 

 

La coniugazione deI congiuntivo imperfetto nel dialetto di Burano differisce in parte da quella dei restanti 
dialetti veneti. Innanzitutto presenta, come in alcune forme del padovano (Marcato-Ursini 1998: 275), la 
vocale tematica -e nei verbi appartenenti al I gruppo, impostasi per analogia con i verbi del II e del III 
gruppo. Questo tratto è tuttavia in regressione, anche se non si può dire sia stato abbandonato poiché si 
ritrova di frequente nei parlanti più anziani.  

Alla I ed alla II persona plurale, come all’imperfetto indicativo, avviene la concrezione dei pronomi personali 
soggetto atoni -nu e -vu. Questo tratto è ancora abbastanza vitale anche tra i più giovani, che tuttavia 
alternano queste desinenze a quelle tipiche dei restanti dialetti settentrionali (-assimo, -essimo, -issimo; -
assi, -essi, -issi). 

Le considerazioni fatte per il congiuntivo presente valgono anche per quello imperfetto: anch’esso viene 
molto poco utilizzato, e si tende a sostituirlo con l’imperfetto indicativo. 

Condizionale 

Presente 

 

BURANELLO VENEZIANO 

[mi] [maɲa’ria] [beva’ria] [dormi’ria] [maɲa’ria] [beva’ria] [dormi’ria] 

[ti ti] [maɲa’risi] [beva’risi] [dormi’risi] [maɲa’resi] [beva’resi] [dormi’resi] 

[‘elo (l)o] 
˜   

[ju o] / 
[‘ela a] 

[maɲa’ria] [beva’ria] [dormi’ria] [maɲa’ria] [beva’ria] [dormi’ria] 

[n(i)’altri] 
/ e 

[maɲa’risinu] [beva’risinu] [dormi’risinu] [maɲa’resimo] [beva’resimo] [dormi’resimo] 

[‘v(i)’altri] 
/  e 

[maɲa’risivu] [beva’risivu] [dormi’rissivu] [maɲa’resi] [beva’resi] [dormi’resi] 

[‘lori i] / 
[‘ele e] 

[maɲa’ria] [beva’ria] [dormi’ria] [maɲa’ria] [beva’ria] [dormi’ria] 

 

 Al condizionale presente si riscontrano alcune differenze rispetto al veneziano. Se infatti alla I ed alla III 
persona singolare (e quindi anche plurale) la forma coincide con quella attualmente più diffusa nei dialetti 
veneti in -ia , alle restanti persone il dialetto buranello si distingue per la presenza di arcaismi. 
La I e la II persona plurale presentano, come all’imperfetto indicativo e congiuntivo, la concrezione dei 
pronomi personali atoni  -nu e -vu. Anche al condizionale, la prima persona plurale si crea dunque su 
analogia della seconda plurale, sostituendo il pronome atono -vu con -nu. 
Le altre persone, invece, concordano con il modello dei restanti dialetti veneti, fatta eccezione per la 
presenza di fenomeni vocalici apparentemente riconducibili a metafonia: si ha infatti -issi in luogo di -essi. 
Essendo tuttavia assenti in questo dialetto fenomeni di metafonia, come rilevato nel paragrafo dedicato al 
vocalismo (vedi paragrafo 2.3), questa particolarità si deve probabilmente ad un’analogia con la vocale -i 
delle restanti forme del paradigma del condizionale in -ia.  



Non si registra più in alcun parlante la forma del condizionale arcaica in -ae per il singolare (e quindi anche 
per la III persona plurale), già in regressione alla fine del secolo scorso (Marcato- Ursini 1998: 284) più viva 
nella laguna sud (Chioggia e Pellestrina) ma anche qui esposta all’influsso del veneziano già dalla fine del 
secolo scorso, quando già «alle forme tradizionali si affiancano quelle più moderne, a [‘εbja] [‘abja], a 
[be’vessemo] [be’vessimo], a [ava’rave] [ava’ria]» (Cortelazzo 1992: 75). 

 
Passato 
 

[mi] [(g)ava’ria ma’ɲa] [(g)ava’ria be’vuo] [(g)ava’ria dor’mio] 

[ti ti] [(g)ava’risi ma’ɲa] [(g)ava’risi be’vuo] [(g)ava’risi dor’mio] 

[‘elo (l)o] ˜ [‘ju o] / [‘ela a] [(g)ava’ria ma’ɲa] [(g)ava’ria be’vuo] [(g)ava’ria dor’mio] 

[n(i)’altri] / e [(g)ava’risinu ma’ɲa] [(g)ava’risinu be’vuo] [(g)ava’risinu dor’mio] 

[v(i)’altri] / e [(g)ava’risivu ma’ɲa] [(g)ava’risivu be’vuo] [(g)ava’risivu dor’mio] 

[‘lori i] / [‘ele e] [(g)ava’ria ma’ɲa] [(g)ava’ria be’vuo] [(g)ava’ria dor’mio] 

  
Essendo questo un tempo composto, si rimanda la trattazione specifica di ausiliari e participi alla sezione 
dedicata. Si dà qui soltanto la declinazione dei verbi scelti come esemplificativi per la trattazione dei verbi 
regolari. Possono essere utilizzati come ausiliari sia [‘εse] che [a’ve]. 
 
L’enclisi del pronome personale -nu e -vu alla I e II persona plurale: corrispondenze inter-paradigmatiche ed 
intra paradigmatiche 
 
Osservando la coniugazione dei verbi regolari, si nota una corrispondenza tra le forme di imperfetto 
indicativo, imperfetto congiuntivo e condizionale presente alla I e II persona plurale. Tutti paradigmi si 
distinguono infatti per la comune presenza nelle rispettive terminazioni di un elemento enclitico, -nu per la 
prima persona plurale e -vu per la seconda plurale. 
La situazione può essere illustrata nella tabella che segue: 
 

Persona INDICATIVO IMPERFETTO CONGIUNTIVO IMPERFETTO CONDIZIONALE PRESENTE 

I S [ma’ɲea] [ma’ɲesse] [maɲa’ria] 

II S [ma’ɲei] [ma’ɲessi] [maɲa’risi] 

III S [ma’ɲea] [ma’ɲesse] [maɲa’ria] 

I PL [ma’ɲejnu] [ma’ɲessinu] [maɲa’risinu] 

II PL [ma’ɲejvu] [ma’ɲessivu] [maɲa’risivu] 

III PL [ma’ɲea] [ma’ɲesse] [maɲa’ria] 

  
Anche nei paradigmi di molti dialetti dell’area liventina e della Sinistra Piave si ritrova in enclisi un elemento 
in grado di distinguere la I e II persona plurale dalle restanti forme. I dati in seguito riportano i paradigmi 
del trevigiano di Sinistra Piave21: 
 

Persona INDICATIVO IMPERFETTO CONGIUNTIVO 
IMPERFETTO 

CONDIZIONALE 
PRESENTE 

I S [ma’ɲee] [ma’ɲesse] [maɲa’rie] 

II S [te ma’ɲea] [te ma’ɲesse] [te maɲa’rie] / 
[te maɲa’ressi] 

III S [l ma’ɲea] [l ma’ɲesse] [l maɲa’rie] 

I PL [ma’ɲeŋsi] [ma’ɲeŋsi] [maɲa’reŋsi] 

 
21 Per questo dialetto, si veda L. Pianca, Dizionario del dialetto trevigiano di Sinistra Piave. Vecio parlar, tra Montegan 
e Livénza. Alcune riflessioni e precisazioni grafico-foniche e grammaticali, quale introduzione al lessico della parlata 
dialettale della Sinistra Piave pedemontana, Treviso, Canova, 2000. 



II PL [ma’ɲesi] [ma’ɲessi] [maɲa’ressi] 

III PL [i ma’ɲea] [i ma’ɲesse] [i maɲa’rie] 

 
Tali forme possono essere definite, secondo una proposta di Mattews22, parassitarie, poiché creatisi a 
partire da forme originarie di altri paradigmi. In particolare, le forme di II persona del congiuntivo 
imperfetto si sarebbero originate dal paradigma dell’indicativo presente, mentre quelle del condizionale 
presente dal paradigma del futuro. 
A differenza dei dialetti di Sinistra Piave e del liventino (in cui si ritrova sempre più frequentemente alla I 
plurale in co-occorrenza il costrutto impersonale del tipo [se kaŋ’tea]), in buranello le ragioni di formazione 
delle forme di I e II plurale non sono di tipo inter-paradigmatico, ma intra-paradigmatico.  
La terminazione -esi sarebbe infatti normale per il congiuntivo imperfetto ed il condizionale, come diretta 
continuazione del morfema del congiuntivo imperfetto latino (attraverso riaggiustamenti analogici intra-
paradigmatici – estensione del morfo di II persona -esi < ĭSSES e inter-paradigmatici – estensione del morfo 
di congiuntivo imperfetto dei verbi di seconda classe al condizionale dei verbi di prima e di seconda –vedi  
Rohlfs [1968: § 562]). Questo tratto accomunerebbe il buranello a molti dialetti veneti, tra cui anche il 
veneziano. Essendo tuttavia analoga a quella di II singolare, per differenziarla dall’omofona forma questo 
dialetto ha aggiunto in enclisi -vu < VOS. 
Soltanto successivamente, a partire dalla II persona plurale questo tratto si sarebbe esteso per analogia 
anche alla I plurale. Ciò è avvenuto anche nei dialetti di Sinistra Piave e nel liventino. 
La trafila seguita dal buranello sarebbe dunque stata la seguente: 

1. II s. = II pl. (con aggiunta in enclisi si -si al tema del presente al congiuntivo imperfetto, al tema del 
futuro per il condizionale presente) 

 

 CONGIUNTIVO IMPERFETTO CONDIZIONALE PRESENTE 

II S [ma’ɲessi] [maɲa’risi] 

II PL [ma’ɲessi] [maɲa’risi] 

  
2. Aggiunta in enclisi di -vu alla seconda persona plurale, per distinguerla dall’omofona seconda 

singolare: 
 

 CONGIUNTIVO IMPERFETTO CONDIZIONALE PRESENTE 

II S [ma’ɲessi] [maɲa’risi] 

II PL [ma’ɲessivu] [maɲa’risivu] 

 
3. Estensione dell’enclisi del pronome atono soggetto alla I plurale: 
 

 CONGIUNTIVO IMPERFETTO CONDIZIONALE PRESENTE 

I PL [ma’ɲessinu] [maɲa’risinu] 

II PL [ma’ɲessivu] [maɲa’risivu] 

 
Il veneziano non ha invece seguito questa trafila, mantenendo dunque indistinte la seconda singolare e 
la seconda plurale e creando una terminazione differente per la I plurale (-mo < latino -MUS). 
 
I dialetti di Sinistra Piave ed il liventino avrebbero invece dapprima aggiunto in enclisi il -si, la cui origine 
è tuttora incerta (per le ipotesi, vedi Baglioni-Abete 2018: 80-84), alla II persona plurale del congiuntivo 
imperfetto e del condizionale presente, per distinguerli dalle rispettive forme dell’indicativo presente e 
del futuro: 
 

 INDICATIVO PRESENTE CONGIUNTIVO IMPERFETTO 

 
22 P. H. Mattews, Inflectional Morphology: a Theoretical Study Based on Aspects of Latin Verb Coniugation, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1972, 85-86. 



II PL [ma’ɲe] [ma’ɲesi] 

 

 INDICATIVO FUTURO CONDIZIONALE PRESENTE 

II PL [maɲe’re] [maɲe’resi] 

  
E successivamente livellato il comportamento dei verbi di I plurale a quello dei verbi di II plurale: 
 

 INDICATIVO PRESENTE CONGIUNTIVO IMPERFETTO 

I PL [ma’ɲeŋ] [ma’ɲeŋsi] 

 

 INDICATIVO FUTURO CONDIZIONALE PRESENTE 

I PL [maɲe’reŋ] [maɲe’reŋsi] 

 
Questo tratto si sarebbe esteso in un secondo momento, sia in buranello che nei dialetti di Sinistra 
Piave e nel liventino, anche alla prima e seconda persona plurale dell’indicativo imperfetto. L’ipotesi è 
confermata dal fatto che esistano alcune aree dialettali (Asolo e dialetti contermini, Livinallongo e 
Rovigno) che non presentano forme in -si  a questo tempo verbale. Infine si è avuta dunque la seguente 
situazione: 
1. Burano 

 

INDICATIVO IMPERFETTO 

I PL [ma’ɲejnu] 

II PL [ma’ɲejvu] 

 
2. Dialetti di Sinistra Piave e liventino: 

 

INDICATIVO IMPERFETTO 

I PL [ma’ɲeŋsi] 

II PL [ma’ɲesi] 

 
La solidarietà inter-paradigmatica ed intra-paradigmatica tra le forme di I e II plurale nell’evoluzione dei 
sistemi verbali coinvolge anche molte altre varietà, romanze e non, che presentano con frequenza un 
pattern di variazione a queste persone. Secondo l’ipotesi di Maiden23, questo comportamento 
potrebbe avere una ragione extra-morfologica, per cui queste persona potrebbero costituire una classe 
naturale in virtù della loro marcatezza. La  marcatezza potrebbe esser ulteriormente sostenuta 
dall’opinione comune secondo cui il plurale sarebbe più marcato de singolare e la prima e la seconda 
persona più marcate della terza. Questo dato è tuttavia sotto forma di ipotesi, da approfondire in 
futuro attraverso ulteriori analisi. 

 

Imperativo 
 

--- --- --- 

[‘maɲa] [‘bevi] [‘dɔrmi] 

([ke o ‘maɲa]) ([ke o ‘beva]) ([ke o ‘dɔrma]) 

([ma’ɲemo]) ([be’vemo]) ([dor’mimo]) 

[ma’ɲe] [be’ve] [dor’mi] 

([ke i ‘maɲa]) ([ke i ‘beva]) ([ke i ‘dɔrma]) 

 

 
23 M. Maiden, The Romance Verb. Morphomic Structure and Diachrony, Oxford, Oxford University Press, 2018, § 6.3.2. 



L’imperativo presenta alla II persona singolare, come in veneziano, le desinenze -a ed -i a seconda della 
coniugazione, mentre il chioggiotto ha soltanto -i [‘stai]; [‘vai] [‘fai] (Canepari-Lanza 1985: 61). È molto 
meno diffuso che nei restanti dialetti veneti l’utilizzo di forme abbreviate: si ha dunque [‘varda] in luogo di 
[‘ara]; [‘spεta] in luogo di [‘pεta]; [‘dame] in luogo di [‘ame]. 

Come al presente indicativo, nei verbi [ʧɔ] ‘prendere’, [ve’ni] ‘venire’, [vo’le] ‘volere’, [po’de] ‘potere’ alla 
seconda persona singolare in Allegroformen vi è una riduzione del corpo fonico, causata dalla velocità 
d'eloquio. Si ha dunque [ʧɔ] ‘prendi! ’; [vjε] ‘vieni! ’; [vɔ] ‘vuoi! ’; [pɔ] ‘puoi! ’. Gli imperativi dei verbi modali 
sono raramente utilizzati, ma si ritrovano quando viene espresso un invito molto insistente a fare qualcosa: 
[ti vɔ mo’argea] ‘vuoi smetterla? ’ ; [ti pɔ ve’ɲi ke te ‘spεtᵗo da ‘ore] ‘puoi venire che ti aspetto da ore?. 

Alla II plurale la forma è la stessa del presente indicativo. Alle restanti persone l’imperativo viene utilizzato 
piuttosto raramente. Se utilizzato, con funzione per lo più esortativa, viene espresso attraverso le relative 
forme del congiuntivo presente per la terza persona, con il presente indicativo per la I persona plurale. 

Alla II persona singolare la vocale finale dell’imperativo dei verbi di prima coniugazione si modifica in -i se 
unita a pronome enclitico, come nel dialetto veneziano (ma non nei dialetti della laguna sud, dove si 
mantiene -a, cfr. Marcato 1998: 288): [‘pɔrtime] ‘portami’; [‘spεtime] ‘aspettami’; [‘skoltime] ‘ascoltami’.  
 
L’imperativo negativo si costruisce quasi sempre con la perifrasi non stare + infinito, con il verbo stare 
regolarmente flesso secondo la persona e il numero. Spesso la negazione viene ulteriormente rafforzata 
con [‘mi(ŋ)ga]: [no sta si’ga kus’si] ‘non urlare in questo modo’; [no sta ‘mi(ŋ)ga ‘fame koŋ’bate] ‘no farmi 
mica diventar matta’. 
 

Infinito 
 
Come già detto nel paragrafo dedicato al consonantismo, nel dialetto buranello all’infinito è caduta 
sistematicamente la sillaba finale originaria latina: si hanno quindi forme come [di] ‘dire’; [‘lεze] ‘leggere’; 
[fi’ni] ‘finire’; [sa’ve] ‘sapere’; [po’de] ‘potere; [kuzi’na] ‘cucinare’; [nu’a] ‘nuotare’. Ciò distingue il buranello 
dai dialetti della laguna sud, dove invece le vocali finali vengono saldamente conservate per influsso della 
vicina terraferma padovana (Cortelazzo 1992: 70); (Canepari-Lanza 1985: 60). 
Una particolarità dell’infinito nel dialetto di Burano coinvolge i verbi appartenenti al II ed al III gruppo, che 
modificano [e] in [i] in unione a pronomi enclitici: [‘mettigene] ‘metterne’; [‘vedilo] ‘vederlo’; [‘pεrdilo] 
‘perderlo’. 
 

Participio 
 
Il participio presente, la cui funzione è andata insterilendosi anche nella lingua nazionale, è ormai ridotto 
nei suoi usi ad alcune forme aggettivali o sostantivali come [kaŋ’taŋte]; [pas’ˢaŋte], [bo’eŋte]; [pe’zaŋte].  
Il participio passato è invece ancora molto vivo nel dialetto di Burano, soprattutto nella formazione dei 
tempi composti. Viene utilizzato anche per la formazione di aggettivi deverbali come [ma’la] ‘malato’; 
[desgras’ˢja] ‘disgraziato’; [pe’la] ‘pelato’. 
Come nei restanti dialetti veneti, in buranello si distingue tra forme participiali deboli e forti. 
Le forme deboli, o regolari, sono formate aggiungendo al tema del presente, atono, una desinenza tonica: 
vengono pertanto definite rizoatone, poiché accentate sulla desinenza. Nel dialetto di Burano sono le 
seguenti: 
 

SINGOLARE PLURALE 

MASCH FEMM MASCH FEMM 

[ma’ɲa(o)] [ma’ɲa(da)] [ma’ɲai] [ma’ɲae] 

[be’vuo]  [be’vua] [be’vui] [be’vue] 



[par’tio]24 [par’tia] [par’tii] [par’tie] 

 
Dando uno sguardo alle forme regolari, si notano differenze con il modello del veneziano soltanto per il 
femminile singolare, che presenta la stessa terminazione del participio maschile, -à come nel dialetto 
chioggiotto. Va però notato che la forma tradizionale per il maschile sarebbe anche a Burano -ào (vedi Zamboni 1974: 

33). Questo participio debole maschile, registrato ancora come caratteristico da Gianna Marcato (1998: 
306), è però oggi in regressione, e lo si sente pronunciare soltanto dai parlanti sopra gli ottant'anni, 
anch’essi consapevoli dell’eccezionalità di questo tratto. È invece ancora vitale nei dialetti della laguna sud. 
Riguardo a ciò, le testimonianze più recenti sono quelle fornite dagli abitanti di Burano, che lo denotano 
come tratto ormai assente nel loro dialetto ma caratteristico della parlata di Chioggia25, ma era stato 
individuato come caratteristico anche da Canepari e Lanza (1985: 60) e da Cortelazzo (1992: 62). Dunque, la 

collisione del participio maschile e femminile è un fenomeno recente, dovuto al contatto col veneziano. 

 Il participio veneziano in -ada è per lo più limitato a participi sostantivati come [ma’ɲada] ‘abbuffata, 
pranzo sostanzioso’, [ri’dada] ‘risata’; [basto’nada] ‘colpo di bastone’. Talora i più giovani, influenzati dal 
modello veneziano, alternano la forma in -à a quella in -ada. 

Per la seconda coniugazione è frequente l’alternanza tra due forme participiali deboli: quella, regolarmente 
attesa, in -uo/a; -ui/i e quella in -esto/a; -esti/e. Si tratta di un caso di sovrabbondanza morfologica, ossia di 
«presenza di due o più forme in una stessa cella di paradigma verbale, disponenti della medesima 
funzione» (Anoè 2014: 56). Verrà dato conto più dettagliatamente di come tali forme si alternino ed in quali 
contesti in un paragrafo apposito. 
I participi forti, o irregolari, si formano aggiungendo alla desinenza un tema diverso da quello del presente. 
Sono detti rizotonici in quanto accentati sulla radice. Tra questi, sono numerosi i participi etimologici con 
tema in -t: [‘fatᵗo]; [‘ditᵗo]; [‘lεtᵗo]; [‘skritᵗo]; [‘rotᵗo]; [‘skoŋto] ‘nascosto’; [‘ʧoŋto] (o, in alcuni parlanti più 
giovani, [‘tolto]) ‘preso’; [‘viŋto]; [‘oŋto]; [‘pjaŋto]; [‘rotᵗo]. Tra le forme con tema in -s, molto meno 
frequenti, vanno ricordate [‘mesˢo]; [o’fezo] e [‘pεrso]. 
A queste vanno aggiunte quelle con tema in -st, anch’esse poco frequenti: [‘visto]; [ris’pɔsto]. Molte di 
queste forme forti hanno sostituito un’originale forma debole in -esto, che talora resiste ancora nella città 
di Venezia tra i più giovani accanto alla forma forte (vedi Da Tos 2012: 146-49): è il caso di [me’testo], 
[oŋ’zesto], [pjaŋ’zesto], [roŋ’pesto], [skoŋ’desto] e [ve’desto]. 
Alcune forme participiali forti di prima coniugazione vengono utilizzate soltanto con funzione aggettivale, 
mentre per la formazione dei tempi composti si ritrova la forma regolare. Tra queste, [‘nεtto] ‘pulito’ ma 
[gɔ net’ᵗa]; [‘koŋso] ‘condito’ ma [gɔ koŋ’dio]. 
Vi sono poi alcuni casi di sovrabbondanza morfologica in cui forme forti concorrono con quelle deboli. 
Solitamente la forma forte è quella utilizzata anche in italiano, mentre quella debole presenta il participio 
debole in -esto. Questi casi sono piuttosto rari, poiché si è quasi sempre imposta una delle due alternative. 
Si ritrova ancora alternanza tra [‘parso] e [pa’resto] (anche se questo verbo viene poco utilizzato), [‘pjasˢo] 
e [pja’zesto]. In questi casi, la forma forte viene realizzata dai parlanti più giovani soltanto nelle 
interrogative dirette, quella debole per la forma affermativa. I parlanti più anziani invece preferiscono 
utilizzare la forma forte, ma se utilizzano quella debole lo fanno negli stessi contesti di quella forte, cui 
viene posta come alternativa.  
In altri casi invece la forma debole, prima in co-occorrenza con quella forte, si è specializzata fino a 
rimanere l’unica possibile: è il caso di [ko’resto] ‘corso’ e [ri’desto] ‘riso’. 
Esistono anche participi che presentano due forme deboli, per cui la concorrenza di due forme rivela 
l’originaria appartenenza del verbo ad un gruppo differente. Ciò avviene per i verbi [maŋte’ni] e [te’ɲi], i cui 
infiniti appartengono al IV gruppo, che alternano forme participiali in -io/a; -ii/e a quelle in -uo/a; -ui/e, che 

 
24 Per il participio, si è scelto di sostituire negli esempi il verbo dormire con partire in quanto il primo non presenta una 
forma participiale distinta per il femminile, se non il participio sostantivato ‘dormita /e ’. 
25 I chioggiotti vengono ancor oggi presi in giro per questa particolarità del loro dialetto e motteggiati con l’appellativo 
di mao mao, facendo riferimento anche al leoncino che domina piazza Vigo, considerato la brutta copia dei leoni di 
Piazza San Marco a Venezia (Cortelazzo 1992: 62). 



ne rivelano l’originaria appartenenza alla seconda coniugazione latina. Nella realizzazione del participio di II 
classe, la mancata presenza della vocale palatale comporta nel verbo tenere una leggera palatalizzazione 
della nasale ([te’ɲuo]). Le forme si alternano senza una regola specifica, e possono essere compresenti 
anche in uno stesso parlante. Prevale tuttavia il participio in -io rispetto a quello in -uo. Per analogia con il 
participio del verbo ‘tenere’, anche il verbo ‘venire’ presenta due forme participiali deboli, quella 
regolarmente attesa in -io  e quella di II classe in -uo. 
 
 
 
 
Un caso di sovrabbondanza morfologica: l’alternanza tra il participio in -uo ed in -esto nel dialetto di Burano 
 
Il participio in -esto è ancor oggi diffuso in tutto il Veneto, talora anche oltre i confini geografici. Lo si ritrova 
infatti, con vesti fonologiche distinte per ogni varietà, nel dialetto trentino (-ést), lombardo alpino e 
comelicano (-óst(o) /-óstu), ferrarese, triestino e zaratino (-usto) e istriano (-ìsto) (per sua la distribuzione, è 
possibile consultare le carte presenti in Zamboni 1974: 23-24).  
Diffusosi nel XV secolo a partire da Venezia, questo participio si è poi irradiato a macchia d’olio 
nell’entroterra, condizionato dal prestigio del modello veneziano e ritenuto dunque forma distintiva di una 
varietà di lingua superiore. Parallelamente, tra i ceti aristocratici è maturata una reazione a questo 
fenomeno, che ha comportato la restaurazione della desinenza di matrice italiana -uo, considerata tratto 
distintivo di un tipo sociale più elevato. La presenza del participio in -esto è andata via via rarefacendosi, 
allontanandosi verso occidente, pur permanendo in alcune zone, in particolare a Trieste ed in Istria.  
Per i secoli più recenti si possono riportare le opinioni raccolte da Gianna Marcato (Marcato 1981:161), che 
nota come nel già 1878 Ascoli ritenesse -esto tratto distintivo soprattutto della terraferma, quasi assente a 
Venezia città. Jaberg nel 1938 parlava invece di «una marea crescente di participi in -esto che però si rompe 
contro i baluardi delle città», senza tuttavia toccare il centro di Belluno, che sembrava adeguarsi alle 
campagne circostanti. Secondo Manlio Cortelazzo (manuale di Dialettologia Italiana del 1969) «frattanto a 
Venezia […] si è imposta la forma -udo, in breve affermatasi anche negli altri centri […] mentre nelle località 
marginali e nelle campagne sarebbe rimasto invece il participio in -esto, oggi sempre meno usato».  
Oggi questo participio risulta, secondo i dati raccolti dalle inchieste effettuate sul territorio, in regressione, 
essendo presente come unica forma per i participi deboli della II e III (e talora IV) classe solamente nel 
bellunese e nelle parlate di Primiero (-est), alternato alle forme in -uo nel gruppo dialettale del veneto 
centrale. Nel dialetto veneziano, secondo le inchieste effettuate da Martina Da Tos (Da Tos 2012) è ancora 
vitale tra i più giovani, in co-occorrenza con la forma in -uo, molto meno tra i più anziani. 
Anche nel dialetto di Burano la forma in -esto non è più l’unica possibile per il participio dei verbi 
appartenenti alla II e III classe, poiché è quasi sempre (tranne nel caso sopra citato dei participi [ko’resto] e 
[ri’desto]) in co-occorrenza con quella in -uo.  
Talora, inoltre, una delle due uscite si è imposta gradualmente fino a prevalere sulla seconda, affermandosi 
come unica forma possibile. È il caso di [rice’vuo]; [ve'ɲuo] (o addirittura [ve’nio], v. m. sopra e § 8. 3- 
Venire) e [veŋ’duo], in cui si è imposta la forma regolare in -uo.  
Molto più spesso i due morfi si presentano come alternativi a seconda della situazione. Nelle generazioni 
più giovani (fino ai cinquant’anni) la forma in -esto viene utilizzata nelle domande, mentre quella in -uo 
viene preferita nelle risposte:  
Domanda: [ti (g)a sa’vesto de l al’bero ke ze kas’ka]  
Risposta: [si o gɔ sa’vuo] 
Inoltre, la scelta varia a seconda del modo utilizzato: con l’indicativo si preferisce il participio in -esto, con il 
congiuntivo e condizionale quello in -uo: [gɔ do’vesto aŋ'da ‘via] ‘ho dovuto andare via’ ˜ [gava’ria do’vuo 
skol’tate] ‘avrei dovuto ascoltarti’. La scelta tra l’uno e l’altro pare essere contraria a quanto avviene del 
dialetto di Noale (Anoè 2014: 63-67), per cui a Burano il participio in -esto assume una marca più realistica 
rispetto a quello in -uo, mentre a Noale si è verificata la tendenza opposta. Ciò differenzia il dialetto di 
Burano anche dal veneziano, dove è emerso come i giovani tendano a moltiplicare le forme co-occorrenti 
senza un’apparente relazione con qualche fattore contestuale (Da Tos 2012: 149).  



La scelta tra le due forme sembra inoltre essere, dove possibile, condizionata dall’ausiliare: con essere si 
predilige -esto, con avere -uo: [me sa’ria pja’zesto] ˜ [me ga ‘pjasˢo / pja’zuo]. L’unica eccezione è 
rappresentata dal verbo [‘beve] ‘bere’, che ammette nella maggior parte dei casi soltanto il participio in -
uo. Anche il verbo [ta’ze] ‘tacere’ può esser fatto rientrare tra queste eccezioni, ma il suo utilizzo è ormai 
piuttosto raro tra i più giovani, che preferiscono sostituirlo con la perifrasi [sta ‘sitᵗo] (lett. ‘stare zitto ’). 
 Gli anziani sembrano invece prediligere il participio in -esto, indipendentemente dal contesto in cui viene 
usato. Un’ulteriore conferma di ciò sembra venire dalle stesse opinioni dei parlanti più giovani, che 
denotano alcuni participi come arcaici, propri ormai soltanto delle generazioni di nonni o bisnonni: è il caso 
di [vo’lesto] (ma anche gli anziani preferiscono utilizzare la forma in -uo), [pja’zesto] e [kre’desto]. Negli altri 
casi in cui nei più giovani sono presenti due forme co-occorrenti, gli anziani utilizzano la forma in -esto: [ε 
be’vesto]; [ε po’desto]; [a’vesse sa’vesto]; [ga vi’vesto] ‘è vissuto / a ‘.  
Tuttavia, talora avviene il contrario e viene utilizzato soltanto il participio regolare. Ciò avviene con il verbo 
‘piovere’ [a pjo’vuo] e ‘dovere’ [gɔ (do)’vuo]. Anche nei più anziani sono quindi presenti casi di co-
occorrenza che, come in veneziano, non sono determinati da fattori specifici: le forme sono in oscillazione 
senza un particolare criterio e la scelta tra le due avviene in modo casuale. Si ha libera alternanza tra 
[pja’zuo] e [pja’zesto], [ta’zuo] e [ta’zesto]. 
I participi deboli in -esto si ritrovano anche nel dialetto chioggiotto, alternativi e compresenti con le forme 
in -uo o, dove non disponibili, con le forme forti: [do’vesto]; [sa’vesto]; [va’lesto]; [pia’zesto]; [pa’resto] ma 
anche [do’vuo]; [sa’vuo]; [va’luo] o [‘valso]; [‘pjasso] e [‘parso] (Canepari-Lanza 1985: 60). 
Come in veneziano, si ritrovano nel dialetto di Burano forme participiali deboli regolari con tema differente 
da quello dell’infinito: [vis’ˢ-uo], [pos’ˢ-uo] e [vos’ˢ-uo]. Nel primo e nel terzo caso, al tema dell’infinito si 
sostituisce un antico tema del perfetto (cfr Rohlfs 1969, tomo II: 369). Nel secondo, invece, è il tema del 
presente a sostituirsi a quello dell’infinito (cfr Rohlfs, ibidem: 370). Nel caso di [vos’ˢuo] è avvenuto un 
processo di assimilazione regressiva, per cui la sibilante ha attratto a sé la laterale. Questo participio debole 
ha quasi completamente sostituito la forma italianeggiante [vo’uo]. Questi participi vengono utilizzati molto 
più di frequente che in veneziano, dove suonano ormai estranei all’orecchio di molti parlanti, specialmente 
più giovani. 
 Non si registrano, come invece avviene ancora nel liventino, nell’alto-vicentino, in Valsugana ed a Rovigno 
(cfr Marcato 1998: 311-12; Maschi-Pennello 2004: 24) desinenze in -isto per il IV gruppo, modellate 
successivamente sulla II e sulla III classe. 

 
Gerundio 
 
Il dialetto di Burano costruisce il gerundio tramite le desinenze -ando (verbi del I gruppo: [maŋ’ʤaŋdo]; 
[aŋ’daŋdo]; [vo’gaŋdo]), -endo (verbi del II e III gruppo: [be’veŋdo]; [skri’veŋdo]; [ko’reŋdo]) ed -indo (verbi 
del IV gruppo: [dor’miŋdo]; [ve’niŋdo]; [ka’piŋdo]), in disaccordo con la maggior parte dei dialetti veneti in 
cui tende a prevalere, come in italiano, l’alternanza tra -ando ed -endo, ma non con il chioggiotto che ha 
anch’esso -indo (Canepari- Lanza 1985: 60 e. d [seŋ’tiŋdo]). Non è più presente il livellamento delle 
desinenze dei verbi della II e III classe a quelli della prima, se non in rarissimi casi ed in contesti specifici. È il 
caso del gerundio [di’gaŋdo], utilizzato dai più anziani nell’espressione [‘kɔssa ‘vastu di’gaŋdo] ‘cosa stai 
dicendo mai? ’e [sta’gaŋdo], che permane però soltanto con il significato di ‘remando verso destra’ (vedi § 
6) e non di ‘stando’. Questo livellamento è ancora presente in chioggiotto, specie nelle forme più 
conservative del dialetto, anche per i verbi irregolari ‘andare’ [aŋda’gaŋdo], ‘fare’ [fa’gaŋdo] e ‘dare’ 
[da’gaŋdo] (Canepari- Lanza 1985: 61). 
Al presente il gerundio si ritrova (talora introdotto dalla preposizione a: vedi § 4 .6 -preposizione a): 

• Con funzione modale [ti ge ‘rivi a vo’gaŋdo] ‘ci arrivi vogando’. 

• Con funzione temporale, per esprimere la contemporaneità dell’azione [a maŋ’ʤaŋdo] ‘mentre 
mangiavamo’; [aŋ’daŋdo ve’nεsˢja] ‘mentre andavo a Venezia’. 

• Per introdurre un’ipotesi [vo’leŋdo po’demo ve’ni] ‘se avessimo voglia, potremmo venire’. 

• In funzione avverbiale (vedi § 4.5 -avverbi di modo). 



Per introdurre la perifrasi aspettuale, a differenza di quanto avviene in italiano ma come in veneziano, non 
si utilizza il gerundio presente ma la locuzione esˢe drio + infinito oppure so che + presente, con il verbo 
essere regolarmente flesso a seconda della persona e del modo:  
[sɔ ke ‘tajo el par’suto] ‘sto tagliando il prosciutto ’ 
[‘semo 'drio ri’va] ‘stiamo arrivando’ 
[‘fɔra ze ke skra’vassa] ‘fuori piove un sacco’ 
[a ze ‘ŋkora ke a ‘siga] ‘sta ancora urlando’ (sottointeso ‘da prima). 
 Il gerundio passato, come nei restanti dialetti veneti, è quasi del tutto inutilizzato. 
  

4.8.2 Ausiliari 
 
Si propongono di seguito le coniugazioni complete degli ausiliari [‘εsˢe] e [a’ve], attuando sempre il 
confronto con la situazione del veneziano per evidenziare, dove presenti, le principali differenze. 

 
Essere 
 

INDICATIVO 

PRESENTE IMPERFETTO 

[mi sɔ] [mi ‘ʤεro / (‘jεro) / ‘zεro] 

[ti ti ze] [ti ti ‘ʤεri / (‘jεri) / ‘zεri] 

[‘elo o ze] [‘elo o ‘ʤεra / (‘jεra) / ‘zεra] 

[‘naltri ‘semo] [‘naltri ‘ʤεrinu / (‘jεrinu) / ‘zεrinu] 

[‘valtri se] [‘valtri ‘ʤεrivu / (‘jεrivu) / ‘zεrivu] 

[‘lori i ze] [‘lori i ‘ʤεra / (‘jεra) / ‘zεra] 

 
 All’indicativo presente, il verbo essere si comporta come in veneziano, mantenendo dunque la caratteristica 
[z]- sonora del gruppo del veneziano lagunare (ad eccezione del dialetto chioggiotto, in cui alla seconda 
persona si ha una doppia variante, con [s] sorda o addirittura priva della sibilante: [te se] o [te e] (Marcato 
1998: 343)) sia alla seconda che alla terza persona singolare (e quindi anche alla terza plurale). Talora, ma 
piuttosto raramente e soprattutto nei più anziani, se il verbo essere viene preceduto da particella 
pronominale atona in proclisi alla terza persona singolare (e plurale) si ritrova la variante [ε], come in 
chioggiotto: [se kalke’duŋ g ε no ge de’spjaze] ‘se c’è qualcuno non gli dispiace’; [ge n ε ‘taŋte] ‘ce ne sono 
tante’. 

All’imperfetto, invece, la situazione diverge in parte da quella del veneziano. Se infatti nel veneziano 
cittadino (e nei dialetti della laguna sud) l’unica forma possibile è quella con il rafforzamento 
dell'approssimante [j]- in [ʤ]-, nel dialetto di Burano quest’ultima si alterna ad una variante con [z]- sonora, 
creatasi per analogia con il paradigma del presente. Le due alternative si ritrovano in tutti i parlanti, dai più 
giovani ai meno giovani, senza che vi sia una regola specifica nella scelta dell’una o dell’altra. La variante 
priva di rafforzamento della semivocale iniziale [‘jεra], assente nel veneziano cittadino e denotata dagli 
stessi veneziani come tratto di forte arcaicità (ma assai presente nelle campagne circostanti), è ormai rara e 
limitata a pochi parlanti molto anziani. Come nei verbi regolari, è presente alla I e II persona plurale la 
concrezione dei pronomi personali atoni -nu e -vu al tema del verbo. 

 

FUTURO 

[mi sa’rɔ] 

[ti ti sa’ra] 

[‘elo o sa’ra] 

[‘naltri sa’remo] 

[‘valtri sa’re] 



[‘lori i sa'ra] 

 

PASSATO PROSSIMO TRAPASSATO PROSSIMO 

[mi sɔ sta(o)] [mi ‘ʤεro sta(o)] 

[ti ti ze sta(o)] [ti ti ‘ʤεri sta(o)] 

[‘elo o ze sta(o)] [‘elo o ‘ʤεra sta(o)] 

[‘naltri ‘semo ‘stai] [‘naltri ‘ʤεrinu ‘stai] 

[‘valtri se ‘stai] [‘valtri ‘ʤεrivu ‘stai] 

[‘lori i ze ‘stai] [‘lori i ‘ʤεra ‘stai] 

 
Le forme indicate sono quelle più comuni. Si rimanda alla trattazione del verbo essere al presente e 
all’imperfetto per le forme alternative. Per il participio passato del verbo essere, valgono le stesse 
osservazioni fatte per i participi regolari (rizoatoni) appartenenti al primo gruppo. 
 

CONGIUNTIVO 

PRESENTE IMPERFETTO 

[mi ‘sia] [mi ‘fussi / -e] 

[ti ti ‘sii] [ti ti ‘fussi] 

[‘elo o ‘sia] [‘elo o ‘fusse] 

[‘naltri ‘semo] [‘naltri ‘fussinu] 

[‘valtri se] [‘valtri ‘fussivu] 

[‘lori i ‘sia] [‘lori i ‘fusse] 

 
Al congiuntivo presente, il dialetto di Burano si comporta esattamente come il veneziano (ed i restanti 
dialetti facenti parte del gruppo del veneziano lagunare). Alcune differenze minime sono riscontrabili 
invece al congiuntivo imperfetto. Alla prima persona singolare, infatti, alla terminazione caratteristica del 
veneziano in -e si alterna quella, più comune, in -i, creatasi per analogia con la forma di II persona singolare. 
Anche al congiuntivo, come al l’indicativo, è presente alla prima e seconda persona plurale la concrezione 
dei pronomi personali atoni -nu e -vu al tema del verbo.
 

CONDIZIONALE 

PRESENTE PASSATO 

[mi sa’ria] [mi sa’ria sta(o)] 

[ti ti sa’risi] [ti ti sa’risi sta(o)] 

[‘elo o sa’ria] [‘elo o sa’ria sta(o)] 

[‘naltri sa’risinu] [‘naltri sa’risinu stai] 

[‘valtri sa’risivu] [‘valtri sa’risivu stai] 

[‘lori i sa’ria] [‘lori i sa’ria stai] 

 

Al condizionale il verbo essere presenta le stesse particolarità attribuibili ai verbi della II e III classe (vedi 

§4.8. 1-Condizionale presente). Alla I e III persona singolare (e plurale) si comporta infatti come in 

veneziano, mantenendo la terminazione in -ia, ormai generalizzatasi anche nei restanti dialetti della laguna 

(chioggiotto e pellestrinotto); alle restanti persone modifica la vocale tematica da -e- ad -i-, per analogia 

con la vocale tematica di prima e terza persona singolare (e terza plurale). Tale comportamento è assente 

in chioggiotto, almeno all’altezza degli ultimi dati di cui disponiamo per questo dialetto (Canepari-Lanza 

1985; Cortelazzo 1992; Marcato 1998), dove invece si mantiene -e-. Come per i verbi regolari, anche il 

verbo essere differenzia le proprie desinenze da quelle del dialetto chioggiotto, che per la prima e terza 

persona singolare e per la terza plurale ha –ave ([sa’rave]). 



 

IMPERATIVO 

--- 

[‘sii] 

[ke ‘elo o ‘sia]  

--- 

[se] 

[ke ‘lori i ‘sia] 

 

INFINITO 

[‘εsˢe] [‘εsˢe sta(o)] 

 

L’infinito del verbo essere in buranello è [‘εsˢe], con la consueta apocope della vibrante. Come nei verbi 

della III classe, l’infinito originariamente proparossitono diviene parossitono. All’infinito passato si aggiunge 

il participio [sta], regolarmente flesso a seconda del genere e del numero: [sta(o)] e [‘stai] per il maschile, 

[sta] e [‘stae] per il femminile. 

GERUNDIO 

[‘seŋdo] [‘seŋdo sta(o)] 

 

Al gerundio presente, solitamente la vocale iniziale del verbo essere si elide: si ha dunque [‘seŋdo] forma 

molto ben attestata anche nel veneziano medievale e d'età moderna (anche se Lepschy 1978: 174 registra 

per il paradigma di essere [e’seŋdo]). Tuttavia il gerundio presente non si ritrova, se non raramente, 

impiegato come forma propria, ma serve piuttosto a formare la perifrasi aspettuale [‘seŋdo ‘drio]. Qualora 

utilizzato al passato, alla forma del presente vengono aggiunti i participi passati maschili e femminili del 

verbo essere, regolarmente flessi a seconda del genere e del numero. Anche il verbo essere però, come i 

verbi regolari, utilizza molto raramente il gerundio passato.

 

Avere 

 

INDICATIVO 

PRESENTE IMPERFETTO 

[mi gɔ] [mi a’vea / ga’vevo] 

[ti ti ga] [ti ti (g)a’ve(v)i] 

[‘elo o ga] [‘elo o (g)a’ve(v)a] 

[‘naltri ga’vemo / ‘gamo / ‘emo] [‘naltri (g)a’ve(v)inu] 

[‘valtri ga’ve] [‘valtri (g)a’ve(v)ivu] 

[‘lori i ga] [‘lori i (g)a’ve(v)a] 

 

Il presente del verbo avere nel dialetto di Burano è affine a quello di molti dialetti veneti, con 

agglutinazione della particella pronominale [ge] a molte forme del paradigma del verbo, soltanto però 

quando il verbo ha una funzione indipendente. Quando invece viene utilizzato come ausiliare, è frequente 

l’alternanza tra la forma con g- e quella senza. In questo caso, le generazioni al di sotto dei settant’anni 

preferiscono mantenere la forma tradizionale, influenzate dal modello del veneziano cittadino, mentre i 



parlanti sopra i settant’anni preferiscono la forma senza g- (anche se talora la alternano a quella con 

mantenimento): [ti a tro’va] ‘hai trovato; [a kaŋ’bja] ‘è cambiata’; [a pes’ka] ‘ ho pescato’.  

È presente per la prima e la seconda persona singolare una voce alternativa, [ε], utilizzata in alcuni contesti 

specifici: 

• Nei rari casi ancora registrati di participio maschile in -ao (quindi soltanto nei più anziani): [ε pre’gao] 

‘ho pregato’; [ε rebal’tao]; [ε tro’vao] ma anche con gli altri participi [ε iŋse’ɲa] ‘ho insegnato’ [ε 

iŋpa’ra] ‘ho imparato’; [ε po’desto] ‘ho potuto.  

• Nella formazione del passato prossimo con i participi in -esto: [ε be’vesto]; [ε ko’resto]; [ε po’desto]. In 

questo caso non vi è distinzione tra generazioni, poiché anche i più giovani prediligono questa 

alternativa. 

Le forme senza g- si ritrovano inoltre, anche nelle generazioni più giovani, nel caso in cui il verbo avere sia 

preceduto da un pronome personale o riflessivo, come avviene nel dialetto di Pellestrina (Marcato 1998: 

327): [s ‘amo ‘ditᵗo] ‘ci siamo detti’; [i m a maŋ’da] ‘mi hanno mandato’; [ti t a dezmeŋte’ga] ‘ti sei 

dimenticato’; [m a ‘pjasˢo] ‘mi è piaciuto’. Nel dialetto di Chioggia «pare invece prevalere la forma senza 

proclitico, pur essendo attestata la presenza dell’altra forma (e.d. [i lo ga’veva su])» (Marcato 1998: 

ibidem). È frequente alla prima persona plurale l’utilizzo di una forma contratta, che può essere [‘gamo] o 

[‘emo]. 

All’imperfetto, la situazione è più articolata. C’è alternanza, come nei verbi regolari, tra due terminazioni 

per la I II e III persona singolare (e quindi anche III plurale) a seconda delle generazioni (vedi §4.8. 1- 

Imperfetto) e si mantiene la caratteristica forma di I e II plurale, con concrezione dei pronomi personali 

atoni -nu e -vu. Si riscontra maggiore variabilità rispetto al presente nell’alternanza tra forme prive di 

agglutinamento e con agglutinamento. Non vi è infatti distinzione nel loro utilizzo tra quando il verbo 

essere figura come ausiliare e quando invece è utilizzato in forma propria, ma piuttosto tra fasce d’età. I 

parlanti fino ai sessant’anni utilizzano infatti costantemente la forma con agglutinazione, mentre quelli al di 

sopra dei sessant’anni tendono ad utilizzare quella priva di agglutinazione, anche se talora ricorrono alla 

forma propria del veneziano (ma più raramente di quanto avvenga per il presente in funzione di ausiliare). 

Questa particolarità distingue il buranello dal veneziano cittadino, affiancandolo invece al chioggiotto che, 

pur presentando le stesse desinenze del veneziano (ad eccezione della prima persona singolare, che 

termina in -a anziché -o), non ha agglutinazione (i dati più recenti a proposito sono presenti in Canepari- 

Lanza 1985: 59). 

FUTURO 

[mi (g)ava’rɔ] 

[ti ti (g)ava’ra] 

[‘elo o (g)ava’ra] 

[‘naltri (g)ava’remo] 

[‘valtri (ga)va’re] 

[‘lori i (g)ava’ra] 

 

PASSATO PROSSIMO TRAPASSATO PROSSIMO 

[mi gɔ ‘vuo] [mi a’vea / ga’vevo ‘vuo] 

[ti ti ga ‘vuo] [ti ti (g)a’ve(v)i ‘vuo] 

[‘elo o ga ‘vuo] [‘elo o (g)a’ve(v)a ‘vuo] 

[‘naltri ga’vemo / ‘gamo / ‘emo ‘vuo] [‘naltri (g)a’ve(v)inu ‘vuo] 

[‘valtri ga’ve ‘vuo] [‘valtri (g)a’ve(v)ivu ‘vuo] 

[‘lori i ga ‘vuo] [‘lori i (g)a’ve(v)a ‘vuo] 

  



Le forme indicate sono quelle più comuni. Si rimanda anche qui alla trattazione del verbo avere al presente 
ed all’imperfetto per le forme alternative. Per il participio passato, valgono le stesse osservazioni fatte per i 
participi regolari (rizoatoni) appartenenti al primo gruppo. 
 

CONGIUNTIVO 

PRESENTE IMPERFETTO 

[ke mi ‘gabᵇja] [ke mi (g)a’vesse] 

[ke ti ti ‘gabᵇi] [ke ti ti (g)a’vessi] 

[ke ‘elo o ‘gabᵇja] [ke ‘elo o (g)a’vesse] 

[ke ‘naltri ga’vemo] [ke ‘naltri (g)a’vessinu] 

[ke ‘valtri ga’ve] [ke ‘valtri (g)a’vessivu] 

[ke ‘lori i ‘gabᵇja] [ke ‘lori i (g)a’vesse] 

 

Al congiuntivo presente non si riscontrano differenze significative rispetto al modello veneziano, se non per 

quanto riguarda la presenza o meno dell’agglutinazione della particella pronominale [ge]. Nella maggior 

parte dei casi, la si ritrova soltanto se il verbo è preceduto da un pronome personale atono o da [ge] con 

funzione locativa ‘ci’: [pɔ ‘darse ke o s ‘abᵇia sba’lja] ‘può essere che si sia sbagliato; [‘forse g ‘avemo 

iŋpje’ga ‘masa] ‘forse ci abbiamo messo troppo’. Non è più registrata la forma arcaica [‘ebia] per la prima e 

terza persona singolare (e terza plurale), ancora sottolineata come caratteristica da Gianna Marcato (1998: 

338) ed ormai in regressione anche nel dialetto di Chioggia (Cortelazzo 1992: 75).  

Il congiuntivo imperfetto invece, oltre a seguire il comportamento dei verbi regolari nelle desinenze di 
prima e seconda plurale (vedi§. 4.8. 1-Congiuntivo imperfetto), presenta -e etimologica (< HABUISSEM) alla 
I persona singolare, al contrario di quanto avviene nel dialetto veneziano ma come nel dialetto chioggiotto 
(Canepari-Lanza 1985: 60). Inoltre, a differenza del congiuntivo presente è molto più frequente negli 
anziani la variante priva di agglutinamento, che si ritrova nei più giovani soltanto se la voce verbale è 
preceduta da un pronome personale atono o da [ge] con funzione locativa (‘ci’) ed è l’unica presente nel 
dialetto chioggiotto (Canepari-Lanza 1985: 59). 

CONDIZIONALE 

PRESENTE PASSATO 

[mi (g)ava’ria] [mi (g)ava’ria ‘vuo ] 

[ti ti (g)ava’risi] [ti ti (g)ava’risi ‘vuo] 

[‘elo o (g)ava’ria] [‘elo o (g)ava’ria ‘vuo] 

[‘naltri (g)ava’risinu] [‘naltri (g)ava’risinu ‘vuo] 

[‘valtri (g)ava’risivu] [‘valtri (g)ava’risivu ‘vuo] 

[‘lori i (g)ava’ria] [‘lori i (g)ava’ria ‘vuo] 

 

Per le desinenze e la vocale tematica del condizionale del verbo avere valgono le stesse considerazioni fatte 

per il verbo essere. La variante priva di agglutinamento è molto più frequente per le prime due persone 

plurali e per la seconda singolare che per le restanti forme, seguendo la tendenza di molti verbi veneti ed, 

in generale, romanzi, a presentare tratti comuni per queste persone (per approfondire la questione, vedi 

Baglioni- Abete 2018).  La si ritrova comunque prevalentemente nei parlanti più anziani. 

IMPERATIVO 

--- 

[‘abi] 

([ke ‘elo o ‘gabᵇja]) 



 

 

 

 

L’infinito del verbo avere è [a’ve], in cui l’unica differenza dal veneziano sta nella mancanza della 

consonante finale, che si apocopa come in tutti gli infiniti. Al passato, [a’ve ‘vuo]. 

GERUNDIO 

[‘veŋdo] [‘(a)veŋdo ‘vuo] 

 

Come il verbo essere, anche il verbo avere ha per il gerundio presente una forma con elisione della vocale 

iniziale, [‘veŋdo], alternativa a quella priva di elisione ma utilizzata più frequentemente. Sia in veneziano 

che in chioggiotto la vocale iniziale non si elide. Per la formazione del gerundio passato, si associa al 

gerundio presente il participio passato del verbo avere, [‘vuo] (anch’esso con elisione della vocale iniziale), 

flesso a seconda del genere e del numero seguendo le modalità dei participi regolari del secondo e terzo 

gruppo. Interessante è la differenza con il dialetto chioggiotto, che presenta invece il participio passato 

[‘buo] con betacismo (cfr Canepari-Lanza 1985: 60). Non si ha l’alternativa in -esto, ancora registrata nel 

veneziano da Gianna Marcato (1998: 309; 340). 

 

4.8.3 Verbi irregolari 

Si darà ora conto di alcuni verbi che nel dialetto buranello presentano una flessione irregolare, 

evidenziandone le principali differenze rispetto al modello veneziano. 

Verbi irregolari della prima coniugazione 

Andare 

 

INDICATIVO 

PRESENTE IMPERFETTO 

[mi ‘vago] [mi (a)ŋ’dea] 

[ti ti va] [ti ti (a)ŋ’dei] 

[‘elo o va] [‘elo o (a)ŋ’dea] 

[‘naltri (a)ŋ’demo] [‘naltri (a)ŋ’dejnu] 

[‘valtri (a)ŋ’de] [‘valtri (a)ŋ’dejvu] 

[‘lori i va] [‘lori i (a)ŋ’dea] 

  

FUTURO 

[mi aŋda’rɔ] 

[ti ti aŋda’ra] 

[‘elo o aŋda’ra] 

[‘naltri aŋda’remo] 

--- 

[ga’ve] 

([ke ‘lori i ‘gabᵇja]) 

INFINITO 

[a’ve] [a’ve ‘vuo] 



[‘valtri aŋda’re] 

[‘lori i aŋda’ra] 

 

PASSATO PROSSIMO TRAPASSATO PROSSIMO 

[mi sɔ (a)ŋ’da] [mi ‘ʤεro (a)ŋ’da] 

[ti ti ze (a)ŋ’da] [ti ti ‘ʤεri (a)ŋ’da] 

[‘elo o ze (a)ŋ’da] [‘elo o ‘ʤεra (a)ŋ’da] 

[‘naltri ‘semo (a)ŋ’dai] [‘naltri ‘ʤεrinu (a)ŋ’dai] 

[‘valtri se (a)ŋ’dai] [‘valtri ‘ʤεrivu (a)ŋ’dai] 

[‘lori i ze (a)ŋ’dai] [‘lori i ‘ʤεra (a)ŋ’dai] 

 

CONGIUNTIVO 

PRESENTE IMPERFETTO 

[mi ‘vaga] [mi (a)ŋ’desse] 

[ti ti ‘vagi] [ti ti (a)ŋ’dessi] 

[‘elo o ‘vaga] [‘elo o (a)ŋ’desse] 

[‘naltri (a)ŋ’demo] [‘naltri (a)ŋ’dessinu] 

[‘valtri (a)ŋ’de] [‘valtri aŋ’dessivu] 

[‘lori i ‘vaga] [‘lori i (a)ŋ’desse] 

 

CONDIZIONALE 

PRESENTE PASSATO 

[mi aŋda’ria] [mi sa’ria (a)ŋ’da] 

[ti ti aŋda’risi] [ti ti sa’risi (a)ŋ’da] 

[‘elo o aŋda’ria] [‘elo o sa’ria (a)ŋ’da] 

[‘naltri aŋda’risinu] [‘naltri sa’risinu (a)ŋ’dai] 

[‘valtri aŋda’risivu] [‘valtri sa’risivu (a)ŋ’dai] 

[‘lori i aŋda’ria] [‘lori i sa’ria (a)ŋ’dai] 

 

IMPERATIVO 

----------------- 

[va] 

([ke ‘elo o ‘vaga]) 

---------------- 

[aŋ’de] 

([ke ‘lori i ‘vaga]) 

 

INFINITO 

[aŋ’da] [‘ɛsˢe (a)ŋ’da] 

 

GERUNDIO 

[aŋ’daŋdo] [‘seŋdo (a)ŋ’da] 

 

Il verbo andare segue la stessa coniugazione del veneziano (vedi Lepschy 1978: 173), fatta eccezione per 

l’imperfetto indicativo e congiuntivo ed il condizionale presente, che si differenziano per le desinenze (che 

sono le stesse dei verbi regolari di I classe). Tuttavia, in veneziano è sempre meno frequente riscontrare la 



forma non etimologica con uscita in –go di I persona, estesasi a tutte le voci singolari (e quindi anche alla 

terza plurale) del congiuntivo, che è invece molto presente nel buranello. Questa eccezionalità si ritrova 

anche nei parlanti più giovani, a differenza di quanto avviene in veneziano. È invece regolare, anche in 

veneziano oltre che in buranello, questa uscita nei verbi stare, dare e dire (per le particolarità di questi 

verbi, si veda Lepschy 1978: 173-74). La vocale iniziale del tema and- si elide qualora in verbo sia preceduto 

da parola terminante per vocale. 

Verbi irregolari della seconda coniugazione 

Cadere 

 

Questo verbo rappresenta una delle particolarità più significative del dialetto buranello, poiché possiede 

due forme verbali differenti con lo stesso significato, distinte a seconda della generazione: quella 

panveneta, [kas’ka] (< cascare <*casicare, voce «più familiare e più espressiva, e perciò usata 

specificatamente in alcune locuzioni e modi figurati o proverbiali»26) e quella caratteristica dei più anziani, 

[ka’ze] appunto.  

Il verbo presenta un tema dell’infinito, caz-, cui si aggiungono le normali desinenze del II gruppo. Si 

comporta quindi come un verbo regolare di II classe, aggiungendo al tema verbale dell’infinito la vocale 

tematica -e ed attaccandovi le desinenze. È presente una forma simile anche nel dialetto chioggiotto (cfr 

Naccari- Boscolo 1982: 98). Se ne dà in seguito il paradigma completo, anche se vengono utilizzate con 

frequenza soltanto le forme dell’indicativo e del condizionale.  

 

INDICATIVO 

PRESENTE IMPERFETTO 

[mi ‘kazo] [mi ka’zea] 

[ti ti ‘kazi] [ti ti ka’zei] 

[‘elo o ‘kaze] [‘elo o ka’zea] 

[‘naltri ka’zemo] [‘naltri ka’zejnu] 

[‘valtri ka’ze] [‘valtri ka’zejvu] 

[‘lori i ‘kaze] [‘lori i ka’zea] 

  

PASSATO PROSSIMO TRAPASSATO PROSSIMO 

[mi sɔ ka’zuo] [mi ‘ʤεro ka’zuo] 

[ti ti ze ka’zuo] [ti ti ‘ʤεri ka’zuo] 

[‘elo o ze ka’zuo] [‘elo o ‘ʤεra ka’zuo] 

[‘naltri ‘semo ka’zui] [‘naltri ‘ʤεrinu ka’zui] 

[‘valtri se ka’zui] [‘valtri ‘ʤεrivu ka’zui] 

[‘lori i ze ka’zui] [‘lori i ‘ʤεra ka’zui] 

 

FUTURO (sostituito da [kas’ka]) 

[mi kaska’rɔ] 

[ti ti kaska’ra] 

[‘elo o kaska’ra] 

[‘naltri kaska’remo] 

 
26 https://www.treccani.it/vocabolario/cascare/. 



[‘valtri kaska’re] 

[‘lori i kaska’ra] 

  

CONGIUNTIVO 

PRESENTE IMPERFETTO 

[mi ‘kaza] [mi ka’zesse] 

[ti ti ‘kazi] [ti ti ka’zessi] 

[‘elo o ‘kaza] [‘elo o ka’zesse] 

[‘naltri ka’zemo] [‘naltri ka’zessinu] 

[‘valtri ka’ze] [‘valtri ka’zessivu] 

[‘lori i ‘kaza] [‘lori i ka’zesse] 

 

CONDIZIONALE 

PRESENTE PASSATO 

[mi kaza’ria] [mi sa’ria ka’zuo] 

[ti ti kaza’risi] [ti ti sa’risi ka’zuo] 

[‘elo o kaza’ria] [‘elo o sa’ria ka’zuo] 

[‘naltri kaza’risinu] [‘naltri sa’risinu ka’zui] 

[‘valtri kaza’risivu] [‘valtri sa’risivu ka’zui] 

[‘lori i kaza’ria] [‘lori i sa’ria ka’zui] 

  

IMPERATIVO 

------------- 

[‘kazi] 

([ke ‘elo o ‘kaza]) 

----------- 

[ka’ze] 

([ke ‘lori i ‘kaza]) 

  

INFINITO 

[ka’ze] [‘ɛsˢe ka’zuo] 

 

GERUNDIO 

[ka’zeŋdo] [‘seŋdo ka’zuo] 

 

Volere 

INDICATIVO 

PRESENTE IMPERFETTO 

[mi ‘vɔʤo / ‘vɔjo] [mi vo’lea / vo’evo] 

[ti ti vɔ] [ti ti vo’(l)e(v)i] 

[‘elo o vɔ] [‘elo o vo’(l)e(v)a] 

[‘naltri vo’(l)emo] [‘naltri vo’(l)e(v)jnu] 

[‘valtri vo’(l)e] [‘valtri vo’(l)e(v)jvu] 

[‘lori i vɔ] [‘lori i vo’(l)e(v)a] 

 



  

PASSATO PROSSIMO TRAPASSATO PROSSIMO 

[mi gɔ vo’lesto / vos’ˢuo] [mi a’vea / ga’vevo vo’lesto / vos’ˢuo] 

[ti ti ga vo’lesto / vos’ˢuo] [ti ti (g)a’ve(v)i vo’lesto / vos’ˢuo] 

[‘elo o ga vo’lesto / vos’ˢuo] [‘elo o (g)a’ve(v)a vo’lesto / vos’ˢuo] 

[‘naltri ga’vemo vo’lesto / vos’ˢuo] [‘naltri (g)a’ve(v)inu vo’lesto / vos’ˢuo] 

[‘valtri ga’ve vo’lesto / vos’ˢuo] [‘valtri (g)a’ve(v)ivu vo’lesto / vos’ˢuo] 

[‘lori i ga vo’lesto / vos’ˢuo] [‘lori i (g)a’ve(v)a vo’lesto / vos’ˢuo] 

  

 

CONGIUNTIVO 

PRESENTE IMPERFETTO 

[mi ‘vɔʤa / ‘vɔja] [mi vo’(l)esse] 

[ti ti ‘vɔʤi] [ti ti vo’(l)essi] 

[‘elo o ‘vɔʤa/ ‘vɔja] [‘elo o vo’(l)esse] 

[‘naltri vo’(l)emo] [naltri vo’(l)essinu] 

[‘valtri vo’(l)e] [‘valtri vo’(l)essivu] 

[‘lori i ‘vɔʤa/ ‘vɔja] [‘lori i vo’(l)esse] 

  

CONDIZIONALE 

PRESENTE PASSATO 

[mi vo(l)a’ria] [mi (g)ava’ria vo’lesto / vos’ˢuo] 

[ti ti vo(l)a’risi] [ti ti (g)ava’risi vo’lesto / vos’ˢuo] 

[‘elo o vo(l)a’ria] [‘elo o (g)ava’ria vo’lesto / vos’ˢuo] 

[‘naltri vo(l)a’risinu] [‘naltri (g)ava’risinu vo’lesto / vos’ˢuo] 

[‘valtri vo(l)a’risivu] [‘valtri (g)ava’risivu vo’lesto / vos’ˢuo] 

[‘lori i vo(l)a’ria] [‘lori i (g)ava’ria vo’lesto / vos’ˢuo] 

 

IMPERATIVO 

---------------- 

[vɔ] 

[(ke ‘elo o ‘vɔʤa/ ‘vɔja)] 

--------------- 

[vo’(l)e] 

[(ke ‘lori i ‘vɔʤa/ ‘vɔja)] 

 

INFINITO 

[vo’le] [a’ve vo’lesto / vos’ˢuo] 

  

GERUNDIO 

[vo’(l)eŋdo] [‘veŋdo vo’lesto / vos’ˢuo] 

 

Il verbo volere presenta alcune differenze rispetto al modello veneziano. Oltre alle desinenze (che sono le 

stesse dei verbi regolari della II e III classe), alla seconda persona singolare ed alla terza (e quindi anche alla 

terza plurale) del presente indicativo la laterale viene apocopata. La vocale finale, a differenza di quanto 

avviene in veneziano, dove da un originario dittongo [wo] si è giunti all’esito monottongato con vocale 



medio-alta, si apre come regolarmente nelle forme rizotoniche (vedi anche § 2. 3L’apertura della vocale  si 

riscontra in buranello anche alla seconda persona singolare dell’imperativo. Al condizionale presente 

avviene il passaggio -er- > -ar-, con la caratteristica apertura di /e/ in /a/ di fronte ad /r/, che non si 

riscontra nel veneziano (vedi § 2. 2). Si hanno inoltre due possibili forme per il participio passato, [vo’lesto] 

e [vos’ˢuo], della cui alternanza si è già dato conto nel paragrafo dedicato ai participi. 

Il condizionale non presenta il dittongamento di /o/, adeguandosi quindi alla situazione del veneziano e 

distinguendosi dal dialetto di Chioggia, che ha invece [wɔ]. Il dittongo permane in questo dialetto anche al 

futuro ed al participio (Naccari-Boscolo 1985: 614-15).   

Il paradigma di questo verbo presenta alcune differenze nella realizzazione tra parlanti anziani e giovani: il 

mantenimento o meno della laterale, le desinenze dell’imperfetto, il rafforzamento o meno della 

semivocale [j] al presente indicativo e congiuntivo, la scelta del participio passato. 

Non ci sono forme dialettali disponibili per il futuro. 

Potere 

 

INDICATIVO 

PRESENTE IMPERFETTO 

[mi ‘pɔsˢo] [mi po’dea / po’devo] 

[ti ti pɔ] [ti ti po’de(v)i] 

[‘elo o pɔ] [‘elo o po’de(v)a] 

[‘naltri po’demo] [‘naltri po’de(v)inu] 

[‘valtri po’de] [‘valtri po’de(v)ivu] 

[‘lori i pɔ] [‘lori i po’de(v)a] 

 

FUTURO 

[mi poda’rɔ] 

[ti ti poda’ra] 

[‘elo o poda’ra] 

[‘naltri poda’remo] 

[‘valtri poda’re] 

[‘lori i poda’ra] 

 

PASSATO PROSSIMO TRAPASSATO PROSSIMO 

[mi gɔ po’desto / pos’ˢuo] [mi a’vea / ga’vevo po’desto / pos’ˢuo] 

[ti ti ga po’desto / pos’ˢuo] [ti ti (g)a’ve(v)i po’desto / pos’ˢuo] 

[‘elo o ga po’desto / pos’ˢuo] [‘elo o (g)a’ve(v)a po’desto / pos’ˢuo] 

[‘naltri ga’vemo po’desto / pos’ˢuo] [‘naltri (g)a’ve(v)inu po’desto / pos’ˢuo] 

[‘valtri ga’ve po’desto / pos’ˢuo] [‘valtri (g)a’ve(v)ivu po’desto / pos’ˢuo] 

[‘lori i ga po’desto / pos’ˢuo] [‘lori i (g)a’ve(v)a po’desto / pos’ˢuo] 

 

CONGIUNTIVO 

PRESENTE IMPERFETTO 

[mi ‘pɔsˢa] [mi po’desse] 

[ti ti ‘pɔsˢi] [ti ti po’dessi] 

[‘elo o ‘pɔsˢa] [‘elo o po’desse] 



[‘naltri po’demo] [‘naltri po’dessinu] 

[‘valtri po’de] [‘valtri po’dessivu] 

[‘lori i ‘pɔsˢa] [‘lori i po’desse] 

  

CONDIZIONALE 

PRESENTE PASSATO 

[mi poda’ria] [mi (g)ava’ria po’desto / pos’ˢuo] 

[ti ti poda’risi] [ti ti (g)ava’risi po’desto / pos’ˢuo] 

[‘elo o poda’ria] [‘elo o (g)ava’ria po’desto / pos’ˢuo] 

[‘naltri poda’risinu] [‘naltri (g)ava’risinu po’desto / pos’ˢuo] 

[‘valtri poda’risivu] [‘valtri (g)ava’risivu po’desto / pos’ˢuo] 

 [‘lori i poda’ria] [‘lori i (g)ava’ria po’desto / pos’ˢuo] 

 

IMPERATIVO 

----------------- 

[pɔ] 

([ke ‘elo o ‘pɔsˢa]) 

---------------- 

[po’de] 

([ke ‘lori i ‘pɔsˢa]) 

 

 

INFINITO 

[po’de] [a’ve po’desto / pos’ˢuo] 

  

GERUNDIO 

[po’deŋdo] [a’veŋdo po’desto / pos’ˢuo] 

 

Il verbo potere si comporta analogamente al verbo volere, con l’apertura della vocale finale e l’apocope 

della laterale alla seconda e terza persona singolare (ed alla terza plurale) del presente indicativo ed alla 

seconda singolare dell’imperativo. Al condizionale non presenta variazioni significative rispetto al modello 

veneziano, se non per la modifica della vocale tematica da -e- ad -i- come tutti i verbi appartenenti alla II e 

III classe. Anche il verbo potere, come il verbo volere, ha due possibili forme participiali, [po’desto] e 

[pos’ˢuo], la seconda delle quali è ormai quasi del tutto assente nel veneziano cittadino e non si ritrova 

nemmeno nel dialetto chioggiotto.  

Prendere 

 

Questo verbo, come il verbo cadere, presenta due forme alternative e coesistenti, anche qui distinte a 

seconda della generazione di parlanti: quella più diffusa a livello panveneto e utilizzata dai più giovani [tɔ], e 

quella con palatalizzazione dell’occlusiva dentale, [ʧɔ], propria del parlanti più anziani e non più presente 

come forma verbale nel dialetto veneziano ma presente nel chioggiotto. Si darà qui riscontro dell’intero 

paradigma della seconda forma, in quanto tipica del buranello. 

 



INDICATIVO 

PRESENTE IMPERFETTO 

[mi ‘ʧogo] [mi ʧo’lea] 

[ti ti ʧɔ] [ti ti ʧo’lei] 

[‘elo o ʧɔ] [‘elo o ʧo’lea] 

[‘naltri ʧo’lemo] [‘naltri ʧo’lejnu] 

[‘valtri ʧo’le] [‘valtri ʧo’lejvu 

[‘lori i ʧɔ] [‘lori i ʧo’lea] 

  

 

FUTURO 

[mi ʧo(l)a’rɔ] 

[ti ti ʧo(l)a’ra] 

[‘elo o ʧo(l)a’ra] 

 [‘naltri ʧo(l)a’remo] 

[‘valtri ʧo(l)a’re] 

[‘lori i ʧo(l)a’ra] 

  

PASSATO PROSSIMO TRAPASSATO PROSSIMO 

[mi gɔ ‘ʧoŋto] [mi a’vea ‘ʧoŋto] 

[ti ti ga ‘ʧoŋto] [ti ti a’vei ‘ʧoŋto] 

[‘elo o ga ‘ʧoŋto] [‘elo o a’vea ‘ʧoŋto] 

[‘naltri ga’vemo ‘ʧoŋto] [‘naltri a’vejnu ‘ʧoŋto] 

[‘valtri ga’ve ‘ʧoŋto] [‘valtri a’vejvu ‘ʧoŋto] 

[‘lori i ga ‘ʧoŋto] [‘lori i a’vea ‘ʧoŋto] 

  

CONGIUNTIVO 

PRESENTE IMPERFETTO 

[mi ‘ʧoga] [mi ʧo’lesse] 

[ti ti ‘ʧogi] [ti ti ʧo’lessi] 

[‘elo o ‘ʧoga] [‘elo o ʧo’lesse] 

[‘naltri ʧo’lemo] [‘naltri ʧo’lessinu] 

[‘valtri ʧo’le] [‘valtri ʧo’lessivu] 

[‘lori i ‘ʧoga] [‘lori i ʧo’lesse] 

  

CONDIZIONALE 

PRESENTE PASSATO 

[mi ʧo(l)a’ria [mi (g)ava’ria ‘ʧoŋto] 

[ti ti ʧo(l)a’risi] [ti ti (g)ava’risi ‘ʧoŋto] 

[‘elo o ʧo(l)a’ria] [‘elo o (g)ava’ria ‘ʧoŋto] 

[‘naltri ʧo(l)a’risinu] [‘naltri (g)ava’risinu ‘ʧoŋto] 

[‘valtri ʧo(l)a’risivu] [‘valtri (g)ava’risivu ‘ʧoŋto] 

[‘lori i ʧo(l)a’ria] [‘lori i (g)ava’ria ‘ʧoŋto] 

  

IMPERATIVO 

------------- 

[ʧɔ] 



([ke ‘elo o ‘ʧoga]) 

----------- 

[ʧo’le] 

([ke ‘lori i ‘ʧoga]) 

 

INFINITO 

[ʧɔ]  [a’ve ‘ʧoŋto] 

  

GERUNDIO 

[ʧo’leŋdo] [a’veŋdo ‘ʧoŋto] 

Questo verbo, essendo prevalentemente caratteristico dei più anziani, mantiene quasi sempre la laterale 

intervocalica (seguendo la tendenza dei parlanti più anziani al mantenimento della laterale: vedi§ 2.3), che 

nel modello veneziano < [tor] si dilegua in quanto adiacente a [e] (anche se talora si ritrova anche in 

buranello la variante priva della laterale, specialmente per futuro e condizionale). Alla seconda e terza 

persona singolare (e quindi anche alla terza plurale) del presente indicativo invece, laddove nel veneziano è 

presente la laterale in posizione finale su modello della terza persona del verbo volere (vuole > *vuol < vol), 

la laterale si apocopa. Come per i verbi potere e volere, la vocale finale si apre. Anche in questo caso, la 

particolarità viene estesa alla seconda persona singolare dell’imperativo. 

La coniugazione del verbo 'prendere' presenta alla I persona singolare l’uscita anetimologica in –go 

presente anche nel veneziano, che si estende come per i verbi andare, stare dare e dire anche alle persone 

singolari (e quindi anche alla terza plurale) del congiuntivo presente.  

Una particolarità è rappresentata dal participio passato, [‘ʧoŋto], participio forte che si distingue per la 

presenza della nasale, che sostituisce la laterale del modello veneziano [‘tolto]. 

Verbi irregolari di terza coniugazione 

Venire 

 

INDICATIVO 

PRESENTE IMPERFETTO 

[mi ‘vɛɲo] [mi ve’ɲia / ve’ɲivo] 

[ti ti vjɛ] [ti ti ve’ɲi(v)i /ve’ni(v)i] 

[‘elo o vjɛ] [‘elo o ve’ɲi(v)a /ve’ni(v)a] 

[‘naltri ve’ɲimo / ve’nimo] [‘naltri ve’ni(v)inu] 

[‘valtri ve’ni / ve’ɲi] [‘valtri ve’ni(v)ivu] 

[‘lori i vjɛ] [‘lori i ve’ɲi(v)a / ve’ni(v)a] 

 

 

 

 

 

 

 

FUTURO 

[mi veɲa’rɔ] 

[ti ti veɲa’ra] 

[‘elo o veɲa’ra] 

[‘naltri veɲa’remo] 

[‘valtri veɲa’re] 

[‘lori i veɲa’ra] 



PASSATO PROSSIMO TRAPASSATO PROSSIMO 

[mi sɔ ve’ɲuo / ve’nio] [mi ‘ʤεro ve’ɲuo / ve’nio] 

[ti ti ze ve’ɲuo / ve’nio] [ti ti ‘ʤεri ve’ɲuo / ve’nio] 

[‘elo o ze ve’ɲuo / ve’nio] [‘elo o ‘ʤεra ve’ɲuo / ve’nio] 

[‘naltri ‘semo ve’ɲui / ve’nii] [‘naltri ‘ʤεrinu ve’ɲui / ve’nii] 

[‘valtri se ve’ɲui / ve’nii] [‘valtri ‘ʤεrivu ve’ɲui / ve’nii] 

[‘lori i ze ve’ɲui / ve’nii] [‘lori i ‘ʤεra ve’ɲui / ve’nii] 

 

CONGIUNTIVO 

PRESENTE IMPERFETTO 

[mi ‘vɛɲa] [mi ve’nisse] 

[ti ti ‘vɛɲi] [ti ti ve’nissi] 

[‘elo o ‘vɛɲa] [‘elo o ve’nisse] 

[‘naltri ve’ɲimo / ve’nimo] [‘naltri ve’nissinu] 

[‘valtri ve’ɲi / ve’ni] [‘valtri ve’nissivu] 

[‘lori i ‘vɛɲa] [‘lori i ve’nisse] 

  

CONDIZIONALE 

PRESENTE PASSATO 

[mi veɲa’ria] [mi sa’ria ve’ɲuo / ve’nio] 

[ti ti veɲa’risi] [ti ti sa’rissi ve’ɲuo / ve’nio] 

[‘elo o veɲa’ria] [‘elo o sa’ria ve’ɲuo / ve’nio] 

[‘naltri veɲa’risinu] [‘naltri sa’rissinu ve’ɲui / ve’nii] 

[‘valtri veɲa’risivu] [‘valtri sa’rissivu ve’ɲui / ve’nii] 

[‘lori i veɲa’ria] [‘lori i sa’ria ve’ɲui / ve’nii] 

  

IMPERATIVO 

--------------- 

[vjɛ] 

([ke ‘elo o ‘vɛɲa]) 

-------------- 

[ve’ni] 

([ke ‘lori i ‘vɛɲa]) 

 

INFINITO 

[ve’ɲi / ve’ni] [‘ɛsˢe ve’ɲuo / ve’nio] 

 

GERUNDIO 

[ve’neŋdo / ve’niŋdo] [‘seŋdo ve’ɲuo / ve’nio] 

 

La differenza più significativa tra il verbo venire in dialetto veneziano ed in dialetto buranello sta nel tema 

verbale. Mentre infatti nel veneziano è /vɛɲ/ se accentato (rizotonico), /viɲ/ se inaccentato (rizoatono) 

(Lepschy 1978: 174), in buranello la distinzione è tra apertura della vocale (/vɛɲ/) se rizotonico, chiusura 

(/veɲ/) se rizoatono. Inoltre si può avere una forma alternativa priva di palatalizzazione della nasale, che è 

l’unica possibile all'imperfetto, sia indicativo che congiuntivo, ed al gerundio. Questa differenza, un tempo 

molto significativa, non si nota ormai quasi più in veneziano se non nei più anziani, poiché anche questo 

dialetto si sta avvicinando al comportamento che si riscontra nel buranello. Anche il verbo venire, come i 



verbi volere, potere e prendere, alla seconda e terza persona singolare (e quindi terza plurale) del presente 

indicativo apocopa la consonante finale (in questo caso una nasale). La vocale finale, anche in questo caso, 

è aperta e non chiusa come nel veneziano [vjeŋ]. Ciò avviene anche alla seconda persona singolare 

dell’imperativo. 

Sono possibili due alternative per il participio passato: una, regolarmente attesa per il per la IV classe, in -io 

ed una per la II classe in -uo, di cui si è già dato coto nel paragrafo dedicato ai participi. Nel dialetto 

veneziano, in cui si aveva fino a poco tempo fa soltanto il participio [vi’ɲuo] (vedi Lepschy 1978: 174) , si sta 

attestando sempre più anche la forma rizoatona con [e], per lo più senza palatalizzazione della nasale. In 

chioggiotto si ha soltanto [ve’ɲuo]) (Naccari-Boscolo 1984:). Al gerundio, oltre alla forma tradizionale e 

panveneta [ve’neŋdo] si può avere un’alternativa, utilizzata soltanto dai più anziani, in -indo, in cui il verbo 

si adegua al comportamento dei verbi di IV classe. In questo caso, dunque, è la forma appartenente alla 

coniugazione originaria a prevalere. Questa forma non è invece presente nel dialetto veneziano. 

 

4.8.4 Forme interrogative 

Come nel resto dei dialetti veneti, si osserva anche nel buranello il fenomeno dell’inversione pronominale 

nelle frasi interrogative dirette, in cui si conservano i pronomi atoni soggetto saldamente ancorati alla 

desinenza verbale. Tale strategia, di origine strettamente sintattica, ha dato luogo a quella che potrebbe 

essere considerata una vera a propria coniugazione interrogativa, anche se vi è ancora forte discussione su 

questa possibilità, a favore della quale va addotta «l’opacizzazione delle sequenze originariamente con 

enclitica e l’asimmetria fra il paradigma dell’affermativo e dell’interrogativo, che si riscontrano in alcune 

varietà» (Loporcaro 2013: 90-91). Questo fenomeno, un tempo uno dei più caratteristici e conservativi 

delle parlate del nord Italia, è ormai in regressione in molti dialetti del Settentrione, ad esempio il triestino, 

il ligure o alcune parlate lombarde, piemontesi e romagnole (Manzini- Savoia, tomo I: 359; Loporcaro 2013: 

91). Anche il veneziano cittadino si è ormai adeguato a tale situazione. Stando infatti alla testimonianza di 

Lorenzo Tomasin (2010: 139), «l’enclisi pronominale si conserva soltanto in un numero limitato di verbi, e 

talora solo in forme isolate di tali verbi: si ha quindi [‘sɔʤo] ‘sono io? ’, [‘zeo] ‘ è egli? ’, [‘gastu] ‘hai tu? ‘, 

[‘gai] ‘hanno loro? ’, [sa’veu] ‘sapete voi? ‘ e simili, ma più spesso [ze] ‘è? ‘, [ti ga] ‘hai? ‘ [sa’ve] ‘sapete? ‘ e 

affini». Nel dialetto di Burano la coniugazione interrogativa è ancora abbastanza presente, ma soltanto nei 

più anziani (dagli 80 anni in su). I giovani si sono infatti adattati al modello del veneziano cittadino, per cui 

non conservano l’enclisi pronominale e le interrogative vengono distinte unicamente dalla differente 

intonazione. Nei parlanti al di sopra dei settant’anni l’enclisi della particella pronominale soggettiva 

nell’interrogativa permane soprattutto alla II persona singolare e plurale, principalmente nei casi citati 

anche da Tomasin per il veneziano (quindi verbi bisillabici al presente). Anche il dialetto chioggiotto sembra 

conservare una coniugazione interrogativa alla seconda e terza persona, almeno fino all’altezza degli ultimi 

dati di cui disponiamo in merito (Manzini-Savoia 2005, tomo I: 363). 

Si riporta in seguito la coniugazione interrogativa dei verbi regolari [ma’ɲa], [‘beve] e [dor’mi], scelti come 

campione per la trattazione, per poi passare a quella degli ausiliari. Si è scelto di riportare unicamente la 

flessione all’indicativo e al condizionale, in quanto al congiuntivo non sono presenti differenze dalle 

corrispondenti forme affermative. 

Verbi regolari 

 

INDICATIVO PRESENTE 

[‘maɲo] [‘bevo] [‘dɔrmo] 

[ma’ɲistu] [be’vistu] [dor’mistu] 



[‘maɲilo] [‘bevilo] [‘dɔrmilo] 

[ma’ɲemo] [be’vimo] [dor’mimo] 

[ma’ɲeu] [be’veu] [dor’miu] 

[‘maɲili] [‘bevili] [‘dɔrmili] 

  

INDICATIVO IMPERFETTO 

[ma’ɲea] [be’vea] [‘dɔrmia] 

[ma’ɲei/-e] [be’vei/e] [dor’mii/-e] 

[ma’ɲeilo] [be’veilo] [dor’miilo] 

[ma’ɲejnu] [be’vejnu] [dor’miinu] 

[ma’ɲejvu] [be’vejvu] [dor’miivu] 

[ma’ɲeili] [be’veili] [dor’miili] 

  

INDICATIVO FUTURO 

[maɲa’rɔ] [beva’rɔ] [dormi’rɔ] 

[maɲa’rastu] [beva’rastu] [dormi’rastu] 

[maɲa’ralo] [beva’ralo] [dormi’ralo] 

[maɲa’remo] [beva’remo] [dormi’remo] 

[maɲa’reu] [beva’reu] [dormi’reu] 

[maɲa’rali] [beva’rali] [dormi’rali] 

  

INDICATIVO PASSATO PROSSIMO 

[‘gɔʤo ma’ɲa] [‘gɔʤo be’vesto] [‘gɔʤo dor’mio] 

[‘a(s)tu ma’ɲa] [‘a(s)tu be’vesto] [‘a(s)tu dor’mio] 

[‘galo ma’ɲa] [‘galo be’vesto] [‘galo dor’mio] 

[ga’vemo ma’ɲa] [ga’vemo be’vesto] [ga’vemo dor’mio] 

[a’veu ma’ɲa] [a’veu be’vesto] [a’veu dor’mio] 

[‘gali ma’ɲa] [‘gali be’vesto] [‘gali dor’mio] 

   

INDICATIVO TRAPASSATO PROSSIMO 

[a’vee ma’ɲa] [a’vee be’vesto] [a’vee dor’mio] 

[a’vei ma’ɲa] [a’vei be’vesto] [a’vei dor’mio] 

[a’ve(v)ilo ma’ɲa] [a’ve(v)ilo be’vesto] [a’ve(v)ilo dor’mio] 

[a’vejnu ma’ɲa] [a’vejnu be’vesto] [a’vejnu dor’mio] 

[a’vejvu ma’ɲa] [a’vejvu be’vesto] [a’vejvu dor’mio] 

[a’ve(vi)li ma’ɲa] [a’ve(vi)li be’vesto] [a’ve(vi)li dor’mio] 

  

CONDIZIONALE PRESENTE 

[maɲa’ria] [beva’ria] [dormi’ria] 

[maɲa’ristu] [beva’ristu] [dormi’ristu] 

[maɲa’risilo] [beva’risilo] [dormi’risili] 

[maɲa’risinu] [beva’risinu] [dormi’risinu] 

[maɲa’risivu] [beva’risivu] [dormi’risivu] 

[maɲa’risili] [beva’risili] [dormi’risili] 

  

CONDIZIONALE PASSATO 

[gava’ria ma’ɲa] [gava’ria be’vesto] [gava’ria dor’mio] 



[ava’ristu ma’ɲa] [ava’ristu be’vesto] [ava’ristu dor’mio] 

[ava’ralo ma’ɲa] [ava’ralo be’vesto] [ava’ralo dor’mio] 

[ava’risinu ma’ɲa] [ava’risinu be’vesto] [ava’risinu dor’mio] 

[ava’risivu ma’ɲa] [ava’risivu be’vesto] [ava’risivu dor’mio] 

[ava’rali ma’ɲa] [ava’rali be’vesto] [ava’rali dor’mio] 

 

Dando uno sguardo alla coniugazione interrogativa dei verbi regolari, si notano alcune differenze rispetto al 

modello veneziano (Zamboni 1974: 25 e Lepschy 1978: 175-76), oggi comunque in regressione. 

 Al presente indicativo la vocale tematica, come all’infinito, passa in enclisi da [a] ed [e] a [i] nei verbi di I, II 

e III classe. Alla terza persona singolare si aggiungono in enclisi i pronomi personali atoni -lo e -li. Nel 

modello veneziano, i due pronomi in enclisi perdono la laterale, che si mantiene invece con un’articolazione 

dorso-palatale rilassata (elle evanescente) per la terza persona singolare. Nella flessione manca 

generalmente l’enclisi del pronome atono di prima persona singolare ([‘maɲo]), a differenza di quanto 

avviene ancora in alcuni dialetti veneti (vicentino ['perdoj], padovano ['kaŋtoj]) e di quanto avveniva 

nell’antico veneziano del Goldoni e nel buranello fino alla fine del secolo scorso (Marcato 1998: 320-21). 

Ciò è valido per tutti i tempi e modi verbali. Anche per la prima plurale ( [be’vemo]) non esiste una flessione 

interrogativa, che appare ormai obsoleta in quasi tutti i dialetti veneti (Marcato: ibidem). Si mantiene alla 

seconda persona singolare la sibilante, residuo della seconda persona singolare latina, tratto che denota 

l’arcaismo di questo dialetto.  

Al futuro l’unica particolarità è rappresentata dalle seconde persone singolare e plurale, che mantengono, a 

differenza del veneziano, l’enclisi del pronome atono alla desinenza del verbo. Alla II singolare può essere 

presente la sibilante. 

All’imperfetto, l’enclisi del pronome atono si riscontra soltanto alla terza persona singolare e plurale, anche 

se alla prima e seconda persona plurale è già presente alla forma affermativa (vedi§ 4. 8. 1- Imperfetto). Si 

ritrova in alcuni parlanti una desinenza alternativa per la seconda singolare, -e (anziché -i della forma 

affermativa). In veneziano non sembra esserci una particolare coniugazione interrogativa all’imperfetto. 

Il condizionale si comporta come il presente, fatta eccezione per la prima e seconda persona plurale (per 

cui valgono le stesse considerazioni fatte per l’imperfetto). Ciò lo distingue dal modello veneziano, in cui 

soltanto alla terza persona singolare e plurale «invece della forma in /ìa/ si trova in questo tipo di 

interrogazione la forma in /èse/, e quindi /èselo/, /èseli/ (es. [ʧapa’reselo]; [ʧapa’reseli]» (Lepschy 1978: 

176). 

Il verbo volere non presenta la forma irregolare [‘vustu] per la seconda persona singolare del presente 

indicativo, ma è regolarmente flesso aggiungendo alla forma affermativa del verbo la sibilante ed il clitico di 

II persona singolare ([‘vɔstu]). 

Ausiliari 

Osservando la flessione interrogativa degli ausiliari, si notano alcune differenze rispetto ai verbi regolari. 

Innanzitutto all’indicativo (ad eccezione dell’imperfetto) esiste una flessione interrogativa per la prima 

persona singolare, con l’enclisi dell'originario pronome personale atono -[jɔ], molto più spesso rafforzato in 

-[ʤɔ]. In accordo con quanto avviene per i verbi regolari, non esiste invece una flessione interrogativa per 

la prima persona plurale, che si conserva ancora nel dialetto chioggiotto per gli ausiliari (Canepari- Lanza 

1985: 60).  

Essere 

 



INDICATIVO 

PRESENTE IMPERFETTO 

[‘sɔʤo / ‘sɔjo] [‘zɛro / ‘ʤɛro] 

[‘zestu / ‘situ] [‘zɛristu / ‘ʤɛristu] 

[‘zelo] [‘zɛrilo / ‘ʤɛrilo] 

[‘semo] [‘zɛrinu / ‘ʤɛrinu] 

[‘seu] [‘zɛrivu / ‘ʤɛrivu] 

[‘zeli] [‘zɛrili / ‘ʤɛrili] 

Si possono trovare due alternative per la prima e la seconda persona singolare del presente. Alla prima 

persona si ha una variante con rafforzamento della semivocale (-gio) ed una priva di rafforzamento (-jo), 

come nel modello veneziano, in cui [‘sɔjo] è più frequente in terraferma (Zamboni 1974: 25; Lepschy 1978: 

176; Marcato 1981: 159). Alla seconda invece, oltre alla forma regolarmente attesa con l’aggiunta della 

sibilante e l’enclisi del pronome atono di seconda persona -tu, si ha una variante priva della sibilante e con 

tema verbale si- (che si riscontra anche nel chioggiotto, ma con sibilante: Canepari-Lanza 1985: 60). Questa 

variante è caratteristica del veneziano di terraferma, del veneto centrale e del feltrino-bellunese ([‘setu]). 

All’imperfetto è frequente ritrovare la variante del verbo essere con [z]- anziché [ʤ]-. Per il resto, valgono 

le stesse osservazioni fatte per i verbi regolari. 

 

FUTURO 

([sa’rɔʤo]) 

[sa’rastu] 

[sa’ralo] 

[sa’remo] 

[sa’reu] 

[sa’rali] 

  

PASSATO PROSSIMO TRAPASSATO PROSSIMO  

[‘sɔʤo / ‘sɔjo sta] [‘zɛro / ‘ʤɛro sta] 

[‘zestu / ‘situ sta] [‘zɛristu / ‘ʤɛristu sta] 

[‘zelo sta] [‘zɛrilo / ‘ʤɛrilo sta] 

[‘semo ‘stai] [‘zɛrinu / ‘ʤɛrinu ‘stai] 

[‘seu ‘stai] [‘zɛrivu / ‘ʤɛrivu ‘stai] 

[‘zeli ‘stai] [‘zɛrili / ‘ʤɛrili ‘stai] 

  

CONDIZIONALE 

PRESENTE PASSATO 

[sa’ria] [sa’ria sta] 

[sa’ristu] [sa’ristu sta] 

[sa’risilo] [sa’risilo sta] 

[sa’risinu] [sa’risinu ‘stai] 

[sa’risivu] [sa’risivu ’stai] 

[sa’risili] [sa’risili ‘stai] 

  

 

 



Avere 

 

INDICATIVO 

PRESENTE IMPERFETTO 

[‘gɔʤo] [a’vee] 

[‘(g)astu] [a’vei] 

[‘galo] [a’veli] 

[ga’vemo] [a’veinu] 

[ga’ve] [a’veivu] 

[‘gali] [a’veli] 

  

Il verbo avere in buranello, come in veneziano, non presenta l’alternativa priva di rafforzamento della 

semiconsonante [j], -io, alla prima persona singolare. Alla seconda singolare si ritrova spesso la variante 

priva di agglutinamento del pronome personale [ge], che invece non è presente alle restanti persone. 

L’imperfetto, come il futuro, non ha mai agglutinamento, come nel dialetto chioggiotto. 

 

FUTURO 

([ava’rɔʤo]) 

[ava’rastu] 

[(a)va’ralo] 

[gava’remo] 

[a)va’reu] 

[(a)va’rali] 

  

PASSATO PROSSIMO TRAPASSATO PROSSIMO 

[‘gɔʤo ‘vuo] [a’vee ‘vuo] 

[‘(g)astu ‘vuo] [a’vei ‘vuo] 

[‘galo ‘vuo] [a’veilo ‘vuo] 

[ga’vemo ‘vuo] [a’vejnu ‘vuo] 

[ga’ve ‘vuo] [a’vejvu ’vuo] 

[‘gali ‘vuo] [a’veili ‘vuo] 

  

CONDIZIONALE 

PRESENTE PASSATO 

[(g)ava’ria] [(g)ava’ria ‘vuo] 

[(g)ava’ristu] [(g)ava’ristu ‘vuo] 

[(g)ava’risilo] [(g)ava’risilo ‘vuo] 

[(g)ava’risinu] [(g)ava’risinu ‘vuo] 

[(g)ava’risivu] [(g)ava’risivu ‘vuo] 

[(g)ava’risili] [(g)ava’risili ‘vuo] 

 

  



SINTASSI 

 

Si è scelto qui di selezionare alcuni fenomeni significativi della sintassi del buranello, attuando un’analisi 

comparata con le varietà venete ed, in particolare, il dialetto chioggiotto. Per farlo è stato fondamentale 

consultare i tre volumi di Manzini- Savoia (2005), che offrono una trattazione ampia e dettagliata della 

morfosintassi dei dialetti italiani (e romanci) nella prospettiva della grammatica generativa. Tra le località 

oggetto di indagine del presente volume si ritrova anche Chioggia, utile punto di partenza per un confronto 

con Burano. 

5.1- I clitici soggetto 

Il dialetto buranello, come tutti i dialetti veneti ma anche lombardi, liguri ed emiliani, non possiede un 

paradigma completo di clitici soggetto, poiché soltanto la II persona singolare e la III persona sono 

lessicalizzate in forme specializzate (Manzini- Savoia, tomo I: 82). Per le restanti persone, esiste soltanto un 

pronome tonico.  

Condivide solo in parte con i dialetti settentrionali le regole relative alla sintassi del soggetto ed al suo 

accordo con il verbo, schematizzate da Manzini- Savoia (2005, tomo I: 37) come segue: 

1. Il soggetto lessicale in posizione preverbale accorda con il verbo finito in numero e persona ed è 

generalmente raddoppiato da un clitico soggetto. 

2. In assenza di un soggetto lessicale è comunque generalmente presente il clitico soggetto. 

3. I verbi non-argomentali, tipicamente i verbi meteorologici, sono anch’essi generalmente preceduti da 

un clitico soggetto: questo può corrispondere alla forma del clitico soggetto di III persona singolare 

maschile o femminile oppure a una forma non differenziata27. L’accordo del verbo è comunque nella 

forma di III persona singolare.  

4. Il soggetto lessicale di III persona plurale può comparire in posizione post-verbale, così detta invertita, 

nel qual caso la posizione di soggetto preverbale è occupata da un clitico soggetto espletivo28; il verbo 

non si accorda in numero col nominale posposto, bensì appunto alla III persona singolare.  

Le regole sintattiche dei punti 1 e 2 sono seguite anche del dialetto di Burano, ma ciò non vale per i punti 3 

e 4.  

Considerando il punto 3, si può notare come nel buranello i verbi meteorologici siano privi, come nel 

veneziano e nel padovano (Benincà 1994: 39), di un soggetto espresso: [Ø ‘pjɔve]; [Ø ‘nevega]; [Ø 

skra’vassa] ‘piove molto forte’. Ciò vale anche per il verbi impersonali: [Ø bi’zɔɲa ke ‘vaga] ‘bisogna che io 

vada’; [Ø par ke o ‘vεɲa] ‘sembra che lui venga’. 

Il punto 4 viene specificato ulteriormente anche da Manzini- Savoia (2005, tomo I: 44) che notano come 

«nei dialetti liguri, come nei dialetti veneti centrali ed in altre varietà settentrionali, […] è tipicamente 

assente il clitico espletivo». Ciò vale solo in parte per Burano. Se infatti si considerano i tre contesti 

sintattici analizzati anche in seguito dai due autori (ibidem: 172-196), ossia (a) a correlato nominale 

(espletivo- verbo- soggetto lessicale); (b) verbi meteorologici; (c) a correlato frasale (espletivo- verbo- frase), 

 
27 Ossia «un clitico apparentemente non flesso, che prende in generale la forma di a» (Manzini-Savoia 2005, tomo I: 
128). 
28 Ossia «[…] in grammatica generativa, elementi pronominali, in particolare soggetto, cui non è associata una 
referenza individuale» (ibidem: 162). 



si può notare l’assenza del clitico espletivo negli ultimi due contesti, ma non nel primo. Si ha dunque una 

situazione del tipo: 

a. Chioggia [Ø ‘vjεŋ i fi’ɔi] ˜ Burano [i vjε i ‘fjɔli] ‘vengono i ragazzi’ 

Chioggia [ze ve’ɲuo i fi’ɔi] ˜ Burano [ze ve’ɲui i ‘fjɔli] ‘sono venuti i ragazzi’ 

b. Chioggia e Burano [‘pjɔve] ‘piove’ 

                                  [a pjo’vesto] ‘ha piovuto’ 

 

c. Chioggia e Burano [ze ‘mεʤo ʧa’ma(r)lo] ‘è meglio chiamarlo’. 

Osservando gli esempi, si può dunque dedurre che quando il soggetto è posposto è presente nel dialetto di 
Burano un clitico espletivo, differentemente da quanto avviene nel dialetto chioggiotto. Ciò vale soltanto 
per i tempi semplici (quindi anche al futuro, all’imperfetto indicativo e congiuntivo, all’imperativo, al 
congiuntivo e condizionale presente). Inoltre il soggetto si accorda sempre, anche se posposto, con la 
persona verbale di riferimento, a differenza di quanto avviene nel costrutto impersonale dei dialetti 
settentrionali. Nella struttura tipica infatti il clitico soggetto non solo non è sempre presente (e, se 
presente, può non coincidere con quello che ci si aspetterebbe nella forma personale e. d. [al ga’len aʎ i: 

‘mo:rti]]) ma non si accorda mai alla persona del verbo finito ed al genere ed al numero del participio 
passato nei tempi composti (Loporcaro 2013: 91). A tale struttura, come possiamo notare dall’esempio, si 
adatta anche il dialetto chioggiotto ma non il veneziano, che si comporta come il buranello. 
La situazione può essere quindi così riassunta: 

 Espl-V-S Meteo Espl-V-Frase 3p 

CHIOGGIA zero zero zero a / l 

BURANO  o /i zero zero a/o 

 

Il clitico negativo, come in tutte le varietà venete tra cui anche il dialetto veneziano e chioggiotto, precede 

generalmente il clitico soggetto, a differenza invece delle restanti varietà settentrionali in cui lo segue 

(Manzini-Savoia 2005, tomo I: 129):  

[no ‘dɔrmo] ‘non dormo’ 

[no ti ‘dɔrmi]  ‘non dormi ’ 

[no o / la ‘dɔrme]  ‘non dorme’  

[no dor’mimo] ‘non dormiamo’ 

[no dor’mi] ‘non dormite’ 

[no i / le ‘dɔrme] ‘non dormono’. 

Alla terza persona singolare e plurale, il clitico soggetto può non comparire qualora il soggetto lessicale sia 

espresso. Ciò è caratteristico dei dialetti veneti centrali, ma anche del dialetto chioggiotto (Manzini-Savoia 

2005, tomo I: 47) e veneziano. Nel dialetto di Burano esso ricorre molto più spesso. La sua occorrenza pare 

essere regolata, oltre da fattori di tipo morfologico, dal tipo di proposizione considerato. Si procederà 

dunque ora nell’analizzare le situazioni di ricorrenza del clitico soggetto di terza persona nelle frasi 

affermative, relative ed interrogative. 

 

 



Frasi affermative 

Nella frase semplice, come si è visto precedentemente, c’è obbligo di espressione del soggetto attraverso 

un clitico qualora manchi un soggetto lessicale. Ciò vale anche nel caso di risposta ad una domanda in cui è 

presente il soggetto lessicale: 

Domanda: [‘dove ze a ‘pevare] ‘dov’è il pepe? ’ 

Risposta: [a ze ‘sora de a ka’rεga] ‘è sopra la sedia’. 

Se il soggetto lessicale è espresso, il clitico si può comunque trovare: 

• qualora il soggetto o i soggetti siano un nome proprio preceduto dall'articolo, anche quando l’articolo 

precede uno solo dei due nomi, contrariamente al dialetto veneziano e chioggiotto:  

Chioggiotto: [la ma’ria ne lo ‘dize] ‘la Maria ce lo dice’ (Manzini-Savoia, tomo I: 47) ˜ buranello [a ma’ria a 

ne o ‘dize] 

• nelle coordinate. In questo tipo di frasi si distingue tra casi in cui il clitico è omesso, è presente o è 

facoltativo (Manzini- Savoia 2005, tomo I: 147-149). Nel dialetto di Burano il clitico è sempre presente, 

come nel dialetto chioggiotto ma non nel veneziano: 

Buranello [mi ‘zio ga ‘korso na ‘gara e  o ga ‘viŋto] ˜ veneziano [me ‘zio ga ‘korso na ‘gara e ø ga ‘viŋto] ‘mio 

zio ha corso una gara e ha vinto’ 

[mi biz’ŋonⁿo o ‘ʤɛra analfa’beta e de sta ‘rɔba kwa o ‘ʤɛra ‘triste] ˜ veneziano [el me biz’ŋɔno ‘ʤεra 

analfa’beta e ø ‘ʤεra ‘triste] ‘il mio bisnonno era analfabeta e era triste’ (sott. ‘di ciò’). 

• Nelle temporali introdotte da [ko] o [‘kwaŋdo]:  

[i mi a’migi ko i ʤεra faŋto’lini i aŋ’dea si’a]  ˜ veneziano [i me a’migi ko ‘ʤεra faŋto’ini aŋ’dava si’a] ‘i miei 

amici quando erano piccoli andavano a sciare’. 

• Nelle frasi introdotte da [ke] complementatore:  

[no i ‘vede l ora ke a ‘vεɲa l i’sta] ˜ veneziano [no i ‘vede l ora ke ‘vεɲa l i’sta] ‘non vedono l’ora che venga 

l’estate’ 

[gɔ ‘visto un film tal’meŋte ‘lɔŋgo ke no o fi’nia pi] ˜ veneziano [gɔ ‘visto un film tal’meŋte ‘ᵉoŋgo ke no 

fi’niva pju]  ‘ho visto un film tanto lungo che non finiva più’. 

• Nelle proposizioni principali (anche se non sistematicamente): 

[ko ʤɛ’rinu pi’koi i ‘nonni no i vo’ea ke ma’ɳassinu el ‘poᵉo koe maŋ] ˜ veneziano [ko ʤɛ’rimo pi’koi i ‘nɔni 

no ø vo’ea ke ma’ɳassimo el ‘poᵉo koe maŋ] ‘quando eravamo piccoli i nonni non volevano che 

mangiassimo il pollo con le mani’. 

[mi nevo’detᵗa a vɔ ve’ɲi iŋpa’ra] ‘la mia nipotina vuole venire ad imparare’ 

• Quando gli  avverbi come, siccome, dove e quando, vengono rafforzati dalla congiunzione che (tranne 

se trovano in posizione iniziale di frase):  

[ti sa ‘kome ke a ze a situa’sjoŋ] ‘sai com’è la situazione’ 

[‘vago ‘dove ke o me ‘pɔrta ‘elo] ‘vado dove mi porta lui ’ 

[i vjε ‘ʧone ko ke i ga be’vesto el ka’fε] ‘verranno a prenderci quando avranno bevuto il caffè’. 



Frasi relative 

Per le frasi relative, si possono considerare due tipologie: le appositive e le restrittive. Le appositive 

«aggiungono ad un nome che si presuppone già individuato informazioni accessorie, che non hanno quindi 

la funzione di identificarne il referente, già precedentemente reso noto». Le restrittive invece «individuano 

in relazione al nome cui sono legate, che ne è antecedente, un referente o gruppo di referenti distinti dalle 

caratteristiche espresse dalla frase» (Benincà 1994: 48-49). 

Nelle relative restrittive, generalmente il clitico espletivo non viene espresso: 

[el ‘libro ke Ø gɔ koŋ’pra (o) ze ‘bεo]  

L'espressione del clitico è però sistematica nel caso in cui il relativo riprenda un pronome dimostrativo: 

[i ze ‘kwei ke i me ‘ʧama ‘seŋpre] ‘sono quelli che mi chiamano sempre’ 

[o ze res’ta ‘kweo ke o ‘ʤεra] ‘è restato quello che era’ (sott. ‘prima’). 

Nelle relative appositive, come avviene nei dialetti veneti meridionali e nel padovano (Benincà 1994: 49), è 

generalmente presente un clitico di ripresa, che per il maschile è spesso [l] anziché [o] o [lo], per il 

femminile [a]: 

[‘varda ’mario ke l ze ke ’riva koi ’fjɔi] ’guarda Mario che (è che) arriva con i ragazzi’ 

[mi fra’dεo 'pjεro ke l ze to a’migo o ze peska'or] ‘mio fratello Piero, che è tuo amico, è pescatore’ 

[mi ne’voda ke a sta a ‘roma a ze ve'ɲua tro’vane] ‘mia nipote, che sta a Roma, è venuta a trovarci’. 

Tuttavia, la situazione cambia qualora il relativo abbia funzione di oggetto. In questo caso infatti non è 

necessario fare distinzione tra relative appositive e restrittive, perché non è mai presente un clitico di 

ripresa. Ciò è valido sia per l’oggetto diretto (complemento oggetto) che per l’oggetto obliquo (casi indiretti 

diversi dall’accusativo): 

[sto kwa ze el profe’sor de ‘sjeŋse ke Ø gɔ lavo’ra] ‘questo è il professore di scienze con cui ho lavorato’ 

[sto kwa ke ti ga kono’suo ‘dεso Ø ze mi ‘zɔrma] ‘questo che hai conosciuto adesso è mio cugino’ 

[‘kweo ke ti ga par’la o ko’nosso] ‘ quello a cui hai parlato lo conosco’.  

 

Frasi interrogative 

Come osservato nel paragrafo dedicato alle forme interrogative (§ 4. 8. 4), nel dialetto di Burano è ben 

presente la coniugazione interrogativa con enclisi del pronome clitico alla desinenza del verbo. Se ne hanno 

esempi anche nel dialetto chioggiotto (Manzini-Savoia 2005, tomo I: 363): 

[‘dɔrmo]  ‘dormo?’ 

[‘dɔrmis- tu] ‘dormi?’ 

[‘dɔrm-elo /- ela] ‘dorme?’ 

[dor’mimo] ‘dormiamo?’ 

[dor’mi] ‘dormite?’ 

[‘dɔrm-eli /- ele] ‘dormono?’. 



Nella flessione, il pronome clitico si presenta in enclisi unito al verbo, ed assume le seguenti caratteristiche 

(Benincà 1994: 41): 

a) ha una forma diversa rispetto a quella che compare prima del verbo, nella frase non interrogativa. 

b) può essere posposto anche nelle persone del verbo che alla forma affermativa non hanno un soggetto 

clitico, cioè alla I singolare ed alla I e II plurale (anche se alla I singolare e plurale molte persone 

tendono oggi ad utilizzare la forma non interrogativa con molti verbi). 

Come già notato precedentemente, nel dialetto buranello è assente nei verbi regolari la flessione 

interrogativa di prima persona singolare e plurale. Ciò è dovuto ad una difficoltà pragmatica 

nell’identificare il contesto appropriato per questo tipo di domanda. Una possibilità, documentata anche in 

altri dialetti veneti (Santa Maria di Sala, cfr. Manzini-Savoia 2005, tomo I: 379) consiste in un costrutto 

interrogativo introdotto dal complementatore che con il verbo realizzato in una forma modale, cioè al 

congiuntivo (anche se molto rara per il buranello, ma comunque presente): 

[ke ‘dɔrma] ‘che dorma?’; [ke ‘maɲa o ke no ‘maɲa] ‘che mangi o che non mangi?’. 

Si riscontra invece una flessione interrogativa per la prima persona singolare (ma non per la prima plurale) 

per gli ausiliari, dovuta al loro maggiore utilizzo (vedi § 4.8. 4- Ausiliari). 

Nelle interrogative negative, di norma il clitico precede il verbo e si colloca dopo la negazione: 

[no ti o sa’vei] ‘non lo sapevi?’ 

[no o po’dea 'dimeo ‘prima] ‘non poteva dirmelo prima?’. 

Nelle interrogative parziali introdotte dal nesso wh-, il sintagma non viene seguito dal complementatore 

che (come invece avviene nelle interrogative indirette). Prevale inoltre la presenza della particella 

pronominale soggetto enclitica, a differenza di quanto avviene nel dialetto veneziano e padovano (Benincà 

1994: 44-45). Questo comportamento si ritrova in molti dialetti di area padana, tra cui anche il chioggiotto 

(Manzini- Savoia 2005, tomo I: 391): 

[‘kɔssa ‘fastu] ‘cosa fai? ’ ~ veneziano [‘kɔssa ti fa] 

[‘kɔssa ‘galo ‘fatᵗo] chioggiotto [‘kɔssa ‘alo ‘fato] ‘cosa ha fatto? ’~ veneziano [‘kɔssa l ga ‘fato] 

[‘dove (l)o ‘fastu] ‘dove lo fai?’ ~ veneziano [‘dove ti o fa] 

[ki ‘ʧamistu] ‘chi chiami?’~ veneziano [ki ti ‘ʧami]. 

Con il verbo essere introdotto da [‘kɔssa], il clitico viene omesso alla terza persona singolare qualora il 

verbo funga da ausiliare per la formazione di tempi composti: 

[ki ‘zelo] ‘ chi è’ ˜ [‘kɔssa ze ka’ska] ‘cosà è caduto?’ 

Nelle interrogative introdotte da [par’ke] ‘perché’ non si verifica inversione pronominale, come avviene 

invece di norma nelle varietà settentrionali (Manzini- Savoia 2005, tomo I: 514): 

[par’ke ti vɔ ke a ma’rina te ‘koŋti ‘kɔssa ke s ‘amo ‘ditᵗo] ‘perché non vuoi che Marina ti racconti cosa ci 

siamo detti? 

[par’ke ti vjε ko mi] ‘perché vieni con me?’. 

Nei verbi meteorologici e impersonali il clitico viene omesso, come nelle frasi affermative: [‘pjɔve] ‘piove? ’; 

[‘nevega] ‘nevica?’ [bi’zɔɲa ŋda ‘via] ‘dobbiamo (lett. ‘si deve’) andare via?. 



Nelle interrogative indirette introdotte dal nesso wh-, il sintagma viene sempre seguito dal 

complementatore che, ad eccezione di quando vengono introdotte da [par’ke]. Non si riscontra l’inversione 

pronominale, ma il clitico soggetto è sempre presente e si posiziona tra wh- ed il verbo. È molto frequente, 

specialmente se l’interrogativa è introdotta da [ki] o [ko], l’espressione  del pronome personale di terza 

persona singolare con la forma [l]: 

[voa’ria sa’ve ‘kɔssa ke o ga ‘skritᵗo] ‘vorrei sapere cosa ha scritto’ 

[voa’ria sa’ve ki ke l ga ‘skritᵗo] ‘vorrei sapere chi ha scritto’ 

[voa’ria save dove ke o ga ‘skritᵗo] ‘vorrei sapere dove ha scritto’ 

[voa’ria sa’ve ko ke l ga ‘skritᵗo sta ‘rɔba] ‘vorrei sapere quando ha scritto questa cosa ’  

[voa’ria sa’ve par’ke o ga ‘skritᵗo] ‘vorrei sapere perché ha scritto’ 

La stessa considerazione vale anche per [‘kome].  

Il clitico soggetto viene omesso qualora il nesso wh- venga inserito in un costrutto impersonale: 

[‘vɔʤo sa’ve ‘kɔssa ke ze su’ʧεsˢo] ‘voglio sapere cosa è successo’. 

 

5.2- La scelta dell’ausiliare 

Si andranno in questo paragrafo ad illustrare brevemente i meccanismi di selezione dell’ausiliare in 

buranello, evidenziando le principali differenze dall’italiano e dal veneziano. 

Manzini e Savoia (2005, tomo II: 605-606), ricordano come: 

«La scelta dell’ausiliare nell’italiano standard e nelle varietà che vi si conformano […] prevede che l’ausiliare essere è 

associato agli inaccusativi, cioè con i verbi intransitivi ad argomento interno, mentre l’ausiliare avere è associato con gli 

inergativi, cioè con i verbi intransitivi ad argomento esterno, nonché con i transitivi». 

Anche il dialetto di Burano si comporta come l’italiano ed i restanti dialetti veneti, ammettendo per i verbi 

transitivi solo l’ausiliare [a’ve], anche se l’oggetto non è espresso: 

[gɔ ‘lεtto uŋ ‘libro] ‘ ho letto un libro ’ ; [gɔ ‘lεtto Ø ‘tutᵗo el ‘zorno] ‘ho letto tutto il giorno. 

I verbi intransitivi possono essere ulteriormente suddivisi in due categorie, distinte per l’utilizzo 

dell’ausiliare e per altre regole sintattiche direttamente connesse alla selezione dell’ausiliare. 

 La prima categoria comprende i verbi retti dall’ausiliare [‘εsˢe], in cui il caso del soggetto e dell’oggetto 

diretto intransitivo è lo stesso, detti inaccusativi. In tali verbi il soggetto assume un comportamento 

analogo a quello dell’oggetto di un verbo transitivo, comparendo generalmente dopo il verbo (ossia nella 

posizione post-verbale). Inoltre, il soggetto del verbo intransitivo inaccusativo può essere assimilato 

all’oggetto transitivo poiché in entrambi i casi, se il sintagma nominale è costituito da un nome vuoto retto 

da quantificatore, si ha pronominalizzazione con ne: 

Transitivo: [ga’vemo ‘lεtᵗo V ‘molti ‘libri O] 

                    [ge n a’vemo ‘lεtᵗi V molti] 

Intransitivo inaccusativo: [ze ri’vai V do ‘libri S] 

                                       [ge n e ri’vai V do]. 



Questi verbi costituiscono in italiano una lista abbastanza ampia, comprensiva di verbi di movimento (es 

andare); verbi copulativo-predicativi (es stare, parere); verbi impersonali (es. bastare, sembrare) e verbi 

come nascere, morire, sparire e comparire. Pur comprendendo verbi in tutte le categorie, nei dialetti veneti 

i verbi inaccusativi con ausiliare 'essere' sono molto meno. Sono inaccusativi i verbi andare, venire ed 

arrivare, cadere, partire, essere e stare, diventare, restare, nascere e morire, sparire. I verbi entrare, uscire, 

salire e scendere si formano generalmente affiancando al verbo andare un avverbio (andar dentro, andar 

fuori, andar su, andar giù) e sono quindi anch'essi inaccusativi. Soltanto i verbi copulativo-predicativi parere 

[me ga pa’resto / ‘parso] ma anche [me ga’vea pa’resto / ‘parso] ˜ [me ‘ʤεra ‘parso] e sembrare (poco 

utilizzato, quasi sempre sostituito da parere e comunque con significato analogo ed utilizzato negli stessi 

contesti), che ammettono nei dialetti veneti sia avere che essere come ausiliare, nel dialetto di Burano 

ammettono soltanto essere. I verbi impersonali e meteorologici ammettono a volte entrambi gli ausiliari a 

seconda del tempo utilizzato [me ga bas’ta] ˜ [me ‘ʤεra bas’ta]; altre volte invece ammettono soltanto 

essere: [me ze / ’ʤεra kapi’ta]; [me ze / ‘ʤεra su’ʧεsˢo] (ma secondo Rohlfs (1969:123) l’uso di avere è 

assai diffuso, soprattutto con i verbi impersonali). Con i verbi meteorologici, che nei dialetti veneti 

ammettono generalmente sia essere che avere, viene utilizzato soltanto avere: [ga pjo’vesto]; [ga neve’ga].  

Il secondo gruppo di verbi intransitivi comprende invece quelli con ausiliare avere. Questi ultimi non 

ammettono la pronominalizzazione con ne del soggetto, indipendentemente dal fatto che il verbo sia 

transitivo o intransitivo e che il soggetto sia in posizione preverbale o post-verbale (Benincà 1994: 70). 

In alcuni verbi intransitivi, soprattutto verbi di movimento come correre, saltare, volare, la scelta 

dell’ausiliare comporta una leggera differenza nella sfumatura di significato: 

[ga sal’ta su ŋ ‘pie] ‘ha saltato su un piede ~ [a korsa ze sal’ta] ‘la corsa (sott. del vaporetto) è saltata’. 

Per le differenti sfumature di significato in funzione della scelta dell’ausiliare nei dialetti veneti, vedi 

Benincà 1994: 72). 

Per la formazione del passivo il buranello ammette, come in italiano e nei restanti dialetti veneti, l’utilizzo 

degli ausiliari essere, andare e venire. Come in italiano, l’unico ausiliare che può essere utilizzato in tutti i 

contesti è essere, mentre andare si ritrova laddove sia espressa una condizione di necessità: 

[a ‘barka a va ‘messa ‘pɔsto] ‘la barca dev’essere messa a posto ’ 

Oppure per esprimere un valore temporale continuato:  

[al’kune espres’ˢjoni va dezmeŋte’gaŋdo] ‘alcune espressioni (sott. ’del dialetto’) stanno andando 

dimenticate’. 

Per i verbi transitivi causativi, in cui cambiando l’ausiliare cambia normalmente anche il ruolo semantico del 

soggetto, che passa da agente a paziente, normalmente si ha il passaggio dall’ausiliare avere all’ausiliare 

essere. Ciò è valido solo in parte per il buranello, che può talora ammettere entrambi gli ausiliari: 

ATTIVA: [i ga aumeŋ’ta i ‘prεsˢi]  

PASSIVA: [i ‘prεsˢi ze aumeŋ’tai] / [i ‘prεsˢi ga aumeŋ’ta]  

Nella maggior parte dei casi, lo stesso dialetto ammette però soltanto essere: 

ATTIVA: [ε fi’nio el la’voro]  

PASSIVA: [el la’voro ze fi’nio] 

ATTIVA: [ε koŋ’pra un ze’(l)ato] 

PASSIVA: [el ze’(l)ato ze sta koŋ’pra] 



Quanto ai verbi riflessivi, è opportuno distinguere tra le varie tipologie. 

Per i verbi riflessivi propri e inerenti, in italiano è ammesso soltanto l’ausiliare essere. Ciò non vale per i 

dialetti veneti, che possono ammettere sia essere che avere (Benincà 1994: 75; Manzini- Savoia 2005, tomo 

II: 618). Tra i dialetti veneti che presentano tale alternanza va incluso anche il veneziano (Lepschy 1984: 70): 

[el se ga var’da int el ‘spεʧo] / [el se ze var’da int el ‘spεʧo] ‘si è guardato allo specchio ’. 

Nel dialetto di Burano, la scelta dell’ausiliare pare essere invece più rigida. Alla prima persona singolare ed 

alla seconda plurale è infatti ammesso l’ausiliare essere, mentre alle restanti persone viene usato 

unicamente avere. Riprendendo ed adattando gli esempi forniti da Paola Benincà (1994:75), si ha dunque 

una situazione del tipo: 

[a 'pɔrta a s a 'vεrto] ‘la porta si è aperta’ 

[s ‘amo ma’la] ‘ci siamo ammalati’ 

[ve se pete’nai] / ([v a’ve pete’na)] ‘vi siete pettinati’ 

[me sɔ ves’tio] / [me gɔ ves’tio] ‘mi sono vestito’. 

Alla prima persona singolare sono generalmente ammessi come ausiliari sia essere che avere, mentre alla 

seconda plurale prevale essere. Come già reso noto nel paragrafo dedicato all’ausiliare avere, se preceduto 

da pronome riflessivo il verbo si presenta secondo la variante priva di agglutinamento. Le stesse 

considerazioni valgono per i riflessivi esprimenti reciprocità: 

[me gɔ tro’va ko ti] / [me sɔ tro’va ko ti] ‘mi sono incontrato con te ’ 

[ti t a tro’va mal] ‘ti sei trovato male?’ 

[o s a tro’va iŋ’dove no ‘avea da tro’vase] ‘si è trovato dove non doveva trovarsi’ 

[s ‘amo tro’va] ‘ci siamo incontrati’ 

[ve se tro’vai beŋ] ‘vi siete trovati bene’ 

[i s a tro’va] ‘ si sono trovati’ 

E ad uso intensivo, laddove ancora una volta in veneziano è possibile trovare entrambi gli ausiliari (con 

essere più italianeggiante, cfr. Lepschy 1984: 71): 

Buranello ['marjo o s a sko’la do ‘gɔtᵗi de viŋ] ˜  veneziano ['marjo el se ga / ze sko’la do ‘gɔtti de viŋ] ‘Mario 

si è scolato due bicchieri di vino’ 

buranello [me sɔ / gɔ sko’la do gɔtᵗi de viŋ]  = veneziano  

buranello [ve ga’ve ‘fatᵗo / ve se ‘fatᵗi do 'tiri a ba’loŋ ~ veneziano [ve se ‘fati do 'tiri a ba’ᵉoŋ] ‘vi siete fatti 

due tiri a pallone’. 

Nel dialetto chioggiotto, invece, l’ausiliare avere viene utilizzato per tutte le persone sia nei verbi riflessivi 

propri o inerenti che in quelli con si inaccusativo (Manzini-Savoia 2005, tomo II: 624; 629-30): 

[m ɔ la’vao] ˜ buranello [me gɔ / sɔ la’va] ‘mi sono lavato’  

[ti t ε la’vao] ‘ti sei lavato’ 

[a /l a s a la’vao] ‘si è lavato /a ’;  si inaccusativo [s a ‘vεrto la ‘pɔrta] ‘si è aperta la porta’ 

[s a’vemo la’vao] ‘ci siamo lavati’ 



[v a’ve la’vao] ˜ buranello [ve se la’vai]  ‘vi siete lavati’ 

[i  s a la’vao] ‘si sono lavati ; si inaccusativo [i / le s a seŋ’ta] ‘si sono seduti / e ’ 

Il si impersonale, come in tutti i dialetti veneti e friulani, «si comporta, almeno per molti aspetti, come un 

soggetto clitico, occupa la posizione di soggetto prima dei clitici oggetto e dativo, e non ammette 

cambiamento dell’ausiliare» (Benincà 1994: 77): 

[s a ka’pio or’mai ‘tutᵗo] ‘si è ormai capito tutto’; [se ‘zεra ri’vai ‘masa ‘tardi] ‘si era arrivati troppo tardi’. 

L’ausiliare può dunque nei costrutti riflessivi variare a seconda della persona, ma prevale generalmente 

avere, in linea con i restanti casi di selezione dell’ausiliare. L’alternanza tra i due ausiliari può essere 

riassunta secondo questo schema (in cui - indica l’impossibilità di usare un ausiliare, + la possibilità): 

 

 
[‘εsˢe] [a’ve] [sba’liarse] ‘sbagliarsi’ 

I s + + [me sɔ sba’lja]  
[me gɔ sba’lja] 

II s - + [ti t a sba’lja] 

III s - + [o s a sba’lja] 

I p - + [s ‘amo sba’lja] 

II p + (+) [ve se sba’ljai] 
([v a’ve sba’lja]) 

III p - + [i s a sba’lja] 

  

In conclusione, si può notare come nella selezione dell’ausiliare in buranello, così come nella maggior parte 

dei dialetti veneti e friulani, prevalga generalmente avere. Le possibilità di utilizzo di essere sono infatti 

limitate ad alcuni verbi inaccusativi, al passivo e ad alcune persone dei verbi riflessivi. 

  



LESSICO 

 

Alcune considerazioni sul lessico buranello e, più generalmente, su quello dei dialetti lagunari, erano già 

state fatte da Manlio Cortelazzo in un contributo contenuto nel secondo tomo del terzo volume La laguna-

Itinerari culturali a Venezia e nel veneziano, dedicato alle isole ed al litorale da Cavallino a Pellestrina 

(Cortelazzo 1992). Dalle sue osservazioni aveva potuto notare come il dialetto di Burano conservasse 

ancora una spiccata individualità, in grado di distinguerlo da quello di Venezia. Questa si manifestava a 

livello lessicale nella specializzazione di significato di alcune voci comuni ai due dialetti, ma anche nella 

persistenza di particolari locuzioni legate a costumanze antiche. Erano inoltre frequenti gli adattamenti di 

parole italiane al dialetto, così come i prestiti adattati da altre lingue. 

Dai dati raccolti dall’inchiesta si è potuto verificare che tuttora il dialetto è dotato di un lessico specifico, 

ancora in grado di distinguersi dal veneziano per alcune particolarità. È anche emersa la forte 

consapevolezza degli informatori di ciò, che li ha portati frequentemente ad identificare come proprie del 

dialetto buranello alcune voci in realtà importate dal veneziano, che si distinguono soltanto per alcuni tratti 

fonetici. Molto spesso queste voci sono tra quelle ormai cadute in disuso nel veneziano, sostituite 

frequentemente dal corrispettivo italiano o italianeggiante a causa della pressione sempre maggiore della 

lingua nazionale sul dialetto cittadino (vedi Ferguson 2007: 292-299). A volte invece si utilizzano ancora 

anche a Venezia, ma i buranelli non sono consapevoli di ciò e le riconoscono soltanto come forme del 

proprio dialetto. 

La maggior parte delle voci caratteristiche del buranello non sono state riportate dal Boerio, che ha invece 

fornito in non rari casi la precisa localizzazione di alcune parole del lessico chioggiotto, ritendendo che 

poiché «[le voci] che si riferiscono alla pesca ed alla produzione del mare, sono per lo più proprie di 

Chioggia […] sarà gradevole trovare in questa collezione molti altri termini particolari di quella Città, la 

quale fa parte della Veneziana provincia» (Boerio 1983: 10). In realtà, come si potrà vedere dai dati riportati 

di seguito, molto del lessico marinaresco e relativo alla pesca è comune a chioggiotto e buranello. Il 

confronto con il Dizionario del Dialetto Veneziano si è rilevato utile per comprendere l’origine di alcuni 

vocaboli ormai caduti in disuso nella città di Venezia, ma un tempo presenti, ed ancora resistenti a Burano. 

Molte delle voci dialettali che si distinguono dal veneziano sono relative ai mestieri caratteristici del luogo: 

la pesca ed il merletto. In particolare, l’abitudine della pesca ha favorito lo sviluppo di termini specifici per 

indicare le condizioni meteorologiche, osservate con attenzione per calcolare il momento migliore in cui 

uscire allo scoperto per ottenere il pescato migliore. I principali sono: 

[a’gwasˢo] ‘umidità notturna’29 

[aŋte’na] ‘massa di nubi accavallate’ 

[bro’εra] ‘caldo afoso’ < [b(r)o’eŋte] ‘che bolle, molto caldo’ 

[broma’ura] ‘nuvola scura in cielo’ 

[bru’mestega] ‘nebbia bassa’ 

[ko’liza] ‘gocce di pioggia’ 

 
29 Nel Boerio (1983: 26) è attestata con il significato di ‘guazza o rugiada’. Con significato analogo il vocabolo si ritrova 
anche nel chioggiotto (Naccari-Boscolo 1982: 8). 



[‘fifola] ‘pioggia sottile’ 

[fo’ligo] ‘nebbia piovigginosa’ 

[ʤo’siza] ‘piove poco’< [ʤosˢare] ‘gocciolare’ presente anche nel dialetto chioggiotto (ma non attestato nel 

Boerio) cfr. Naccari- Boscolo 1982: 226. 

[‘ɲɔlo] ‘nuvolo, nuvoloso’ 

[skas’ˢa30 de pjɔva] ‘breve acquazzone’ 

[sjo’nεra] ‘raffica di vento’ con uguale significato anche in chioggiotto (Naccari-Boscolo 1982: 512). 

Molti altri sono i termini specifici per indicare gli attrezzi del mestiere, le tipologie di barca o gli stessi pesci, 

che cambiano talora nomenclatura rispetto al veneziano. Ad esempio le ‘vongole’ sono in buranello i 

[‘koŋkoi], un pesce di poco conto o piccolino viene definito [‘bissa’skwakkwara], il granchio di grandi 

dimensioni [‘sʧɔkka]. 

 Le imbarcazioni da pesca si distinguono a seconda dell’uso che se ne fa e delle dimensioni. Il [basse’liŋ] è 

una piccola barca in legno. La [ba’tεla] è una barca lunga circa 5-6 metri da trasporto e lavoro, molto veloce 

e manovriera, usata un tempo per la pesca di go ma oggi ancora diffusa per la pesca. Il [‘saŋdolo da ‘faʤa], 

ormai poco usato, è un sandolo31 più piccolo usato nella pesca diurna e notturna con la [fos’sina], lunga 

asta di legno munita di ferro a forma di pettine con lunghi denti uncinati. È detto [da ‘faʤa] poiché un 

tempo di notte questo tipo di pesca, definito [a faʤa’rɔtᵗo] veniva praticato illuminando il fondale con la 

[‘faʤa] (< FACULA ‘torcia’), fascio di canne palustre usato come torcia per abbagliare il pesce con la sua 

luce. Questo metodo di pesca sembra esser caduto in disuso a Chioggia già dopo la seconda guerra 

mondiale. 

Tra i vocaboli caratteristici dell’arte della pesca, molti dei quali erano un tempo propri anche del veneziano, 

ma oggi risultano poco conosciuti a causa della scarsa abitudine dei suoi abitanti a praticarla, possiamo 

inoltre annoverare: 

[‘arte] ‘ rete da pesca’32 

[‘bragola] ‘lenza da pesca’33 

[brago’tiŋ] ‘rete da pesca a mano’ vedi Boerio (1983: 97) voce [bra’gɔto] «detto ancora [brago’tiŋ] o 

[brago’tiŋ da maŋ]» con uguale significato 

[kane’vεlla] ‘filo da pesca in nylon’ voce attestata anche nel Boerio (1983: 163) con il significato di ‘canapa 

fina’ 

 
30 [‘skassa] è definito nel Boerio (1983: 622) «termine dei pescatori valligiani, chiamasi la fondamenta de’ cannai ove si 
stabiliscono e piantano le pareti della chiusura de’ pesci nelle valli». In chioggiotto, uguale significato ha [‘skassa de 
‘vale] (Naccari-Boscolo 1982: 476). 
31 Barca molto antica (la cui presenza è già documentata nel 1295 in un atto notarile) adibita alla pesca, al trasporto di 
merci e persone ed al diporto, che si diversifica nei particolari costruttivi a seconda dell’impiego e può essere di 
differenti lunghezze. Se ne distinguono diversi tipi: quello bastardo, la mascaréta, quello da fossina, lo schiopon, 
quello da barcariol. 
32 Il Boerio (1971: 45) sotto questa voce annota: «dicono i pescatori nel significato di stromenti o arnesi per la loro 
arte». 
33 Nel Boerio (1971: 97), tra le possibili origini proposte per la parrocchia veneziana così denominata (San Giovanni in 
Bragola) vi è la derivazione dal verbo bragolare «che ne’ tempi antichi usavasi per pescare». 



[‘kogolo] «rete di canapa assai forte, con cui si pescano le anguille di ogni grandezza: essa è fatta a foggia di 

sacco lungo e stretto, restringendosi a poco a poco fino alla coda, tenuto aperto da varii successivi 

cerchietti di viticcio» (Boerio 1983: 177). 

[pa’ʤɔl] «fondo d’una gondola e d’un battello» (Boerio 1983: 462) 

[‘zviŋʧi] ‘materiale ecologico di cui sono fatti i contenitori da pesca’ 

[‘vjεro] ‘contenitore per catturare le moleche ’, descritto nel Boerio (1983: 792) come «serbatoio, specie di 

vivaio fatto di vinchi a forma di cesta panciuta, con coperchio, nel quale conservasi in acqua il pesce vivo». 

Alcuni termini vanno poi a definire azioni caratteristiche della pesca o condizioni particolari che si possono 

incontrare durante l’attività: [aŋ’da a ‘torzjo] ‘andare alla deriva’; [sta’gaŋdo] ‘remando verso destra’; 

[pre’maŋdo] ‘remando verso sinistra’; [iŋ’ʧεrŋita] ‘azione di selezione del pescato’. 

Esistono poi alcuni vocaboli o espressioni ancor oggi utilizzati dalle merlettaie per indicare le tecniche di 

lavorazione, il tipo di lavoro eseguito o l’attrezzo specifico: [‘asse] ‘filo per cucire’; [gi’pur] ‘pieno del 

merletto ’; [gros’ˢe] ‘uncinetto’; [‘puŋto ve’nɛsˢja] ‘secondo punto nella lavorazione del merletto ’; [‘puŋto 

bu’raŋ] ‘terzo punto nella lavorazione del merletto. 

Il lessico del dialetto buranello ha risentito molto meno del veneziano del livellamento operato dall’italiano. 

Questo fenomeno ha infatti portato nel veneziano contemporaneo (secondo la periodizzazione fornita da 

Ferguson 2007: 46 il veneziano dal 1950 ad oggi) talora aduna convergenza del lessico in direzione 

dell’italiano, in altri casi addirittura ad una completa sostituzione del veneziano all’italiano. Ciò non sembra 

essere avvenuto in buranello, anche se i più giovani (sotto i 40 anni) sono anche in questo caso influenzati 

dal modello cittadino. In primo luogo, la designazione dei nomi dei mesi non è stata alterata, e si mantiene 

come quella attestata nel veneziano del 1800-1850 (Ferguson 2007: 294-95): [ze’naro]; [fe’vraro]; [‘marso]; 

[a’vril]; [‘maʤo] o [‘majo]; [‘zuɲo] o [‘ʤuɲo]; [‘luʤo]; [a’gɔsto] (con apertura della vocale tonica: vedi 

§2.2); [se’tɛŋbre]; [o’tobre]; [no’veŋbre] (con chiusura della vocale tonica); [de’sɛŋbre]. Il rimpiazzamento 

del veneziano con l’italiano non è avvenuto nei seguenti casi: 

[‘amia] ‘zia’ ~ veneziano contemporaneo [‘zia]34  

[arme’liŋ] ‘albicocca’ ~ veneziano contemporaneo [albi’kɔka] 

[bar’busso] ‘mento’ ~ veneziano contemporaneo [‘meŋto] 

[boŋ’bazo] ‘cotone’ ~ veneziano contemporaneo [ko’toŋ] 

[bu’tiro] ‘burro’ ~ veneziano contemporaneo [‘buro] 

[‘kɛba] ‘gabbia’35 ~ veneziano contemporaneo [‘gabja] 

[‘kɔgoma] ‘caffettiera’ ~ veneziano contemporaneo [kafe’tjɛra] / [‘makina] 

[koŋ’sa] ‘condire’ ~  veneziano contemporaneo [koŋ’dir]  

[‘forfe] ‘forbice’ ~ veneziano contemporaneo [‘fobise] 

[fulmi’naŋte] ‘fiammifero’ ~ veneziano contemporaneo [fja’mifero] 

[gata’rigole] ‘solletico’ ~ veneziano contemporaneo [so’ɛtiko] 

 
34 I dati relativi al veneziano sono stati tratti da Ferguson 2007: 293-99. 
35 Nello specifico, termine tecnico utilizzato dai pescatori per indicare la cesta dove mettere il pescato, presente anche 
nel dialetto chioggiotto (Naccari-Boscolo 1982: 106). 



[‘gɔtᵗo] ‘bicchiere’ ~ veneziano contemporaneo [bi’ʧɛr] 

[pi’roŋ] ‘forchetta’ ~ veneziano contemporaneo [for’keta] 

[‘pjavola] ‘bambola’ ~ veneziano contemporaneo [bam’boᵉa]  

[so’aza] ~  veneziano contemporaneo [cor’nize] 

[‘zɔrma] ‘cugino’ e [zor’mana] ‘cugina’ ~ veneziano contemporaneo [ku’ʤiŋ] / [ku’ʤina]  

Oltre ai casi citati da Ferguson, possono essere aggiunti anche i seguenti vocaboli: 

[‘ʧine] ‘cinema’ ~ veneziano contemporaneo = italiano 

[‘kuna] ‘culla’ ~ veneziano contemporaneo [‘kua]  

[diz’ŋa] ‘pranzo’ ~ veneziano contemporaneo [‘praŋso] 

[faŋto’(l)iŋ] ‘bimbo’ ~ veneziano contemporaneo [baŋ’biŋ] 

[‘gatᵗolo] ‘tombino’ ~ veneziano contemporaneo [toŋ’biŋ] 

[ma’stɛla] ‘bacinella, catino per fare il bucato’ ~ veneziano contemporaneo [baʧi’nɛa] 

[‘skwɛlla] ‘scodella’ ~ veneziano contemporaneo [sko’dɛa] 

[sku’ljɛr] / [sku’ʤɛr] ~ veneziano contemporaneo [ku’ʧaro] 

[so’ra] ‘raffreddare’ ~ veneziano contemporaneo [rafre’dar]  

[spara’ɲa] ‘risparmiare’ ~ veneziano contemporaneo [rispar’mjar] 

[‘toza] ‘ragazza’ ~ veneziano contemporaneo [‘fia] / [ra’gasa] 

[za’geto] ‘chierichetto’ ~ veneziano contemporaneo [kjeri’keto] 

[zara’taŋ] ‘ciarlatano, poco di buono’ ~ veneziano contemporaneo [ʧarla’taŋ]. 

Altri vocaboli invece non sono più attestati nel veneziano, anche se in alcuni casi erano presenti nel 

veneziano antico:  

[ba’riŋto] ‘forte rumore’. Parola dotta presente anche nel chioggiotto (ma non nel veneziano, appunto) 

«riconducibile a labirinto con l’enfatizzazione delle difficoltà a percorrerlo, ricondotte al concetto di 

(rumorosa) confusione» (Cortelazzo 1985: 83) 

[basˢe’gari] ‘coloro che vanno a comprare il pesce all’ingrosso per poi venderlo’ 

[kava’nɛla] ‘rione, isolato’ 

[‘gɔtᵗolo] ‘campiello’ 

[sbaras’ˢiŋ] ‘monello, discolo’ presente anche nel dialetto chioggiotto (Naccari-Boscolo 1982: 461) 

[skoŋtra’ura] ‘grande paura’36 

[‘trɛsso] ‘sbagliato, nero, sfortunato’37 

 
36 Il vocabolo è attestato anche nel Boerio (1983: 631) ma con un significato leggermente differente. La voce significa 
infatti figuratamente «ostacolo, inciampo, mala avventura, mal incontro». In chioggiotto è invece una forte raffica di 
vento (Naccari-Boscolo 1982: 484). 
37 Attestato nel Boerio (1983: 767) con il significato di «bieco, travolto, torvo» detto per lo più per gli occhi. 



[‘vakolo] ‘protuberanza cutanea’. 

Alcuni invece assumono un significato differente rispetto al veneziano, spesso derivato da associazioni di 

tipo metonimico o sineddotico: le [‘pjɛre] non sono le pietre ma il pavimento (veneziano moderno 

[te’rasso], oggi sostituito dal termine in italiano), [iŋpa’ra] non significa ‘imparare’ ma ‘insegnare’.  

Molte sono poi le espressioni, i modi di dire presenti nel dialetto buranello. Alcune sono importate dal 

dialetto veneziano, in cui risultano ormai in disuso:  

[ka’tase] ‘beccarsi, trovarsi’ (ancora diffuso nel veneziano di terraferma) 

[ʧa’pa na fre’dada] ‘prender freddo ’ per lo più sostituito in veneziano contemporaneo da [rafre’darse] / 

[iŋfre’darse] 

[‘ʧoŋta in ‘dolse] ‘morta’ 

[‘farse mara’veja] ‘stupirsi, meravigliarsi’ ~ veneziano contemporaneo [merave’ʤarse] 

Altre invece sembrano essere diffuse soltanto in buranello: 

[fe’gura ‘trɔʤa] ‘bambino eccessivamente  vivace’ < [‘trɔʤa] ‘troia, scrofa’ (cfr. Boerio 1983: 769; Naccari-

Boscolo 1982: 594) 

[iŋ’vjao] ‘risposta poco cortese quando non si ha voglia di fare una cosa ’ 

[su’a a ste’fiŋ] ‘sudato fradicio’ 

[ti ze un ‘ɔstja] ‘sei veramente un disgraziato’ 

[‘vissare ‘nɔtᵗe] ‘buonanotte’. 

Si può dunque sostenere che il dialetto buranello mantiene la propria conservatività anche a livello 

lessicale, risentendo molto meno del veneziano dell’influenza della lingua nazionale. Molti dei vocaboli ed 

espressioni ritenuti caratteristici sono in realtà derivati dall’antico veneziano, ma ne sono presenti ancora 

alcuni che non si ritrovano nei dialetti del gruppo lagunare. Molto del lessico del buranello è in comune con 

quello chioggiotto, caratterizzato anch’esso da una maggiore conservatività e ricco di particolarità 

riconducibili a prestiti da altre lingue, all’eredità latina ed ad origini dotte o popolari (vedi Cortelazzo 1985). 

Molti di questi termini si inseriscono all’interno dell’ambito marinaresco, essendo entrambe sin dalle origini 

isole di pescatori che conservano tuttora viva questa attività. 

  



INTERVISTE 

 

Verranno ora riportati i dati elicitati dai questionari strutturati. Per la stesura del questionario, ci si è avvalsi 

dei già citati contributi di Matranga (2002); Cortelazzo (1979); Grassi- Sobrero-Telmon (2005) e del lavoro di 

Barbara Turchetta (2000). Una comparazione tra risultati attesi ed effettiva realizzazione da parte dei 

parlanti sarà utile, dopo aver fornito una descrizione dei principali tratti di questo dialetto e della loro 

variabilità, per riscontrare a livello pratico le differenze. Accanto ad ogni frase, verranno indicati tra 

parentesi i tratti fonologici e morfologici che si intendevano andare a verificare nella sua traduzione in 

dialetto. Molti tratti sono stati appositamente verificati in più frasi, per poter avere un campione il più 

ampio possibile per la comparazione. Verranno per la maggior parte dei casi indicati soltanto nella prima 

delle frasi in cui ricorrono. Per quanto riguarda i tratti sintattici, si è evitato di indicare tra parentesi il 

comportamento del pronome personale soggetto, di cui si è comunque tenuto conto osservando la 

maggior parte delle frasi. 

Talora per gli informatori non è stato facile rispondere direttamente: l’atto del tradurre non è infatti 

semplice per chi ha ormai acquisito degli automatismi nel parlare una determinata varietà, specie se 

quest’ultima manca di una decodifica scritta. Si è cercato di venire incontro a questa esigenza dando loro 

modo di modificare le frasi, adattandole ad una situazione più verosimile o più facilmente traducibile o 

dandone una realizzazione personale, che non seguisse alla lettera le regole della frase o le parole presenti. 

Si è scelto di sottoporre gli informatori alla traduzione di frasi e non di singole parole o espressioni isolate in 

quanto più efficace per ottenere una risposta il meno pensata possibile, tale da poter ottenere dei dati 

quanto più possibile attendibili: in isolamento è infatti molto più difficile riprodurre gli automatismi propri 

del parlato spontaneo. 

Il questionario non è stato sottoposto a D56 e L65. 

Il questionario sottoposto è stato il seguente: 

1. Guarda Mario che arriva con i ragazzi (imperativo con forme abbreviate, articolo maschile davanti al 

nome proprio, ‘ragazzi’ <FILIOLI, pronome relativo soggetto) 

2. Fuori piove un sacco (espressione ‘piove un sacco’, esiti di Ŏ in ‘fuori’) 

3. Hai fatto il letto? (Verbo avere presente II p. s., laterale in posizione iniziale, articolo maschile davanti a 

nome comune, interrogativa II p. s.) 

4. Ho rovesciato un bicchiere di vino in osteria (ausiliare avere I p. s, participio di I classe maschile, 

apertura vocale protonica seguita da vibrante, caduta della nasale in posizione finale, ‘bicchiere’) 

5. Vostro fratello è partito militare nel 2012 (laterale geminata, aggettivo possessivo ‘vostro’, participio di 

IV classe, espressione ‘partire militare’, numero composto con mille) 

6. Avevamo una cuoca molto brava a Burano, ma ha rinunciato (verbo ‘avere’ imperfetto I pl., esiti di Ŏ in 

‘cuoca’, formazione del superlativo, caduta della nasale in posizione finale, participio di I classe 

femminile) 

7. Aspettami, non aver fretta per niente (imperativo seguito da pronome enclitico, aferesi sillaba iniziale 

nell’imperativo, imperativo negativo, verbo ‘avere’ infinito, ‘fretta’, ‘niente’) 

8. Teresa prendeva sempre il caffè con il latte (articolo davanti a nome proprio femminile, verbo 

‘prendere’, imperfetto III p. s, genere di ‘latte’) 

9. Sto tagliando il prosciutto col coltello da cipolla (esiti del nesso L+J latino, realizzazione della perifrasi 

aspettuale ‘sto’ + gerundio, dissimilazione di -l-, esiti di consonante+ r+ vocale in posizione iniziale, 

’cipolla’) 



10. Oggi è un giorno speciale: io e mia moglie facciamo 50 anni di matrimonio (‘oggi’: dittongamento e 

spostamento dell’accento, verbo ‘essere’ presente III p. s, esiti di G-, esiti del nesso C+J latino, pronome 

personale soggetto di I singolare, aggettivo possessivo di I singolare, aggettivo numerale) 

11. Ieri sono andato in laguna ed ho pescato un granchio grandissimo (esiti di /i/< H in posizione iniziale, 

‘ieri’, formazione del superlativo, epentesi di -i nelle terminazioni) 

12. Verrò a trovarti e lo mangeremo insieme (futuro I p. s, metatesi consonantica e successiva 

palatalizzazione nel verbo ‘mangiare’, pronome personale oggetto tonico in enclisi all’infinito, futuro I 

p.pl, esiti di Ě in ‘insieme’) 

13. Cercavi il pepe? Dovrei averlo lasciato sulla sedia di legno (imperfetto II p. s, genere di ‘pepe’, 

costruzione dell’interrogativa, condizionale I p. s, infinito verbo avere in enclisi con pronome personale, 

pronome personale oggetto atono in posizione enclitica, esiti del nesso SK+J latino, esiti di Ě in ‘sedia’, 

preposizione ‘di’, esiti di -GN-) 

14. Siete proprio delle capre!38 (Verbo essere II p. s, epentesi vocalica per evitare nessi consonantici difficili) 

15. Possibile non sappiate nemmeno leggere? (Congiuntivo presente II p.pl, ‘nemmeno’, infinito in -ere 

accentato sulla penultima) 

16. Quando vi dico una cosa, dovreste almeno ascoltarmi (rafforzamento di quando con ‘che’, pronome 

personale obliquo, verbo ‘dire’ I p. s, condizionale II p pl, ‘almeno’, aferesi del prefisso verbale -ad in 

‘ascoltare’) 

17. Io e la nonna pensiamo che tu debba venire dentro a preparare la tavola (indicativo presente I p.pl, 

congiuntivo presente II p.s, esiti del dittongo [ja], congiuntivo presente II p. s, esiti del nesso N+J latino, 

caduta della continua negli infiniti, ‘dentro’, omissione o meno della preposizione ‘a’ davanti ad infinito, 

articolo determinativo femminile singolare davanti a nome comune, laterale in posizione intervocalica, 

esiti di Ŏ in ‘nonna’) 

18. Da piccoli i miei amici andavano a sciare vicino alla montagna (possessivo III plurale, imperfetto 

indicativo III p. pl, esiti del nesso SK+J latino, ‘vicino a ’- preposizione affiancata all’avverbio, ‘piccoli’) 

19. Se solo io fossi in città, ti darei le chiavi del negozio nuovo (imperfetto congiuntivo verbo essere I p.s, 

‘città’, condizionale I p. s, pronome personale obliquo ‘ti’, articolo determinativo femminile plurale, 

plurale ‘chiavi’, esiti di T+J latino, esiti di Ŏ in ‘nuovo’) 

20. C’era tanta gente per strada che non riuscivamo a passare (‘ci’ avverbio di luogo, verbo essere 

imperfetto III p. s, proposizione consecutiva, esiti di -G latina, preposizione ‘per’, imperfetto I p.pl) 

21. Venite con noi a comprare la farina? (Imperativo II plurale, pronome personale di I persona plurale, 

metatesi consonantica in ‘comprare’, ‘farina’, formazione dell’interrogativa alla II persona plurale) 

22. Suo zio andava in battello due volte alla settimana (possessivo ‘suo’, esiti di /ʦ/, imperfetto III p. s, 

aggettivo numerale, esiti della vocale pretonica in ‘settimana’) 

23. Vado soltanto dove vuole lui (verbo ‘andare’ presente I p. s, rafforzamento della congiunzione dove con 

‘che’, verbo ‘volere’ alla III persona singolare del presente, pronome personale soggetto di III singolare, 

‘soltanto’) 

24. Io e la mamma vorremmo che tu fossi qui per Natale (condizionale verbo ‘volere’ I p.pl, congiuntivo 

verbo essere II p. s, caduta della laterale in posizione finale) 

25. Nostra cugina Elena veniva spesso a trovarci di nascosto (aggettivo possessivo ‘nostra’, ‘cugina’, 

imperfetto verbo ‘venire’ III p. s, ‘spesso’, ‘ci’ pronome personale oggetto enclitico, formazione 

dell’avverbio con ‘di’) 

26. L’altro ieri al cinema ho visto un film così lungo che mi pareva non finisse più! (‘l’altro ieri’, ‘cinema’, 

participio forte ‘visto’, ‘lungo’: anafonesi; mantenimento della laterale; esiti di Ŏ, proposizione 

consecutiva ‘così…che’, imperfetto III p. s, pronome personale oggetto ‘mi’, congiuntivo imperfetto III 

p. s, ‘più’) 

 
38 Molti degli informatori hanno fatto fatica a tradurre questa frase, essendo poco verosimile la presenza di questo 
animale nell’isola e risultando dunque questa parola molto poco usata. 



27. Volete smetterla? Mi fate ridere! (Imperativo II p.pl, ‘smettere’, verbo ‘fare’ II p. pl, ‘far ridere’, 

formazione dell’interrogativa) 

28. Può essere che tu abbia ragione, ma non urlare così (verbo ‘potere’ III p. s, infinito verbo essere, 

congiuntivo presente verbo avere II p. s, esiti di -G-, imperativo negativo, infinito di I classe, ‘così’) 

29. Aiutateci a stendere le lenzuola dietro alla finestra (imperativo II p.pl, esiti del dittongo [ju] in ‘aiuto’, 

‘lenzuola’: dittongo; dissimilazione di -n-, ‘dietro alla’, ‘finestra’) 

30. Sono stata in un posto dove si vendevano reti da pesca (‘andare in un posto ’, participio femminile di I 

classe, imperfetto riflessivo III p.pl, plurale di ‘rete’, utilizzo della preposizione ‘da’) 

31. Avrei voluto cominciare (qualche minuto) prima a soffiare sul fuoco (condizionale verbo avere I p. s, 

participio di II classe ‘voluto’, s- prostetica in ’cominciare’, aggettivo indefinito ‘qualche’, ‘soffiare’, esiti 

di Ŏ in ‘fuoco’) 

32. Sapete che qui d’inverno cade la neve? (Verbo ‘cadere’, formazione dell’avverbio in -mente, 

interrogativa II pl.) 

33. Io e Giovanni ci siamo trovati per sbaglio a casa tua e non sua (‘trovarsi’: forma impersonale; utilizzo 

della preposizione ‘per’, ‘per sbaglio ’, aggettivo possessivo ‘tua’, pronome possessivo ‘sua’, utilizzo 

della preposizione ‘a’ per la formazione del complemento di stato in luogo) 

34. Da piccolo non mi accontentavo mai (imperfetto indicativo I p. s, aferesi prefisso verbale ad- in 

‘accontentarsi’) 

35. Volevo sempre ogni giocattolo nella mia camera (imperfetto verbo ‘volere’ I p. s, aggettivo indefinito 

‘ogni’, esiti di Ŏ in ‘giocattolo’, laterale in posizione intervocalica in presenza di vocale non palatale, 

abbassamento vocale postonica seguita da vibrante) 

36. Quando sarò grande, vorrei fare il medico (rafforzamento congiunzione quando con ‘che’, futuro verbo 

essere I p. s, metaplasmo di declinazione dell’aggettivo ‘grande’, condizionale presente I p. s, esiti di Ě 

in ‘medico’) 

37. Giocando al parco con nostro nipote, abbiamo conosciuto anche il tuo (gerundio presente, aggettivo 

possessivo ‘nostro’, esiti di -P-, participio maschile di II classe, verbo avere come ausiliare alla I p.pl, 

pronome possessivo ‘tuo’, dittongamento di Ŏ ‘giocando’) 

38. Veniamo poco da tua nuora (verbo ‘venire’ I p.pl, aggettivo possessivo ‘tua’, ‘nuora’: dittongamento di 

Ŏ; palatalizzazione nasale in presenza del dittongo) 

39. Sto meglio di Lucia con questa maglia rosa (formazione del comparativo di maggioranza, verbo ‘stare’ I 

persona singolare presente indicativo, aggettivo dimostrativo ‘questa’, apertura della vocale tonica in 

‘rosa’) 

40. Ho bevuto due bicchieri di una roba che sapeva di sapone (participio di II classe ‘bevuto’, aggettivo 

numerale, ‘sapere di’, caduta della nasale in posizione finale) 

41. Mio cugino ha corso una gara ed ha anche vinto (participio forte ‘corso’, formazione degli avverbi in -a, 

participio forte ‘vinto’) 

42. Questo è il professore di scienze con cui ho lavorato (pronome dimostrativo ‘questo’, verbo essere III p. 

s, esiti del nesso latino SK+J, verbo avere come ausiliare alla I p. s, pronome relativo ai casi obliqui -‘con 

cui’) 

43. Mi ci sono volute due ore per finire quella ricetta (participio femminile di III classe plurale, esiti di -C-, 

aggettivo dimostrativo ‘quella’, esiti di -i- pretonica, utilizzo dell’ausiliare in ‘sono volute’) 

44. Mi sono sognata di aver visto quel tuo amico bellissimo? (‘sognarsi’: aggiunta del il prefisso in-; scelta 

dell’ausiliare, participio forte ‘visto’, formazione del superlativo, aggettivo dimostrativo ‘quel’, 

aggettivo possessivo ‘tuo’, formazione dell’interrogativa) 

45. Ho cominciato a vedere un film così noioso che momenti mi addormentavo (s- prostetica in 

‘cominciare’, utilizzo o meno della preposizione ‘a’ per reggere gli infiniti, ‘momenti’, ‘addormentarsi’: 

ausiliare nei riflessivi; sostituzione prefisso verbale ad- con in- in’, imperfetto di I p. s) 

46. Piero e Luisa non vedono l’ora che venga l’estate per abbronzarsi (congiuntivo presente III p. s verbo 

‘venire’, innalzamento vocale protonica in ‘estate’, caduta del prefisso ad-) 



47. Sei sola o con qualcuno? (Verbo essere nell’interrogativa, utilizzo della preposizione ‘con’, pronome 

indefinito ‘qualcuno’) 

48. Domandagli quante mogli ha avuto (pronome atono obliquo enclitico, aggettivo indefinito ‘quante’, 

plurale di moglie, verbo avere passato prossimo, interrogativa indiretta) 

49. Te lo do volentieri, basta che tu me lo restituisca di nuovo (pronome personale obliquo ‘ti’, verbo ‘dare’ 

I persona singolare, ‘volentieri’, congiuntivo presente II p. s, ‘di nuovo’) 

50. Ho pulito l’anello di diamanti blu con le croci (palatalizzazione d-, aggettivo qualificativo indeclinabile 

‘blu’, plurale di ‘croce’) 

51. Correndo su un piede, è caduta (gerundio II classe, utilizzo della preposizione ‘su’, esiti del dittongo [je] 

in ‘piede’, participio ‘caduta’) 

52. Sarebbe meglio se veniste con noi a nuotare (condizionale III p. s verbo essere, congiuntivo imperfetto 

II p.pl, esiti del dittongo [wo] in ‘nuotare’) 

53. Preferivi i prodotti artigianali o industriali? (Imperfetto II p. s, esiti di -G-, palatalizzazione di -d-) 

54. Ci verranno a prendere dopo (che hanno bevuto) il caffè (futuro III p.pl verbo ‘venire’, infinito verbo 

‘prendere’, ‘dopo (che)’, participio maschile di II classe ‘bevuto’ e selezione dell’ausiliare) 

55. A Marta è salita la febbre alta mentre dormiva (costruzione della forma dativale, ‘febbre’: metatesi 

consonantica; esiti di Ě, participio femminile di IV classe, ‘mentre’, imperfetto III p. s) 

56. Vieni ad imparare il mestiere (verbo ‘venire’ II p. s, caduta della vibrante in posizione finale) 

57. Volendo, avresti potuto metterne di più di frutta nel dolce (gerundio presente, condizionale II p. s, 

participio di II classe ‘potuto’, infinito in -ere unito a pronome enclitico, ‘più’, plurale irregolare frutta, 

esiti di -C- latina, ‘nel’) 

58. Hanno paura che le teglie della merenda siano troppo unte (abbassamento vocale pretonica seguita da 

vibrante, verbo essere congiuntivo III p.pl, formazione del superlativo, esiti di U- accentata) 

59. Forse Enrico pensa io sia pazza o sono solo voci? (Verbo essere congiuntivo presente I p. s, interrogativa 

III p. s, plurale di ‘voce’) 

60. Ce ne andremo domani di buonora da Torcello (pronome personale obliquo ‘ne’, futuro I p. s, ‘di 

buonora’) 

61. Come si chiama il quartiere dove è vissuta tua zia? (‘chiamarsi’, ‘quartiere’, participio femminile di II 

classe, utilizzo dell’ausiliare in ‘è vissuta’, formazione dell’interrogativa, ‘zia’) 

62. Perché vorresti che Marina ti raccontasse quello che ci siamo detti? (Abbassamento vocale pretonica 

seguita da vibrante, condizionale II p. s, congiuntivo imperfetto III p. s, pronome dimostrativo ‘quello’, 

‘ci siamo detti’: utilizzo dell’ausiliare; verbo avere a seguito di pronome riflessivo, formazione 

dell’interrogativa) 

63. Povera creatura, dovreste proprio aiutarla! (Caduta vocale pretonica in ‘creatura’, condizionale 

presente II p.pl, ‘proprio’) 

64. Spero tu sappia che ci siamo sbagliati a chiamarlo (congiuntivo verbo ‘sapere’ II p. s, utilizzo 

dell’ausiliare in ‘sbagliarsi’, esiti di CL- latino) 

65. Perché non volevi mai che andassimo al cimitero a piedi? (Imperfetto II p. s verbo ‘volere’, ‘mai’, 

congiuntivo imperfetto I p.pl, epentesi di -i- nelle terminazioni, plurale di piede, formazione 

dell’interrogativa) 

66. Hanno spento i motori dei camion (participio forte ‘spento’, plurale di camion, ‘spegnere’) 

67. Se tornassimo indietro, troveremmo la situazione cambiata rispetto a tempo fa (congiuntivo imperfetto 

I p.pl, ‘indietro’, condizionale I p.pl, ‘tempo fa’, participio femminile di I classe, ‘rispetto a ’) 

68. Quando eravamo bambini, i nonni non volevano che mangiassimo il pollo con le mani (verbo essere 

imperfetto I p.pl, ’bambini’, imperfetto III p.pl, esiti di Ŏ in ‘nonno’, congiuntivo imperfetto I p.pl, 

plurale in nasale) 

69. Dove vorresti andare? Per me è uguale (condizionale II p. s verbo ‘volere’, ‘uguale’, formazione 

dell’interrogativa) 



70. Pensavate forse che venissimo facilmente alle lezioni di canto? (Imperfetto II p.pl, congiuntivo 

imperfetto I p.pl verbo ‘venire’, formazione degli avverbi in -mente) 

71. Il mio bisnonno era analfabeta, ma era triste di non aver potuto studiare (aggettivo qualificativo 

indeclinabile, ‘bisnonno’- esiti di Ŏ, verbo essere imperfetto III p. s, participio di II classe ‘potuto’) 

Si riporta ora la trascrizione fonetica delle risposte del questionario. Per ogni frase verranno esposte le 

principali realizzazioni da parte degli informatori, dalla cui comparazione si potranno poi rilevare le 

differenze. Si è volutamente scelto di non riportare le risposte eccessivamente devianti dalla frase 

somministrata, considerate comunque campioni utili per elicitare i dati sul dialetto di Burano ma non per 

verificare i fenomeni selezionati. Accanto ad ognuna delle realizzazioni, verrà riportata tra parentesi tonde 

la sigla degli informatori: 

1. [‘varda lo ‘marjo ke ‘riva koi ‘fjɔli] (B83) 

[‘varda ‘marjo ke ‘riva koi ‘fjɔi] (M50; C30; M46; A44; A70; E27; A; G78) 

[‘varda ‘marjo ke o ‘riva koi ‘fjɔi] (F30; E35; T; N) 

[‘varda o ‘marjo ke l ze ke ’riva koi ‘fjɔli] (L86; R80) 

2. [‘fɔra skra’vassa] (C30; M46; A44) 

[fɔra ze el di’luvjo] (L86) 

[‘fɔra ze ‘drio ‘pjɔve na ma’stεa de ‘akkwa] (F30) 

[‘pjɔve a ‘seʧi ro’vɛrsi] (A70; E28; B83) 

[a vjε zo ‘grɔssa] (G78, A) 

3. [ti ga ‘fatᵗo o ‘lεtᵗo] 

[ti a ‘fatᵗo lo ‘lεtᵗo] 

[ti ga ‘fatᵗo el ‘lεtᵗo] 

4. [ε rebal’ta uŋ ’gɔtᵗo de vi(ŋ) in osta’ria] 

[gɔ rebal’ta uŋ bi’ʧɛr de viŋ in osta’ria] 

[ε rebal’tao uŋ ’gɔtᵗo de viŋ in osta’ria] (B83, R80) 

[gɔ rebal’ta uŋ ‘gɔtᵗo de viŋ in osta’ria] 

5. [to fra’dɛlo ze par’tio pal mi’itar nel do’miae‘dodeze] 

[to fra’dɛo ze par’tio pal mi’itar nel do’miae‘dodeze] 

[to fra’dɛo ze ŋda a mi’itar nel do’mia e do’deze] 

[to fra’dɛlo ze par’tio pa medi’tar nel do’miae‘dodeze] (A70) 

[to fra’dɛlo ze ŋda a mi’itar nel do’miae‘dodeze] 

6. [a’vejnu na ‘kɔga ‘molto ‘brava a bu’raŋ ma a ga rinuŋ’ʧa] 

[a’vejnu na ‘kɔga a bu’raŋ ‘molto ‘brava a ‘zɛra ma a ga rinuŋ’ʧa] 

[ga’vevimo na ‘kɔga ‘molto ‘brava (a bu’raŋ) ma a ga rinuŋ’ʧa] 

7. [‘spɛtᵗime no sta a’ve pre’mura paʳ ‘niŋte] (L86, A70, E35) 

[‘spɛtᵗime no sta a’ve pre’mura paʳ ‘ɲeŋte] (A44, F30, E28) 

[‘spɛtᵗime no sta a’ver pre’mura paʳ ‘ɲeŋte] (C30, M46) 

8. [a te’rεza a be’vea ‘seŋpre el ka’fε kol ‘latᵗe] 

[te’rεza be’veva ‘seŋpre el ka’fε kol ‘latᵗe] (B83) 

[te’rεza  be’vea ‘seŋpre el ka’fε ko la ‘latᵗe] (A70) 

[te’rεza a ʧo’leva ‘seŋpre el ka’fε kol ‘latᵗe] 

[te’rεza ʧo’lea ‘seŋpre el ka’fε kol ‘latᵗe]  

9. [sɔ ke ‘tajo el par’suto kol kor’tεlo da ‘segola] 

[sɔ ke ‘tajo el par’suto kol kor’tεo da ‘seoᵉa] 

[sɔ ‘drio a ta’ʤa el par’suto kol kor’tεlo da ‘segola] (R80, A70) 

[sɔ ‘drio a taja el par’suto kol kor’tεlo da ‘segola] (M46, 

[sɔ ‘drio a taja el pro’suto kol kor’tεlo da ‘segola]  A44 F30 t n 

[‘stago ta’jaŋdo el par’suto kol kor’tεlo da ‘segola] B83 



10. [aŋ’kuo ze uŋ ‘ʤorŋo spe’ʧal mi e mi mu’ʤεr ‘femo siŋ’kwaŋta ‘ani de matri’mɔnio] (B83) 

[aŋ’kuo ze uŋ ‘ʤorŋo spe’ʧal mi e mi mu’ʤεr fa’semo siŋ’kwaŋta ‘ani de matri’mɔnio]  

[aŋ’kuo ze un ‘ʤorŋo spe’ʧal mi e mi mu’jεr fa’semo siŋ’kwaŋta ‘ani de matri’mɔnio] 

11. [a’ʤεri ε pe’ska un ‘graŋsjo e’nɔrme] 

[‘ʤɛri sɔ aŋ’da a pe’ska e gɔ ʧa’pa uŋ ‘graŋsio graŋ’disˢimo] 

[‘jɛri sɔ aŋ’da a pe’ska e gɔ ʧa’pa uŋ ‘graŋsio graŋ’disˢimo] 

[‘ʤɛri (sɔ aŋ’da a pe’ska e gɔ ʧa’pa) uŋ ‘graŋsio ‘bɛo ‘graŋdo] (F30) 

12. [‘vεɲo a tro’vate e (l)o ma’ɲemo iŋ’sjεme] 

[‘vεɲo tro’vate e (l)o ma’ɲemo iŋ’sjεme] 

[veɲa’rɔ a tro’vate e o maɲa’remo iŋ’sjεme] 

[veɲa’rɔ tro’vate e o maɲa’remo iŋ’sjεme] 

13. [ti va iŋ ‘serka de a ‘pevare dova’ria a’velᶦo las’ˢ(j)a sua ka’rεga de ‘lεɲo] 

[ti aŋ’dei iŋ ‘serka de a ‘pevare dova’ria a’velᶦa pu’za su a ka’rεga de ‘lεɲo] 

[ti ʧer’kavi a ‘pevare ti gava’resi a’velᶦo las’ˢa ‘sora a ka’rεga de eɲo] 

[ti ser’kavi el ‘pevare dova’ria ‘ɛsˢe / me par de avelᶦo las’ˢa ‘sora a ka’rεga de eɲo] 

[ser’kee a ‘pevare dova’ria a’velᶦo las’ˢa ‘sora a ka’rεga de ‘leɲo 

14. [‘se ‘prɔpᵖjo dee ‘kavare] 

15. [ze po’sibile ke no sa’ve ‘ɲanka ‘lεze] 

[ze po’sibile ke no se ‘ɲanka ‘boni da ‘lεze] 

[ze po’sibile ke no se ‘ɲanka ‘boni / sa’ve ‘εze] 

16. [‘kwaŋdo ke ve ‘digo na ‘rɔba dova’risivu al’maŋko skol’tame] 

[‘kwaŋdo ke ve ‘digo na ‘rɔba dova’resivu al’maŋko skol’tame] 

[‘kwaŋdo ve ‘digo na ‘rɔba dova’risivu al’maŋko skol’tame] 

[‘kwaŋdo ke ve ‘digo na ‘rɔba var’de al’maŋko da skol’tame] 

[‘kwaŋdo ke ve ‘digo na ‘rɔba gava’risivu al’maŋko da skol’tame] 

[‘kwaŋdo ke ve ‘digo na ‘rɔba bizoɲa’ria ke me skol’tesivu] 

17. [mi e a ‘nonna peŋ’semo ke ti dova’risi ve’ɲi ‘dentro a prepa’ra a ‘tɔla] 

[mi e a ‘nonna peŋ’semo ke ti do’varisi ve’ni ‘deŋtro a prepa’ra a ‘tɔᵉa] 

[mi e a ‘nonna peŋ’semo ke ti gava’risi da ve’ni ‘deŋtro a prepa’ra a ‘tɔᵉa] 

[mi e a ‘nonna peŋ’semo ke ti ga da ve’ni ‘deŋtro a prepa’ra a ‘tɔᵉa] 

[mi e a ‘nonna peŋ’semo ke ti do’varesi / ‘gabbi da ve’ɲi ‘deŋtro a prepa’ra a ‘tɔᵉa] 

18. [da ‘pikui i mi a’migi aŋ’dea a si’a vi’si a mon’taɳa] 

[i mi a’migi da ‘pikoli i aŋ’dea a si’a vi’si a mon’taɳa] 

[ko ‘ʤɛrimo / da ‘pikoi i mi a’migi i aŋ’dava a si’a vi’si a mon’taɳa] 

[‘kwaŋdo ke i ‘zɛra ‘pikoli i mi a’migi aŋ’dea a si’a vi’si a mon’taɳa] 

[ko i ‘ʤεra faŋto’lini i mi a’migi i aŋ’dea a si’a vi’si a mon’taɳa] 

[ko i ‘ʤεra ‘fjɔi i mi a’migi i aŋ’dava a si’a vi’si a mon’taɳa] 

19. [se mi ‘fuse iŋ ʧi’ta te da’ria  e ‘ʧave del ne’gɔsˢjo ‘nɔvo] 

[se mi ‘fuse iŋ ʧi’ta te da’ria  e ‘ʧave de a bo’tega ‘nɔva] 

[se mi ‘fusi iŋ ʧi’ta te da’ria  e ‘ʧave del ne’gɔsˢjo ‘nɔvo] 

[se mi ‘fusi iŋ ʧi’ta te da’ria  e ‘ʧave de a bo’tega ‘nɔva] 

[se mi ‘fusi iŋ ʧi’ta te da’ria  e ‘ʧavi de a bo’tega ‘nɔva] 

20. [‘ʤεra ‘taŋta de ‘kwea ‘zeŋte iŋ ‘strada ke no rju’sivinu / po’devinu se po’dea ‘ɲaŋka / se rjus’ˢia pas’ˢa] 

[ge ‘ʤεra ‘taŋta de ‘kwea ‘ʤeŋte iŋ ‘strada ke no rjussi’vimo ‘ɲaŋka a pas’ˢa] 

[ge ‘ʤεra ‘taŋta de ‘kwea ‘zeŋte par ‘strada ke no rju’sivinu pas’ˢa] 

[ ‘ʤεra tal’meŋte ‘zeŋte par ‘strada ke no rju’sivinu a pas’ˢar] 

[ge ‘ʤεra ‘taŋta de ‘kwea ‘ʤeŋte iŋ ‘strada ke no rjussi’vinu ‘ɲaŋka a pas’ˢa] 

21. [ve’niu ko ‘naltri a koŋ’pra l fjor] 

[ve’ni ko noj’altri a koŋ’pra l fjor] 



[ve’ni ko ‘naltri ke ‘ŋdemo ʧɔ l fjor] 

[ve’ni ko noj’altri a koŋ’pra / tɔ a fa’rina] 

22. [so ‘zio aŋ’dea in ba’tεlo do ‘vɔlte a seti’mana] 

[so ‘zio aŋ’dava in ba’tεo do ‘vɔlte a seti’mana] 

[so ‘zio aŋ’dava in vapo’retᵗo do ‘vɔlte a seti’mana] 

[so ‘zio aŋ’dea in vapo’retᵗo do ‘vɔlte a seti’mana] 

23. [‘vago sol’taŋto ‘dove ke o vɔ ‘elo] 

[‘vago sol’taŋto ‘dove ke l vɔ eo] 

[‘vago sol’taŋto ‘dove ke o vɔ eo] 

[‘vago ‘solo ‘dove vɔ ‘elo] 

[‘vago ‘dove vo eo] 

24. [mi e a ‘mamma vola’risinu ke ti ‘fusi kwa par  na’dal] 

[mi e a ‘mamma vo’risinu ke ti ‘fusi kwa par na’dal] 

[mi e a ‘mamma vo’resimo ke ti ‘fusi kwa par na’dal] 

[mi e a ‘mamma vo’risimo ke ti ‘fusi kwa par na’dal] 

25. [a ‘nɔstra zor’mana ‘εlena a ve’nia ‘spesso tro’vane de skoŋ’doŋ] 

[‘nɔstra zor’mana ‘εlena a ve’nia ‘spesˢo a tro’vane de skoŋ’doŋ] 

[a ‘nɔstra zor’mana ‘εlena ve’nia ‘spesˢo tro’vane de skoŋ’doŋ] 

[‘nɔstra zor’mana ‘εlena ve’niva ‘spesˢo a tro’vane de skoŋ’doŋ] 

[‘nɔstra zor’mana ‘εlena ve’ɲiva ‘spesˢo a tro’vane de skoŋ’doŋ] 

[‘nɔstra ku’ʤina ‘εlena a ve’niva ‘spesˢo a tro’vane de skoŋ’doŋ] 

26. [a’ʤεri l ‘altro al ‘ʧine gɔ ‘visto uŋ film tal’meŋte ‘lɔŋgo ke o me pa’rea no o fi’nisse pi] 

[a’ʤεri l ‘altro al ‘ʧine gɔ ‘visto uŋ film kus’ˢi ‘lɔŋgo ke me pa’rea no o fi’nisse pi] 

[l 'altro ‘jεri al ʧi’nema gɔ ‘visto uŋ film tal’meŋte ‘ᵉɔŋgo ke o me pa’reva e’tεrŋo] 

[l 'altro ‘ʤorŋo al ʧi’nema gɔ ‘visto uŋ film kus’ˢi ‘lɔŋgo ke pa’rea ke no o fi’nisse pju] 

[l 'altro ‘ʤorŋo al ‘ʧine gɔ ‘visto uŋ film ‘lɔŋgo ‘lɔŋgo ke o pa’rea ke no o fi’nisse pju] 

[l 'altro ‘ʤorŋo al ʧi’nema gɔ ‘visto uŋ film ‘bεo ‘lɔŋgo ke o pa’rea ke no l fi’nisse pju] 

 

27. [vo’le mola’gea me fe da ‘ridᵈe] 

[vo’e moar’gea ke me fe ‘ridᵈe] 

[vo’e moar’gea me fas’ˢe ‘ridᵈe] 

[ma smet’ᵗela ke me fas’ˢe rid’ᵈe] 

[a’veu fi’nio ke me fe ‘ridᵈe] 

28. [pɔ ‘ɛsse ke ti ‘gabᵇi ra’zoŋ ma no sta si’ga ‘taŋto] 

[pɔ ‘ɛsse ke ti ‘gabᵇi ra’zoŋ ma no sta si’ga kus’si] 

[pɔ ‘ɛsse ke ti ‘gabᵇi ra’zoŋ ma no sta si’ga iŋ sta ma’njεra] 

[poda’ria ‘ɛsse ke ti ga’vesi ra’zoŋ ma no sta si’ga kus’si] 

29. [aʤu’tene a desti’ra i niŋ’sjɔli ‘drio de la fi’nεstra] 

[aju’tene a desti’ra i niŋ’sjɔli da ‘drio la fi’nεstra] 

[aju’tene a desti’ra i niŋ’sjɔli da ‘drio la fi’nεstra] 

[aju’tene a desti’ra i niŋ’sjɔli ‘drio dea fi’nεstra] 

[aju’tene a desti’ra i niŋ’sjɔi da ‘drio aa fi’nεstra] 

30. [sɔ sta su ŋ ‘posto ‘dove ke i veŋ’dea ‘redᵈe da pes’ka] 

[sɔ sta su ŋ ‘ljɔgo ‘dove ke i veŋ’dea ‘redᵈe da pes’ka] 

[sɔ sta su ŋ ‘posto ‘dove ke i veŋ’dea ‘redᵈe da ‘peska] 

[sɔ sta su ŋ ‘posto ‘dove se veŋ’deva ‘redᵈe da ‘peska] 

[sɔ sta su ŋ ‘posto ‘dove ke veŋ’dea ‘redi da ‘peska] 

31. [gava’ria vos’ˢuo komiŋ’sja un fja ‘prima a sup’ᵖja sul ‘fɔgo] 

[gava’ria vo’lesto da skomiŋ’sja un fja ‘prima a sup’ᵖja sul ‘fɔgo] 



[gava’ria vo’esto  komiŋ’sja un fja ‘prima a sup’ᵖja sul ‘fɔgo] 

32. [sa’veu ke qwa de iŋ’vεrŋo ‘kaska a ‘neve] 

[sa’ve ke qwa de iŋ’vεrŋo ‘kaska a ‘neve] 

33. [mi e ʤo’vani s ‘amo tro’va par ‘zbaljo a ‘kaza ‘tua e no ‘sua] 

[mi e ʤo’vani s a’vemo tro’va par ‘zbaljo a ‘kaza ‘tua e no ‘sua] 

34. [da ‘pikolo no me koŋteŋ’tea mai] 

[da ‘pikoo no me koŋteŋ’tavo mai] 

[ko ‘ʤεro faŋto’iŋ no me koŋteŋ’tavo ‘mai] 

35. [‘tuti i zjo’gatᵗoli i vo’ea ‘seŋpre in ‘kamara ‘mia] 

[vo’evo tuti i zo’gatᵗoi nea mia ‘kamara] 

[vo’evo ‘seŋpre ‘tuti i zo’gatᵗoi in ‘kamara ‘mia]  

[vo’evo ‘seŋpre ‘tuti i zo’gatᵗoi i ka’mera ‘mia] 

[vo’levo ‘seŋpre i mi zjo’gatᵗoli in ka’mera ‘mia] 

[vo’evo ‘seŋpre ‘ɔɲi zjo’gatᵗoo ‘dentro a ‘mia ‘kamera] 

36. [ko viɳa’re ‘graŋde vo’ria fa el ‘mεdego] 

[ko sɔ ‘graŋdo vo’ria fa el dot’ᵗoʳ] 

[‘kwando sa’rɔ ‘graŋde voa’ria fa el do’tor] 

37. [zjo’gaŋdo al ‘parko ko mi ne’vodo ga’vemo konos’ˢuo ‘aŋka lo ‘tuo] 

[zjo’gaŋdo al ‘parko ko mi ne’vodo ga’vemo konos’ˢuo ‘aŋka el ‘tuo] 

[zo’gaŋdo al ‘parko ko ‘nɔstro ne’vodo ga’vemo konos’ˢuo ‘aŋka l ‘tuo] 

38. [ve’nimo ‘pɔko da to ‘ɲjɔra] 

[ve’nimo ‘pɔko da to ‘ɲɔra] 

[ve’ɲimo ‘pɔko da to ‘ɲɔra] 

39. [‘stago ‘mεjo mi de a lu’sia ko sta ‘maja ‘rɔza] 

[‘stago ‘mεʤo mi de a lu’sia ko sta ‘maʤa ‘rɔza] 

[me sta ‘mɛjo a mi sta ‘maja ‘rɔza ris’pεto aa ‘luʧia] 

40. [gɔ be’vesto do ‘gɔtᵗi de na ‘rɔba ke a sa’vea da sa’oŋ] 

[ao be’visto do ‘gɔtᵗi de na ‘rɔba ke sa’vea da sa’oŋ] 

[gɔ be’vuo do ‘gɔtᵗi de na ‘rɔba ke sa’vea da sa’oŋ] 

[gɔ be’vuo do bi’ʧεri de na ‘rɔba ke sa’vea da sa’oŋ] 

41. [mi ‘zorma ga ‘korso na ‘gara e (l)o ga ‘viŋto] 

[mi zor’maŋ ga ‘korso na ‘gara e ga ‘viŋto] 

[me ku’ziŋ ga ‘korso na ‘gara e ga ‘viŋto] 

42. [sto kwa ze el profe’sor de ‘sjeŋse ke gɔ lavo’ra] 

[sto kwa ze el profe’sor de ‘ʃjeŋse ke gɔ lavo’ra] 

[sto kwa ze el profe’sor de ‘ʃjeŋse ko kui gɔ lavo’ra] 

43. [me ga vo’lesto do ‘ore par fi’ni ‘kwea ri’sεtta] 

[me ga vo’lesto do ‘ore par fi’ni ‘kwea ri’sεtta ke a ‘zεra] (B83) 

[me ga vos’ˢuo do ‘ore par fi’ni ‘kwea ri’setta] 

[me ga vo’esto do ‘ore par fi’ni ‘kwea ri’setta] 

44. [me gɔ inso’ɲa de a’ve ‘visto kwel to a’migo belis’ˢimo] 

[me sɔ inso’ɲao de aveʳ ‘visto kwel to a’migo beis’ˢimo] (B83) 

[me ‘gɔʤo inso’ɲa d a’ve ‘visto kwel to a’migo belis’ˢimo] 

[me sɔ inso’ɲa de a’ve ‘visto qwel to a’migo ‘molto ‘bεo] (C30) 

[me sɔ inso’ɲa d a’ve ‘visto kwel to a’migo beis’ˢimo]  

[me sɔ so’ɲa d a’ve ‘visto qwel to a’migo be’isˢimo] 

45. [gɔ skomiŋ’sja a ‘vedᵈe (kwel) film no’jozo ke ‘pɔko ‘maŋko me iŋdormeŋ’sea] 

[gɔ komiŋ’sja a ve’de un film no’jozo e par ‘pɔko no me iŋdormeŋ’savo] 

[gɔ komiŋ’sja a ve’de uŋ film tal’meŋte no’jozo ke gɔ ʧa’pa ‘sɔnⁿo]  



[gɔ komiŋ’sja a ‘vede un film kus’ˢi no’jozo ke me sɔ iŋdormeŋ’sa] 

[ε skomiŋ’sjao a ‘vedᵈe un film kus’ˢi desgras’ˢjao ke a mo’meŋti  ʧa’pea el ‘sɔno] 

[gɔ komiŋ’ʧa a ‘vedᵈe un film no’jozo ke ‘stavo pa iŋdormeŋ’saʳme] 

[gɔ iŋkomiŋ’sja a ve’de uŋ film vera’meŋte ‘taŋto ‘taŋto no’jozo ke maŋ’kava ‘pɔko ke me 

iŋdormeŋ’savo] 

46. [‘pjεro e lu’iza no ‘vede ‘ora ke ‘riva l e’sta par abroŋ’zarse] 

[‘pjεro e a luiza no i ‘vede ‘ora ke ‘sia e’sta pa abroŋ’zarse] 

[‘pjεro e lu’iza no ‘vede ‘ora ke ‘riva is’tae pa ʧa’pa el sol] 

[lo ‘pjεro koa lu’iza no i ‘vede l ‘ora ke ‘vεɲa l is’ta pa deveŋ’ta ‘neri] 

[lo ‘pjɛro e a lu’iza no i ‘vede l ‘ora ke ‘vɛɲa l is’ta pa aŋ’da abroŋ’zarse] 

[‘pjεro e lu’iza no ‘vede l ‘ora ke iŋko’miŋsja l is’ta pa rozo’arse beŋ] 

[‘pjεro e lu’iza no i ‘vede ‘ora ke ‘vεɲa l is’ta par ʧa’pa el sol] 

[‘pjεro e a lu’iza no ‘vede l ‘ora ke ‘vεɲa l is’tae pa ŋda bru’zarse al sol] 

47. [ti ze da ‘soᵉa o ge ze qwalke’duŋ] 

[ti ze ‘soa o ko qwalke’duŋ] 

[ti ze ‘sola o kwalke’duŋ ti a] 

[‘situ ‘sola o ‘zestu ko kalke’duŋ] 

48. [doman’dige ‘kwaŋte mu’ʤɛr ke o ga ’vuo] 

[doman’dige ‘kwaŋte mu’ʤɛr ke ga ’vuo] 

[doman’dige ‘kwaŋte mu’(l)jɛr ke o ga ’vuo] 

[‘dimᵐe ‘kwaŋte mu’ʤεr ke a a’vea] 

[‘prɔva a doman’dage ‘kwaŋte mu’ʤεr ga a’vuo] 

[do’maŋdige ‘kwaŋte mu’ʤεr ke lo s a ‘ʧoŋto] 

49. [‘teo ‘dago voeŋ’tjεri ma ‘basta ke ti meo ‘dagi iŋ’drio] 

[‘teo ‘dago vole’ŋtjεri a ‘pato ke ti meo ‘dagi iŋ’drio]  

[‘teo ‘dago voleŋ’tjɛri ‘basta ke ti me o restitu’isˢi da ‘nɔvo] 

[‘teo ‘dago voen’tjεri pe’rɔ ti me o da iŋ’drio] 

[‘teo ‘dago ‘sensa pro’blεmi ‘basta ke ti me o ‘dagi iŋ’drio] 

[‘teo ‘dago voleŋ’tjεri pe’rɔ ti ga da dar’meo iŋ’drio] 

[‘teo ‘dago ma se ti ti me o da iŋ’drio da ‘nɔvo] 

50. [(me) gɔ net’ᵗa l a’nεlo de dja’maŋti blu ko le ‘kroze]  

[gɔ net’ta l a’nεo de bri’anti kweo koa ‘kroze] 

[gɔ net’ᵗa l a’nεo de dja’maŋti koe ‘krozi]  

[gɔ net’ᵗa el a’nɛo koi dja’maŋti blu ko e ‘kroze] 

[ε net’ᵗa l a’nεlo de dja’manti ko le ‘kroze] 

[gɔ ‘fatto ‘nεtᵗo el dja’maŋte ko le ‘kroze] 

51. [ko’reŋdo su un ‘pie a ze ka’ska] 

[ko’reŋdo su ŋ ‘pie a ze kas’kada] 

[ko’reŋdo su ŋ ‘pie (l)a ze ka’zua] 

[a ‘ʤεra ke a ko’rea su ŋ ‘pie kus’si a ze ka’zua] 

52. [sa’ria ‘mεjo se ve’nissi ko ni’altri a nu’a] 

[sa’ria ’mεjo se ve’ni nu’a] 

[sa’ria ‘mεjo ke ti ve’ɲisi ko ‘naltri a nu’a] 

[sa’ria ‘mεjo se ve’nisivu ko noj’altri a nu’a] 

[sa’ria beŋ se ve’nisivu a nu’a ko ‘naltri] 

[sa’rɛbbe ‘mɛʤo ke ti ve’nisi ko ‘naltri a nu’a] 

53. [ti prefe’rissi e ‘rɔbe artiʤa’nali o iŋdu’strjali] 

[ti prefe’rivi e ‘rɔbe artiʤa’nai o indu’strjai] 

[ti prefe’risi e ‘rɔbe artiʤa’nai o iŋdutri’ali] 

[ti prefe’risi e ‘rɔbe ‘fatᵗe a maŋ o ‘kwelle iŋdu’stjali] 



54. [i vje ‘tɔne ‘dɔpo el ka’fε] 

[i vjε ‘toʳne ‘dɔpo el ka’fε] 

[i veɲa’ra ‘tɔne ‘dɔpo el ka’fε] 

[i veɲa’ra a ‘tɔrne ‘dɔpo el ka’fε] 

[i veɲa’ra a ‘ʧolte ‘dɔpo ke ti ga be’vuo el ka’fε] 

[i vje ‘ʧɔne (‘kwaŋdo ke ga’vemo be’vuo) ‘dɔpo el ka’fε] 

[ve’nimo a ‘preŋdete ‘dɔpo el ka’fε] 

55. [a ‘marta ge ze ŋda / ve’ɲua su a ‘frɛve iŋ’taŋto ke a dor’miva] 

[a ‘marta ge ze ŋda su a ‘frεve iŋ’tanto ke a ‘zεra ‘drio dor’mi] 

[aa ‘marta ge ze ve’nua / aŋ’da su a ‘frεve iŋ’tanto ke (l)a dor’mia] 

[(a ‘marta) a ‘ʤεra ke a dor’mia e ze ŋda ‘aŋka zo a ‘frεve] 

56. [ti vjεŋ a iɳpa’ra el me’stjεr] 

[vje vje a iɳpa’ra el me’stjεʳ] 

[vjε ke ti iŋ’pari l me’stjεr] 

[‘vjeŋstu a iɳpa’ra el mɛ’stjɛr] (A70) 

57. [vo’eŋdo ti ge ne met’ᵗevi de pju ‘frutᵗa nel ‘dolse]  

[vo’endo ti po’devi metᵗi’gene de pju de ‘frutᵗa ‘deŋtro el ‘dolse] 

[vo’endo ti gava’risi pos’ˢuo ‘metᵗigene de pju ‘frutᵗi nel ‘dolse] 

[vo’endo ti gava’risi pos’ˢuo ‘metᵗe pju ‘frutᵗi sul ‘dolse] 

[vo’lendo ti po’devi a ‘metᵗane de pi de ‘frutᵗa sul ‘dolse]  

[vo’lendo ti po’devi ‘metᵗe un fja de pju de ‘frutᵗa sul ‘dolse] 

[vo’lendo ti gava’resi po’desto ‘metᵗe de pju ‘frutᵗa nel ‘dolʧe] 

[vo’endo ti gava’resi po’desto met’ᵗer pju ‘frutᵗa sul ‘dolse] 

58. [i a pa’ura ke e ‘teʧe dea me’reŋda ‘sia ‘masa ‘oŋte] 

[i a pa’ura ke e ‘teʧe (dea me’reŋda) e ‘sia ‘masa ‘oŋte] 

[i ga pa’ura ke e ‘teʧe dea me’reŋda ‘sia ‘masa ‘oŋte] 

[i ga pa’ura ke e ‘teʧe dea ma’rεŋda e ‘sia ‘trɔpo ‘oŋte] 

[i ga pa’ura ke e ‘teje dea so ma’reŋda e ‘sia ‘trɔpo ‘oŋte 

[i ga pa’ura ke e pi’ɲatte e ‘sia ‘masa ‘oŋte] 

[i ga pa’ura ke e pi’ɲatte dea so ma’reŋda ze ‘masa ‘onte] 

[e ga pa’ura ke e ‘teʧe dea me’reŋda e ze ‘masa ‘oŋte] 

59. [eŋ’riko ‘peŋsa ke ti ‘sii ‘mata o e ze ‘voze] 

[‘forse (eŋ’riko) ‘pensa ke ‘sia ‘matᵗo o e ze ‘soᵉo ‘voze] 

[‘forse eŋ’riko ‘peŋsa ke ‘sia ‘matᵗa o e ze ‘soᵉo ‘vozi]  

[‘forse eŋ’riko ‘peŋsa ke mi sɔ ‘matᵗa o ze ‘soo ‘vozi] 

[eŋ’riko ‘pensa ke mi ‘sia ‘matᵗa o ze ‘soo ‘voze ke i ‘dize] 

[ze po’sibile ke eŋ’riko ‘peŋsa ke ‘sia ‘drio da i ‘numeri o ze ‘solo ‘voʧi] 

60. [aŋda’remo ‘via do’mani de bo’nora da tor’sεo]  

[do’maɳ ŋda’remo ‘via pre’stiŋ da tor’sεo] 

[aŋ’demo ‘via do’maŋ ma’tina ‘prɛsto da tor’sεlo] 

[aŋ’demo ‘via da tor’sεlo do’maŋ bono’retta] 

[bɔ’nora bi’zɔɲa da ŋda ‘via per’ke ga’vemo da aŋ’da ‘via da tor’sεlo] 

61. [‘kome se ‘ʧama el kwar’tjεr ‘dove ke vi’vea to ‘zia] 

[‘kome el se ‘ʧama el kwar’tjεr ‘dove ke ze vis’ˢua to ‘zia] 

[‘kome el se ‘ʧama el kwar’tjεr ‘dove ke a ze vis’ˢua to ‘zia]  

[‘kome se ‘ʧama el kwar’tjεr ‘dove ga vis’ˢuo to ‘zia] 

[‘kome se ‘ʧama el kwar’tjεr ‘dove ke ga vi’vesto to ‘zia] 

[‘kome se ‘ʧama el kwar’tjεr ‘dove ga vi’vesto to ‘zia] 

[‘kɔssa ‘nɔmila la koŋ’trada ‘dove ke ze ‘nada to ‘zia] 

[‘kome se ʧa’milo el kwar’tjεr ke to ‘zia a vis’ˢuo] 



62. [per’ke ti vo’resi ke a ma’rina a koŋ’tesse kweo ke / ‘kɔssa ke  s a’vemo ‘ditᵗo] 

[per’ke ti voa’risi ke ma’rina te koŋ’tasse ’kweo ke se ga’vemo ’ditᵗo] 

[par’ke ti vo’risi ke a ma’rina ne koŋ’tasse ‘kɔssa ke / ‘kweo ke se ga’vemo ‘ditᵗo] 

[per’ke ti vɔ ke a ma’rina te ’koŋti ’kɔssa ke se ga’vemo ’ditᵗo] 

[per’ke ti vɔ ke ma’rina te ’koŋta kweo ke se ’semo ’ditᵗi] 

[per’ke ti vɔ ke a te ‘diga kweo ke s a’vemo ‘ditᵗo] 

[pe’rke ti vo ke a ma’rina me ‘koŋta i a’fari ‘vɔstri]  

[par’ke ti vɔ ke ma’rina te ’konta ’kɔssa ke s a’vemo ’detto ’naltri do] 

63. [‘pɔvara krea’tura ti dova’risi a’jutala / ‘dage na maŋ] 

[‘pɔvara krea’tura dova’resi ‘prɔpᵖjo ‘dage na maŋ] 

[‘pɔvera krea’tura do’ve aju’tarla] 

[‘pɔvara ‘fia dova’risinu aju’tala]  

[poa’retᵗa dova’risivu ‘prɔpjo aju’tala] 

[pova’retᵗa bizoɲa’ria aju’tarla] 

[pova’retᵗa ga ‘prɔpᵖjo ‘bizɔɲo de a’ʤutᵗo] 

64. [‘spɛro ke ti ‘sapᵖi ke s a’vemo sba’lja a ʧa’marlo] 

[‘spεro ke ti ‘sapᵖi ke s ‘amo sba’lja a ʧa’maʳlo] 

[‘spεro ti ‘sapᵖi ke se ga’vemo sba’(l)ja a ʧa’maʳlo] 

[‘spεro ke ti ‘sapᵖi ke se ‘semo sba’jai a ʧa’marlo] 

65. [per’ke no ti vo’evi ke aŋ’dasimo in simi’tɛro a ‘pie]  

[per’ke no ti vo’levi mai ke ŋde’simo in simi’tεrjo a ‘pie] 

[per’ke no ti vo’levi ke aŋ’dasinu al simi’tεro a ‘pie]  

[per’ke no ti vo’levi ke aŋ’desinu kami’naŋdo] 

[per’ke no ti vol mai ke aŋ’demo in simi’tεrjo a ‘pie]  

[par’ke no ti vo mai ŋdar in simi’tεro a ‘pie] 

[par’ke no ti vɔ ke aŋ’demo in simi’tεrjo a ‘pie] 

66. [i ga destu’a i mo’tor dei ‘kamioŋ] 

[i ga destu’a i mo’tori dei ‘kamjoŋ] 

[i ga se’ra i mo’tori dei ka’mjoŋ] 

[i ga stu’a i mo’tori dei ‘kamjoŋ] 

67. [se tor’nesinu iŋ’drio trova’risinu la situa’sjoŋ ‘taŋto kaŋ’bja de na ‘vɔlta] 

[se tor’nesinu ‘ŋdrio veda’resinu ‘tutᵗo caŋ’bja ris’pεtᵗo na ‘vɔlta] 

[se tor’nassinu iŋ’drio trova’risinu a situa’sjoŋ kaŋ’bjada ris’pεtᵗo a ‘teŋpo fa] 

[se tor’nasimo iŋ’drio trova’resimo ‘tutto kaŋ’bia  ris’pεtᵗo a ‘teŋpo fa / na ‘vɔlta]  

[se tor’nasimo iŋ’drio trova’resinu a situa’sjoɳ kaɳ’bjada ri’spεtᵗo a na ‘vɔlta / ‘dεsˢo] 

[se tor’nemo iŋ’drio se poda’ria ‘vedᵈe a situa’sjoŋ kaŋ’bjada ri’spεtᵗo a ‘teŋpo fa] 

[se tor’nemo iŋ’drio tro’vemo a situa’sjoŋ kaŋ’bja ‘fino a ‘teŋpo fa] 

68. [‘kwando ‘ʤεrimo ‘fiɔi i ‘nonⁿi no i vo’leva ke ma’ɲesimo lo po’lastro koe maŋ]  

[‘kwando ʤɛ’rimo pi’koi i ‘nɔnⁿi no vo’ea ke ma’ɳasimo el ‘poᵉo ‘koe maŋ]  

[‘kwando ‘jεrimo pu’tεi i ‘nonⁿi no vo’leva ke ma’ɲasimo el ‘polᴵo ‘koe maɳ]  

[‘kwando ‘zεrimo ‘fjɔi i ‘nonⁿi no i vo’ea ke ma’ɲasimo el ‘poᵉo ‘koe man] 

[ko ‘ʤεrimo ‘fjɔli i ‘nonⁿi no vo’lea ke ma’ɲesimo el ‘polo ‘kole maŋ] 

[ko ‘ʤεrimo ‘fjɔi i ‘nɔnⁿi no vo’eva ke ma’ɲasinu el po’astro ‘koe maŋ]  

[ko ‘ʤεrinu faŋto’ini i ‘nonⁿi no vo’leva ke ma’ɳasinu el ‘polᴵo koe maŋ] 

[‘kwaŋdo ke ʤɛ’rinu fanto’lini i ‘nɔstri ‘nonⁿi no vo’lea ke ma’ɲessinu il ‘pollo ‘koe maŋ] 

[‘kwaŋdo ‘ʤεrinu ‘fjɔi i ‘nonⁿi no vo’leva ke ma’ɲasinu el ‘polᴵo koe maŋ] 

[‘kwaŋdo ke ‘ʤεrimo ‘fjɔli li ‘nonⁿi no li vo’lea ke ma’ɲesimo lo po’lastro ko le maŋ] 

[‘kwaŋdo ke ‘ʤεrimo faŋto’ini i ‘nonⁿi no i vo’eva ke ma’ɲasimo el po’astro ‘koe maŋ]  

[(i ‘nonⁿ i) no i vo’lea ke ma’ɲemo el po’lastro ‘koe maŋ] 

69. [‘dove ti vo’risi aŋ’da par mi ze u’gwal]  



[‘dove ti vo’risi ŋda par mi ze o ‘stesˢo] 

[‘dove ti voa’risi ŋda paʳ mi me fa o ‘stesˢo]  

[‘dove ti vo’resi aŋ’da par mi ze u’gwal ‘dove ke ti vo] 

[‘dove ti vo ŋda paʳ mi ze u’gwal] 

[‘dove ti vo ŋdar paʳ mi ze o ‘stesˢo] 

[‘dove ke ti vo aŋ’da par mi ze lo ‘stesˢo] 

70. [pen’savivu ke ve’nisimo fasil’meŋte ae les’ˢioŋ de ‘kaŋto]  

[pen’savivu ke ‘fose fa’ʧile par ni’altri ve’ni ae les’ˢjoni de ‘kaŋto]  

[pen’savivu ke ve’nissinu voen’tjεri ae les’ˢjon de ‘kaŋto]  

[peŋs’eivu ke ‘naltre ve’nissinu faʧil’meŋte ae les’ˢjoŋ de ‘kaŋto] 

[ti iŋpe’sei ke ve’nisimo voleŋ’tjεri ae les’ˢjoŋ de ‘kaŋto]  

[ti peŋ’sei ke ve’nisinu ‘taŋto ‘fasˢile a kaŋ’ta]  

[ti peŋ’sei ke ve’nisinu ae les’ˢjoŋ de ‘kaŋto ‘seŋsa peŋ’sa]  

[ti pen’savi ke ve’nisinu kus’si faʧil’mente ae les’ˢjoŋ de ‘kaŋto] 

71. [me biz’ŋɔnⁿo el ‘ʤɛra analfa’beta e el ‘ʤɛra ‘triste]  

[mi zbi’nonⁿo el ‘jεra analfa’beta pe’rɔ el ‘jεra deso’lao a no po’de stu’dja] (B83) 

[el mio biz’nɔnⁿo o ‘ʤɛra un analfa’beta ma o ‘ʤɛra dispjas’ˢuo de no a’ve po’desto aŋ’da stu’dja] 

[el mi bis’nɔnⁿo no o sa’veva ne ‘εze ne ‘skrive ma o ‘zεra ‘triste par’ke no o ga’veva pos’ˢuo stu’djar]  

[il ‘mio bis’nɔnⁿo o ‘ʤεra analfa’beta ma ‘ʤεra ‘triste per’ke no po’deva stu’dja] 

[mi bis’nɔnⁿo ‘ʤεra analfa’beta pe’rɔ o ‘ʤεra ‘triste de no a’ve po’desto stu’dja] 

[mi biz’nɔnⁿo ‘ʤεra analfa’beta ma ‘ʤεra ‘triste de no po’de stu’dja]  

Osservando le risposte degli informatori, si nota subito una grande variabilità, non solo da informatore ad 

informatore ma anche da parte dello stesso informatore, in cui si possono osservare comportamenti 

differenti a seconda della frase. Questo è sicuramente uno dei più grandi limiti di questo tipo di raccolta di 

dati linguistici, che prevede delle risposte solo in parte spontanee, spesso meditate e ragionate e dunque 

talora tendenti all’ italiano o comunque italianeggianti.  

Questo dato è maggiormente evidente nel caso della coniugazione dell’imperfetto, sia indicativo che 

congiuntivo, e della sintassi del pronome personale soggetto.  

Nel primo caso vi è infatti una forte oscillazione tra forme che riprendono quelle del veneziano e forme 

tipiche del dialetto buranello, sia per la I e II persona plurale, con enclisi del pronome personale atono -nu e 

-vu, sia per le restanti persone, in cui dovrebbe cadere la velare -v-. Questa oscillazione non si nota nel 

parlato spontaneo per le prime due persone plurali, mentre si conferma per le restanti forme, in particolare 

per la terza persona. La forma in -ava, -eva, -iva è infatti compresente a quella in ea, -ia sia nei più anziani 

(ad esempio B83 nella frase 8; L86 nella frase 50 – ma questo non si verifica quasi mai nel parlato 

spontaneo) che nei più giovani (esempio ne è la realizzazione della frase 30 da parte di M50, oppure della 

frase 40 da parte di A44). 

Nel caso dei pronomi personali soggetto, sembra quasi non esserci una regola fissa che ne determini 

l’omissione o il mantenimento alla terza persona singolare e plurale qualora il soggetto lessicale non sia 

espresso. Inoltre, è molto variabile anche la scelta stessa del pronome alla terza persona singolare, che 

varia da [el] (molto più raro) a [o] a [lo]. A conferma di ciò sono le molteplici realizzazioni della frase 

numero 71. Ancora una volta, i dati elicitati nel paragrafo sulla sintassi sono stati forniti soprattutto 

dall’ascolto dei brani di parlato spontaneo. 

Alcuni dati sono stati però confermati dalle risposte al questionario: 

- Le aperture vocaliche caratteristiche del buranello si sono riscontrate in tutti gli informatori nelle parole 

campione scelte per verificare questo fenomeno. Si è quindi potuta avere anche conferma della 

scomparsa quasi totale dei dittonghi, fatta eccezione per alcune parole come [‘ljɔgo] e [‘zjɔgo] (e verbi 

da esso derivati). Unica eccezione pare essere quella dei verbi venire, prendere, volere, potere alla 



seconda e terza persona singolare, in cui talora non si è riscontrata apertura vocalica ma chiusura. 

Anche in questo caso, talora la condizione non del tutto spontanea dell’intervista ha impedito il 

normale esito (ad esempio in [me’reŋda] nella frase 58 o [ri’setta] della frase 43). 

Si è inoltre avuta conferma parziale dei fenomeni relativi al vocalismo postonico. Per le parole campione 

scelte, c’è sempre stata alternanza a seconda dei parlanti tra abbassamento della vocale e mantenimento: 

[‘kamara] e [‘kamera]; [ma’reŋda] e [me’reŋda]. L’abbassamento sembra verificarsi  sempre nel sostantivo 

[osta’ria]. L’oscillazione è stata riscontrata anche per il verbo volere al condizionale, di cui si è però avuto un 

buon numero di realizzazioni con abbassamento della vocale pretonica: [voa’ria]; [vo(l)a’rissi] 

- Per quanto riguarda il consonantismo, si è avuta conferma dell’oscillazione negli esiti di -LJ- tra la 

variante rafforzata -[ʤ]- (es. [‘mεʤo]; [‘maʤa]; [a’ʤutᵗo]), caratteristica in genere dei più anziani, e 

quella priva di rafforzamento -[j]- (es. [‘mεjo]; [‘maja]; [a’juto]). Si è inoltre confermata la mancata 

palatalizzazione delle occlusive dentali, con l’eccezione del verbo prendere [ʧɔ] nei più anziani. 

La laterale viene generalmente mantenuta soltanto nei più anziani, anche se talora la si riscontra anche nei 

più giovani, che tendono maggiormente a riprodurre le strutture dell’italiano nel parlato non 

completamente spontaneo. 

- I pochi metaplasmi di genere sono stati verificati grazie alle risposte al questionario. 

- Si è confermata la permanenza in alcuni parlanti più anziani del participio maschile debole in -ao, 

spesso associato alla prima persona singolare al verbo avere come ausiliare nella sua variante [ε]. Di 

contro, in alcuni informatori più giovani si è riscontrata la permanenza di alcuni participi deboli di prima 

classe in -ada anziché in -a, anche se con molta meno frequenza rispetto a quelli in -a. 

Pochi sono stati i participi di seconda classe riscontrati nelle risposte, per cui è stato necessario ricorrere ad 

un’ulteriore verifica attraverso la somministrazione di un nuovo questionario. Il questionario sottoposto è 

stato il seguente (anche se è stato necessario riadattarlo nel corso dell’intervista): 

1. Ha piovuto tutta la notte ieri 

2. (C’era tanto vento in spiaggia ieri che ha piovuto sabbia) 

3. Mi è piaciuto molto quel film 

4. Mi sarebbe piaciuto vederti di più 

5. Non mi è proprio piaciuto (come vi siete comportati) 

6. Avresti dovuto vedere quanto bella era quella ragazza 

7. Il bar ha dovuto chiudere 

8. Non gli ho mica creduto sai! Mi meraviglio tu gli abbia creduto 

9. Ho perso il portafoglio ieri 

10. Hai perso qualcosa per caso? 

11. Mi è parsa un’eternità 

12. Cosa ti è parso quel film? 

13. Ho saputo solo ora che sei in isola 

14. Più di una volta avrei voluto fermarla 

15. Gli ho chiesto di venire ma non ha voluto 

16. Ho visto tuo nonno prima 

17. Ci siamo visti dopo tanto tempo 

18. Abbiamo bevuto due caffè 

19. Mi sembra tu abbia bevuto troppo 

20. Ho corso troppo 

21. Sono corso a casa 

22. Siamo entrati a casa con le scarpe sporche anche se non avremmo potuto 

23. Il negozio non ha potuto aprire 



24. Abbiamo riso tanto 

25. Ho messo in ordine la camera 

26. Diresti scritto o scrivesto? Risposto o respondesto? Come diresti ‘taciuto’? si usa ancora? Diresti ricevuo 

o ricevesto? Messo o metesto? 

Questo questionario, come il precedente, ha in realtà rappresentato soltanto una guida da cui poter partire 

per riflettere più generalmente sull’uso dei participi con alcuni informatori. Da questa riflessione è nata poi 

una vera e propria conversazione in dialetto, da cui sono emersi altri materiali utili. È stato somministrato 

unicamente a E28, G78, A44 e S50. Dal questionario e dalla conversazione sono stati tratti i principali 

elementi utili per la descrizione dei participi nella sezione morfologica (§ 4.8. 1- Participio). 

Dall’analisi dei pochi participi emersi dal primo questionario, si è però avuta conferma della situazione 

generale, con una prevalenza nei giovani della variante debole in -uo e nei più anziani di quella in -esto. 

- Si è confermato vitale l’utilizzo della perifrasi aspettuale [sɔ ‘drio] + infinito per indicare un’azione 

continua nel tempo, affiancata anche a [sɔ ke] + presente 

- Si è confermata l’oscillazione nelle forme del verbo avere con concrezione di [ge] e prive di 

concrezione, secondo le stesse modalità emerse dal parlato spontaneo e descritte nel paragrafo 

apposito (§ 4.8. 2- Avere) 

- Molto spesso si sono avute difficoltà, specialmente con coloro che sono più abituati a parlare il dialetto, 

a far intendere il preciso tempo e modo verbale che si desiderava ottenere nelle risposte. In 

particolare, è emersa la tendenza a sostituire il congiuntivo con il presente o l’imperfetto (a seconda del 

tempo richiesto) e ad evitare il condizionale, sostituendo dunque una situazione di possibilità con una 

di realtà. È stato difficile soprattutto raccogliere risposte al congiuntivo, soprattutto imperfetto. 

Nonostante la tendenza generale a sostituire il condizionale con il presente, si sono potute comunque 

trarre anche dal questionario una serie di realizzazioni di questo modo verbale, utili per essere comparate 

con quelle emerse dal parlato spontaneo. Si è quindi confermata sia la maggior frequenza di forme con 

modifica della vocale tematica da -e- ad -i-  per i verbi di I, II e III classe, sia la totale assenza della desinenza 

arcaica in -ae per I e III persona singolare e per la III plurale. Alla I e II persona plurale, in cui ci si sarebbe 

aspettata in tutti i parlanti la forma con concrezione dei pronomi atoni -nu e -vu, si è avuta la stessa 

oscillazione verificata per l’imperfetto, anche in questo caso smentita dalla quasi totale presenza di forme 

con concrezione nel parlato spontaneo. 

- Negli infiniti si è riscontrata in alcuni informatori, solitamente i più giovani, la tendenza a mantenere 

salda la consonante finale. Ciò è sicuramente dovuto ad un maggior controllo nella velocità di eloquio e 

nell’elicitazione delle risposte, che ha portato a mantenere la vibrante senza apocoparla. Anche in 

questo caso, il parlato spontaneo ha smentito i risultati emersi dal questionario. 

- Sono emerse alcune realizzazioni dell’interrogativa con enclisi del pronome personale atono. Queste si 

sono confermate soltanto nei parlanti più anziani (A70; B83; R80; G78; L86; A?) 

- Si è avuta conferma del comportamento del pronome personale soggetto nelle frasi relative, con 

oscillazione tra presenza e mantenimento delle relative appositive. Si è inoltre confermata nella 

maggior parte dei casi l’assenza di un clitico di ripresa per il relativo ai casi obliqui 

- Il questionario è stato utile anche per elicitare alcune informazioni relative al lessico. In particolare, si è 

potuta dimostrare la conservatività del lessico buranello nei termini relativi alla parentela: ‘zia’, 

‘cugino’, ‘cugina’. Anche gli informatori più giovani (E28, F30, E35, A44, M46, M50) hanno mantenuto il 

caratteristico termine veneziano antico, senza subire l’influenza dell’italiano. Non pare invece 

mantenersi la traduzione di ‘zio’ con [‘barba], nemmeno nei più anziani: qui l’italiano ha esercitato 

un’attrazione tale da comportare l’adattamento del termine alle proprie strutture ([‘zio]). 



TESTIMONIANZE IN DIALETTO 

  

8.1 Poesie in dialetto 

Come già reso noto nell’introduzione, gli abitanti di Burano cercano ancora di mantenere viva la tradizione 
dialettale nell’isola, essendo molto fieri del proprio dialetto e volendone mantenere anche le 
testimonianze. Uno dei modi attraverso cui esprimono questa esigenza è la stesura di poesie e racconti in 
dialetto, tradizione antica tramandata da nonni e bisnonni e tuttora molto presente. Si riportano in seguito 
alcune poesie ed un racconto, scritti dagli isolani e condivisi in occasione della consueta “Serata degli 
Auguri”di Natale (quest’anno, 2020, svoltasi online a causa delle restrizioni dovute al Covid19). Come già 
evidenziato nella trattazione, nello scritto sono presenti alcuni fenomeni non più registrati, se non 
sporadicamente, per questo dialetto. Verranno evidenziati, qualora presenti. Verrà inoltre fornita in calce la 
traduzione dei termini dialettali. 

EL CAPITELO 

Camino pà nà calle longa e scura  

che squasi no se vede la fin, 

in fondo in alto, pà fa ciaro a un capitelo,  

xe impissà un picolo lumin. 

Fiappo xe el lumin, poco ciaro lo fa  

e cussì no è ancora capio 

chi che stà de casa su stò nio. 

Me par che la sia la Madonna, me visino de più. 

Sì, la xe proprio Ella col Bambin Gesù. 

La ridde contenta col so Bambin sentà in traversa39, 

contornà dai angioletti  

e sulla testa nà coronela de fioretti. 

Da le so man verte piove rose,  

in stò mondo tante grazie la ne dona, 

basta dii na picola orazion  

e col soriso tutto la ne perdona. 

Che bela imagine che xe stà messa qua, 

ma sto capitelo avaria bisogno de na piturà. 

Dò massi de fiori de carta sbasia40, 

 
39 Lett. ‘grembiule’ 
40 ‘sbiadita, intrizzita’ 



anca questi da cambiali sarìa. 

Anca se stò capitelo no lo xe tanto ben fornìo41, 

cò fede e amore a ti cara Madonna e a to Fìo, 

ve là dedicà la bona zente de Buran. 

Cristiàn che ti passi par stà calle longa e scura,  

varda in alto el capitelo, 

saluda la Madonna  

e buta un bazo al Bambinello. 

 

NADAL 2020 

Quanti Nadai che gavemmo passai 

Ma sto qua del 2020 lo faremmo in casa serai 

Na festa che dovaria esse motivo de riflession 

Te tocca pensar a sto Covid e te viè fora el magon 

I più fortunai ga i parenti tacai 

Ma chi li ga lontani no podarà gnanca abbracciai 

Regalli in compagnia no se ne scarta 

Speremmo almanco de no vedde acqua alta 

No gavaria mai pensa ne prevede 

Che in sto periodo questo podesse succede 

Col tempo se perde i affetti più cari 

E trovase tutti insiemme xe momenti sempre più rari 

Ma de sicuro passarà sto periodo assai scuro 

E podaremmo ancora festeggià e ricordà queo che xe sta 

Ma par quanto solitario e triste sarà sto Nadal 

Pensemmo a tempi migliori e no sempre a sto mal 

Un augurio sincero a tutti Buranei 

E preghemmo co devossion par ritovar tempi più bei 

NINNA NANNA 

Dormi, dormi, mio bambin 

 
 
 
 
41 Lett. ‘fornito’ ossia ‘ben addobbato, ben riempito’. 



dormi, dormi picenin, 

pusite qua sul cuor dela mamma, 

scolta el so battito e fa la nanna. 

Sera li occi e sogna robe belle, 

sogna el sol, la lune e le stelle. 

Sogna el mar, el cielo e la tera, 

sogna el mondo sensa guera, 

sogna che tutti xe pi boni 

che i se aiuta in tutti i cantoni, 

cussì rivemo a far el mondo pi bello 

dove tutti xe unii, 

sensa nussun fardello. 

Dormi, dormi , mio bambin 

 pusa la testa sul cussin, 

svegite doman, felice e contento, 

dopo na notte de sonno 

sensa nissun tormento. 

 

LA SERA DE LI MORTI DE NA VOLTA 

“La sera de li morti no se ride, no se schersa e no se va fora”. “Parchè nona?” 

“Parchè li morti va a torsio, la xe la so serata, li à el permesso da Dio a venì a fane nà visita”. “Mama mia, 
che paura!” 

“No! No sa davè paura. Le xe le aneme de le nostre crature, no le viè pa fane malegrazie “Senti nona, li 
magnemo li maroni rosti, quei che vende la Babà42?” 

“No no, li costa un occio de la testa. Ma no sta badà che la tradission la rispetemo lo stesso. Avemo fatto su 
in fra de naltri un poche de palanche43 e cussì avemo crompà do chili de castagne e do chili de patate 
mericane. Ansi, xe megio che le metta su subito che ghevò al manco do ore pa cusinale. Allora metto prima 
le castagne e par sora le patate.” ”Che pignatona nona!” 

“La xe la stagnà44 che ma imprestà la sormana Marietina, quella che la fa la lissia45 quando che la lava li 
nissioli. Dame ‘na man che la tacco in caena e dopo fasso un bel fogaruo46 pa falla boge subito.” ”Semo in 
tanti, nona, stasera?” 

 
42 Signora che veniva in isola a vendere le castagne 
43 ‘Monete’ 
44 ‘grande pentola’ 
45 ‘lisciva’, operazione di sbiancamento del bucato 
46 Grande fuoco su cui si cuocevano le castagne 



“E….bastansa. Senti: to papà, to mamma, ti e to sorella, li nonni tutti quattro, tò amia Anzoleta e so 
comare47 Pina. Anca la Pina, sempre la ciamemo, la dise lo rosario megio del prete. Tò barba Gigi e la 
Marietina so mugier, la Verginia, che la viè sempre co la scusa de ciose le bronse48 pà lo scaldin e dopo no la 
va pì via. Ma sta volta me fatto dà ‘na palanca anca da ela. Boge, boge! Intanto li riva, co la fiacca. Vissare 
notte, se saludemo. Semo tutti?” 

La comare Pina la scominsia lo rosario: tanti de profundi, tante requie. La nonna tasta le patate ma le xe 
ancora saldotte. L’amia Anzoleta la dise co la vose snianfa49: “Disemo naltra corona de requie!” E so a dì 
ancora requie, mamma mia quante che n’avemo ditte! Finalmente le patate e le castagne  xe pronte. Tutte 
destirae su la tola del fogher a sorase. La nonna dise: ”Crature magnemo, che la xe la nostra sena!” 

La Verginia dise: “Intanto che magnemo, femo un poco de filò50!” 

A fa lo filò saria che qualchedun de la compagnia contesse delle storie deli morti. 

Mi papà dise a mi nonno: ”Pare, ti te ricordi quella sera deli morti che semo andai a pescà a schille51? Che 
rassa de scontraura che avemo ciapà!” Mi nono fa de sì co la testa. Lo xe che lo beve el vin, quello dolse pà 
parà  so le castagne. Mi papà dise: “La saveu la storia?” Tutti dise de sì, mi papà lo la conta tutti li anni. 
Manco mal, sta volta se l’avemo sparagnà!  Mi barba Gigi,  che par tutta la sera no l’avea verto bocca, lo 
dise: “Le patate le xe proprio bone, dolce e tendere come che le me piase a mi, ma le castagne  xe durette 
pa’ ‘sti denti che è.” Cossa dillo mai: “durette?” Co li denti o sensa denti, tutti li se l’à magnae, anca quelle 
marse!  A un serto momento l’amia Anzoleta me dise: “Ciò vissare, tirite su da quella cariega e lassa che se 
senta la bonanema de mi barba Bepi che xe venio a trovane. Le do castagne che avea magnà, me sa 
incastrà in gola: de boto me sofego. Mi amia Anzoleta le xe tavede, li morti la li vede come mi e ti. Basta, 
basta, mi no stago più qua, me ficco in letto e chi sa visto sa visto! Notte, visse notte! 

8.2 Detti in dialetto 

Si riportano in seguito alcuni antichi detti in dialetto buranello, conservati grazie a testimonianze scritte 
degli isolani, seguiti dalla traduzione o dall’occasione in cui vengono pronunciati. La grafia dialettale è 
quella originaria, e non segue pertanto le regole imposte dalla trascrizione fonetica in merito ad accenti, 
apertura e chiusura delle vocali, né le norme usuali di separazione delle parole. 

1. Magna gatto che lo s’è vedello in umido!  

Detto quando una persona non è sincera 

2. Bisogna magnà un stero del sal 
Pa conosse el personal 

Prima di giudicare una persona, bisogna conoscerla 

3. Lo ha savesto quello che lo ha fatto e lo se andà a sbatte su un corpo de paese 

Per fare buoni affari bisogna aprire i negozi nella posizione giusta 

4. Ciotelo ciotelo cara fia che lo se un nonsolo de oro 

Quando una ragazza si vuole fidanzare le si risponde così, cioè che è un ragazzo di cui ci si può fidare 

5. Chi in gioventù no fa’ i fatti in vecessa deventa matti 

 
47 ‘compare, amica che gira sempre insieme a lei’. 
48 ‘braci del fuoco’. 
49‘voce nasale’. 
50 Il significato di questa voce viene spiegato nelle righe che seguono. 
51«Specie di piccolo granchio marino notissimo, a coda lunga, detto de Linneo Cancer Squilla. Questo abbonda nelle 
nostre lagune, presso la spiaggia del mare ed alle foci de’ fiumi ed è commestibile, e a un presso buono come il 
Granchio d’acqua salsa» Boerio 1983: 626. 



Chi nella sua gioventù non si è sposato ci pensa da vecchio 

6. L’ago e a pesetta mantiè a povaretta 

Invece di sprecare si cerca di rattoppare 

7. Astu visto cara fia, a sa messo in barba da gatto 

Quando una persona si mette in ambizione 

8. La coppa o pioccio pa rancurà la scussa! 

Quando una persona è molto tirchia 

9. Si sparagna o gatto se la magna 

Una persona mette da parte la roba da mangiare, ma poi quando rimane lì il gatto la mangia 

10. Astu visto anca ancuo, o ruffe o de raffe avemo magnao 

Anche oggi abbiamo mangiato qualcosa 

11. Va cattà ti, che lo ha dao da andà proprio co colie 

Quando una persona frequenta delle persone che non sono adatte a lei 

8.3 Antiche testimonianze scritte del dialetto di Burano 

1. Andrea Calmo, Lettera XXIX52 

XXIX. A l’integerimo spechio dele antighitae, missier Francesco Morello, sapiente avocato. 

Alla Buranella. 

[1] No m’ho podesto regrignà de no ve scrìve, dolce mazorente, e de no ve domandà conseio zò che diebo 
fà e che via e’ dòn tegnì e a che muodo e’ me posso governà trovandome pì afacendao, intrigao, travaiao e 
impetolao squasi, che no voio dì, con lo trenta pèra, che possa portà via li giotoni e li cativi e traitori 
brighenti, como è Bortoleto Fugaceta e so frar Simoneto, che i ha dito che i me vol fà e ch’i me vuol dì e che 
i me vuol brigà; e aldì mo’ perché, caro missier savio e paron /51r/ mio da ben, li se ha instizzai a fame 
manazzà. [2] Mo’ e’ ve dirè: e’ so che vu havé cognossuo lo mio pare e sì havevi so’ mistae e lo havé anche 
defeso quando fo ch’el litighete per la dota de so mare contra Alevise Magaso da Iesolo; mo ben, inanti 
ch’el volesse morì, el volse fà el so testamento e che, in danacion de l’anema mia, el voleva che fesse da fio 
ubidiente. [3] E sì, al sangue de San Ninte, el me pà che havemo un zizolè in la cortesela che stago, e sì pì 
dela mitae passa lo parè che tramezza con costori. Che halli fatto mo li valenthomeni? Li è andai e si ha 
arcogisto tute le zìzole senza dàmele a mi, che besognava véndele e comprà tante candele da méte su l’arca 
de mio pare lo dì deli morti. [4] Bessà che m’ho ingrintao co’ se dié e rasonao che li voio fa convegnì e 
comandà e strenze dala Rason e può anche descomunegali dal nostro pievan, perché li ha fatto sta 
robbarìa, e sì li è stai cason che no s’ha compìo e ubidìo e fornìo lo ditto del mio bon vecchio che m’ha 
inzenerao. [5] E cusì favelando una dì, e’ no m’arecordo, si Diè m’aì, si ’l giera de metina o daspuò disnà, 
basta che è in fantasia, che magnì un cievalo in brueto che valeva ogni dineri; siando, co’ ve digo, sul 
lamentàme de sto oltraggio e che in effetto el me bogiva le buelle de no podela paì, Bortoleto me saltete al 
viso e sì e’ se ’nde disésemo tante vilanie che no tignerae sie gran canestri. 

[6] Madì, canceri baiàn, lo dì drìo Simoneto, so frar picolo, che ha ’l cancaro int’ei cavéi, m’ha mandao a 
desfidà e ch’el me vuol cavà el cuor e che vaga sulo lìo ch’el me farà vede, che quel che è ditto no è ditto 
ben, e che por/51v/ta con mi do cortèi avalìi, o do fossine grande a un muodo, o veramente do spae, ch’el 
me farà stà sun pè e mentìme per le gargate dela gola. [7] E’ g’ho resposo all’imbassador: «Deh, immerdao 
che l’è, va’ dighe che no li ’oio andà e, si ’l vuol ninte da me, o si l’ha da despartì cosa niguna, e’ ghe farè 

 
52 Lettere di Messer Andrea Calmo, a cura di V. Rossi, Torino, Loescher, 1888, Libro III, Lettera XXIX, pp. 221-222. 



véde ali pugni, a vuogà a remo per remo, a nuà, ale bastonae, a pescà int’un medemo ordene de acqua e a 
cognosce li pesci, che son meio de lu in tutti i conti ch’el vuol mai dì.» [8] E sì per despetto c’hoio fatto mo? 
E’ son andao a taià de longo via el zizolè, e l’altro frar pì grando sì m’ha querelao e sì domanda el danno d’i 
frutti che ghe rendeva la so parte, che butava in la so cortesela da lu. [9] Si è fastidio, e’ ve lago impensà, 
che no son uso a èsse strassinao per pallazzo, che e’ ve zuro, alle vagnelle de San Sepolin beao, che son  
tanto irao che no so chi me tegna che no li pìa int’el cavezzo, e dàndene tante a tutti do fradei con un 
canevello che li vegna portai per piè e per man a ca’, sti grami scanai, che se vuol antegnì per havé tre 
gonelini e do coreti e un vardacuor longo. [10] Mo no ’ndene dago un bagatin, che, si ben ho li gironi 
squarchiai e le bragesse de rassa, e’ son de mior sangue de lori, che li è bastardai, mezi dale contrae e mezi 
da Grào. Ma no me ’oio ruinà per do infangai, tegnosi, cavestri che li è; e’ vorae mo’ piasandove la vostra 
cellentissima e antiga saviezza, che me aidessé a cavarme de sto paltan e castigàli anche essi del danno che 
li ha dao a l’anema de mio pare e faghe callà la soperbia; e sì e’ ve ’nde diré de pì meio: che li ha batuo 
anche lo gastoldo de /52r/ Torcello, senza colpa, ni peccao, e l’oltra sera li ha dao d’una forcola sul cào a un 
fio mezan de barba Perin Cercegna. [11] Tasinde una, tasinde do, de boto no se porà pì vìve da tanta spuzza 
de sti marioli; e’ ve priego mo’ che ve impensé de aidame. Hora ben, toca via, daghe, martella tutto ogni 
cosa, e’ vigneré, savé co’ vòi dì, e sì, mede sì, sabo daspuò el vénde e sì ve darò el testamento e li 
testemonî, che dirà che mio avo sier Donao Smergon lo ha piantao lu con le so man, sto zizolè, e sì e’ ve 
porterè diese brancae de gambari e do anguile da rostì e quatro go da late a donà, che li magneré, per amor 
mio, perché co’ dise li nostri e’ no se fa una barca per una pescà. Mòia, sté che posséu havé quel ben e 
quella gaiardìa che vorave havé mi, inchina che Dio ’orà. 

Reffoleto d’i Piacenti da Buran de mar, 

vostro pano de stomego. 

 

2. Stralcio della versione in dialetto di Burano del XXXIII canto dell’Inferno della 
Divina Commedia - la morte del conte Ugolino- del dott. Antonio Passalacqua 

La boca da lo pasto a su lievao 

 Lo disgrassiao e coi cavei netà 

 De la testa che i avea de drio vastao; 

Può scomenza: ti me vuò reniovà 

 Lo brusolì che struca lo mio cuo’ 

 Noma a pensaalo e in prima de parlà 

Ma si lo mi descore al tradito’ 

 Che rosègo fa ‘l brobrio in sto mumento 

 Pianze e parla vedeme ti me può. 

Mi no sé chi ti sii ni co che vento . 

 Ti sii vegnuo qua zò, ma Fiorenti 

 Ti me pa’ de seguro cò te sento. 

Ti ha da dì che mi s’è cont Ugolì 

 E costù l’Arcivescovo Rugié 

 Te dirò adesso pechè i sé vesì 



Dite che pè lo soo brutto pesiè 

 Fidandome de lu i m’ebia ciapào 

 E può massao, xe inutile mestiè. 

Quelo che no ti può avé scoltao 

 Xe comuò la mi morte xe sta dura. 

 Senti e può dì si lo m’à maltratao. 

U’ finestrì in dentro la prisò scura 

 Che pe mì de la fame se nomea 

 E che antri i scugna mettre in seraura 

Pè lo busèto soo mostrao me avèa 

 Pi lune niove co’ insogneo me so’ 

 Quello che lo avegnì me desciarèa 

(Tratto dal Quaderno nella ricorrenza del centenario dello studio di Giandomenico Nardo “Studio sul 

Dialetto di Burano” dalla Rivista di Scienze Lettere ed Arti, Ateneo Veneto 1898, stampato nel 1998 a 

cura dell’Associazione Artistica Culturale di Burano.) 


