
 

 
Corso di Laurea magistrale 

in Filologia e letteratura italiana 

 

Tesi di Laurea 

 

 

 

Il dialetto di Ceggia (VE). 
Analisi fono-morfologica e sintattica 

 

 

 

 
 

 

Relatore 

Ch. Prof. Daniele Baglioni 

 

Correlatori 

Ch. Prof.ssa Serena Fornasiero 

Ch. Prof. Glauco Sanga 

 

Laureando 

Giacomo Davanzo 

Matricola 826835 

 

Anno Accademico  

2015 / 2016 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

INDICE 

 

 

 

Abbreviazioni           3 

 

SEZIONE 1 

Introduzione          5 

1.1 Avvertenze sulla trascrizione fonetica      10 

 

SEZIONE 2 

Fonologia 

2.1 L’inventario fonematico        12 

2.2 Il vocalismo              16 

2.3 Il consonantismo        19 

 

SEZIONE 3 

Tratti sovrasegmentali 

3.1 L’accento          24 

3.2 La lunghezza         25 

 

SEZIONE 4 

Morfologia 

4.1 L’articolo          26 

4.2 Il sostantivo         28 

4.3 L’aggettivo         31 

4.4 Il pronome         39 

4.5 L’avverbio         44 

4.6 Le preposizioni         47 

4.7 Le congiunzioni         52 



2 

 

4.8 Il verbo          54 

4.9 La formazione delle parole       99 

 

SEZIONE 5 

Sintassi           

5.1 I clitici soggetto         106 

5.2 Usi dell’ausiliare         115 

5.3 L’accordo verbale        122 

 

SEZIONE 6 

Interviste           

6.1 Il questionario         124 

6.2 Il campione         131 

6.3 Risultati          133 

 

SEZIONE 7 

Etnotesti           

7.1 Etnotesti ciliensi         155 

7.2 Etnotesti di altre varietà       166 

 

 

FONTI 

 Bibliografia                      171

 Siti web consultati         178 

             

 

Ringraziamenti          179 

 

 

 

 



3 

 

ABBREVIAZIONI 

 

 

 

It. = italiano (ove non specificato, si fa riferimento all’italiano standard) 

It. reg. = italiano regionale 

Cil. = ciliense, di Ceggia (VE) 

Liv. = liventino, parlata trevigiana rustica dell’area della Livenza 

Opit. = opitergino, di Oderzo (TV) 

Venez. = veneziano (ove non specificato, si intende la varietà lagunare) 

Chiogg. = chioggiotto, di Chioggia (VE) 

Trev. = trevigiano (ove non specificato, si fa riferimento all’intera area trevigiano-feltrino-

bellunese) 

Trev. sin. Piave = dialetto trevigiano rustico di Sinistra Piave (relativo all’area che, dando le 

spalle alle sorgenti del Piave, va dalla pedemontana fino alle soglie della provincia di Venezia) 

Bell. = bellunese 

Pad. = padovano (ove non specificato, si fa riferimento all’intera area padovano-vicentino-

polesana) 

Ver. = veronese (ove non specificato, si fa riferimento all’intera area veneta occidentale) 

Grad. = gradese, dialetto di Grado (GO) 

Rovign. = dialetto di Rovigno, in Istria 

Friul. = friulano (ove non specificato, si fa riferimento al friulano di koinè) 

Friul. occ. = relativo all’area linguisticamente friulana compresa tra Tagliamento e Livenza 

Lomb. = lombardo (ove non specificato, si fa riferimento al dialetto di koinè) 

Lomb. occ. = relativo alle varietà parlate nelle provincie di Milano, Como, Varese e Sondrio 

Com. = comasco, dialetto della provincia di Como (CO) 

Idiom. = idiomatismo, frase idiomatica 

Marin. = voce del lessico marinaresco 

Scherz. = voce del lessico scherzoso 

Lett. = significato letterale 

Disus. = in disuso, voce disusata 

Ad es. = ad esempio 

Pres. = tempo presente 

Pass. = tempo passato 

Impf. = tempo imperfetto 

Trapass. = tempo trapassato 
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Ind. = indicativo 

Cong. = congiuntivo 

Cond. = condizionale 

Inf. = infinito 

Ger. = gerundio 

Part. = participio 

Imp. = imperativo 

Art. = articolo 

Def. = definito 

Indef. = indefinito 

Agg. = aggettivo 

Pron. = pronome 

Congiunz. = congiunzione 

Avv. = avverbio 

Prep. = preposizione 

F. = femminile 

M. = maschile 

S. v. = sotto la voce 

Trad. = traduzione 
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Sezione 1 

 

INTRODUZIONE 

 

 

 

 

 

               Nel vasto panorama della dialettologia italiana le parlate venete sono sempre 

state oggetto di uno studio approfondito e continuativo. Che si tratti di analizzare la 

varietà lagunare, i dialetti occidentali dell’area veronese oppure quelli settentrionali, o 

addirittura le isole venetofone presenti in Friuli Venezia-Giulia e in Istria, l’interesse degli 

studiosi ha prodotto una vasta letteratura sul tema, dove ogni livello del dialetto, dal 

lessico alla sintassi, dalla morfologia alle implicazioni sociolinguistiche del rapporto con 

l’italiano è stato ampiamente esaminato e descritto. 

               Di questo non c’è da stupirsi, essendo la regione veneta, e il nord est in generale, 

una delle aree d’Italia dove è più diffusa la dialettofonia: secondo un’inchiesta Doxa del 

1982, la percentuale di popolazione dialettofona in Veneto è di oltre il 70% (Grassi-

Sobrero-Telmon 2012: 84); un dato condiviso con il Trentino-Alto Adige, il Friuli-Venezia 

Giulia, la Val d’Aosta, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia. 

               Si notano però alcune lacune geografiche negli studi sui dialetti veneti: ad aree in 

cui le indagini dialettologiche sono state molteplici se ne accostano altre dove, nonostante 

la presenza di parlate vitali e interessanti per la disciplina, l’attenzione degli studiosi è 

stata solo marginale.  

               La dialettologia veneta distingue le parlate della regione secondo l’ormai classica 

suddivisione introdotta da Alberto Zamboni: il gruppo veneziano (lagunare e di 

terraferma), il gruppo centrale (comprendente le parlate padovane, vicentine e del 

Polesine), il gruppo occidentale (dove si ritrovano il veronese e le varietà della Lessinia), 

l’alto veneto o trevigiano-feltrino-bellunese, il veneto trentino (le parlate venete della 

provincia di Trento), e le colonie venete in Friuli Venezia-Giulia e in Istria e Dalmazia  

(Zamboni 1974: 9 e 1988: 517-518 ; Loporcaro 2009: 102). Restringendo ulteriormente 

il campo di indagine, il gruppo dell’alto veneto è ulteriormente scindibile in un vasto 
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insieme di parlate locali, tra cui il trevigiano cittadino, il trevigiano occidentale, il 

bellunese, il feltrino, le parlate di Destra e di Sinistra Piave e il liventino.  

In una delle zone di transizione tra parlate trevigiane rustiche (dialetto trevigiano di 

Sinistra Piave, dialetto liventino), dialetto veneziano di terraferma e varietà 

venezianeggianti ma già influenzate da tratti friulani (la zona più orientale della provincia 

di Venezia) si ritrova l’oggetto di questa indagine: la parlata di transizione del piccolo 

centro di Ceggia (VE). Prima di procedere con la descrizione dell’area di Ceggia, sarà 

opportuno dare una definizione della parlata liventina. Sempre Zamboni ne definisce 

l’estensione areale:  

 

«Liventino: indichiamo con questo nome i dialetti posti tra Conegliano, il Piave, la 

Livenza (e oltre questa fino ai confini friulani) e il mare (zone di Oderzo, Mansuè, 

Motta di Livenza; S. Stino di L. [Livenza], S. Donà di Piave, Ceggia, Portogruaro e 

Fossalta di P. [Portogruaro]). È territorio d’interferenza trevigiana e, al limite, 

friulana» (Zamboni 1974: 62-63) 

 

Anche Gianna Marcato nota la particolarità della zona: 

 

«Presentano una loro tipicità anche i dialetti della zona ad oriente di Treviso, di 

Oderzo, Mansuè, Motta di Livenza, S. Stino di Livenza, S. Donà di Piave, Ceggia, le 

parlate cioè localizzate tra il Piave, la Livenza ed il mare, subito sotto la zona di 

Conegliano. […] Per la particolarità della posizione se l’aspetto linguistico prevalente 

è quello del trevigiano più conservativo non mancano sovrapposizioni con tratti 

veneziani, vista l’influenza che Venezia ha avuto sul territorio» (Marcato 1981: 172) 

  

Zamboni analizza anche i tratti più peculiari delle parlate del sottogruppo liventino:  

 

«/l/ realizzato alla venez., per es., vi si estende per un ampio tratto, fino alle porte di 

Portogruaro, così come -ér, -éra < -ĀRIU, che non si riscontrano a Gorgo (presso 

Fossalta di Portogruaro) e a Lugugnana, paese questo in cui si parla anche friulano 

da parte dei vecchi (unico luogo del Veneto dove ciò avvenga), mentre Gorgo mostra 

tuttora chiare interferenze con quel dialetto. I materiali disponibili, desunti 

soprattutto dagli atlanti dialettali, mostrano pié̯gora (Mansuè), pégora (Corbolone); 

presenza di [ð] e [θ], mèðo, ðo ‘giù’, ingrutìði ‘intirizziti’, anche dopo r, cfr. sórðo, con 

molte varianti, [ð ʃ] (e [θ s]) ecc.; -cl- > -i-̯, pestenàia̯, ponàia̯ ‘arrestabue’, ma spesso 
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compare -č- venez., óčo, radičéla, séči; -m > -ŋ, -oŋ, straŋ ‘paglia’; -eŏlu > -iɔ̯l/-io̯l, 

broʃari̯ɔl ma latiʃio̯l, -oi;̯ ess. di evoluzione di l+C> r, arnéra ‘ontano’ <*alnāriu; -p-> 

spesso -g-, oltre che -v-, e̯ógo, lóga, ógoe̯o; kaìgo/kaìvo; -li-̯ > -i-̯, oié̯θa ‘loglio’; 

evoluzione dei nessi con l, cfr. pràteni ‘platani’ (Corb.); trói ̯ma tróʃo a S. Stino; -ĕllu>-

él, pavarél ‘papavero’, monteʃél ‘collina’, restél ‘Orione’. Le voc. finali in genere 

cadono, tant (ma frédo), agu̯aθ, marél, mérkol (a Mans., ma mérkore a Corb.), e così 

ógol / ógoe̯o, ecc., briʃót, mugét, vɔlt ‘svolta’, rust ‘pungitopo’, lat; sambùk, bék; lamp, 

grɔp; sas, mus, fɔs (non vi sono tuttavia casi di neutralizzazione come -f da -p-, -b-, -

v-, sul tipo di nef): già a Corb. Le vocali sono stabili, salvo ovviamente in condizioni 

veneziane, utùŋ ‘autunno’; a Mans. risultano forme come ravés (con -rs- > -s(s)-), àtro 

(friul. àtri), viceversa a Corb. bɔrs (con s > rs). Nei part. pass. si nota -à, -àθi, -ù, -ùθi, 

ecc.; arcaismi lessicali come kaiù̯ ‘caduto’; vérta ‘primavera’, ecc. nella morf. a invece 

del venez. ga, la II pers. s. in -a, te pésta, la I pers. p. in -éŋ, ligéŋ; frequenza come 

nell’area trev. - bell. in genere, dell’ampliamento verbale in -eio̯, lampiθéa 

‘lampeggia’, toneθéa ‘tuona’, pioviʃinéa, ecc.; -āticu > -àrego (-àrek, v. friul. -àri), 

fràsene (Corb. e S. Stino) modellato su kàrpene: nel complesso: caratteri 

prevalentemente trevigiani rustici con sovrapposizioni veneziane» (Zamboni 1974: 

63). 

 

La descrizione di Zamboni, che dà un’idea generale della realtà liventina, è un ottimo 

punto di partenza per descrivere la situazione di transizione del dialetto di Ceggia, sito in 

un’area che, come si è già accennato, non è mai stata oggetto di grande interesse da parte 

della dialettologia. 

               Il Comune di Ceggia fa amministrativamente parte dell’area orientale della 

provincia di Venezia: confina con S. Donà di Piave (VE) ad ovest, con Torre di Mosto (VE) 

a sud-est, a nord col comune trevigiano di Cessalto (TV) e la sua frazione di S. Anastasio e 

ad est, oltre il corso della Livenza, con S. Stino di Livenza (VE). I confini geografici 

principali sono costituiti appunto dal corso del fiume Livenza ad est, dal canale Grassaga 

ad ovest (nel territorio di San Donà) e dal bosco planiziale di Olmè e l’autostrada A4 a 

nord (già in provincia di Treviso); mentre i centri abitati più grandi, a cui l’area fa 

riferimento (sia per l’ambito lavorativo che per quello dell’istruzione superiore), sono San 

Donà di Piave (a 10 km circa in direzione Venezia), Oderzo e Motta di Livenza (a circa 20 

km a nord), Portogruaro (20 km seguendo la SS14 in direzione Trieste) e i centri turistici 

del litorale adriatico, come Caorle (VE), Jesolo Lido (VE) e Cavallino-Treporti (VE). 
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Ceggia e i Comuni limitrofi. Ad ovest, il corso del fiume Piave; ad est la Livenza; a nord la linea ferroviaria Venezia-

Trieste e l’autostrada A4. 

 

               Il centro abitato vero e proprio si sviluppa tra due direttrici: la linea ferroviaria 

Venezia-Portogruaro a nord e la già citata strada statale 14 a sud; è attraversato dal canale 

Piavón ed è situato in un’area ad economia tradizionalmente agricola che negli ultimi 

decenni ha visto un veloce sviluppo del settore terziario. Il paese conta 6223 abitanti (dato 

Istat 2014) tra il centro principale e la sua unica frazione, Gainìga. 

               L’abitato ha origine antica, e si sono trovate diverse tracce della presenza romana 

nella zona: la via Annia passava infatti nel sud est del centro abitato, ed oggi sono ancora 

osservabili i resti di un ponte su cui l’antica strada transitava.  

               L’etimologia stessa del nome Ceggia (Zéja ['tseia] in dialetto) ne testimonia 

l’antichità: deriverebbe dal latino cilium maris: infatti il centro abitato in epoca romana si 

affacciava sulle lagune presenti nelle coste dell’Adriatico (l’area a sud del paese 

successivamente da lagunare divenne più paludosa, e in seguito fu bonificata nel corso 

dell’ultimo secolo). Infatti il Dizionario degli etnici e dei toponimi italiani (Cappello-

Tagliavini 1981, s. v. Ceggia) come denominazione dialettale individua θeja (la forma è 
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riportata con l’ormai obsoleta realizzazione interdentale della consonante iniziale); in 

Toponomastica veneta Dante Olivieri fa derivare da cilium «Ceggia, S. Donà di P., Ven. 

(situata ai margini di una laguna)» (Olivieri 1961: 96, s. v. cilium) e così pure in 

Toponomastica italiana di Giovan Battista Pellegrini sono raccolti i seguenti esiti di cilium: 

«cilium: ‘orlo’: ant. Ceio, Ziello (Calcada, Vitt. Veneto) a. 1397; Ceggia (S. Donà VE), Zeggie 

(Sarego VI), i Zei (Follina TV), el Zei (Possagno TV); Val Cia (Tasino TN) ant. Val Cigia e cfr. 

il Céggio torr. (tra Castelnuovo e Borgo Valsug. TN)» (Pellegrini 1990, s. v. cilium). Le 

paludi e le lagune oggi sono scomparse, ma le origini costiere del comune sono ricordate 

dal veliero presente nello stemma comunale. 

               A Ceggia il dialetto è vitale e viene utilizzato quotidianamente in tutti gli aspetti 

della vita, anche se, come si è già accennato, manca ancora di una descrizione dei fenomeni 

che lo caratterizzano. Chi scrive ritiene invece che, proprio per il suo carattere di parlata 

di transizione, meriterebbe un’attenzione maggiore da parte dei dialettologi: da qui è nato 

il proposito di darne un’analisi sincronica, descrivendone tratti e peculiarità e andando a 

scoprire elementi che hanno destato attenzione, svelando un panorama che ha in sé 

aspetti sia conservativi che innovativi e che avvicina questa parlata ora al veneziano, ora 

al liventino più conservativo, ora al trevigiano di Sinistra Piave.  

               L’analisi andrà a considerare i diversi livelli del ciliense, partendo dall’inventario 

fonematico, proseguendo con la trattazione degli articoli, dei sostantivi, degli aggettivi e 

dei pronomi per poi giungere a considerare la morfologia verbale e aspetti particolari 

della sintassi: la descrizione dei fenomeni, per la quale chi scrive ha potuto affidarsi alla 

propria competenza nativa del dialetto, all’osservazione dei dialettofoni nella vita 

quotidiana e al confronto con la scarsa bibliografia in materia ha poi trovato riscontro 

concreto nei dati elicitati tramite la somministrazione di un breve questionario a un 

campione di parlanti e negli etnotesti raccolti. 

               Il confronto con le altre varietà venete, operato ovunque fosse necessario e 

compiuto tramite la consultazione di saggi, lessici e dizionari dialettali, è stato 

fondamentale per sottolineare le particolarità del ciliense: tra tutte, si sono rivelate 

particolarmente utili le opere di Pianca (2000), Zambon (2008), Zanette (1980) e, per la 

grande mole di materiale linguistico che vi si è ritrovata, Belloni (1991) e Artico (1976). 

Altro grande aiuto è stato dato dalla consultazione dell’AIS (Atlante linguistico ed 

etnografico dell’Italia e della Svizzera meridionale), essendo il punto d’indagine 356 

proprio S. Stino di Livenza, nonché il lavoro di Marcato e Ursini (1998).  
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1.1 Avvertenze sulla trascrizione fonetica. 

 

                Si è deciso di adottare come riferimento per la trascrizione fonetica la variante 

semplificata dell’Alfabeto Fonetico Internazionale (IPA) adottata da Grassi - Sobrero - 

Telmon 2012 e Loporcaro 2009, essendo questo sistema di trascrizione il più utilizzato in 

Italia e all’estero. 

               Ogni qualvolta si ricorra a tale sistema di trascrizione, la forma è stata racchiusa 

tra barre oblique / / o parentesi quadre [ ], a seconda che i suoni indicati vengano 

considerati per la loro capacità di determinare opposizioni fonematiche oppure 

indipendentemente dal rendimento funzionale, nella loro concreta realizzazione 

articolatoria e forma acustica. 

               Si è utilizzato [ ' ] come notazione dell’accento tonico primario, [ ˌ ] per l’accento 

secondario, entrambi segnati immediatamente prima della sillaba accentata. Il simbolo 

[e̯] indica l’approssimante dorso-palatale rilassata caratteristica del veneziano e di molti 

altri dialetti veneti. Le forme latine sono riportate in maiuscolo. L’asterisco * indica, in 

base al contesto, o una forma ricostruita o una forma agrammaticale in una data varietà. 

Il simbolo < indica derivazione da una data forma. Tra apici semplici ‘ ’ si è indicato il 

significato italiano dei vari termini dialettali. 

               La trascrizione fonetica completa in IPA si è data solo per termini e frasi 

particolarmente notevoli: ogni forma dialettale è stata comunque riportata in grafia 

corsiva italiana.  

               Dato però l’elevato rischio di confusione delle pronunce di s ([s] sorda e [z] 

sonora) e z ([ts] sorda e [dz] sonora), è stato necessario ricorrere a un altro sistema. Si è 

quindi deciso di integrare la grafia corsiva italiana con alcuni simboli utilizzati per i suoni 

consonantici tratti dal Sistema di trascrizione CDI (così come è illustrato in Grassi - 

Sobrero - Telmon 2012: 373 e segg.): 

 

- Per la sibilante sorda [s] dell’IPA viene utilizzato il simbolo s del CDI: cil. sorèa 

[so'rɛa] (come l’it. sorella); 

- Per la sibilante sonora [z] dell’IPA viene utilizzato il simbolo ʃ del CDI: cil. caʃón 

[ka'zoŋ] (come l’it. rosa) 
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- Per l’affricata dentale sorda [ts] dell’IPA viene utilizzato il simbolo z del CDI: cil. 

zercàr [tser'kar] (come l’it. vizio); 

- Per l’affricata dentale sonora [dz] dell’IPA viene utilizzato il simbolo ʒ del CDI: cil. 

ʒént [dzeŋt] (come l’it. zanzara).  

     

               Infine, nella coniugazione del verbo avér ‘avere’, si è scelto di non riportare il 

segno h di fronte a forme come (mi) ò, (ti te) à (it. io ho, tu hai), in quanto, non essendo 

presente aspirazione, si tratta di un mero espediente grafico.  
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Sezione 2 

 

FONETICA 

 

 

 

 

 

2.1 INVENTARIO FONEMATICO 

 

 Stando a quanto riportato nella Carta dei dialetti d’Italia di G. B. Pellegrini, e come 

si è già accennato nell’Introduzione, il territorio di Ceggia, e quindi il suo dialetto, si colloca 

in una fascia di transizione tra i tipi veneziano di terraferma e trevigiano rustico, con il 

basso corso della Livenza ad est che funge da confine linguistico col sistema friulano 

concordiese od occidentale (Pellegrini 1977). Alberto Zamboni (1974: 63) fornisce dei 

dati geolinguistici più precisi, riconducendo la parlata ciliense al trevigiano rustico di tipo 

liventino.  

               Scendendo più nel dettaglio, si andranno a considerare ora gli inventari 

fonematici del ciliense, del veneziano e del trevigiano, per attuare un confronto volto a 

sottolineare le affinità e le differenze tra queste tre realtà confinanti. 

               Ciliense, veneziano e trevigiano condividono lo stesso inventario vocalico, che così 

si presenta:    

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocali  
(IPA) 

ANTERIORI CENTRALI  
O 
ARROTONDATE 

POSTERIORI 

Chiuse 
 
Semichiuse 
 
Semiaperte 
 
Aperte 

i 
 
     e 
 
             ɛ 

 
 
 
 
 
 
               a 

                     u 
                
              o 
 
       ɔ 
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                Zamboni (riprendendo, per il veneziano, Lepschy 1962) individua appunto i 7 

suoni vocalici appena illustrati sia nella varietà cittadina del dialetto veneziano (Zamboni 

1974: 10) che nell’area trevigiano-feltrino-bellunese (Zamboni 1974: 52). Nel ciliense, il 

cui inventario vocalico - come si è visto - è sovrapponibile a quello delle altre due parlate, 

si riscontrano però alcune differenze nella distribuzione lessicale delle semichiuse e 

semiaperte: di tali variazioni si tratterà nel paragrafo sul vocalismo. 

               Gli inventari consonantici delle tre varietà considerate, invece, consegnano alcune 

differenze. Il ciliense mostra una maggior ricchezza di suoni consonantici in confronto al 

veneziano e dei fonemi differenti considerando le parlate trevigiane, condividendo con 

entrambi, comunque, la maggior parte dei suoni. Le seguenti tabelle riassuntive meglio 

illustreranno la situazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciliense 
(IPA) 
 

Bilabiali Labio- 
dentali 

Dentali e 
alveolari 

Palato-
alveolari 

Palatali Velari 

Occlusive    p   b               t    d      k    g 
Nasali    m         n  ɲ          

Laterali          l    

Vibranti          r    
Fricative     f     v        s     z    

Affricate         ts    dz        tʃ      dʒ   
Semivocali   w    j  

Veneziano 
(IPA) 
 

Bilabiali Labio- 
dentali 

Dentali e 
alveolari 

Palato-
alveolari 

Palatali Velari 

Occlusive    p   b           t    d      k    g 
Nasali    m     n    ɲ           
Laterali      l    
Vibranti      r    
Fricative       f       v    s    z    
Affricate     tʃ      dʒ   
Semivocali   w      j  
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               Il sistema veneziano è, tra i tre, il più povero con 17 consonanti e 2 semivocali. 

Ciliense e trevigiano invece contano 19 consonanti, due in più rispetto al veneziano: esse 

sono le affricate alveolari /ts dz/ nella parlata di Ceggia e le fricative interdentali /Θ δ/ 

nell’area trevigiano-feltrino-bellunese.  

               Come si analizzerà più dettagliatamente nel paragrafo sul consonantismo, i suoni 

[Θ δ] sono presenti anche nel ciliense, ma si configurano oggi come degli allofoni non 

condizionati di [ts dz] realizzati tendenzialmente dai parlanti più anziani e, comunque, 

solo in casi limitati. 

 

 

2.1.1 Coppie minime 
 
 
               Si approfondirà maggiormente lo studio dell’inventario fonematico del ciliense 

fornendo delle liste di termini che differiscono solo per un unico fonema (vocale o 

consonante), di modo da individuare coppie minime che permettano di palesare le 

opposizioni fonematiche. Per fornire una testimonianza che rispecchi la realtà della 

parlata ciliense, si sono integrate nel seguente schema anche delle coppie semiminime 

(che differiscono, cioè per un fonema e per un altro tratto, come la posizione dell’accento 

o il grado di apertura della vocale) di modo da evitare di utilizzare termini troppo arcaici 

o desueti.    

Le seguenti tabelle sono adattate al ciliense da quelle stilate per il veneziano da Lepschy 

(Lepschy 1962: 3-4).  

 

 

Trevigiano 
(IPA) 
 

Bilabiali Labio- 
dentali 

Inter- 
dentali  

Dentali e 
alveolari 

Palato-
alveolari 

Palatali Velari 

Occlusive    p    b            t     d      k    g 
Nasali    m      n  ɲ           
Laterali       l    
Vibranti       r    
Fricative       f       v      Θ     δ    s      z    
Affricate      tʃ      dʒ   
Semivocali   w     j  
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Consonanti (le coppie minime differiscono per l’unità iniziale) 

 

 

Trascrizione fonematica: I: /'para/ ‘prepara’, /'bara/ ‘bara’, /'vara/ ‘guarda’, /ta'ra/ (contraz. di te vedarà, 

coppia semiminima poiché si distingue per i tratti di consonante iniziale e posizione dell’accento) ‘vedrai’, 

/'rara/ ‘rara’, /'sara/ ‘nome di persona’, /'tʃara/ ‘chiara’, /’dʒara/ ‘ghiaia’ (variante di /'jara/), /'kara/ ‘cara’, 

/'gara/ ‘gara’, /'dzara/ ‘nome di città’. II: /ma/ ‘ma’, /fa/ ‘fai’, /va/ ‘vai’, /ta/ (contraz. di te à) ‘hai’, /da/ ‘da’, 

/na/ ‘una’, /la/ ‘là’, /sa/ ‘sai’, /dʒa/ ‘già’ (allomorf. di /dza/), /ka/ ‘ca'’, /ga/ ‘ha’, /dza/ ‘già’. III: /'peŋte/ 

‘pente’, /'meŋte/ ‘mente’, /'deŋte/ ‘dente’, /'leŋte/ ‘lente’, /'ɲeŋte/ ‘niente’, /'dzeŋte/ ‘gente’, /'ðeŋte/ 

‘gente’ (allomorfo di /'dzeŋte/). IV: /pal/ ‘palo’, /bal/ ‘ballo’, /mal/ ‘male’, /val/ ‘valle’, /dal/ ‘dallo’, /sal/ 

‘sale’, /gal/ ‘gallo’, /dzal/ ‘giallo’. V: /'paga/ ‘paga’, /'maga/ ‘maga’, /'vaga/ ‘vada’ (allomorf. di /'vae/), 

/'daga/ ‘dia’ (allomorf. di /'dae/), /'raga/ ‘pota’, /'saga/ ‘saga’, /'kaga/ ‘evacua’. VI: /'bave/ ‘bave’, /'fave/ 

‘fave’, /'nave/ ‘nave’, /'lave/ ‘lavo’, /'rave/ ‘rape’, /'tʃave/ ‘chiave’, /'kave/’tolgo’. VII: /po/ ‘poi, dopo’, /bɔ/ 

‘bue’ (la coppia è semiminima, essendo differente il grado di apertura della vocale), /to/ ‘tuo/tua’, /do/ 

‘due’, /no/ ‘no’, /so/ ‘suo/sua’, /zo/ ‘giù’ (allomorf. di /dzo/), /tʃɔ/ ‘interiezione’, /gɔ/ ‘ho’, /dzo/ ‘giù’. VIII: 

/'mɔko/ ‘svicolo, taglio la corda’ (coppia semiminima, la forma non è apocopata come le seguenti), /tɔk/ 

‘pezzo’, /tʃɔk/ ‘ubriaco’, /ɲɔk/ ‘rigonfiamento’, /tsok/ ‘ceppo’ e /θok/ ‘ceppo’ (allomorf. di /tsok/; entrambe 

le forme danno configurano coppie semiminime, essendo differente il grado di apertura della vocale). IX: 

/'pɔra/ ‘povera’, /'bɔra/ ‘bora’ (il vento), /'mɔra/ ‘bruna’, /'fɔra/ ‘fuori’, /'nɔra/ ‘nome di persona’, /'sɔra/ 

‘raffredda’, /'ɲɔra/ ‘nuora’, /’gɔra/ ‘gora’. 

 

Fonema I  II III IV V VI VII VIII IX 
/p 
  b 
  m 
  f 
  v 
  t 
  d 
  n 
  l 
  r 
  s 
  z 
  tʃ 
  dʒ 
  ɲ 
  k 
  g 
  ts 
  dz 
  θ 
  δ/ 

para 
bara 
 
 
vara 
tara 
 
 
 
rara 
sara 
 
ciara 
giara 
 
cara 
gara 
 
ʒara 

 
 
ma 
fa 
va 
ta 
da 
na 
la 
 
sa 
 
 
già 
 
ca’ 
ga 
 
ʒa 

pente 
 
mente 
 
 
 
dente 
 
lente 
 
 
 
 
 
gnente 
 
 
 
ʒente 
 
δente 

pal 
bal 
mal 
 
val 
 
dal 
 
 
 
sal 
 
 
 
 
 
gal 
 
ʒal 

paga 
 
maga 
 
vaga 
 
daga 
 
 
raga 
saga 
 
 
 
 
caga 

 
bave 
 
fave 
 
 
 
nave 
lave 
rave 
 
 
ciave 
 
 
cave 

po 
bo 
 
 
 
to 
do 
no 
 
 
so 
ʃo 
ciò 
 
 
 
go 
 
ʒo 

 
 
moco 
 
 
toc 
 
 
 
 
 
 
cioc 
 
gnoc 
 
 
zoc 
 
θoc 

pora 
bora 
mora 
fora 
 
 
 
nora 
 
 
sora 
 
 
 
niora 
 
gora 
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Vocali (le coppie minime si distinguono per la vocale accentata) 

 

Fonema I II III IV V 
/i 
  e 
  ɛ 
  a 
  o 
  ɔ 
  u/ 

spiza 
speʃa 
speza 
spaza 
spoʃa 
spoʃa 
spuza 

 
sera 
sera 
sara 
sora 
sora 
 

fila 
 
 
fala 
 
fola 
 

gira 
 
 
giara 
 
 
giura 

 
pera 
pera 
para 
 
pora 
pura 

 

Trascrizione fonematica: I: /'spitsa/ ‘prurito’, /'speza/ ‘spesa’, /'spɛtsa/ ‘spezza’, /'spatsa/ ‘sporca’, 

/'spoza/ ‘sposa’, /'spɔza/ ‘la sposa’, /'sputsa/ ‘cattivo odore’ (tutte le forme riportate in questa serie 

configurano coppie semiminime, essendo differenti sia il grado di apertura della vocale che le consonanti) 

II: /'sera/ ‘sera’, /'sɛra/ ‘chiudi’, /'sara/ ‘nome di persona’, /'sora/ ‘sopra’, /'sɔra/ ‘raffredda’. III: /'fie̯a/ 

‘fila!’, /'fae̯a/ ‘falla’, /'fɔe̯a/ ‘folla’. IV: /'dʒira/ ‘gira’, /'dʒara/ ‘ghiaia’ (allomorfo di /'jara/), /'dʒura/ ‘giura’. 

V: /'pera/ ‘pera’, /'pɛra/ ‘paia’ (allomorf. di /'pɛri/), /'para/ ‘prepara’, /'pɔra/ ‘povera’, /'pura/ ‘pura’. 

 

 

2.2 VOCALISMO 

 

 

               Come già ricordato, il ciliense non si discosta dal vocalismo standard veneziano: 

si ritrovano 7 suoni vocalici, configurati «con due serie a quattro gradi di apertura, un 

unico fonema centrale /a/, opposizione tra medio-alte e medio-basse /e, ɛ ~ o, ɔ/ (sia 

pure con diversa distribuzione rispetto allo stesso toscano), dittongazione in sillaba 

aperta» (Zamboni 1988: 527). 

 

 

 

 

 

 

 

Vocali ANTERIORI CENTRALI  POSTERIORI 

Chiuse 
 
Semichiuse 
 
Semiaperte 
 
Aperte 

i 
 
     e 
 
             ɛ 

 
 
 
 
 
 
          a 

                     u 
                
              o 
 
       ɔ 
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               Non vi è traccia di metafonia di /e, o/ neolatine ad opera di /i/ seguente (tratto 

tipico invece dei dialetti veneti centrali, ad es. pad. rustico [ni'sui̯] ‘lenzuoli’, mentre venez. 

[ni'sjɔe̯i] e cil. [ni'tsjɔi]). 

               La distribuzione delle medioalte e delle mediobasse non solo non coincide con 

l’italiano di base toscana, ma nemmeno con il veneziano: CŎCU > venez. ['kogo] ma cil. 

['kɔgo], FŎCU > venez. ['fogo] ma cil. ['fɔgo].  Tale presenza di /ɔ/ in sillaba aperta è 

pressoché aderente alla situazione del trevigiano circostante, ed esula da alcune 

variazioni vocaliche che il Mafera individua ben più a nord di Ceggia, e precisamente nella 

«[…] zona collinosa che presto passa nella zona prealpina; cioè nella varietà che chiamo 

basso-bellunese, parlata nel territorio a sinistra del Piave dal tratto Vidor - Ponte della 

Priula fino alla vallata del Soligo» (Mafera 1958: 167): proprio nella zona citata dallo 

studioso a /ɔ/ del trevigiano corrisponde /o/ come in veneziano (esemplificando, venez. 

['kogo], cil. ['kɔgo], basso bell. ['kogo] ‘cuoco’).  

I dittonghi ascendenti ammessi in ciliense sono: 

 

/jɛ/ - /mjɛl/ ‘miele’, /ka'jɛra/ ‘paiolo’, /ta'jɛr/ ‘tagliere’; 

/jɔ/ - /fjɔl/ ‘figlio, ragazzo’, /gu'jɔt/ ‘onom. Guiotto, cognome’; 

/jo/ - /fjor/ ‘fiore’, /sjor/ ‘signore’, /mɛjo/ ‘meglio’; 

/ja/ - /pja�/ ‘piano’, /'uja/ ‘scrofa’; 

/wa/ - /kwal/ ‘quale’, /skwal/ ‘squalo’; 

/wɔ/ - /'skwɔe̯a/ ‘scuola’, /kwɔr/ ‘cuore’, /li'kwɔr/ ‘liquore’; 

/wo/ - /'swor/ ‘sudore’; 

/we/ - /kwel/ ‘quello’; 

/wɛ/ - /'gwɛra/ ‘guerra’, /bwɛl/ ‘budello’. 

 

               Il vocalismo atono /i e a o u/ non presenta processi di riduzione radicale. Non si 

riscontrano pertanto nessi consonantici degni di nota effetto di sincopi vocaliche, tipici 

invece di altre varietà venete e di altri dialetti settentrionali: se a Ceggia è presente 

maʃenàr ‘macinare’ (Carta 254 dell’AIS, “Macinare (il grano)”, al punto 356, San Stino di 

Livenza), in vari centri della provincia di Belluno si rintraccia maʒnàr, in quasi tutta la 

Lombardia sono diffuse forme come maʒnà e nel piemontese nordorientale compaiono 

maʒnà e maʒné; se a Ceggia ‘femmina’ si dice fémena (AIS, carta 1078 “Il maschio e la 
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femmina”, punto 356), in Comelico si trova fèmna, nella provincia di Rovigo occidentale e 

in quasi tutta la Lombardia (soprattutto centro-settentrionale) si riscontrano forme come 

fémna, così come nel Piemonte nord-orientale e nella Svizzera italiana si registrano fémna, 

fémne. 

               Alcuni nessi consonantici possibili in italiano e in altri dialetti veneti non sono 

invece ammessi dal ciliense, che ha provveduto ad eliminarli tramite epentesi. Ad es. it. 

labbro ~ cil. /'lavaro/, it. capra ~ cil. /'kavara/. 

               Per quanto riguarda le vocali finali, il ciliense ammette regolarmente l’uscita in 

consonante in corrispondenza di /n l r/ per effetto dell’apocope di una -e e di una -o 

originaria (corén ‘corriamo’, fradèl ‘fratello’, piròn ‘forchetta’, scarpèr ‘calzolaio’, (a)ndén 

‘andiamo’, niziòl ‘lenzuolo’) come nel veneziano.  

               Occasionalmente possono trovarsi forme con occlusiva sorda finale (/t/: [so� 

nˈdat] ‘sono andato’, [mat] ‘matto’, [fat] ‘fatto’ part. pass. di far ‘fare’, [lɛt] ‘letto, sost.’ e 

‘letto, part. pass. di lezar ‘leggere’); /k/: [pe'ɔk] ‘pelato, con pochi capelli’, [tʃɔk] ‘ubriaco’, 

[pɔk] ‘poco’, [pe'uk] ‘peluria, lanugine’ (forma del veneziano di terraferma, coesistente 

con il non apocopante [pe'uko], corrispondente al veneziano lagunare [pe'luko], cfr. 

Zambon 2008); rare le forme in /p/, come [grop] ‘nodo’, [rɔsp] ‘rospo’, [kop] ‘tegola’) e 

anche con fricativa ed affricata alveolare sorda ([s]: [mus] ‘asino’, [pes] ‘pesce’, [fɔs] 

‘fosso’; [ts]: [brats] ‘braccio’, [karbo'nats] ‘biacco (Hierophis viridiflavus, Lapini 1983), 

[sa'ets] ‘salice’). Queste particolari condizioni avvicinano il ciliense alle varietà feltrine e 

bellunesi, dove l’apocope delle vocali finali è estesa anche ad altri contesti: Zamboni nota 

infatti che le vocali finali «[…] tendono ad una caduta sempre più generalizzata quanto più 

ci si avvicina all’area bell. vera e propria: il trevigiano ha ancora condizioni venez. […]» 

(Zamboni 1974: 56). 

               La vocale finale è caduta nel participio passato di diversi verbi forti, come fat 

‘fatto’, let ‘letto’, vist ‘visto’, vedest ‘veduto’, credest ‘creduto’, vegnest ‘veduto’ (queste due 

forme uscenti in -est coesistono con credùo e vegnùo: del part. pass. ciliense si tratterà più 

approfonditamente in seguito, alla sezione Morfologia §4.8), corest ‘corso’; in casi come 

magnà ‘mangiato’, lavà ‘lavato’, netà ‘pulito’ (nonostante la forma aggettivale sia nèt 

‘pulito’), dormìo ‘dormito’, nodà ‘nuotato’, finìo ‘finito’ l’apocope non ebbe luogo. 

               Un caso in cui la vocale finale non è mai presente si ritrova nei sostantivi maschili 

derivati da suffissi come -at o -et, di cui si parlerà nella sezione riguardante la formazione 

delle parole (§ 4.9.1). 
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2.3 CONSONANTISMO 

 

               Come nelle altre varietà venete, nel ciliense il tratto di lunghezza consonantica 

non è distintivo e tutte le consonanti, anche quelle etimologicamente lunghe, sono 

generalmente realizzate come brevi: ['metar] ‘mettere’, [pots] ‘pozzo’, ['korer/'korar] 

‘correre’. La presenza di una consonante lunga si può riscontrare nella forma ['kɔs:a] 

‘(che) cosa?’, limitata a frasi interrogative come ['kɔs:a 'ditu] ‘(che) cosa dici?’, ['kɔs:a 

'fatu] ‘(che) cosa fai?’: è probabile, però, che si tratti solo di un caso di pronuncia geminata 

della sibilante volta a rinforzare l’interrogazione e ad esprimere incredulità (còssa ditu?!). 

Tale realizzazione può essere spiegata con la mancata sonorizzazione della sibilante dopo 

-AU- latina, che ha portato alla confusione con gli esiti di -SS-,-SC- + voc. ant., -TJ- e -CJ- in 

cui la consonate si conserva sorda, come ricorda Rohlfs:  

 

«I dialetti dell’Italia settentrionale in posizione mediana intervocalica conoscono 

solo s sonora […] con la sola eccezione della s situata dopo au, che rimane sorda; 

per esempio in ligure, piemontese, lombardo, veneto e bolognese cosa < causa 

[…] tale suono [tradizionalmente trascritto ss] viene pronunciato nell’Italia 

settentrionale come s semplice» (Rohlfs 1966, tomo I: 284). 

 

Anche Zamboni interviene su questo punto: «[…] ma CAUSA > cossa (con [s]) perché /aw/ 

rende parzialmente consonantico il contesto» (Zamboni 1988: 524). 

Si procederà ora ad analizzare nel dettaglio l’inventario delle consonanti, confrontando la 

situazione ciliense con quelle veneziana e trevigiana. 

 

a) Le occlusive /p b t d k g/ vengono realizzate allo stesso modo in tutte e tre le 

varietà: opposizione sorda-sonora, luogo e modo d’articolazione sono condivisi. 

b) Considerando le nasali /m n/, è caratteristica del ciliense e, in genere, dei dialetti 

veneti e di altre varietà settentrionali la realizzazione di /n/ come nasale velare 

[ŋ] in coda sillabica, cioè come variante posizionale davanti a consonante o in 

posizione finale, ad es. [pa'roŋ] ‘padrone’, [kaŋp] ‘campo’, quando l’italiano ha 

[pa'drone] e ['kampo].   

c) Per quanto riguarda le fricative labiodentali /f v/, si registra la totale assenza di 

fenomeni peculiari di alcune zone rurali dell’area trevigiano-feltrino-bellunese: nel 
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ciliense non si trovano tracce né di betacismo (trev. rustico [bos] ‘voce’, ['buo] 

‘avuto’ ~ cil. ['voze], ['vuo], cfr. Pianca 2000), né di esiti come il feltrino [f] > [h] 

(feltr. [hɛr] ‘ferro’, ma cil. ['fɛro] come in veneziano). Degna di nota l’aggiunta, nel 

ciliense, di una /v/ prostetica nella locuzione [pa'sar 'voltra] ‘passare oltre’. 

d) Il ciliense risente, come il trevigiano, dell’influsso della pronuncia veneziana di /l/ 

come [e̯]: secondo Zamboni, in veneziano, «la variante [e̯], riflesso storico e 

diasistemico di /l/, è nel sistema odierno il fonotipo più caratterizzante» (Zamboni 

1988: 529). Dove però il veneziano realizza [e̯] sia in posizione iniziale che 

intervocalica, nel ciliense la realizzazione di /l/ come approssimante si ritrova solo 

nella seconda delle due possibilità, e spesso si assiste a [e̯] > [Ø]. Esemplificando: 

venez. e cil. ['kɔe̯a] ‘colla’, ma venez. ['koe̯a] ‘cola’ ≠ cil. ['koa]; venez. [e̯u] ‘lui’ ≠ cil. 

[lu], venez. ['e̯oŋgo] ‘lungo’ ≠ cil. ['loŋgo]. Zamboni ricorda poi che nel veneziano 

«dove /l/, tanto intervocalico che iniziale, sia adiacente a [e, i, i̯], si ha una variante 

condizionata Ø (cioè palatalizzazione completa [l, ll] > [e̯] > [i̯] > Ø)» (Zamboni 

1974: 13). In posizione intervocalica il ciliense presenta lo stesso fenomeno. In 

posizione finale (diversamente dal veneziano) agisce l’apocope: come si può 

evincere da alcuni esempi, /l/ si conserva (venez. [fra'dɛo] ‘fratello’ ≠ cil. [fra’dɛl], 

venez. [por'sɛo] ‘maiale’ ≠ cil. [por'tsɛl]). In rari casi si assiste al dileguo di /l/ 

intervocalica adiacente ad [u], ad es. venez. ['sue̯a so 'barka] ‘sulla sua barca’ ~ cil. 

['sua so 'barka].  

e) La vibrante /r/, nel caso del ciliense, ha una realizzazione polivibrante [r] che non 

è differente da quella italiana, mentre nel veneziano ritroviamo un allofono 

monovibrante [ɾ] o addirittura come un approssimante [ɿ]: venez. ['paɿe] ‘padre’ 

≠cil. ['pare]. Zamboni illustra così la situazione veneziana: «/r/ è realizzato come 

monovibrante [ɾ] ma spesso nei registri bassi e nel dialetto delle classi giovani 

come approssimante alveolare [ɿ]» (Zamboni 1988: 529). 

f) Tutte e tre le varietà considerate presentano le affricate /tʃ dʒ/. Ove però il 

veneziano individua coppie minime come /'matʃa/ ‘macchia’ ~ /'madʒa/ ‘maglia’ 

o /'tʃara/ ‘chiara’ ~ /'dʒara/ ‘ghiaia’ (Zamboni 1974), a /dʒ/ del veneziano 

corrisponde generalmente /j/ del ciliense (['maja], ['jara]). Si potrebbe asserire 

che nella varietà di Ceggia [j] sostituisca [dʒ] in quasi tutti i contesti: venez. ['dʒɛri] 

‘ieri’ ≠ cil. ['jɛri], venez. ['zgadʒo] ‘furbo, sveglio’ («Gagio, detto in lingua furbesca, 

Gonzo, ch’è pur furbesco, e indica Contadino» cfr. Boerio 1971, s. v.) ≠ cil. ['zgajo], 
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venez. ['dʒɛro aŋ'da] ‘ero andato’ ≠ cil. ['jɛre ŋˈdat]. Tuttavia, nel ciliense si 

riscontra a volte la presenza di [dʒ] in posizione iniziale, per lo più in termini 

mutuati dall’italiano come [dʒu'bɔt] ‘giubbotto’ o [dʒe'ato] ‘gelato’;  

g) Come la gran parte dei dialetti alto-veneti, anche il ciliense conosce, almeno nella 

varietà più arcaica e tradizionale, le fricative interdentali sorda /θ/ e sonora /δ/. 

Oggi /θ δ/ generalmente vengono realizzate come allofoni delle affricate alveolari 

/ts dz/ ([‘θi�kwe] > [‘tsi�kwe] ‘cinque’, [‘δovene] > [‘dzovene] ‘giovane’), ['mɛδo] > 

['mɛdzo] ‘mezzo’, [ˈθwita] > [ˈtswita] ‘civetta’ (termine di origine friulana secondo Borin 

1992: 91). /θ δ/ sono limitate ad alcune realizzazioni dei parlanti più anziani (ad 

es. ['sorδo] ~ ['sorδi] in luogo di ['sordzo] ~ ['sordzi] ‘topi’) e, come forma tuttora 

in uso, nel fitonimo [ga’δia] ‘acacia’ (coestistente con le pronunce [ga’dia] e 

[ga’dzia]): questa particolare situazione può far supporre che /θ δ/ fossero un 

tempo più diffuse nella varietà di Ceggia. Si ha testimonianza della vitalità dei suoni 

interdentali in ciliense nelle parole di Francesco Artico, che in Tornén un pas indrìo 

(rassegna di etnotesti ciliensi raccolti tra metà anni sessanta e metà anni settanta) 

così scrive:  

 

«Abbiamo [a Ceggia] poi la consonante th uguale all’ottava lettera 

dell’alfabeto greco theta che si chiama ‘interdentale’ […]. Basti dire che la 

lettera theta da sola conferisce al nostro parlare quotidiano un carattere di 

tale rustichezza che molti, per non sentirsi dire: “Ih, sinti, el parla ancora 

col th!” la ingentiliscono sostituendola con z, c, s a seconda dei casi; per 

esempio; non ‘théja’ ma ‘zéja, céja, cégia’» (Artico 1976: 15-16). 

 

L’autore non era un dialettologo, ma la sua sensibilità di parlante nativo gli permise 

di notare la sfumatura diastraticamente negativa che comportava utilizzare un 

suono interdentale come /θ/: il forte regresso di /θ δ/ che si assiste oggi a Ceggia 

potrebbe essere l’estrema conseguenza del processo di “ingentilimento” notato da 

Artico quarant’anni fa.  

D’altronde le interdentali sono in regresso già da decenni non solo a Ceggia, ma in 

tutte le aree dove sono attestate, come già notava Mafera negli anni cinquanta 

studiando la fascia tra la terraferma veneziana ed il Cadore: «il modo di 

pronunciare testè descritto [l’articolazione interdentale] è oggi quello dei 



22 

 

contadini più rozzi, per lo più analfabeti, ed è assolutamente scomparso nelle città 

e nei grossi paesi» (Mafera 1958: 175). Più recentemente, anche Gianna Marcato 

sottolinea come i suoni interdentali siano, sociolinguisticamente parlando, sentiti 

come rustici: «[…] all’interno di alcune parlate sono evitate perché costituiscono lo 

stereotipo della rusticità» (Marcato 1981: 152-153). Sempre Mafera però nota 

anche una fase intermedia tra le interdentali e le sibilanti, individuata in suoni che 

definisce «vere e proprie consonanti affricate prive dell’elemento occlusivo» 

(Mafera 1958, ibidem): tali suoni intermedi vennero riscontrati in città raggiunte 

dal veneto in tempi relativamente recenti, come Belluno, Feltre, Vittorio, 

Conegliano (le considera «Città che probabilmente furono ladine […] dove il 

dominio del veneto è più recente che in pianura», Mafera 1958, ibidem), e Mafera 

non dubitava nell’affermare che presto queste affricate si sarebbero evolute in /s 

z/ come a Venezia e Treviso. Forse è possibile interpretare la situazione ciliense 

come il riflesso di un preciso momento dell’evoluzione /θ/>/ts/>/s/ e 

/δ/>/dz/>/z/, anche se il successivo passaggio da affricata a sibilante sembra ben 

lungi dal verificarsi, come si potrà notare in seguito esaminando gli esiti ciliensi 

dei veneziani /s z/. Appare però chiaro come il passaggio interdentale > affricata 

sia stato avviato molto probabilmente da ragioni di matrice sociolinguistica e 

diastratica. 

h) Ai fonemi veneziani [s z] corrispondono a Ceggia [ts dz] in tutti quasi tutti i 

contesti: venez. [‘seŋto] ≠ cil. [‘tseŋto] ‘cento’, venez. [‘zjɔba] ≠ cil. [‘dzjɔba] 

‘giovedì’, venez. [si’gare] (trev. [si'gar]) ≠ cil. [tzi’gar] ‘gridare’, venez. [por’sɛo] ≠ 

cil. [por’tsɛl] ‘maiale’ (maschio e femmina), venez. [su'kɔe̯o], trev. [su'kato] ≠ cil. 

[tsu'kɔl] ‘zucchina’, venez. ['sata] ‘zampa’ ≠ ['tsata]. Alcuni casi di conservazione di 

realizzazione di [s z] possono essere [so'rɛa] ‘sorella’, [so] ‘suo/sua’, ['zizola̯] 

‘giuggiola’, [zizo'ɛra] ‘giuggiolo’, ['semo] ‘scemo’, [sa'rɛza/seˈrɛza] ‘ciliegia’. Questo 

fenomeno pare essere circoscritto a Ceggia ed alla fascia di transizione tra la 

provincia di Venezia e quella di Treviso compresa tra i fiumi Piave e Livenza (il 

Comune di Torre di Mosto (VE), il Comune di Cessalto (TV) e la sua frazione S. 

Anastasio, il Comune di San Donà di Piave (VE), il Comune di Santo Stino di Livenza 

(VE). Lo stesso nome dialettale di Ceggia, Zeia ['tseja], è realizzato ['seja] o ['θeja] 

dai parlanti di altre varietà.  



23 

 

i) Unificando i discorsi affrontati nei punti g) e h) sopra riportati, è da notare come 

in ciliense si configuri una situazione anomala, poiché ai foni conservativi [θ ð] e ai 

loro esiti più recenti [s z] viene preferita la fase intermedia [ts dz]. Stando a quanto 

riporta Mafera (1958: 174), la presenza delle due affricate in questione pare 

risalire il corso della Livenza fino alla pedemontana, ma con una distribuzione ed 

una fenomenologia differenti rispetto al caso ciliense: per dare un esempio, il nome 

del fiume Livenza è realizzato [li'veŋtsa] in cil. (così come in italiano.), ma 

[li'veŋθa] nella varietà trevigiana rustica di Sinistra Piave (si veda Pianca 2000). 

j) Analizzando il fonema [s], è facile notare come il ciliense, in accordo col resto dei 

dialetti veneti, presenti la prostesi della sibilante «cui va soggetta ogni parola della 

quale si voglia esprimere più efficacemente il concetto» (Mafera 1958: 164): si 

ritrovano perciò forme come [skar'tɔts] ‘cartoccio, involucro della pannocchia’, 

['zdʒoŋfo] ‘gonfio di cibo, grasso’, [zdʒoŋ'farse] ‘rimpinzarsi’, [skumiŋ'tsjar] 

‘iniziare’, [skur'tar] ‘accorciare’. 
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Sezione 3 

 

TRATTI SOVRASEGMENTALI 

 

 

 

 

 

3.1 ACCENTO 

 

               Così come nel veneziano e nelle altre varietà venete (e ovviamente in italiano), 

l’accento nel ciliense è un tratto soprasegmentale con pertinenza di sede (Zamboni 1974: 

15). Permette, cioè, di distinguere vari significati in base alla posizione che occupa nella 

parola (accento contrastivo, Graffi – Scalise 2010: 105): 

 

màgna ‘mangia’~ magnà ‘mangiato’; 

ciàpa ‘prendi’ ~ ciapà ‘preso’; 

(el) càsca ‘(lui) cade’~ cascà ‘caduto’; 

màcia ‘macchia’ ~ macià ‘macchiato’; 

bòcia ‘bambino, ragazzino’ ~ bocià ‘bocciato’ 

stràza ‘straccio’ ~ strazà ‘stracciato, rovinato’ 

(el) córe ‘(lui) corre’ ~ (valtri) coré ‘(voi) correte’ 

 

               Le parole del ciliense, classificate in base alla posizione dell’accento, possono 

essere ossitone (ugà ‘affilato’, cortèl ‘coltello’, fradèl ‘fratello’, cusì ‘così’), parossitone 

(biàva ‘mais, granturco’, ʒiògo ‘gioco’, fògo ‘fuoco’, sorèa ‘sorella’) o proparossitone 

(àrʒene ‘argine’, càvara ‘capra’, dàghine ‘dagliene’, ciómine ‘prendimene’). Possono inoltre 

risalire, in alcuni casi, fino alla quartultima sillaba (ricòrdemeo ‘ricordamelo’, cóntemeo 

‘raccontamelo’) e oltre (órdinemea ‘ordinamela’): la presenza dell’accento oltre la 

quartultima sillaba si registra comunque in casi molto limitati. 
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3.2 LUNGHEZZA 

 

               Il tratto di lunghezza vocalica, come nell’italiano, non ha valore distintivo, ma a 

differenza dell’italiano tutte le vocali, anche le toniche in sillaba aperta, sono 

generalmente realizzate come brevi. 

               Come si è già sopra ricordato, neppure la lunghezza consonantica ha valore 

distintivo in ciliense, e tutte le consonanti sono indifferenziatamente realizzate brevi: cil. 

pena ‘pena ~ penna’, caro ‘caro ~ carro’, faro ‘faro’ ~ ‘farro’. Le consonanti sono scempiate 

anche nelle parole giunte al dialetto nei tempi più recenti (come forme mutuate 

dall’italiano o termini dotti) ma ciò è la norma in tutto il Veneto già da tempo, come notava 

quasi sessant’anni fa il Mafera: «Non c’è parola dotta, anche entrata in uso recentemente, 

che sfugga allo scempiamento. Il fenomeno è così conosciuto che è superfluo il darne 

esempi» (Mafera 1958: 160). Per fare solamente un esempio, un termine mutuato 

dall’italiano in tempi recenti come ['trebja] ‘macchina mietitrebbiatrice’ (< it. 

mietitrebbia), è perfettamente omofono a una forma preesistente in ciliense, cioè ['trebja] 

‘residuo della lavorazione dell’orzo o di altri cereali, utilizzato come mangime’, ed 

entrambi i sostantivi presentano una /b/ breve.  
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Sezione 4 

 

MORFOLOGIA  

 

 

 

 

 

4.1 ARTICOLO 

 

               L’articolo del ciliense, come nel resto dei dialetti veneti e in italiano, è proclitico. 

Si analizzeranno ora, più dettagliatamente, gli articoli femminili e maschili nelle loro 

varianti definite ed indefinite.  

Per quanto riguarda l’articolo femminile: 

 

a) Definito: al singolare, l’articolo femminile definito ciliense non si discosta dalla 

forma veneziana /la/, ma è generalmente realizzato come [a], dove invece in 

veneziano la realizzazione più comune è [e̯a]. Infatti, venez. [e̯a 'toza] ‘la ragazza’ 

≠ cil. [a 'toza], venez. [e̯a 'barka] ‘la barca’ ≠ cil. [a 'barka]. 

Al plurale, la situazione del ciliense e quella del veneziano pressoché coincidono, 

presentando entrambi il f. plu. /le/ con realizzazione [e], come si può notare nei 

seguenti esempi: cil., venez. [e 'kaze] ‘le case’; cil., venez. [e 'dɔne] ‘le donne’.  

b) Indefinito: il femminile singolare è il panven. /na/, realizzato come allomorfo [n] 

di fronte a vocale (più raramente [uŋ]): cil. [na 'strada] ‘una strada’, [na 'kaza] ‘una 

casa’, [n 'anera] ‘un’anatra’ (venez. ['anara]), [n 'oŋbra] ~ [uŋ 'oŋbra] ‘un bicchiere 

di vino’. 

 

L’articolo maschile, invece, presenta tale situazione: 

 

a) Definito: nel ciliense il m. sing. consiste normalmente in /el/, mentre l’allomorfo 

[l] (Zamboni 1974, p. 16) compare generalmente solo di fronte a vocale. 
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Esemplificando, cil. [el gat] ‘il gatto’, [el pjo'vaŋ] ‘il parroco’, [el 'bɔtʃa] ‘il bambino’, 

[el 'late] ‘il latte’ (dove il venez. può avere anche ['lːate]), [l 'ɔjo] ‘l’olio’.  

Al plurale la forma del maschile è /i/ con allomorfo [j] di fronte a vocale (in linea 

con la situazione veneziana): [i 'gati] ‘i gatti’, [i 'sordzi] ‘i topi’, [i 'bɔtʃe] ‘i bambini’, 

e [j o'zɛi] ‘gli uccelli’, [j a'nɛi] ‘gli anelli’. 

b) Indefinito: la forma del maschile è /un/ (realizzato [uŋ] davanti a consonante), con 

allomorfo [n] di fronte a vocale (secondo Zamboni 1974, il veneziano presenta 

anche un allofono [ŋ] di fronte a consonante, ad es. [ŋ 'sjor] ‘un signore’): cil. [uŋ 

'sjor] ‘un signore’, [uŋ gat] ‘un gatto’, [n 'ɔmo] ‘un uomo’, [n o'zɛl] ‘un uccello’. 

 

               Il ciliense, in sintonia con le varietà confinanti, presenta una peculiarità tipica di 

tutti i dialetti settentrionali, che molto spesso esorbita dalla sfera della parlata dialettale 

e compare anche nell’italiano regionale parlato: il far precedere al nome proprio di 

persona l’articolo definito. Se però in altre varietà, come il lombardo, l’articolo definito 

precede nomi sia maschili che femminili (ad es. com. el Francu ‘Franco’ ~ la Lucia ‘Lucia’), 

a Ceggia (e nelle altre parlate venete) l’articolo introduce solo i nomi femminili (Bèpi 

‘Giuseppe’ ~ a Maria ‘Maria’). La situazione del dialetto si rispecchia nell’italiano 

regionale parlato: it. reg. lomb. ho trovato il Matteo ‘ho incontrato Matteo’ ~ it. reg. ven. 

ho trovato Matteo ‘ho incontrato Matteo’ di contro a it. reg. lomb. ho trovato la Maria ‘ho 

incontrato Maria’ ~ it reg. ven. ho trovato la Maria ‘ho incontrato Maria’. 
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4.2 SOSTANTIVO 

 

 

               Il sostantivo ciliense presenta varie possibilità di terminazione. Si noterà come le 

uscite in consonante siano sensibilmente superiori a quelle del veneziano, nel quale, come 

si è già ricordato, si applica l’apocope regolarmente solo a e ed o dopo /n/ e a e dopo /l r/ 

(con dileguo anche di -o solo nei suffissi -(ar)iol e -er). Attualmente nella parlata di Ceggia 

il nome può terminare in: 

 

a) Vocali atone /a o u e i/: ['pjɛra] ‘pietra’, ['sjora] ‘signora’, ['dɔna] ‘donna’, [vaŋ'tjɛra] 

‘vassoio’, ['mutera] ‘cumulo di terra’; ['kaŋpo] ‘campo’, [bru'skaŋdoe̯o] ‘germoglio 

del luppolo selvatico’ (Humulus lupulus, Simonetti-Watschinger 1997), ['ɔtʃo] 

‘occhio’, [ko'e̯oŋbo] ‘piccione selvatico (Columba livia, Peterson 1988)’; ['dzeŋte] 

‘gente’, ['mare] ’madre’, ['pie] ‘piede’, ['brɛkane] ‘sterpaglia’, [se] ‘sete’. I casi di 

sostantivi singolari in /i/ sono limitati (['brindizi] ‘brindisi’), mentre quelli in /u/, 

in ciliense come in veneziano, sono limitati soltanto a «voci affettive» (Zamboni 

1974: 16) come venez. [bau̯'bau̯], cil. [ba'bau̯] ‘spauracchio per i bambini’. 

b) Vocali toniche /a ɔ u ɛ i/: [sol'da] ‘soldato’, [fo'sa] ‘Fossà, frazione di San Donà di 

Piave (VE)’, [pra] ‘prato’; [fi'ɔ] ‘veglia rustica’, [koma'rɔ] ‘lo spettegolare’, [fa'e̯ɔ] 

‘falò’, [bɔ] ‘bue’; [ka'fɛ] ‘caffè’; limitatissimi i casi di uscite in [i u] [mɛdzo'di] 

‘mezzogiorno’, [pa'e̯u] ‘palude, acquitrino’, [bi'zju] ‘gioiello’. I sostantivi uscenti in 

vocale tonica sono relativamente poco diffusi, se si pensa che il ciliense (e i dialetti 

veneti in generale) ha un numero di ossitone nettamente superiore all’italiano 

(basti pensare ai participi passati deboli come magnà ‘mangiato’ e ai vari 

monosillabi uscenti in vocale come [dzo] ‘giù’). 

c) Consonanti liquide /r l/ e nasali /m n/: [kaŋpa'nɛr] ‘campanaro’, [pu'nɛr] ‘pollaio’, 

[portsei'tɛr] ‘norcino’, [mo'rɛr] ‘gelso’ (genere Morus, Ferrari-Medici 2001), [mar] 

‘mare’; [ku'kal] ~ [koˈkal] ‘gabbiano reale (Larus argentatus, Peterson 1988)’, 

[kaŋpa'nil] ‘campanile’, [tsu'kɔl] ‘zucchina’, [done'gal] ‘el Donegàl, località tra 

Ceggia e Cessalto (TV), e via omonima’ (< do(me)negàl < DOMINICALIS, cfr. Olivieri 

1961: 79); [ta'vaŋ] ’tafano’, [mana'riŋ] ‘accetta’, [pi'toŋ] ‘tacchino’, [bar'boŋ] ‘pesce 

gatto’ (famiglia Icatluridae, Grimaldi-Manzoni 1990), [leve'riŋ] ‘piede di porco’, 
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[ta'koŋ] ‘toppa di stoffa grezza’. Al momento non si individuano sostantivi uscenti 

in /m/; 

d) Altre consonanti /s t ts k p/: [mus] ‘asino’, [pi'tus] ‘pulcino’, [fɔs] ‘fosso’, [pes] 

‘pesce’, [sora'ɔs] ‘ricalcificazione dell’osso dopo una frattura’, [peta'ros] o 

[peteˈros] ‘pettirosso (Erithacus rubecula, Peterson 1988)’; [lɛt] ‘letto’, [mat] 

‘matto’, [gat] ‘gatto’, [saŋ'dʒut] ‘singhiozzo’, [gɔt] ‘bicchiere’, [ˈmɔrt] ‘morte’, 

['kwɛrt] ‘tetto’; [strats] ‘straccio’, [sa'ets] ‘salice’, [pa'jats] ‘pagliaccio’, [dʒats] 

‘ghiaccio’; [tɔk] ‘pezzo’, [tsok] ‘ceppo’, [kop] ‘tegola’. 

 

               Il sistema di marche del plurale nel ciliense differisce in determinati casi da quello 

del veneziano, a causa appunto delle diverse terminazioni dei sostantivi nelle due varietà. 

Lepschy riassume tale schema singolare – plurale per il veneziano nella tabella che segue 

(Lepschy 1963: 134): 

 

 

 

 

 

 

(Ø: neutralizzazione di singolare e plurale; +: la terminazione va aggiunta al singolare; –: la terminazione 

sostituisce la vocale finale del singolare)  

 

               Si adatterà ora tale schema alla situazione del ciliense per i sostantivi in vocale 

(dove si noterà che le variazioni sono assai limitate): 

 

Sing. a à e ɛ i ì o ɔ u ù 

       m. 

Pl. 

       f. 

-i, Ø +i,Ø  -i    -i    

   Ø Ø Ø  Ø Ø Ø 

-e Ø -i, Ø        

 

 

e per i sostantivi in consonante: 

 

Sing. a á e ɛ i í o ɔ u ú l r n 

       m. 

Pl. 

       f. 

-e,-i +i,Ø -i    -i    +i +i +i 

   Ø Ø Ø  Ø Ø Ø    

-e Ø Ø           Ø 
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Sing. l r n s t ts k p 

        m. 

Pl.       

        f. 

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

        

  Ø  Ø    

 

               

                Come in veneziano, i sostantivi in -à possono presentare sia plurale in +i 

(/mar'ka/ ‘mercato’~/mar'kai̯/) sia mantenere la desinenza del singolare (quindi Ø) 

come in /uŋ baka'e̯a/ ‘uno stoccafisso’~/do baka'e̯a/ ‘due stoccafissi’. Trattando invece i 

sostantivi in -a atono, è da sottolineare come il ciliense non conosca praticamente plurali 

maschili in -a (el poeta ~ i poeti, el Papa ~ i Papi), tipici invece di particolari classi lessicali 

del veneziano come i nomi di mestiere (/stu'eta/~/stu'eta/ ‘stufaiolo, -i’, /'gua/~/'gua/ 

‘arrotino, -i’ ed altri (cfr. Zamboni 1974, p. 17 e Lepschy 1963, p. 135): l’unico caso 

documentato di questi plurali, riportato da un parlante ciliense (il soggetto D, cfr. sezione 

§6.3) è la forma el/i moéta ‘arrotino/-i’ . Un altro dato interessante è il pressoché 

generalizzato plurale in -i per tutti i sostantivi terminanti in consonante.   

               Esistono inoltre alcuni casi di plurali che esulano dagli schemi sopra riportati, 

come /'ɔmo/~/'ɔmeni/ (‘uomo ~ uomini’) o /pɛr/~/'pɛra/ (‘paio ~ paia’, anche se nel 

ciliense è maggiormente utilizzato /'pɛri/).  

               Un altro dato che accomuna il ciliense alle varietà trevisane più conservative è 

l’esistenza di sostantivi femminili ciliensi soggetti ad apocope della vocale finale, cioè 

/kort/ ‘letamaio’ e /maŋ/ ‘mano’, che presentano assenza di morfema del plurale (Ø, 

quindi a man ~ e man ’la mano ~ le mani’ e a cort ~ e cort ‘il letamaio ~ i letamai’). 

               Nella formazione del plurale, non si osservano di norma modificazioni delle 

consonanti radicali (diffuse in italiano, come /'amiko/~/'a'mitʃi/ o /'pɔrko/~/'pɔrtʃi/, 

Zamboni 1974: 19): /a'migo/~/'a'migi/ ‘amico ~ amici’, /pe'ɔtʃo/~/pe'ɔtʃi/ ‘cozza ~ 

cozze’, /'retʃa/~/'retʃe/ ‘orecchio ~ orecchie’, /'kɔgo/~/'kɔgi/ ‘cuoco ~ cuochi’.  

               Allo stesso modo, non sembrano essere presenti i plurali metafonetici 

(modificanti, cioè, la vocale radicale) che, assenti anche in veneziano, sono tipici del 

veneto centrale (Zamboni 1974: 39-40): pad. rustico /ni'sɔe̯o/~/ni'sui̯/ ‘lenzuolo ~ 

lenzuoli’ ma cil. /ni'tsjɔl/~/ni'tsjɔi̯/, pad. /fa'zoe̯o/~/fa'zui̯/ ‘fagiolo ~ fagioli’ ma cil. 

/fa'zjɔl/~/fa'zjɔi̯/. 
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4.3 AGGETTIVO1 

 

 

               La situazione dell’aggettivo in ciliense non differisce, a livello profondo, da quella 

trevigiana o veneziana. Le possibili oscillazioni tra le tre varietà si possono riscontrare a 

livello meramente lessicale. Riguardo alle terminazioni dell’aggettivo in ciliense, si 

proporrà ora uno schema riassuntivo, adattato da quello proposto da Lepschy per il 

veneziano (Lepschy 1963: 136). Vocali (/o e/) e consonanti (/n l r/) corrispondono, ma il 

ciliense presenta anche forme uscenti in /ts t s k/: 

 

SM o n r l E k t ts s 

SF 

PM 

PF 

-a, Ø                            

-i, Ø 

-e, Ø 

+a 

+i 

+e 

Ø, +e 

+i 

+i 

+a 

-i 

-e 

Ø 

-i 

-i/-e 

+a 

+i 

+e 

+a 

+i 

+e 

+a 

+i 

+e 

+a 

+i 

+e 

 

Esemplificando, -o: /'oŋto/ ‘unto’, /'zdʒoŋfo/ ‘gonfio, grasso’, /graŋdo/ ‘grande’, /'pɔro/ 

‘povero’; -n: /boŋ/ ‘buono’, /tsape'goŋ/ ‘rozzo nei modi’, /stra'tsoŋ/ ‘trascurato’; -l: /bel/ 

‘bello’, /bwɛl/ ‘ingordo’; -r: /supe'rjor/ ‘superiore’; -e: /beu'neze/ ‘bellunese’, /njo'raŋte/ 

‘ignorante’; -k: /ba'uk/ ‘stupido, poco sveglio’, /tʃɔk/ ‘ubriaco’, -t: /mat/ ‘matto’, /nɛt/ 

‘pulito’, /sut/ ‘asciutto’, /tsɔt/ ‘zoppo’; -ts: /zgolts/ ‘(vari significati possibili) brutto, 

inadeguato, malfunzionante’, /marts/ ‘marcio’; -s: /grɔs/ ‘grosso’, /bas/ ‘basso’. 

 

 

4.3.1 Aggettivi determinativi 

 

Possessivi 

 

               La situazione dell’aggettivo possessivo in ciliense è totalmente aderente a quelle 

trevigiana e veneziana. Si riscontrano le forme toniche: 

 

                                                           
1 Gli esempi riportati in varietà venete diverse dal ciliense sono tratti da Belloni 1991, opera non 
strettamente scientifica ma ricca di materiale linguistico che si è rivelato ideale per fare confronti ed 
analizzare il dialetto in tutti i suoi livelli. 
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I /'mio/~/'mia/~/'mii/~/'mie/ 

II /'tuo/~/'tua/~/'tui/~/'tue/ 

   III /'suo/~/'sua/~/'sui/~/'sue/ 

    IV /'nɔstro/~/'nɔstra/~/'nɔstri/~/'nɔstre/ 

    V /'vɔstro/~/'vɔstra/~/'vɔstri/~/'vɔstre/ 

    VI /'suo/~/'sua/~/'sui/~/'sue

e le corripondenti forme atone: 

 

               I /me/; II /to/; III /so/; 

IV e V persona non presentano forme atone;  

VI /so/  

 

               Zamboni (1974: 20, nota 26) ammette per gli aggettivi possessivi atoni veneziani 

casi come ['mio 'pare] o ['mia 'mare]: in ciliense non è possibile, e le corrispondenti forme 

saranno sempre e comunque [me 'pare] e [me 'mare].  Non si sono riscontrate altre 

differenze. 

 

Dimostrativi 

 

               Gli aggettivi dimostrativi presentano solo 2 gradi di vicinanza (manca un 

corrispondente del codesto dell’italiano letterario e del toscano). Le forme del ciliense 

sono /sto/~/sta/ ‘questo/a’ (ciàpa sta strada ‘imbocca questa strada’) e /'kweo/ (con gli 

allomorfi condizionati /'kwel/ e /kel/) ~ /'kwea/ (con allomorfo libero /'kea/) ‘quello/a’ 

(chea caʃa là in fondo ‘quella casa lì in fondo’). Al plurale si incontrano /sti/~/ste/ 

‘questi/e’ (sti fioi i studia a l’estero ‘questi ragazzi studiano all’estero’) e /'kwei/ (con 

allomorfo /'kei/) ‘quelli’ ~ /'kwee/ (con allomorfo /'kee/) ‘quelle’ (chée vide le è da zarpìr 

‘quelle viti sono da potare’). 

 

Indefiniti 

 

               Gli aggettivi indefiniti ciliensi non presentano sostanziali differenze con quelli 

utilizzati dalle varietà venete limitrofe: anche qui le oscillazioni sono meramente lessicali. 

Le forme più comuni che si incontrano sono: 

 

- un/-a; nisun/-a ‘uno/-a’; ‘nessuno/-a’; 
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- un pochi de/un poca de/un poche de, forma che più assumere vari significati 

indefiniti in base al contesto: vorie un pochi de paneti ‘vorrei alcuni panini’; iera 

un poca de ʒent par strada ‘c’era della gente per strada’. Da notare come le 

forme in questione assumano la marca di genere e numero del sostantivo a cui 

fanno riferimento; 

- un fià/fiantìn/fiantenìn: forme simili alla precedente che assumono anche il 

significato di ‘una piccola quantità di’, ad es. vorie un fià de pan ‘vorrei un po' di 

pane/vorrei del pane’; dame un fiantenìn de cafè ‘dammi un pochettino di caffè’; 

- ogni, qualche, qualunque: non vi sono differenze nell’uso rispetto all’italiano. C’è 

però da puntualizzare che alla forma qualunque è generalmente preferito ogni: 

enunciati come ogni roba che fae sono più diffusi di altri come qualunque roba 

che fae ‘qualunque cosa faccia’; 

- masa con significato di ‘troppo’: masa fredo ‘troppo freddo’, masa robe ‘troppe 

cose’, masa ʒent ‘troppa gente’, masa grandi ‘troppo grandi’; 

- varie altre forme come poc [pɔk] ‘poco’ (pochi schei ‘pochi soldi’), zerta ['tsɛrta] 

‘certa’(zerta ʒent ‘certa gente’, zerti giorni ‘certi giorni’), tut ‘tutto’ (tut el dì 

‘tutto il giorno’, tuta a not ‘tutta la notte’) 

 

Numerali 

 

               Non ci si dilungherà a trattare nel dettaglio gli aggettivi numerali, poiché non vi 

sono differenze con gli altri dialetti veneti. L’unico punto su cui vale la pena soffermarsi 

riguarda la pronuncia ciliense di alcune forme, la quale rispecchia i fenomeni già esposti 

trattando la fonetica. Cosi, dove in veneziano e trevigiano si trova ['siŋkwe] ‘cinque’, in 

ciliense si ha ['tsiŋkwe], e così [siŋ'kwanta] sarà [tsiŋ'kwanta] ‘cinquanta’. Il ciliense 

pronuncia ['tseŋto] in luogo del veneziano e trevigiano ['seŋto] ‘cento’ (come anche in 

[ˌtseŋto'mie] ‘centomila’), ma nelle forme composte la pronuncia di -cento oscilla tra [ts] 

e [z]: avremmo così [do'zeŋto] ‘duecento’, [tre'zeŋto] ~ [treˈtseŋto] ‘trecento’, 

[ˌkwatrozeŋto] ~ [ˌkwatro'tseŋto] ‘quattrocento’, [ˌtsiŋkwe'tseŋto] ‘cinquecento’, 

[ˌsie'tseŋto] ‘seicento’, [ˌsɛte'tseŋto] ‘settecento’, [ˌɔto'zeŋto] ‘ottocento’, [ˌnɔveˈseŋto] ~ 

[ˌnɔve'tseŋto] ‘novecento’. 
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4.3.2 Aggettivi qualificativi 

 

               Gli aggettivi qualificativi ciliensi possono, come si è già ricordato, presentare 

vaghe differenze solo a livello lessicale rispetto alle varietà veneziana e trevigiana. Si 

porterà ora qualche esempio, a scopo meramente dimostrativo: 

 

- na tòea ‘un tavolo’: ['vɛtʃa] ‘vecchia’, ['nɔva] ‘nuova’, ['graŋda] ‘grande’, ['larga] ‘ampia’, 

['nɛta] ‘pulita’, ['oŋta] ‘unta, sporca’; 

- n’òmo ‘un uomo’: [alt]~['alto] ‘alto’, [bas] ‘basso’, [strak] ‘stanco’, ['dzovene] ‘giovane’, 

[sel'varego] ‘maleducato’, [iŋ'brjago] ‘ubriaco’; 

- na minestra ‘una zuppa’: [desa'via] ‘sciapa’, [sa'l̯ada] ‘salata’, ['freda] ‘fredda’, [bo'eŋte] 

‘molto calda’, [iŋdʒa'tsada] ‘molto fredda, gelida’. 

 

Un caso particolare è costituito dai qualificativi riferiti ai colori, che possono essere 

indeclinabili: 

 

blè [blɛ] ‘blu’: sing. un ciel blè ‘un cielo blu’ ~ na machina blè ‘un’auto blu’ 

                            plur. dei recini blè ‘degli orecchini blu’~ dee zavate blè ‘delle ciabatte blu’ 

vioea ['viɔl̯a] ‘viola’ 

roʃa ['rɔza] ‘rosa’ 

 

e declinabili: 

 

verde ‘verde’: sing. un prà verde ‘un prato verde’ ~ a biava verde ‘il mais non maturo’ 

                           plur. dei copi verdi ‘delle tegole verdi’ ~ e coìne verdi ‘le colline verdi’ 

ʒal [dzal] ‘giallo’: sing. un canarìn ʒal ‘un canarino giallo’ ~ na casa ʒae̯a ‘una casa gialla’ 

                                  plur. i pitùsi ʒai ‘i pulcini gialli’ ~ e foie ʒae ‘le foglie gialle’ 

ros [ros] ‘rosso’: (stesso comportamento di ʒal) 

 

Grado comparativo 

 

               Nel ciliense il comparativo di maggioranza si costruisce con le seguenti strutture: 

pì…che e pì…de. Allo stesso modo funziona il comparativo di minoranza, introdotto dalle 

forme manco…che e manco…de. Alcuni esempi aiuteranno a comprendere come il contesto 
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indichi quale delle costruzioni sia la più adatta. Generalmente, pi…che e manco…che sono 

utilizzati quando si confrontano due nomi, due aggettivi, due infiniti o quando il secondo 

termine è un avverbio (Belloni 1991: 93): 

 

To fradel l’é pì largo che alto – ‘tuo fratello è più grasso che alto’ 

A Venezia se trova pì turisti che coe̯ombi – ‘A Venezia si trovano più turisti che 

piccioni’ 

Ghe meten manco a far che a parlar – ‘ci mettiamo meno a fare che a parlare’ 

L’é pì parchejo qua che là via – ‘Ci sono più parcheggi qui che laggiù’ 

L’é manco ʒente qua che deà – ‘C’è meno gente qui che lì’  

A me fiol ghe piaʃe de pì ʒiogar che studiar – ‘a mio figlio piace più giocare che 

studiare’ 

 

Pì…de e manco…de, invece, compaiono con pronomi personali o sostantivi al secondo 

termine di paragone: 

 

Lu l’è pì vecio de ea – ‘lui è più vecchio di lei’ 

Matteo l’à manco da far de Andrea – ‘Matteo è meno occupato di Andrea’ 

Ho vist manco caʃin de prima – ‘Ho visto meno confusione di prima’ 

La é pì bea de quel che credée – ‘è più bella di quanto pensassi’ 

 

               Il comparativo di uguaglianza, nel quadro generale dei dialetti veneti, può essere 

introdotto, secondo Belloni (1991: 93) dalle costruzioni cusì…come, co fa, tanto…quanto, 

tanto…che. In ciliense pare di assistere ad una generalizzazione nell’uso di (cusì)…come, 

probabilmente perché al comparativo di uguaglianza si preferiscono espressioni più 

semplici. Inoltre, comparativi come tanto … quanto sembrano modellati sull’uso scritto 

dell’italiano, e paiono distanti dall’oralità dei dialetti. Esemplificando: 

 

l’é un puarét come so pare – ‘è un poveretto come suo padre’ 

Iere contento come un bocia – ‘ero felice come un bambino’  

 

ma dove Belloni registra enunciati come: 
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Mario ʃe tanto mato quanto sucon – ‘Mario è tanto matto quanto ignorante’ 

Sta càmara ʃe tanto larga che longa – ‘questa camera è altrettanto larga che lunga’ 

 

il ciliense tende a preferire altre forme che comunque comunicano lo stesso valore 

comparativo di uguaglianza, in frasi come Mario l’é mat e zucon.  

               Per quanto riguarda i comparativi organici, alcune forme che si registrano a 

Ceggia possono essere maiór ‘maggiore’, minór ‘minore’, meiór ‘migliore’, peʒór ‘peggiore’. 

Sono comunque forme a cui si ricorre poco, ed è probabile che dietro di esse si celi 

l’influsso dell’italiano. Per dare un esempio, tra un enunciato come l’è a peʒor roba che ‘l 

podéa dir e l’è a pèʒo roba che ‘l podéa dir, la seconda possibilità risulterebbe molto più 

dialettale ad un parlante ciliense. Si vedrà poi, nel paragrafo seguente, come le forme pèʒo 

e méio vengano utilizzate nella costruzione del grado superlativo.   

 

Grado superlativo 

 

               Il ciliense esprime il grado superlativo degli aggettivi quasi esclusivamente 

ricorrendo al superlativo relativo: i casi di superlativo assoluto sono rari e – si potrebbe 

asserire– dovuti all’influenza dell’italiano regionale, ma di essi si tratterà procedendo con 

la descrizione della parlata di Ceggia. 

               I superlativi relativi di maggioranza e minoranza si costruiscono in modo molto 

simile ai corrispondenti comparativi, presentando le costruzioni el pì…de ed el manco…de. 

Da notare che spesso il secondo termine di paragone introdotto dal de può essere omesso: 

 

el pì cativo dea clase – ‘il più indisciplinato della classe’ 

a roba pì costoʃa in botéga – ‘la cosa più costosa del negozio’ 

T’a tot i pèrseghi manco bei in botéga – ‘hai comprato le pesche meno belle della 

bottega’ 

 

               I superlativi assoluti, come si è già accennato, meritano maggiore attenzione. Alle 

forme in -issim- tipiche dell’italiano o a quelle introdotte dal prefisso stra- (< EXTRA), il 

parlante ciliense preferisce opportune perifrasi o, ancora di più, ricorre all’avverbio 

massa ‘troppo’. 
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• -issim-: tra i pochi esempi di forme costruite con -issim- si segnalano Maria 

Santissima (esclamazione) e la coppia beìsimo ~ brutìsimo ‘bellissimo ~ 

bruttissimo’ (comunque in alternanza con masa bel ~ masa brut ‘id.’).  

• Stra-: prefisso poco utilizzato, così come il suffisso precedente, ed attestato in 

forme comunque poco diffuse come stravècio ‘stravecchio (detto di un vino), 

vecchissimo’, stracot [stra'kɔt] ‘troppo cotto’. L’utilizzo raro di tale prefisso non è 

limitato al solo ciliense (Belloni 1991: 94; Marcato-Ursini 1998: 77-78).  

Qui si può notare l’influsso dell’italiano, che porta i parlanti più giovani ad 

alternare forme più ‘venete’ come masa bel ‘troppo bello, bellissimo’ o masa grando 

‘troppo grande, grandissimo’ a strabel e stragrande ~ stragrando. 

• Aggettivi: il superlativo assoluto può venire espresso tramite l’aggiunta di 

particolari aggettivi come «patoco ‘patente, manifesto’» (Marcato-Ursini 1998: 78), 

generando espressioni come marzo patòc ['martso pa'tɔk] ‘totalmente marcio’, 

inamorà patòc ‘innamoratissimo’.  Sono vari gli aggettivi che esprimono superlativi 

assoluti: inbriago marz/spolp/patòc ‘ubriaco fradicio’, pièn raʃo ['pjɛn 'razo] 

‘pienissimo’, strac mort ‘stanchissimo’. 

• Perifrasi: Tra le perifrasi, uno dei metodi più produttivi per quanto riguarda la 

produzione di superlativi assoluti, si possono ricordare longo come a fame, longo 

come el Pasio ‘lentissimo’, gnorante come el pantàn ‘stupidissimo, ignorantissimo’, 

vecio come el cuc ‘vecchissimo’, novo de baìn ‘nuovissimo’. 

• Masa + aggettivo: la formazione di superlativi tramite la costruzione masa ‘troppo’ 

+ agg. è di gran lunga il processo più produttivo tra quelli analizzati finora.  Tra le 

tante possibilità, il già ricordato masa bel ‘bellissimo, troppo bello’, masa mona 

‘stupidissimo, troppo stupido’, masa bon ‘buonissimo, troppo buono’, masa strét 

‘strettissimo, troppo stretto’, masa pièn ‘pienissimo, troppo pieno’, masa veòce 

‘velocissimo, troppo veloce’.  

 

               Esistono però eccezioni ai paradigmi descritti per la formazione di comparativi e 

superlativi. Un caso degno di nota è la coppia di aggettivi bon ‘buono’ e cativo ‘cattivo’: 

generano le forme /'mɛjo/ e /'pɛdzo/, indeclinabili, che in base al contesto assumono 

valore comparativo o superlativo relativo: l’é mèio far cusì [l e 'mɛjo far ku'si] ‘è meglio 

fare così’, a pèʒo roba da far [a 'pɛdzo 'rɔba da far] ‘è la peggior scelta da prendere’, Toni 

l’é mèio de Ioani a ʒiogar a baeòn ['tɔni le 'mɛjo de jo'aŋi a dzjo'gar a bae̯'on] ‘Antonio è 
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migliore di Giovanni a giocare a calcio’, l’è el pèʒo de tut [le el 'pɛdzo de tut] ‘è pessimo’. Il 

superlativo assoluto, poco utilizzato, viene espresso tramite perifrasi: pì che bon, pì cativo 

che mai. 
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4.4 PRONOME 

 

4.4.1 Pronomi personali 

 

               Il ciliense non distingue tra pronomi personali soggetto e oggetto, aderendo alla 

generale situazione del veneziano, dei dialetti veneti e degli altri dialetti settentrionali: 

non si riscontra l’opposizione italiana io ~ me, e vengono quindi utilizzate forme 

etimologicamente oblique.  

Le forme toniche del pronome personale ciliense sono:  

 

/mi/ 

/ti/ 

/lu/~/'ea/  

/noi'altri/~/ni'altri/~/noi'altre/~/ni'altre/ 

/'valtri/~/vi'altri/~/'valtre/~/vi'altre/  

/'lori/~/'lore/ 

 

               Si sarà notato che il ciliense raggruppa in lu sia il significato di ‘egli’ che di ‘lui’. Non 

si riscontrano differenze col trevigiano, che presenta forme identiche, a meno che non si 

chiamino in causa le varietà più conservative che mantengono il paradigma /mi/, /tu/, 

/lu/, /'noi/, /'voi/, /'lori/ (Zamboni 1974: 58).  

In atonia invece la configurazione è la seguente: 

 

/me/ 

/te/~/ti/ 

/el/~/o/~/a/ 

/ne/ 

/ve/ 

/i/~/e/ 

 

               Per quanto riguarda le particelle proclitiche soggettive (cfr. Sintassi §5.1), si 

incontrano tali forme (le corrispondenti forme negative si formano aggiungendo no [no], 

ti no te scolta), ti te scolta, lu el scolta, ea a scolta, lori i scolta, lore e scolta. Si tratterà più 

avanti di verbi e di sintassi: verrà qui riportata solamente una serie di esempi volti a 
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mostrare il comportamento dei pronomi personali enclitici in particolari contesti (gli 

esempi riportati per le forme padovane sono tratte da Belloni 1991: 115). 

               Nelle interrogative, i pronomi personali enclitici seguono il seguente schema: 

 

 Padovano Ciliense 

Persona affermativa interrogativa affermativa Interrogativa 

I  mi vegno vègnoi mi? mi vegne vegne mi? 

II  ti te vien viento ti? ti te vien vientu ti? 

III m. lu el vien  vienlo lu? lu el vien vègneo lu? 

III f. ea la vien  vienla éa? ea a vien vègnea ea? 

IV noaltri vegnemo vegnémoi noaltri? noialtri vegnén vegnén noialtri? 

V voaltri vegnè vegnìo voaltri?  voialtri vegné vegnéo voialtri? 

VI m. lori i vien vienli lori? lori i vien vègnei lori? 

VI f. lore e vien vienle lore? lore e vien vègnee lore? 

 

               Al modo imperativo compaiono regolarmente pronomi personali enclitici, come 

si può notare in forme come dìgheo ‘diglielo’, dàme ‘dammi’, cióme ‘prendimi’, verzéghe 

‘apritegli’, vèrzeghe ‘’aprigli’ eccetera.   

 

4.4.2 Pronomi possessivi 

 

                Il pronome possessivo ciliense si declina nelle seguenti forme, sempre 

accompagnate dall’articolo definito: 

 

/el 'mio/~/a 'mia/~/i 'mii/~/e 'mie/ 

/el 'tuo/~/a 'tua/~/i 'tui/~/e 'tue/ 

/el 'suo/~/a 'sua/~/i 'sui/~/e 'sue/ 

/el 'nɔstro/~/a 'nɔstra/~/i 'nɔstri/~/e 'nɔstre/ 

/el 'vɔstro/~/a 'vɔstra/~/i 'vɔstri/~/e 'vɔstre/ 

/el 'suo/~/a 'sua/~/i 'sui/~/e 'sue/ 

 

Non si registrano differenze né nelle forme né nell’uso rispetto alle altre varietà venete. 

Poiché anche gli aggettivi possessivi spesso compaiono accompagnati dall’articolo, sarà 

l’assenza dell’accento ad aiutare a differenziarli dai pronomi: par sbajo l’a ciot su a me 
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(agg.) ombrèa e nò a sua (pron.) ‘per sbaglio ha preso il mio ombrello e non il suo’; el so 

(agg.) prà sì che l’é tegnuo ben, altro che el nostro (pron.)! ‘il suo giardino sì che è tenuto 

in ordine, altro che il nostro!’   

 

4.4.3 Pronomi dimostrativi 

 

               Le forme di aggettivo dimostrativo e pronome dimostrativo si equivalgono in 

ciliense come in tutti i dialetti veneti, con la differenza che i pronomi si accompagnano, 

solitamente, agli avverbi di luogo qua e là:  

 

sta qua la é a me camera, chea là la è a sua ‘questa è la mia stanza, quella è la sua’ 

chel vin l’é bon, ma sto qua l’é aʃéo ‘quel vino è buono, ma questo è aceto [è acido]’ 

sta qua no la é onesta ‘lei (costei) non è onesta’ 

quei là i é pena rivai su daa spiaia ‘quelli (costoro) sono appena arrivati dalla 

spiaggia’ 

 

Quando il pronome è seguito da un complemento di specificazione o da una proposizione 

negativa l’avverbio di luogo può essere omesso, ad esempio in frasi come: 

 

el motorin là in fondo l’é quel de me fradel ‘il motorino laggiù è quello di mio fratello’, 

sta vàe a é quea dove che se vignéa in ferie ‘questa valle è quella dove venivamo in 

ferie’ 

sto albergo l’é quel de i to ʒii ‘questo albergo è quello dei tuoi zii’ 

sta canzon a é quea che me piaʃe a mi ‘questa canzone è quella che piace a me’ 

 

4.4.4 Pronomi indefiniti 

 

                Il pronome indefinito ciliense presenta forme come /al'kuŋ/ ‘alcuno’, /ni'suŋ/ 

‘nessuno’, /kalki'duŋ/ o /kwalki'duni/ ‘qualcuno’ (riferito a persone), /'kwalke/ 

‘qualcuno’ (riferito ad animali o cose), /uŋ/ ‘uno’, /kal'kɔsa/ o /kwal'kɔsa/ ‘qualcosa’ (che 

possono venire pronunciati [kal'kɔsːa] e [kwal'kɔsːa], uno dei pochissimi casi in cui in 

ciliense una consonante è realizzata lunga, cfr. Fonetica, §2.2), /'ɲeŋte/ ‘niente’. 
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               Altri pronomi indefiniti corrispondono agli aggettivi indefiniti precedentemente 

elencati in §4.3, come poc, masa, nisùn (anche nella forma nisùni), zerto, tant, tut. 

 

4.4.5 Pronomi relativi 

 

               In linea con le altre varietà venete, e diversamente dall’italiano, in ciliense l’unica 

forma vera e propria di pronome relativo è che. Esso può assumere sia la funzione di 

soggetto che di complemento oggetto, come si può evincere da enunciati come: 

 

el vaʃo che (sogg.) ièra sul balcon l’é cascà ʒó col vento ‘il vaso che stava sul balcone 

è caduto a causa del vento’; 

ho lèt un libro che (ogg.) no ’l m’à piaʃést ‘ho letto un libro che non mi è piaciuto’. 

 

È pure utilizzata la costruzione chi che con valore relativo di ‘colui che, colui il quale’:  

 

chi che no riva in tenpo el perde el posto ‘chi (colui che) non arriva in tempo perderà 

in posto’; 

chi che parla co no ’l deve, no ‘l fa mai bea figura ‘chi (colui) che parla quando non 

deve non fa mai bella figura’ 

 

4.4.6 Pronomi interrogativi ed esclamativi 

 

               Anche in questo caso non si riscontrano sostanziali differenze con il resto dei 

dialetti veneti. Tra i pronomi interrogativi, i più frequenti sono sicuramente chi ‘chi’, cosa 

‘che cosa’ (con pronuncia enfatizzata, quasi raddoppiata della sibilante sorda, ['kɔsːa]), 

quae ‘quale’, quanto ‘quanto’: quae (che di fronte a vocale diventa qual) e quanto sono 

forme declinabili. Esemplificando:  

  

chi vardéo?  ‘chi guardate?’ 

 cosa àtu?  ‘che cos’hai?’ 

quae?  ‘quale?’ 

 qual éo?  ‘quale è?’ 

 qual éi?/qual ée? ‘quali sono? 
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 In molte interrogative dirette, ed anche nella costruzione di proposizioni 

interrogative indirette e nelle esclamative, i precedenti pronomi si ritrovano in forme 

rafforzate: 

 

 chìo (contraz. di chi eo) che me ciama? ‘chi è che mi chiama?’   

 cos’ che te vol?! ‘(ma) cosa vuoi?!’ 

 no so mia quanto che ghe vòpie/vòie ‘non so quanto (tempo) occorra’ 

 no savée quel che te voéa ‘non sapevo quale volessi’ 

 varda chi che l’è drio rivar! ‘guarda chi sta arrivando!’ 

 

Belloni segnala le forme interrogative rinforzate chi ʃe che…? e cosa ʃe che…? (Belloni 

1991: 130), risolte in ciliense come chìo/chi éo che…? e cos’eo che…?. Adattando gli esempi: 

  

pad., venez. chi ʃe che me ga visto?  

 cil. chi éo che m’a vist? ‘chi mi ha visto?’ 

 pad., venez. cosa ʃe che te ghè dito? 

cil. cos’eo che t’a dit? ‘cosa hai detto?’ 
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4.5 AVVERBIO 

 

 

               Gli avverbi dove, come, quando qualora rinforzati dalla congiunzione ‘che’, 

assumono valore di congiunzione (si veda a questo proposito la sezione §4.7): questo 

fenomeno è pressoché generalizzato in tutto il Veneto (Mafera 1958: 166). 

Esemplificando, 

 

['kome ke te vɔl] ~ ‘come vuoi’ 

['dove ke te vɔl] ~ ‘dove vuoi’ 

['kwaŋdo ke te vɔl] ~ ‘quando vuoi’. 

  

Le forme sopra citate invece svolgono normale funzione di avverbio nelle interrogative, 

come si può notare in:  

 

['kome 'vutu far] ~ ‘come vuoi fare?’ 

['dove 'vatu] ~ ‘dove vai?’ 

['kwaŋdo 'vutu ŋˈdar] ~ ‘quando vuoi andare?’. 

 

               Gli avverbi in -mente sono molto poco diffusi e, probabilmente, nati come 

imitazione delle corrispondenti forme italiane: /mae̯a'meŋte/ ‘malamente’, 

[veotse'meŋte] ‘velocemente’. Mafera ricorda: «agli avverbi in ‘-mente’ […] i dialetti veneti 

preferiscono di gran lunga l’aggettivo in funzione di avverbio o il modo avverbiale formato 

col suffisso -ọ́n ‘-one’, preceduto dalla preposizione de ‘di’» (Mafera 1958: 167). In ciliense 

ritroviamo espressioni in -ọ́n come [de skoŋ'djon] ‘di nascosto’ o altri esempi composti 

senza utilizzare il suffisso citato, come [de 'nɔvo] o [da 'nɔvo] ‘nuovamente’. 

 

Te fa sempre e robe de scondión ~ ‘fai sempre le cose di nascosto’ 

Vén da tornar da novo fin là via? ~ ‘dobbiamo tornare nuovamente fin laggiù?’ 

 

               È però necessario render noto che nell’uso parlato il ciliense tende a sostituire gli 

avverbi propriamente detti con locuzioni avverbiali come [piŋ 'pjaŋ] o [piŋ 'pja'net] 
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‘lentamente’, [de 'korsa] ‘rapidamente’, [far e 'rɔbe 'fate mal] ‘fare qualcosa malamente’, 

[sol ke] ‘solamente’. Alcuni esempi di uso delle citate locuzioni possono essere: 

 

Ò sol che dita quel che i pensa tutti ~ ‘ho solamente detto ciò che pensano tutti’ 

Và vanti pin pianét ~ ‘prosegui lentamente’ 

No te pol sempre far e robe fate mal ~ ‘non puoi fare sempre tutto malamente’ 

   

Nell’insieme degli avverbi composti, alcuni esempi possono essere [al'maŋko] ‘almeno’, 

[sta'nɔt] ‘stanotte’, [ˌdɔpoma'ɲa] ‘dopo mangiato’. 

               Numerosi sono gli esempi di avverbi di modo, per lo più condivisi con le altre 

varietà venete: [kon'paɲo] ‘uguale’, [de bɔt] ~ [de 'bɔta] ‘quasi, per poco’, [sora'via] ‘in 

più’, [par 'sora] ‘in più’. Altre locuzioni avverbiali di modo possono essere: [ˈae̯a 'bona] 

‘alla buona’, [ˈae̯a kar'lona] ‘senza cura, approssimativamente’, [a 'ɔtʃo] ‘pressappoco’, [ko 

pre'mura] ‘di fretta’, [de 'prɛsa] ‘di fretta’, [de 'kolpo] ‘improvvisamente’, [a piko'e̯oŋ] 

‘penzoloni’, [de 'zbjɛgo] ‘di traverso’, [a stra'veŋto] o [se straˈveŋto] ‘controvento’ o la voce 

affettiva [a gata'ɲao] ‘carponi’. Alcuni esempi tratti dall’uso sono: 

 

na mura tiràa su a la ['ae̯a] carlona ~ ‘un muretto costruito approssimativamente’ 

de bota no ’ndée ʃbatar! ~ ‘per poco non andavo a sbattere’ 

i sarà, a ocio, vinti litri ~ ‘saranno pressappoco venti litri’ 

àseme star che ò premura ~ ‘lasciami in pace che sono di fretta’ 

l’é restà coi pie a picolon [piko'e̯oŋ] ~ ‘è rimasto coi piedi penzoloni’ 

no te vede che t’ha parcheià de ʃbiego? ~ ‘non vedi che hai parcheggiato di traverso?’ 

 

               Tra gli avverbi di tempo si segnalano le forme [uŋ'kuo] / [aŋ'kuo] ‘oggi’, ['vaŋti] 

‘prima’, [dza] ‘già’, [ɲaŋ'kora] ‘non ancora’; e, come locuzioni, [tra uŋ 'fja] ‘tra un poco’, [l 

aŋ pa'sa] ‘l’anno scorso’, [da ˈkwa a uŋ tɔc] ‘tra parecchio tempo’.  

 

No te vea da ’ndarghe ancùo/uncùo? ~ ’non ci dovevi andare oggi?’ 

Tra un fià ’ndarò ciórlo ~ ‘tra un po’ andrò a prenderlo’ 

Ghe pensarén da qua a un toc ~ ‘ci penseremo tra parecchio tempo’ 
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               Tra le locuzioni avverbiali di luogo: [la 'via] ‘laggiù’, [la 'via iŋ 'foŋdo] ‘laggiù (ma 

ad una distanza maggiore)’, [iŋ 'tsima] ‘in cima’, [ˌfɔra'via] ‘distante, lontano da un 

percorso prefissato’, [a un 'tiro de stʃɔp] ‘non molto distante (a un tiro di schioppo)’. 

 

Là via in fondo l’é caʃa de me nona ~ ‘laggiù c’è la casa di mia nonna’ 

El me par un fià fòra via ~ ‘mi pare un po’ troppo distante’ 

 

               Tra locuzioni di quantità, invece, si annoverano [na 'stʃaŋta] ‘un poco’, [uŋ 'taŋto 

par 'ɔmo] ‘una data quantità a testa’, [na 'stradze] ‘moltissimo’, [maŋ maŋ] ‘mano a mano’.  

 

ʃveiate fora na s-cianta! ~ ‘svegliati un poco!’ 

Dàghine un tanto par omo ~ ‘distribuiscine un poco ad ognuno’ 

 

               Tra gli avverbi che possono assumere valore di profrasi, intese come «elementi 

invariabili che rappresentano una frase con lo stesso contenuto proposizionale di un 

enunciato presente nel contesto immediatamente precedente, al quale assegnano polarità 

positiva o negativa» (Bernini 1995: 175), interessanti casi sono ['aŋka 'si] ‘certamente sì’, 

['magari] ‘se potessi, sì’. Con lo stesso ruolo, ma con valore negativo, ['ɲaŋka] ‘neanche, 

neppure’, ['aŋka no] ‘certamente no’, ['miga] / ['mia] ‘mica, affatto’, [no l e'ziste] o [no 

eˈziste] ‘assolutamente no; non ve n’è possibilità’. 
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4.6 PREPOSIZIONI 

 

 

               In ciliense, come del resto nelle altre varietà venete, non si riscontrano grosse 

differenze nell’uso delle preposizioni rispetto all’italiano. Analizzando però nel dettaglio, 

si potrà notare come, nei singoli casi, emergano degli spunti interessanti. 

 

4.6.1 Preposizioni semplici 

 

               Tra le preposizioni semplici, una delle più interessanti per la molteplicità di 

funzioni che può assumere è sicuramente de, corrispondente all’italiano di. A seconda del 

caso, essa può introdurre un valore di proprietà (a màchina de me pàre ‘l’automobile di 

mio padre’), di argomento (l’é ‘na rivista de sport ‘è una rivista che tratta di sport’), di 

causalità (morìr de sé ‘morire di sete’: si attesta anche un morir da sé di cui si tratterà in 

seguito), di appartenenza a un gruppo o a una famiglia (de chi situ ti? ‘a quale famiglia 

appartieni?’; na dòna de céʃa ‘una donna molto religiosa’), introdurre complementi di 

luogo (vièn de qua! ‘vieni da questa parte!’; ‘ndar via de caʃa ‘andare via di casa’) o di modo 

(èsar de corsa ‘essere di fretta’), esprimere una quantità (trénta sàchi de zeménto ‘trenta 

sacchi di cemento’) o una qualità (na tóʃa de bóna faméia ‘una ragazza di buona famiglia’), 

indicare il materiale di cui è composto qualcosa (dei recìni de òro ‘degli orecchini d’oro’). 

Di norma, inoltre, è utilizzata per introdurre proposizioni col verbo all’infinito, come 

credée de èsar drio dormìr ‘credevo di dormire’ oppure te podéa pensàrte de taiàr el prà 

‘potevi pensarti (lett. ricordarti oppure farti venire in mente) di tagliare il prato’. 

               La preposizione a non si discosta di molto dalla corrispondente preposizione 

dell’italiano. Può esprimere un oggetto indiretto (dàmeo a mi ‘dallo a me’), una funzione 

temporale (tornàr caʃa a tre bòti de not ‘tornare a casa alle tre di notte’), aver un valore di 

mezzo o strumento (andàr a pìe ‘andare a piedi’) o indicare un complemento di modo (far 

e ròbe ala [a'e̯a] carlona idiom. ‘fare qualcosa in modo approssimativo’).  

Di particolare interesse sono le funzioni locative che questa preposizione può introdurre. 

Si osserva infatti la tendenza, nel ciliense (ma non solo, cfr. Marcato-Ursini 1998: 418), ad 

alternare l’uso e l’omissione di a quando si devono esprimere complementi di stato in 

luogo e di moto da/a luogo: basti considerare enunciati come i seguenti, dove la 
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preposizione in questione o viene omessa (doman vae Ø Venezia ‘domani vado a Venezia’, 

tórne Ø caʃa ‘torno a casa’, vièntu Ø magnàr? ‘vieni a pranzare?’, vàe Ø córar ‘vado  a fare 

una corsa’, và Ø dormìr ‘vai a dormire’, stàe Ø Zéia ‘abito a Ceggia’, vàe Ø méssa ‘vado a 

messa’) oppure mantenuta (vatu a Porto? ‘vai a Portogruaro?’, el sta a San Stin ‘abita a San 

Stino’). Considerando l’alternanza tra l’esplicitazione e l’omissione di tale preposizione 

osservata nei parlanti, e vedendo che, generalmente, l’omissione prevale sulla presenza, 

si potrebbe asserire che il complemento di luogo senza la preposizione a conservi una 

situazione più marcatamente dialettale, mentre il medesimo complemento introdotto 

dalla stessa sia esito dell’influsso dell’italiano regionale sulla parlata. Ricorda infatti 

Belloni: «in veneto generalmente si omette la preposizione “a” dopo un verbo di 

movimento [ad esempio] vién casa subito!» (Belloni 1991: 192).  

               La preposizione da, nelle varietà venete, ha in comune con de diverse funzioni. Il 

Rohlfs (1969, tomo III: 221) ricorda che «a Venezia si dice da novo ‘di nuovo’»: tale uso 

ricorre anche a Ceggia e non è l’unico. Basti pensare alla variazione sopra riportata, morìr 

de sé ~ morìr da sé ‘morire di sete’ (e, specularmente, morìr de fàme ~ morìr da fàme 

‘morire di fame’), oppure a da drìo in frasi come varda là da drìo ‘guarda lì dietro (*guarda 

lì di dietro)’, o, infine, a enunciati che esprimono provenienza o appartenenza a un luogo, 

come el vièn da Treviʃo ‘viene da Treviso’ o l’é da Treviʃo ‘è di Treviso’. Tra le altre funzioni 

introdotte da questa preposizione, si ricordino i valori di causa (l’é stà rovinà dàe banche 

‘è stato rovinato dalle banche’), di luogo (vièn da mi ‘vieni da me’), di fine o scopo (a fórfe 

da vìde ‘la forbice per potare le viti’), di stima (bón da niént ‘buono a nulla’), di quantità 

(vìnti càrte da mìe ‘ventimila lire’). 

               Trattando la preposizione in, va sottolineato il suo comportamento in presenza di 

un articolo: se seguita da un articolo indefinito, diventa inte, quando in altre parlate venete 

muta in ne (Marcato-Ursini 1998, ibidem), come in pad. ne na bea caʃa ‘in una bella casa’ 

~ cil. inte na bea caʃa; se seguita da un articolo definito è comunque resa inte, ma con 

specifico valore di preposizione articolata ‘nel’: inte a tèsta ‘nella testa’; inte a stùa ‘nella 

stufa. Se non sono presenti articoli la forma è in, senza variazioni di sorta: cil. in strada, in 

mèʒo al cortìo, ecc. Introduce, tra gli altri, complementi di luogo (ièri son stà in coìna ‘ieri 

sono stato in collina’; a é ’ndada in céʃa ‘è andata in chiesa’), di mezzo (me fìa a và (a) 

scuola in corièra ‘mia figlia va a scuola in autobus’), di quantità (uncùo se ièra in dièʃe in 

clàse ‘oggi eravamo in dieci in aula’). Rohlfs cita (1966, tomo III: 228) un uso particolare: 
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«va ricordato anche il veneto maridar int’un soldato» ‘sposare un soldato’, ma tale 

espressione pare oggi non essere più diffusa. 

               La preposizione con non presenta differenze rispetto all’uso della sua 

corrispondente italiana: formalmente si presenta come có. Nell’uso, essa può esprimere 

valori di mezzo (ò inpinzà a stùa có l’alcol ‘ho acceso la stufa con l’alcol’) o introdurre un 

complemento di compagnia (vièntu có noiàltri? ‘vieni con noi?’). 

               La principale differenza tra l’uso italiano e quello dialettale di su è forse la 

tendenza tipicamente veneta di utilizzare la sopraccitata preposizione in contesti che 

nella lingua italiana prevedono la presenza di in. Marcato e Ursini (1998: 420) 

individuano alcuni esempi che ben illustrano la situazione, come «el abita su na casa vècia; 

te ghe ne trova uno su un paese; varda sul libro; el sta su na piassa». La tendenza ad 

utilizzare su in luogo di altre preposizioni è vitale in ciliense, come si può notare in 

enunciati come star sul computer (‘usare il computer’), se capirén sul momento (’ci 

capiremo quando sarà il momento/a tempo debito’). La preposizione si utilizza con i 

numerali per esprimere una quantità approssimativa: el sarà stà sui zinquanta ani ‘avrà 

avuto cinquant’anni’; vignarà sui vintimìe franchi ‘costerà ventimila lire’; pasarò su un bòt 

manco dièʃe ‘passerò alle dodici e cinquanta circa’. 

              Poche le differenze sostanziali tra ciliense e italiano nell’uso della preposizione 

per. A Ceggia, e nelle parlate venete in generale, si presenta come par in praticamente tutti 

i contesti, e può introdurre valori locativi (pàsa par de qua ‘passa di qui’; m’à cascà par 

tera ‘mi è caduto in terra’), temporali (par tùta a nòt ‘per tutta la notte’), causali (par colpa 

tua vén perso el trèn ‘abbiamo perso il treno a causa tua’), di mezzo (te o mande par mail 

‘te lo mando via e-mail’), di prezzo (lo vénde par treʃénto euro ‘lo vende a trecento euro’), 

di opinione (par mi va bén ‘per me va bene’). Interessante l’uso della tipica espressione 

par sóra ‘in più, oltre a’.  

               Le preposizioni tra e fra hanno il medesimo comportamento delle loro 

corrispondenti italiane, e non si ritiene necessario illustrarne nel dettaglio le singole 

funzioni. 

 

4.6.2 Preposizioni improprie 

 

               Esaurita l’analisi delle preposizioni semplici, si darà ora uno sguardo ad altre 

forme che nel dialetto possono svolgere funzione di preposizione. Tali forme, dette anche 
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preposizioni improprie, sono altre parti del discorso che assumono all’occorrenza un 

valore preposizionale. Ve ne sono vari esempi, e si riporteranno qui i casi più interessanti 

e significativi: qualora si fosse interessati alla questione, si rimanda a Marcato-Ursini 

1998 (per i dialetti veneti) e a Rohlfs 1969 (per l’italiano e gli altri dialetti italoromanzi) 

per gli elenchi completi di queste forme. 

               Una di esse è dòs, letteralmente ‘addosso’, avverbio che riveste il ruolo di 

preposizione qualora sia utilizzato insieme a de o ad a (Marcato-Ursini 1998: 422): in 

ciliense compare in enunciati come l’è finìo dòs al muro ‘ha sbattuto contro il muro’. 

               Una locuzione utilizzata come preposizione, ormai cristallizzata in varie zone 

dell’Italia settentrionale (Rohlfs 1969, tomo III: 222), è da qua a. Esprime il concetto di 

‘fino a’ o, in base al contesto, comunque un valore di attesa: da qua ala ['ae̯a] setimàna 

che vièn ‘fino alla prossima settimana’, oppure a rivarà da qua a (u)n’ora ‘(lei) arriverà 

fra un’ora/entro un’ora’. 

               Un altro avverbio che può assumere valore di preposizione è dentro: compare 

(spesso insieme a su) in espressioni come dentro el baùl ‘dentro al bagagliaio 

dell’automobile’, o dentro su el punèr ‘dentro al pollaio’. Un’altra possibilità, per 

esprimere il medesimo valore, è utilizzare dentro +in (dentro ’nte ‘l puner). 

               Così come dentro, un altro avverbio di luogo che può esprimere una preposizione 

è drìo ‘dietro’ (insieme a da drìo ‘di dietro’). Drìo significa ‘lungo’ in espressioni come drìo 

i canpi ‘lungo i campi’ o drìo a canaéta ‘lungo il canaletto di irrigazione’: Gehrard Rohlfs 

individua tale significato per l’Emilia Romagna, ad es. bol. drì a una stra ‘lungo una strada’ 

o drì al fiómm ‘lungo il fiume’, ma non per il Veneto (Rohlfs 1969, tomo III: 222). Unito a 

de esprime l’atteso valore di ‘dietro a’ (da drìo de a caʃa ‘dietro alla casa’, da drìo de lori 

‘dietro a loro’). Marcato e Ursini (1998: 425) individuano un interessante significato di 

‘stando a quanto dice’ in frasi come drìo de me mama mi sarìe bauco ‘stando a quanto dice 

mia madre io sarei stupido’, ma in ciliense non si ha oggi notizia di tale uso. 

               Interessante è l’uso dell’avverbio fòra ‘fuori’ accoppiato a de o a che. Nel primo 

caso è usato con valore locativo (fòra dea porta ‘fuori dalla porta’, l’é fòra de lù ‘è 

impazzito; non è in sè’); nel secondo caso significa ‘al di fuori di; fuorché’ in frasi come sén 

rivài tuti in orario, fòra che ti ‘siamo arrivati tutti puntuali, fuorché tu’ (uso diffuso in varie 

parti d’Italia per il Rohlf 1969, tomo III: 226). 

               Si è ritrovata nel ciliense un’interessante differenza, rispetto ad altre varietà 

venete, nell’uso dell’espressione par via de. Secondo Rohlfs (1969, tomo III: 233-234) e 
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Marcato e Ursini (1998: 428) ha significato di ‘a causa di, per cagione di’ in frasi come par 

via de me pare ‘a causa di mio padre’, ed è giudicata «frequentissima in Veneto» da 

Marcato e Ursini (1998, ibidem). Il ciliense, oltre al valore appena citato, usa l’espressione 

anche come interrogazione cristallizzata, in dialoghi come «ò da ’ndàr dal dotór» «par 

via?» ‘«devo andare dal medico» «perché? [lett. a causa di cosa?]»’.  

               Un caso notevole di participio utilizzato con valore prepositivo è tacà (< tacàr 

‘attaccare; accendere’). Esso assume valore di ‘molto vicino a, attaccato a’ sia quando 

compare da solo o accoppiato a de: tacà de ti ‘accanto a te’, tacà ala ['ae̯a] caʃa ‘accanto 

alla casa’, el dorme tacà al foghèr ‘dorme attaccato al focolare’. Rohlfs lo definisce tipico 

dell’Italia nordoccidentale (lig. atacào au fögu, piem. tacà ’l fö, lomb. takà ’l fök ‘attaccato 

al fuoco’; Rohlfs 1969: 218) e non ne individua tracce in Veneto. 

               Altra forma che Rohlfs (1969: 219) attribuisce al solo lombardo è avoltra, voltra 

‘oltre’. In realtà se ne è trovata traccia nel cil. pasàr vóltra ‘oltrepassare’ (cfr. sezione §2.2). 

               Un’ultima forma avverbiale degna di nota è vànti, che in cil. assume valore 

preposizionale di ‘prima’ in espressioni come vànti séra ‘prima di sera’, vànti l’ano pròsimo 

‘prima dell’anno prossimo’. 
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4.7 CONGIUNZIONI 

 

 

               Le congiunzioni del ciliense non differiscono molto dalle corrispondenti del resto 

dei dialetti veneti o dell’italiano regionale. Le eventuali discrepanze, ed è lecito 

attendersene, tra dialetto e italiano saranno comunque analizzate caso per caso.  

               Forme di congiunzioni coordinative che condividono con l’italiano le loro funzioni 

possono essere e ‘e’, né, ‘córa o ‘ncóra ‘ancora’, eóra ‘allora’, cusì ‘così’, ma, anzi, opùr 

‘oppure’, pitòst ‘piuttosto’, preʃénpio ‘per esempio’, correlative come e…e o cusì…come, o, 

gnànca solo per citarne alcune. 

               Le congiunzioni subordinative invece contengono forme dialettali più tipiche: se 

ne darà ora una rapida analisi. 

               Una congiunzione che esprime valore subordinativo temporale è ‘péna che: ‘péna 

corrisponde ad ‘appena’ italiano e compare sempre, invariabilmente, insieme a che, in 

enunciati come ‘péna che rivé ‘ndén via ‘appena arrivate partiamo’. Avendone appena 

citata la presenza, si sottolinea come il che ciliense non presenta differenze nelle funzioni 

che il suo equivalente italiano ricopre. Compare spesso in costruzioni con valore di 

congiunzione come quella appena citata e quelle che si elencheranno ora: 

• dopo che: ha valore temporale in enunciati come dopo che te ò vist ben, son pì 

tranquio ‘dopo averti visto in salute, sono più tranquillo’; 

• da che: ha valore analogo a dopo che, ad es. da che t’à finìo e superiori ‘da quando 

hai finito le superiori’; 

• come che: assume valori diversi introduce vari tipi di subordinata (Marcato-Ursini 

1998: 439), ad es. modale fa come che te vol ‘fai come ti pare’, dichiarativa so ʒà 

come che a va a finìr ‘so già come andrà a finire’, o comparativa come che t’ò dit 

‘come ti ho detto’ (esempi adattati da enunciati in dialetto padovano riportati in 

Marcato-Ursini 1998, ibidem); 

• dove che: in proposizioni come me piaʃaràe savér dove che te sì stàt ‘gradirei 

sapere dove sei stato’ o in piàza, dove che ‘na volta stéa to nòno ‘in piazza, dove 

una volta abitava tuo nonno’; 

• dès che: ‘ora che, adesso che’, introduce un valore temporale, ad es. dés che ò trovà 

da lavoràr, no ò pì tenpo de far altro ‘ora che ho trovato lavoro, non ho più tempo 
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per altre attività’ oppure dès che te sì qua, podén scuminziàr ‘ora che sei arrivato, 

possiamo iniziare’; 

• ora che/vànti che: Marcato e Ursini (1998: 442) individuano per ora che un 

interessante valore di ‘fin tanto che’ o ‘prima che’. In ciliense però è molto più 

diffusa la forma vànti che, la quale presenta un valore e un significato analoghi. 

Alcuni enunciati esplicativi possono essere vànti che finìn, vién ora de zéna ‘prima 

che finiamo arriverà l’ora di cena’, ora che te rive sarén ʒà ‘ndài via ‘prima che 

arrivi ce ne saremo già andati’; 

• ʒà che: ‘giacché’, introduce un valore casuale, ad es. ʒà che te sì qua, fén sto mestièr 

‘giacché sei qui, facciamo [iniziamo] questo lavoro’; 

• fin che: oltre all’ovvio valore di ‘mentre, intanto che’, si attesta anche il significato 

di ‘fino a quando’ in enunciati come ghi n’é fin che te vol ‘ce n’è finché ne vuoi’ (lett. 

‘*ce n’è finché ne avrai abbastanza’) 

 

               Un’altra congiunzione diffusa nel ciliense è se, che, come nell’italiano, è utilizzata 

per introdurre un valore ipotetico nelle subordinate, ad es. se te vòl se pòl ’ndàr via ‘se 

vuoi ce ne possiamo andare’ o se no t’à capìo te o ripète ‘se non hai capito te lo ripeto’. 

               Per introdurre un valore avversativo si utilizza invece sinò ‘sennò, altrimenti’, in 

enunciati come paga ti, sinò no me basta i schèi ‘paga tu, sennò a me non bastano i soldi’ 

oppure parla pì forte, sinò no te se sìnte ‘parla più forte, sennò non ti si sente’. 

               In ultimo, la congiunzione có, corrispondente al quando italiano: introduce un 

valore temporale, in enunciati come có ’l rivarà, partirén ‘quando arriverà, partiremo’, có 

se vedarén, te farò védar ‘quando ci vedremo, ti farò vedere’ o có i te à sintìo, i à tacà ridàr 

‘quando ti hanno sentito, si sono messi a ridere’. 
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4.8 VERBO 

 

 

               Il ciliense, così come il trevigiano e il veneziano (Zamboni 1974: 21) distingue 

quattro coniugazioni, che secondo la vocale radicale possono essere classificate come 

segue:  

 

/a/ ([ma'ɲar] ‘mangiare’, [aŋ'dar] ‘andare’, [ta'kar] ‘iniziare, accendere’);  

/'e/ ([sa'ver] ‘sapere’, [po'der] ‘potere’, [vo'er] ‘volere’);  

/e/ (['bevar] ‘bere’, ['lɛdzar] ‘leggere’, ['kredar] ‘credere’); 

/'i/ ([dor'mir] ‘dormire’, [fi'nir] ‘finire’, [siŋ'tir] ‘sentire’).  

 

È però da sottolineare come i verbi in /'e/ ed /e/ siano riunibili sotto un’unica 

coniugazione, poiché differiscono, nella suddivisione sopra riportata, solamente per la 

posizione dell’accento. 

Infatti Zamboni (1974, ibidem) evidenzia come la morfologia di /'e/ ed /e/ sia analoga e 

che i verbi passati al IV gruppo (i verbi in /i/) dal II (in /'e/) rivelino nella flessione la loro 

origine: cfr. venez. [te'ɲir], impf. [te'ɲivo/teɲevo], futuro [teɲa'rɔ], come [gava'rɔ], 

piuttosto che [teɲi'rɔ] come [dormi'rɔ]: situazione che in ciliense è però di più difficile 

individuazione, poiché a Ceggia ‘tenere’ è [te'ɲer], all’impf. [ti'ɲee] e al futuro 

[teɲa'rɔ/tiɲa'rɔ]. 

               Altri verbi appaiono in forma superficialmente anomala, come [dir] e [tʃor] 

‘prendere’ (con la variante [tor] ‘prendere’; inoltre [tʃor/tor] + su ‘raccogliere’), ma la 

morfologia rivela la loro appartenenza al III gruppo: [di'zeŋ] (venez. [di'zemo]) e [tʃo'eŋ] 

(venez. [to'emo]) contro [dor'miŋ] (venez. [dor'mimo]) e [fi'niŋ] (venez. [fi'nimo]); le due 

varianti intercambiabili alla IV pers. del pres. ind. [fa'zeŋ] e [feŋ] ([fa'zemo] e ['femo] in 

veneziano). 

               A titolo di esempio si daranno alcuni esempi di verbi riconducibili alle citate 

coniugazioni:  

 

/a/: cuʃinàr ‘cucinare’, tacàr ‘iniziare, accendere’, cantàr ‘cantare’, nodàr ‘nuotare’, 

pareciàr ‘preparare’, inpinzàr ‘accendere’, ciapàr ‘prendere’, volàr [voe̯'ar] ‘volare’; 
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/'e/: parér ‘parere’, savér ‘sapere’, voér ‘volere’, podér ‘potere’, dovér ‘dovere’ (in 

ciliense è però diffusa anche la costruzione ò da + inf., ad es. ò da far ‘devo fare’, ò 

da ndàr ‘devo andare’); 

/e/: bévar ‘bere’, crédar ‘credere’, strènʒar ‘stringere’, lèʒar ‘leggere’, córar 

‘correre’, piànʒar ‘piangere’, vèrʒar ‘aprire’, scrìvar ‘scrivere’; 

/i/: finìr ‘finire’, sintìr ‘sentire’, partìr ‘partire’, zarpìr ‘potare le viti’, cuʃìr ‘cucire’ 

(anche cùʃar), sepeìr ‘seppellire’. 

 

               Nella coniugazione, la persona del verbo è ovviamente introdotta da un pronome 

personale: si possono individuare delle differenze minime nella forma dei pronomi in 

ciliense rispetto al veneziano. Considerando la coniugazione di magnàr ‘mangiare’ 

all’indicativo presente, tali oscillazioni nelle forme pronominali sono manifeste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si nota fin da subito che il ciliense è perfettamente in linea con la situazione di tutte le 

altre varietà venete, presentando «l’eguagliamento della III pers. plur. alla III sing. […], 

non condiviso dal friulano ad est ma che si estende ad ovest nel lombardo orientale e a 

sud in romagnolo, marchigiano e abruzzese centro-settentrionale […]» (Loporcaro 2009: 

106). Tale condizione è estesa a tutti i tempi e modi verbali e non ammette eccezioni; anzi 

si può asserire che a Ceggia tale situazione si estremizzi, presentandosi l’eguagliamento 

della II persona alla III e alla VI (te/el/i magna). In casi come l’indicativo presente del 

verbo córar ‘correre’, e comunque in tutti i verbi di II e III classe si va addirittura oltre, 

poiché la forma core ['kore] indica la I, la II, la III e la VI persona, così come lèʒe o véde: 

 

Ciliense  Veneziano  

mi 

ti te 

lu el / ea a 

no(i)altri 

v(o)altri 

lori i / lore e 

màgne 

màgna 

magna 

magnén 

magné 

màgna 

mi 

ti ti 

lu̯ el / ea la̯ 

nialtri 

vialtri 

lo̯ri i / lo̯re e 

màgno 

màgni 

màgna 

magnémo 

magné 

màgna 
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4.8.1 Tempi e modi 

 

               Per meglio analizzare il comportamento del verbo in ciliense si procederà ora ad 

analizzare nel dettaglio i vari tempi e modi della coniugazione verbale, ponendo via via 

l’attenzione alle eccezioni ed ai comportamenti particolari e ricorrendo, ove si riterrà 

necessario, al confronto con il veneziano (gli esempi veneziani sono ricavati da Lepschy 

1963: 136 e segg.) e le altre varietà venete. 

 

Modo indicativo 

 

Tempo presente 

               Si propongono qui le tre coniugazioni di magnàr ‘mangiare’ (I coniugazione), 

crédar ‘credere’ (II coniugazione, in cui si riuniscono la II in /'e/ e la III in /e/ individuate 

da Zamboni 1974) e partìr ‘partire’ (III coniugazione).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciliense  

mi 

ti te 

lu el / ea a 

noialtri 

valtri 

lori i / lore e 

córe 

córe 

córe 

corén 

coré 

córe 

lèʒe 

lèʒe 

lèʒe 

leʒén 

leʒé 

lèʒe 

véde 

véde 

véde 

vedén 

vedé 

véde 

Ciliense  

mi 

ti te 

lu el / ea a 

noialtri 

valtri 

lori i / lore e 

màgne 

màgna 

màgna 

magnén 

magné 

màgna 

créde 

créde 

créde 

credén 

credé 

créde 

pàrte 

pàrte 

pàrte 

partìn 

partì 

pàrte 
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È subito manifesta la tendenza del ciliense ad utilizzare, nelle I persone del presente 

indicativo, la desinenza -e. Vale la pena di soffermarsi su questo particolare tratto, poiché 

tale terminazione in -e, che compare in diversi casi nel dominio linguistico romanzo, 

nell’area veneta è tipica solo della parlata trevigiano - bellunese (Vanelli 1998: 139 e 

segg.): la presenza di tale terminazione avvicinerebbe quindi il ciliense al sopracitato 

gruppo dialettale, siccome -e compare sempre alla I pers. del pres. ind. dei verbi regolari. 

Ad oggi non si sono trovate eccezioni, come si potrà notare nei seguenti esempi di forme 

verbali: scólte ‘ascolto’, vàrde ‘guardo’, sìnte ‘sente’, vèrʒe ‘apro’, córe ‘corro’, béve ‘bevo’, 

lèʒe ‘leggo’, scrìve ‘scrivo’, cióe ['tʃoe] e tóe ‘prendo’, tàche ‘inizio, accendo, attacco’, àre 

‘aro’, vàe ‘vado’, rìve ‘arrivo’, nète ‘pulisco’, bùte ‘butto’, nàse ‘nasco’, mòre ‘muoio’, vìve 

‘vivo’, cópe ‘uccido’, màze ‘ammazzo’, brùʒe ‘brucio’, stùe ‘spengo’. 

Per un’approfondita analisi della comparsa e dell’evoluzione di questo tratto in area 

romanza (eseguita tramite lo studio, oltre che del caso trevigiano - bellunese, di altre 

lingue e varietà come il piemontese, il lombardo, il gardenese, il catalano, il provenzale o 

il friulano) si rimanda al capitolo 6 dello studio di Laura Vanelli I dialetti italiani 

settentrionali nel panorama romanzo (Vanelli 1998: 139-152).    

               Inoltre si noti come, all’indicativo presente, la desinenza di IV persona è -/eŋ/ per 

le prime due coniugazioni, -/in/ per la terza ([ma'ɲeŋ] ‘mangiamo’ ~ [cre'deŋ] ‘crediamo’ 

ma [par'tiŋ] ‘partiamo’). La desinenza -en è tipica della varietà liventina, e si ritrova in vari 

casi nell’area trevigiano-feltrino-bellunese, dove coesiste con la desinenza -/oŋ/, tipica 

delle varietà venete settentrionali (parlón [par'loŋ] ‘parliamo’, fón [foŋ] ‘facciamo’). In 

alcuni centri delle provincie di Treviso e Belluno l’alternanza tra -ón e -én è data da ragioni 

sociolinguistiche: ad esempio «a Revine Lago -on, percepito come troppo popolare, tende 

ad essere sostituito con -en, sostituzione già da tempo avvenuta nel centro urbano di 

Vittorio Veneto e a Feltre città» (Marcato – Ursini 1998: 241). L’origine di -én non è 

comunque chiara, e gli studiosi ne hanno individuato due possibili origini. La possibilità 

che sia un esito autoctono del veneto -émo è probabile (Marcato – Ursini 1998: 215), ma 

c’è chi ha proposto (almeno per l’area del Veneto orientale) la derivazione di tale 

desinenza dall’influsso del friulano, che presenta -én e -ìn in tutte le coniugazioni: nella 

sua inchiesta sul dialetto di Grado (GO), comune friulano ma linguisticamente veneto, 

Manlio Cortelazzo nota che «il -no di prima plurale sembra d’ascendenza friulana (sintìm 

> sintìn > sintino), ma ritorna anche in antichi testi veneti» e, più avanti,  che «l’-eno della 

prima persona plurale possa rappresentare un adattamento (con ricostruzione di una -o 
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propria della coniugazione veneta a finali salde) di un originale -én, -ìn che hanno tuttora 

le parlate friulane» (Cortelazzo 1978: 7, 25). L’ipotesi della derivazione friulana è 

interessante, poiché tutto il corso della Livenza (e, di conseguenza, l’area dove è diffusa la 

parlata liventina) è situato tra Veneto e Friuli - Venezia Giulia, e anche l’area di Ceggia 

confina con territori storicamente friulani: basti pensare a S. Stino di Livenza (VE), 

comune a circa 10 km ad est di Ceggia, la cui parlata conserva ancora relitti friulani (ad 

esempio, nella carta 660 dell’AIS “ci leviamo”, il punto 356 - San Stino di Livenza ha se 

levén, così come vari punti d’indagine in territorio friulano hanno le attese forme in -én e 

-ìn) e a tutta l’area di Portogruaro e Concordia Sagittaria, sempre a circa 20km ad est di 

Ceggia, nella quale l’influsso friulano è ancora più significativo (cfr. Sandron 1984). 

               La V persona è in -e per le prime due coniugazioni, -i per la terza ([ma'ɲe] 

‘mangiate’~[cre'de] ‘credete’ ma [par'ti] ‘partite’). Alla V persona dell’indicativo presente 

di I coniugazione il ciliense di discosta dalla situazione dell’area trevigiana: dove, infatti 

nelle parlate trevigiane la desinenza è regolarmente [ɛ], a Ceggia si ritrova sempre e 

comunque [e]. 

 

Tempo imperfetto 

 

Ciliense  

mi 

ti te 

lu el / ea a 

noialtri 

valtri 

lori i / lore e  

magnée 

magnéa 

magnéa 

se magnéa 

magnési 

magnéa 

credée 

credéa 

credéa 

se credéa 

credési 

credéa  

partìe 

partìa 

partìa 

se partìa 

partìsi 

partìa 

  

 

               Le desinenze dell’imperfetto nel ciliense si allontanano dalla situazione 

veneziana, presentando la varietà del capoluogo di provincia un paradigma del tipo 

magnàvo ~ magnàvi ~ magnàva al singolare e magnàvimo ~ magnàvi ~ magnàva per 

quanto riguarda il plurale. In questo caso la parlata di Ceggia mostra affinità col tipo 

feltrino-bellunese, che alla I persona alterna la desinenza -éa con -ée nei verbi in -àr (mi 

parléa, mi parlée), mentre nei verbi in -er presenta -ée (Marcato – Ursini 1998: 243). Va 
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però notato, come poi per l’imperfetto congiuntivo, che in ciliense l’alternanza -éa ~ -ée 

nella I persona dei verbi in -àr (tipica, come si è appena ricordato, del feltrino - bellunese) 

non occorre, e che anzi è avvenuta una generale sostituzione delle desinenze di II 

coniugazione a quelle originariamente di I (la desinenza -ée va a sostituire l’originario -

éa, ad es. mi magnée in luogo di mi magnèa).  

               Interessante notare il costrutto impersonale [se ma'ɲea] alla IV persona del 

ciliense: forme impersonali come questa si incontreranno nuovamente nel corso 

dell’analisi delle coniugazioni, e avvicinano di nuovo il ciliense al trevigiano più 

settentrionale (se ‘ndéa e se coréa a Valdobbiadene TV, cfr. Corrà 1991: 131). Di 

particolare interesse si rivela la desinenza -si della V persona, che accomuna il ciliense a 

parlate liventine ben più settentrionali: si avrà modo di trattarla più nel dettaglio in 

seguito, confrontando la situazione ciliense con quella del comune friulano (ma 

linguisticamente veneto) di Brugnera (PN), illustrata nello studio di Carla Marcato 

(Marcato 1995: 69 e segg.). 

 

Tempo futuro 

 

Ciliense  

mi 

ti te 

lu el / ea a  

noialtri 

valtri 

lori i / lore e 

magnarò 

magnarà 

magnarà 

magnarén 

magnaré 

magnarà 

credarò 

credarà 

credarà 

credarén 

credaré 

credarà 

partirò 

partirà 

partirà 

partirén 

partiré 

partirà 

 

 

               È palese che, all’indicativo futuro, ciliense e veneziano si comportano allo stesso 

modo (Lepschy 1963: 137), eccezion fatta per la differente desinenza della IV persona (-

én ~ -émo). Marcato e Ursini sottolineano come la desinenza -à della II persona, diffusa a 

Ceggia in ogni contesto, sia «propria della montagna orientale» e che forme come «te 

cantarà ‘canterai’, te temarà ‘temerai’ […] risuonano […] nel trevigiano arcaico, nel feltrino 

e nel bellunese, nel liventino» (Marcato – Ursini 1998: 266). Allo stesso modo, anche la 
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desinenza -é della V persona è riscontrabile sia in ciliense che nelle varietà bellunesi 

(Marcato – Ursini 1998: 267).  

Anche se a volte in veneto si tende a sostituire le forme del futuro con dei verbi 

all’indicativo presente (del tipo doman vàe Venezia ‘domani vado a Venezia’), si può 

affermare che in ciliense l’uso del futuro è ancora ben vivo. 

               È diffusa a Ceggia, come negli altri dialetti veneti, la forma analitica di futuro con 

valore deontico (rende, infatti, implicitamente l’idea di dovere) data dalla costruzione ‘ho 

da + inf.’, del tipo ho da far ‘farò (‘devo fare’)’ oppure ho da ‘ndar ’andrò (‘devo andare’)’. 

 

Tempo passato prossimo 

 

Ciliense  

mi 

ti te 

lu el / ea a 

noialtri 

valtri 

lori i / lore e 

ò magnà 

à magnà 

à magnà 

vén magnà 

vé magnà 

à magnà 

ò credùo/credést 

à credùo/credést 

à credùo/credést 

vén credùo/credést 

vé credùo/credést 

à credùo/credést 

son partìo 

si partìo 

é partìo 

sén partìi 

sé partìi 

é partìi 

 

 

               Ciliense e veneziano coniugano allo stesso modo i verbi al passato prossimo: le 

differenze si possono riscontrare nelle forme degli ausiliari, che verranno trattati in 

seguito, e nell’alternanza delle desinenze del participio passato, cui si dedicherà una 

sezione specifica. Il passato prossimo riveste grande importanza nel ciliense, poiché 

ricopre i ruoli che in italiano standard sono del passato remoto e del trapassato remoto: 

te si ’ndà ‘andasti’, i à vùo ‘ebbero’ ecc: c’è però da dire che, come nei dialetti veneti le 

forme del passato remoto sono scomparse ormai da molto tempo (un pansò ‘pensò’ e altre 

forme simili di passato remoto sono le ultime attestazioni conosciute, raccolte da Giovanni 

Papanti in Polesine entro il 1875, cfr. Papanti 1875 e Marcato – Ursini 1998: 254), anche 

nell’italiano regionale veneto, allo stesso modo degli altri dialetti (e italiani regionali) 

settentrionali, il passato prossimo ha totalmente soppiantato nell’uso il ruolo del passato 

remoto. 
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Tempo trapassato prossimo 

 

               Come è lecito aspettarsi, il trapassato prossimo si comporta esattamente come il 

passato prossimo, e l’unica differenza tra ciliense e veneziano è rintracciabile nella 

coniugazione dell’ausiliare (avér o èsar che sia) all’imperfetto. Se ne riporteranno 

comunque le coniugazioni a titolo di esempio. 

 

Ciliense   

mi 

ti te 

lu el / ea a 

noialtri 

valtri 

lori i / lore e 

vée magnà 

véa magnà 

véa magnà 

se véa magnà 

vési magnà 

véa magnà 

vée credùo/credést 

véa credùo/credést 

véa credùo/credést 

se véa credùo/credést 

vési credùo/credést 

véa credùo/credést 

ière partìo 

ièra partìo 

ièra partìo 

se ièra partìi 

ierési partìi 

ièra partìi 

 

Ricompaiono qui il costrutto impersonale se véa/se ièra alla IV persona e la desinenza -si 

alla V, già viste nella coniugazione dell’imperfetto. 

 

Tempo futuro anteriore 

 

               Si configura qui una situazione simile a quella precedente, con le uniche differenze 

riscontrabili nel trattamento dell’ausiliare. 

 

Ciliense  

mi 

ti te 

lu el / ea a 

noialtri 

valtri 

lori i / lore e 

varò magnà 

varà magnà 

varà magnà 

varén magnà 

varé magnà 

varà magnà   

varà credùo/c.2 

varà credùo/c. 

varà credùo/c. 

varén credùo/c. 

varé credùo/c. 

varé credùo/c. 

sarò partìo 

sarà partìo 

sarà partìo 

sarén partìi 

saré partìi 

sarà partìi 

 

                                                           
2 Dove ‘c.’ sta per la forma alternativa di participio passato credést. 
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Modo Congiuntivo 

 

Tempo presente 

 

               Nella coniugazione del congiuntivo presente si possono notare alcune differenze 

nelle desinenze tra la varietà ciliense e quella veneziana. Nel dettaglio: 

 

Ciliense 

(che) mi 

ti te 

lu el / ea a 

noialtri 

valtri 

lori i / lore e 

màgne 

màgne 

màgne 

magnén(ie) 

magné 

màgne 

créde 

créde 

créde 

credén(ie) 

credé 

créde 

pàrte 

pàrte 

pàrte 

partìn(ie) 

partì 

pàrte 

 

               Alle prime tre persone del veneziano in -a, -i, -a il ciliense contrappone un 

generalizzato -e (che ovviamente compare anche alla VI persona): questa presenza 

indifferenziata di -e nelle prime tre persone è tipica del «gruppo che gravita attorno al 

bellunese» (Marcato – Ursini 1998: 271). Il congiuntivo presente sembra comunque poco 

utilizzato in ciliense, che tende a sostituirlo con l’indicativo presente; molto più frequenti, 

invece, i congiuntivi imperfetti. 

Le forme di IV persona alternano generalmente la desinenza -én con la desinenza -nie (si 

veda § 7, etnotesto 1, che tornénie casa) che si è posta tra parentesi.  

Non si ha al momento notizia di particolari desinenze nelle forme di V persona. A Vittorio 

Veneto, ad esempio, si ritrova la desinenza -ghe in verbi come magnèghe, leʒèghe o 

sentìghe (Zanette 1980: XLIII), desinenza che a Ceggia non pare comparire. Forme simili 

come magnéghe, leʒéghe e sentìghe sono state registrate, ma hanno differente significato: 

‘mangiategli; leggetegli; sentitegli’.    

 

Tempo imperfetto 

 

               Anche in questo tempo, come nell’imperfetto indicativo, compare la forma 

impersonale alla IV persona e la desinenza -si alla V. Da notare, inoltre, come nel caso 
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dell’imperfetto indicativo, l’avvenuta generalizzazione delle terminazioni 

originariamente di II coniugazione anche alla I (con, ad esempio, magnése che va a 

soppiantare l’originario magnàse). Le persone I, II, III, VI del ciliense escono in -e, come in 

bellunese, mentre il veneziano segue regolarmente il suo paradigma singolare magnàse ~ 

magnàsi ~ magnàse e plurale magnàsimo ~ magnàsi ~ magnàse. 

 

Ciliense 

(che) mi 

ti te 

lu el / ea a 

noialtri 

valtri 

lori i / lore e 

magnése 

magnése 

magnése 

se magnése 

magnési 

magnése 

credése 

credése 

credése 

se credése 

credési 

credése 

partìse 

partìse 

partìse 

se partìse 

partìsi 

partìse 

 

 

Il ciliense presenta differenze con il bellunese rustico, il trevigiano di Sinistra Piave (si 

veda Pianca 2000) e il veneziano alla IV e alla V persona, come si potrà notare nel seguente 

esempio relativo al verbo cantàr ‘cantare’: 

 

 Ciliense Veneziano Trev. Sin. Piave Bellunese 

IV 

V 

se cantése 

cantési 

cantàsimo 

cantàsi 

canténsi 

cantési 

cantisióne 

cantisié/cantisiède 

 

Si rimanda all’approfondimento contenuto in §4.8.1.2. 

 

Tempo passato 

 

               Il congiuntivo passato ciliense è di norma costruito con gli ausiliari sie ‘sia’ e èpie 

‘abbia’ (che in venez. si presenta come gàbia/gavìa). Nell’uso vi è oscillazione nella scelta 

tra l’ausiliare èpie e le sue varianti àpie e àbie.  

Nella seguente tabella si è scelto di riportare solamente la variante èpie: 

 



64 

 

Ciliense  

(che) mi 

ti te 

lu el / ea a 

noialtri 

valtri 

lori i / lore e 

èpie magnà 

èpie magnà 

èpie magnà 

se èpie magnà 

vési magnà 

èpie magnà 

èpie credùo/c.3 

èpie credùo/c. 

èpie credùo/c. 

se èpie credùo/c. 

vési credùo/c. 

èpie credùo/c. 

sìe partìo 

sìe partìo 

sìe partìo 

se sìe partìi 

iéresi partìi 

sìe partìi 

 

 

Oltre alle forme degli ausiliari, di cui si tratterà in seguito, sono da segnalare la possibilità 

di rendere il costrutto impersonale che introduce la IV persona con la forma contratta 

sèpie (< se èpie) e la consueta desinenza -si alla V persona.  La flessione corrisponde a 

quella del trevigiano di Sinistra Piave, tranne che per le forme di VI e V persona (véne e 

vée, cfr. Pianca 2000: XVI-XVII). 

 

Tempo trapassato 

 

               Come per il congiuntivo passato, il paradigma corrisponde a quello del trev. sin. 

Piav. tranne che per la VI e V persona (Pianca 2000, ibidem). La situazione del congiuntivo 

trapassato ciliense è analoga a quella del passato, presentando gli ausiliari le stesse 

particolarità. 

 

   

Ciliense  

(che) mi 

ti te 

lu el / ea a 

noialtri 

valtri 

lori i / lore e 

vése magnà 

vése magnà 

vése magnà 

se vése magnà 

vési magnà 

vése magnà 

vése credùo 

vése credùo 

vése credùo 

se vése credùo 

vési credùo 

vése credùo 

fùse partìo 

fùse partìo 

fùse partìo 

se fùse partìi 

fùsi partìi 

fùse partìi 

 

                                                           
3 Si rimanda alla nota precedente. 
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Modo condizionale 

 

Tempo presente 

 

               La desinenza tipica del condizionale presente ciliense, alla quale si farà 

riferimento in questa analisi, è -['ae]. Si segnala anche una corrispondente desinenza -['ie], 

utilizzata in alternanza con la precedente (ad es., vardarìè ~ vardaràe ‘guarderei’, cioarìe 

~ cioaràe ‘prenderei’, cavarìe ~ cavaràe ‘toglierei’, savarìe ~ savaràe ‘saprei’, ’ndarìe ~ 

’ndaràe ‘andrei’): le due desinenze sono egualmente diffuse alla I, II, III, IV e VI persona. 

Alla V persona si ritrova invece il morfema -si, desinenza estesasi anche al condizionale: 

questa situazione si ritrova anche in altre parlate occidentali, come il trevigiano di Sinistra 

Piave, (cfr. magnarési, Pianca 2000: XVIII) e nel dialetto di Rovigno – Rovinj in Istria 

(punto 397 dell’AIS: alla carta 1685, riguardo al condizionale del verbo provare, si ritrova 

un pruarìsi; alla carta 1633 “voi lo trovereste”, registra un catarìsi). Confrontando il 

ciliense col veneziano ed il bellunese, si possono notare le seguenti discrepanze nella 

coniugazione: 

   

Ciliense  Veneziano Bellunese 

mi 

ti te 

lu el / ea a 

noialtri 

valtri 

lori i / lore e  

magnaràe, -ìe 

magnaràe 

magnaràe 

se magnaràe 

magnarési 

magnaràe 

credarìe, -àe 

credarìe 

credarìe 

se credarìe 

credarési 

credarìe 

partiràe, -ìe 

partiràe 

partiràe 

se partiràe 

partirési 

partiràe 

magnarìa 

magnarési 

magnarìa 

magnarésimo 

magnarési 

magnarìa 

magnaràe 

magnarèe 

magnarèe 

magnissiòn 

magnissiè 

magnarèe 

 

La forma -àe è diffusa nel trevigiano-feltrino-bellunese e dà, alla I persona, forme del tutto 

analoghe a quelle del ciliense, come magnaràe ‘mangerei’, ’ndaràe ‘andrei’ (Marcato – 

Ursini 1998: 282): il resto della coniugazione, però, varia. Si ripresentano a Ceggia 

l’identità delle persone I, II, III, VI; il costrutto impersonale alla IV persona; la desinenza -

si alla V persona (in questo caso in comune col veneziano).  

Col trevigiano di Sinistra Piave c’è identità per quanto riguarda la I, II, III, V e VI persona, 

ma Pianca riporta un magnarénsi alla IV (Pianca 2000: XIX).  
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               Una possibile spiegazione dell’alternanza ciliense -àe ~ -ìe si potrebbe ritrovare 

nella particolare posizione dell’abitato di Ceggia, situato in una fascia di transizione tra le 

varietà veneziana di terraferma, trevigiana rustica di Sinistra Piave e trevigiana rustica 

liventina: la desinenza -ìe sarebbe esito di un’ibridazione tra -àe, più settentrionale, ed -

ìa, tipicamente veneziano. Va in ogni caso segnalato che le varietà feltrino-bellunesi, dove 

sono maggiormente diffuse le desinenze -àe, -èe, tendono oggi a modellare i loro 

condizionali sulla forma -ìa, «che si sta affermando come probabile elemento di coinè 

veneta» (Marcato – Ursini 1998: 284). Sempre a proposito dell’area trevigiana rustica, 

Zamboni aggiunge: «il cond. ha forme arcaiche: ndaràe ‘andrei’, faràe, cfr. venez. obs. 

andaràve, faràve» (Zamboni 1974: 59). 

 

Tempo passato 

 

               Trattandosi di un tempo composto, il condizionale passato presenta un 

comportamento prevedibile sia in relazione al veneziano che alle varietà più 

settentrionali. Le forme al condizionale degli ausiliari sono varàe, -ìe ‘avrei’ e saràe, -ìe 

‘sarei’ (si riporta nella coniugazione solo la desinenza -ìe, essendo la forma -àe poco 

utilizzata come ausiliare nel caso specifico dei verbi selezionati per l’analisi).  

 

   

Ciliense  

mi 

ti te 

lu el / ea a 

noialtri 

valtri 

lori i / lore e 

varìe magnà 

varìe magnà 

varìe magnà 

se varìe magnà 

varési magnà  

varìe magnà 

varìe credùo/c. 

varìe credùo 

varìe credùo 

se varìe credùo 

varési credùo 

varìe credùo 

sarìe partìo 

sarìe partìo 

sarìe partìo 

se sarìe partìi 

sarési partìi 

sarìe partìi 

 

 

Modo imperativo 

 

               È difficile dare un quadro completo della situazione dell’imperativo in ciliense, 

poiché la vocale finale della persona considerata varia in base alla particella enclitica che 
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si aggiunge al verbo e, ovviamente, al verbo stesso. Questa variabilità è tipica di tutte le 

varietà dialettali venete, che si comportano in modi tutto sommato simili. 

               In base alla coniugazione, la II persona dell’imperativo può presentare in 

veneziano le desinenze -a ed -i, in trevigiano - feltrino - bellunese invece -a, -e ed -i 

(Marcato – Ursini 1998: 287). Il ciliense si rivela anche in questo tratto una varietà di 

transizione. Dove, ad es., il bellunese presenta forme in -e come teme ti! ‘temi!’, il ciliense 

preferisce la forma più strettamente veneziana temi ti!. Oppure: dove in veneziano la 

desinenza di II persona -a diventa -i- dopo l’aggiunta dell’enclitico, dando esiti come 

séntite ‘siediti’, métite ‘mettiti’, perdónighe ‘perdonagli’, mòvite ‘muoviti’ in ciliense 

diventa invece -e-: séntete, métete, perdóneghe, mòvete.  

               L’imperativo presente ha due forme, corrispondenti a quelle veneziane. Il modo 

imperativo può essere espresso, per la III e VI persona utilizzando le relative forme del 

congiuntivo presente.  

 

Ciliense  

--- 

màgna 

(che el màgne) 

--- 

magné 

(che i màgne)  

--- 

crédi 

(che el créde) 

--- 

credé 

(che i créde) 

--- 

pàrti 

(che el pàrte) 

--- 

partì 

(che i pàrte) 

 

 

               L’imperativo negativo è invece generalmente reso, alla II persona, tramite 

negazione + infinito: pare però decisamente più diffusa una costruzione del tipo neg. + 

stare + infinito (si veda la tabella alla pagina seguente per degli esempi concreti), che 

compare molto spesso alla II persona e sempre alla V, dando forme come nó sté magnàr 

‘non mangiate’ (lett. *non state a mangiare) oppure nó sta movàrte ‘non muoverti’ (lett. 

*non stare a muoverti). 

La III e la VI persona posso essere rese tramite negazione + congiuntivo. 
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Ciliense 

-- 

nó (sta) magnàr 

(che nó ’l màgne) 

-- 

nó sté magnàr 

(che nó i màgne) 

--- 

nó (sta) crédar 

(che nó ‘l créde) 

--- 

nó sté crédar 

(che nó i créde) 

-- 

nó (sta) partìr 

(che nó ‘l pàrte) 

-- 

nó sté partìr 

(che nó i pàrte) 

   

 

Modo infinito 

 

               Non sarà necessario dilungarsi nell’analisi del modo infinito, poiché ogni verbo 

avrà ovviamente la desinenza tipica della coniugazione di appartenenza: questo vale 

anche per le forme verbali rizotoniche di II classe (del tipo lèʒar, crédar), dove la e 

originaria si è abbassata in a.  

               Data la tendenza ciliense alla caduta delle vocali finali, gli infiniti, 

indipendentemente dalla coniugazione di appartenenza, compaiono praticamente 

sempre in forma apocopata, tendenza condivisa con il «gruppo linguisticamente orientato 

verso le montagne del bellunese» (Marcato – Ursini 1998: 299). Si avranno quindi forme 

come dir ‘dire’, tegnér ‘tenere’, magnàr ‘mangiare’, cantàr ‘cantare’, finìr ‘finire’, cuʃinàr 

‘cucinare’, cuʃìr/cùʃer/cùʃar ‘cucire’, savér ‘sapere’, ʒiogàr ‘giocare’ e simili. 

 

Modo participio 

 

               Il participio in ciliense compare quasi sempre al tempo passato. Le forme di 

participio presente sono molto rare e non degne di nota: alle poche forme in uso, per lo 

più con funzione aggettivale, sono sempre più preferite delle perifrasi, come de bójo in 

luogo di boénte ‘bollente’. 

Il participio passato invece è molto vitale, e si riscontra un’alternanza marcata tra le 

desinenze regolari e la desinenza -ést.  

               Gianluca Anoè, in un recente studio (Anoè 2014), ha posto l’accento sulla 

questione della varietà dei paradigmi del participio passato nel dialetto veneziano di 

terraferma di Noale (VE): anche questo Comune vive una situazione simile a quella che si 
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ritrova a Ceggia, essendo situato in una zona di transizione tra i tipi veneziano, trevigiano 

e padovano. Lo schema riassuntivo di Anoè (2014: 54) riguardo al comportamento dei 

participi passati nelle forme regolari e irregolari delle varie coniugazioni può essere 

d’aiuto per un confronto con la realtà del ciliense: 

 

 

NOALE Infinito Part. pass. sing. Part. pass. plur. 

 maschile femminile maschile femminile 

I reg. magnàr magn-à magn-à(-d-a) magn-à-i magn-à-e 

irreg. consàre còns-o còns-a còns-i còns-e 

II reg. bévare bev-ù-o bev-ù-a bev-ù-i bev-ù-e 

irreg. métare méss-o méss-a méss-i méss-e 

III reg. capìre cap-ì-o cap-ì-a cap-ì-i cap-ì-e 

irreg. scovérzere scovèrt-o scovért-a scovért-i scovèrt-e 

 

Il ciliense segue lo stesso paradigma, comportandosi come la maggioranza delle varietà 

venete. 

La maggiore differenza che si può riscontrare è l’assenza di forme forti nei verbi di prima 

coniugazione, ad es.: cònso ~ cil. conzà ‘condito’. 

 

CEGGIA Infinito Part. pass. sing. Part. pass. plur. 

 maschile femminile maschile femminile 

I  reg. magnàr magn-à magn-à(-d)-a magn-à-i magn-à-e 

irreg. ---------- ---------- ----------- ------------ ------------- 

II reg. bévar bev-ù-o bev-ù-a bev-ù-i bev-ù-e 

irreg. métar més-(o) més-a més-i més-e 

III reg. capìr cap-ì-o cap-ì-a cap-ì-i cap-ì-e 

irreg. scovèrʒer sco(v)èrt-(o) sco(v)èrt-a sco(v)èrt-i sco(v)èrt-e 

 

 

               I participi in -ésto sono diffusi in tutto il Veneto, con frequenza variabile: sulla loro 

effettiva area di diffusione gli studiosi hanno pareri discordanti. Mafera, ad esempio, nota 

che «tale forma [-ésto] resiste a Venezia meglio che nella pianura retrostante dove è quasi 
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scomparsa, e ricompare con assai maggior frequenza nella zona montana» (Mafera 1958: 

166). Marcato (1981: 161) invece riporta le opinioni di Graziadio Isaia Ascoli, («la 

diffusione di tale participio è molto più tipica della terraferma che di Venezia città»), di 

Karl Jaberg («una marea crescente di participi in -esto che però si rompe contro i baluardi 

delle città») e di Manlio Cortelazzo, («frattanto a Venezia […] si è imposta la forma -udo 

(savùdo) […] mentre nelle località marginali e nelle campagne sarebbe rimasto invece il 

participio in -esto, oggi sempre meno usato»). 

               Per avere, comunque, almeno un’idea della diffusione territoriale di questa 

desinenza e delle sue varianti (-ìsto, -ést, -ósto), si rimanda alle carte riportate in Zamboni 

(1974: 23-24).  

               La formazione dei participi in -ésto, che ebbe come centro di irradiazione la 

Venezia del XV secolo, è da tempo non più produttiva, e secondo Edward Tuttle «past 

participles in [-esto], particularly productive in fifteenth-century Venetian, radiate with 

the metropolitan acrolect, by which they are thereafter abandoned, to live on, by the time 

of the AIS, in peripheral backwaters» (Tuttle 1997: 268).  

Analizzando il caso ciliense, si incontrano: 

 

- forme come lavà ‘lavato’, magnà ‘mangiato’, stuà ‘spento’, tirà ‘tirato’, netà ‘pulito’, 

cascà ‘cascato’, cadùo ‘caduto’, més ‘messo’, lèt ‘letto’, ciót/tót ‘preso’, ciapà ‘preso’, 

scónt ‘nascosto’, peà ‘pelato’, tacà ‘attaccato’ e ‘acceso’, inpinzà [iŋpiŋ'tsa] ‘acceso’, 

vùo ‘avuto’, pèrs ‘perso’, partìo ‘partito’, sintìo ‘sentito’, dìt ‘detto’ (si segnala qui 

anche la forma dìta: la vocale finale non è etimologica, essendo stata restituita dopo 

l’apocope); 

- forme alternanti come voést e vosùo/vusùo ‘voluto’, credést e credùo ‘creduto’, 

piovést e piovùo ‘piovuto’, vignést/vegnést e vignùo/vegnùo ‘venuto’, savést e savùo 

‘saputo’ (la carta 1652 ‘lo ho saputo troppo tardi’ dell’AIS dà saù al punto 356), 

bevést e bevùo ‘bevuto’, nasést e nasùo ‘nato’; 

- forme esclusivamente in -ést come corést ‘corso’ (la forma córs, emersa in alcune 

interviste, pare essere un italianismo, cfr. sezione §6), tasést ‘taciuto’, movést 

‘mosso’, ridést ‘riso’, vivést ‘vissuto’, parést ‘parso’, vedést ‘visto’. 

 

La desinenza -ést diffusa a Ceggia è usuale sia nel liventino che nel bellunese, ma dove 

Marcato e Ursini (1998: 311) ritrovano ad Oderzo (centro situato a circa 20 km a nord-
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ovest di Ceggia, ormai in provincia di Treviso, in piena area liventina) la desinenza -isto in 

verbi in i come vegnìst, devegnìst, sentìst, riescìst, il ciliense invece ha vegnùo/vegnést 

‘venuto’, deventà ‘diventato’, sentìo/sintìo ‘sentito’ e riusìo ‘riuscito’ e non presenta mai la 

desinenza della parlata opitergina.  

               La rarità di forme esclusivamente uscenti in -ést, a confronto di quelle in 

alternanza con -ùo o con altre terminazioni, è in accordo con quanto si osserva negli altri 

dialetti veneti, dove la desinenza -ést(o)  «è ormai un fatto residuale, legato a fattori di 

isolamento e conservatività, ed anche dove coesiste accanto alle altre forme, meno 

distanti nell’aspetto dal modello della lingua nazionale, a dispetto della sua origine 

veneziana, è diventato stereotipo di arcaicità e di rusticità» (Marcato – Ursini 1998: 312).   

 

Modo gerundio 

 

               In accordo con la situazione del resto delle parlate venete e dell’italiano, il ciliense 

costruisce il gerundio tramite le desinenze -endo ed -ando. Come in italiano, nei casi in cui 

è necessario ricorrere al gerundio passato, si ricorre alla costruzione ausiliare al gerundio 

+ participio passato del verbo, come, ad esempio, in esendo andà ‘essendo andato’ o ’vendo 

ciapà ‘avendo preso’: forme del genere però compaiono in rarissimi casi ed è lecito forse 

pensare che nascano dall’influsso della lingua nazionale. Allo stesso modo, il gerundio 

presente pare poco utilizzato nella parlata di Ceggia, poiché in quasi tutti i contesti, 

volendo esprimere un’azione in corso di svolgimento, la perifrasi aspettuale stare + 

gerundio dell’italiano è sostituita da èsar drio + infinito del verbo in questione.  

 

Per essere più chiari: 

 

Italiano Ciliense 

io sto cenando 

loro stanno arrivando 

lei sta mettendo via 

sta piovendo 

mi son drìo zenàr 

lori i é drìo rivàr 

ea a é drìo métar via  

l’é drìo piòvar 

 

Enunciati come quelli appena riportati suonerebbero in italiano come *io sono dietro a 

cenare oppure *lei è dietro a mettere via.  
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               Le forme di gerundio propriamente dette si utilizzano esprimendo diversi tipi di 

azione: lo ò trovà metendo ordine in camera ‘lo ho trovato sistemando la stanza’, el s’à fat 

mal corendo ‘si è infortunato correndo’, me par de ’vérla vista ’ndando via ‘mi sembra di 

averla vista mentre me ne andavo’. 

               A differenza di altre varietà, non è presente nel ciliense la generalizzazione della 

desinenza -ando dalla I alla II coniugazione: dove a Venezia (precisamente nella parlata di 

Burano) o nell’alto vicentino si trovano forme come vedàndo ‘correndo, ’coràndo 

‘correndo’ o metàndo ‘mettendo’, a Ceggia si hanno vedéndo, coréndo e meténdo; dove il 

feltrino rustico conserva ancora ridàndo ‘ridendo’, in ciliense si ha ridéndo (cfr. Marcato –

Ursini 1998: 314).  

 

 

4.8.1.2 Due parlate liventine a confronto 

 

               Prima di procedere nell’analisi della morfologia verbale, è opportuno soffermarsi, 

come si è già accennato in precedenza, su alcune forme particolari che si presentano nella 

coniugazione dell’imperfetto indicativo. 

               Il ciliense presenta un’anomalia nelle desinenze di IV e V persona nel contesto 

sopra riportato, quando il resto della coniugazione segue il modello atteso. Per meglio 

illustrare la questione è fondamentale il confronto col contributo di Carla Marcato 

Morfologia verbale nelle parlate alto-italiane: una nota sul liventino (Marcato 1995): in 

questo studio viene esaminata la parlata liventina del comune di Brugnera (PN), «una 

località amministrativamente appartenente alla provincia di Pordenone e situata non 

lontano da questa città. Brugnera è linguisticamente veneta […] pur essendo posta al 

limite del territorio friulano» (Marcato 1995: 69).  

               Il ciliense presenta appunto affinità con il dialetto di Brugnera, essendo l’area 

liventina, come si è più volte ricordato, situata tra «Conegliano, il Piave, la Livenza, e oltre 

a questa sino ai confini friulani e il mare» (Marcato 1995, ibidem). 

               Per meglio illustrare il fenomeno in questione, si considererà ora la flessione 

dell’imperfetto indicativo del verbo cantàr ‘cantare’ così come si mostra a Ceggia e a 

Brugnera.  
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Ceggia  Brugnera  

mi 

ti te 

lu el 

noialtri 

valtri 

lori i 

cantée 

cantéa 

cantéa 

se cantéa 

cantési 

cantéa 

mi 

ti te 

lu l 

noi 

valtri 

lori i 

cantèe 

cantèa 

cantèa 

cantènsi 

cantèsi 

cantèa 

  

Innanzitutto, si può notare come entrambi gli esempi di liventino presentino una 

desinenza anomala (e di incerta origine) -si [si]: questo elemento distanzia il dialetto della 

zona della Livenza dal resto delle varietà venete (si ricordi, a tal proposito, il venez. 

magnàvimo alla IV e magnavi alla V; oppure il trev. gavésimo alla IV). Un caso simile è 

rilevato a Follina (TV) e dintorni, ai confini con la provincia di Belluno, da Zamboni: 

«nell’imperf. è caratteristico un elemento epitetico -ti nella I pers. pl. (che però è raro e si 

trova nella zona di Follina) e -si nella II pl.: si tratta verosimilmente di pronomi atoni 

concreti» (Zamboni 1974: 59). 

Anche Marcato e Ursini (1998: 247) ritengono che nel gruppo trevigiano - feltrino - 

bellunese «è verosimilmente un pronome atono il caratteristico -si del tipo parlavìsi», e 

che lo stesso pronome atono «si salda alla fine della voce verbale, facendo perdere ogni 

ambiguità, e conferendo alla declinazione una caratterizzazione particolare (te parléa, voi 

parlàvisi; te cantéa, voi cantési)» (Ivi: 220). Le studiose ritengono il tratto della desinenza 

-si «diffuso particolarmente dalle parti di Revine Lago (TV)» (Ivi: 249). 

               Dove però a Brugnera l’unica differenza tra indicativo presente e indicativo 

imperfetto è la presenza o meno della desinenza -si: 

 

ind. pres. cantèn ‘cantiamo’ ~ ind. impf. cantènsi ‘cantavamo’ 

ind. pres. cantè ‘cantate’ ~ ind. impf. cantèsi ‘cantavate’   

 

a Ceggia, nella IV persona, compare sempre una costruzione impersonale, mentre alla V 

la situazione è omologa a quella del comune pordenonese: 

 

ind. pres. cantén ‘cantiamo’ ~ ind. impf. se cantéa ‘cantavamo’ (lett. *noi si cantava) 
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ind. pres. canté ‘cantate’ ~ ind. impf. cantési ‘cantavate’  

 

La situazione anomala della coniugazione ciliense è proprio questa: il ricorrere in ogni 

contesto alla costruzione impersonale nella IV persona dell’imperfetto indicativo. La 

singolarità sta nel fatto che a Brugnera – e, è lecito presumere, in altre realtà dell’area 

liventina – è possibile utilizzare, oltre alla desinenza -si della IV persona, anche una 

analoga forma impersonale noi se cantèa (Marcato 1995: 69): si tratta però solo di una 

possibilità, quando invece a Ceggia la costruzione impersonale è la norma.  

Ciò si può notare sia nelle forme interrogative: 

 

Ceggia Brugnera 

se cantéa?  ‘cantavamo?’ 

cantési?  ‘cantavate?’ 

cantènsi?  ‘cantavamo?’ 

cantèsi?  ‘cantavate?’  

 

sia nelle forme riflessive: 

 

Ceggia Brugnera 

noialtri se se lavéa ‘noi ci lavavamo’ 

valtri ve lavèsi ‘voi vi lavavate’ 

noi se lavènsi ‘noi ci lavavamo’ 

valtri se lavèsi ‘voi vi lavavate’ 

 

A Brugnera anche i verbi irregolari come èsar ‘essere’ si comportano come quelli sopra 

riportati (ammettendo, cioè, sia la forma in -énsi che il costrutto impersonale), ma a Ceggia 

compare sempre e solo la forma impersonale (il verbo èsar sarà analizzato in seguito nella 

sezione sugli ausiliari, §4.8.2): 

 

Brugnera  

Indicativo presente Indicativo imperfetto 

noi sen ‘noi siamo’ 

valtri sé ‘voi siete’ 

noi arènsi ~ erènsi ‘noi eravamo’ 

valtri arèsi ~ erèsi ‘voi eravate’ 
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Ceggia  

Indicativo presente Indicativo imperfetto 

noialtri sen ‘noi siamo’ 

valtri sé ‘voi siete’ 

noialtri se ièra ‘noi eravamo’ 

valtri ierési ‘voi eravate’ 

 

               Poiché la situazione di Brugnera si rispecchia in altri centri dell’area liventina 

(settentrionale: la studiosa riporta dati raccolti a Vittorio Veneto, a Pasiano di Pordenone 

e a Caneva, Marcato 1995: 70) è lecito farsi due domande: perché la desinenza -si compaia 

in un centro decisamente più meridionale come Ceggia e soprattutto per quale motivo la 

forma in -si della IV persona nel ciliense sia sempre sostituita dalla costruzione 

impersonale.  

               Alla prima domanda si può dar risposta facilmente: non si è al momento in 

possesso di molti dati concreti sulla diffusione di -si nell’area a nord di Ceggia, ma è 

ragionevole supporre che questa desinenza segua il corso della Livenza dall’area di 

Brugnera fino a Ceggia. Una situazione analoga a quella di Brugnera, con -énsi alla IV e -si 

alla V persona, è individuata come tipica della parlata di Sinistra Piave (grosso modo dalla 

pedemontana fino ai confini della provincia di Venezia) da Luigi Pianca (Pianca 2000: XVI 

e segg.). Si ritrova invece a Salgareda (TV) sempre in zona di Sinistra Piave, nella flessione 

del condizionale presente, una totale prevalenza di se sarìe rispetto a sarénsi alla IV e un 

sarési alla V persona (dati raccolti tramite questionario, Marchesin 2015: 38 e segg.).  

Un dato interessante, che si ritrova nella carta AIS 168 ‘Condizionale della coniugazione 

in -are’ è un pruariénsi ‘proveremmo’ alla IV e un pruarìsi ‘provereste’ alla V individuate a 

Rovigno (punto 397) in Istria. 

Anche un’altra carta dell’AIS, la 1634 “cercaste [se lo cercaste]”, che indaga sul 

congiuntivo, dà se andési in sérca a S. Stino di Livenza (punto 356), se lo serkàsi al punto 

368 (Pirano, in Istria) e se lo serchési al punto 381 (Cerea (VR), il punto più occidentale 

della carta dove -si compare, per quanto riguarda l’area veneta). 

 Al secondo quesito si può dare una – seppur parziale – risposta confrontandosi con 

l’opinione di Carla Marcato circa la nascita della forma cantensi rilevata a Brugnera. Per la 

forma della IV persona la studiosa propone, tenendo presente che a Brugnera si può dire 

sia cantènsi che se cantèa (cil. se cantéa), la seguente trafila: «un noi si cantava/noi si 

canteva e di qui *cantevansi > *cantevensi e poi cantensi con estensione di -si anche alla V 

valtri cantevi > *cantevesi > cantesi» (Marcato 1995: 70-71). Qui tuttavia sorge un 
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problema, poiché da se cantéva sarebbe da aspettarsi *cantévasi, e non un *cantévansi con 

presenza di nasale. 

               Inoltre, come la parlata di Brugnera presenta -si alla IV e V persona sia del 

condizionale che del congiuntivo imperfetto, allo stesso modo il ciliense, in questi contesti, 

presenta il costrutto impersonale alla IV persona e il -si alla V. 

               Volendo confrontare le forme verbali di Brugnera con quelle ciliensi, ci si 

troverebbe di fronte a tale situazione: 

 

Ceggia ind. pres.  ind. impf. cong. impf condiz. 

IV 

V 

cantén 

canté 

se cantéa 

cantési 

se cantése 

cantési 

se cantaràe; -ìe 

cantarési 

 

Brugnera ind. pres.  ind. impf. cong. impf condiz. 

IV 

V 

cantèn 

cantè 

cantènsi 

cantèsi 

cantènsi 

cantèsi 

canterènsi 

canterèsi 

 

Una situazione simile si è ritrovata illustrata nel Dizionario del dialetto di Vittorio Veneto 

di Emilio Zanette: come si potrà notare dalla seguente tabella, le stesse desinenze 

ricorrono sia a Brugnera che a Vittorio Veneto (Zanette 1980: XLII e segg.). 

 

Vittorio Veneto  

Indicativo imperfetto 

nàltri magnénsi 

vàltri magnési 

nàltri leʒénsi 

vàltri leʒési 

nàltri sentìnsi 

vàltri sentìsi 

Indicativo trapassato prossimo 

nàltri vénsi magnà 

vàltri vési magnà 

nàltri vénsi lèt/leʒést 

vàltri vési lèt/leʒést 

nàltri vénsi sentì 

vàltri vési sentì 

Congiuntivo imperfetto 

se nàltri magnénsi 

se vàltri magnési 

se nàltri leʒénsi 

se vàltri leʒési 

se nàltri sentìnsi 

se vàltri sentìsi 

Congiuntivo trapassato 

che nàltri vénsi magnà 

che vàltri vési magnà 

che nàltri vénsi lèt/leʒést 

che vàltri vési lèt/leʒést 

che nàltri vénsi sentì 

che vàltri vési sentì 
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Condizionale presente 

nàltri magnarénsi 

vàltri magnarési 

nàltri leʒarénsi 

vàltri leʒarési 

nàltri sentirénsi 

vàltri sentirési 

Condizionale passato 

nàltri varénsi magnà 

vàltri varési magnà 

nàltri varénsi lèt/leʒést 

vàltri varési lèt/leʒést 

nàltri varénsi sentì 

vàltri varési sentì 

 

 

Anche Pianca individua una situazione analoga per la varietà di Sinistra Piave 

(l’interdentale sonora /δ/ è resa dall’autore con <dh>, cfr. Pianca 2000: IX; XVI e segg.): 

 

Sinistra Piave  

Indicativo imperfetto 

noàltri magnénsi 

voàltri magnési 

noàltri leδénsi 

voàltri leδési 

noàltri dormìnsi 

voàltri dormìsi 

Indicativo trapassato prossimo 

noàltri vénsi magnà 

voàltri vési magnà 

noàltri vénsi leδést 

voàltri vési leδést 

noàltri vénsi dormì/dormìst 

voàltri vési dormì/dormìst 

Congiuntivo imperfetto 

se noàltri magnénsi 

se voàltri magnési 

se noàltri leδénsi 

se voàltri leδési 

se noàltri dormìnsi 

se voàltri dormìsi 

Congiuntivo trapassato 

che noàltri vénsi magnà 

che voàltri vési magnà 

che noàltri vénsi leδést 

che voàltri vési leδést 

che n. vénsi dormì/dormìst 

che v. vési dormì/dormìst 

Condizionale presente 

noàltri magnarénsi 

voàltri magnarési 

noàltri leδarénsi 

voàltri leδarési 

noàltri dormirénsi 

voàltri dormirési 

Condizionale passato 

noàltri varénsi magnà 

voàltri varési magnà 

noàltri varénsi leδést 

voàltri varési leδést 

n. varénsi dormì/dormìst 

v. varési dormì/dormìst 

 

 

               Le forme in -si si ritrovano anche nel lavoro sul dialetto triestino di Giuseppe 

Vidossich (1962), che per la flessione dell’imperfetto congiuntivo riporta, nelle tre 
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coniugazioni, alla V persona -àsi, -ìsi ed -ési (1962: 54); così come -ési alla V persona del 

condizionale (1962: 118). 

               Nazari (1884: p. 30 - 47 e segg.) registra le seguenti forme per il bellunese, ed è 

subito chiaro come, in questo dialetto, le forme in -si non possano spiegarsi come 

originarie varianti enclitiche del costrutto impersonale: 

 

Belluno Essere Avere Cantare Temere Finire 

impf. ind. s’éra 

erissi 

se avea 

avissiè 

se cantea 

cantèssi 

se temea 

temessi 

se fenìa 

fenissiè 

condiz.  se sarée/saria 

seirèssi/saressi 

se avaria 

avissiè 

se cantarìa 

cantissiè 

temissiòn 

temissiè 

fenissiòn 

fenissiè 

 

 

Le forme riportate non sono le uniche possibili: Nazari riporta per l’imperfetto indicativo 

erissiòn, eriòn (IV pers.), erissiè, eriè (V pers.) e per il condizionale sariòn, seriòn, fussion 

(IV pers.), sariè, sarissiè (V pers.) solo per citare il verbo essere.  

È notevole inoltre come il costrutto impersonale e la desinenza -si non compaiano al 

congiuntivo passato in nessuna delle coniugazioni del bellunese (almeno stando ai dati di 

Nazari), che presenta invece forme in -ne alla IV pers. (fussione, cantissiòne ecc.) e in -de 

alla V (avissiède, temissiède ecc.) 

               Marcato (1995: 71) nota che, rimuovendo la desinenza -si, a Brugnera le forme del 

condizionale vengono a coincidere con la IV e V persona dell’indicativo futuro: il -si 

sarebbe quindi stato utilizzato per distinguere forme divenute omofone. Lo stesso 

processo avrebbe investito le forme dell’ind. impf. (*cantèn, *cantè(e) + -si). La studiosa 

continua, però rilevando problemi relativi alla IV persona di congiuntivo e condizionale. 

               Se la presenza della costruzione impersonale alla IV persona di ind. impf., cong. 

impf. e condizionale pare, per Marcato, indice di conservazione di un tratto più arcaico (si 

rimanda alla trafila riportata sopra), non si spiega comunque l’esistenza della desinenza -

si alla V. Secondo la studiosa, il -si della V persona sarebbe un’estensione del -si presente 

alla IV. 

                Una proposta alternativa alla tesi di Marcato vede, come motore dell’estensione 

della desinenza -si alle forme verbali in esame, la V persona del congiuntivo imperfetto. Si 

è notato infatti, analizzando le varie parlate venete, che la desinenza -si compare al 
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congiuntivo impf. di V persona anche in varietà che non presentano tale desinenza 

all’indic. impf. (come ad es. in venez. voiàltri magnàsi/bevési/dormìsi o in pad. voàltri 

gavéssi). Vista la decisamente maggiore diffusione di -si alla V rispetto alle forme in -si 

della IV, è ragionevole supporre che la desinenza di IV abbia origine analogica sulla 

desinenza di V.  

Edward Tuttle, citando Carlo Salvioni, descrive una situazione analoga:  

 

«le traversie dell’uscita da SUMUS nell’alto Veneto vanno oltre la fusione con SUM/SUNT 

(EGO) e successiva ridistinzione interna vocalica della pluralità (con -e- appena viste), 

tanto da coinvolgere una risegmentazione delle marche di tempo e modo non consueta in 

ambito romanzo, per cui quei morfemi, di norma infissi, finivano posposti al segno di 

persona. Già l’aveva notato Salvioni (dalla lettura di Due dialoghi rustici monfumesi, e su 

conferma dal filologo asolano Leandro Biadene):  

 

«troviamo la singolare uscita -ónvi (gerónvi ‘eravamo’, credónvi, tironvi, sbrisonvi, 

andonvi) a Monfumo su quel di Asolo… deve trattarsi della riduzione fonetica di 

credeón (v. Cavassico, ecc.) a * credón (per -ón da -eón, venez. Pantalón < 

Pantaleone), compiuta la quale, però… credón tanto potesse dire ‘crediamo’ [pres. 

indic.] quanto ‘credevamo’. Quindi [si faceva ricorso al]lo espediente di 

appiccicare alla forma [ambigua] così ottenuta il -vi [segno dell’imperfetto nella 2. 

pers. pl.: cantàvi, credévi, partìvi]» 1899:206. 

 

Un ritaglio analogo si praticò poi con la marca -si dell’imperf. congiunt., dove la 2. pers. pl. 

(e sing.) offriva –àsi/-ési/-ìsi per cui si foggiò�-ónsi (-iónsi): i creδéa che riδónsi ‘credevano 

che ridessimo’, i a voést che spartiónsi ‘han voluto che spartissimo’, anche come condiz. 

vegnarónsi ‘nca sùito ‘verremmo anche subito’ […]» (Tuttle 1997a: 147-148). 

 

Si può supporre che i parlanti, consci della distinzione tra la V persona dell’indic. pres. 

canté e quella del cong. impf. cantési, percepissero come ambigua la forma di IV persona 

cantén, veicolante i significati del presente indicativo e del congiuntivo imperfetto: per 

distinguere tra i due valori, si applicò alla IV persona la desinenza della V. Questo processo 

analogico è riassumibile con una proporzione: 

 

canté : cantési = cantén : cantén-si    

 

Una volta accettato questo processo analogico si può spiegare la presenza delle forme in 

-si sia al condizionale che all’imperfetto indicativo. 
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L’impf. ind. in -si sarebbe nato per analogia dal congiuntivo imperfetto, permettendo così 

di evitare la stessa ambiguità di forme appena riportata.  

Se si guarda, invece, al condizionale, le forme di IV e V persona, prive della desinenza -si, 

risultano identiche alle rispettive voci dell’indicativo futuro, cioè cantarén e cantaré. É 

plausibile che le forme del condizionale in -si siano nate per lo stesso processo di analogia, 

effettuato con lo scopo di risolvere l’ambiguità tra condizionale e futuro: 

 

canté : cantési = cantaré : cantaré-si  

  cantén : canténsi = cantarén : cantarén-si 

 

La ricostruzione appena esposta è calzante nel contesto della parlata di Brugnera e delle 

altre varietà dove -si compaia sia alla IV che alla V persona.  

               A Ceggia però non si registra la presenza di forme come *canténsi alla IV, poiché, 

come si è più volte ripetuto, l’uso del costrutto impersonale è generalizzato. Solo un 

parlante (residente a S. Anastasio, la cui parlata è leggermente più conservativa di quella 

ciliense) ha realizzato ierénsi per esprimere il significato di ‘eravamo’, chiarificando però 

che il ricorrere a tale forma è stata una scelta marcata: trova infatti le forme di IV in -si 

estremamente arcaiche e pressoché scomparse dalla parlata della zona, aggiungendo 

inoltre che tale desinenza veicolerebbe (per lui almeno) un significato simile a quello del 

passato remoto, e che per esprimere l’imperfetto indicativo si ricorre generalmente alla 

costruzione impersonale (se ièra).  

               Da qui si potrebbe ipotizzare che anche a Ceggia, nel passato, fosse presente 

un’alternanza se cantéa/*canténsi come nell’area liventina più settentrionale o in quella 

bellunese (si veda Nazari 1884), che avrebbe creato un paradigma come il seguente: 

 

Ciliense ind. impf. 

mi 

ti 

lu/ea 

noialtri 

valtri 

lori/lore 

cantée 

te cantéa 

el/a cantéa 

se cantéa/canténsi 

cantési 

i/e cantéa 
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Il ciliense avrebbe perso, nel tempo, la forma in -si della IV persona, preferendo il costrutto 

impersonale. È anzi possibile che proprio il costrutto impersonale sia ciò che rimane oggi 

della forma in -si della IV persona: una forma come se cantèa potrebbe essere nata da un 

processo di rianalisi di canténsi, dove il -si iniziò ad essere percepito come impersonale, 

portando il parlante ad adattare la forma verbale di IV persona alla costruzione 

impersonale standard con la III persona, quindi canténsi > *cantén + si > *se cantén > se 

cantéa.   

Tale fenomeno di reinterpretazione, unito ad una (possibile) percezione della forma di IV 

in -si come obsoleta e/o diastraticamente bassa, potrebbe essere alla base della diffusione 

pressoché totale della odierna situazione costrutto impersonale + V persona in -si nei tre 

tempi verbali considerati. 

               È però evidente che la presenza di -si nella parlata di Ceggia permette di 

espandere a sud l’area di influenza di un tratto (finora) tipico dell’alto corso della Livenza. 

Qualora si venisse in possesso di dati più precisi sulla diffusione del fenomeno nell’area 

compresa tra il comune del pordenonese e Ceggia (i centri, ad esempio, di Cessalto, Motta 

di Livenza, Meduna di Livenza, Mansuè, Oderzo, Annone Veneto), l’indagine ne 

risulterebbe oltremodo avvantaggiata.      

 

 

4.8.2 Verbi ausiliari 

 

               Si proporranno ora le coniugazioni complete degli ausiliari èsar ['ɛsar] ‘essere’ e 

(a)vér [a'ver] ‘avere’: qualora sia necessario, si commenteranno le singole forme, specie 

incontrando differenze con altre varietà. 

 

Essere 

 

               Trattando èsar, si nota subito, nella I e II persona dell’indicativo presente, una 

differenza tra il ciliense e le altre varietà venete. Se a Venezia, Padova e Treviso, infatti, 

troviamo un mi só ‘io sono’, a Ceggia la forma corrispondente è mi són con conservazione 

della nasale velare (come nelle parlate veronesi, Marcato 1981: 159). La II invece è te sì 

(tu sei), in comune con la maggior parte delle altre parlate venete ma differente dal venez. 

ti ʃé (in altre grafie ti xé). Anche la terza persona l’è si configura più affine al feltr. el è che 
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al trev. el ʃé. Il resto della flessione consegna comunque un quadro generalmente 

conservativo. 

 

Indicativo 

Presente Imperfetto 

mi són   io sono mi ière io ero 

ti te sì ti te ièra 

lu l’é  lu el ièra 

noialtri sén noialtri se ièra 

valtri sé valtri ierési 

lori i è lori i ièra   

 

 

               Guardando alla coniugazione dell’indicativo presente, si nota anche una 

differenza con la parlata trevigiana di Sinistra Piave: se nella varietà trevigiana la II 

persona è ti te ʃé (Pianca 2000 pp. XVI-XVIII), a Ceggia ricorre sempre ti te sì (la stessa 

forma è registrata da Marchesin 2015, p. 32, per il dialetto di Salgareda (TV), comune 

situato a circa 20km a ovest di Ceggia sulla sponda sinistra del Piave). 

 

Passato prossimo Trapassato prossimo 

mi son stà(t) io sono stato mi ière sta(t) io ero stato 

ti te si stà(t) ti te ièra sta(t) 

lu l’é stà(t) lu el ièra sta(t) 

noialtri sén stai noialtri se ièra stai 

valtri sé stai valtri iéresi stai 

lori i é stai lori i ièra stai 

 

Futuro Futuro anteriore 

mi sarò io sarò mi sarò sta(t) io sarò stato 

ti te sarà ti te sarà sta(t) 

lu el sarà lu el sarà sta(t) 

noialtri sarén noialtri sarén stai 

valtri saré valtri saré stai 

lori i sarà lori i sarà stai 
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Congiuntivo 

Presente Passato 

mi sìe io sia mi sìe sta(t) io sia stato 

ti te sìe ti te sìe sta(t) 

lu el sìe lu el sìe sta(t) 

noialtri se sìe (sénie)  noialtri se sìe (sénie) stai 

valtri sé valtri sé stai 

lori i sìe lori i sìe stai 

 

Imperfetto Trapassato 

mi fuse io fossi mi fuse sta(t) io fossi stato 

ti te fuse ti te fuse sta(t) 

lu el fuse lu el fuse sta(t) 

noialtri se fuse noialtri se fuse stai 

valtri fusi valtri fusi stai 

lori i fuse lori i fuse stai 

 

Condizionale 

Presente Passato 

mi sarìe (-àe) io sarei mi sarìe (-àe) sta(t) io sarei stato 

ti te sarìe ti te sarìe sta(t) 

lu el sarìe lu el sarìe sta(t) 

noialtri se sarìe noialtri se sarìe stai 

valtri sarési  valtri sarési stai 

lori i sarìe lori i sarìe stai 

La desinenza -àe è da intendersi sostituibile a -ìe in tutte le forme sopra elencate, eccezion 

fatta per la V persona. 

 

 

 

 

Infinito 

Presente Passato 

èsar èsar sta(t) 
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Imperativo 

---------  

sii sii 

(che lu el sìe) 

--------- 

sé 

(che lori i sìe) 

 

Gerundio 

Presente Passato 

(esendo) esendo sta(t) 

esendo stài 

 

Participio 

Presente Passato 

---------- sta(t) 

stài 

 

Avere 

 

               La forma tipica del presente indicativo dell’ausiliare avér è ò, dove nella maggior 

parte delle altri dialetti veneti si ritrova un gò: la variante ciliense si presenta come più 

arcaica, e accomunerebbe la parlata di Ceggia alle varietà più settentrionali. Secondo 

Gianna Marcato, infatti, «la forma ò, di origine più arcaica, la troviamo oggi nel feltrino e 

nel bellunese, dove troviamo ti te à (tu hai) e el à (egli ha)» (Marcato 1981: 158). Anche 

in nella laguna di Venezia si ritrovano forme come ò ed à, nella fattispecie a Chioggia in 

esempi come l’à pensao oppure i m’à fato (Zamboni 1974: 35). Altri tratti arcaici che 

accomunano ciliense e feltrino-bellunese possono essere la forma i à (‘loro hanno’, in 

contrapposizione al più diffuso i gà) oppure voialtri vé (‘voi avete’), avvicinabile al feltr. 

voi avé. 

               Questi sono solo alcuni dei tratti peculiari di questo ausiliare in ciliense: dando 

uno sguardo alla flessione, ci si rende subito conto di come esso si discosti in più punti 
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dalle forme utilizzate da parlate più venezianeggianti utilizzate in zone vicine a Ceggia. 

Alcuni punti interessanti da questo punto di vista sono, tra gli altri, la flessione 

dell’imperfetto indicativo (cil. avée rispetto al venez. e trev. gavévo) oppure la forma èpie 

del congiuntivo presente. 

 

Indicativo 

Presente Imperfetto 

mi ò   io ho mi (a)vée io avevo 

ti te à ti te véa 

lu l’à lu el véa  

noialtri vén noialtri se véa 

valtri vé valtri vési 

lori i à  lori i véa  

 

 

Passato Prossimo Trapassato Prossimo 

mi ò vùo io ho avuto mi vée vùo io avevo avuto 

ti t’à vùo ti te véa vùo 

lu l’à vùo lu el véa vùo 

noialtri vén vùo noialtri se véa vùo 

valtri vé vùo valtri vési vùo 

lori i à vùo lori i véa vùo 

 

 

Futuro Futuro Anteriore 

mi varò io avrò mi varò vùo io avrò avuto 

ti te varà ti te varà vùo 

lu el varà lu el varà vùo 

noialtri varén noialtri varén vùo 

valtri varé valtri varé vùo 

lori i varà lori i varà vùo 
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Congiuntivo 

Presente Passato 

mi èpie io abbia mi èpie vùo io abbia avuto 

ti te èpie ti te èpie vùo 

lu l’èpie lu el èpie vùo 

noialtri se èpie (vènie) noialtri se èpie (vénie) vùo 

valtri vé valtri vè vùo 

lori i èpie lori i èpie vùo 

 

               Luigi Pianca (2000: XVII), per la varietà della Sinistra Piave, registra gli stessi 

paradigmi (ricorrendo ad una forma corrispondente ad èpie, cioè àpie), individuando però 

delle differenze alla IV (noàltri ’véne; noàltri ’véne bù) e alla V persona (voàltri ’vée; voàltri 

’vée bù).  

 

Imperfetto Trapassato 

mi vésse io avessi mi vésse vùo io avessi avuto 

ti te vésse ti te vésse vùo 

lu el vésse lu el vésse vùo 

noialtri se vésse noialtri se vésse vùo 

valtri véssi valtri véssi vùo 

lori i vésse lori i vésse vùo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La desinenza -àe è da intendersi sostituibile a -ìe in tutte le forme sopra elencate, eccezion 

fatta per la V persona. Si ricordi però, e lo si è già accennato in precedenza, che il 

Condizionale 

Presente Passato 

mi varìe (-àe) io avrei mi varìe (-àe) vùo io avrei avuto 

ti te varìe ti te varìe vùo 

lu el varìe lu el varìe vùo 

noialtri se varìe noialtri se varìe vùo 

valtri varési  valtri varési vùo 

lori i varìe lori i varìe vùo 
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condizionale presente del verbo avere, utilizzato come ausiliare, compare generalmente 

nella variante in -ìe.  

 

Imperativo 

---------  

hai à 

(che lu l’èpie) 

--------- 

(a)vé 

(che lori i èpie) 

 

Si sono riportate le forme dell’imperativo per semplice completezza, ma va sottolineato 

come esse siano decisamente in disuso. 

 

Gerundio 

Presente Passato 

(a)véndo (a)véndo vùo 

 

Participio 

Presente Passato 

---------- (a)vùo 

(a)vùi 

 

Interessante la differenza tra il participio passato del ciliense e quello della varietà di 

Sinistra Piave (Pianca 2000: XVII): cil. (a)vùo, (a)vùa, (a)vùi, (a)vùe; trev. Sin. Piave (a)bù, 

(a)bùa, (a)bùi, (a)bùe. 

  

Infinito 

Presente Passato 

(a)vér (a)vér vùo 
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4.8.3 Paradigmi irregolari 

               Alcune forme verbali ciliensi presentano interessanti variazioni a livello radicale 

nella flessione. Se ne daranno ora alcuni esempi. 

Andàr 

 

Indicativo 

Presente Imperfetto 

mi vàe io vado mi (a)ndée io andavo 

ti te va ti te (a)ndéa 

lu el va lu el (a)ndéa 

noialtri (a)ndén noialtri se (a)ndéa 

valtri (a)ndé valtri (a)ndési 

lori i va lori i (a)ndéa 

 

 

Passato Prossimo Trapassato Prossimo 

mi son (a)ndà(t) io sono andato mi ière (a)ndà(t) io ero andato 

ti te si (a)ndà(t) ti te ièra (a)ndà(t) 

lu l’é (a)ndà(t) lu el ièra (a)ndà(t) 

noialtri sén (a)ndài noialtri se ièra (a)ndài 

valtri sé (a)ndài valtri iéresi (a)ndài 

lori i é (a)ndài lori i ièra (a)ndài 

 

 

Futuro Futuro Anteriore 

mi (a)ndarò io andrò mi sarò (a)ndà(t) io sarò andato 

ti te (a)ndarà ti te sarà (a)ndà(t) 

lu el (a)ndarà lu el sarà (a)ndà(t) 

noialtri (a)ndarén noialtri sarèn (a)ndài 

valtri (a)ndaré valtri saré (a)ndài 

lori i (a)ndarà lori i sarà (a)ndài 
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Congiuntivo 

Presente Passato 

mi vàe io vada mi sìe (a)ndà(t) io sia andato 

ti te vàe ti te sìe (a)ndà(t) 

lu el vàe lu el sìe (a)ndà(t) 

noialtri se vàe (ndénie) noialtri se sìe (a)ndài 

valtri ndé valtri sé (a)ndài 

lori i vàe lori i sìe (a)ndài 

 

 

Compare alla IV persona del cong. pres. la desinenza -nie già citata in precedenza, usata 

raramente in alternativa al costrutto impersonale: méti che se vàe via ‘poni che si vada via’ 

~ méti che se vàe via ‘poni che andiamo via’ ~ meti che ’ndénie via ‘poni che andiamo via’. 

 

 

Imperfetto Trapassato 

mi (a)ndése io andassi mi fuse (a)ndà(t) io fossi andata 

ti te (a)ndése ti te fuse (a)ndà(t) 

lu el (a)ndése lu el fuse (a)ndà(t) 

noialtri se (a)ndése noialtri se fuse (a)ndài 

valtri (a)ndési valtri fusi (a)ndài 

lori i (a)ndése lori i fuse (a)ndài 

 

Condizionale 

Presente Passato 

mi (a)ndarìe (-àe) io andrei mi sarìe (-àe) (a)ndà(t) io sarei andato 

ti te (a)ndarìe ti te sarìe (a)ndà(t) 

lu el (a)ndarìe lu el sarìe (a)ndà(t) 

noialtri se (a)ndarìe noialtri se sarìe (a)ndài 

valtri and(a)rési  valtri sarési (a)ndài 

lori i (a)ndarìe lori i sarìe (a)ndài 

La desinenza -àe è da intendersi sostituibile a -ìe in tutte le forme sopra elencate, eccezion 

fatta per la V persona. 
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Imperativo 

---------  

vai và 

(che lu el vàe) 

--------- 

andé 

(che lori i vàe) 

 

Gerundio 

Presente Passato 

(a)ndàndo eséndo ndà 

 

Participio 

Presente Passato 

---------- (a)ndà(t) 

(a)ndàda 

(a)ndài 

(a)ndàe 

 

Ciór e Tór 

 

               Tale voce costituisce un’ulteriore particolarità del dialetto ciliense. Il verbo in 

questione si presenta in due forme distinte e coesistenti, che differiscono per il primo 

fonema: ciór [tʃor], più tipica di Ceggia, e tór, più diffusa a livello panveneto.  

Nella flessione si farà fede alla prima delle due, in quanto maggiormente caratteristica e, 

tenendo conto delle testimonianze dei parlanti riportate più avanti in quest’analisi, (si 

vedano Interviste §6 e Etnotesti §7) più frequentemente utilizzata. 

 

Infinito 

Presente Passato 

(a)ndàr èsar (a)ndà(t) 
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Indicativo 

Presente Imperfetto 

mi cióe io prendo mi cioée io prendevo 

ti te ciól ti te cioéa 

lu el ciól lu el cioéa 

noialtri cioén noialtri se cioéa 

valtri cioé valtri cioési 

lori i ciól lori i cioéa 

 

Passato Prossimo Trapassato Prossimo 

mi ho ciót io ho preso mi vée ciót io avevo preso 

ti te ha ciót ti te véa ciót 

lu l’ha ciót lu el véa ciót 

noialtri vén ciót noialtri se véa ciót 

valtri vé ciót valtri vési ciót 

lori i ha ciót lori i véa ciót 

 

Futuro Futuro Anteriore 

mi cioarò io prenderò mi varò ciót io avrò preso 

ti te cioarà ti te varà ciót 

lu el cioarà lu el varà ciót 

noialtri cioarén noialtri varèn ciót 

valtri cioaré valtri varé ciót 

lori i cioarà lori i varà ciót 

 

Congiuntivo 

Presente Passato 

mi cióe io prenda mi èpie ciót io abbia preso 

ti te cióe ti te èpie ciót 

lu el cióe lu l’èpie ciót 

noialtri se cióe (cioénie) noialtri se èpie ciót 

valtri cioé valtri vé ciót 

lori i cióe lori i èpie ciót 
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Imperfetto Trapassato 

mi cioése io prendessi mi vése ciót io avessi preso 

ti te cioése ti te vése ciót  

lu el cioése lu el vése ciót 

noialtri se cioése noialtri se vése ciót 

valtri cioési valtri vési ciót 

lori i cioése lori i vése ciót 

 

Condizionale 

Presente Passato 

mi cioarìe (-àe) io andrei mi varìe (-àe) ciót io avrei preso 

ti te cioarìe ti te varìe ciót 

lu el cioarìe lu el varìe ciót 

noialtri se cioarìe noialtri se varìe ciót 

valtri cioarési  valtri varési ciót 

lori i cioarìe lori i varìe ciót 

La desinenza -àe è da intendersi sostituibile a -ìe in tutte le forme sopra elencate, eccezion 

fatta per la V persona. 

 

Imperativo 

---------  

prendi ciól 

(che lu el cióe) 

--------- 

cioè 

(che lori i cióe) 

(che lore e cióe) 

 

 

Gerundio 

Presente Passato 

cioéndo (a)véndo ciót 
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Participio 

Presente Passato 

---------- ciót 

cióta 

cióti 

cióte 

 

Infinito 

Presente Passato 

ciór (a)vér ciót 

 

4.8.4 Forme interrogative 

 

               Se si dà uno sguardo allo svilupparsi delle forme interrogative nelle varie 

coniugazioni, ci si rende subito conto di come anche il ciliense non si discosti dalla resto 

delle varietà venete, presentando nella maggioranza delle voci un pronome personale 

atono unito alla desinenza verbale. La presenza di una ‘coniugazione interrogativa’ è uno 

dei tratti più caratteristici e conservativi delle parlate venete: in molte parlate del 

settentrione, infatti, le forme interrogative con enclisi vanno scomparendo, ad esempio 

nel triestino (Loporcaro 2009: 89) o in alcune parlate lombarde (ad es. nel lomb. occ. della 

zona di Varese, [t ɛ frɛːdʒ] ‘hai freddo?’ ~ cil. àtu frédo?). Si avranno così forme come 

magnitu? che corrisponde a un te magna ti? ‘mangi tu?’, oppure partiràitu? significante te 

partiràe/partirìe ti?  ‘partiresti tu?’.  

 

               Nelle tabelle che seguono si è scelto di riportare solo le forme interrogative 

inerenti ai modi indicativo e condizionale, in quanto le forme congiuntive non presentano 

forme degne di interesse (sono formalmente identiche alle corrispondenti voci indicative, 

e dai risultati delle interviste sottoposte ai parlanti nonn sono emersi dati che possano far 

pensare al contrario). Si darà prima la flessione delle forme regolari e, a seguire, quella 

dei verbi ausiliari. 
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Verbi regolari 

 

Indicativo presente 

màgne? 

màgnitu? 

màgneo? 

magnén? 

magnéo? 

màgnei? 

créde? 

créditu? 

crédeo? 

credén? 

credéo? 

crédei? 

pàrte? 

pàrtitu? 

pàrteo? 

partìn? 

partìo? 

pàrtei? 

mi 

ti 

lu 

noialtri 

valtri 

lori 

 

 

Indicativo imperfetto 

magnée? 

magnéitu? 

magnéeo? 

se magnéa? 

magnési? 

magnéei? 

credée? 

credéitu? 

credéeo? 

se credéa? 

credési? 

credéei? 

partìe? 

partiìtu? 

partìio? 

se partìa? 

partìsi? 

partìi? 

mi 

ti 

lu 

noialtri 

valtri 

lori 

 

 

Da sottolineare come, anche nella coniugazione interrogativa, la desinenza della V 

persona dell’imperfetto indicativo resti -si senza presentare enclisi pronominale. Allo 

stesso modo, anche il costrutto impersonale alla IV persona rimane immutato.   

 

indicativo passato prossimo 

òio magnà? 

àtu magnà? 

àeo magnà? 

vén magnà? 

véo magnà? 

ài magnà? 

òio credùo/credést? 

àtu credùo/credést? 

àeo credùo/credést? 

vén credùo/credést? 

véo credùo/credést? 

ài credùo/credést? 

sóio partìo? 

sìtu partìo? 

éo partìo? 

sén partìi? 

séo partìi? 

éi partìi? 

mi 

ti 

lu 

noialtri 

valtri 

lori 
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indicativo trapassato prossimo 

vée magnà? 

véitu magnà? 

véeo magnà? 

se véa magnà? 

vési magnà? 

véei magnà? 

vée credùo/credést? 

véitu credùo/c.? 

véeo credùo/c.? 

se véa credùo/c.? 

vési credùo/c.? 

véei credùo/c.? 

ière partìo? 

ièritu partìo? 

ièreo partìo? 

se ièra partìi? 

iéresi partìi? 

ièrei partìi? 

mi 

ti 

lu 

noialtri 

valtri 

lori 

 

indicativo futuro 

magnarò? 

te magnarà? 

el magnarà? 

magnarén? 

magnaré? 

i magnarà?  

credarò? 

te credarà? 

el credarà? 

credarén? 

credaré? 

i credarà? 

partirò 

te partirà? 

el partirà? 

partirén? 

partiré? 

i partirà? 

mi 

ti 

lu 

noialtri 

valtri 

lori 

 

Indicativo futuro anteriore 

varò magnà? 

te varà magnà? 

el varà magnà? 

varén magnà? 

varé magnà? 

i varà magnà? 

varò credùo/credést? 

te varà credùo/c.? 

el varà credùo/c.? 

varén credùo/c.? 

varé credùo/c.? 

i varà credùo/c.? 

sarò partìo? 

te sarà partìo? 

el sarà partìo? 

sarén partìi? 

sarè partìi? 

i sarà partìi? 

mi 

ti 

lu 

noialtri 

valtri 

lori 

 

Condizionale presente 

magnaràe?/-ìe? 

magnaràitu? 

magnaràeo? 

se magnaràe?/-ìe? 

magnarési? 

magnaràei? 

credaràe?/-ìe? 

credaràitu? 

credaràeo? 

se credaràe?/-ìe? 

credarési? 

credaràei? 

partiràe?/-ìe? 

partiràitu? 

partiràeo? 

se partiràe?/-ìe? 

partirési? 

partiràei? 

mi  

ti 

lu 

noialtri 

valtri 

lori 
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Si noti come nel condizionale presente (e, ovviamente, nel passato) vi sia sempre 

alternanza tra le forme con desinenza in -ìe e forme con desinenza in -àe. 

Inoltre, come poco fa accennato per l’imperfetto indicativo, si noti come il costrutto 

impersonale alla IV persona e la forma in -si della V non siano sottoposti a fenomeni di 

enclisi pronominale.  

 

Condizionale passato 

varìe magnà? 

varàitu magnà? 

varàeo magnà? 

se varìe magnà? 

varési magnà? 

varàei magnà? 

varìe credùo?/-ést? 

varàitu credùo?/c.? 

varàeo credùo?/c.? 

se varìe credùo?/c.? 

varési credùo?/c.? 

varàei credùo?/c.? 

sarìe partìo? 

saràitu partìo? 

saràeo partìo? 

se sarìe partìi? 

sarési partìi? 

saràei partìi? 

mi 

ti 

lu 

noialtri 

valtri 

lori 

                

               Nella flessione manca generalmente il pronome atono alla I persona, tratto che 

invece può comparire in altre varietà venete, ed esempio nel pad. càntoi ‘canto?’ o nella 

parlata di Vittorio Veneto sentiròe? ‘sentirò?’. Compaiono sempre, negli indicativi 

imperfetto e trapassato prossimo e nel modo condizionale le consuete forme impersonali 

alla IV persone e quelle uscenti in -si alla V. In ultimo, a questo punto dell’indagine, non si 

ha ancora avuto notizia di forme presentanti pronomi atoni per quanto riguarda le forme 

interrogative degli indicativi futuro e futuro anteriore. 

 

 

Ausiliari 

                Un tratto che colpisce subito l’attenzione, dando uno sguardo alla flessione 

interrogativa dell’indicativo presente, è la differenza tra le forme di I persona in ciliense e 

in veneziano. Se nella città lagunare le forme attese sono sògio ‘sono io?’ e gògio ‘ho io?’, 

nel ciliense (e nel veneziano di terraferma) si ha sóio? e òio?: come si è già riportato nella 

sezione sulla fonologia, al veneziano [dʒ] corrisponde il cil. [j] (cfr. Fonetica, §2.2). 
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Indicativo presente 

sóio? 

sìtu? 

éo? 

sén? 

séo? 

éi? 

òio? 

àtu? 

àeo? 

vén? 

véo? 

àei? 

mi 

ti 

lu 

noialtri 

valtri 

lori 

 

Indicativo imperfetto 

ière? 

ièritu? 

ièreo? 

se ièra? 

iéresi? 

ièrei? 

vée? 

véitu? 

véeo? 

se véa? 

vési? 

véei? 

mi  

ti 

lu 

noialtri 

valtri 

lori 

 

Indicativo passato prossimo 

sóio stà(t)? 

sìtu stà? 

éo stà? 

sén stài? 

séo stài? 

éi stài? 

òio vùo? 

àtu vùo? 

àeo vùo? 

vén vùo? 

véo vùo? 

véi vùo? 

mi 

ti 

lu 

noialtri 

valtri 

lori 

 

Indicativo trapassato prossimo 

ière stà(t)? 

ièritu stà? 

ièreo stà? 

se ièra stài? 

iéresi stài? 

ièrei stài? 

vée vùo? 

véitu vùo? 

véeo vùo? 

se véa vùo? 

vési vùo? 

véei vùo? 

mi 

ti 

lu 

noialtri 

valtri 

lori 
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Indicativo futuro 

sarò? 

te sarà? 

el sarà? 

sarén? 

saré? 

i sarà? 

varò? 

te varà? 

el varà? 

varén? 

varé? 

i varà? 

mi 

ti 

lu 

noialtri 

valtri 

lori 

 

Indicativo futuro anteriore 

sarò stà(t)? 

te sarà stà(t)? 

el sarà stà(t)? 

sarén stài? 

saré stai? 

i sarà stài? 

varò vùo? 

te varà vùo? 

el varà vùo? 

varén vùo? 

varé vùo? 

i varà vùo? 

mi 

ti 

lu 

noialtri 

valtri 

lori 

 

Condizionale presente 

saràe?/-ìe? 

saràitu? 

saràeo? 

se saràe?/-ìe? 

sarési? 

saràei? 

varàe?/-ìe? 

varàitu? 

varàeo? 

se varàe?/-ìe 

varési? 

varàei? 

mi 

ti 

lu 

noialtri 

valtri 

lori 

 

Condizionale passato 

saràe/-ìe stà? 

saràitu stà? 

saràeo stà? 

se saràe/-ìe stài? 

sarési stài? 

saràei stài? 

varàe/-ìe vùo? 

varàitu vùo? 

varàeo vùo? 

se varàe/-ìe vùo? 

varési vùo? 

varàei vùo? 

mi  

ti 

lu 

noialtri 

valtri 

lori 

 

 

 

 



99 

 

4.9 FORMAZIONE DELLE PAROLE 

 

 

4.9.1 Suffissi 

 

Tra i suffissi più produttivi del ciliense si possono segnalare: 

 

-ada: forma sostantivi a partire da basi verbali, aggettivali e nominali (cfr. Dardano 

1978: 49 e Grossmann – Rainer 2004: 253). Monada (< ['mona] ‘stupido’) 

‘stupidaggine’; caminada (< [kami'nar] ‘camminare’) ‘passeggiata’; ʃgrafada (< 

[zgraf] ~ [zgra'fon] ‘graffio’) ‘graffio, piccola ferita’; pedàa (< ['pie] ‘piede’) ‘calcio, 

pedata’; refoeada (< ['rɛfoe̯o] ‘lieve ed improvviso soffio di vento’) marin. ‘forte ed 

improvviso colpo di vento’ e ‘zaffata’; ocià(d)a (< ['ɔtʃo] ‘occhio’) ‘occhiata’; 

speazàda [spea'tsada] (per il significato è riconducibile a pìe ‘piede’, cfr. il spelazhàr 

[spela'θar] ‘prendere a pedate’ in Pianca 2000) ‘calcio, pedata’; ʃbrancàda 

‘manciata’ (in Marcato – Ursini 1998: 92, si attesta un brancàda ‘manata’); 

carioeàda (< [ka'rjɔe̯a] ‘carriola’) ‘quantità di materiale trasportato da una 

carriola’; cuciaràda (< [ku'tʃaro] ‘cucchiaio’) ‘cucchiaiata’; spironàda (< [pi'roŋ] 

‘forchetta’) ‘forchettata’; pasàda [pa'sada] ‘vialetto di accesso all’abitazione’ (< 

pasàr ‘passare, transitare’); palàda [pa'e̯ada] ‘siepe’ (da pal, pàeo ['pae̯o] ‘palo’, cfr. 

l’it. palizzata ‘recinto’), pevaràda ‘condimento a base di fegato e spezie’ (< pévare 

‘pepe’); 

-aco,- aca, -eca, -uco; deriva sostantivi e aggettivi da basi verbali, aggettivali e 

nominali. Tirache (< [ti'rar] ‘tirare’) ‘bretelle’; moéca ‘granchio giovane, dal guscio 

molle’ (secondo Prati 1968 da mòlo ['mɔe̯o] ‘molle’); peùc (< [pel], ['peo] ‘pelo’) 

‘peluria’, baùc ‘stupido, poco sveglio’ (di origine «imitativa» secondo Prati 1968); 

-ar, -er(a): forma nomi di mestiere a partire da sostantivi (Dardano 1978: 83; 

Grossmann – Rainer 2004: 197), come in bechèr ‘macellaio’ (< becco ‘caprone’ per 

Prati 1968 e Durante-Turato 1989), scarpèr ‘calzolaio’ (< scarpa ‘scarpa’), murèr 

‘muratore’ (< muro ‘muro’), boèr/boaro ‘bovaio’ (< bò [bɔ] ‘bue’), gondoièr 

‘gondoliere’ (< gondola ['goŋdoe̯a] ‘gondola’), panetièr ‘panettiere’ (< pan ‘pane’); 

nei fitonimi forma il nome della pianta partendo da quello del frutto (classificazioni 

scientifiche tratte da Ferrari-Medici 2001) castagnèr ‘castagno, Castanea sativa’ (< 
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castàgna ‘castagna’), morèr ‘gelso, Morus nigra’ (< mòra ‘mora’), fighèr ‘fico, Ficus 

carica’ (< fìgo ‘fico’), perèr ‘pero, Pyrus communis’ (péro ‘pera’), noghèra ‘noce, 

Juglans regia’ (< nóʃe ‘noce’), sereʃèra ‘ciliegio, Prunus avium’ (< serèʃa/sarèʃa 

‘ciliegia’), armeinèr ‘albicocco, Prunus armeniaca’ (da *armenino, poiché importato 

in Europa dall’Armenia, Prati 1968); deriva poi vari altri sostantivi maschili da basi 

nominali come granèr ‘granaio’ (< gràno ‘grano’), punèr ‘pollaio’ (< PŬLLUS 

‘pulcino’ per Prati 1968), secèr [se'tʃɛr] ‘acquaio, lavandino’ (< sécio ['setʃo] 

‘secchio’), paièr [pa'jɛr] ‘pagliaio’ (< pàja ['paia] ‘taglio’), formighèr [formi'gɛr] 

‘formicaio’ (< formìga ‘formica’) e femminili sparaʃèra ‘coltivazione di asparagi’ (< 

spàraʃo ‘asparago’), scoazèra  ‘pattumiera’ (< scoàza/-e [sko'atsa] ‘pattume, 

spazzatura’), cuièra [ku'jɛra] ‘porca’ (origine incerta per Prati 1968: «è possibile 

che per ragioni di somiglianza la porca abbia derivato il nome dal culo»; per 

Durante-Turato 1989), meonèra [meo'nɛra] ‘coltivazione di meloni’ (< meón 

‘melone’). 

-iol e -ol(o): anche qui sostantivi creati partendo da basi nominali e verbali 

(Grossmann – Rainer 2004: 200; Dardano 1978: 83, che definisce l’it. -aiolo poco 

produttivo); in nomi di mestiere, come frutariòl ‘fruttivendolo’ (< frùto ‘frutto’), 

biavariòl ‘venditore di granaglie’ (< biàva ‘granaglia’), e altri sostantivi in genere 

come ridariòla [rida'rjɔe̯a] ‘riso irrefrenabile’ (< rìdar ‘ridere’) o pandòlo 

[paŋ'dɔe̯o] ‘uomo goffo, babbeo’ (Prati 1968 individua il significato primigenio di 

‘bastone di pasta dolce’ che passa poi a ‘babbeo’, forse per la mollezza dell’impasto: 

«da pàn de òro […] con l’intrusione del suffisso -òlo»). Si può trovare -iol anche con 

valore diminutivo, come nella forma toʃatiòl [toza'tjɔl] (< toʃàt ‘ragazzo’) 

‘ragazzino, ragazzo minuto’ (f. toʃatiòla [toza'tjɔe̯a]). 

-àn, -àna: deriva sostantivi, che spesso assumono anche valore aggettivale, e 

aggettivi da basi nominali (Dardano 1978: 83). Scaldàne ‘vampate di calore’; piovàn 

‘prete, parroco rettore della pieve’, gabàn ‘cappotto’, capeàn ‘cappellano’, buràna 

‘bufera, vento di tramontana‘ (da bòra secondo Marcato 1990: 89); usato molto per 

formare sia nomi di abitanti che nell’onomastica, ad esempio pavàn o padovàn 

‘padovano’, treviʃàn, veneziàn, toreʃàn ‘di Torre di Mosto (VE)’, furlàn ‘friulano’ 

(altra forma onomastica); 

-in, -ina: suffisso che crea sostantivi e aggettivi partendo da basi aggettivali e 

nominali, forma agenti denominali (Grossmann – Rainer 2004: 209) come stradìn 
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‘operaio addetto alla manutenzione e alla pulizia delle strade’ (Pianca 2000), 

tabachìn ‘tabaccaio (nell’uso ha preso anche il significato di ‘tabaccheria’, come in 

vàe in tabachìn)’ o contadìn; vezzeggiativi come picenìn/picinìn (a rigore da un 

*pìceno/pìcino non conservatosi in dialetto, affine al tosc. piccìno) ‘piccolino’ o 

pinìn (< pìe ‘piede’) ‘piedino’; nomi di strumenti come manarìn (< manèra ‘ascia’) 

‘accetta ad una mano’, coìn ‘colino’, pasìn [pa'siŋ] ‘colino’, scaldìn ‘scaldino’; altre 

forme come brustoìn ‘odore di bruciato’, ʃbatudìn ‘uovo sbattuto insieme allo 

zucchero, mangiato a colazione’, [pjoŋˈbiŋ] (< piónbo ‘piombo’ ) ‘martin pescatore’ 

(Alcedo atthis, deve il nome al modo di pescare, in quanto si tuffa verticalmente, a 

piombo, cfr. Vicario 1992: 75); nomi di abitanti, ad es. cesaltìn [tʃesal'tiŋ] ‘di 

Cessalto (TV)’, fosaltìn [fosal'tiŋ] ‘di Fossalta Maggiore (TV), Fossalta di Piave (VE) 

o Fossalta di Portogruaro (VE)’, viʃentìn ‘vicentino’ (forma utilizzata anche come 

cognome e nell’oronimo Col Viʃentin, cima delle Prealpi bellunesi), trentìn ‘di 

Trento o della omonima provincia (anche nell’onomastica)’, triestìn ‘di Trieste’, 

mestrìn ‘di Mestre’; 

-et(a): forma sostantivi partendo da basi nominali, similmente all’italiano -etto/a 

(Dardano 1978: 101; Grossmann – Rainer 2004: 284-285).  

Con valore vezzeggiativo/diminutivo, al maschile, a differenza del corrispondente 

veneziano -eto, non presenta mai la vocale finale, dando forme come zochét (< zóc 

‘ceppo’) ‘tronchetto’, paét (< pal ‘palo’) ‘paletto’, baʃét (< baʃo ‘bacio’) ‘bacino’, 

cagnét (< can ‘cane’) ‘cagnolino’, porzeét ['portse'et] (< porzèl ‘maiale’) ‘porcellino’, 

tecét [te'tʃet] (< tecia ‘pentola’) ‘padella, pentolino’, calzét (< calza [kal’tsa] ‘calza’) 

‘calzino’. Al femminile -eta: donéta (< dona ‘donna’) ‘donnetta’, stuéta (< stùa 

‘stufa’), toʃéta (< toʃa ‘ragazza’) ‘bambina’, baéta (< bàea ['bae̯a] ‘palla’) ‘pallina’, 

careghéta (< carèga ‘sedia’) ‘seggiola’, cavaréta (< càvara ‘capra’) ‘capretta’. 

-el, -èa: forma nomi derivandoli da basi nominali (Grossmann – Rainer 2004: 285-

286). Con valore diminutivo: toʃatèl (< toʃàt ‘ragazzo’) ‘bambino’, portèl (< porta 

‘porta’) ‘cancelletto di accesso all’orto’, pignatèl (< pignàt ‘pentola’) ‘pentolino, 

tegamino’; figadèl ‘salsiccia contenente fegato’. Al femminile la forma è -ea: toʃatèa 

(< toʃa ‘ragazza’) ‘ragazzina’, portèa (< porta ‘porta’) ‘portiera dell’automobile’, 

stradèa (< strada ‘strada’) ‘stradina’, burèa ‘ragazzino grasso’ (tale forma ricorda il 

termine burìn ‘bambino grasso’ diffuso nel Cadore, che in Grzega 2001: 121, è 

ricondotto ad un panveneto bora ‘ceppo tagliato’, forse per analogia con la forma 
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tozza e tondeggiante del ceppo). A volte si usano nella formazione di nomi di 

abitanti come buranèl o buranèa ‘di Burano’, o in sostantivi come gardèa ‘graticola’. 

-az(a) e -at: come il precedente, parte da basi nominali per creare sostantivi 

(accostabile all’it. -accio/-azzo, cfr. Dardano 1978: 104). Il valore è dispregiativo e 

accrescitivo: [korte'ats] (< cortél ‘coltello’) ‘coltellaccio’, [teŋ'pats] (tenpo ‘tempo 

atmosferico’) ‘tempaccio’, fontanàz [foŋta'nats] ‘infiltrazione d’acqua, che, durante 

le piene, sgorga dalla parete esterna degli argini dei fiumi, annunciandone 

l’imminente rottura’, [koe̯oŋ'bats] ‘colombaccio (columba livia, Peterson 1988)’ 

[ome'nat] (< òmo ‘uomo’) ‘uomo grande e minaccioso’, [mo'skat] (< mosca ‘mosca’) 

‘zanzara’ e ‘moscerino’, [stupiˈdat] (< stupido) ‘scemo, stupidaccio’ (forma 

ricondotta anche alla parlata istriana di Pirano/Piran da Decarli, che riporta 

stupidato in alternanza con stupidasso, cfr. Decarli 1985: 111), [kor'vat/kor'vats] 

(< corvo ‘corvus corax’, Peterson 1988) ‘corvo’ (cfr. friul. corvàt ‘corvo’). Non è 

dispregiativa la forma cil. toʃàt ‘ragazzo, giovane’, corrispondente al trevigiano toʃo. 

Tornando brevemente sulla forma omenàt, il Cortelazzo attribuisce al suffisso -at 

una sicura origine friulana, senza lasciare spazio a dubbi: «del resto un altro 

suffisso friulano, peggiorativo questa volta, s’incontra anche nella traduzione 

ottocentesca della novella del Boccaccio, compiuta da Giuseppe Pantarotto nel 

dialetto di Corbolone (chiaramente veneto): omenâti» (Cortelazzo 1984: 153; 

Corbolone è una frazione del Comune di S. Stino di Livenza: per avere un esempio 

della sua parlata si veda Etnotesti §7.2). Il suffisso -at si ritrova anche 

nell’idronimia ciliense, dove si registra la forma canalàt [kana'e̯at], nome del 

piccolo corso d’acqua, tuttora esistente, individuato come paleoalveo del canale 

Piavón (canale che attraversa il centro dell’abitato): l’omonima via canalàt deve 

appunto il nome al corso d’acqua. Al femminile non si individuano al momento 

forme in -ata, mentre a -asa del veneziano e del trevigiano corrisponde ['atsa]: 

bestiàza [be'stjatsa] (< bestia ‘bestia’) ‘bestiaccia’, veciaza [ve'tʃatsa] (< vècia 

‘anziana’) ‘vecchiaccia’; 

-or: forma sostantivi con valore di agente partendo da basi verbali: i nomi di 

strumenti come tratór ‘trattore’ o scavadór ‘escavatrice’ sono da considerarsi 

influssi italiani (cfr. il suffisso -tore, Grossmann – Rainer 2004: 367-368). Designa 

una attività, come pescadór ‘pescatore’, zarpidór [tsarpi'dor] (< zarpìr ‘potare le 

viti’) ‘chi pota le viti’, cazadór [katsa'dor] ‘cacciatore’, sartór ‘sarto’; 



103 

 

-ego, -ega: forma sostantivi e aggettivi sostantivati da basi aggettivali e nominali, 

a differenza dell’italiano -ico non è molto produttivo (Dardano 1978: 76); 

(l)ugànega ‘salsiccia lucana’, cèrega ‘calvizie, chierica’, selvàrego ‘selvatico’, 

mànego ‘manico’; 

-éʃe: forma aggettivi sostantivati partendo da toponimi, come in italiano (Dardano 

1978: 79; Grossmann – Rainer 2004: 406): usato esclusivamente per formare nomi 

di abitanti, come beunéʃe ‘di Belluno’, concordiéʃe ‘di Concordia Sagittaria (VE)’, 

portogruaréʃe ‘di Portogruaro (VE)’, sanstinéʃe ‘di San Stino di Livenza (VE)’, 

sandonatéʃe ‘di San Donà di Piave (VE)’; 

-ón: suffisso accrescitivo, forma sostantivi e aggettivi su basi nominali e verbali 

(Dardano 1978: 104). Caʃón ‘capanna rustica praticamente scomparsa nelle 

campagne, ma ancora presente nelle lagune e nelle zone umide’, machinón 

‘automobile grossa e vistosa’, caregón (< carèga ‘sedia’) ‘seggiolone’, portón (< 

porta ‘porta’) ‘portone’, balón [ba'e̯oŋ] (< [ba'e̯a] ‘palla’) ‘pallone’, caretón (< caro 

‘carro’) ‘grosso carro’ e ‘automobile o altro mezzo grosso e lento nei movimenti’, 

zapegón ‘persona rozza nei modi’ (forse da zàpa ‘zappa’?), magnón (< magnàr 

‘mangiare’) ‘persona ghiotta, vorace’, ʃburtón (< ʃburtàr ‘spingere’) ‘violenta 

spinta’, armerón (< armèr ‘armadio’ ) ‘grosso armadio’, s-ciafòn [stʃa'foŋ] (< s-ciàfa 

['stʃafa] ‘sberla’) ‘ceffone’. Un caso che lo differenzia dal corrispondente italiano -

one è la formazione di un avverbio: da scóndar ‘nascondere’ si ha la forma scondión, 

cristallizzata nella perifrasi con funzione avverbiale de scondión ‘di nascosto’. 

Interessante da segnalare, infine, l’imprecazione sacranón, forma eufemistica usata 

in sostituzione di un’altra imprecazione, sacraménto. 

-òt: da basi verbali e nominali forma nomi e aggettivi. Ha valore diminutivo, con 

una sfumatura vagamente spregiativa: roʃegòt (< roʃegàr ‘rosicchiare’) ‘torsolo’, 

quaiòt (< quàia ‘quaglia’) ‘quagliotto’ e ‘persona poco sveglia, sprovveduto’, taseòt 

(< tasèl [ta'sɛl] ‘tassello, cilindro di plastica o metallo utilizzato per aumentare la 

presa di una vite’) ‘persona tozza, tarchiata’. Ne è interessante l’uso nella 

formazione di nomi di abitanti, attestata anche per l’it. -otto (Grossmann – Rainer 

2004: 407), in zeiòt [tse'jɔt] ‘ciliense, di Ceggia’, caorlòt ‘caorlotto, di Caorle (VE)’, 

cioʃòt [tʃo'zɔt] ‘chioggiotto, di Chioggia (VE)’, rovigòt ‘rovigotto, di Rovigo’. 

-ut: suffisso diminutivo tipico del friulano, secondo Rohlfs (1966, tomo III: 457-

458) «solo in Friuli, con valore diminutivo: agnelùt, porcelùt […] assai frequente 
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nei cognomi: Antonutti, Lorenzutti […]». Viene compreso in questa analisi poiché, 

anche se si ritrova a Ceggia in un solo caso, può dare un’idea dell’influenza che la 

lingua friulana ha avuto nella zona liventina: il termine in questione è cazùt 

[ka'tsut] ‘piccolo mestolo di legno’, derivato da càza ['katsa] ‘mestolo’ (per Prati 

1968 «dal lat. cattia delle glosse») 

 

4.9.2 Prefissi 

 

Tra i prefissi si segnalano: 

 

s-: usato come rafforzativo nei verbi, come in scurtàr ‘accorciare’, slongàr 

‘allungare’, ʃbasàr ‘abbassare’, ʃgrafàr ‘graffiare’, ʃgatiàr ‘snodare’, smolàr 

[smo'e̯ar] ‘snodare, lasciare’, sbusàr ‘bucare’, sderenàr ‘scuotere, rovinare, 

stancare’, strasinàr [strasi'nar] ‘trascinare’;  

des-: con valore di allontanamento/separazione (cfr. il dis- italiano in Grossmann-

Rainer 2004: 137), ad es. deʃgatiàr (< sgatiàr) ‘sbrogliare’, deʃgropàr (< sgropàr) 

‘sbrogliare’, descantàrse (per Prati 1968 l’opposto di incantàrse ‘assopirsi’, con des-  

al posto di in-: ci si ritrova qui di fronte ad un caso di sostituzione di prefisso, non 

di prefisso unito ad una radice) ‘destarsi’, destacàr (< stacàr) ‘staccare’; 

in-: introduce una sfumatura rafforzativa, dando forme come inrabiàrse 

‘arrabbiarsi’, inveénar ‘avvelenare’, inpinìr ‘riempire’, ingatiàr ‘aggrovigliare’, 

inbotonàr ‘abbottonare’, inberlàr ‘storcere, piegare’, inpiantàr ‘piantare’, inpinzàr 

‘accendere’; 

stra-: ha un valore rafforzativo e peggiorativo indicando l’accrescimento di una 

data caratteristica, come si può notare in straòcio ‘strabico’, stravènto nella 

locuzione piòver a stravènto per indicare ‘una precipitazione accompagnata da 

forte vento, che fa cadere la pioggia quasi orizzontale’ e in verbi come straparlàr 

‘parlare senza pensare’. È usato inoltre come accrescitivo nella formazione dei 

superlativi (uso probabilmente ricalcato sull’italiano), come in strabèl ‘bellissimo’ 

o stravècio ‘vecchissimo’; 

sora-: poco utilizzato, ha valore spaziale, una forma tipica dialettale è soraòs 

‘ricrescita ossea al di sopra di una frattura’, altre, come soralògo ‘sopralluogo’, sono 
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da considerarsi adattamenti di forme italiane (cfr. Grossmann – Rainer 2004: 132-

133). 

 

 

4.9.3 Composti 

 

               Il ciliense non presenta particolari meccanismi autoctoni di formazione delle 

parole, seguendo di norma la situazione del resto delle varietà venete. I singoli composti 

sono facilmente riscontrabili in altre parti del Veneto, il che porta a pensare che facciano 

parte di un ‘repertorio’ di koinè. Si forniranno comunque degli esempi, suddivisi in base 

alla classe delle parole originarie. 

 

verbo e sostantivo: stracaganàse (stracàr ‘stancare’ + ganàse [ga'nase] ‘guance, 

fauci’) ‘castagne secche’, cavastròpoi (cavàr ‘togliere’ + stròpoi ‘tappi di sughero’), 

tiraòsi (tiràr ‘tirare’ + osi ['ɔsi] ‘ossa’) ‘chiropratico’, baʃabànchi (baʃàr ‘baciare’ + 

banchi ‘panche della chiesa’) ‘bigotto’, spacabàe (spacàr ‘rompere’ + bàe ‘scherz. 

testicoli’) ‘seccatore’, sveiabaùchi (sveiàr ‘svegliare’ + baùchi ‘stupidi’) scherz. 

‘paracarro’, magnaschèi (magnàr ‘mangiare’ + schèi ‘soldi’) ‘sprecone’, 

strazafaméie (strazàr ‘stracciare, rovinare’ + faméie ‘famiglie’) ‘chi crea scompiglio 

nella quiete della famiglia altrui’, bècamòrt (becàr ‘beccare’ + mòrt ‘morto’) 

‘becchino’; 

sostantivo e aggettivo o aggettivo e sostantivo: pomidòri ‘pomodori’, ferovècio 

‘ferraglia’, bonòmo ‘buon uomo’, bonamàn ‘mancia’, malagràzia [ˌmae̯a'gratsia] 

‘disgrazia’ e ‘cattiveria’; 

sostantivo e sostantivo: è forse il caso meno diffuso, come si potrà notare dalla 

carenza di esempi rinvenuti: stecadént ‘stuzzicadente’, panevìn ‘falò del cinque di 

gennaio’, pomocàco ‘frutto nato dall’incrocio tra il melo e il caco’. 
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Sezione 5 

 

SINTASSI 

 

 

 

 

 

               Si è deciso di analizzare la sintassi del ciliense soffermandosi su singoli punti che 

si sono ritenuti degni di interesse: lungi dal voler dar conto di tutti i fenomeni in maniera 

sistematica, si è deciso di mettere in luce affinità o differenze tra la parlata in questione 

ed altre varietà più o meno limitrofe in merito a precisi fenomeni e argomenti. È stato 

fondamentale ricorrere al confronto con l’ampia trattazione di Manzini e Savoia (2005), 

per la vastissima quantità di fenomeni e varietà dialettali prese in esame nell’opera.  

               Un buon punto di partenza per operare un’analisi a livello sintattico è stato 

l’osservare il comportamento dei pronomi clitici nelle parlate di Portogruaro (VE), 

Concordia Sagittaria (VE) e Teglio Veneto (VE): i tre comuni, tutti facenti parte dell’ex-

Mandamento di Portogruaro, appartengono all’area della provincia di Venezia che si trova 

oltre la Livenza, in un territorio che ha antichi legami, non solo linguistici, con il Friuli. 

Queste tre varietà, dalla più “veneta” (Portogruaro) alla più “friulana” (Teglio), sono state 

studiate da Paola Benincà e Laura Vanelli (1984: si faccia riferimento a questo studio 

anche per gli esempi riportati in seguito di varietà friulane e friulaneggianti): ci si 

confronterà con tale lavoro per vedere come i medesimi pronomi si comportano in 

ciliense, e individuare eventuali influssi della famiglia linguistica friulana nella parlata di 

Ceggia.  

 

5.1- I clitici soggetto 

 

               I dialetti veneti e le varietà friulane trattano in modi sostanzialmente differenti i 

clitici soggetto. Il friulano, ad esempio, ha un paradigma completo di clitici: esso non è mai 

omissibile, anzi è definito «d’uso sintattico generale» da Loporcaro (2009: 110). Teglio 

Veneto, la più friulana delle varietà qui considerate, conferma quanto appena riportato. 
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Al contrario, i dialetti veneti non hanno un paradigma completo di clitici soggetto: 

l’espressione di questi infatti è obbligatoria solamente per la II, III, e VI persona, come si 

potrà notare osservando le tre varietà considerate.   

 

 Ceggia Portogruaro Concordia Teglio 

I --- --- --- i 

II te te te ti 

III el/(l)a el/(l)a el/(l)a al/a 

IV --- --- --- i 

V --- --- --- i 

VI i/(l)e i/(l)e i/(l)e a 

  

               Come era lecito aspettarsi, Ceggia non presenta differenze nell’espressione 

obbligatoria dei clitici né rispetto alla varietà più prettamente veneta di Portogruaro né 

rispetto a quella di transizione di Concordia Sagittaria. L’unica differenza, seppur minima, 

sta nel fatto che a Ceggia, nella scelta del clitico femminile di VI persona, ricorre molto di 

più la forma e rispetto a le.  

               La presenza o meno di clitici soggetto nei dialetti settentrionali è influenzata sia 

dalla persona verbale che dal contesto sintattico (Benincà – Vanelli 1984: 41). Andando 

più in profondità, Manzini e Savoia (2005, tomo I: 37) così definiscono la fenomenologia 

relativa al soggetto nelle parlate del nord Italia: 

  

1- il soggetto preverbale, generalmente raddoppiato da un clitico soggetto, condivide 

numero e persona col verbo finito (cil el toʃàt el magna); 

2- qualora manchi il soggetto lessicale, è comunque presente il clitico soggetto ([lu] 

el magna); 

3- nella maggioranza dei dialetti settentrionali (non nel caso, tra le eccezioni possibili, 

del ciliense, del veneziano e del padovano, come si vedrà in seguito) i verbi 

meteorologici sono preceduti da un clitico soggetto (friul. al plóuf); 

4- il soggetto lessicale di VI può occorrere in posizione invertita (dopo il verbo): la 

posizione di soggetto preverbale è presa dal clitico soggetto, e il verbo non si 
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accorda nel numero con il soggetto postverbale, ma appare alla III persona (ver. è 

vegnùo [III] i buteléti [VI]). 

 

Come si noterà nel proseguire dell’analisi i dialetti veneti in generale, e il ciliense in 

particolare, si distanziano in parte da questa tipologia. 

               Nei dialetti veneti centrali il clitico soggetto può non comparire qualora vi sia un 

soggetto lessicale espresso (Manzini – Savoia 2005, Tomo I: 47), mentre nel ciliense esso 

pare ricorrere molto più spesso. Infatti: 

 

Chiogg.:   la Maria Ø ne lo dìʃe 

                   i fiòi Ø dorme de là 

                   el fìo (l) a dormìo tuto l dì  

Cil.:  a Maria el ne o dìʃe 

         i fiòi i dorme de à 

         el fiòl l’à dormìo tut el dì

 

Se il verbo è alla II persona, nel ciliense, come nel resto dei dialetti veneti (e 

settentrionali), il clitico soggetto compare sempre, come si può notare in ti te sì ‘tu sei’, ti 

t(e) à ‘tu hai’, ti te dorme ‘tu dormi’ o ti te magna ‘tu mangi’. Per quanto riguarda la I, la IV 

e la V persona, il clitico non è obbligatorio in veneto, e il verbo può comparire senza 

soggetto (cfr. le omissioni in cil. mi Ø magne ‘io mangio’, mi Ø son ‘io sono’, noialtri Ø 

vardén ‘noi guardiamo’, valtri Ø sintì ‘voi sentite’, ma venez. mi o fàsso o cil. mi o dìʃe); in 

altri dialetti del nord Italia, invece, il pronome in questione può essere utilizzato 

facoltativamente o, come nel caso già ricordato di molte parlate friulane, essere 

obbligatorio (Benincà – Vanelli 1984: 42). 

               Qualora compaia una negazione, come in tutti i dialetti veneti, in ciliense essa 

«precede il clitico soggetto specializzato» (Manzini – Savoia 2005, tomo I: 131-132): mi 

no Ø dorme, ti no te dorme, lu no ’l dorme, noialtri no Ø dormìn, valtri no Ø dormì, lori no 

i dorme. 

               Un caso in cui la comparsa del pronome clitico soggetto è regolata dal contesto 

sintattico riguarda i clitici di III e VI persona, influenzati nella loro occorrenza dal tipo di 

proposizione considerato. 

Paola Benincà e Laura Vanelli hanno analizzato nel dettaglio, per le varietà dialettali di 

Portogruaro, Concordia Sagittaria e Teglio Veneto, l’occorrenza di questi pronomi in vari 

tipi di frase: confrontandosi coi risultati del loro studio si procederà a considerare gli 

stessi fenomeni per quanto riguarda il caso ciliense. 
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5.1.1- Frase semplice 

 

               Nella frase semplice S + V + C (soggetto + forma verbale + complemento) il verbo, 

nel ciliense, compare necessariamente accompagnato da un soggetto sia alla III che alla VI 

persona. In caso di assenza di soggetto nominale, ad esempio nella risposta ad una 

domanda, va aggiunto un clitico soggetto; mentre, se il soggetto è già espresso, il pronome 

clitico soggetto (almeno nella varietà ciliense, così come nei dialetti veneziano e 

padovano) può essere omesso. Esemplificando: 

 

(III pers., sogg. espresso):  el toʃàt (el) córe casa ‘il ragazzo corre a casa’ 

(III pers., sogg. omesso):  «dove vàeo?» «el córe casa» ‘«dove va?» «corre a casa»’ 

(VI pers., sogg. espresso):  i putèi (i) fa merenda ‘i bambini fanno merenda’ 

(VI pers., sogg. omesso):  i fa merenda ‘fanno merenda’ 

 

               Benincà e Vanelli associano, seppur con alcuni dubbi, le parlate di Portogruaro e 

Concordia Sagittaria ai «dialetti veneti settentrionali (dal bellunese al trevisano) [che] 

hanno obbligatoriamente sempre il clitico soggetto anche in presenza di un soggetto 

nominale» (Benincà – Vanelli 1984: 43). Ceggia, invece, in questo contesto si distanzia dal 

tipo trevigiano e si avvicina a quello veneziano, consegnando un quadro in cui la 

possibilità di omettere il clitico in presenza di un soggetto espresso pare ammessa.  

               Se invece il soggetto è espresso, ma posposto al verbo, nella maggioranza delle 

parlate venete il clitico soggetto viene omesso. La parlata di Ceggia presenta la stessa 

situazione, come si può notare in enunciati del tipo Ø pàsa el trèn ‘passa il treno’ o Ø mànca 

schèi ‘mancano (dei) soldi’. 

               Riprendendo il punto 4 della lista di Manzini e Savoia (2005, tomo I) sopra 

riportata, bisogna segnalare come il ciliense, nel caso in cui il soggetto di VI persona 

compaia posposto al verbo, possa presentare la forma verbale sia alla III persona (in 

accordo con le altre parlate norditaliane) che alla VI (in casi comunque limitati): i cópi i é 

cascài ~ l’é cascà [III] i cópi [VI] ma anche i é cascài [VI] i cópi [VI]; i toʃàti i rìva ~ rìva [III] 

i toʃàti [VI] ma i toʃati i é rivài ~ l’é rivà [III] i toʃati [VI] oppure i é rivài [VI] i toʃàti [VI]. 

               A questo proposito, si nota una particolarità: generalmente a Ceggia, come si è già 

detto, si omette il clitico quando il soggetto è posposto; ma, se ad essere posposto è il 

soggetto del verbo ‘essere’ esistenziale, il clitico può comparire. Se infatti in veneziano, e 
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in buona parte dei dialetti veneti, si premette al verbo il locativo ghe (Benincà-Vanelli 

1984: 44) in frasi come ghe ʃé un putèl ‘c’è un bambino’ o no ghe ʃé nisuni qua ‘non c’è 

nessuno qui’, in ciliense si può utilizzare il clitico soggetto, senza ricorrere al locativo: l’é 

un putèl e no l’é nisuni qua [no 'le ni'suni 'kwa] (in questo preciso caso il clitico può anche 

essere omesso, no Ø é nisuni qua). Il locativo ghe compare comunque in ciliense (nella 

forma ghi), come mostrano esempi come ghi n’é rivài do ‘ne sono arrivati due’ o no ghi n’è 

niànca un ‘non ce n’è neppure uno’. Questo ricorrere al clitico soggetto è un uso 

cristallizzato relativo al verbo ‘essere’ esistenziale, e viene individuato da Benincà e 

Vanelli anche nella parlata di Concordia Sagittaria (no l’è nisun chi [no 'lɛ ni'suŋ 'ki]). 

Secondo le studiose questo uso del clitico soggetto è un tratto giunto dal friulano:  

 

«questa è probabilmente una interferenza con il friulano, che riguarda proprio il 

verbo essere esistenziale, per il quale il friulano usa semplicemente il verbo essere 

con il soggetto clitico, secondo la sua grammatica, mentre il veneto premette al 

verbo il clitico locativo ghe, che in friulano non ha corrispondente neanche come 

locativo […] Anche T[eglio Veneto], come c’era da aspettarsi, usa coerentemente 

anche per questo tipo sintattico la struttura friulana: Al è un fiòu» (Benincà-Vanelli 

1984: 44). 

 

Si potrebbe asserire, stando a queste affermazioni, che la presenza di questo fenomeno 

nel ciliense, e il fatto che il suo uso si sia cristallizzato nel verbo essere esistenziale (si veda 

a questo proposito la carta AIS 922 “è spento”, che riporta a S. Stino di Livenza 356 l e 

mórt), sia effettivamente un tratto giunto dalle parlate friulane, essendo tutta la zona 

confinante con Ceggia ad est della Livenza un’area storicamente d’influenza friulana. Basti 

ricordare le parole con cui Zamboni descrive l’area liventina: «indichiamo con questo 

nome i dialetti posti tra Conegliano, il Piave, la Livenza (e oltre questa fino ai confini 

friulani) e il mare (zona di […] S. Stino di L., S. Donà di Piave, Ceggia, Portogruaro e Fossalta 

di P.). È territorio di interferenza trevigiano-veneziana e, al limite, friulana» (Zamboni 

1974: 62-63). 

                A Ceggia, poi, si registra come, in linea con il padovano e il veneziano, venga 

omesso il clitico soggetto nei verbi impersonali e nei verbi metereologici. Riguardo ai 

verbi impersonali, come ‘bisogna’ o ‘pare’, nella parlata ciliense si hanno sempre 

costruzioni senza clitico soggetto: Ø tóca far cusì ‘bisogna fare così’, Ø par che tache piòvar 

‘pare che inizi a piovere’: solo in alcune proposizioni avversative dove compare il verbo 



111 

 

parér ‘parere’ il clitico può in rari casi comparire, come in el parèa de no, ma… ‘pareva di 

no, ma…’. Nelle varietà venete del bellunese e del trentino, nel friulano e in altri dialetti 

settentrionali verbi come ‘piovere’ o ‘nevicare’ compaiono alla III persona accompagnati 

da un clitico (friul. occ. al plouf ‘piove’, com. al piöv; carta AIS 377 ‘nevica’: S. Stino di 

Livenza (VE) 356 Ø névega, Grado (GO) 367 al névega, Ronchis (UD) 357 al nevée, Vas 

(BL) 345 al neveghéa, Limone (BS) 248 el fióca, Como 242 al fióca, Borgomanero (NO) 

129 al fiócca); a Ceggia invece il clitico non compare mai: Ø piòve ‘piove’, Ø névega ‘nevica’, 

Ø piovìzina ‘pioviggina’, Ø tóna ‘tuona’. Solo per indicare il caldo, il freddo o altre 

condizioni climatiche compare a Ceggia la consueta costruzione con il verbo essere 

esistenziale: l’é caldo ‘fa caldo’, l’é afa ‘c’è afa’, l’é caìvo ‘c’è nebbia’, l’é frédo ‘fa freddo’. 

 

 

5.1.2- Frase interrogativa 

 

               Trattando la frase interrogativa, si osserva anche nel ciliense, come nel resto dei 

dialetti veneti, il fenomeno della cosiddetta inversione pronominale: il pronome soggetto 

clitico, invece di precedere la forma verbale, viene posposto a questa. Ciò, nelle parlate 

venete, ha portato nel tempo alla nascita di una vera e propria flessione interrogativa, di 

cui si sono già dati esempi nella sezione inerente al verbo (§4.8). L’inversione non è un 

fenomeno esclusivamente veneto, ma interessa buona parte dei dialetti del nord Italia ad 

esclusione del ligure e di alcune varietà lombarde, piemontesi e romagnole (Manzini-

Savoia, tomo I: 359; per gli esempi seguenti ivi: 360-370): se ne hanno esempi in friulano, 

come duàrmis-tu? ['dwarmistu] ‘dormi?’ (Forni di Sopra UD), duàrma-ata? ['dwarmata] 

‘dormi?’ (Barcis PN); in lombardo, come dòrm-el? ['dɔrməl] ‘dorme?’ (Bormio SO); nelle 

parlate trentine, come dormìn-te? [dor'minte] ‘dormiamo?’ (Tuenno TN); in emiliano, 

come dòrm-at? ['dɔrmat] ‘dormi?’ (Finale Emilia MO).  

In questa flessione il pronome clitico è unito al verbo, e assume le seguenti caratteristiche:  

 

«il pronome posposto ha una forma diversa da quella che ha quando compare prima 

del verbo, nella frase non interrogativa [e] si può avere un pronome soggetto 

posposto anche in quelle persone del verbo che nella forma non interrogativa non 

hanno un soggetto clitico, cioè la 1. pers. sing. e la 1. e 2. plur. (anche se per la 1. sing. 
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e plur. molti parlanti tendono oggi a usare la forma non interrogativa con molti 

verbi)» (Benincà-Vanelli 1982: 17-18). 

 

               Nel ciliense l’inversione compare generalmente nelle interrogative non negative, 

ad esempio in enunciati come cosa fatu? ‘cosa fai?’, dove ’ndéo? ‘dove andate?’, lo savéitu 

ti? ‘lo sapevi tu?’, vègneo anca to pare? ‘viene anche tuo padre?’. Nelle interrogative 

negative invece il clitico di norma precede, e non segue, il verbo: no lo savési? ‘non lo 

sapevate?’, no podén far cusì? ‘non possiamo fare così?’, no ’l podéa dìrmeo prima? ‘non 

poteva dirmelo prima?’. 

               Nei verbi meteorologici e nei verbi impersonali, allo stesso modo della frase 

semplice di cui si è poco sopra trattato, il clitico è generalmente omesso. Si avranno quindi, 

con i metereologici, proposizioni come piove? ‘piove?’, névega? ‘nevica?’ oppure fa 

tenpèsta? ‘grandina?’ e non *fàe̯o tenpèsta? o *fàe̯a tenpèsta? (tenpestàr ‘grandinare’ e 

tenpèsta ‘grandine’, cfr. Zambon 2008, s. v.). Per particolari condizione climatiche, cui si è 

accennato sopra, compare anche nell’interrogativa la costruzione con verbo essere 

esistenziale: eo caldo? ‘fa caldo?’, eo umido? ‘c’è umido?’, eo fredo? ‘fa freddo?’. Nei verbi 

impersonali, oltre all’attesa omissione del clitico, vi possono essere casi in cui, invece, il 

pronome è presente, come si può notare nella frase l’é vero che te parte? ‘è vero che parti?’, 

che viene realizzata anche éo vero che te parte?, oppure éo sicuro che se tàche a sta ora? ‘è 

sicuro che si inizi a quest’ora?’, in disaccordo con quanto accade generalmente in 

padovano: pad. ʒe vero che te parti?, non *ʒelo vero che te parti (Benincà-Vanelli 1982: p. 

18). 

               Si registra a Ceggia la tendenza a costruire frasi interrogative dirette sul modello 

delle frasi interrogative indirette. Le interrogative indirette sono generalmente rette da 

una costruzione pron. interr. + che (chi che, dove che, quando che), ad es. dìme dove che te 

sì drio ’ndar ‘dimmi dove stai andando’ (interr. diretta: dove situ drio ’ndar?). Proprio alla 

costruzione appena citata si ricorre per creare delle interrogative dirette, e si noti come il 

clitico soggetto non venga invertito: dove che te sì drio ’ndar?; cos(a) che i fa? (interr. 

diretta cosa fàei?), dov’éo che i va? (interr. diretta dove vàei?). Manzini e Savoia rilevano 

tale uso al di fuori del contesto veneto: «tuttavia in molte varietà italiane le interrogative 

parziali non sono introdotte dal semplice sintagma wh-, ma piuttosto dal sintagma wh- 

seguito dal complementatore dichiarativo che, cioè da nessi del tipo cosa che, chi che […]» 

(Manzini-Savoia 2005, tomo I: 388). 
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                Nelle interrogative dirette introdotte da chi o che cosa (interrogative sul 

soggetto), il ciliense non pare presentare la situazione del dialetto padovano o del dialetto 

veneziano, dove prevale l’omissione del pronome clitico soggetto: si configura un 

situazione di alternanza tra la presenza e l’assenza di tale particella pronominale. Se 

infatti il venez. presenta enunciati come chi riva doman?, con palese assenza del clitico in 

questione, il ciliense può sia ometterlo, come in chi riva doman?, o ammetterlo, come in 

chi rìveo doman?. Oppure: se in venez. ‘cos’è successo’ si dice cosa ʃé sucèso?, a Ceggia tale 

enunciato appare come cos(a) éo sucès? e non come *cos(a) é sucès?. Un altro esempio del 

cil. è cos(a) éo cascà?, che non ammette forme come *cos(a) è cascà? Si registra comunque 

a Ceggia la tendenza a preferire l’interrogativa diretta modellata sulla costruzione 

dell’indiretta riportata nel paragrafo precedente: chi(o) che riva doman?, cos(a) éo che l’é 

sucès?, chìo che vien?. Una situazione simile è notata da Benincà e Vanelli per le parlate di 

Portogruaro e Concordia Sagittaria, dove nell’interrogativa diretta viene sempre 

registrata la presenza del clitico soggetto, ad es. in chi ʃeo rivà? ‘chi è arrivato’ (in cil. chìo 

rivà?): tale trattamento dei clitici nell’interrogativa diretta permette alle studiose di 

ricondurre le due varietà del Veneto orientale ad una sintassi di tipo friulano (cfr. infatti 

il friul. cui rivial? in Benincà – Vanelli 1984: 50-51).  

               Nelle interrogative indirette il ciliense presenta un’identica situazione di 

presenza/omissione del clitico soggetto: vui savér cosa che l’é sucès ‘voglio sapere che cosa 

è successo’; vui savér chi che riva ‘voglio sapere chi arriva’; dime chi che s’à magnà el me 

pranʒo ~ dime chi che l’à magnà el me pranʒo ‘dimmi chi si è/chi ha mangiato il mio 

pranzo’, dime chi che l’à vedést me pare ‘dimmi chi ha visto mio padre’.    

 

 

5.1.3- Frase relativa 

 

               Se si considera invece la frase relativa, la presenza o meno del soggetto va 

indagata guardando al particolare tipo di subordinata che si ha di fronte.   

               Se la relativa è di tipo restrittivo (limita o precisa il senso dell’antecedente, il quale 

resterebbe altrimenti incompiuto, cfr. Dardano-Trifone 2010: 423) il ciliense può 

presentare o meno un clitico corrispondente all’elemento relativizzato: se ad esempio il 

verbo della relativa è essere, il clitico compare. Ricorrendo sempre agli esempi di 
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padovano raccolti da Benincà e Vanelli (1984: 45-47), si può operare un confronto con la 

varietà di Ceggia: 

 

pad.  dove ʃelo el libro che ʃè rivà stamatina? 

          dove ʃelo el libro che go comprà stamatina? 

cil.  dov’éo el libro che l’é rivà stamatina? 

       dov’éo el libro che ò comprà stamatina? 

 

               Anche i seguenti enunciati mostrano come il clitico analizzato possa presentarsi o 

meno: el libro che ò comprà ieri l’à treʃento pagine ‘il libro che ho comperato ieri ha 

trecento pagine’, l’omo che vén trovà prima el ghe someiéa [some'jea] a me pare ‘l’uomo 

che abbiamo incontrato prima assomigliava a mio padre’, àtu vist a me nevóda che a sta a 

Coneiàn? ‘hai visto la mia nipote che abita a Conegliano?’ 

                Se la relativa è invece di tipo appositivo (aggiunge un’informazione non 

indispensabile all’antecedente, che è di per sé già compiuta, cfr. Dardano-Trifone 2010, 

ibidem) il ciliense si comporta come le varietà venete meridionali, presentando 

regolarmente il pronome clitico qui analizzato: 

 

pad. me fradeo Piero, che el ʃè un bravo toʃo, no l farìa mai cusì 

         me fradeo Piero, che te lo ghè conosù anca ti, no l farìa mai cusì 

cil. me fradèl Piero, che l’é un bon toʃàt, no ’l farìe mai cusì 

      me fradèl Piero, che te o à conosùo/conosést anca ti, no ’l farìe mai cusì   

 

Non paiono esserci qui eccezioni, il clitico è sempre presente: a me nevóda, che (l)a sta a 

Vitòrio, a è vignùa trovarne iéri ‘la mia nipote, che abita a Vittorio Veneto, è venuta a 

trovarci ieri’; to fradèl, che no ’l varda mai el reòio, l’à mancà a corièra ‘tuo fratello, che non 

guarda mai l’orologio, ha perso l’autobus’   

               Per analizzare ulteriormente il rapporto tra clitici e frase relativa, sarà opportuno 

considerare le relative sul soggetto e le relative sull’oggetto. Benincà e Vanelli 

sottolineano infatti come il friulano distingua tra queste ultime, e non consideri 

l’opposizione restrittiva/appositiva.  

               La relativa sul soggetto richiede un pronome clitico soggetto che corrisponda al 

soggetto: cil. me fradèl Piero, che l’è un bon toʃàt, no ’l farìe mai cusì; friul. me fradi Pieri, 
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ch’al è un brâf frut, no l farès mai cusì. Al contrario, una relativa sull’oggetto non ha un 

pronome clitico oggetto che riconduca all’oggetto relativizzato, ma nel ciliense si può 

avere un clitico oggetto corrispondente al soggetto nominale, che non è comunque 

obbligatorio: cil. me fradèl Piero, che te Ø à conosùo/conosést anca ti, no ’l farìe mai cusì ma 

me fradèl Pièro, che te o varà sintìo entràr, l’è drìo vignér su par e scàe; friul. me fradi Pieri, 

che tu Ø âs conossût ance tu, no l farès mai cusì. 

               Va però ricordato che nella maggioranza dei dialetti veneti le relative restrittive, 

sia che siano sul soggetto che sull’oggetto, non prevedono il clitico sull’elemento 

relativizzato. Se però si considerano i seguenti esempi ciliensi si può notare che il clitico 

compare: a tosa che a é pasàa ieri a é me sorèa, così come l’omo che ‘l me tàia el prà l’é ʒà 

andà via o pensa a tuti quei che no i trova da lavorar de sti tenpi. Così accade a Portogruaro, 

el putèl che el zè vignùo ieri, el zè me nevodo, e a Concordia, el putèl che l’è vignùt ier, l’è me 

nevodo, frasi con tipica sintassi friulana. Il ciliense però segue la sintassi veneta in chi àeo 

ciót el libro che ièra qua?, omettendo il clitico soggetto in questione: si configura quindi 

per la parlata di Ceggia un quadro in cui non è possibile stabilire una norma di 

presenza/omissione di tali clitici, ma pare che nell’uso entrambe le possibilità siano 

ammesse. Le studiose registrano un’identica costruzione per le varietà portogruarese e 

concordiese, concludendo che i due centri hanno sintassi veneta, ma realizzano le relative 

sull’oggetto e sul soggetto «con una minore aderenza alla semantica dei due tipi di relative 

[restrittiva e appositiva]» (Benincà-Vanelli 1984: 48-49), avvicinandosi in questo modo 

alla realtà friulana.  

               Il fatto che il ciliense presenti, in alcuni contesti, fenomeni “friulaneggianti” tipici 

di parlate più orientali ha una motivazione che è difficile da individuare; è però 

auspicabile ritenere che la vicinanza di Ceggia all’area portogruarese abbia contribuito 

alla comparsa di tali particolarità.     

 

 

5.2 Usi dell’ausiliare 

 

               La flessione di èsar e avér è già stata esposta nella sezione sulla morfologia verbale 

(§4.8): si andranno ora a considerare i meccanismi di selezione dell’ausiliare nel ciliense. 

Manzini e Savoia (2005, tomo II: 605-606) ricordano come  
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«la scelta dell’ausiliare nell’italiano standard e nelle varietà che vi si conformano 

[…] prevede che l’ausiliare essere è associato con gli 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» 

 

Infatti il ciliense, allo stesso modo dell’italiano e del resto delle varietà venete, ammette 

per i verbi transitivi solo l’ausiliare avér (Benincà-Vanelli 1984a: 179). Ciò si può notare 

sia nei casi in cui l’oggetto diretto è omesso (cil. ò magnà Ø in cuʃìna, ò studià Ø tuta a not; 

it. ho mangiato Ø in cucina) sia nei casi in cui è espresso (cil. ò magnà un fià de pan in 

cuʃìna, ò studià latìn tuta a not; it. ho mangiato un po’ di pane in cucina, ho studiato latino 

tutta la notte). 

               Trattando invece l’insieme dei verbi intransitivi, sarà necessario differenziare tra 

due realtà. Se si considerano i verbi intransitivi retti dall’ausiliare èsar, è necessario 

introdurre il concetto di intransitivo ergativo, definito per gli ausiliari italiani da Luigi 

Burzio (1981: 38): «Some verbs can appear in both transitive and “intransitive” frames 

such that the same selectional restrictions holding for the direct object of the transitive 

case will hold for the subject of the “intransitive”». Quindi il soggetto di tali verbi ha un 

comportamento assimilabile a quello del soggetto di un verbo transitivo; in questi 

intransitivi retti da essere, infatti, il soggetto compare generalmente dopo il verbo, cioè 

nella posizione naturalmente occupata dall’oggetto di un verbo transitivo. Adattando 

Burzio (1981: 39) si può così esemplificare, per l’italiano e per il ciliense (dove S = 

soggetto, V = verbo, O = oggetto diretto):  

 

Transitivo: la marina militare S ha affondato V la nave O 

                      il fumo S ha soffocato V gli spettatori O 

                      el fumo S l’à sofegà V i spetatóri O 

 

Intransitivo: la nave S è affondata V 

                         gli spettatori S sono soffocati V  

                                      i spetatóri S i é sofegài V 
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               Un altro fenomeno avvicina il soggetto dell’intransitivo ‘ergativo’ e l’oggetto del 

verbo transitivo: possono essere entrambi pronominalizzati tramite la particella ghe ne 

nelle parlate venete (ne in italiano) se «il sintagma nominale è costituito da un nome vuoto 

retto da un quantificatore» (Benincà-Vanelli 1984a: 179-180). Confrontandosi sempre 

con gli esempi riportati da Burzio (1981: 39-40): 

 

Transitivo: sono affondate V quattro navi O 

                      sono soffocati V quattro spettatori O 

                      l’è sofegà(i) V quàtro spetatóri O 

 

Intransitivo: ne sono affondate V quattro 

                         ne sono soffocati V quattro 

                         ghi n’é sofegài V quàtro 

 

Da sottolineare come la particella ne, in tutto il gruppo veneto, non compaia mai senza il 

locativo ghe (e le sue varianti come ghi): «An interesting phenomenon is obligatory 

clusters: in Venetan clitic [ne] is always preceded by locative [ge]: [ge ne 'vedo] ‘I see 

some’, not **[ne 'vedo]» (Poletto 1997: 142). 

               Oltre ai verbi transitivi di cui si è appena discusso, ne esistono altri i quali 

permettono solamente la presenza dell’ausiliare avér. In essi il soggetto compare 

generalmente prima del verbo; qualora occupi la posizione postverbale, non mostra il 

comportamento descritto per gli intransitivi ergativi: me fradèl S l’à spacà el motorìn; l’à 

spacà el motorìn me fradèl S. 

              Benincà e Vanelli notano come, in veneto ma anche in friulano, esista «una chiara 

suddivisione tra intransitivi ergativi e non ergativi, solo che la lista dei verbi appartenenti 

alle due classi è in parte diversa, e la lista dei verbi con ausiliare essere è molto più ristretta 

nei dialetti considerati che in italiano» (Benincà-Vanelli 1984a: 180): portano ad esempio 

forme come ‘ndar, vignér, rivàr e poche altre.  

               In alcuni intransitivi, la scelta di questo o quell’ausiliare determina diverse 

sfumature di significato. Benincà e Vanelli notano come alcuni verbi di movimento, allo 

stesso modo dell’italiano, esprimano diversi complementi di luogo in base all’ausiliare 

selezionato (Benincà-Vanelli 1984a: 181): un verbo come córar ‘correre’, se retto 

dall’ausiliare èsar, esprimerebbe in veneto un complemento di moto a luogo (pad. só córso 
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caʃa ‘sono corso a casa’); se retto invece dall’ausiliare avér assumerebbe un valore di moto 

per luogo o di modo (pad. go córso tuto el dì ‘ho corso tutto il giorno’). Il ciliense presenta 

la stessa situazione, ma pare essere meno categorico nella scelta dell’ausiliare: avér + 

córar esprime sì dei complementi di moto per luogo e di modo (ò corést tut el dì, ò corést 

pai [par i] cànpi ‘ho corso per i campi’), ma può a volte essere usato anche con un 

complemento di moto a luogo proprio di èsar + córar, in enunciati come ò corést fin caʃa 

~ son corést fin caʃa ‘ho corso fino a casa/sono corso fino a casa’ oppure vén saltà in pisìna 

~ sén saltài in pisìna ‘*abbiamo saltato in piscina/siamo saltati in piscina’. Si tratta di casi 

limitati, e sarebbe comunque necessario, in futuro, analizzare maggiormente questa 

discrepanza. 

               Anche la sintassi influisce sulla scelta dell’ausiliare, ad esempio quando è 

necessario ricorrere alla forma passiva o riflessiva di una forma verbale.  

Le parlate venete permettono di formare il passivo ricorrendo agli ausiliari èsar, andàr e 

vignér. Nella lingua nazionale, l’ausiliare che può essere usato in tutti contesti, tranne che 

con il trapassato, è essere (Salvi – Vanelli 2004: 68) mentre in ciliense la selezione 

dell’ausiliare pare essere meno libera, portando così ad utilizzare vignèr al posto di èsar 

in un contesto dove l’italiano ammette entrambi:  

 

attiva: it. la maestra chiama i bambini 

             cil. a maestra a ciàma i putèi 

passiva: it. i bambini vengono chiamati/sono chiamati 

                 cil. i putèi i vien ciamài/*i putèi i é ciamai 

 

Esempi di usi della forma passiva che hanno corrispondenza con l’italiano possono essere 

a porta a ièra staa seràa da Mario ‘la porta era stata chiusa da Mario’ oppure l’é finìo in 

mèʒo aa strada ‘è finito in mezzo alla strada’ o i ladri i é stai ciapài ‘i ladri sono stati presi’.  

               È condiviso con l’italiano l’uso dell’ausiliare andàr per esprimere un valore di 

necessità (Salvi – Vanelli 2004: 70), in frasi come a casa a và seràda co te ése ‘la casa va 

chiusa (deve essere chiusa) quando esci’; oppure per esprimere una valore temporale 

continuato, come in e me ciave le é ‘ndàe perse ‘le mie chiavi sono andate perdute’ 

                

Trattando invece i verbi transitivi causativi si adatteranno al ciliense gli esempi riportati 

in Benincà e Vanelli (1984a: 181-182): 
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attiva: it. il negoziante ha aumentato i prezzi 

             pad. el botegàro ga cresùo i presi 

             cil. el boteghèr l’à tirà su i prèzi 

 

passiva: it. i prezzi sono aumentati 

                 pad. i presi se cresùi/ga cresùo 

                 cil. i prèzi i è stai tirai su 

 

dove l’italiano presenta i ragazzi sono cambiati, il padovano ammette sia i tóʃi ʃe cambià 

che i tóʃi gà cambià, mentre a Ceggia è ammesso solo i toʃati i é canbiài, così come e robe 

le é canbiàe e non *e robe e à canbià. 

               Considerando invece gli ausiliari in relazione alla forma riflessiva, occorre 

differenziare tra i vari tipi di verbi riflessivi.  

               Nei riflessivi propriamente detti come vestìrse ‘vestirsi’, Loporcaro (1998: 89), 

riprendendo Benincà – Vanelli (1984a), nota come nelle parlate venete centrali sia 

ammessa un’oscillazione nella scelta dell’ausiliare tra èsar e avér: in ciliense tale 

variazione pare invece essere più rigida. Esemplificando: cil. A Maria a s’à vestìo in 

premura, it. Maria si è vestita in fretta ma pad. la Maria se ʒe vestìa/se ga vestìo in prèsa. 

L’ausiliare èsar compare alla I persona: me son vestìo ‘mi sono vestito’ ma se vén vestìo ‘ci 

siamo vestiti (lett. *ci abbiamo)’ , me son lavà ‘mi sono lavato’ ma se vén lavà ‘ci siamo 

lavati (lett. *ci abbiamo)’, me son sentìo mal ‘mi sono sentito male’ ma se vén sentìo mal ‘ci 

siamo sentiti male (lett. *ci abbiamo)’. Alla II, alla IV e alla V persona i due ausiliari si 

possono alternare: te te sì vestìo/te t’à vestìo ~ se sen vestìi/se ven vestìo ~ ve sé vestìi/ve 

‘vé vestìo ‘ti sei vestito/ci siamo vestiti/vi siete vestiti’; te te sì lavà/te t’à lavà ~ se sen 

lavài/se ven lavà ~ ve sé lavài/ve ‘vé lavà ‘ti sei lavato/ci siamo lavati/vi siete lavati’; te te 

sì sentìo mal/te te à sentìo mal ~ se sen sentìi mal/se ven sentìo mal ~ ve sé sentìi mal/ve 

‘vé sintìo mal ‘ti sei sentito male/ci siamo sentiti male/vi siete sentiti male’. 

               La situazione è simile nei «costrutti antipassivi […] e le stesse condizioni si 

riscontrano nelle strutture inizialmente transitive con oggetto indiretto riflessivo» 

(Loporcaro 1998: 89), quindi nei verbi con uso riflessivo indiretto. L’ausiliare avér 

compare nella maggioranza dei casi, come si può notare in cil. a Maria a s’à finìo e paste ~ 

pad. la Maria se ga finìo/se ʒe finìa le paste ~ it. Maria si è finita le paste; cil. a Maria a s’à 
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taià i cavéi ~ it. Maria si è tagliata i capelli; cil. a Maria a s’à lavà e man ~ it. Maria si è 

lavata le mani. Anche qui l’ausiliare èsar compare solo alla I persona (cil. me son finìo e 

paste, me son taià i cavéi, me son lavà e man) mentre alla II, IV e V persona i due ausiliari 

sono entrambi ammessi (te te sì finìo e paste/te t’à finìo e paste ~ se sen finìi e paste/se 

ven finìo e paste ~ ve sé finìi e paste/ve ‘vé finìo e paste ecc.) 

               La stessa situazione si presenta per i riflessivi ad uso intensivo, dove 

generalmente appare avér in tutto il paradigma tranne che alla I persona: me son bevùo 

un gióz de acqua ‘mi sono bevuto un goccio d’acqua’ ma se ven bevùo un gióz de acqua ‘ci 

siamo bevuti un goccio d’acqua (lett. *ci abbiamo bevuto)’ o me son fàt do tiri a balón 

[ba'e̯oŋ] ‘mi sono fatto due tiri a calcio’ ma i se à fat do tiri a balón ‘si sono fatti due tiri a 

calcio (lett. *si hanno fatto)’. Come sempre, vi è alternanza alla II, alla IV e alla V persona: 

te te sì bevuo un gióz de acqua/te te à bevùo un gióz de acqua ~ se sen bevùi un gióz de 

acqua/se ven bevùo un gióz de acqua ~ ve sé bevùi un gióz de acqua/ve ‘vé bevùo un gióz 

de acqua; te te sì fat do tiri a baeón/te te à fat do tiri a baeón/ve sé fati do tiri a baeón/ve 

‘vé fat do tiri a baeón. 

               Infine, nei riflessivi esprimenti reciprocità, la norma è sempre l’ausiliare avér, 

come in se vén vardà ‘ci siamo guardati’, el s’à sposà ‘si è sposato’, i s’à saeudà ‘si sono 

salutati’, con le consuete eccezioni alla I persona (me son sposà) e alle II, IV e V persona (te 

te sì vardà/te t’à vardà ~se sen vardài/se ven vardà~ ve sé vardài/ve vé vardà). 

               Si sarà notato come, in base alla persona del verbo, l’ausiliare possa variare. Nella 

seguente tabella si illustrerà il pattern di tale alternanza nella selezione di èsar e avér. Col 

segno ‘+’ verrà indicata la possibilità di utilizzare un ausiliare, col segno ‘-̵’ invece 

l’impossibilità. Un esempio di paradigma, inoltre, sarà utile a comprendere meglio la 

situazione. 

 

 èsar avér Vestirse ‘vestirsi’ 

 I + -̵ me son vestìo 

II + + te te si vestìo/te t’à vestìo 

III -̵ + el s’à vestìo 

IV + + se sen vestìi/se ven vestìo 

V + + ve sé vestìi/ve vé vestìo 

VI ̵ + i s’à vestìo 
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La tendenza ciliense ad utilizzare in maggior misura l’ausiliare avér si avvicina alla 

situazione presente sia nella varietà trevigiana rustica di Asolo (TV) sia nelle parlate del 

feltrino rustico (esempi tratti da Loporcaro 1998: 90-96): 

 

Ciliense 

i s’à saeudà [sae̯u'da] ‘si sono salutati (lett. *si hanno salutati)’ 

i se véa inrabià ‘si erano arrabbiati (lett. *si avevano arrabbiati)’ 

se vén lavà e man ‘ci siamo lavati le mani (lett. *ci abbiamo lavati le mani)’ 

Asolano 

i se à saeudà 

i se gèa intosegà 

se ón lavà e man 

Ciliense 

Laura a s’à vist inte l spècio ‘Laura si è vista allo specchio (lett. *si ha visto)’ 

a carèga a s’à rót ‘la sedia si è rotta (lett. *si ha rotto)’ 

Laura a s’à més su e scarpe ‘Laura si è messa le scarpe (lett. *si ha messo)’ 

Feltrino 

Laura la se à vist tel spècio 

la carèga la se à rót 

Laura la se à més le scarpe  

 

               Anche quando si è di fronte a costruzioni di si impersonale + ausiliare, che in 

italiano è quasi sempre essere (Burzio 1981: 50 e segg., § 1.6 Auxiliary assignment), in 

ciliense i due ausiliari si alternano; questa variazione, come notano Manzini e Savoia 

(2005, tomo II: 634), è tipica di diverse varietà italoromanze, e la scelta dell’ausiliare 

sarebbe data dalla classe verbale (transitivi, inergativi o inaccusativi): cil. se ièra partìi ~ 

it. si era partiti, cil. se à guidà ~ it. si è guidato, cil. se à capìo ~ it. si è capito, cil. se à pensà 

~ it. si è pensato, cil. s’à senpre dormìo ben ~ bell. (Pescùl BL) [s a 'sɛmper dor'mi bɛŋ] ~ 

it. si è sempre dormito bene, cil. se à dormìo ~ friul. (Forni di Sotto UD) [a si a/e dur'miːt] 

~ it. si ha/è dormito (gli esempi bellunesi e friulani sono tratti da Manzini-Savoia 2005, 

tomo II: 634-635). 
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5.3 L’accordo verbale 

 

               In una struttura S+V (soggetto + verbo), il soggetto preverbale e il verbo si 

accordano sia nella persona che nel genere e nel numero; se è presente anche un 

participio, esso segue il medesimo accordo. Su questo punto il ciliense concorda con la 

maggioranza dei dialetti settentrionali e con l’italiano: it. due galline sono morte, cil. do 

gaìne le é mòrte, emil. du galén al i morti (cfr. [al galë́n aʎ ı̃ː moːrti] ‘le galline sono morte’ 

in Loporcaro 2009: 89), lomb. [do gaˈiŋ iŋ ̍ morti] (lomb. occ. della zona di Varese, esempio 

raccolto tramite registrazione).  

Dove però «i dialetti veneti hanno la possibilità di posporre il soggetto di 3. o 6. persona 

al verbo (specialmente con gli intransitivi ergativi) senza il soggetto clitico e senza 

accordo tra il verbo e il soggetto» (Benincà – Vanelli 1984a: 186) il ciliense tende spesso 

a presentare, e non ad omettere, il clitico e l’accordo S+V. Loporcaro (1998: 90) ricorda 

inoltre che la mancanza di accordo tra verbo e soggetto posposto è tipica e caratteristica 

di tutti i dialetti del nord Italia, friulano escluso: emil. [l eː moːrt doː ga'len] (Loporcaro 

2009: 89); ma lomb. [ge ˈmorti do ga'iŋ] (lomb. occ. della zona di Varese).  

               Proprio la possibilità di poter presentare un accordo tra il verbo e il soggetto 

posposto allontanerebbe il ciliense dal resto delle parlate venete (ad esempio il padovano 

od il feltrino, che però a differenza del tipo veneto centrale presenta il clitico, cfr. 

Loporcaro 1998: 94) e lo avvicinerebbe ad una sintassi di tipo friulaneggiante, dove clitico 

e accordo S+V sono obbligatori (Benincà – Vanelli 1984a, ibidem; l’esempio friulano, 

raccolto tramite registrazione, fa riferimento alla varietà occidentale parlata a San 

Martino al Tagliamento ed è stato verificato in Pirona 1983). Infatti: 

  

cil. le é mort(e) (VI) do gaìne (VI) 

feltr. l é mòrt (III) dói persóne (VI) 

pad. ʃe morto (III) do gaìne (VI) 

friul. occ. e son muartis (VI) doi ğalìnis (VI) 

        

               Ci sono però casi in cui il ciliense omette il clitico ma mantiene l’accordo S+V, come 

in cil. ièra partìi anca (i) me amighi ‘erano partiti anche i miei amici’ ~ pad. gèra partìo 

anca me amighi o cil. ièra partìa anca me sorèa ‘era partita anche mia sorella’ ~ pad. gèra 

partìo anca me sorela. 
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Si sarà notato dagli esempi riportati che in una sequenza S+V+P (dove ‘P’ sia inteso come 

participio passato) il participio si accorda con il soggetto assumendone il genere ed il 

numero, qualora l’ausiliare sia èsar: do gaìne le é morte, i pitùsi i é scampai, valtri sé rivài, 

noàltre se ièra tornàe casa.  

               Se invece l’ausiliare selezionato è avér, non vi si ritrova accordo tra participio e 

soggetto, e la presenza del clitico soggetto è necessaria per identificare genere e numero: 

i toʃàti (VI pers.) i à comprà (Ø) caʃa ma i toʃati (VI pers.) i é vignùi (VI pers.) caʃa; i cunìci 

(VI pers.) i à scavà (Ø) na bùʃa ma i cunìci (VI pers.) i é scanpài (VI pers.) par na bùsa.   

               L’alternanza presenza - assenza dell’accordo verbale è manifesta negli esempi di 

verbi riflessivi riportati nella sezione precedente: in un riflessivo di II, IV o V persona, se 

l’ausiliare è èsar, il participio si accorderà col soggetto e potrà anche definire la marca di 

maschile o femminile del soggetto stesso, nel caso in cui il pronome personale non la 

espliciti. Ad es.:  

 

te [II pers.] te sì finìa [II pers. fem.] e paste ‘ti sei finita le paste’ 

se [IV pers.] sen sentìi [IV pers.] mal ‘ci siamo sentiti male’ 

ve [V pers.] sé finìi [V pers.] tute e paste ‘vi siete finiti tutte le paste’ 

 

Al contrario con l’ausiliare avér l’accordo S-P, come si è già detto, viene meno; il participio 

non assume né il genere né il numero del soggetto: 

 

ti, Maria, [II pers. fem.] te t’à finìo [Ø] tute e paste ‘tu, Maria, ti sei finita tutte le 

paste’ 

se [IV pers.] ven sentìo [Ø] mal ‘ci siamo sentiti male’ 

ve [V pers.] vé finìo [Ø] tute e paste ‘vi siete finiti tutte le paste’ 

 

L’opzionalità dell’accordo verbale nei costrutti riflessivi è notata anche da Loporcaro, che 

sottolinea come, in base all’ausiliare selezionato, «si può avere facoltativamente accordo 

col nominale soggetto finale o assenza di accordo» (1998: 89). 
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Sezione 6 

 

INTERVISTE 

 

 

 

 

6.1 Questionario 

 

               Segue il questionario utilizzato per elicitare i dati trattati nell’analisi. Esso è 

suddiviso in tre sezioni: una parte generale, volta a definire la biografia linguistica del 

singolo informatore ed il suo rapporto con la parlata dialettale; una sezione lessicale, 

intesa come una lista di termini utilizzati per verificare l’inventario fonematico del 

ciliense; ed infine una sezione fraseologica, composta da un elenco di frasi italiane 

tradotte dall’informatore in dialetto, avente l’obiettivo di verificare i fenomeni morfologici 

e sintattici studiati nella varietà di Ceggia. 

               Per impostare i metodi di indagine e meglio comprendere come rapportarsi con i 

parlanti ci si è confrontati con il fondamentale lavoro di Vito Matranga, Come si fa 

un’indagine dialettale sul campo (Matranga 1998). Per quanto riguarda la sezione 

generale, ci si è affidati, adattandolo al caso specifico, al modello di questionario riportato 

in Grassi – Sobrero – Telmon (2012: 361-371). La sezione lessicale e fraseologica è stata 

invece redatta tenendo conto degli studi di Manlio Cortelazzo (1979a: 311-336.) e di 

Barbara Turchetta (2000), nonché del già citato questionario di Grassi – Sobrero – Telmon 

(2012, ibidem).  

               I dati lessicali sono stati raccolti tramite l’ausilio di supporti visivi (immagini) e, 

ove necessario, ricorrendo a quesiti diretti in dialetto (raramente in italiano). Si è 

chiaramente registrata la prima risposta data dall’intervistato: se la risposta è stata data 

in italiano, in una forma italianeggiante oppure in una varietà dialettale non prettamente 

ciliense, essa è stata commentata a parte. Se un quesito lessicale prevedeva una risposta 

al singolare, e il parlante ha invece riportato la forma al plurale, essa è stata comunque 

registrata.  
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               In generale, il metodo di indagine seguito è quello dell’intervista strutturata a 

risposta libera illustrato nel lavoro di Matranga (1998: 70).  

               Il questionario dà per assodata la competenza passiva dei parlanti, andando 

invece a testare la competenza attiva. Viene pertanto riportata per intero solo la forma 

modello, non compilata, per mostrare gli strumenti che si sono utilizzati nell’inchiesta. 

Non vengono invece riportati in forma estesa i risultati raccolti per ogni soggetto, ma ci si 

limita a fornire percentuali e tendenze generali, dando però conto di singoli esiti 

inaspettati, analizzati ove necessario. 

 

 

6.1.1 Questionario standard 

 

INFORMATORE: 

 

1. Sezione generale 

 

1)  Maschio __ Femmina __ 

2) Età__ 

3) Luogo di nascita__  

4) Luogo di residenza__ 

5) Ha sempre abitato a Ceggia? __ Se no, dove? __ e per quanto tempo? __ 

6a) Dove è nata Sua madre? __ è sempre vissuta a Ceggia? __ se no, dove? __ 

6b) Dove è nato Suo padre? __ è sempre vissuto a Ceggia? __ se no, dove? __  

7) Quale lingua/dialetto impiegano (-avano) i Suoi genitori tra loro? __ 

8) Stato civile: 

     celibe/nubile __ 

     sposato/-a __ 

     separato, divorziato/-a __ 

     vedovo/-a __ 

9) Se sposato/-a, la moglie/il marito è di Ceggia? __  

10) Grado di istruzione: 

       licenza elementare __ 

       media inferiore __ 
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       media superiore __ 

       laurea o equivalente __ 

11) Dove ha frequentato la scuola elementare? __ 

       la media inferiore? __ 

       la media superiore? __ 

       l’università? __ 

12) Condizione professionale: 

       non occupato/-a __ 

       occupato/-a __                           

       casalinga/-o __                      

       pensionato/-a __                       

       studente __   

13) Se occupato/-a, che lavoro fa? __  

14) Va spesso per motivi di lavoro in altre località vicine?  

                                                                         S. Donà di Piave         Portogruaro         Altrove         

       anche 5 volte a settimana   

       una volta a settimana     

       una volta al mese    

       una o due volte l’anno     

       mai    

15) Nel tempo libero, va spesso in altre località vicine?  

                                                                         S. Donà di Piave         Portogruaro         Altrove         

       anche 5 volte a settimana    

       una volta a settimana   

       una volta al mese       

       una o due volte l’anno      

       mai  

16) Da bambino/-a ha imparato a parlare prima: 

       in dialetto __ 

       in italiano __  

17) Capisce il dialetto di Ceggia? __ lo sa parlare? __ 

18) (se sa parlare in dialetto di Ceggia) Sa parlare di ogni argomento nel dialetto di Ceggia? __   

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 
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19) Non Le capita mai di non riuscire a spiegarsi in dialetto e di dover ricorrere all’italiano? __ 

       e viceversa? __ 

20) Come si chiama il dialetto che parla? __  

21) A quale altro dialetto veneto assomiglia maggiormente? __ 

22) Quale varietà, tra italiano e dialetto, usa o usava per parlare con: 

        i Suoi figli __                                  

        Sua moglie/Suo marito __            

        Suo padre __ 

        Sua Madre __ 

        i Suoi nonni materni __ 

        i Suoi nonni paterni __   

        i Suoi fratelli e/o sorelle __      

        i Suoi amici del paese __     

        i negozianti del paese __     

        il sindaco __    

        il parroco __ 

        i turisti __  

        i Suoi compagni di scuola/colleghi __  

 

 

2. Sezione lessicale 
 
 
               In questa sezione si chiede al parlante di articolare le seguenti forme dialettali, di 

modo da ascoltarne la precisa realizzazione. Per evitare influenze italiane al parlante sono 

state mostrate immagini (domanda indiretta, cfr. Matranga 1998: 70), oppure si è fatto 

ricorso a perifrasi in dialetto che alludessero al termine da elicitare (domanda semidiretta, 

cfr. Matranga 1998, ibidem), di modo da far intendere all’intervistato la forma o il concetto 

richiesto. 

Si darà qui solo la forma italiana dei termini, per la realizzazione dialettale attesa si veda 

§6.3 Risultati. 

 

‘gente’: 
‘giù’: 

‘pozzo’: 
‘campo’: 



128 

 

‘cinque’: 

‘acacia’: 

‘topo’: 

‘cento’: 

‘giovedì’: 

‘urlare, gridare’: 

‘zucchina’: 

‘zampa’: 

‘Ceggia’: 

‘ciliense, abitante di Ceggia’: 

‘involucro della pannocchia di mais’: 

il oppure la Livénza: 

il oppure la Piave: 

‘tutolo’: 

‘lenzuolo’: 

‘paiolo’: 

‘macinare’: 

‘labbra’: 

‘asino’: 

‘fosso’: 
‘braccio’:  
‘salice’: 
‘affilare’:  
‘argine’: 
‘anatra’: 
‘oca’: 
‘germano reale’: 
‘fascina’: 
‘venchi’:  
‘coltellaccio’:   
‘potare le viti’: 
‘prete, parroco’: 
‘sagrestano’:  
‘uccello’: 
‘cumulo di terra’: 
‘lucertola’: 
‘veglia rustica’: 
‘biscia’ 
‘pesce gatto’: 
‘singhiozzo’: 
‘ghiaccio’: 
‘tegola’: 

‘paio; paia’: 
‘letamaio’: 
‘cortile’: 
‘cozza’: 
‘fagiolo’: 
‘graffio’: 
‘piede, -i’: 
‘pedata, calcio’: 
‘piccolo turbine di polvere alzata dal vento’: 
‘fico’: 
‘il noce’: 
‘ciliegio’:  
‘pollaio’: 
‘lavabo’: 
‘snodare’: 
‘riscuotersi dal torpore’: 
‘pentola (alta)’: 
‘pentola (bassa)’: 
omenàt: definirne il significato preciso 
‘pulito’: 
‘asciutto’: 
‘zoppo’: 
‘selvatico’: 
‘sciapo’: 
‘fretta’: 
‘manciata’: 
‘tasca’: 
‘brina’: 
‘umidità’: 
‘stufa’: 
‘anguilla’: 
‘ragnatela’: 
‘lumaca’: 
‘roncola’: 
‘sberla’: 
‘porca (tipo di sistemazione dell’orto)’: 
‘appiccicoso’: 
‘mestolo’: 
‘mestolo di legno’: 
‘norcino’: 
‘nodo’: 
‘fiammifero’: 

 

 
 
3. Sezione morfo-sintattica  

 

               Al soggetto intervistato è stato chiesto di tradurre in dialetto cilense le seguenti 

frasi, di modo da osservarne la realizzazione a livello morfosintattico (domanda diretta, 
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cfr. Matranga 1998, ibidem). Si elencano qui solo le forme italiane: le realizzazioni 

dialettali che ci si attendendeva di ricevere sono state riportate in §6.3 Risultati. 

               Gli enunciati utilizzati per elicitare i dati in questa sezione del questionario sono 

gli stessi a cui si è ricorso nella precedente analisi per esemplificare i vari fenomeni: essi, 

quindi, non sono qui suddivisi per area di indagine, ma seguono l’ordine dei vari 

argomenti che si sono via via considerati nelle sezioni di §4 Morfologia e §5 Sintassi.  

    

 

1- hai creduto a quella storia?: 
2- è corso via: 
3- ero venuto a trovarti: 
4- sono corsi via: 
5- non mi è piaciuto: 
6- ti ho detto di no: 
7- dopo un po’ ha taciuto:  
8- sto andando via: 
9- sta preparando la cena: 
10- devo preparare la cena: 
11- stanno facendo i compiti: 
12- l’acqua è bollente: 
13- deve essere sua sorella: 
14- devi andare a lavorare?: 
15- quella casa lì in fondo: 
16- prendi (imbocca) quella strada: 
17- questi ragazzi studiano all’estero: 
18- queste viti sono da potare: 
19- vorrei alcuni panini: 
20- c’era un po’ di gente per strada: 
21- vorrei un po’ di pane: 
22- lo avreste visto voi: 
23- lo saremmo: 
24- credo tu abbia saputo troppo: 
25- pensavamo fosse facile: 
26- sarebbe meglio se lo portaste voi: 
27- eravate tornati da messa: 
28- loro scappano: 
29- voi credevate ad ogni cosa che vi dicevano: 
30- in spiaggia ci sono più turisti che gabbiani: 
31- c’è più parcheggio qui che laggiù: 
32- domani vado a Venezia: 
33- ieri sono tornati a casa: 
34- andiamo a fare la spesa: 
35- vai a Treviso?: 
36- vieni a scuola martedì?: 
37- è lì in mezzo alla strada: 
38- c’è meno gente qui che lì: 
39- a tuo figlio piace di più giocare che studiare: 
40- lui è più vecchio di lei: 
41- Matteo è meno occupato di Andrea: 
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42- ho visto che c’è meno confusione di prima: 
43- è un poveretto come suo padre: 
44- eravamo i più bravi della classe: 
45- hai fatto la peggior cosa che potessi fare: 
46- beìsimo oppure màsa bèl? Quale trova più schiettamente dialettale?: 
47- è meglio fare così: 
48- dovevate cucirmi queste tende: 
49- Antonio è migliore di Giovanni a giocare a calcio: 
50- per sbaglio ho preso il suo ombrello e non il mio: 
51- il suo prato è tenuto bene, altro che il nostro: 
52- questa qui è la mia camera, quella lì è la sua: 
53- mio fratello, che è un bravo ragazzo, non avrebbe mai fatto una cosa del genere: 
54- mio fratello, che conosci anche tu, è partito per la Svizzera: 
55- dov’è il libro che è arrivato ieri mattina?: 
56- dov’è il libro che ho comprato ieri mattina?: 
57- la signora che pulisce le scale ha già finito: 
58- il ragazzo che hai visto ieri è mio nipote: 
59- chi ha preso il libro che era qui?: 
60- cosa fai?: 
61- dove andate?: 
62- non lo sapevate?: 
63- non poteva dirmelo prima?: 
64- piove?: 
65- grandina?: 
66- c’è umido?: 
67- è vero che parti?: 
68- è sicuro che si inizi a quest’ora?: 
69- dove è che stai andando?: 
70- cos’è che fanno?: 
71- cos’hai detto?: 
72- cos’è che hai detto?: 
73- chi arriva domani?: 
74- cos’è successo?: 
75- voglio sapere che cosa è successo: 
76- voglio sapere chi arriva domani: 
77- fanno sempre quello che vogliono: 
78- la mamma va a prendere i figli a scuola: 
79- sono morte due galline: 
80- due galline sono morte: 
81- quelli sono appena tornati dalla spiaggia: 
82- il vaso che era sul balcone è caduto col vento: 
83- non occorre che tu lo sappia: 
84- il negoziante ha aumentato i prezzi: 
85- i prezzi sono aumentati: 
86- sono affondate quattro navi: 
87- ne sono affondate quattro: 
88- i bambini vengono chiamati: 
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6.2 Il campione 

 

               Il campione di dialettofoni a cui è stato sottoposto il questionario è stato 

selezionato per essere il più eterogeneo possibile, di modo da consegnare un ritratto 

fedele della situazione odierna del ciliense: si sono selezionati soggetti di sesso diverso e 

di età e condizioni disparate. Su richiesta di alcuni parlanti, i risultati dell’inchiesta sono 

stati riportati in forma anonima: allo scopo distinguere i vari soggetti nell’analisi ad 

ognuno di loro è stata assegnata una lettera dell’alfabeto 

               Tutti i soggetti sono nati a Ceggia (o negli ospedali vicini) e hanno sempre vissuto 

nel paese, imparando il dialetto ciliense fin da bambini: alcuni dei soggetti più anziani si 

sono allontanati da Ceggia per alcuni anni in cerca di impiego ma, per loro stessa 

ammissione, in quel periodo hanno vissuto a stretto contatto con altri compaesani o altri 

veneti, non perdendo mai l’uso del dialetto. 

            Infine, si è deciso di sottoporre il questionario anche a due parlanti non ciliensi, il 

soggetto F di S. Anastasio (frazione di Cessalto TV) e il soggetto N di Torre di Mosto (VE) 

per mostrare come nei due centri si ricorra ad una parlata pressoché identica a quella di 

Ceggia: dalle indagini sono emersi dei minimi tratti arcaici che a Ceggia sono ormai andati 

perduti (per la posizione geografica dei due centri citati si rimanda alla mappa riportata 

in §1 introduzione). 

            Si darà ora un sunto della parte generale del questionario sottoposto al campione, 

di modo da poter meglio inquadrare i singoli soggetti: 

 

- Soggetto A: Femmina, 25 anni, ha sempre vissuto a Ceggia. I suoi genitori parlano 

italiano e dialetto tra loro. Primo apprendimento linguistico: italiano. 

- Soggetto B: Femmina, 21 anni, ha sempre vissuto a Ceggia. I suoi genitori parlano 

italiano e dialetto tra loro. Primo apprendimento linguistico: italiano. 

- Soggetto C: Femmina, 50 anni, ha sempre vissuto a Ceggia. I suoi genitori parlavano 

esclusivamente dialetto tra loro. Primo apprendimento linguistico: italiano. 

- Soggetto D: Maschio, 83 anni, non ha sempre vissuto a Ceggia (10 anni in 

Lombardia per lavoro negli anni ‘60). I suoi genitori parlavano esclusivamente 

dialetto tra loro. Primo apprendimento linguistico: dialetto. 
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- Soggetto E: Femmina, 75 anni, non ha sempre vissuto a Ceggia (2 anni in Piemonte 

e 3 in Lombardia per lavoro tra gli anni ’50 e ‘60). I suoi genitori parlavano 

esclusivamente dialetto tra loro. Primo apprendimento linguistico: dialetto. 

- Soggetto F: Maschio, 25 anni, ha sempre vissuto a Cessalto (S. Anastasio). I suoi 

genitori parlano principalmente dialetto tra loro. Primo apprendimento 

linguistico: italiano. 

- Soggetto G: Femmina, 48 anni, ha sempre vissuto a Ceggia. I suoi genitori parlavano 

esclusivamente dialetto tra loro. Primo apprendimento linguistico: italiano. 

- Soggetto H: Femmina, 44 anni, ha sempre vissuto a Ceggia. I suoi genitori parlavano 

principalmente dialetto tra loro. Primo apprendimento linguistico: italiano. 

- Soggetto I: Maschio, 51 anni, ha sempre vissuto a Ceggia. I suoi genitori parlano 

esclusivamente dialetto tra loro. Primo apprendimento linguistico: italiano. 

- Soggetto L: Maschio, 26 anni, ha sempre vissuto a Ceggia. I suoi genitori parlano 

italiano e dialetto tra loro. Primo apprendimento linguistico: italiano. 

- Soggetto M: Maschio, 28 anni, ha sempre vissuto a Ceggia. I suoi genitori parlano 

prevalentemente dialetto tra loro. Primo apprendimento linguistico: italiano e 

dialetto.  

- Soggetto N: Femmina, 27 anni, ha sempre vissuto a Torre di Mosto. I suoi genitori 

parlano prevalentemente dialetto tra loro. Primo apprendimento linguistico: 

italiano.  

- Soggetto O: Femmina, 62 anni, ha sempre vissuto a Ceggia. I suoi genitori parlavano 

dialetto tra loro. Primo apprendimento linguistico: dialetto. 

- Soggetto P: Maschio, 25 anni, Ha sempre vissuto a Ceggia ma negli ultimi due anni, 

per motivi lavorativi, vive a Ortisei (BZ). I suoi genitori parlano prevalentemente 

italiano tra loro. Primo apprendimento linguistico: italiano. 

- Soggetto Q: Femmina, 56 anni, ha sempre vissuto a Ceggia. I suoi genitori parlavano 

dialetto tra loro. Primo apprendimento linguistico: dialetto.  
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6.3 Risultati 

 

               Si esporranno ora i risultati dei questionari somministrati ai parlanti. Si è deciso 

di non riportare i singoli questionari per intero, ma di proporli in forma sintetica di modo 

da evidenziare singoli punti di interesse sottolineando le variazioni e gli esiti degni di 

nota. 

               Tutti i parlanti hanno mostrato l’attesa competenza nell’uso del dialetto, 

soprattutto a livello morfosintattico, andando a confermare la vitalità dei tratti tipici del 

ciliense.  

               Alcune difficoltà si sono invece incontrate, sottoponendo il questionario, 

nell’elicitazione di alcune forme lessicali oggi disusate ai parlanti, specialmente ai più 

giovani. Proprio in questi soggetti si sono notate alcune interferenze sia dell’italiano 

regionale sia di alcuni tratti lessicali ormai diffusi a livello panveneto: ad es. la tendenza a 

sostituire toʃàt ‘ragazzo’ con fiòl, che oltre al significato principale di ‘figlio’ va via via 

sempre di più assumendo (a livello regionale) il significato di ‘ragazzo, giovane’; oppure 

quella a utilizzare il palese italianismo preparàr in luogo di pareciàr ~ parezàr ‘preparare; 

apparecchiare’.  

               Dando uno sguardo ai risultati dei questionari, si possono trarre alcune 

conclusioni tenendo presenti i punti esposti nei capitoli precedenti: 

 

- È emerso dalle indagini il previsto regresso delle consonanti interdentali [θ δ], che 

compaiono raramente. I parlanti che le utilizzano le hanno comunque riconosciute 

come arcaiche ed hanno sempre fornito forme alternative prive di tali suoni: ad es. 

[ˈsorδo] ‘topo’ è stato realizzato sia [‘sordo] che [ˈsordzo]; [gaˈδia] ‘acacia’ è stata 

pronunciata come [gaˈdia] o [gaˈdzia]; oppure [ˌθiiˈbria] ‘brina del mattino’, una 

voce decisamente disusata segnalata dal parlante M che, pur conoscendo la 

realizzazione interdentale per sua stessa ammissione, realizza [ˌtsiiˈbria].  

Nell’opinione espressa dai soggetti, però, il connotato di arcaicità non si 

accompagna ad un giudizio diastraticamente negativo delle realizzazioni 

interdentali. Tra tutti gli intervistati la parlante nelle cui risposte si è ritrovata la 

maggior frequenza di suoni interdentali è il soggetto C (donna, 50 anni), la quale 

ha però sottolineato come tali suoni vengano da lei utilizzati a causa dell’influenza 

del dialetto parlato dai suoi colleghi di lavoro (lavora da più di vent’anni nella zona 
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a nord di Oderzo (TV), lungo il corso della Livenza, e in quell’area l’uso delle 

interdentali è più diffuso e vitale). Nella maggioranza delle interviste, anche per 

quanto riguarda i parlanti più giovani, si sono comunque ritrovate esigue tracce di 

[θ δ], le quali possono comparire in realizzazioni poco sorvegliate (la parlante N, 

ad. es. articola [ˈθena] in un enunciato, e [ˈtsena] in quello immediatamente 

successivo; così come il soggetto D, che nel questionario realizza [dzo] ‘giù’, 

nell’etnotesto 2, in §7.1, pronuncia invece [δo]). 

- La vitalità dell’uso della desinenza di V persona -si nell’imperfetto indicativo, nel 

congiuntivo passato e nel condizionale è stata confermata da tutti i parlanti, così 

come il ricorrere al costrutto impersonale per esprimere la IV persona negli stessi 

tempi e modi. Nessuno degli intervistati ciliensi ha mai espresso la IV persona dei 

tempi verbali sopra indicati con la desinenza -ensi, tipica invece dell’area liventina 

più settentrionale.  

Solo il Soggetto F (maschio, 25 anni), residente a S. Anastasio, ha utilizzato una 

singola volta ierénsi ‘eravamo’ esplicitando subito che tale forma, riconosciuta 

comunque come disusata e molto arcaica, avrebbe per lui un valore “simile” a 

quello dell’indicativo passato remoto italiano, esprimendo avvenimenti più lontani 

nel tempi rispetto a quelli espressi dall’indicativo imperfetto: ha comunque 

confermato che il ricorrere a quella forma è stata una scelta marcata, e che tale 

desinenza è utilizzata molto raramente da alcuni anziani suoi compaesani, che – in 

ogni caso – usano molto più frequentemente il costrutto impersonale del tipo se 

ièra.   

Si sono avute alcune difficoltà nel far intendere ai parlanti, specialmente a quelli 

che parlano maggiormente il dialetto, il preciso tempo e modo verbale di cui si 

desiderava elicitare la corrispondente forma dialettale. Ciò è dipeso dal fatto che 

una forma verbale in -si raggruppa in sé i valori di imperfetto indicativo, di 

imperfetto congiuntivo e di condizionale, andando a creare una prevedibile 

confusione nell’intervistato, che in dialetto utilizza, per esempio, dovési per 

‘dovevate; doveste; dovreste’. La medesima problematica si è manifestata per le 

forme di IV persona che richiedono il costrutto impersonale (del tipo se dovéa). 

Tutti i soggetti, comunque, sono infine riusciti a dare le risposte attese. 

- I participi in -est sono comparsi sistematicamente nella sezione morfosintattica, 

confermando la situazione di convivenza tra queste forme e le altre possibili di 
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participio passato: si è spesso notato come il singolo parlante abbia realizzato lo 

stesso participio ricorrendo prima alla forma in -est e poi alla forma forte, come in 

piaʃést ~ piaʃùo. 

Si è notato inoltre, sempre considerando il participio passato, come alcuni parlanti 

tendano ad apocopare la vocale postonica in forme come tignù in luogo di tignùo o 

finì in luogo di finìo: la maggioranza dei casi di questo fenomeno si è registrata 

presso i due parlanti più anziani, cioè D ed E. 

- Un altro tratto confermato dall’indagine è la situazione di alternanza tra 

l’espressione e l’omissione della preposizione a per esprimere il complemento di 

moto a luogo: non si è riusciti a stabilire un criterio per comprenderne la 

fenomenologia, in quanto uno stesso parlante può aver realizzato vàe Venezia ma, 

in un altro enunciato, vatu a Treviʃo? 

Si darà comunque una lista di contesti che meglio aiutino a comprendere questa 

oscillazione: si tratta di dati raccolti extra intervista, proventienti dall’ascolto di 

conversazioni tra dialettofoni. Se la parlata ciliense sarà in futuro oggetto di studi 

più approfonditi, sarebbe utile sviluppare una sezione di questionario dedicata 

esclusivamente ad analizzare e comprendere meglio la fenomenologia 

dell’oscillazione tra le presenza e l’omissione di a. I contesti ritenuti non ammessi 

dal dialetto sono contrassegnati dall’asterisco [*]. 

 

doman vàe Venezia / doman vàe a 

Venezia 

vatu Venezia? / vatu a Venezia? 

‘dès vàe caʃa / * ’dès vàe a caʃa 

vatu caʃa? / *vatu a caʃa?  

*vive Venezia / vive a Venezia 

* ‘ndàr marcà / ‘ndàr al marcà 

vàe messa / vàe a messa 

vatu messa? / vatu a messa? 

vàe scuòe̯a / *vàe a scuòe̯a 

vièntu scuòe̯a? / vièntu a scuòe̯a?  

* vàe mar / vàe al mar 

*vièntu mar? / vièntu al mar? 

vàe trovàr me nòna / vàe a trovàr me 

nòna 

vàe ciór el pan / vàe a ciór el pan 

vàe far a speʃa / vàe a far a speʃa 

*vàe bae̯ón / vàe a bae̯ón 

vàe córar / vàe a córar 

vàe magnar fòra / vàe a magnar fòra 

lavore Padova / lavore a Padova 

*son drìo lavorar Padova / son drìo 

lavorar a Padova 

son drio ‘ndar Portogruaro / son drio 

‘ndar a Portogruaro 

ieri son ‘ndà Venezia / ieri son ‘ndà a 

Venezia 

stae casa/* stae a casa  

stae Zeia/ stae a Zeia 
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- Anche le due possibili forme di condizionale, -ié ed -àe, hanno mostrato di essere 

caratterizzate da una notevole alternanza. Alcuni soggetti hanno realizzato, nel 

corso dell’intervista, ‘vorrei’ come vorìe ~ voarìe ~ voràe ~ voaràe; oppure 

‘dovrebbe essere’ come dovarìe èsar ~ dovaràe èsar ~ varìe da èsar ~ varàe da èsar: 

tale variazione fa ben comprendere il carattere di transizione del ciliense, in 

quanto i parlanti hanno definito come ‘equivalenti’ queste forme, non percependo 

come più arcaica o disusata nessuna delle due desinenze. I parlanti più giovani 

parrebbero comunque preferire la forma in -ìe; che è comparsa più 

frequentemente nelle loro interviste.       

- Si può riconoscere inoltre, con non poca sorpresa, come sia ancora presente a 

Ceggia l’uso della desinenza -éa (ampliamento del tema in -ejo, cfr. Rohlfs 1969, 

tomo II: 244-245 e Marcato 1998: 303) per esprimere il tempo presente, 

specialmente nei verbi meteorologici: tale tratto, che si credeva non più in uso, è 

affiorato in enunciati come grandinéa e tenpestéa ‘grandina’. Questo dato avvicina 

ulteriormente il ciliense al trevigiano rustico, in quanto la desinenza -éa è uno dei 

tipici tratti liventini osservati da Zamboni: «frequenza come nell’area trev. - bell. 

in genere, dell’ampliamento verbale in -eio̯, lampiθéa ‘lampeggia’, toneθéa ‘tuona’, 

pioviʃinéa, ecc. […]» (Zamboni 1974: 63). Tale uso è esteso fino alle propaggini più 

settentrionali dell’area liventina (in quanto è stato ritrovato da Luciano Borin 

anche nella parlata di Caneva, in provincia di Pordenone cfr. Borin 1992: 90) e ne 

sono state trovate tracce anche nelle parlate venete dell’Istria (si veda Decarli 

1985: 105). 

- Trattando la sintassi, si conferma la sicura vitalità della coniugazione interrogativa 

col pronome soggetto clitico posposto al verbo. Confermata anche la presenza, 

come era lecito attendersi, del fenomeno dell’inversione pronominale nelle 

interrogative non negative (e la sua assenza nelle interrogative negative). 

- È decisamente vitale l’uso di costruire le interrogative dirette basandosi sul 

modello delle interrogative dirette, quindi con la costruzione pron. interr. + che. 

Alcuni dei parlanti intervistati hanno mostrato la tendenza a preferire questo 

modello di interrogativa diretta rispetto a quello ‘canonico’ con l’inversione 

pronominale: è il caso, ad esempio, dei soggetti C, I e N che realizzano ‘cos’é 

successo?’ còs che l’é sucès? diversamente dal resto degli intervistati che hanno 

risposto cos’éo/còsa éo sucès. 
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- Si conferma una situazione di oscillazione tra omissione e presenza del pronome 

clitico soggetto nelle proposizioni relative (restrittive ed apositive), che permette, 

pare, di individuare delle tracce di sintassi friulaneggiante nella parlata veneta. 

- Dalle interviste è emerso come solo la metà circa dei parlanti ammetta l’accordo 

tra il verbo e il soggetto posposto con clitico obbligatorio, un tratto che conferisce 

ancora una volta al ciliense il ruolo di varietà di transizione, dove è a discrezione 

del parlante seguire una sintassi propriamente veneta oppure una più influenzata 

dalla lingua friulana.   

 

Quello che emerge chiaramente dai risultati del questionario, che saranno esposti di 

seguito, è che, al di là delle scelte lessicali, le quali dipendono in parte dagli idioletti dei 

parlanti, tutti i soggetti intervistati hanno fornito un quadro coerente dei tratti morfo-

sintattici peculiari della parlata di Ceggia. 

 

Seguirà ora, in forma sintetica, un elenco dei punti di interesse emersi dai questionari: 

 

 

Sezione lessicale 

  

La singola forma e le realizzazioni dei parlanti sono state trascritte in IPA e analizzate ove 

necessario. Se tutti i soggetti hanno realizzato la stessa forma, essa non verrà 

ulteriormente commentata. In corsivo sottolineato si è riportata la forma dialettale attesa. 

 

-ʒént ‘gente’: [dzeŋt] per tutti i soggetti; solo D, I ed O realizzano ['dzeŋte] senza apocope della vocale finale. 

-ʒo ‘giù’: [dzo]; B [dʒo]; I [dzo] e [da bas]. 

-póz ‘pozzo’: [pots], A, B, Q realizzano [ˈpotso] senza apocope. 

-camp(o) ‘campo’: [ˈkaŋp/-o]; D, E, G, I, L, N, P utilizzano la nasale bilabiale [m] in luogo della nasale velare 

[ŋ]. 

-zìnque ‘cinque’: ['tsiŋkwe]. 

-gaʒìa ‘acacia’: A, D, F, L, N, P [gaˈdia]; C, E, G, H [gaˈdzia]; I, Q ammettono entrambe le forme; B non risponde. 

Notevole notare come qui l’originaria interdentale sonora [δ] sia passata da una parte ad un modo di 

articolazione [+rilascio ritardato] con [gaˈdzia]; dall’altra a un grado [-rilascio ritardato] con [gaˈdia]; 

confermando l’evoluzione /δ/>/dz/;/d/ tuttora in corso nel ciliense. Solo M ed O ricorrono alla forma 

[gaˈδia]. 
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-sórʒo ‘topo’: [ˈsordzo]; D [ˈsordo] ma pl. [ˈsordzi]; P [sordz]; E realizza [ˈsorδo], riconoscendo [δ] come 

tratto arcaico e fornendo l’alternativa [dz]; M, Q realizzano [sorˈδo] Anche qui, /δ/>/dz/;/d/. 

-zénto ‘cento’: [ˈtseŋto]; B realizza un venezianeggiante [ˈseŋto]; I e M italianizzano in [ˈtʃeŋto]. 

-ziòba ‘giovedì’: [ˈdzjɔba]. 

-zigàr(e) ‘urlare, gridare’: [tsiˈgar/-e]; G ammette anche [urˈlar]; O realizza [gri’dar]; C realizza [θiˈgar] ma 

ammette l’allofono [tsiˈgar]; P realizza [oˈzar]. 

-zucòl ‘zucchina’: [tsuˈkɔl/tsuˈkɔi]. 

-zàta ‘zampa’: [ˈtsata]. 

-zéia ‘Ceggia (VE)’: [ˈtseia]; C [ˈθeia]. D, E ed O, più anziani, ricordano come i loro genitori e nonni 

pronunciassero [ˈθeia] il nome del paese. L’attuale [ts] sarebbe quindi frutto di un’evoluzione /θ/>/ts/, 

come già ricordato nella sezione sulla fonetica (cfr. Fonetica §2.2) 

-zeiòt ‘ciliense, da Ceggia’: A, F, I, L, M, N [tseˈjɔt]; B [tseˈjɔtːo]; C [uŋ da ˈθeia]; D [da ˈtseia] o [tʃiˈljeŋse]; E, 

H, Q [tseˈjɔt] o [tʃiˈljeŋse]; G, O [uŋ da ˈtseia]; P [tʃiˈljeŋse]. I parlanti (tranne F e E che non sono di Ceggia) 

hanno generalmente definito la forma in -òt ‘arcaica’, preferendo in generale il venire definiti ‘ciliensi’.   

-scartòz ‘involucro della pannocchia di mais’: [skarˈtɔts/-i]; H [skɔrts] e [skarˈtɔts]; L conosce la forma ma 

non la utilizza; B, P non rispondono. 

-el/a Livénza: alternanza nell’uso dell’articolo maschile/femminile (m.: B, D, E, H, M, N, O, P ~ f. A, C, F, G, I, L, 

Q). 

-el/a Piave: maggiormente diffuso l’articolo maschile (solamente C usa il femminile): il vecchio corso del 

fiume Piave però, tuttora esistente, è denominato da C, F, G, H, I, L, M, O, Q a Piave vècia. 

-bòtoe̯o ‘tutolo’: A, C, F, I, B, G, H, L, M, N, P, Q [ˈbɔtoe̯o] e [ˈbɔtoi]; D, E, O [ˈbɔtoe̯o] ma [ˈbɔtui]. 

-niziòl ‘lenzuolo’: [niˈtsjɔl/niˈtsjɔi]; H, Q [niŋˈtsjɔl]; G conosce il termine ma usa l’it. ‘lenzuolo’; P realizza un 

italianeggiante [liŋˈtsjɔl]. 

-caièra ‘paiolo’: [kaˈljɛra]; M [kaˈjɛra]; L [kajeˈroŋ]; H non risponde. 

-maʒenàr ‘macinare’: [mazeˈnar]; A, H [maziˈnar]; B, O [mazeˈnare] senza apocope. 

-làvari ‘labbra’: A,D,F,G, H, I, L, M, O, P, Q [ˈlavari]; C [ˈlaveri], E [ˈaveri]; B usa l’it. labbra. 

-mus ‘asino’: [mus]. 

-fòs ‘fosso’: [fɔs]; D, F, I, O segnalano anche [skuˈina] ‘fosso di scolo dell’acqua piovana in una coltivazione’. 

-bràz ‘braccio’: [brats]. 

-saéz ‘salice’: [saˈets]; N non risponde. 

-ugàr ‘affilare’: per tutti [uˈgar], tranne B [afi’e̯ar]. D segnala il nome di mestiere moéta ‘arrotino/-i’, forma 

disusata che però testimonia come in ciliense ci siano state forme di sostantivi maschili con plurale in -a (el 

moéta ~ i moeta). N non risponde. 

-àrʒene ‘argine’: A, F, I, L, M, N, P [ˈardzene]; B, D, O, Q [ˈardzine]; C, H [ˈardzere]; E, G [ar’dzare]. 

-ànara ‘anatra’: A, C, D, E, F, Q [ˈanera]; B, G, H, I, L, M, N, O, P [ˈanara]. 

-òc ‘oca’: [ɔk]; D, M distinguono m. [ɔk] e f. [ˈɔka]; H distingue [ˈɔka] ‘oca’ da [ɔk] inteso come cibo. 

-maδorìn ‘germano reale’: C, E, F, M, O [maδoˈriŋ]; I, Q [madoriŋ]; D, P [maŋdoˈriŋ]; A, B, G, H, L, N non 

rispondono. In questo caso la forma in /δ/ e quella in /d/ (</δ/) sono entrambe vitali (si tenga comunque 

presente che questa voce è specifica del lessico agricolo e venatorio e non è conosciuta da tutti i parlanti, 

infatti sei soggetti non hanno dato risposta).  
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-fasìna ‘fascina di legna’: [faˈsina]. 

-vénche ‘venchi per legare le fascine’: A realizza un trev. [stroˈpɛi]; L ipotizza [ˈstrɔpoe̯o]; B, N non 

rispondono; C, D, E, F, G, H, I, M, O, Q [el veŋk]; P [e ˈveŋke]. D, E, F segnalano anche [ˈsaka] ‘grosso venco’. 

-corteàz ‘attrezzo agricolo da taglio’: [korteˈats]. 

-zarpìr ‘potare le viti’: [tsarˈpir]; B [poˈtar]; G e H [tsarˈpir] e [zvaŋpoˈe̯ar]; I [tsarˈpir] e [raˈgar]. 

-piovàn ‘prete’: [pjoˈvaŋ], viene precisato il significato di ‘parroco, non cappellano’; solo A, L, P realizzano 

[ˈprɛte]; N ammette anche [el doŋ]. 

-sagrestàn ‘sagrestano’: A, B, H, N, P [sagresˈtaŋ]; C [sagresˈtaŋ] e [kaŋpaˈnɛr]; D, M, O [sakresˈtaŋ]; E, F, G, I, 

Q [kaŋpaˈnɛr], L [kapeˈaŋ]. 

-oʒèl ‘uccello’: [oˈzɛl/oˈzɛi]. 

-mùtera ‘cumulo di terra’: [ˈmutera]; C, H, M [ˈmutara]. G riporta anche [ˈmaro] ‘mucchio’; N non risponde. 

-borétola ‘lucertola’: A, D, E, F, L, N, O, P, Q [boˈretoe̯a]; M [buˈretoe̯a] B [boˈretola]; C, I [boˈretoa]; H 

[bereˈbetoe̯a] (ma ammette l’influsso del sandonatese); G conosce il termine ma non lo usa. 

-filò ‘veglia rustica’: [far fiˈɔ]; C [fiˈlɔ]; B, H, I, L, N, Q  non rispondono. D riporta anche l’espressione [ˈŋdeŋ iŋ 

ˈstae̯a]. Tutti riconoscono il termine come non più vitale, definendolo come vivo solo nella memoria dei più 

anziani. 

-bìsa ’biscia’: [ˈbisa]; C realizza [ˈbisːa]. 

-barbón ‘pesce gatto’: C, E, F, G, H, I, P [barˈboŋ]; D, O [ˈpese barˈboŋ]; A, B, N, Q realizzano un italianeggiante 

[ˌpeseˈgat]; L, M utilizzano sia [pes gat] che [barˈboŋ]. 

-sangiùt ‘singhiozzo’: [saŋˈdʒut]; B un italianeggiante [siŋˈgjɔts]. 

-iàz ‘ghiaccio’: C, D, E, H, I, L, M, N, Q [ˈjats]; A, B, G, O, P [ˈdʒats]; F utilizza entrambi. 

-cóp ‘tegola’: [kop/-i], P non risponde. 

-pèr, pèri ‘paio, paia’: [pɛr] e [ˈpɛri]. 

-córt ‘letamaio’: A [leaˈmɛr]; L [leaˈmaro]; C, D, E, F, G, H, M, O, P, Q [kort]; I conosce il termine ma non lo usa; 

B, N non rispondono. 

-córte ‘cortile’: [korˈtio]; I, N [korˈtil]; L [ˈkorte]. 

-pe(d)òcio ‘cozza; mitile’: [peˈɔtʃo] e [peˈdɔtʃo], D risponde [ˈkape] non ricordando il termine specifico. 

-faʒiòl ‘fagiolo’: [faˈzjɔl/faˈzjɔi]. 

-ʒgraf  ‘graffio’: A, O [zgraˈfoŋ]; B, G, Q [zgraˈfada]; C, E, F, H, I, L, M, P [zgraf]; D [zgriŋˈfada] e N [zgriŋf]. 

-pìe ‘piede/-i’: [ˈpie]. 

-pedà(d)a ‘pedata, calcio’: A, I, N [peˈdaa]; B, C, G, M, P, Q [peˈdada]; D, F, H, L, O [speaˈtsada]; E [ˈkaltʃo]. 

-strìa ‘turbine di polvere alzata dal vento’: A, C, E, G, O, P [ˈstriga]; D, F, I, Q [ˈstria]; B, H, L, M, N non rispondono. 

D segnala anche [ˌbisa'bɔβoe̯a] ‘tromba d’aria’, dove è notevole la presenza della fricativa bilabiale /β/. 

Strìa è una voce caratteristica del lessico agricolo, non condivisa da tutti i parlanti. 

-fighèr ‘fico (albero)’: [fiˈgɛr]. 

-noghèra ‘noce (albero)’: A, D, F, M, P, Q [noˈgɛra]; B, O [el ˈnoze]; C, H [l ˈalbero dee ˈnoze]; E [noˈzɛr]; G, I 

l’it. [ˈnotʃe], L [noˈzɛr], N [kokoˈɛra], che riconosce come termine dell’area concordiese. 

-sereʒèra ‘ciliegio’: H, I, L [sereˈzɛra]; A, D, M, O, Q [sareˈzɛra]; B, C, E [sareˈzer]; P [sereˈzɛr]; F, N [tsereˈzɛra]; 

G [l ˈalbero ˈdee tsaˈrɛze]. 

-punèr ‘pollaio’: [puˈnɛr]; B non risponde. 
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-secèr ‘lavabo’: A, C, D, E, F, I, L, M, N, P, Q [seˈtʃɛr]; B [lavaŋˈdiŋ]; G, O entrambe le forme; H [laˈvɛl] e [seˈtʃɛr]. 

-ʃgatiàr/ʃgropàr ‘snodare’: A [dezgaˈtjar]; B, E [zgroˈpar]; C [zliˈgar], [zgroˈpar] e [zgaˈtjar] (un gomitolo); 

D, G, N, O [moˈe̯ar]; H, M  [zmoˈe̯ar]; F, L [dezgroˈpar]; I, P [destriˈgar], Q [znoˈdar]. Tutte le forme registrate 

hanno un significato generico di ‘snodare’ e poi singoli significati specializzati. 

-scantàrse ‘riscuotersi dal torpore’: A, C, G, H, O, P [skaŋˈtarse]; B, N [zveˈjarse ˈfɔra]; D [zveˈja baˈuki]; F, I, L, 

M, Q [deskaŋˈtarse]; E non risponde. 

-técia ‘pentola (bassa)’: [ˈtetʃa]. 

-pignàta ‘pentola (alta)’: [piˈɲata]; A realizza [piˈɲat]. 

-omenàt: Quasi tutti i soggetti danno alla forma il significato di ‘uomo grande, grosso, di modi rudi o 

volgare’, confermando parzialmente il significato che il suffisso -at assume nel friulano occidentale, cioè di 

‘uomo grosso, rude e di cattive intenzioni’. M dà il significato di ‘uomo imponente’e P di ‘uomo corpulento, 

alto, di scarsa cultura’. Per indicare il significato di ‘uomo malvagio’ è stata segnalata da L la forma 

[omeˈnats]. 

-nèt ‘pulito’: [nɛt]. 

-sùt ‘asciutto’: [sut]; B realizza [suˈga] ‘asciugato’. 

-zòt ‘zoppo’: [tsɔt]. 

-selvàrego ‘selvatico, selvaggio’: A, B, C, E, M, O [salˈvarego]; D, F, G, H, I, L, N, P, Q [selˈvarego]. 

-desavìo ‘sciapo, senza sale’: [desaˈvio/-a]; D [desaˈvio] ma [desaˈvida]. 

-prèsa ‘fretta’: C, D, E, G, N, O, P, Q [preˈmura]; F, H, L, M [ˈprɛsa]; A, B [ˈfreta]; I [de ˈkorsa]. 

-ʃbrancà(d)a ‘manciata’: A, L [zbraŋˈkaa]; B, F, H, I, M, N, P, Q [zbraŋˈkada]; C, D, E, O [ˈbraŋka]; G 

[maŋˈtʃata]. 

-scarsèa ‘tasca’: A, B, F, H, M, N, O, Q [skarˈsɛa]; C, D, E, G, I [skaˈsɛa]; L conosce [skaˈsɛa] ma predilige l’it. 

tasca; P non riponde. 

-bròʃa ‘brina’: [ˈbrɔza]. M segnala anche [ˌtsiiˈbria] ‘brina mattutina’ e l’allomorfo [ˌθiiˈbria]. 

-aguàz ‘umidità, rugiada’: D, E, F, G, H, L, M, O, P [aˈgwats]; C, Q [ˈgwats]; A [ˈumido]; I conosce il termine ma 

non lo usa; B, N non rispondono. 

-stùa ‘stufa’: [ˈstua]. 

-biʃàt ‘anguilla’: [biˈzat]. 

-ʃgarpìa ‘ragnatela’: [zgarˈpia/-e]; M [skarˈpie]; B, Q [raɲaˈtɛa]; H [raɲaˈtɛe] e [zgarˈpie]. 

-imèga ‘lumaca’: [iˈmɛga]; C non risponde; G [luˈmaka], N [iˈmɛga] e [zlaˈkai], forma tipica dell’area del 

portogruarese (cfr. il friul. [laˈkai] ‘lumaca’). 

-brìtola ‘roncola’: [ˈbritoe̯a]; E [brituˈiŋ]; G, I, O, P [ˈbritoa]; L utilizza un generico [korˈtɛl] ‘coltello’; B, N, Q 

non rispondono. 

-s-ciàfa ‘sberla’: A, B, D, M, O [ˈstʃafa]; C, E, H [stʃaˈfoŋ]; F, G, L, N [paˈpina]; I, Q [stʃaf]; P [zberˈloŋ].    

-cu(l)ièra ‘porca (orto)’: [kuˈljɛra]; B non risponde. 

-petaìz ‘appiccicoso’: [petaˈits]; E [petoˈe̯ozo]; L [petaˈe̯ozo] H [peˈtozo]; G conosce il termine ma non lo usa. 

-càza ‘mestolo’: [ˈkatsa]; A, P [kaˈtsut]; B [ˈmestoe̯o]. 

-cazùt ‘mestolo di legno’: [kaˈtsut]; E [kaˈtsut] e [skuˈljɛr]; P [ˈmestoe̯o] (utilizza cazùt per il significato 

generico di ‘mestolo’). Sembra confermata la vitalità dell’unica forma ciliense che presenta il suffisso di 

origine friulana -ut. 
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-porzeitèr ‘norcino’: [portseiˈtɛr]; I [portseiˈdɛr]; B conosce il termine ma non lo usa. 

-gróp ‘nodo’: [grop], P [ˈnɔdo]. 

-fulminànte ‘fiammifero’: B, C, H, I, O, Q [fumiˈnaŋt]; A, D, E, F, G, L, N [fumiˈnaŋte]; M, P [fulmiˈnaŋte]. 

 

 

Sezione morfo-sintattica 

 

               Seguono le trascrizioni degli enunciati: di ogni frase saranno date in corsivo la 

traduzione dialettale attesa e le realizzazioni emerse nelle interviste (per la traduzione 

italiana si faccia riferimento al questionario standard in §6.1): la variante riportata da più 

parlanti è stata trascritta per prima, in quanto sembrerebbe essere la realizzazione 

dialettale oggi più comune. Tra parentesi quadre [   ] saranno elencati i soggetti che hanno 

realizzato una data variante: l’omissione di uno dei soggetti sta ad indicare una totale 

assenza di risposta. 

 

 

1- atu credùo a chéa storia (là)? [C; E; F; G; H; M; O] 

atu credést a chéa storia là? [A; I] 

t’à credést a chéa storia? [N, Q]   

atu credùo a quéa storia? [D, P] 

te à credùo a chéa storia? [B] 

gàtu credést a chéa storia [L] 

 

2- l’é scanpà via [D; E; M; N; O] 

l’é corést via [A; F; I; P] 

l’é córs via [C; H; L] 

l’é córso via [B]      

l’é ‘ndat via [G] 

l’é ‘ndà via [Q] 

 

3- ière vignùo a trovàrte [A; F; G; H; L; N; O; P; Q] 

ière vignuo trovàrte [A; C; E; I; M] 

son vignùo trovàrte [D] 

 

4- i e córsi via [A; B; C; E; G; H; L] 

i e corésti via [I; P; Q] 

i è scanpàdi via [D; F; O] 
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i é scampài via [M; N] 

 

5- no m’à piaʃést [C; D; E; F; G; H; I; L; M; O; P] 

no m’à piaʃùo [A, Q] 

no m’à mia piaʃùo [B] 

no ‘l m’à piaʃést [N] 

  

6- t’ò dit de no [B; C; D; E; G; H; I; N; O; P] 

t’ò dita de no [A; F; L; M] 

 

7- dopo un fià l’à taʃést Ø [C; D; E; F; G; L; M; P] 

dopo un fià l’à taʃést su [A; H; I; N] 

dopo un fià l’é stà ʒito [B] 

dopo un fià l’à taʃùo [O, Q] 

 

8- son drio ‘ndar via [la realizzazione è comune a tutti i soggetti] 

 

9- l’é drìo pareciàr a zéna [A; B; D; E; F; G; H; I; L; P; Q] 

l’é drìo parezàr a zéna [M; O] 

l’é drìo pareciàr a θéna [C] 

l’é drìo preparàr a θéna [N] 

 

10- ò da pareciàr a zéna [A; D; F; H; I; L; M; N] 

ò da parezàr a zéna [E; O] 

dève pareciàr a zéna [G; Q] 

ò da far a zéna [B] 

ò da pareciàr a θéna [C] 

ò da pareciàr a cena [P] 

 

11- i e drio far i compiti [A; B; D; F; G; H; I; L; O; P] 

i e drio far e lezion [C; E; M; N; Q] 

   

12- l’aqua a e de bóio [A; C; D; F; I; L; M; N; O; P] 

l’aqua a ʃe boénte [B] 

l’aqua a bóie [E] 

l’aqua a é boénte [H] 

l’aqua a bóe [Q] 

 

13- l’à da èsar so sorèa [A; C; F; G; Q] 

a dovarìe èsar so sorèa [D; H; L; M; N] 
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a sarà so soréa [B] 

a varìe da èsar so sorèa [E] 

dovaràe èsar so sorèa [I] 

dovarìe èsar so sorèa [P] 

a varàe da èsar so sorèa [O] 

 

14- atu da ‘ndar a lavoràr? [B; D; E; G; H; I; M] 

atu da ‘ndàr lavoràr? [C; F; L; O; P] 

atu da ‘ndar a lavoro? [A; Q] 

t’à da ‘ndar a lavoràr? [N] 

 

15- chéa caʃa là via [A; D; F; L; N; O] 

chéa caʃa là in fondo [C; E; G; M; P] 

chéa caʃa là via in fondo [B; H; I] 

chéa caʃa de à in fondo [Q] 

 

16- ciàpa chea strada [B; C; D; E; F; G; H; L; M; O] 

gira par chéa strada [A; I] 

vòlta par chéa strada [N] 

ciàpa che strada là [P] 

gira dentro chéa strada [Q] 

 

17- sti toʃàti i studia a l’estero [A; C; E; G; I; O; P; Q] 

sti fiòi i studia a l’estero [H; L; M; N] 

quei fiòi i studia a l’estero [B] 

sti toʃàti i va a studiàr a l’estero [D] 

quei toʃàti i studia a l’estero [F] 

 

18- ste vide le e da zarpìr [C; E; F; L; M; N; P] 

ste vide le é da potàr [B; G; Q] 

ste vide e à da èsar zarpìe [A] 

ste vide le é ‘ncóra da zarpìr [D] 

ste vide le é da svanpoe̯àr [H] 

ste vide le é da ragàr [I] 

ste vide le é da sistemàr [O] 

 

19- voràe qualche panét [E; I; O] 

voarìe dei panéti [B; L; Q] 

vorìe dei panéti [C; H] 

vorìe alcuni panéti [G; M] 
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vorìe un pochi de panéti [A] 

voaràe do tre panéti [D] 

voarìe qualche panét [F] 

vorìe do tre panéti [N] 

vorìe un fià de paneti [P] 

 

20- ièra un poca de ʒent par strada [D; F; H; I; L; M; P; Q] 

ièra un fià de ʒent par strada [C; G; N; O] 

ièra un fià de ʒent pàe̯a strada [B; E] 

ièra un fià de ʒent in strada [A] 

 

21- vorìe un fià de pan [A; C; G; H; L; M; N; P] 

voarìe un fià de pan [B; F; I; Q] 

voràe un fià de pan [E; O] 

voràe un poc de pan [D] 

 

22- lo varési vist voialtri [C; D; F; H; M; O] 

lo varési vist [A; G; I; L; N] 

lo varési visto voialtri [B, Q] 

voaltri lo varé vist [E] 

 

23- se o sarìe [B; C; F; G; H; M] 

noaltri se sarìe [A; L; N; P; Q] 

noaltri se saràe [E; I; O] 

 

24- créde che te èpie savést màsa [G; I; L; Q] 

pense che te àbie savést màsa [E; M] 

créde che t’èpie savùo màsa [C; O] 

pense che te èpie savùo màsa [H] 

pense che te èpie savùo anca màsa [A] 

penso che te èbie savùo màsa [B] 

pense che te èbie savùo màsa [P] 

credo che te savése màsa [D] 

penso che te èpie savést màsa [F] 

credo che te àpie savèst màsa [N] 

  

25- se penséa che fùse fazie [C; D; E; F; G; M; O] 

se penséa Ø fóse fàzie [H; I; P] 

se penséa Ø fùse fàzie [L; N; Q] 

se penséa che fùse fàcie [A] 
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se penséa Ø fùse fàcie [B] 

 

26- sarìe mèio se lo portési voialtri [A; F; G; H; I; N] 

sarìe mèio che lo portési voialtri [C; E; O; Q] 

sarìe mèio se lo portéste voaltri [L; M; P] 

sarìe mèio se lo porté voialtri [B] 

saràe mèio che lo porté voaltri [D] 

 

27- ierési tornai da mésa [B; C; E; F; G; H; I; L; M; N; P] 

ierési tornài indrìo dae̯a mésa [A; O; Q] 

erési tornàdi da mésa [D] 

 

28- lori i scanpa [A; B; C; E; F; G; H; I; L; M; N; O; P; Q] 

quei là i é scanpàdi [D] 

 

29- voialtri credési a ogni roba che i ve diʃéa [A; B; C; G; I; L; M; O] 

valtri credési a tute e robe che i ve diʃéa [E; F] 

valtri credési a tute e robe che quei là i ve diʃéa [D] 

voialtri credési a qualsiasi roba che ve vegnése dita [H] 

voialtri credési a tut quel che i ve diʃéa [N] 

voialtri ghe credési a ogni roba che i ve diʃéa [P] 

voialtri credé a tut quel che i ve diʃéa [Q] 

 

30- in spiàia l’é pi turisti che cocài [E; F; H; I; L; M; N; O; P] 

in spiàia l’é pi turisti che gabiàni [A; C; G] 

in spiàia ghe ʃe pi turisti che gabiàni [B] 

in spiàia l’é pi ʒent foresta che oʃèi [D] 

in spiàia l’é pi turisti che cucài [Q] 

 

31- l’é pì parchéio qua che là via [C; F; H; I; L] 

l’é pì parchéio qua che là [B; E; N; Q] 

l’é pì parchégio qua che là [A; M] 

l’é pì posto qua da parchegiàr che là via [D] 

l’é pì parchéio qua che no là via [G; O] 

l’é pì parchéio qui che là [P] 

 

32- doman vàe Venezia [A; C; F; G; H; I; L; M; N; P] 

doman vàe a Venezia [D; E; O; Q] 

doman vado Venezia [B] 
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33- ièri i e tornài caʃa [A; B; C; E; F; G; H; L; M; N; O, P; Q] 

i e tornàdi caʃa ieri [D] 

ièri i é tornài a caʃa [I] 

 

34- ‘ndén far a speʃa [A; D; I; L; M; N; O; P]  

‘ndén a far a speʃa [B; C; E; G; H; Q] 

‘ndén a botéga [F] 

 

35- vatu Treviʃo? [A; E; F; H; L; M; O; P] 

vatu a Treviʃo? [B; C; D; G; I; N] 

vatu su a Treviʃo? [Q] 

 

36- vièntu scuòe̯a marti? [A; B; D; E; F; G; H; L; M; N; O; P; Q] 

vientu a scuòe̯a marti? [C; I] 

 

37- l’é là in mèʒo àa strada [B; C; D; F; G; H; I, N; O; P] 

l’é là in mèʒo àe̯a strada [A; E; Q] 

l’é lì in mèʒo àa strada [L; M] 

 

38- l’é manco ʒent qua che là [D; F; H; I; N; P] 

l’é meno ʒent qua che là [A, B] 

l’é manco ʒent qua che là via [C; L] 

l’é manco ʒent qua che là in fondo [E; O] 

l’é manco ʒent qua che no là [G]  

qua l’é manco ʒent che là [L] 

l’é manco ʒént qua che no là in fondo [Q]  

 

39- a to fiòl ghe piàʃe de pì ʒogàr che studiàr [E; F; G; H; L; O; Q] 

a to fiòl ghe piàʃe de pì ʒiogàr che studiàr [C; D; I; L] 

a to fiòl Ø piàʃe de pì ziogàr che studiàr [B; N; P] 

a to fiòl ghe piàʃe ziogàr pi che studiàr [A] 

 

40- lu l’é pi vècio de ea [la realizzazione è comune a tutti i soggetti] 

 

41- Mateo l’é manco ocupà de Andrea [A; D; E; F; H; L; O]  

Matèo l’à manco da far e Andrea [C; I; M; Q] 

Matèo l’é meno ocupà de Andrea [B] 

Matèo l’é manco inpegnà de Andrea [G] 

Matèo l’é manco intrigà de Andrea [N] 

Matèo l’à manco da far che Andrea [P] 
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42- ò vist che l’é manco caʃìn de prima [A; C; F; H; L; M; P] 

ò vist che l’é manco confuʃión de prima [D; G; I; N] 

ò vist che no é a confuʃión de prima [E; O] 

ò vist che ghe ʃe meno caʃin de prima [B] 

ò vist che no l’é pì a confuʃión de prima [Q]  

 

43- l’é un puarét come so pare [D; E; F; H; N; O] 

 

44- l’é un porét come so pàre [C; P; Q] 

l’é un puarét come so papà [A; G] 

l’é poarét come so papà [B] 

l’é un pòro fiòl come so pàre [I]  

l’é Ø puarét come so pare [L] 

l’è un povàret come so pare [M] 

 

45- se ièra i pì bravi dea clase [B; C; D; E; G; H; I; L; M; N; O] 

se ièra i primi dea clase [P; Q] 

se ièra quei mèio dea clase [A] 

ierénsi i pì bravi dea clase [F] 

 

46- t’à fat a pèʒo ròba che te podéa far [A; D; E; G; N; O; P] 

t’à fat a pèʒo roba che te podése far [C; F; L; M; Q] 

t’à fat a pegiór roba che te podése far [B] 

t’à fat a peʒór ròba che te podéa far [H; I] 

 

47- Beìsimo oppure màsa bèl? Quale trova più schiettamente dialettale? 

beìsimo [E; G; M; N; P] 

entrambi ammessi [D; H; I; L; O] 

màsa bèl [B; C; F; Q] 

màsa bèo [A] 

 

48- l’é mèio far cusì [A; D; E; F; G; H; I; L; M; N; P] 

Ø mèio far cusì [C; O; Q] 

l’è mèio far coʃì [B] 

 

49- dovési cuʃìrme ste tende [A; B; C; D; F; G; H; I; L; M; N; P] 

vési da cuʃìrme ste tende [E; O] 

dovési cùʃarme ste tende [Q] 
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50- Antonio l’é mèio de Giovanni a ʒogàr a calcio [B; H; I; L] 

Antonio l’è pì bravo de Giovanni a ʒiogàr a bae̯ón [A; G; M] 

Tòni l’é mèio de Ioàni a zogàr a bae̯ón [E; O] 

Antonio l’é mèio de Ioàni a ʒiogàr a calcio [P] 

Antonio ziòga mèio de Giovanni a bae̯ón [C] 

el Tòni l’é mèio de Ioàni a ziogàr al bae̯ón [D] 

Tòni l’é mèio de Ioàni a ziogàr a bae̯ón [F] 

Tòni l’é pì bravo de Ioàni a ziogàr a bae̯ón [N] 

Tòni zòga mèio de Ioàni a bae̯ón [Q] 

 

51- par ʃbàio ò ciót (su) a so onbrèa e no a mia [C; F; I; O; P; Q] 

par ʃbàio ò ciót su el so onbrèl e no el mio [L; M; N] 

par ʃbàio ò tirà su a so onbrèa al posto déa mia [A] 

per ʃbàio ò tirà su el so onbrèl e no el mio [B] 

per ʃbàlio ò ciót su a so onbrèa che a mia [D] 

par ʃbàlio ò ciót a so onbrèa e no a mia [E] 

per ʃbàio ò ciót a so onbrèa invénze de a mia [G] 

par ʃbàio ò ciót l’onbrèl suo e no el mio [H] 

 

52- el so prà l’é tignùo ben, altro che el nostro [B; D; G] 

el so prà l’è tignù(o) ben, no el nostro [A; I] 

el so prà l’é tignùo ben, altro che quel nostro [C] 

el so prà l’é tignùo ben, el nostro no [E; O] 

el so prà l’é ciapà ben, no come el nostro [F] 

el so giardìn l’é tignùo mèio del nostro [H] 

el so prà l’é tignùo mèio, altro che el nostro [L] 

el so prà l’é tignést ben, altro che el nostro [M] 

el so prà l’é tignùo mèio del nostro [N] 

el so prà l’é un splendór, altro che ‘l nostro [P] 

 

53- sta qua la é a me camera, chéa là a é a sua [D; E; F; H; L; M; N; O; P] 

questa l’é a me camera e quéa là l’é a sua [C; G; I] 

sta qua a ʃe a me camera, chéa là a é a sua [A] 

sta qua a è a me camera, chéa là a sua [B] 

sta qua a é a me camera, quéa là a é a sua [Q] 

 

54- me fradél, che l’é un bravo fiòl, no ‘l varìe mai fat na ròba del genere [C; F; G; P] 

me fradèl, che l’é un bravo toʃat, no ‘l varìe mai fat na roba cusì [A, M; N; Q] 

me fradèl, che l’é un bravo toʃat, no ‘l varàe mai fat na roba cusì [E; I; O] 

me fradèl, che l’é un bravo toʃat, no (e)l varìe mai fat na roba del genere [H; L] 
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me fradél, che l’é un bravo fiòl, no ‘l varàe mai fato na roba cusì [B] 

me fradèl, che l’é bravo, no ‘l varàe mai fat na roba cusì [D] 

 

55- me fradèl, che te o conose anca ti, l’é partìo par a Svizera [B; F; H; I; L; N; O; P, Q] 

me fradèl, che te Ø conose anca ti, l’é partìo pàa Svizera [A; G; M] 

me fradèl, quel che te conose anca ti, l’é partìo pàa Svizera [C] 

me fradèl, che te o conose anca ti, l’é ‘ndat in Svizera [D] 

me fradèl, che te Ø conose anca ti, l’é partì pàa Svizera [E] 

 

56- dov’éo el libro che l’é rivà ièri (de) matina? [A; C; D; F; G; H; M; N; P] 

dove che l’é el libro che l’é rivà ieri matina? [I; O] 

dov’éo che l’é el libro che l’é rivà ièri matina [L; Q] 

dove ʃéo el libro che l’é arivà ièri matina? [B] 

‘ndov’éo el libro che l’é rivà ièri matina? [E] 

 

57- dov’éo el libro che ò conprà ièri matina? [A; C; D; G; H; N] 

dove che l’é el libro che ò conprà ieri matina? [I; L; O] 

dove ʃéo el libro che ò conprà ièri matina? [B] 

‘ndov’éo el libro che ò conprà ièri matina? [E] 

dov’éo el libro che ò ciót ièri matina? [F] 

dove l’é el libro che ò conprà ièri matina? [M] 

dov’éo el libro che ò comperà ieri matina? [P] 

dov’éo che l’é al libro che ò conprà ieri matina? [Q] 

 

58- a sióra che a nèta e scàe l’à ʒa finìo [A; B; F; G; H; N; O; P] 

a sióra che Ø nèta e scàe l’à ʒa finìo [C; E; L; M; Q] 

a dòna che a nèta e scàe l’à ʒa finì [D] 

a sióra che a ièra drìo netàr e scàe l’à ʒa finìo [I]   

 

59- el toʃàt che t’à vist ièri l’é me nevodo [A; D; C; F; H; I; M; N; O] 

el bòcia che t’à vist ièri l’é me nevodo [L; Q] 

el toʃàt che te à visto ièri l’é me nevodo [B] 

el toʃatiòl che t’à vist ièri l’é me nevodo [E] 

el fiòl che t’à vist ièri l’é me nevodo [G; P] 

 

60- chi che l’à ciót el libro che ièra qua? [C; F; G; H; O; P]  

chi àeo ciót su el libro che ièra qua? [A; I; M; Q] 

chi che l’à ciót el libro che ‘l ièra qua? [B] 

chio che à ciót el libro che ièra qua? [D] 

chio che à tót el libro che ièra qua? [E] 
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chi l’à ciót el libro che ièra sora qua? [L] 

chi à ciót el libro che ièra qua? [N] 

 

61- còsa fàtu? [C; E; F; H; L; M; N; P] 

[ˈkɔsːa] fàtu? [A; B; D; G; O; Q] 

còs che te fa? [I] 

 

62- dove ‘ndéo? [A; B; C; D; E; F; G; H; L; M; N; O; P; Q] 

dove che ‘ndé? [I] 

 

63- no lo savési? [A; B; C; H; I; L; M; N; P; Q] 

no savési? [D; G; O] 

no o savési? [F] 

 

64- no (e)l podéa dìrmeo prima? [C; D; E; F; G; H; I; L; M; N; O] 

no ‘l podéva dirme prima? [B; Q] 

no Ø podéva dìrmeo prima? [A] 

no Ø podéa dìrmeo prima? [P] 

 

65- piòve? [A; B; C; D; E; G; H; I; L; M; N; O; P; Q] 

piovéa? [F] 

 

66- tenpèsta? [C; D; I; L; Q] 

tenpestéa? [E; F; M; O] 

grandina? [A; G] 

gràndena? [B; P] 

grandinéa? [H] 

éo drìo grandinàr? [N] 

 

67- éo ùmido? [C; D; E; F; G; H; I; O; Q]  

l’é umido? [A; B; L] 

éo caivón? [M] 

éo caìvo? [N; P] 

 

68- éo vero che te parte? [C; F; H; I; L; M; O; P] 

l’é vero che te parte? [B; N; Q] 

éo vero che te và via? [D; E; G]  

l’é vero che te và vìa? [A] 

 

69- éo sicùro che se tàche a sta ora (qua)? [F; I; L; M; N; P; Q]  
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éo sicuro che se inìzie a sta ora? [B; G; H] 

éo sicuro che se scumìnzie a sta ora? [C; D] 

éo sicuro che se scumìnzia a sta ora? [E; O]  

éo zèrto che se tàche a sta ora? [A] 

 

70- dove situ drìo ‘ndar? [B; C; D; G; L; M; P; Q] 

dov’éo che te si drìo ‘ndar? [A; E; F; H; I] 

dove te sì drìo ‘ndar? [N; O] 

 

71- cos’éo che i fa? [A; B; E; F; H; I; L] 

cos’éi drìo far? [M; N; P; Q]  

[ˈkɔsːa] faei? [D; G; O] 

còs che i fa? [C] 

 

72- còs(a) àtu dit? [B; D; E; G; H; I; L; M; N; P; Q] 

[ˈkɔsːa] atu dita? [A; F; O] 

còs che t’à dit? [C] 

 

73- cos’éo che te à dit? [A; C; D; E; H; I; M; N] 

còs che t’à dit? [B; G; O] 

cos’éo che t’à dita? [F; L] 

còs’te gà dìto? [P] 

còsa che t’à dit [Q] 

 

74- chì(o) che rìva domàn? [A; C; D; E; G; H; I; M; O; P; Q] 

chi rivéo doman? [F; L] 

chi ʃé che riva doman? [B] 

chi riva doman? [N] 

 

75- cos’éo sucès? [A; B; D; E; F; H; M] 

còs che l’é sucès? [C; I; N; O; Q] 

còsa éo sucèso? [G] 

[ˈkɔsːa] nàse? [L] 

 

76- vui savér còs che l’é sucès [A; F; H; N] 

vui savér còsa che l’è sucès [B; I; L; Q] 

vui savér còsa che Ø é sucès [D; E] 

vòi savér còsa che é sucès [G; M] 

vòe savér còs che l’é sucès [C] 

vùi savér cos’éo sucès [O] 
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vòio savér cos’éo sucès qua [P] 

 

77- vui savér chì(o) che riva doman [A; B; E; F; H; I; L] 

vòi savér chi Ø riva doman [G; N] 

vòe savér chi che riva doman [C] 

vui savér chi che vièn domàn [D] 

vòi savér chi che riva doman [M] 

vòio savér chi che riva doman [P] 

vùi savér chi Ø riva doman [O]  

vùi savér chi che l’é che riva doman [Q] 

 

78- i fa senpre quel che i vòl [A; C; D; E; F; G; H; I; L; M; N; P; Q] 

i fa sempre queo che i vòl [B; O] 

 

79- a mama a va ciór i fiòi a scuòe̯a [C; F; G; H; I; O] 

a mama a va ciór i toʃatèi a scuòe̯a [D; E; Q] 

a mare a va ciór i fiòi a scuòe̯a [L; M; N] 

a mama a va scuòe̯a a tór i fiòi [A] 

a mama a va préndar i fiòi a scuòe̯a [B] 

a mama Ø va ciór i fiòi a scuòe̯a [P] 

 

80- l’é mort do gaìne [A; D; G; I; M] 

l’é morte do gaìne [C; E; L; P] 

entrambe [F; O; Q] 

i é morte do gaìne [H; N] 

ʃe morte do gaìne [B] 

 

81- do gaìne le é mòrte [A; C; D; E; F; G; I; L; M; N; O; Q] 

do gaìne e ʃe mòrte [B] 

do gaìne i é mòrte [H] 

do ga’ne l’é morte [P] 

 

82- chei là i é ‘pena tornài dàa spiàia [C; E; F; M; N] 

quei i é apéna tornài daa spiàia [B; G; I] 

quei i é ‘pena rivài su dàa spiàia [A; H; Q] 

lori i é pena tornài dàa spiàia [L; O] 

quei là i é ‘péna vignùi su dàa spiàia [P] 

quei là i é ‘pena vignùdi dàa spiàia [D] 

 

83- el vaʃo che (l) ièra sul balcon l’é cascà ʒo col vento [A; B; H; I; L; P] 
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el vaʃo che ièra sul balcon l’é cascà Ø col vento [B; C; M; N; Q] 

el vaʃo che ièra sul balcon l’é cascà Ø pal vento [E; O] 

el vaʃo che ièra sul balcon el vento lo à butà in tèra [D] 

el vaʃo che ‘l ièra sul balcon l’é cascà ʒo có na sventoe̯àda [F] 

 

84- no sèrve che te o sèpie [A; C; H; L] 

no ocóre che ti te o sèpie [B; D; M] 

no ocóre che ti te o sàpie [E; I] 

no inpòrta che te o sèpie [F; Q] 

no sèrve che ti te o sàpie [G; N] 

no sèrve che Ø sèpie ste robe [O] 

no l’é bisogno che ti te o sàpie [P] 

 

85- el negoziànte l’à aumentà i prèzi [B, C; D; H; I; L, N] 

el negoziànte l’à alzà i prèzi [F; O; Q] 

el negoziànte l’à tirà su i prèzi [A; M] 

el boteghèr l’à aumentà i prèzi [E] 

in negòzio i à aumentà i prézi [G] 

 

86- i prèzi i é aumentài [A; C; E; G; H; I; L; N] 

i prèzi i é cresùi [B; M; P] 

i prèzi i é aumentàdi [D] 

i prèzi i se à alzà [F] 

i prèzi i é stai alzài [O] 

 

87- l’é afondàe quatro navi [A; E; M; N] 

i é afondàe quatro nave [H; I; L; Q] 

ʃe afondàe quattro navi [B] 

e s’à fondà quatro navi [C] 

e fondà quatro nave [D] 

l’é ‘ndat bas quatro navi [E] 

le é fondàe quatro navi [G] 

l’é afondà quatro navi [O] 

l’é afondàe quatro nave [P] 

 

88- ghe n’é afondà quatro [C; H; L; M; O] 

ghi n’è afondàe quatro [A; I; N; Q] 

ghi n’é fondàe quatro [E; P] 

ghe n’é afondàe quattro [B] 

si n’à fondà quatro [D] 
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ghi n’é ‘ndàte bàse quatro [F]  

         

89- i putèi i vièn ciamài [A; L; M; E; N; G; P; Q]  

i toʃatèi i vièn ciamài [D; B; I; O] 

i bòce i vièn ciamài [H; C] 

i bocéte i vièn ciamài [F] 
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Sezione 7 

 

ETNOTESTI 

 

 

 

 

7.1 Etnotesti ciliensi 

 

               I questionari di cui si sono appena riportati i risultati, preziosi per definire le 

caratteristiche del dialetto, non riescono tuttavia a registrare la vitalità della parlata 

ciliense. Si è deciso quindi, grazie alla disponibilità di alcuni dei soggetti intervistati, di 

raccogliere alcuni etnotesti che meglio illustreranno l’uso quotidiano e spontaneo di 

questo dialetto. Agli intervistati è stato chiesto, senza che gli venisse consigliato un 

argomento specifico da trattare, di parlare di un tema a piacere oppure di raccontare fatti 

o avvenimenti particolari della loro vita: gli unici interventi dell’intervistatore sono stati 

di tipo fàtico (seguendo le norme dell’intervista non strutturata a risposta libera, cfr. 

Matranga 1998: 73).  

               Il risultato delle registrazioni è stato trascritto utilizzando l’alfabeto IPA, secondo 

i criteri esposti in §1.1. Eventuali particolarità, italianismi o riferimenti geografici inerenti 

alla realtà ciliense sono stati evidenziati in grassetto e commentati in calce all’etnotesto. 

Gli interventi fàtici dell’intervistatore, comunque ridotti, non sono stati riportati.  

 

 

Etnotesto 1 

 

Soggetto E, donna, 76 anni. 

 

[e 'dɔpo, e 'dɔpo, 'kɔsa 'vɔtu… ko 'ŋdee da me 'nɔni per e'zeŋpio, ke i 'stea iŋ 

'foŋdo 'iŋte l komu'net, el komu'net el 'jɛra na fra'tsjoŋ de 'tʃedʒa, iŋ 'foŋdo 

de a… 'e̯ora se 'ŋdea tor el 'late a 'pie ko… ko to 'dzia ma'rjutʃa, ko be'pino… 

be'pino, se 'ŋdea tor el 'late ko… ko a va'zeta… 'dɔpo se ri'vea ˈla, me 'nɔna a 
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me di'zea vi'ɲe vi'ɲe, ke ve 'dae uŋ 'fja de for'maio, ma no 'pɔse 'darve el ̍ paŋ 

par'ke el ˈpaŋ… 'jɛra pɔko par 'ea, pwa'reta, 'e̯ora l me 'dea na fe'tɛa de 

po'eŋta, se spe'te uŋ 'fja ve 'dae na fe'tɛa de po'eŋta ko ŋ to'keto de for'maio! 

e 'dɔpo vi'ɲea 'kwalke 'vɔlta na me a'miga… a... a gra'tsjɛla… 'e̯ora me 'nɔna 

a di'zea no bi'zɔɲa ke vi'ɲe iŋ 'kwa iŋ 'taŋte par'ke el for'maio l e ˈpɔk, no 

'pɔse 'darveo a 'tute, a 'jɛra 'prɔprio ku'si 'satu?] 

[…] 

['e̯ora a 'ŋdea 'via ko me 'nɔna, i 'ŋdea ˌpasko'e̯ar i 'ɔki, e 'anare, ˈkwel ke i 

fa'ra 'aŋka ˈdɛs… e la kol ba'stoŋ i le… e 'stea 'fɔra do trɛ 'ore, i ge 'dea da 

ma'ɲar, ste 'bɛstje ke e ma'ɲea l 'ɛrba e ma'ɲea a 'rɔba] 

[…] 

[e 'dɔpo a 'gwɛra, ɛ? 'dɔpo e stat el pe'riodo 'kwaŋdo ke mi 'vee… trɛ 'ani… 

trɛ… trɛ e do 'tsiŋkwe… a, 'sui̯ trɛ 'ani… me pa'pa l 'jɛra 'via iŋ 'gwɛra, 

'lɔdʒiko… e, trɛ 'ani, 'si trɛ 'ani va'rɔ 'vuo… e… 'jɛra… kwa'raŋta… 'si do 'ani, 

do trɛ 'ani in'soma, 'ɛko 'dai̯ do 'ani 'ai̯ 'tʃiŋkwe ke 'dɔpo a e fi'nia a 'gwɛra… 

a'lora 'la 'si, a'lora 'kwaŋdo ke 'jɛra e si'rene ke i tʃa'mea nɔ, i so'nea e si'rene, 

'via 'tuti se skaŋ'pea… 'pɔko pi 'vaŋti 'dɔpo borto'e̯ɔt, la 'daa… da 'kɔzo… no 

me ri'kɔrde 'kɔsa ke se tʃa'mea… e ˈla 'jɛra uŋ 'pikoe̯o ri'fudʒo e se se 

iŋgru'mea 'tuti ˈla, ˈsi, e ˈmi 'jɛre, 'jɛre ˈmi e me so'rɛa ke se skaŋ'pea, be'pino 

'jɛra, l e ̍ nat dza ŋte l kwaˌraŋta'tʃiŋkwe, ŋte l kwaˌraŋta'trɛ l e ̍ nat… e… 'e̯ora 

'via de 'korsa no'altre e i pitʃe'nini vi'ɲea i 'ɔmeni pi 'graŋdi ke i 'jɛra ke i 

'vea… nɔ a to e'ta, pi 'graŋdi de ˈti par'ke 'jɛra ke i 'vea 'kwei 'sɛte 'ɔto 'ani iŋ 

pi de ˈmi 'e̯ora i to'ea ˈsu 'tuti i 'pikoe̯i, e me ri'kɔrde ˈmi ke ko'ree, mi e me 

so'rɛa ke a ko'rɛa 'kome el 'fulmine, 'ea a me a'sea iŋ'drio par'ke a di'zea mi 

ˈɔ da 'korar… 'e̯ora 'jɛra 'kwelo ˈla ke… l e 'ŋkora 'vivo, 'e̯ora a ma'rjutʃa ge… 

vo'ea tʃa'par iŋ 'bratso a ma'rjutʃa me so'rɛa, di'zea ˈnɔ ˈnɔ ke 'vae ˈmi 'kore 

ˈmi iŋte l ri'fudʒo, 'varda ke me so'rɛa la e ˈpi 'pikoe̯a ke ˈla e iŋ 'foŋdo, va 

tʃa'par 'kwea… e me tʃa'pea iŋ 'bratso e se 'ŋdea 'iŋte sto ri'fudʒo 'dɔpo 

par'tia e 'boŋbe 'dɔpo, par'ke 'dɔpo i boŋbar'dea… el 'kɔzo, 'kome se 'tʃama 

ˈla, el 'poŋte de 'fɛro, el 'poŋte 'dea fero'via… el 'poŋte ˈdea fero'via, e 'dɔpo 

uŋ 'dʒorno gi n e ri'va uŋ, 'jɛre ko me 'nɔno se 'jɛra 'iŋte a 'pɔrta ˈla da 'drio 

de 'kaza, e me 'nɔno se a 'vista 'prɔpio par'tir da l a'ɛreo, uŋ spe'tsoŋ de 

'kwei 'grɔsi kuˈsi… te a siŋ'ti sto 'sibilo ke ri'vea, e me 'nɔno l a ˈdit a 'dio l a 
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ˈdit ˈdɛs 'kwesta la e 'nɔstra par'ke… pɔk da dir… e iŋ'veŋtse la e fi'nia da 

'drio a 'kaza 'iŋte l 'potso, 'deŋtro al 'potso, 'jɛra, ˈnɔ 'iŋte l 'nɔstro, 'iŋte l 

kor'tio de a…  'jɛra i 'potsi de na 'vɔlta ke se ti'rea su l 'akwa, par'ke no 'jɛra 

e foŋ'tane, e foŋ'tane e vi'ɲue pi 'tardi… la e fi'nia 'deŋtro al 'potso… 'prɔprio 

'deŋtro, 'ɲaŋka ke, 'vara, 'ɲaŋka ke 'prɔprio, ɛ… 'dɔpo iŋ'veŋtse gi n e kas'ka 

n 'altre ˈdo ke e 'vea fat… 'prima de ri'var da l poŋt e ri'vae… 'prima de… te 

sa 'dove ke 'stee ˈmi na 'vɔlta? a sa'ets, 'ɛko… 'una a e ri'vada ˈla, e 'dɔpo ˈdo 

iŋ'veŋtse su e 'kaze, ke no 'jɛra 'kaze a'lora, iŋ 'dɛstra iŋ 'foŋdo 'vɛrso a 

fero'via gi n e kas'ka ˈdo iŋ'vetʃe… ˈsi ˈsi, 'jɛra ˈsi, 'jɛra 'kaŋpi… e ˈla i 'vea fat 

de… de 'kei 'buzi… e'nɔrmi… e 'dɔpo a 'kaza de, de mo'ret ke la gi n a ko'pa 

'tuti 'kwei ke te 'vede… e 'dɔpo… 'basta, 'dɔpo a 'gwɛra a e fi'nia, 'dɔpo se 

'ŋdea, 'dɔpo me 'mama… te ˈsa, no a e fi'nia kuˈsi, e 'rɔbe e e 'ŋdate 'vaŋti… e 

a'lora ne 'vea por'ta 'prima che sutʃe'dese sti 'kazi ˈkwa, ne 'vea por'ta 'pikoe 

da me 'nɔna iŋ 'foŋdo 'iŋte i… 'iŋte l pa'e̯u da'e̯ɔro, el pa'e̯u, 'dove ke ˈdɛs l e 

a 'baze nɔ? a n a por'ta ˈla, par'ke ne pa'rea pi si'kuro… e iŋ'veŋtse 'jɛra el 

ˌdzukeri'fitʃo, fi'gurete ˈti, a 'linea de 'aria me 'nɔna 'stea de ˈkwa, el 

ˌdzukeri'fitʃo 'jɛra de ˈa, a 'dize ˈkwa 'pɛdzo ke 'pɛdzo 'mɛjo che tor'nenie 

'kaza… e iŋfi'gurete ke ˈmi 'dɔpo 'ŋdee da me 'nɔna ke se 'ŋdea 'dove ke l ˈe 

a 'baze 'dei 'misii, iŋ 'foŋdo la a 'pie, ˈnɔ? se 'fea 'tuto el stra'doŋ de kaŋp… 

e a di'staŋtsa de 'ani, ma de 'ani, par'ke mi ko soŋ 'ŋdata 'via 'vee 'tredeze 

'ani ke soŋ 'ŋdata 'via da 'tʃedʒa a  lavo'rar, se 'ŋdea tor 'late da me 'nɔna e 

'drio l stra'doŋ 'jɛra 'nkora i spe'tsoni iŋes'plɔzi… ti gi n 'trɔva 'ŋkora ˈdɛs… 

vo'ee dir'te… 'jɛra tut uŋ boŋbar'dar vera'meŋte, 'jɛra na ˈrɔba 

skaŋda'e̯oza… i 'vea bu'ta… te ˈsa ke i 'vea bu'ta ˈdzo uŋ ˈtɔk de 'tʃeza e 

iŋ'soma i 'vea dis'trut saŋ do'na, i a 'vea dis'truta 'tuta… e… 'altre 'rɔbe da 

'dirte iŋ dia'lɛto… 'basta]. 

 

[komuˈnet]: ‘Comunet’, località di Ceggia e via omonima. 

[ˈtʃedʒa]: la parlante usa il nome italiano del paese (da notare la degeminazione, cfr. l’it.  

[ˈtʃedːʒa]), nonostante nel questionario abbia utilizzato la forma [ˈtseia]. 

[spe'tsoŋ]: bomba aeronautica; munizione di artiglieria in genere. 

[daˈe̯ɔro]: ‘Dall’oro’, cognome. 

[saˈets]:  ‘Salezzo’, località di Ceggia e via omonima. 

[ˈbaze ˈdei ˈmisii]: ex base militare NATO, sita nel contado ciliense. 
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Etnotesto 2 

 

Soggetto D, uomo, 83 anni. 

 

[ˈduŋkwe… e viˈɲu a… da tozaˈtɛi se ŋˈdea pa e… i ’kaŋpi a juˈtarge… a juˈtarge 

lavoˈrar… ko e ̍ bɛstje, a teŋˈdarge ̍ ae ̍ bɛstje, ̍ kwesto keˈaltro… ̍ dɔpo se ̍ ŋdea 

a ˈskwɔe̯a, ˈdɔpo ˈjɛra a ˈgwɛra, el ˈteŋpo del ˈfasjo ˈaŋka ˈprima, del ˈfasjo ˈsi, 

i doˈvea ˈŋdar a… al ˈsabo i doˈvea aŋˈdar a… a far a… adestraˈmeŋto, aˈvaŋti 

e iŋˈdrio, i faˈsisti iŋˈsoma … el ̍ sabo faˈsista ̍ si, peˈrɔ te doˈvea ̍ ŋdar marˈtʃare, 

te doˈvea ŋˈdar far dʒiˈnastika… avaŋˌgwarˈdisti e koŋpaˈɲia iŋˈsoma… te 

doˈvea, si te doˈvea ˈŋdar marˈtʃar el ˈsabato, ˈjɛra… te ˈjɛra ˈseŋpre okuˈpa lo 

ˈsteso, l ˈjɛra el ˈsabato ˈdʒiniko ˈaŋka i ge diˈzea… te ˈŋdea far dʒiˈnastika, 

ˈkwee ˈrɔbe la, te ˈŋdea a marˈtʃar, ma noˈaltri se ˈjɛra tozaˈtɛi, ˈjɛra i baˈlila 

ˈkwei… se ˈjɛra aŋˈkora ˈpikoi, ˈjɛra ˈkwei ˈpju ˈgraŋdi ke i ˈŋdea far… noˈaltri 

se ˈjɛra tozaˈtɛi, kuˈsi iŋˈsoma… ˈpikui] 

[…] 

[ko l e skumiŋˈtsjada a ̍ gwɛra ̍ vee ̍ sie ̍ ani, ̍ sɛte ̍ ani, parˈke a e skumiŋˈtsjada 

del kwaˈraŋta… kwaˈraŋta… e se ˈŋdea ˈskwɔe̯a iŋ ˈteŋpo de ˈgwɛra… ˈkwalke 

ˈvɔlta se skaŋˈpea, soˈnea l aˈlarme ˈe̯ora se skaŋˈpea… na ̍ vɔlta ˈjɛra uŋ… ̍ una 

forˈtetsa voˈe̯aŋte ke e torˈnada iŋˈdrio da… ˈdaa dʒerˈmania, e ˈjɛra i ˈkatʃa 

teˈdeski, i e riuˈsidi de, de mitraˈljarla e a e kasˈkada iŋ foŋdo ˈaa liˈveŋtsa, la 

e kasˈkada… e ̍ kwa e viˈɲu ̍ dzo uŋ ̩ parakaduˈtista e ̍ dɔpo i o a tʃaˈpa i teˈdeski 

parˈke i… i o a porˈta a rameˈdɛl, i o a porˈta, e ˈdɔpo i o a porˈta su iŋ ˈkaza 

ˈnɔstra… e io a iŋteroˈga e ˈtut e ˈdɔpo i o a porˈta ˈvia i… i teˈdeski, l ˈjɛra… si 

s a salˈva ˈuŋ iŋˈsoma… si n a salˈva ˈkwalke ˈaltro,  ˈdɔpo kwalkiˈduni l a ˈdit 

ke l e ˈmɔrt ˈdeŋtro e… ˈkwea ˈla… ˈdɔpo n ˈaltra ˈvɔlta, iŋ ˈteŋpo de ˈgwɛra 

ˈjɛra, ˈjɛra i… i boŋbarˈdjɛri ke viˈɲea ˈsu, da ˈjɛzoe̯o i ˈŋdea boŋbarˈdar in 

dʒerˈmanja… ˈjɛra na dʒorˈnaa ˈgriza, no se veˈdea ˈɲaŋka uŋ ˈkatʃa, a uŋ 

ˈtʃɛrto moˈmeŋto ɔ ˈvist uŋ tʃiˈkoɲa, un aˈɛreo bas, a na ̍ tʃɛrta alˈtetsa ̍ kwa ke 

l paˈsea… iŋte un aˈtimo t a ˈvist na djeˈzina de ˈkatʃa ke g a dʒiˈra aˈtorno… e 

se ˈvede ke i a vo’su saˈver ˈkɔsa ke l ˈfea ˈdove ke ŋˈdea, a uŋ ˈtʃɛrto moˈmeŋto 

i ge a dat na ˈrafika e l aˈɛreo s a dʒiˈra sotoˈsora… e e kasˈka δo trɛ de ˈlori, 

’kome ke s a dʒiˈra i e kasˈkadi e l aˈɛreo l e ˈŋdat iŋpjoŋ’barse sua triesˈtina, 
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viˈtsiŋ ˈaa triesˈtina ˈla… ˈkwel ˈla e ˈmɔrt el piˈlɔta e ˈŋsoma ˈdɔpo li a porˈtadi 

iŋ tsimiˈtɛro e… ’via, ˈkwa kuˈsi]. 

 

[ˈteŋpo del ˈfasjo]: durante la dittatura fascista. 

[forˈtetsa voˈe̯aŋte]: nome popolare del bombardiere Boeing B-17 dell’aviazione U.S.A. 

[rameˈdɛl]: corso d’acqua del contado ciliense, e relativa località. 

[ˈjɛzoe̯o]: Jesolo (VE). 

[tʃiˈkoɲa]: nome popolare dei bombardieri Fiat B.R. 20 dell’aviazione italiana e Fieseler Fi 156 

dell’aviazione tedesca. 

[δo]: il parlante articola zó ‘giù’ con realizzazione interdentale della consonante iniziale, di contro 

al [dzo] riferito nel questionario. 

[triesˈtina]: Strada Statale 14, che collega Venezia a Trieste. 

 

 

Etnotesto 3 

 

Soggetto D, uomo, 83 anni. 

 

[e ˈjɛra na koˈe̯ɔna de teˈdeski ke ˈŋdea ˈvɛrso saŋ do’na, e ˈjɛra fiˈnii i ˈplatəni 

ke ˈjɛra ˈdrio ˈŋdar ˈfɔra al skoˈpɛrto, e ˈjɛra i ˈkatʃa ke paˈsea, eˈlora me paˈpa 

col ˈdeo el ge ˈa fat kuˈsi (indica in alto) ke l ˈjɛra iŋ bitʃiˈkleta ˈsua ˈstrada, ˈlori 

i s ̍ a ferˈma e iŋˈtaŋto i ̍ katʃa i e paˈsai… e ̍ dɔpo ̍ kwaŋdo i e paˈsadi el teˈdesko 

ˈga ˈda… lo ˈa riŋgraˈtsja, l ˈga ˈdat na tsigeˈrɛta e ˈlori i e paˈsadi ˈaŋka ˈlori… 

ˈjɛra moˈmeŋti ˈdea ˈgwɛra, ˈdɔpo e viˈɲu l ˈɔto seˈteŋbre… ˈdɔpo e viˈɲu l ˈɔto 

seˈteŋbre e ˈjɛra… ˈdɔpo… e deveŋˈtea ˈbaŋde, partiˈdʒani e ˈmiga 

partiˈdʒani… oˈɲuŋ, oˈɲuŋo ˈfea ˈkwel ke voˈea ˈkwazi] 

[…] 

[i ˈjɛra ˈkwa si… partiˈdʒani i koˈnosee/interruzione/ ma ˈqwa no i ˈa ˈmai fat 

ˈtaŋte ˈstɔrie ˈnɔ… na ˈvɔlta… na ˈvɔlta i ˈa dizarˈma do teˈdeski, i ˈa dizarˈmadi 

e ˈdɔpo… ˈtramite el ˈparoko e… e il ˈkɔzo…e uŋ partiˈdʒaŋ ke l ˈjɛra…e… ˈsi, 

ˈtramite el ˈparoko e sto partidʒ/interruzione/ˈkapo dei partiˈdʒani, e iŋ ˈpra 

de leˈvada ˈjɛra el koˈmaŋdo teˈdesko, e ˈjɛra uŋ mareˈʃal uŋ ˈfja a ˈposto ko a 

ˈtɛsta, eˈora el ge ̍ a ̍ dit varˈde, biˈzoɲa ke ̍ salte ̍ fɔra i fuˈzii parˈke siˈnɔ… eˈlora, 

i a tserˈka de ˈŋdar in ˈtserka /onomatopea/ e i ˈga porˈta i fuˈzii e a e ˈŋdata 

beŋ kuˈsi…ma…i ̍ jɛra moˈmeŋti ke ̍ jɛra ̍ tute ̍ baŋde… ̍ naltra ̍ vɔlta seŋ ŋˈdati, 
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noˈaltri se ˈvea uŋ ˈtɔk de ˈtɛra ˈsue ˈsɛte soˈrɛe, sul paˈe̯u, iŋ boˈnifika…e 

viˈɲeŋdo su, kəl ˈkaro, parˈke kol ˈkaro e i ˈbɔ a porˈtar ˈsu e paˈnɔtʃe, 

ˌgranoˈturko, ˈkwaŋdo ke se ˈjɛra sul liˈveŋtsa, ˈjɛra a ˈgwardia de saŋ ˈstiŋ, 

ˈgwardia komuˈnae…e l ˈa ferˈma, ˈkwa no se ˈpɔl biˈzoɲa porˈtar a ˈrɔba ŋ 

del…del konˈsɔrtsio, no poˈde ˈŋdar ˈkaza ko i ˈkari e l ˈjɛra, ˈjɛra diˈvɛrsi ˈkari, 

parˈke i ̍ jɛra… da ̍ kampo de ̍ pjɛra, ̍ jɛra tut/interruzione/ doˈve ̍ ŋdar ̍ kaza, 

biˈzoɲa porˈtarla al koŋˈsɔrtsjo, no poˈde…eˈlora uŋ ̍ ɔmo el s ̍ a mes ̍ pjaŋdzar, 

mi ˈɔ i ˈfjɔi da ˈdarge da maˈɲar /onomatopea/ el voˈea buˈtarse sul liˈveŋtsa… 

el voˈea buˈtarse ˈdeŋtro, voˈea ˈŋdar neˈgarse… eˈlora, iŋ ˈkaza ko noˈaltri se 

ˈvea ˈuno…parˈke i zbaŋˈdati…i viˈɲea, ˈkwei ke no voˈea aŋˈdar ˈne ko a 

reˈpublika de saˈlɔ ˈne ko…ˈkɔzo i ˈjɛra i zbaŋˈdati i ge diˈzea, eˈlora … i ˈŋdea 

su ˈkwalke ˈkaza, kwalkiˈdun li tiˈɲea, e si ˈgi n ˈvea uŋ ˈaŋka noˈaltri… ˈe̯ora 

ˈkwesto ̍ kwa, a l e salˈta ̍ su e ̍ ga ̍ dit ̍ kome el koˈmaŋdo teˈdesko /consorzio/? 

ˈŋdeŋ dal koˈmaŋdo teˈdesko…a ˈvedar, parˈke sta ˈkwa a e ˈrɔba iŋ ˈrɛgoe̯a, i 

ˈa da porˈtarse ˈkaza, i ˈa i ˈfjɔi da ˈdarge da maˈɲar, tut, ˈŋdeŋ dal komaŋdo 

te’desko… eˈora ma ˈnɔ ˈnɔ… biˈzɔɲa ke, ke i ferˈme, no se ˈpɔl porˈtar…ˈŋdeŋ 

dal koˈmaŋdo teˈdesko, moŋˈte su iŋ bitʃiˈkleta…a ˈgwardia, e sto ˈkwa, el 

zbaŋˈdato, ke se tʃaˈmea viˈtɔrio, e mi, tozaˈtɛl, ke ˈvee ˈdiɛze ˈani, sul baˈstoŋ 

dea bitʃiˈkleta… e ˈŋdeŋ ˈvɛrso saŋ ˈstiŋ par ˈŋdar al koˈmaŋdo teˈdesko… 

ˈkwaŋdo ke riˈveŋ ˈprima del paˈsadʒo a liˈvɛo de saŋ ˈstiŋ, ˈdrio l ˈardzene del 

liˈveŋtsa l ˈdize ˈnɔ ˈnɔ laˈseŋ star laˈseŋ star parˈke /onomatopea/… ˈkome 

laˈseŋ star? aˈdɛs ˈŋdeŋ a ˈvedar … ste ˈkoze… ˈnɔ ˈnɔ laˈseŋ star laˈseŋ star… 

eˈora el ˈga tʃaˈpa a boˈeta ke l ˈvea ˈfat diˈvɛrse ˈmulte, el se a ˈfati dar e l ˈga 

ˈdit riŋˈgratsia el ˌpadreˈtɛrno ke no ˈɔ na piˈstɔe̯a parˈke siˈnɔ te sparaˈrae el 

ˈga ˈdit…kaˈpi, ˈkweste no le ˈe bardzeˈete… si ˈdɔpo ˈdea ˈgwɛra e ˈtaŋte ˈrɔbe 

iŋˈsoma]. 

 

[ˈpra de leˈvada]: località ciliense, posta tra Gainiga e il Comune di Torre di Mosto (VE)  

[ˈsɛte soˈrɛe]: Bonifica delle Sette Sorelle, a sud di S. Stino di Livenza (VE) 

[saŋ ˈstiŋ]: Comune di S. Stino di Livenza (VE). 

[ˈkampo de ˈpjɛra]: Campodipietra, frazione del Comune di Salgareda (TV)  
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Etnotesto 4 

 

Soggetto D, uomo, 83 anni. 

 

[ˈdɔpo t ˈa skumiŋˈtsja ˈŋdar lavoˈrar, ˈdɔpo a ˈgwɛra…ˈ ɛ ˈsi, ˈsi ˈkwa da 

agostiˈneto na ofiˈtʃina de… ˈjɛra n ofiˈtʃina ke te ˈfea uŋ ˈfja de tut, bitʃiˈklete 

ˈmakine ˈmɔto kwalˈsiasi ˈlavoro te ˈfea, su l ofiˈtʃina… e kuˈsi t ˈa skumiŋˈtsja 

e te si ˈŋdat aˈvaŋti, ˈɛ, ma no ˈjɛra ˈne siŋdaˈkati no ˈjɛra ˈne… no te ˈjɛra ˈne 

iŋ ˈrɛgoe̯a, no i te paˈgea parˈke par do ˈani no i te… el ˈprimo ˈano ˈnjeŋte, el 

seˈkoŋdo ˈano ə te ˈdea kwalˈkɔsa ae ˈfɛste ˈgraŋde, ke e ˈfɛste ˈgraŋde e ˈjɛra 

naˈdal e ˈpaskwa el te ˈdea… nel kwaˌraŋtaˈtsiŋkwe ˈɔ skumiŋˈtsja… fiˈnia a 

ˈgwɛra, fiˈnia a ˈgwɛra iŋ, iŋ aˈprie, iŋ ˈmadʒo ŋˈsoma, e iŋ… ˈprimo seˈteŋbre 

del kwaˌraŋtaˈtsiŋkwe skumiŋˈtsja ˈŋdar lavoˈrar… e soŋ ˈstat ˈla fiŋ ke soŋ 

ŋˈdat a miliˈtar… peˈrɔ no ˈjɛra ne ˈɔto ˈore, ˈnjeŋt, ˈsɔldi i te ˈdea na maŋˈtʃeta 

ˈkwaŋdo ke /onomatopea/… e te ˈvea ˈseŋpre da lavoˈrar, no ˈjɛra… te te, 

buˈta dzo ˈsoto e ˈmakine, ˈpjɔva, ˈkwesto keˈaltro, no ˈjɛra ˈne riskaldaˈmeŋti 

no ˈjɛra ˈnjeŋte… el ˈjɛra ˈani kuˈsi iŋˈsoma… da la no te ˈskaŋpa… e ˈdɔpo giŋ 

saˈrae ˈtaŋte ˈrɔbe ma ˈkɔsa ˈvutu ke te… e ˈdɔpo a ˌviŋtiˈtsiŋkwe ˈani soŋ ˈŋda 

iŋ loŋbarˈdia… soŋ ̍ ŋdat iŋ ̍ tʃerka de laˈvoro, e soŋ ̍ ŋdat da… soŋ ̍ ŋdat abiˈtar 

so na ˈkaza ko me aˈmigo, ke l a porˈta su la faˈmilia lu, e seŋ ˈŋdati iŋ ˈkaza 

ˈsua a abiˈtar se ˈjɛra iŋ ˈkwatro de noˈaltri seŋ ˈŋdati da kaˈmata... e ˈdɔpo 

seŋ ˈŋdati ˈuna ˈsera ˈpena riˈvai, a ˈsera o ˈdɔpo do ˈsere  ke se ˈjɛra la ˈtʃirka 

seŋ ˈŋdati… parˈke el ˈsiŋdako de olˈdʒate oˈlona el ˈvea uŋ ofiˈtʃina ke i ˈfea, 

ə… betoˈnjɛre, eˈlora seŋ ˈŋdati la…a ˈvedar se l ˈvea biˈzɔɲo de laˈvoro e l ˈga 

ˈdit mi soŋ… sto me aˈmigo ˈga ˈdit mi soŋ kaˈmata, ˈdize… a ˈlɛi ɛ kaˈmata? ɛ 

ˈkwelo ke a porˈtato su la faˈmilia ̍ seŋtsa aviˈzare neˈsuno… noŋ ̍ sa ke biˈzɔɲa 

aviˈzare iŋ koˈmune per porˈtar su la faˈmilia? ɛ, va ˈbene va ˈbene ˈdai, va 

ˈbene lo ˈsteso… e ˈkwesto ˈkwa ki ˈɛ? ˈɛ uŋ ˈmio aˈmiko ke ˈɔ porˈtato su iŋ 

ˈtʃerka de laˈvoro… a, l fa, ˈoltre a porˈtar su la faˈmilia ˈseŋtsa aviˈzar neˈsuno 

ˈpɔrta su ˈpure l aˈmiko, ˈsjamo a ˈposto l a ˈdit… eˈora ge ɔ ˈdit ˈsi… ˈtʃerko 

laˈvoro e… eˈora l ˈdize ˈvara, mi aˈdɛs ˈkwa laˈvoro no me ˈsɛrve, peˈrɔ ˈtʃerka, 

el ˈdize, se te ˈtrɔva… e siˈnɔ, ˈprima de ˈŋdar ˈvia /onomatopea/ ˈtorna ˈkwa 

ke ˈdɔpo iŋ ˈkwalke ˈmɔdo veˈdeŋ… eˈora ɔ tʃerˈka e ɔ troˈva su ŋ ofiˈtʃina ke i 
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ˈfea ˈmakine ˈtɛsili… eˈora soŋ ˈŋdat ˈla par riŋgraˈtsjarlo, el m ˈa ˈdit 

/onomatopea/ ˈɔ pjaˈtʃere ke te si ˈŋdat /onomatopea/ ke te ˈapie troˈva… e 

ˈgratsie ke te ˈsi viˈɲu, parˈke se ˈtuti i ˈfese kuˈsi, ˈdize, se saˈrae a ˈposto… 

ˈe̯ora soŋ ˈŋdat a lavoˈrar…  ˈdove ke i ˈfea e ˈmakine ˈtɛsili… peˈrɔ l ˈjɛra uŋ 

laˈvoro ke… m ˈa domaŋˈda ke laˈvoro ke ˈfee se soŋ ˈboŋ de salˈdar e ˈkwesto, 

ˈsi oˈsidʒeno ˈsi, eˈlɛtriko me ˈraŋdʒe iŋˈsoma… e ˈdɔpo ˈɔ ˈdit…se ˈfea, ˈseŋpre 

lavoˈra su l ofiˈtʃina, se ˈfea uŋ pokeˈtiŋ de tut… eˈora m a ˈdit ˈvjɛŋ per 

ˈkwiŋditʃi ˈdʒorni de ˈprɔva, ˈvjɛŋ luneˈdi me par ke m ˈa ˈdit, per ˈkwiŋditʃi 

ˈdʒorni de ˈprɔva… e, soŋ ŋˈdat iŋ ˈprɔva el ˈprimo ˈdʒorno, soŋ ˈŋdat ˈla el m 

ˈa mes iŋ’sjɛme ad uŋ ˈɔmo a liˈmar, se ˈvea da far dee naˈvete, ˌblɔkanaˈveta 

ˈdee ˈmakine ˈtɛsili ŋˈsoma… m ˈa, me soŋ mes liˈmar, aˈvaŋti iŋˈdrio ˈsotːo ˈdai 

ˈdai ˈdai… e ̍ ala ˈsera ˈvjɛŋ la ˈkwel ke ˈvee ˈfat sto koŋˈtrato, ˈpikoe̯o koŋˈtrato, 

e no e ˈmiga koˈzi ke se fa l ˈdize…ɛ, ˈgɔ ˈdit, mi ˈkwesto l e l laˈvoro, mi no… ˈɔ 

ˈseŋpre lavoˈra su su su…l ofiˈtʃina, de ˈtaŋte ˈrɔbe, ma laˈvori de ˈmakine 

ˈtɛsili, ˈɔ ˈdit, no… ˈnɔ ˈnɔ, el ˈdize, va ˈbene va ˈbene el ˈdize, peˈrɔ biˈzɔɲa ˈaŋka 

ferˈmarsi, maŋˈdʒare uŋ paˈnino fuˈmar la tsigeˈreta, ˈnɔ ˈtuto uŋ lavoˈrar 

koŋˈtinuo…a, ̍ gɔ ̍ dit, mi soŋ abiˈtwa  kuˈsi e…soŋ abiˈtwa kuˈsi no…ˈbɛ va beŋ, 

e va beŋ el ˈdize, se ˈlɛi ˈɛ koŋˈteŋto i ˈkwiŋditʃi ˈdʒorni di ˈprɔva soŋ ˈdʒa 

fiˈniti…ˈatu kaˈpi? e kuˈsi a e ˈŋdata soŋ ˈstat ˈla fiŋ ke soŋ ˈŋdat iŋ feroˈvia… ˈɔ 

fat ˈdue ˈani ˈla, fiŋ ke soŋ ˈŋdat iŋ feroˈvia]. 

 

[agostiˈneto]: Agostinetto, cognome. 

[kaˈmata]: Camatta, cognome. 

[olˈdʒate oˈlona]: il Comune di Olgiate Olona, in provincia di Varese. 

[koˈmune]: ‘municipio’. 

[ˈapie]: variante di [ˈɛpie] ‘abbia’. 

In vari punti della trascrizione il parlante, nonostante riporti una conversazione in italiano, lascia 

emergere diversi tratti dialettali, quali la mancata realizzazione della laterale palatale /ʎ/ in  

[faˈmilia],  lo scempiamento delle consonanti geminate (come in [aviˈzare] ‘avvisare’), il ricorrere 

alla preposizione de e alla congiunzione anca in luogo di di e anche. 
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Etnotesto 5 

 

Soggetto C, donna, 50 anni. 

 

[ˈkwaŋdo ke ŋˈdee ˈaa ˈskwɔe̯a elemeŋˈtare, ˈprima de eŋˈtrar a ˈskwɔe̯a ˈae̯a 

maˈtina se ˈŋdea iŋˈsjɛme a l ˈale e a miˈlɛna e a ˈaltre aˈmige ˈŋte l ˌpaniˈfitʃo 

daˈvaŋti ˈskwɔe̯a a ˈtʃorse uŋ bɛl pa’niŋ kol sa’e̯ame e ko a paŋˈθeta… ˈdɔpo 

se eŋˈtrea a ˈskwɔe̯a e se o meˈtea sot al ˈbaŋko. 

ˈkwaŋdo ke riˈvea l ˈora ˈdea ˌrikreaˈtsjoŋ e soˈnea a kaŋpaˈnɛa se ˈŋdea ˈfɔra 

iŋ dʒarˈdiŋ e ˈjɛra el moˈmeŋto iŋ ˈkui se maˈɲea a meˈreŋda se dzoˈgea… 

ˈsoto ˈala ˈskwɔe̯a ˈjɛra ˈtuta ˈna ˈparte de /onomatopea/ˈdee ˈgriʎie 

praˌticaˈmeŋte… de… paˈsadʒi ˈsoto a struˈtura de… ˈdea ˈkaza… e ˈjɛra ˈtaŋte 

fameˈjete de gaˈtini… ˈpikoi, ˈgate gaˈtini, ˈkwiŋdi a ˌrikreaˈtsjoŋ se a paˈsea a 

maˈdʒor ˈparte del ˈteŋpo a ˌkoŋdiˈvidar el paˈnet ko a… kol saˈe̯ame iŋˈsjɛme 

ai ˈgati] 

[…] 

[ˈnaltra ˈrɔba ke se ˈfea ˈseŋpre duˈraŋte a ˌrikreaˈtsjoŋ ˈjɛra ˈŋdar 

/onomatopea/iŋ ˈfoŋdo a… al dʒarˈdiŋ ˈdea ˈskwɔe̯a ˈdove ke ˈjɛra a kaˈzeta… 

ke abiˈtea ˈna biˈdɛa ˈvɛtʃa.. ˈdʒa a l ˈɛpoka a ˈjɛra ˈtaŋt ˈtaŋt ˈvɛtʃa, nel ˈseŋso a 

saˈra ̍ stada ̍ aŋka ̍ dza iŋ peŋˈsjoŋ, ma ̍ jɛra ̍ na ̍ spɛtʃe de kuˈstɔde dea ̍ skwɔa… 

ˈe̯ora ˈea a ne ˈfea eŋˈtrar iŋ kuˈzina, ne oˈfria e karaˈmɛe… e ˈdɔpo ˈɔɲi ˈtaŋt 

kapiˈtea ke uno do toˈzete e viˈɲea maŋˈdae ˈdaa maˈɛstra… a… ˈfɔra… a 

ˈtʃorge… el kaˈfɛ ˈiŋte l bar di ˈfroŋte… aˈlora se traverˈsea a ˈstrada, se ˈŋdea 

al bar ˈdove ke ˈjɛra ˈdza el ˈkoŋto ˈvɛrt ˈpaea maˈɛstra, se ordiˈnea el kaˈfɛ 

maˈkjato… e i me o meˈtea ˈiŋte na ˈtʃikera ko ˈsora na ˈspɛtʃe de ˈkwertʃo… e 

noˈaltri ko sto kaˈfɛ se traverˈsea a ˈskwɔe̯a /onomatopea/se traverˈsea a 

ˈstrada e se torˈnea ˈskwɔe̯a, se ˈŋdea ˈfɔra iŋ dʒarˈdiŋ da ˈdrio e se o porˈtea 

ˈaa maˈɛstra ke lo beˈvea iŋ koŋpaˈɲia de keˈaltre maˈɛstre, parˈke ˈaa ˈfine de 

toˈzete ke ˈŋdea se ˈjɛra ˈseŋpre ˈtsiŋkwe ˈsie e e maˈɛstra e saˈra ˈstate ˈpju o 

ˈmeno el ˈsteso ˈnumero] 

[…] 

[duˈraŋte e leˈtsjoŋ ˈdɔpo…/onomatopea/siˈkome se ˈvea ˈna maˈɛstra ˈpena 

eŋˈtrada iŋ ˈrwɔlo se fea uŋ ˈsak de ativiˈta ˌveraˈmeŋte… iŋtereˈsaŋti, ˈkome 
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per eˈzeŋpjo far karteˈoni a ˈtuto aŋˈdar pituˈrar ko pe’nɛi a ˈɔjo parˈke a ˈjɛra 

ˈna piˈtritʃe… peˈrɔ a ˈvea solˈtaŋto uŋ diˈfɛto, ke a ˈjɛra dal sud… e ˈkwiŋdi 

ˈtuti i dʒeniˈtori ˈnɔve ˈvɔlte su ˈdjeze tut ˈkwel ke se ˈfea no ˈŋdea ˈmai beŋ, e 

kapiˈtea ke ˈspeso e voeŋ’tjɛri a viˈɲea /interruzione/ a viˈŋea kritiˈkada par 

ˈkome ke a lavoˈrea]. 

 

 [paŋˈθeta]: realizzazione interdentale dell’atteso [paŋˈtseta]. 

 [iŋ ˈkui]: la parlante ricorre ad un italianismo e non all’atteso [ke]. 

 [fameˈjete]: famigliole, cucciolate. 

 [ˈdʒa]: la parlante alterna la forma italiana con la corrispondente dialettale, [ˈdza]. 

 [ˈtʃikera]: tazzina da caffè. 

[sud]: proveniente dall’Italia meridionale. 

[ˈdjeze]: con [e] in luogo dell’atteso [ɛ]. 

 

  

 

Sarà qui opportuno riportare almeno uno degli etnotesti ciliensi raccolti da Francesco 

Artico (1976): chi legge noterà le ben poche variazioni occorse nel ciliense in 

quarant’anni. 

Eventuali termini oscuri o degni di nota sono stati commentati in calce alla testimonianza. 

L’etnotesto selezionato è stato raccolto nel dicembre del 1966. 

 

«Dògni tant ‘l Signor ne dà na campionàda par védar se coi fati sén boni de far quel 

che disén co’a boca. Co preghén: «Rimetti a noi i nostri debiti come noi li 

rimettiamo ai nostri debitori», e pena fòra dea porta, par na monada, se leven el 

saeùdo un co altro, se fen ‘l muso duro, se varden par stort, ancora ‘l pel ven sul 

cuor, altro che perdonà «ai nostri debitori!» e alora sen dei gran busieràti, e se no 

paghen in te sto mondo, ne toca pagar in te quealtro, e sinò andar inferno brusadi! 

Ma sto novembre, co é vignù la inondazion, ven pagà tuti un pòc de debito, co quel 

tantìn de spasemàde che ven ciapà: ‘l Piavon che l’bujìa e ‘l spandéa da par tut che 

‘l ndéa fin parsora; la Bidòja e ‘a Grassaga che le frachéa e no ‘e jèra pì bone de 

tignerse; ‘l Piave e la Invénza po, ‘l paréa che i disesse: speté, speté! E ‘l 

autoparlante che ‘l oséa: «Fate provvista di acqua potabile!»; e le fémene a impinìr 

séci, pignàte e mastèi; e i òmini a portar sacheti de tera, a inciodàr paredàne, a 

stropar sfese! 
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E doménega sìe novembre, co à scuminzià campana martèl! E la siréna che la féa 

uuu…uuu… che paréa che la tirésse i ultimi, e la tromba par le strade che ‘a 

sbereghéa: «Cittadini, portatevi al secondo piano! Non perdete la calma, ma fate 

presto! Il Livenza ha rotto l’argine a S. Anastasio». «Gesumaria! Stavolta la riva anca 

qua e la ne nega tuti!» se penséa; che anzi, co ‘a confusion e col baticuor, ghin jèra 

de quei che i se diséa tra òn e fémena: «Par carità! Pitòst che te mòre ti, ò pì caro 

de restàr védovo mì!». 

Eh, parché, a dìrsea qua, sibén che tuti ghin véa pì del bisogno da pensar par conto 

suo, s’à vist che ‘l paese ‘l jèra come tuta una faméja, e se se jutéa un co altro de dì 

e de nòt; che guàja se ‘a rompéa a Santanestàse! Se ‘ndéa soto aqua come del 

Otantadò che qua a Zéja ghin sarà stat 4 metri, se a Tore, che i é pì alti, i ghin véa 

na media de 3! 

Invénze, par sta volta la vén scapoeàda! Sì, è vero che tante faméje le à vù l’aqua 

che gh’à tocà scampar, che s’à negà tante bestie, che i recòlti par nantro ano i é 

‘ndati persi; ma vol dir che qualche santo ne jutarà, parché se se voltén indrìo e 

vardén àea Mòta, poaréti! Che tacando da Inalbàn e finamente a Gorgo e a Meduna 

e a San Joàni ‘l jéra come un mar che tut ‘ndéa par conto suo, e la Madòna ghe à tocà 

portarla dessora; e in Grassaga che i à parà le vache in césa, e ‘l vescovo ‘l ghe varà 

dita a l piovan: «Ciò, mòro, còssa fatu?» e lù nol gh’à gnanca dat vasion, e ‘l ghe à 

dita: «Valtri menée qua, che col Signor me range mì!»; e in Calvècia, a Fossà, al 

Musìl, e tuti quealtri? Alora ne toca proprio dir: «Grazie, Signor, che no sén gnanca 

degni». (Artico 1976: 29-30) 

 

[kaŋpjoˈnada]: ‘controllata’. 

[pjaˈvoŋ]: il canale Piavón, che scorre attraverso il centro di Ceggia. 

[biˈdɔja e graˈsaga]: il canale Bidoggia e il canale Grassaga, che scorrono nel contado tra 

Ceggia e San donà di Piave. 

[buzjeˈrati]: busièr ‘bugiardo’, un caso dove il suffisso -at ha sfumatura chiaramente 

spregiativa, cfr. il suffisso -at § 4.9.1). 

[iŋˈveŋtsa]: forma disus. per Livénza. 

[ˌsaŋtaneˈstase]: Sant’Anastasio, frazione di Cessalto. 

[ˈtore]: il Comune di Torre di Mosto. 

[ˈmɔta] … [saŋ joˈani]: il Comune di Motta di Livenza e le località vicine. 

[graˈsaga kalˈvɛtʃa foˈsa]: Grassaga, Calvecchia e Fossà, frazioni di San donà di Piave. 

[finaˈmeŋte]: forma avverbiale disusata, ‘fino a’.  
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7.2 Etnotesti di altre varietà 

 

 

               Per fornire ulteriori esempi delle affinità e delle divergenze tra il ciliense e le 

parlate limitrofe, si è deciso di attingere al corpus dialettale delle traduzioni della novella 

IX della I giornata del Decameron raccolte da Giovanni Papanti (1875) che, per quanto 

datate, forniscono comunque informazioni preziose sulle varietà in esame.  

Si sono selezionate le varietà di Corbolone (frazione del Comune di S. Stino di Livenza), 

San Donà di Piave, Oderzo e, per completezza, la parlata di Sacile (PN) in quanto 

rappresentativa dell’area liventina più settentrionale. Si è tentato poi di fornire una 

traduzione ciliense della novella, tenendo comunque conto degli oltre centoquarant’anni 

trascorsi dalla pubblicazione del lavoro del Papanti.  

È da sottolineare come, nel corso degli anni, le varietà liventine non abbiano subito 

sostanziali modificazioni, mentre la parlata sandonatese mostrava una forte impronta 

veneziana, oggi prevalentemente scomparsa a causa, probabilmente, dell’influsso delle 

parlate di Sinistra Piave.  

 

 

DECAMERON – Novella IX della giornata I: 

 

«Il re di Cipri, da una donna di Guascogna trafitto, di cattivo valoroso diviene. 

[…] 

Dico adunque che ne’ tempi del primo re di Cipri, dopo il conquisto fatto della Terra 

Santa da Gottifré di Buglione, avvenne che una gentil donna di Guascogna in 

pellegrinaggio andò al Sepolcro, donde tornando, in Cipri arrivata, da alcuni 

scellerati uomini villanamente fu oltraggiata. Di che ella senza alcuna consolazione 

dolendosi, pensò d’andarsene a richiamare al re; ma detto le fu per alcuno che la 

fatica si perderebbe, per ciò che egli era di sì rimessa vita e da sì poco bene, che, 

non che egli l’altrui onte con giustizia vendicasse, anzi infinite con vituperevole 

viltà a lui fattene sosteneva, in tanto che chiunque aveva cruccio alcuno, quello col 

fargli alcuna onta o vergogna sfogava. 

La qual cosa udendo la donna, disperata della vendetta, a alcuna consolazione della 

sua noia propose di voler mordere la miseria del detto re; e andatasene piagnendo 

davanti a lui, disse: «Signor mio, io non vengo nella tua presenza per vendetta che 
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io attenda dell’ingiuria che mi è stata fatta; ma in sodisfacimento di quella ti priego 

che tu m’insegni come tu sofferi quelle le quali io intendo che ti son fatte, acciò che, 

da te apparando, io possa pazientemente la mia comportare: la quale, sallo Idio, se 

io far lo potessi, volentieri te la donerei, poi così buono portatore ne sè». 

Il re, infino allora stato tardo e pigro, quasi dal sonno si risvegliasse, cominciando 

dalla ingiuria fatta a questa donna, la quale agramente vendicò, rigidissimo 

persecutore divenne di ciascuno che contro allo onore della sua corona alcuna cosa 

commettesse da indi innanzi» (Boccaccio 2013: 265-267). 

 

 

Varietà di Ceggia (VE): 

 

Eora ve diʃe che ai tempi del primo Re de Cipro, dopo che Gofrédo de Buión el véa 

ciapà a Tèra Santa, l’é sucès che ’na nòbie sióra dea Guascogna a ièra ‘ndàa peegrìna 

al Santo Sepolcro, e vegnéndo indrìo da là, rivàa a Cipro, a s’à ciapà ’na riga de 

insoénze e cativèrie da ’na banda de omenàti. Cusı̀, pièna de dolór [do'e̯or] e de 

vergogna par sta roba, a s’à pensà ben de ‘ndàr dal Re par farse iutàr; ma tanti del 

posto i ghe vea dit de asàr star, che ièra un butàr via fadiga, parché sto Re el ièra 

anca lu un laʒarón, e che ‘l laséa córar no sol che e cativèrie che i se ciapéa chealtri, 

ma anca quée che i ghe féa a lu: se rivéa al punto che se calchidùn el vea un fastìdio 

el podéa, senza fàrse tanti pensièri, sfogàrse su sto Re. 

Sta pòra fémena, pièna de ràbia par sti discorsi e parché no a podéa vendicàrse, a 

s’à pensà ben de ‘ndàr a stuzegàr a misèria de sto Re; e, pianʒéndo sconsolàda 

[skoŋso'e̯ada] davanti de lu, l’à dit: «Siór mio, mi no vègne mìa davanti de ti par 

zercàr vendéta dee cativèrie che me son ciàpada; ma par sintìrme consolàda vorìe 

che te me insegnése come che te fa a tegnér bòta co tute e insoénze che i te bùta 

dòs, cusìta che, vardàndote ti, mi pòse farghéa a soportàr a mia; lo sa el Bon Dio 

quanto che vorìe dàrte a ti sto me fastìdio, se podésse farlo, parché me par ciàro 

che te si veramente bravo a soportàr». 

A sto punto el Re, fin dès insemenìo e baùc, come se de colpo ’l se vése sveià fòra, 

l’à scuminzià a sistemàr par ben, co a giusta cativèria, par prima l’insoénza fàta a 

sta sióra, e pó tuti i torti che el so trono el se ciapéa.   

(trad. inedita) 

 

 

Varietà di Corbolone, S. Stino di Livenza (VE): 
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«Dighe dônca che al temp del primo Re de Zipri, dopo che Gotifré de Buglión l’ à 

ciapà la Terra Santa, l’è statt che una femena de Guascogna piena de maniera l’è 

andâta in pelegrinagio al Sepolcro, da dove vegnuda, e capitada in Zipri l’ è stata 

strapazzada da tanti omenâti cativi; e par sta roba ea poareta sconsolada e piena 

de dolor la sa pensà de ricorrer al Re: ma ghe statt ditt da pì de un che se perdarae 

la fadiga perché el gera anca lu un malagrazion e de tant pocc ben, che invenze de 

castigar le insolenze che a tutti i ghe fea, nol se vendichea gnanca de quele che ghe 

vignia fate a lu, anzi lu le sostignìa, e se gera quachidun che la ghe brusea, co quel 

el se sfoghea senza farghe gnentt.  

La femena sintindo sta roba, disperada dalla vendeta, e senza gnanca poder aver 

nissuna consolazion della so secadura, l’à pensà de voler morsegar la miseria de 

sto Re; e andâta pianzendo da lu, la ga ditt: «Sior mio, mi no vegne davanti de ti per 

vendicarme de la malagrazia che m’ è statt fat, o parchè te me vendiche, ma parchè 

in sodisfazion de quela te me insegne come che ti te te tien quele che a mi me par 

che te vegne fate, parchè imparando da ti posse co pazienza tolerar la mia, che el 

Signor sa lu come ch’ el farae volentieri s’ el podesse, e che no essendo bona te 

preghe de sopportarla ti che te t’in tien tante altre.»  

El Re fin lora statt senza dir gnentt, come ch’el se svegiesse dal sôno, scominziando 

da la malagrazia fata a sta femena, che lu l’à volest vendicarla, el l’è deventà propio 

una bestia co tutti quei che i vesse riscià de far calcossa, o che i se vesse ciolt la 

libertà co lu.»  

(Papanti 1875: 542 - 543, trad. di Giuseppe Pantarotto). 

 

 

 

Varietà di San Donà di Piave (VE): 

 

«A digo donca, che co’ regnéa el primo Sovran de S̥ipro, po’ che Gofredo de Bugiòn 

à ciapà Tera Santa, s̥e sussesso che una zentildonna de Guascogna l’ è andata per 

ai pelegrini al Sepolcro, e nel vegner in drio a S̥ipro, per dele figure impide la è 

stada insultada co ogni sorte de insolensie, onde quela femena forte 

lementandosse sa tacà a pians̥e, e la sa pensato de andar dal Re per dirghe el fato; 

ma dele bone anime ga dito che la perdarae le fadighe, per siò ch’ el giera tanto 

tristo e cappelon, che invesse da vindicar le insolensie fatte ai altri, i ghe ne fasèa 

un grum a lu, e onde se ghera mai calchidun che lo gaesse per traverso, i podìo 
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sfuogarse co’ tute le sorte de malegrasie, co’ quella povera femena ga sintìa sta 

trista fassenda, incagnìa e càrga de rabia, ghe vignù in mente d’andar a pons̥e la 

meseria del medèmo Sovran; e rivada a la so presensia, la ga dito: «Sior, me no son 

vignùa za a lementarne co vu che m’è stato fato un’insolensia per vere vendeta, ma 

invesse gavarae piasere  che me disessi come che fè a parar a soso tan ben tuta 

quella sciens̥a de malegrasie che i vè cassa dosso, che ze fussi bona anca mi de far 

siò, Quel dessora lo sa, cofà mi vè donarae anca la mia insolensia perché m’ 

anacors̥o che siè un bon somaro.» 

El Re, fin lora sbraghesson e pegro, da ora prensipiando, cofà el s’aesse svejà da 

dormìr, l’è vignù el pì tristo bestion a contra quei che gaesse per un pelego sporcà 

l’onore del so trono.»  

(Ivi: 549, trad. di Rodolfo Bressanin). 

 

 

Varietà di Oderzo (TV): 

 

«Mi dighe donca che in tei temp del prim Re de Cipri, dop che Gottifrè de Bulgion 

l’è devegnist paron dela Tera Santa, l’ è caist che una ilustrissema de Guascogna l’è 

ista al Sepolcr par indenociarse davante de lu; e tornande andrìo de quel liogo, 

cande che l’è stada a Cipri, l’è vegnista senza meserecordia maltratada da un pochi 

de birbant; par queste la desperada e no savende cosa far, ghe vegnist in te la testa 

de andar del Re par demandarghe rason; la l’à cognest ssentir che no la sarìe 

riescista a gnent, parchè lu el gera cussita tardiss e pegro da no essar bon de 

vendicar da om giust i tort che un l’aesse rissevest, ma el lassea che i ghe fasesse 

anca a lu quanti che i gavesse volest, senza badarghe; par quest qualchedun se el 

gavea su un altro, el se sfoghea fassendoghe al Re tute le asenade e vilanade che l’ 

podea.  

Avende quela pora femena sentist sta rioba, cognosende che no l’avaria podest 

aver vendicazion, la stabilisse, par medegar el soo dolor, de ponzar la meseria de 

quel Re; e ista piandent davante de lu, la ga disest: «Sior meo, no son vegnista 

davante de vu par aver vendicazion del tort che i m’ à fasest, ma, par refarme de 

quel, mive prieghe che m’insegneghe comeda che vu tegnì sora de vu, quei che mi 

ode che ve vien fat, parchè amparande da vu, mi sia bona de tegnerme andosseghe 

el meo; el qual Dio cognosse, che se fuisesse bona de farlo, co tut l’anemo ve butaria 

andosseghe de vu, sentindo che se’ cussita brao de portarghene.» 
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El Re che fina a quel dorno el gera stat cussita tardiss e pegro, comeda el se fuisesse 

svegiest, prensepiande dal tort che ghe gera stat fat a sta femena, che ‘l ga par ben 

vendìchesta, el sa mess a darge adoss ben fiss a tuti quei che i gavesse aveste l curai 

de farghe qualche malagrazia.»  

(Ivi: 515, trad. di Francesco Carlo Gasparinetti). 

 

 

Varietà di Sacile (PN): 

 

«A dighe donca che in tel temp del Prim Re de Ciprio dop-che Gotifred de Bugion à 

ciapat Tera Santa, ghe stat na sjora de Gascogna che l’è andat a visitar el Sepolcro, 

e tornand in drio, co l’è stata a Ciprio, dei birbantez ghe n’à dit d’ogni sort, e ela, 

puareta, se n’à avud a mal e la pensea d’andarghel a dir al Re; ma l’è stata 

desconsegiada, e i ga dit che l’è temp pers, parchè el giera tant gnoc e macaron, che 

no basta che nol  fesse giustizia a le insolenze dei altri, ma da poltron schiet el 

lassea corar anca chele che i ghe fazea a lu, tant che se ghera chi che la gavea su co 

lu, else sfoghea col fandeghene quante che più el podea.  

Co sta siora l’à sentist sta roba, vist che a vindicarse no ghera speranza, l’à pensat, 

par consolarse, de ponzar sta marmota de Re, e l’è andata da lu pianzand, e la ga 

dit: «Sior meo, mi no vegne ca da ti par voler vendeta de l’insolenza che i m’a fat, 

ma par aver almanc na sodisfazion, te preghe che tu me insegne come che tu fa a 

sofrir chele che te sente che i te fa a ti, parchè imparand cussì da ti, posse anca mi 

tegnir in tel stomeg la mea co pasienza, che te la donarae a ti tant vulintiera che Dio 

lo sa lu, parchè tu è un bon portador tu, che nissun altri.» 

El Re in fin alora zucon e pegro, el s’ à svejat lu, e scuminziand da l’insolenza che i 

avea fat a sta siora ch’ el l’à vindicada ma coi fioc, l’è diventat tant rigoros, che da 

chel dì nol ghen lasea scampar una che i ghe fesse a la so corona.»  

(Ivi: 526- 527, trad. del Dott. Girolamo Ferrari). 
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