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ERRATA CORRIGE 

Gli errori sono contrassegnati con un asterisco (*). 

• pag. 33 – Sočanac 2004: 91 al posto di Sočanac 2002: 91 

• pag. 33 – Sočanac 2004: 88 al posto di Sočanac 2002: 88 

• pag. 119 – sèsola al posto di sèssola 

• pag. 119 – lapȋž al posto di lapȉž 

• pag. 120 – lopȋž al posto di lopȉž 

• pag. 120 – lapȋž, lopȋž al posto di lapȉž, lopȉž 

• pag. 128 – lapȋž al posto di lapȉž 

• pag. 134 – aggiungere: ERHSJ, II, 592 

• pag. 135 – aggiungere: e settentr. 

• pag. 139 – tarȗj è il relitto dalmatoromanzo (vegl. taĺúr) dal lat. volg. taliatorum. La 

variante tarȗj è ottenuta con metatesi reciproca l(j) – r > r – l(j). Il lessema è attestato 

anche in frl. tariole.  

• pag, 141 – inserire: dall'ital. guanto < fr. ant. guant (da fran. *want) 

• pag. 144 – aggiungere: e metatesi t – k > k – t. 

• pag. 160 – 'estrarre, tirare fuori' al posto di 'rendere cavo' 

• pag. 220 – delateralizzazione al posto di depalatalizzazione 

• pag. 222 – consonanti al posto di vocali 

• pag. 224 – aggiungere SV 

• pag. 239 – lapȋž, lopȋž al posto di lapȉž, lopȉž 

• pag. 263 – inserire: Stranica: 1 

Lexikon der Romanistischen Linguistik, vol. 2, Tübingen 

• pag. 263 – inserire: Italica et Romanica. Festschrift für Max Pfister zum 65. 

Geburtstag, 3, Tübingen. 
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0. Introduzione 

 

0.1 Argomento 

 L'oggetto di ricerca di questo lavoro sono gli elementi romanzi (si pensa allo strato più 

antico che comprende i relitti del dalmatoromanzo e della latinità balcanica, e allo strato più 

recente comprendente i lessemi provenienti dal veneziano, triestino, veneto-dalmata, veneto 

giuliano e dall'italiano standard) relativi alla sfera semantica dell'economia domestica degli 

idiomi ciacavi dell'isola di Veglia. 

 Vi saranno analizzate le voci di origine romanza presenti negli idiomi ciacavi dell'isola 

di Veglia, relativi alla sfera semantica dell'economia domestica in prospettiva lessicologica ed 

etimologica. Questi lessemi, esaminati sul terreno con un questionario illustrato e strutturato 

in precedenza, saranno suddivisi in cinque campi semantici: 1. Mobili; 2. La casa e le sue 

parti architettonico-edilizie; 3. Vasellame e attrezzi da cucina; 4. Oggetti per la casa e 5. 

Attrezzi da cantina e da giardino. 

 A seguito della ricerca dialettologica sul campo, per 222 illustrazioni del nostro 

questionario sono state ottenute 277 voci di origine romanza che sono state successivamente 

analizzate in prospettiva lessicologica ed etimologica. 

 

 0.2 Strutturazione della tesi 

 La tesi è suddivisa in 8 capitoli principali. Nella prima parte sarà esposta 

metodologicamente e teoricamente la descrizione dello scopo e dei metodi di lavoro.  

 Il secondo capitolo “Contesto storico, culturale e linguistico dell'isola di Veglia” 

collocherà l'isola di Veglia nel contesto storico e culturale, con brevi cenni sulle lingue che ci 

si trovavano a contatto. Nel terzo capitolo saranno riportati i dati principali sulle lingue 

romanze usate sull'isola di Veglia e i dati sugli odierni idiomi ciacavi dell'isola insieme 

all'ancora oggi presente ve∫ano, ossia la variante della lingua veneta parlata nella città di 

Veglia. 

 Il quarto capitolo consiste di un elenco delle voci romanze attestate in ogni idioma 

dell'isola di Veglia ottenute con il nostro questionario, e dell'analisi lessicologico-etimologica 

di ogni voce romanza attestata negli idiomi esaminati. Attraverso l'analisi etimologica si 

cercherà di determinare l'etimologia prossima e l'etimologia remota di ogni voce romanza. In 

questo capitolo sarà riportato anche l'elenco delle abbreviazioni usate nella tesi. 
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 Nel quinto capitolo saranno discussi l'adattamento fonologico, morfologico e 

semantico dei prestiti del nostro corpus. 

 Nel sesto capitolo saranno rappresentati i risultati dell'analisi lessicologico-

etimologica con alcuni commenti, mentre nel settimo saranno riportate alcune osservazioni 

relative alla sociolinguistica.  

 Nell'ottavo capitolo saranno esposte le conclusioni finali. 

 Seguono la bibliografia (elenco dei dizionari ed altre fonti bibliografiche), il 

vocabolario di tutti i romanismi presenti in questo lavoro in ordine alfabetico, e infine i 

riassunti in lingua slovena, italiana, croata ed inglese. 

  

0.3 Ipotesi e scopi 

Questa tesi ha due scopi:  

 

1. Attestare la presenza delle voci di origine romanza negli idiomi 

dell'isola di Veglia, relative alla sfera semantica dell'economia 

domestica;  

2. Stabilire per le voci romanze, attestate negli idiomi ciacavi dell'isola di 

Veglia, la loro precisa origine romanza. 

 

 Accanto a questi scopi si cercherà di confermare le seguenti ipotesi:  

 Il maggior numero delle voci romanze relative alla sfera semantica 

dell'economia domestica negli idiomi ciacavi dell'isola di Veglia è di 

provenienza veneta; 

 Il lessico di origine romanza proveniente dall'italiano standard, 

triestino,
1
 friulano, dalmatoromanzo e latino è rappresentato in 

misura minore; 

 A causa del processo del prestito linguistico si sono svolti 

adattamenti fonologici, morfologici e semantici; 

 A causa del cambiamento del modo di vivere, l'immigrazione, 

l'influenza dei mass media e l'influenza dell'idioma parlato a Fiume 

                                                 
1
 Anche se il triestino è un dialetto della lingua veneta, non lo chiameremo veneto per non confonderlo con il 

seguente gruppo di lingue: il veneziano della città e il veneziano coloniale (veneto-dalmata, veneto giuliano e 

ve∫ano). La denominazione comune per questo gruppo di lingue sarà il veneto. 
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numerose voci di origine romanza usate sull'isola di Veglia sono in 

via d'estinzione particolarmente presso i parlanti più giovani. 
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1. Scopo e metodi  

 

 Lo scopo di questa ricerca è determinare gli elementi romanzi (si pensa allo strato più 

antico che comprende i relitti del dalmatoromanzo e della latinità balcanica, e allo strato più 

recente composto dai lessemi provenienti dal veneto, triestino, friulano e dall'italiano 

standard) relativi alla sfera semantica dell'economia domestica negli idiomi ciacavi dell'isola 

di Veglia per poter essere dopo analizzati in prospettiva lessicologica ed etimologica. Si parte 

dall'ipotesi che i contatti culturali e linguistici croato-romanzi (in seguito croato-italiani) che 

cominciano già nel VII secolo hanno come risultato la presenza di un rilevante numero di voci 

romanze negli odierni idiomi ciacavi dell'isola. Quei contatti linguistici sono particolarmente 

riscontrabili nel repertorio dell'economia domestica. La nostra analisi sarà limitata alla sfera 

della cultura materiale, mentre saranno omessi gli elementi della cultura spirituale e dei 

rapporti familiari. 

 Secondo Muljačić (cfr. 1997-1998: 269) il romanismo è ogni elemento linguistico 

entrato in una lingua (dialetto) direttamente da una lingua o un dialetto romanzo. Quello che 

conta di più nello studio etimologico è l'ultima lingua fonte da cui proviene un prestito, e 

proprio su questo concetto, detto etymologia proxima, si basa la ricerca dei romanismi in 

questo lavoro.  

 In primo luogo saranno studiate le fonti bibliografiche esistenti sulla storia dell'isola di 

Veglia, sulla lingua latina e sulle lingue romanze (dalmatoromanzo, triestino, veneziano, 

italiano e veglioto-rumeno) che ci si trovavano a contatto, e sulla classificazione degli odierni 

idiomi ciacavi di Veglia. Saranno rappresentati alcuni dati sull'odierna lingua veneta dell'isola 

– il ve∫ano. 

 Per la costruzione del nostro corpus è stato applicato il metodo della ricerca 

dialettologica sul campo. In primo luogo sono state estratte le voci di origine romanza relative 

alla sfera semantica dell'economia domestica dai seguenti vocabolari degli idiomi ciacavi 

dell'Adriatico settentrionale croato: Rječnik čakavskog govora Rukavca i bliže okolice 

(Mohorovičić-Maričin 2001), Crkveniški besedar (Ivančić Dusper 2003), Grobnički govor 

XX. stoljeća (gramatika i rječnik) (Lukeţić/Zubčić 2007), Senjski rječnik (Moguš 2002), 

Rječnik omišaljskoga govora (Mahulja 2006) e Sedmoškojani. Prvi čokavski rječnik (Turčić 

2002); dalle tesi di dottorati di ricerca: Etimološka i leksikološka obradba kuhinjskih i 

kuharskih naziva romanskog (dalmatskog, mletačkog, talijanskog i drugih) podrijetla u 

Dalmaciji (Gačić 2004), Starejši latinizmi in romanizmi v slovenščini (Šega 2006) e dalla tesi 
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di laurea I romanismi nel campo semantico della cucina nel dialetto ciacavo di Dubašnica 

(l'isola di Veglia) (Spicijarić 2005). In questo modo si è ottenuto un elenco di 277 lessemi di 

origine romanza (relativi alla sfera semantica dell'economia domestica) che sono stati 

classificati in 5 sottogruppi semantici (1. Mobili; 2. La casa e le sue parti architettonico-

edilizie; 3. Vasellame e attrezzi da cucina; 4. Oggetti per la casa; 5. Attrezzi da cantina e da 

giardino). 

In seguito, visitando musei, case private e diverse esposizioni, sono state fatte le foto 

degli oggetti a cui si riferiscono i singoli lessemi di questo elenco. In tal modo si è ottenuto il 

questionario illustrato per la ricerca dialettologica sul campo. Durante il 2010 e 2011 sono 

state intervistate tramite questionario 48 persone di diverse generazioni che vivono in diverse 

parti dell'isola. Ogni intervistato ha dovuto dire come chiama nel proprio idioma l'oggetto 

nella foto. Se l'intervistato non si fosse potuto ricordare, lo avremmo aiutato dicendogli le 

possibili varianti. Tutte le interviste sono state registrate con il dittafono per poter essere dopo 

ascoltate. Durante il primo ascolto nelle tabelle precedentemente strutturate venivano inseriti i 

lessemi esaminati, e durante il secondo su questi lessemi venivano marcati gli accenti a 

seconda della pronuncia di ogni singolo intervistato. Dopo l'analisi di questo corpus sono state 

ottenute le varianti di ogni parola (sia di origine romanza che di origine slava o altre) in 

diversi idiomi dell'isola. Dopodiché sono stati analizzati i lessemi del corpus con i metodi 

d'analisi, di sintesi e il metodo comparativo. In seguito si è trovato il significato di ogni 

lessema in croato (Anić 2004), sloveno (Jurančić 1972; Škerlj et al. 1975; Trontelj/Snoj 1970-

2008) e italiano standard (Deanović/Jernej 1956; Deanović/Jernej 1960; Zingarelli-cd 2008), e 

si è passato all'analisi etimologica dei singoli lessemi romanzi. Essa consiste di due parti: 

nella prima fase è stata stabilita l'etimologia prossima, cioè si è cercato di determinare l'ultima 

lingua fonte della singola voce romanza con i dizionari dialettologici italiani: per il veneziano 

Dizionario del dialetto veneziano (Boerio 1998), per il triestino Grande dizionario del 

dialetto triestino (Doria/Noliani 1987), per il veneto-dalmata (in esso sono inclusi gli idiomi 

veneti parlati lungo la costa dalmata) Vocabolario del dialetto veneto-dalmata (Miotto 1991), 

per il veneto giuliano (si tratta degli idiomi parlati nella Venezia Giulia, in Istria, in Dalmazia, 

a Grado e a Monfalcone; inclusa anche la città di Veglia), Vocabolario giuliano (Rosamani 

1999),
2
 e per il ve∫ano i lessemi sono ottenuti con la ricerca dialettologica sul campo; nella 

seconda fase è stata attestata l'etimologia remota, cioè l'origine di ogni parola romanza. 

Questa analisi è stata fatta con l'aiuto dei diversi dizionari etimologici: Romanisches 

                                                 
2
 Nello scrivere le voci dialettali italiane è stata ripresa la grafia dei suddetti dizionari italiani. 
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etymologisches Wörterbuch (Meyer-Lübke 1911), Etymologisches Wörterbuch der 

romanischen Sprachen (Diez 2005), Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika I.-IV. 

(Skok 1971-1974), Hrvatski etimološki rječnik (Gluhak 1993), Jadranske etimologije. 

Jadranske dopune Skokovu etimologijskom rječniku I.-III. (Vinja 1998-2004), Avviamento 

alla etimologia italiana (Devoto 1968), Dizionario etimologico della lingua italiana 

(Cortelazzo/Zolli 1991).  

In seguito, il corpus è stato analizzato a seconda dei livelli di adattamento fonologico, 

morfologico e semantico dei prestiti (cfr. Filipović 1986). Il primo consiste nell'adattamento 

dei lessemi romanzi al sistema fonologico degli idiomi di Veglia. L'adattamento morfologico 

del nostro corpus comprende la determinazione del genere e del numero dei nomi, mentre 

l'adattamento semantico si riferisce agli eventuali cambiamenti del significato dei prestiti.  

Dopo tali adattamenti sono stati dati alcuni cenni sulla situazione sociolinguistica 

dell'isola, cioè una discussione sui fattori sociolinguistici che portano all'estinzione degli 

idiomi ciacavi dell'isola di Veglia e con essi anche dei prestiti romanzi, con alcuni dati relativi 

all'uso delle voci romanze a seconda dell'età dei parlanti nativi.  

Di seguito è stato riportato l'elenco degli intervistati. Dato che si è voluta confermare 

l'ipotesi che i parlanti più giovani usano gli idiomi ciacavi (di conseguenza anche le voci 

romanze) in misura minore, gli intervistati appartengono a una delle 3 fasce d'età (1. fino a 35 

anni; 2. da 36 a 75 anni; 3. più di 76 anni). Le condizioni per la scelta dei singoli intervistati 

sono state il fatto che vivono sull'isola di Veglia e che adoperano la parlata ciacava nella 

comunicazione quotidiana. Per ogni idioma ciacavo esaminato, sono stati scelti almeno tre 

intervistati, ognuno appartenente a una fascia d'età diversa. La lista conta 48 persone elencate 

in ordine alfabetico. 

 

Elenco degli informatori
3
 

Anton Albaneţe (Toto), Castelmuschio 1923, funzionario pensionato; 

Ivan Barbalić (Gunga), Bescanuova 1945, navigatore in pensione;  

Antun Bogović (Tončić Jurov), Malinsca 1943, operaio in pensione;  

Ivan Bogović (Braco), Njivize 1941, marittimo in pensione; 

Mare (Margarita) Bogović nata Bogović, Sveti Anton 1924, casalinga; 

Marija Boţić nata Trinajstić, Verbenico 1951, impiegata; 

                                                 
3
 I nomi sono elencati in ordine alfabetico. Il nome è seguito dal luogo di nascita che è simile al luogo di 

residenza (poiché tutti i giovani sono nati a Fiume, accanto a Fiume nel loro caso è scritto anche il luogo di 

residenza), dall'anno di nascita e dalla loro professione. 
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Eduard Braut, Fiume/Kornić 1977, impiegato; 

Andreja Brusić, Fiume/Šilo 1987, studentessa;  

Mare Bubanj nata Fabijanić, Castelmuschio 1920, casalinga;  

Marija Cerović nata Bogović, Sveti Anton 1951, economista; 

Ivan Cvelić, Milovčić/Sveti Anton 1941, fabbro in pensione; 

Izidor Čubranić (Piro), Bescanuova 1944, impiegato in pensione; 

Franka Dujmović nata Jurasić, Linardić 1965, casalinga; 

Olivera Dunato, Fiume/Polje Dobrinjsko 1987, cosmetista; 

Anči Fabijanić nata Frleta, Veglia 1959, impiegata; 

Marija Frgačić nata Lukarić, Verbenico 1946, maestro in pensione;  

Marija Frleta nata Udina, Veglia 1933, casalinga; 

Vedran Gršković, Fiume/Verbenico 1983, agronomo;  

AnĎelko Grţetić, Šilo 1952, elettricista; 

Gordana Grţetić, Fiume/Sveti Vid (di Dobrigno) 1977, croatista;  

Tonica Hrabrić nata Simonetti, Njivize 1926, casalinga; 

Franko Hrţić, Rijeka/Malinsca 1993, allievo;  

Ivan Hrţić, Rijeka/Malinsca 1989, studente; 

Boţica Karabaić nata Ţic, Ponte 1936, impiegata in pensione;  

Dinka Lesica nata Fabijanić, Castelmuschio 1938, casalinga; 

Marija Mrakovčić nata Mrakovčić, Kornić 1935, casalinga;  

Šimun Mrakovčić, Kornić 1931, falegname;  

Anica Mršić nata Purić, Ţgaljić 1929, casalinga;  

 Ivan Mršić, Fiume/Ţgaljić 1986, studente; 

Andreja Novačić, Rijeka/Malinsca 1978, commerciante; 

Nikola Pindulić (Dušić), Castelmuschio 1926, economista e agronomo in 

pensione; 

 Nenad Polonijo, Rijeka/Kornić 1980, impiegato; 

Jelica Spicijarić nata Fabijanić, Sveti Vid 1923, casalinga; 

Dinko Seršić (Ivȉca), Bescanuova 1933, marittimo in pensione; 

Maria Luisa Seršić nata Allievi, Veglia 1937, casalinga; 

Jelka Sparoţić nata Veljačić, Castelmuschio, 1956, casalinga; 

Ratko Sparoţić, Castelmuschio 1978, impiegato; 

 Vera Justinić nata Sršić, Sveti Vid 1935, casalinga; 

Anita Šamanić, Sveti Vid 1970, impiegata;  
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Josip Šamanić (Drpić), Sveti Vid 1940, falegname;  

Ljubica Šulina, Verbenico 1953, medico in pensione; 

Marija Turk nata Jakominić, Sveti Vid 1947, prof.ssa universitaria;  

Nevenka Uravić nata Trubić, Gostinjac/Dobrigno 1930, impiegata in banca in 

pensione; 

Ivan Zec (Jive), Linardić 1957, impiegato; 

Danilo Ţic, Ponte 1947, cameriere;  

  Jele Ţic (Jele Purica), Sveti Vid 1921, casalinga; 

Marija Ţic nata Ţic, Ponte 1941, casalinga; 

Izabela Ţuţić nata Brozić, Fiume/Sveti Vid 1977, sarta. 
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2. Contesto storico, culturale e linguistico dell'isola di Veglia 

 

 L'isola di Veglia (Krk), accanto alla vicina isola di Cherso, è la più grande isola 

dell'Adriatico ed è situata nel golfo del Quarnero tra la penisola d'Istria ad occidente e i 

monti Velebiti (Velebit) ad oriente. Con una superficie di circa 410 chilometri quadrati e 

una linea costiera lunga quasi 40 chilometri sul lato più esteso, e meno di 4 chilometri sul 

lato più stretto, l'isola assomiglia a un'enorme piattaforma triangolare. Intorno a Veglia ci 

sono delle isole e isolette più piccole, piccoli scogli e rocce, di cui quelle più grandi sono 

Prvić (13,4 km ²), Galun e Zec (Zečevo) nella parte sud orientale dell'isola, poi Plavnik (8,8 

km²), Kormati e Košljun nella parte sud occidentale e l'isola di Sveti Marko (San Marco) a 

nord dell'isola di Veglia. Il clima è mediterraneo con la temperatura mite durante tutto 

l'anno. Una piccola parte degli abitanti di Veglia vivono ancora di agricoltura, pesca e 

allevamento di bestiame, mentre la maggioranza vive di turismo. Durante la storia le città 

più importanti sono state: Krk (la città di Veglia), Vrbnik (Verbenico), Dobrinj (Dobrigno), 

Omišalj (Castelmuschio) e Baška (Bescanuova).  

L'isola di Veglia conta oggi sette comuni: Veglia, Punat (Ponte), Bescanuova, 

Verbenico, Dobrigno, Castelmuschio e Dubašnica (Dobasnizza) con le loro aree tradizionali. 

 

2.1. Primi abitanti dell'isola di Veglia 

Le prove storiche dell'esistenza dell'uomo sul territorio del mare Adriatico datano dalla 

preistoria, ma i primi abitanti sui quali esistono dati più concreti furono gli Illiri. Dato che gli 

Illiri non lasciarono dietro di sé documenti scritti in lingua illirica, risulta che loro non 

possedevano una scrittura (Stipčević 1991: 55). Per tale motivo la maggior parte dei dati, 

relativi alla loro cultura, lingua e storia si basa sui documenti scritti da parte dei Greci e dei 

Romani. Poiché gli Illiri venivano spesso in conflitto con i Greci e i Romani, questi testi 

davano di loro un'immagine distorta. Pochi erano quegli autori antichi, che scrivevano sugli 

Illiri in modo oggettivo e positivo (Stipčević 1991: 7). Appena nel XIX secolo si venne 

all'approccio più critico nella ricerca della storia degli Illiri con l'arricchimento dei testi greci 

e romani con dati archeologici, filologici ed antropologici. 

Sulla determinazione spaziale e temporale dell'illirico e delle altre lingue antiche 

esistono ancora oggi molte discussioni sia da parte degli storici sia da parte dei linguisti. 

Quando si tratta del territorio illirico si pensa, di solito, ad uno spazio confinato ad ovest dal 

mare Adriatico e dal mar Ionio incluse le odierne Albania e Istria, a nord dalle Alpi orientali e 
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dal fiume Drava, ad est dai fiumi Danubio, Morava e Vardaro ed a sud dall'Epiro (Bolonić-

Ţic 2002: 15). D'altra parte esistono numerose teorie relative alla determinazione 

dell'etnogenesi degli Illiri. In altre parole non esiste un'opinione uniforme su eliminare quali 

tribù menzionate nelle fonti antiche, si considerasse illiriche e quali elementi etnici fossero 

inclusi nella loro formazione. Neanche le ricerche linguistiche non danno chiari risultati. Da 

una parte si crede che il popolo illirico parlasse una sola lingua, cioè l'illirico, e dall'altra si 

ritiene che parlassero diversi idiomi con alcune caratteristiche comuni (cfr. Stipčević 1991: 

192, 193). I linguisti considerano i presunti resti delle lingue preromane in 'Illiria' la lingua 

albanese, e nell'Italia orientale le iscrizioni e le glosse protovenetiche e messapiche (Bartoli 

2002: 116).
4
  

Per la storia delle tribù illiriche sulla costa adriatica fu significante anche la 

fondazione delle colonie greche. Queste colonie si fondavano da sud verso nord, e la prima ad 

essere fondata nel VII secolo a. C. fu Epidamnos (odierna città di Durazzo in Albania); le 

altre furono: Corcyra (sull'isola di Curzola), Lumbarda (sull'isola di Curzola), Issa (sull'isola 

di Lissa), Pharos (Stari Grad sull'isola di Lesina), Tragurion (odierna città di Traù) ecc. (Suić 

2003: 60). I rapporti commerciali tra le colonie greche e gli Illiri portarono ad un grande 

sviluppo culturale e tecnico di entrambi (Stipčević 1991: 32-34). Pressappoco 

contemporaneamente i Celti venendo dall'Italia settentrionale e dalle Alpi si scontrarono con 

gli Illiri e raggiunsero perfino alla costa adriatica, però non ci restarono per molto tempo.  

In base ai ritrovamenti storici risulta che l'isola di Veglia fu abitata dai Liburni. Prima 

di loro si suppone che ci fossero i Giapodi, la tribù il cui centro della dominazione fu la Lika e 

la Ogulinsko-plaščanska udolina, con possibilmente incluso anche il Gorski kotar (Olujić 

2007: 107). Proprio a causa delle migrazioni dei Celti, i Giapodi furono cacciati dall'isola di 

Veglia, e se ne approfittarono i Liburni che occuparono, oltre all'isola di Veglia, anche 

l'odierno Litorale croato, la parte dell'Istria fino al fiume Arsa e le altre isole quarnerine 

(Bolonić-Ţic 2002: 15-19). L'origine di questo popolo è incerta. Secondo alcuni storici i 

Liburni erano una tribù delle popolazioni illiriche (c'erano circa 70 tribù, tra cui: Istri, 

Delmati, Giapodi ecc.), mentre gli altri li descrivono diversi da loro.
5
 Le prove che i Liburni 

siano vissuti sul territorio veglioto sono abbastanza esigue, ma i resti archeologici che 

provano la loro presenza sull'isola si trovano nelle diverse località dell'isola, per es. Orlavica 

                                                 
4
 I Messapi furono un'etnia stabilitasi nell'odierna Puglia (Muljačić 2000: 419). 

5
 Per es. nel libro di viaggi Periplus (IV sec. a. C.) l'autore anonimo detto Scylacis cita che gli Illiri confinavano 

a nord con i Liburni e da ciò risulta che si tratta di due popoli diversi (tratto da Stipčević 1991: 20). Strabon (a 

cavallo tra il I sec. a. C. e il I sec. d. C.) nella sua Geographica e Plinio (I sec. d. C.) nella Naturalis Historia 

sostengono che gli Illiri abitavano sul territorio esteso dal fiume Arsa in Istria fino ai Monti Acrocerauni a sud 

(Stipčević 1991: 21). Più sulle teorie dei confini etnici degli Illiri V.: Stipčević 1991: 19-27.  
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vicino a Stara Baška, Gradišće vicino a Dobrigno, Kostrij vicino a Verbenico, Zagrajina 

vicino a Kras, Mali e Veli Kaslir vicino a Ponte ecc. (Bolonić-Ţic 2002: 16). Si tratta delle 

cosiddette Gradine – fortificazioni liburniche, difficilmente accessibili, costruite in luoghi alti 

per una migliore organizzazione della difesa. Dal punto di vista linguistico, proprio il nome 

croato Krk per la città e l'isola di Veglia, che è la voce croatizzata di curicta (derivato illirico 

per l'abitante di Curicum), rappresenta la prova del periodo preromano sull'isola (Skok 1950: 

21, 22). 

 

2.2. Periodo romano 

Sul territorio esteso dalle isole del medio Adriatico fino all'Epiro a sud, e Dardania e 

Macedonia ad est fu costituito lo Stato Illirico. La ricercatrice Fanula Papazoglu che ha 

affrontato i problemi della storia illirica sostiene che il sopradetto stato esistette dal V sec. al 

II sec. a. C. quando i Romani portarono in prigionia l'ultimo re illirico (Stipčević 1991: 39). 

Nel III sec. a. C. la regina illirica Teuta condusse una politica espansionista nei confronti delle 

colonie greche. Per questa politica i pirati illirici cominciarono ad assalire i commercianti 

italici, il che provocò l'intervento romano nei fatti adriatici e diede inizio ad una serie di 

guerre illirico-romane. In quel periodo avvenne la definitiva occupazione delle terre illiriche 

da parte dei Romani, e nel I sec. a. C. il territorio esteso dal fiume Arsa in Istria al fiume 

Mathis in Albania, avente il nome di Illyricum, cominciò a far parte dell'Impero Romano. Con 

lo scopo di controllare più facilmente questi territori, nel 9 d. C. Ottaviano Augusto divise 

Illyricum in due province: la Dalmazia, di cui fece parte anche l'isola di Veglia, e la Pannonia 

(Katičić 1998: 42). 

Quello che successe con gli Illiri dopo l'occupazione romana è al centro degli interessi 

di molti studiosi. Dall'analisi del materiale archeologico si deduce che il processo di 

romanizzazione non si svolse uniformemente in tutte le parti del territorio illirico. Da una 

parte i centri urbani sia nel litorale che nel continente, furono completamente romanizzati – si 

scriveva e si parlava in lingua latina e le città furono organizzate nello stesso modo come gli 

altri centri dell'Impero Romano. D'altra parte, anche se fortemente influenzati dalla cultura 

romana, nel resto del territorio gli Illiri continuarono a parlare la propria lingua, a venerare le 

proprie divinità, a coltivare la terra secondo la loro tradizione e continuarono ad avere 

un'organizzazione tradizionalista in senso politico e sociale (Stipčević 1991: 52). Un ruolo 

significante per la romanizzazione di quei territori spettò anche all'esercito romano – la 

militarizzazione degli Illiri e degli altri popoli preromani risultava con l'accoglienza dei 

costumi romani, la cultura romana e l'uso più ampio della lingua latina. In quel periodo i 
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Romani costruirono le vie (attribuendogli nomi latini) che condussero nelle città, il che diede 

la possibilità ai mercanti orientali di arrivare fino ai castri e in quel modo di influenzare gli 

Illiri con i loro costumi, la religione e l'uso della lingua greca e latina. Così i territori illirici 

cominciarono ad essere influenzati anche dall'Oriente romano (Katičić 1998: 44-46; Skok 

1934: 19, 20).  

Bolonić-Ţic (2002) sostiene che i Romani dominavano l'isola di Veglia dal 9 al 480 d. 

C. Dalle analisi archeologiche e dalle analisi dei documenti scritti, deriva che i Romani, 

essendo arrivati sull'isola, vi trovarono una città che si chiamava Curicum. Su una lapide si 

trova l'iscrizione: splendidissima civitas Curictarum 'splendidissima città di Veglia' (Bolonić-

Ţic 2002: 257) e come esposto in precedenza il nome croato Krk deriva proprio dal nome 

preromano e romano Curicum. D'altra parte gli italiani chiamano la città e l'isola – Veglia, che 

deriva dalla forma Vecla (annotato nel X sec. dal Porfirogenito)
6
 o Vikla (annotato da Ivan 

Feretić nel XIX sec.), mentre l'odierna forma locale per la città è Veja. Nella seconda metà del 

II secolo Tolomeo (II sec. d. C.), a nord della città di Vecla nei pressi di odierna 

Castelmuschio, ubica un'altra città romana nominata Fulfinium. Dai ritrovamenti archeologici 

si suppone che Fulfinium esistesse fino al VI secolo. Con la colonizzazione dei Romani, la 

città di Curicum fu elevata al rango di municipio e Fulfinium fu organizzata come un abitato 

militare (Bolonić-Ţic 2002: 423). Tutte e due le città ebbero le istituzioni pubbliche romane, 

per es. tempio, terme, vie, acquedotto, rete fognaria ecc. 

Oltre a queste due città, sull'isola di Veglia esiste una serie di toponimi che hanno 

origine romana, per es. croato Punat (< pons 'ponte'), Kanajt (< cannetum da canna), Košljun 

(< castellione 'castello') ecc. (Skok 1950: 22, 24, 25). 

 

2.3 Periodo bizantino  

L'Impero Romano d'Occidente fu da tutte le parti invaso dai popoli che migravano da 

nord ed est verso sud ed ovest del continente europeo: Goti occidentali (Visigoti), Goti 

orientali (Ostrogoti), Avari, Unni, Longobardi, Franchi, Slavi ecc. (Bolonić-Ţic 2002: 29). 

L'indebolimento dell'Impero, sia per la decadenza interna che per le invasioni dei nuovi 

popoli, portò alla sua caduta, dopo di che l'isola di Veglia – amministrativamente parte della 

Dalmazia – nel 480 entrò indirettamente a far parte dell'Impero bizantino (Impero Romano 

d'Oriente, Imperium Graecorum), poi direttamente attraverso l'Esarcato di Ravenna (VI – VIII 

sec.) e in seguito tramite il proconsole (stratega) della Dalmazia (Bolonić-Ţic 2002: 31).  

                                                 
6
 Per approfondimento V.: Porfirogenet 2003. 
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Uno dei popoli che immigrarono nei Balcani erano gli Slavi la cui area di origine 

furono le grandi pianure dell'Europa centrale ed orientale, a nord dei Carpazi e a sud del mare 

Baltico (Fiorentin 1993: 111). Nella seconda metà del VI secolo, gli Slavi furono assoggettati 

dagli Avari le cui invasioni interruppono la continuità culturale del mondo antico e l'ordine 

romano esistente (Fiorentin 1993: 113). Nel periodo in cui gli Slavi, cioè i predecessori dei 

croati,
7
 vennero sul territorio Dalmato e Liburnico (fuori dalle città) fondarono le cosiddette 

Sclavinie nelle quali l'amministrazione romana fu abbandonata, il cristianesimo perse la sua 

dominazione e la vita fu organizzata secondo i costumi Slavi (Katičić 1998: 163). Con l'arrivo 

degli Slavi sulla costa adriatica orientale la popolazione romana sia si assimilò con loro sia 

abbandonò le campagne e si ritirò dentro le mura delle città di Rauzin (Raguza), Aspalaton 

(Spalato), Tetrangurin (Traù), Diadora (Zara), Arbe (Arbe), Vekla (Veglia) e Opsara (Ossero) 

(Porfirogenet 2003: 64). Da allora il nome Dalmazia bizantina si riferisce a queste città e 

isole, e non a tutta la regione (Bolonić-Ţic 2002: 30). I rapporti tra gli Slavi e la popolazione 

romana erano dapprima caratterizzati da tensione. Dato che i Romani rimasti sulla costa 

adriatica furono l'unico legame di Bisanzio con la costa adriatica orientale, l'Impero bizantino 

cercò di stabilire il rapporto romano-slavo (Sočanac 2004: 55). Dal punto di vista linguistico 

già dal X secolo nelle città dalmate era in atto una simbiosi romano-slava con un completo 

bilinguismo, ma la popolazione di queste città, almeno nei loro nuclei, parlava la lingua 

romanza (Katičić 1998: 227). 

Anche sull'isola di Veglia la popolazione romana si ritirò dentro la fortificazione della 

città di Veglia e il resto dell'isola fu colonizzato dagli Slavi. Gradualmente gli Slavi 

stabilirono con la popolazione romana e quella liburnico-romanizzata un rapporto di 

convivenza. Secondo l'analisi dei documenti scritti deriva che un certo numero di Slavi si 

trasferì nella città di Veglia, ma essa per un lungo tempo non perse il suo carattere romano 

sostenuto dapprima da Bisanzio, e poi dalla Venezia e dall'Austria. Insomma, durante il 

periodo bizantino nella città di Veglia si parlava una lingua romanza, mentre nelle altre parti 

dell'isola si parlava la lingua slava (Raukar 1997: 138).  

Nell'VIII secolo si presentò in questi territori una nuova potenza – si trattava del 

popolo dei Franchi capitanati da Carlomagno – che occupò l'Istria, il Quarnero, la costa 

dalmata fino al fiume Cetina (tutti possedimenti bizantini). Nell'814 tra i Franchi e Bisanzio 

fu conclusa la pace di Aquisgrana con cui questi territori, cioè la Dalmazia bizantina (inclusa 

l'isola di Veglia), vennero sotto la sovranità di Bisanzio assieme al Ducato di Venezia, mentre 

                                                 
7
 Sulle teorie dell'etnogenesi dei croati V.: Margetić 2007. 
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l'Impero d'Oriente riconobbe Carlomagno imperatore. Nel IX secolo Venezia cominciò a 

costruire la sua marineria e ad affermarsi come potenza marittima (Bolonić-Ţic 2002: 31). 

Nel frattempo, nel retroterra della Dalmazia bizantina fu formato il Ducato di 

Primorska Hrvatska sotto la dinastia croata dei Trpimirović, che volle estendere il suo potere 

anche sul territorio costiero dell'Adriatico orientale il quale non era sotto la giurisdizione 

bizantina (la costa tra le città di Traù e di Zara, dove in seguito si svilupparono i centri del 

Ducato di Primorska Hrvatska – le città di Sebenico e di Zaravecchia). Questa situazione 

portò alle sempre più evidenti contrarietà slavo-romanze tra il territorio dominato dai croati, il 

cui duca fu vassallo dell'Impero carolingio, e la Dalmazia bizantina. Proprio queste contrarietà 

ottennero un forte significato politico che fu la base del seguente sviluppo linguistico, sociale 

e culturale. L'imperatore bizantino Basilio I (811-866), con lo scopo di integrare la costa 

adriatica orientale nella politica bizantina, formò in questo territorio il Thema bizantino di 

Dalmazia e al fine di organizzare migliori rapporti e migliore comunicazione tra le città 

dalmate e gli Slavi stabilì il tributum pacis che le città dalmate cominciarono a pagare al duca 

croato (Raukar 1997: 31, 32).  

La Dalmazia bizantina (inclusa l'isola di Veglia) fece parte del Regno croato durante il 

regno di Tomislav, Stjepan Drţislav, Petar Krešimir IV e Dmitar Zvonimir (Bolonić-Ţic 

2002: 35). Nella lotta tra il re bulgaro Simeone e Bisanzio, il re Tomislav si schierò con 

Bisanzio e per questo ottenne il titolo di proconsole della Dalmazia. Sotto il suo potere la 

Croazia Dalmata e la Croazia Pannonica furono unite in una sola entità (Bolonić-Ţic 2002: 

32). Durante il regno dei figli di Tomislav, il Regno di Croazia si indebolì e Bisanzio rafforzò 

nuovamente il suo potere nella Dalmazia bizantina, ma quando si trovò di nuovo implicato 

nella guerra con il re bulgaro permise che essa passasse ad un re croato (Stjepan Drţislav, 

969-997). Dopo la morte di Drţislav, il Regno di Croazia si indebolì a causa delle lotte per la 

corona. Se ne approfittò la Repubblica di Venezia sostenuta da Bisanzio e nel 1000 mandò il 

doge Pietro Orseolo II (Bolonić-Ţic 2002: 32; Lane 2007: 40, 41) con una flotta verso 

Dalmazia che sconfisse la flotta croata vicino a Zara. A nome del Bisanzio lui liberò gli 

zaratini dal pagamento del tributo ai croati (Raukar 1997: 42) e lo fece anche con le città di 

Veglia, Ossero ed Arbe (Bolonić-Ţic 2002: 32). A cavallo tra il X e l'XI secolo, la 

Serenissima sottomise per la prima volta una serie di città e isole dalmate (inclusa 

Zaravecchia – il centro croato) sotto il suo potere (Raukar 1997: 42).  

Dopo la morte dell'imperatore bizantino Basilio II (1025) l'influsso che Bisanzio 

esercitava sul Regno di Croazia fu ridotto, e nel 1026 quando il doge Orseolo fu scacciato da 

Venezia venne meno anche l'influsso veneziano sulla costa adriatica orientale (Raukar 1997: 
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43). Bisanzio, oppresso dalle lotte contro i Selgiuchidi e Normanni, concesse al re Petar 

Krešimir IV di unire al suo Regno anche le città e le isole dalmate (Bolonić-Ţic 2002: 33). Fu 

proprio durante il suo regno che l'isola di Veglia diventò il centro della celebrazione 

dell'eucaristia nella lingua paleoslava e dell'attività dei croati glagolitici che si opponevano 

alla latinità. Sull'isola furono fondati i conventi benedettini ed i monaci benedettini furono i 

diffusori della lingua croata e del glagolitico (Klaić 1991: 79).
8
  

Dopo la morte di Petar Krešimir IV, il Regno di Croazia passò a Dmitar Zvonimir 

(1075-1089) che nel 1075 con il sostegno di papa Gregorio VII, ottenne di nuovo le città 

dalmate. Proprio dal periodo del suo regno proviene il primo documento scritto, 

sull'appartenenza dell'isola di Veglia al Regno di Croazia. Si tratta della Lapide di 

Bescanuova (1100) scritta dai benedettini, trovata nella chiesetta di Santa Lucia a Jurandvor 

presso Bescanuova, che rappresenta un monumento rilevante per la cultura glagolitica croata 

(cfr. Margetić 1997).  

La morte di Zvonimir portò il Regno di Croazia nel caos delle lotte civili, durante le 

quali furono rinforzate le varie correnti politiche che il Regno cercò di disciplinare. Il re 

Ladislao I della dinastia ungherese degli Arpadi (imparentato con Zvonimir – la sorella di 

Ladislao I fu la moglie di Zvonimir) approfittò di questa situazione e invase il Regno di 

Croazia. Il successore di Ladislao, Colomanno con l'approvazione del papa attaccò il Regno 

di Croazia e nel 1102 raggiunse con i nobili croati l'accordo denominato Pacta conventa con 

il quale il Regno di Ungheria e quello di Croazia rimasero due stati, uniti dalla persona del re 

(l'unione personale). In quel modo il re d'Ungheria divenne anche il re di Croazia, Dalmazia e 

Slavonia, e l'Ungheria cominciò ad interferire nella storia della Dalmazia (Fiorentin 1993: 

139,140). Nel 1107, con l'approvazione di Bisanzio, Colomanno occupò le città e le isole 

dalmate (inclusa Veglia). L'erede di Colomanno fu il figlio minorenne Stefano (1116-1131), 

che Bisanzio non guardò di buon occhio e diede a Venezia il sostegno per l'occupazione delle 

isole di Veglia, di Arbe e di Cherso, e delle città di Traù e di Spalato (Bolonić-Ţic 2002: 35).  

Insomma, il periodo del X e dell'XI secolo fu caratterizzato dal dualismo culturale, 

sociale e linguistico romanzo-croato, cioè dalla simbiosi di due mondi diversi sul territorio 

della costa adriatica orientale (Raukar 1997: 56). Questa simbiosi fu manifestata dallo 

sviluppo letterario nelle lingue croata e latina e negli scritti latini e glagolitici. Accanto 

                                                 
8
 Nel IX secolo in Istria, Quarnero, Litorale croato, Dalmazia, Lika e Krbava fu sviluppata la scrittura 

glagolitica. L'autore del glagolitico fu uno dei due apostoli slavi, Costantino e Metodio, provenienti dalla città di 

Salonicco (odierna Grecia). Dopo la morte di Costantino, Metodio tradusse con i suoi studenti in lingua slava i 

testi necessari per la Chiesa e la cultura slava. In tal modo gli Slavi ottennero già nel IX secolo un certo numero 

di libri nella propria lingua e scrittura che furono a fianco della letteratura greca e romana (cfr. Damjanović 

2002: 9-61). 
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all'influsso slavo e romanzo, attraverso i Bizantini entrarono nella lingua ciacava dell'isola di 

Veglia alcune voci greche, il cui esempio è la parola ciacava drmûn 'il boschetto di leccio 

(Quercus ilex)' < gr. (biz.) drymon 'bosco' dalla quale derivano alcuni toponimi, per es. Vȅle 

drmúna, Drmunȉć ecc. (Skok 1950: 23).  

 

2.4. Isola sotto il dominio feudale dei Conti di Veglia, dopo nominati Frangipani 

(1115-1480)  

Il XII secolo fu caratterizzato dagli scontri tra la dinastia degli Arpadi, Venezia e 

Bisanzio per il dominio nell'Adriatico orientale. Nel 1115 il doge veneto Ordelafo Faliero 

stabilì gradualmente il suo potere lungo la costa dalmata e con ciò finì la presenza della 

dinastia degli Arpadi nei suddetti territori (Raukar 1997: 66).  

Le città dalmate furono in generale governate dai conti, che furono vassalli della 

Repubblica di Venezia. In quel periodo cominciò l'indiretta dominazione della Repubblica di 

Venezia anche sull'isola di Veglia. Al governo dell'isola fu posto un nobiluomo isolano di 

nome Doimo (1118-1163), primo dei Conti di Veglia (più tardi nominati Frangipani). 

Esistono varie teorie sulla loro origine. Secondo alcuni storici i Conti di Veglia traggono la 

loro origine dalla nobile famiglia croata dell'isola di Veglia (castello di Gradaz a Rogoznik 

presso Verbenico), alcuni ricercano la loro origine nella Croazia meridionale da dove giunsero 

sull'isola di Veglia nell'XI secolo come fiduciari del re croato Zvonimir, mentre gli altri 

credono che provengano da Roma (cfr. Klaić 1991: 14-30; Strčić 2001: 49-104).  

Dopo la morte di Doimo I, Venezia concesse l'isola in feudo ereditario ai suoi figli 

Guidone I e Bartolomeo I, mentre il suo terzo figlio Bartolomeo II ottenne come ricompensa 

per il servizio del re Bela III d'Ungheria (anche il re di Croazia) la contea di Modrussia nel 

1193. Dal re Andrea d'Ungheria (figlio di Bela) ottenne anche la contea di Valdivino 

(Bolonić-Ţic 2002: 40) con la clausola che se morto, il territorio sarebbe passato nelle mani 

dei suoi fratelli – Conti di Veglia (Fiorentin 1993: 157). Questo successe nel 1224 e i Conti di 

Veglia estesero i loro feudi anche alla terraferma, ritrovandosi all'improvviso vassalli anche 

dell'Ungheria. Nel 1241 i Tartari invasero l'Ungheria e il re Bela III (IV) fu costretto a 

fuggire. Si rifugiò prima in Dalmazia e poi, probabilmente aiutato dai Conti, sull'isola di 

Veglia. La Repubblica di Venezia non vide di buon occhio questo intervento dei Conti, a 

fianco del re Bela contro i Tartari, e temette che i Conti, ormai vassalli di due padroni, 

potessero interferire negli affari veneto-ungheresi per il possesso della Dalmazia (Fiorentin 

1993: 161). Nello scontro tra la Serenissima e l'Ungheria nel 1243-44 i Conti di Veglia 

rimasero neutrali il che portò la Repubblica di Venezia ad accusarli di infedeltà e a togliergli 
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nel 1244 il feudo dell'isola di Veglia nominando conte di Veglia un uomo veneziano (Klaić 

1991: 95, 96).  

Nel 1260 per ragioni politiche il Senato di Venezia decise di ridare ai Conti di Veglia 

il feudo perduto, e in tal modo diventarono di nuovo sudditi di Venezia e del re ungaro-croato 

(Klaić 1991: 105). I discendenti del conte Guido III ottennero nel 1271, oltre al feudo 

dell'isola di Veglia, delle contee di Modrussia e di Valdivino, anche Segna, nel 1300 

ottennero la contea di Gacka con la città di Ogulin e nel 1323 la contea di Dreţnik con la città 

di Slunj (Bolonić-Ţic 2002: 43). In tal modo il territorio dei Conti di Veglia si estese su tutta 

la Croazia occidentale e loro divennero i più potenti signori del Regno ungaro-croato.  

A conclusione della guerra per le città dalmate tra il re Ludovico d'Ungheria e la 

Serenissima, nel 1358 fu firmata la pace di Zara, secondo cui la Repubblica di Venezia 

dovette cedere al re Ludovico la Dalmazia da Durazzo al Quarnero. Quando nello stesso anno 

l'isola di Veglia entrò a far parte del Regno ungaro-croato la posizione dei Conti di Veglia si 

rafforzò ulteriormente. Da allora fino all'uccisione dell'ultimo rampollo della famiglia nel 

1671, loro ebbero un ruolo molto importante nella politica croata (Fiorentin 1993: 165).  

Alla fine del XIV secolo l'unico erede dei feudi dei Conti di Veglia fu Nicola IV, detto 

il Grande (1360 – 1432), che fu il primo che prese il nome Frangipani (Frankopan, de 

Frangepan) (Klaić 1991: 188). Nicola IV ebbe sette figli e dopo la sua morte, i figli decisero 

di non dividere il patrimonio, bensì di amministrarlo insieme seguendo le vecchie norme degli 

antichi Statuti e quelle nuove emanate da loro padre. L'ultima volta che tutti i fratelli si 

unirono nella città di Veglia fu nel 1445, dopo di che ben presto nacque la discordia. Un 

gruppo presieduto da Stefano II volle lasciare il patrimonio intatto, mentre l'altro gruppo 

capitanato da Giovanni VII (detto Conte Zuane dai Veneziani) intendeva dividere il feudo. 

Nel 1449 a Modrussia si tenne una riunione alla quale fu decisa la divisione del patrimonio 

così che nelle città di Veglia e di Segna i Conti avrebbero governato insieme e il resto sarebbe 

stato diviso in 8 parti (Bolonić-Ţic 2002: 50).  

Nel 1451, il Conte Zuane, confermando una devozione profonda a Venezia, divenne 

'l'unico' padrone dell'isola di Veglia e due anni dopo fece testamento lasciando l'isola in 

eredità alla Repubblica di Venezia. A causa del bisogno di denaro e di una migliore 

produttività, cominciò ad attirare dai territori dell'entroterra (dai monti Velebiti
9
 e intorno al 

                                                 
9
 I Veneti chiamano il Velebit la Montagna Morlacca. 
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fiume di Cetina) la gente morlacca
10

 sui territori isolani poco abitati o non abitati affatto– 

sulla parte occidentale e nord occidentale dell'isola.
11

  

Il XV secolo fu caratterizzato dalle invasioni turche. Nella seconda metà del secolo 

arrivarono fino alla Carniola e alla Croazia (erano penetrati in Dalmazia, nei territori di Zara, 

Sebenico, Spalato, Traù e nella Repubblica di Ragusa). Le guerre turche portarono enormi 

sconvolgimenti etnici. I contadini slavi ciacavofoni abbandonarono e ripresero l'agro per più 

volte, e i profughi slavi si rifugiarono vicino alle città e sulle isole. Molti Slavi emigrarono in 

Abruzzo, nelle Puglie, nelle Marche e in Sicilia, e molti entrarono nelle città latine ormai 

venetizzate. Gli Slavi, venuti in città, in parte si venetizzarono e in alcune zone divennero 

bilingui (Fiorentin 1993: 248, 249). Nel 1469, quando i Turchi vennero davanti a Segna, il re 

d'Ungheria Mattia Corvino mandò alla difesa della città l'esercito capitanato da Biagio 

Podmanizki detto Magiar (Maierblas dai Veneziani). Essa fu difesa, ma allo stesso tempo 

sottratta per sempre ai Frangipani. La conseguenza dell'arrivo dei Turchi davanti a Segna, fu 

la migrazione di un certo numero di segnani a Bescanuova sull'isola di Veglia (Bolonić-Ţic 

2002: 51). 

Il Conte Zuane, approfittando della malattia del fratello Martino, con l'aiuto di Venezia 

occupò la città di Barbiera e Novi. D'altra parte il conte Martino, non potendo difendere le sue 

terre, fece testamento con il quale lasciò la Valdivino alla Corona Ungherese (Fiorentin 1993: 

228). Il re d'Ungheria richiese al Conte Zuane di abbandonare le città occupate, ma siccome 

lui non gli obbedì, fu inviato ad intervenire l'esercito di Magiar, e Zuane fu cacciato sull'isola 

(Bolonić-Ţic 2002: 52). Dato che secondo il contratto del 1358 l'isola diventò il dominio del 

re ungherese-croato, Magiar voleva sconfiggere Zuane anche sull'isola, e nel 1480 sbarcò a 

Castelmuschio arrivando in seguito davanti alla città di Veglia. L'amministratore veneziano 

Antonio Vinciguerra, intelligente uomo politico, portò Zuane alla decisione di rinunciare a 

Veglia in favore della Repubblica di Venezia. Con la deportazione dell'ultimo Conte di Veglia 

dall'isola nel 1480 cominciò il definitivo dominio veneziano (Bolonić-Ţic 2002: 54). 

I Conti di Veglia, anche se vassalli della Repubblica di Venezia, furono i promotori 

della lingua croata, del glagolitico e della celebrazione dell'eucaristia nella lingua paleoslava. 

Stabilirono buoni rapporti con quattro centri croati dell'isola: Bescanuova, Dobrigno, 

                                                 
10

 L'etnico cr. Morlak, Morlaci e it. Morlacchi deriva dalla voce composta di origine greca Μασρόβγατοι che 

originariamente si riferiva agli abitanti romanizzati dei Balcani meridionali (ERHSJ, III: 607). 
11

 Sulla loro colonizzazione esistono alcune prove storiche, per es. documenti scritti nella lingua croata e nella 

scrittura glagolitica, V.: Ivan Kukuljević Sakcinski (1863) Acta croatica (Listine hrvatske); primo dal 1465 – il 

documento num. LXXVIII nel quale Knez Ivan opredjeljuje medje Vlahom na Krasu kod Omišlja (Il conte 

Zuane determina i confini tra i Morlacchi sul Kras vicino a Castelmuschio), secondo dal 1468 – il documento 

num. LXXXIV nel quale Knez Ivan Frankopan zabranjuje vlahom oko Omišlja, da neidu preko svojih medjah (Il 

Conte Zuane proibisce ai Morlacchi intorno a Castelmuschio di andare oltre i loro confini). 
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Castelmuschio e Verbenico che ebbero l'amministrazione autonoma fino al dominio 

veneziano (Bolonić-Ţic 2002: 57). Due importanti documenti composti in quel periodo e 

scritti nella lingua croata, Vinodolski zakon (1288) e Vrbnički statut (1388), sono la prova del 

sostegno dell'uso della lingua croata da parte dei Conti di Veglia (cfr. Margetić 2007, Štefić 

1988). D'altra parte nel periodo dell'ultimo Frangipane l'isola fu colonizzata dal popolo 

morlacco, una parte di cui fu romenofona. L'enclave romana, come nel periodo precedente, 

visse nella città di Veglia e le lingue di comunicazione furono il dalmatico e il veneto.  

 

2.5. Dominio veneziano sull'isola (1480-1797) 

Dal punto di vista amministrativo, durante il periodo veneziano l'isola di Veglia 

continuò ad appartenere alla Dalmazia. Dopo che i veneziani scacciarono dall'isola l'ultimo 

Frangipane, non rinnovarono più i principati e il provveditore divenne il rappresentante del 

supremo potere della Repubblica, allo stesso modo come nelle altre città della Dalmazia.
12

 

Nell'amministrare l'isola i veneziani accettarono il vecchio Statuto cittadino, che in seguito 

adeguarono alle leggi veneziane. In apparenza organizzarono l'amministrazione dell'isola 

secondo la tradizione esistente, e infatti sottoposero tutto al proprio dominio e ai propri scopi 

(Bolonić-Ţic 2002: 57-61). In fondo, la Repubblica di Venezia come potenza commerciale e 

marittima aveva bisogno della costa adriatica orientale sia per assicurarsi la via marittima 

verso Levante sia per trarne i profitti materiali.  

Già le popolazioni antiche, e dopo anche i veneziani, considerarono Veglia 'isola 

fortunata e isola d'oro', e per questo da parte di Venezia fu fatta un'organizzazione delle 

finanze per trarre i profitti dalle grandi ricchezze dell'isola.
13

 Oltre a ciò, gli isolani erano 

obbligati a servire nella Marina e a concorrere ai lavori di utilità pubblica. Erano costretti a 

pagare le tasse per le rendite al numeroso clero, alle chiese, ai conventi, agli istituti religiosi, 

le 'regalie' per le costruzioni degli edifici pubblici, per il mantenimento della polizia, per le 

riserve dello Stato sulle foreste pubbliche e private, la decima a San Marco, il dazio sui 

diversi prodotti ecc. (Fiorentin 1993: 247, 248). Questa situazione portò nel XVI secolo la 

città e l'isola di Veglia in crisi e la popolazione era notevolmente diminuita.  

 All'inizio del dominio veneziano ci furono dei tentativi di allontanare i glagolitici dal 

monastero di S. Maria di capo (Glavotok), che furono portatori della cultura e della lingua 

croata. Anche se nel XVIII secolo la Repubblica di Venezia volle che i futuri preti glagolitici 

                                                 
12

 Per l'approfondimento del tema sull'amministrazione nella Repubblica in Dalmazia V.: Diehl 2006: 156-158. 
13

 Per esempio nel 1553 Veglia inviò a Venezia, soltanto in monete d'oro, più di qualsiasi altra città della 

Dalmazia, non contando le ricchezze naturali, come legna, carne ecc. (Fiorentin 1993: 245) 
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imparassero anche il latino, durante il periodo veneziano, in tutte le parrocchie dell'isola, ad 

eccezione della città di Veglia, fu vivo l'uso del glagolitico e della lingua paleoslava nella 

celebrazione dell'eucaristia (Bolonić-Ţic 2002: 68).  

Nel 1797, dopo la guerra tra la Francia e l'Austria, tra esse fu fatta pace. L'Austria 

doveva cedere alla Francia la Lombardia e alcune altre province, e doveva ottenere l'Istria, la 

Dalmazia, le isole quarnerine e le Bocche di Cattaro. D'altro lato, Napoleone promise di 

costringere Venezia alla dimissione, e il 12 giugno del 1797 abolì la Repubblica (Bolonić-Ţic 

2002: 69). 

Dopo che l'isola di Veglia cadde sotto Venezia, tutta l'amministrazione fu venetizzata. 

Molte persone isolane diventarono galeotti e soldati della Repubblica di Venezia. La lingua di 

famiglia fu il croato (tranne che nella città di Veglia) e la lingua amministrativa e 

commerciale fu il veneto (Sočanac 2004: 90).  

 

2.6. Isola di Veglia sotto il primo dominio austriaco (1797-1805) 

Dopo il Trattato di Campoformio (17ottobre del 1797) tra l'Austria e la Francia, la 

Repubblica di Venezia con tutti i suoi territori (escluse le isole Ionie) fu concessa all'Austria 

(Diehl 2006: 182). Di seguito l'esercito austriaco, comandato dal generale Mate Rukavina, 

occupò l'Istria, la Dalmazia, le Bocche di Cattaro e le isole quarnerine con il passaggio di tutte 

le truppe venete al servizio dell'Austria (Fiorentin 1993: 287). Per il fatto che il popolo colto e 

i sacerdoti insieme a Rukavina volevano che questo territorio fosse unito al resto della 

Croazia, Rukavina ottenne solo l'amministrazione militare, mentre governatore civile della 

provincia divenne Raimondo di Thurn-Valsassina il cui scopo fu di soffocare il movimento 

croato e di sostenere la minoranza italiana. I sistemi di governo austriaco furono gli stessi di 

Venezia, con l'eccezione che al posto del provveditore veneto fu messo il giudice dirigente 

(Bolonić-Ţic 2002: 70).  

 

2.7. Isola di Veglia sotto il dominio francese (1805-1813) 

Dopo la guerra tra l'Austria e la Francia ed il Trattato di Presburgo nel 1805, l'Austria 

rinunciò ai territori in Lombardia, Istria, isole quarnerine e Dalmazia, così che Napoleone li 

incorporò nel Regno d'Italia. Le truppe francesi, comandate dal generale Augusto Marmont, 

occuparono nel 1806 la Dalmazia e lui fu messo a capo dell'amministrazione militare a 

Ragusa, mentre il governo civile con sede a Zara fu affidato al veneto Vincenzo Dandolo 

(Bolonić-Ţic 2002: 71).  



 21 

La Dalmazia fu divisa in distretti amministrati da un delegato, ed essi erano divisi in 

cantoni (kotar) capitanati da un vicedelegato. L'isola di Veglia era un cantone con il 

vicedelegato Sabalich di Pago (Bolonić-Ţic 2002: 72). Tutti dipendevano dal vicerè italiano 

attraverso il provveditore Dandolo, colui che da un lato migliorò culturalmente ed 

economicamente la situazione in questi territori, e dall'altro fu il sostenitore 

dell'italianizzazione (Sočanac 2004: 95).  

Nel 1809 scoppiò un nuovo conflitto tra l'Austria e la Francia, dopo di cui la Francia 

dovette abbandonare le isole del Quarnero. Questa occupazione austriaca durò sette mesi. 

Dopo il terzo conflitto tra l'Austria e la Francia, sul fronte orientale fu stipulata la pace di 

Schönbrunn con cui la Dalmazia, Trieste, l'Istria, una parte della Croazia e la Slovenia 

formarono una nuova unità politica, riassumendo l'antico nome usato dai Romani 'Province 

illiriche (dell'Impero francese)' (Bolonić-Ţic 2002: 72, 73). Questo territorio fu diviso in 

cantoni e ogni cantone in più comuni.
14

 La sede delle Province illiriche fu a Lubiana e 

l'amministratore fu Marmont, che accanto al francese introdusse la lingua illirica (si pensa alla 

lingua croata) come lingua ufficiale delle Province (Grahovac-Praţić 2010: 559). La parte 

dell'Istria, l'isola di Veglia con le altre isole quarnerine fecero parte del Cantone di Croazia 

con sede a Carlostadio. Dopo il fallimento di Napoleone in Russia, gli austriaci entrarono in 

guerra contro di lui. Con l'aiuto della Marina inglese nel 1813 l'Austria occupò Fiume, 

Buccari, Portoré, Segna e di seguito sbarcarono sull'isola di Veglia (Bolonić-Ţic 2002: 72, 

73).  

 

2.8. Isola di Veglia nella Monarchia asburgica (1813-1918) 

Nel 1814 furono incorporati all'Austria i territori croati e sloveni che fecero parte 

integrante delle Province illiriche, incluse la Lombardia e Venezia. Nel 1815 fu emanato il 

decreto dalla Cancelleria Viennese con cui le isole quarnerine, Veglia, Cherso e Lussino 

(esclusa Arbe) furono separate dalla Dalmazia e unite all'Istria formando una nuova unità 

detta Küstenland (Primorje/Litorale) con sede a Trieste (Bolonić-Ţic 2002: 76). Il Litorale fu 

diviso in tre capitanati circolari (circoli): Gorizia, Trieste e Fiume. Nell'ambito di tale 

organizzazione le isole quarnerine (esclusa Arbe) facevano parte del Circolo di Fiume. Dopo 

che la città di Fiume (e il suo litorale liburnico) fu esclusa nel 1821 dal Litorale ed annessa 

all'Ungheria come corpo separato, la sede del Circolo si trasferì a Pisino. Nel 1861 l'Istria con 

                                                 
14

 L'isola di Veglia fu divisa in comuni: la città di Veglia con Ponte, Kornić, Vrh, Sveta Fuska, Poljica e 

Dobasnizza; Catelmuschio con Miholjice; Dobrigno con i suoi villaggi; Bescanuova con Verbenico (Bolonić-Ţic 

2002: 73). 
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le isole quarnerine fu nominata margraviato con sede a Parenzo. Nello stesso anno l'Italia fu 

unita e nel 1866 l'Austria e l'Ungheria formarono la Duplice Monarchia (Impero austro-

ungarico), ma i loro territori restarono separati: la Croazia rimase legata all'Ungheria e la 

Dalmazia all'Austria (Bolonić-Ţic 2002: 76).  

In quel periodo Vienna era il centro culturale ed amministrativo della Monarchia 

asburgica. Per questo, la lingua tedesca austriaca divenne intermediario nell'introduzione degli 

italianismi nelle lingue parlate nelle diverse parti della Monarchia  

Nel corso del XIX secolo gli italianismi penetravano nel croato attraverso i nuovi 

centri culturali e letterari croati – Zagabria e Carlostadio. Prima di quel periodo i diffusori 

degli italianismi furono gli idiomi della costa adriatica orientale (Jernej 1956: 61).  

L'inizio del XIX secolo fu caratterizzato dalla nascita del sentimento nazionale croato. 

Anche sull'isola di Veglia, soprattutto nel clero nazionalmente cosciente, nacque il sentimento 

nazionale e l'idea dell'unità degli Slavi del Sud. In tal modo l'isola divenne uno dei centri del 

Risorgimento nazionale e Movimento politico croato, e la lingua croata, accanto all'italiano, 

entrava negli uffici pubblici. La prova di questo è che nel 1884 la lingua croata diventò 

ufficiale a Dobrigno, mentre nel 1871 a Verbenico (uno dei centri croati) fu fondata la prima 

“Hrvatska čitaonica” (Polić 2011: 160-168). Tennero luogo le lotte per le scuole popolari 

croate – da una parte ancora nel 1888 a Verbenico c'era un'insegnante che non conosceva la 

lingua croata, e dall'altra nel 1889 a Dobasnizza fu fondata la scuola italiana che per 

mancanza di scolari dovette essere chiusa (Ţic- Bolonić 2002: 77).  

Tradizionalmente il Comune di Veglia fu il centro governato dai rappresentanti 

italiani, mentre i Comuni di Verbenico, Dobrigno e Castelmuschio furono governati dai 

croati. La situazione per il Comune di Veglia cambiò nel 1880, quando per la prima volta 

partecipò alle elezioni anche la popolazione dei villaggi, cosicché vinse il partito croato 

(Bolonić-Ţic 2002: 79).  

Alla vigilia della Prima guerra mondiale l'Italia faceva parte (fin dal 1882) della 

Triplice Alleanza insieme alla Germania e all'Austria-Ungheria. Quando l'Austria entrò in 

guerra, l'Italia nel 1915 uscì dall'Alleanza e stette a fianco delle potenze dell'Intesa (Francia, 

Gran Bretagna e Russia). Per tale motivo, con il Patto di Londra all'Italia fu promessa dopo la 

guerra la cessione dei territori del Sud Tirolo, il goriziano, Trieste, l'Istria, Zara, la costa 

dalmata settentrionale e alcune isole adriatiche (Bolonić-Ţic 2002: 814). I territori di Veglia, 

di Arbe e della città di Fiume vennero, invece, assegnati alla Croazia. Già all'inizio della 

Prima guerra mondiale, molti isolani furono arruolati nell'esercito e molti di loro non 

tornarono mai sull'isola. L'Austria e la Germania furono sconfitte e nell'autunno del 1918 



 23 

firmarono la pace a Padova. Nel frattempo, il 29 ottobre 1918 a Zagabria fu fondato lo Stato 

degli Sloveni, dei Croati e dei Serbi e il suo Consiglio nazionale (Bolonić-Ţic 2002: 82, 83). 

 

2.9. Isola di Veglia sotto l'occupazione italiana 

L'Italia occupò subito i territori assegnatile nel Patto di Londra: le città di Zara e di 

Sebenico, le isole dalmate, le isole quarnerine di Cherso e di Lussino. Negli stessi giorni a 

Veglia fu costituito il Consiglio nazionale distrettuale e gli italiani costituirono il loro 

Consiglio nazionale italiano. Il Consiglio nazionale italiano cercò la protezione dai croati dal 

governatore di Trieste e nel 1918 gli italiani sbarcarono sull'isola e occuparono i comuni uno 

dopo l'altro. La prima occupazione italiana durò fino alla primavera del 1921 (Bolonić-Ţic 

2002: 84).  

È importante rilevare il forte oppositore alle autorità italiane e il promotore del 

Movimento croato – il vescovo Anton Mahnič/Antun Mahnić (1850-1920). Lui si oppose 

all'italianizzazione, all'introduzione della lingua latina e italiana nelle chiese croate e 

all'abolizione dell'uso della scrittura glagolitica. Dato che era d'ostacolo agli italiani, con 

l'inganno fu trasportato a Roma. La stessa sorte toccò anche ai suoi collaboratori (Bolonić-Ţic 

2002: 85, 86). 

Nel 1920 fu firmato il Trattato di Rapallo con cui l'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e 

Sloveni
15

 stabilirono i loro confini. L'Italia ottenne l'Istria, una parte del Litorale sloveno, 

alcune isole quarnerine e dalmate, mentre l'isola di Veglia appartenne al Regno dei Serbi, 

Croati e Sloveni e la città di Fiume venne dichiarata Stato indipendente (Klen 1988: 289). Di 

seguito lo scrittore, poeta, politico e militare Gabriele D'Annunzio con i suoi Arditi occupò la 

città di Fiume nel 1919 e l'isola di Veglia nel 1920, occupazione che durò fino al 1921, 

quando gli italiani lasciarono l'isola e ci venne una commissione militare del Regno dei Serbi, 

Croati e Sloveni (Bolonić-Ţic 2002: 86-89). 

 

2.10. Isola di Veglia nel periodo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni 

Nel nuovo stato, sotto la dinastia KaraĎorĎević, l'isola divenne una regione 

periferica e furono interrotti i secolari legami con l'Istria e Fiume, annesse all'Italia, e con le 

altre isole del Quarnero. Questo periodo fu caratterizzato dalle lotte politiche tra il 

centralismo sostenuto da Belgrado e il federalismo sostenuto da Zagabria, il che si sentì 

                                                 
15

 Il 1 dicembre del 1918 lo Stato degli Sloveni, dei Croati e dei Serbi fu unito con il Regno della Serbia e in tal 

modo venne formato il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni retto dalla famiglia KaraĎorĎević con sede a Belgrado.  
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anche nella vita culturale e sociale dell'isola di Veglia. Nel 1929 il Regno dei Serbi, Croati e 

Sloveni cambiò nome in Regno di Jugoslavia (Fiorentin 1993: 320).  

Dopo la Prima guerra mondiale nacque l'ideologia fascista, e gli isolani subito 

manifestarono il loro atteggiamento antifascista. Nel 1933 a Ponte fu fondata la prima 

frazione del Partito Comunista sull'isola. Il Regno di Jugoslavia si frantumò, il re e il suo 

governo fuggirono dal paese e i comunisti erano gli unici ad opporsi al regime fascista 

(Bolonić-Ţic 2002: 95).  

 

2.11. Isola di Veglia sotto la seconda occupazione italiana 

Nei primi giorni dell'aprile del 1941 le truppe dell'Asse (Germania nazista e Italia 

fascista) attaccarono la Jugoslavia, e gli italiani occuparono di nuovo l'isola di Veglia. 

Cominciò immediatamente l'opera d'italianizzazione dell'isola e gli isolani aderirono al 

Movimento popolare di liberazione (NOB). Dopo l'armistizio dell'Italia nel 1943, l'esercito 

popolare jugoslavo si rafforzò e le forze partigiane occuparono gran parte della Venezia 

Giulia, della Slovenia, della Croazia, della Dalmazia, del Montenegro, compresa anche 

l'isola di Veglia (Bolonić-Ţic 2002: 95).  

 

 2.12. Isola di Veglia dopo il 1945 

Nel 1945 i reparti della XXVI divisione partigiana insieme ai partigiani locali 

liberarono l'isola. Da quell'anno al 1991 l'isola di Veglia condivide lo stesso destino della 

Croazia come parte della Jugoslavia e poi dal 1991 come parte della Repubblica di Croazia.  

Fino al 1991 la lingua ufficiale fu il serbo-croato, mentre nel nostro tempo lo è la 

lingua croata. D'altra parte, l'idioma familiare sull'isola di Veglia è il dialetto ciacavo (oggi a 

rischio d'estinzione).  
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3. Lingue a contatto sull'isola di Veglia e gli idiomi odierni 

 

La prima parte di questo capitolo sarà dedicata alle lingue romanze esistite sull'isola di 

Veglia durante la storia, mentre nella seconda parte saranno riportate alcune caratteristiche 

degli odierni idiomi dell'isola, ossia i dati sugli idiomi ciacavi e sul veneto di Veglia – il 

ve∫ano.  

 

3.1 Latino e lingue romanze dell'isola durante la storia  

Al centro dell'interesse di questo lavoro ci sono le voci di origine latina e romanza, 

attestate nella sfera semantica dell'economia domestica negli idiomi ciacavi dell'isola di 

Veglia. Come esposto in precedenza, tutto il territorio della costa adriatica orientale (inclusa 

l'isola di Veglia) fin dai tempi remoti fu caratterizzato dal biculturalismo e dal bilinguismo. Si 

tratta, infatti, dei contatti linguistici e culturali tra i Romani e gli Slavi. I risultati della storia 

linguistica dell'isola, caratterizzata dalle interferenze storico-culturali (croato-dalmatica, 

croato-veneziana, croato-italiana, croato-rumena) nel passato (V. §2), sono riconoscibili nei 

prestiti romanzi attestati negli odierni idiomi dell'isola.  

L'analisi del corpus ha confermato la presenza dei diversi strati di prestiti romanzi 

negli idiomi ciacavi dell'isola di Veglia: lo strato più antico, composto dai relitti di latinità-

balcanica e di dalmatico (dalmatoromanzo) e lo strato più recente composto dal veneziano 

come la lingua di prestigio, commercio, cultura, tecnica, marineria, pesca ecc., dall'italiano 

standard come la lingua della cultura, amministrazione, scuola e letteratura e dal triestino, 

veneto-dalmata e veneto giuliano. In seguito sarà riportata la storia di questi strati e alcune 

caratteristiche delle singole lingue, che si trovarono a contatto sull'isola di Veglia. 

Il primo strato è quello del latino. Si tratta della lingua che era destinata a servire per 

tutti gli usi della comunicazione, e per questo si distinguono il latino scritto (o una sua 

approssimazione) e il latino parlato. Il latino volgare
16

 rappresenta il latino parlato durante i 

secoli della latinità, nelle regioni soggette alla dominazione romana, e si riferisce all'insieme 

delle varietà del latino usate e alternate nei diversi secoli, nelle diverse regioni e con diverse 

funzioni (Grassi/Sombrero/Telmon 2003: 7-10; Tekavčić 1970: 8). A seconda delle varietà 

spaziali e linguistiche, dal latino volgare si crearono sulla penisola appenninica diversi dialetti 

italiani. In seguito le lingue dei diversi popoli, per es. degli Eruli, Visigoti, Longobardi e 

Franchi che migrarono sulla penisola appenninica (Skubic 2002: 56), influirono su questi 

                                                 
16

 Per i limiti temporali del latino volgare cfr. Tekavčić 1970: 11-26. Di solito l'anno 813 (le decisioni del 

concilio di Tours) è ritenuto l'inizio 'ufficiale' delle lingue romanze (cfr. Tekavčić 1970: 23, 87).  
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dialetti e con l'analisi etimologica dei prestiti romanzi si rinvennero le loro tracce linguistiche 

(particolarmente la lingua dei Longobardi che nel VI e VII secolo fu la lingua del superstrato 

verso l'italiano) (Skubic 2002: 52). 

 

3.1.1 Il latino tardo 

La romanizzazione della Dalmazia cominciò con l'occupazione militare già nel 

periodo tra il 229 a. C. ed il 9 d. C. (Metzeltin 1988: 553). Con l'arrivo degli Slavi “iniziano 

lunghi processi di frantumazione linguistica, di continue migrazioni e di continue nuove 

acculturazioni etniche e linguistiche...” (Metzeltin 1988: 554). Quando gli Slavi arrivarono sul 

territorio della Dalmazia il popolo era già romanizzato, cioè il sostrato che ci trovarono era 

quello romanzo, e quello da cui ottennero una serie di toponimi e voci era il latino (o meglio 

dire romanzo) (Tekavčić 1976: 35).  

In questo territorio i prestiti di origine romanza più antichi provengono dal periodo tra 

il VII ed il IX secolo (Tekavčić 1976: 35). Il periodo seguente, dal IX al XII/XIII sec. 

(durante il regno degli imperatori croati) è caratterizzato dallo sviluppo della lingua dalmatica. 

Infatti si tratta della lingua autoctona romanza che si sviluppò lungo la costa adriatica 

orientale dal latino volgare.  

 

3.1.2 Il dalmatico o la lingua dalmatoromanza (preveneta) 

Nella parte latina dei Balcani esistettero due tipi romanzi linguistici: il tipo litorale da 

cui di seguito si sviluppò la lingua dalmatica (dalmatoromanza) e quello continentale dal 

quale nacque il prerumeno (Muljačić 2000: 14). Il nome dalmatico (cr. dalmatski, ted. 

dalmatisch, fr. dalmate) è stato usato per la prima volta dal linguista italiano G. I. Ascoli 

all'inizio del XX secolo (Muljačić 2000: 17), e secondo Muljačić viene inteso come “una 

designazione complessiva delle varietà romanze autoctone, parlate nel medioevo in alcune 

città della Dalmazia e estintesi una dopo l'altra, in processi simbiotici plurisecolari, prima del 

1500 con un'unica eccezione: a Veglia, sull'isola omonima, esistevano ancora nel sec. XIX 

alcuni parlanti dalmatici (Muljačić, 2000: 395)”. 

Muljačić ha suddiviso gli idiomi dalmatoromanzi in dalmatico settentrionale 

(nominato anche il jadertino) parlato nelle sei città dalmatiche della Dalmatia Inferior 

bizantina (Veglia/Krk/Curicum: il veglioto, Ossero/Osor/Absarus: l'osserino, Arbe/Rab/Arba: 

l'arbesano, Zara/Zadar/Iader(a): il jadertino, Traù/Trogir/Tragurium: il traurino e 

Spalato/Split/Spalatum: lo spalatino), e in raguseo, l'idioma che si parlava nella città più 

settentrionale della Dalmatia Superior (Ragusa/Dubrovnik/*(Castellum de Epi)dauro novo o 
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*Ad urbem novam). Non specificando se si tratta di una terza lingua dalmatoromanza o di un 

dialetto di una lingua dalmatoromanza già esistente, per gli idiomi delle rimanenti città della 

Dalmatia Superior: Cattaro/Kotor/Catarum, Budua/Budva/But(h)ua, Antivari/Bar/Antibarium, 

Dulcigno/Ulcinj/Olcinium e Alessio/Lezha/Lissus, e gli idiomi delle due città della provincia 

augustea di Dalmatia – Scutari/Shkodër e Drivasto/Drisht, Muljačić propone la 

denominazione il labeatico (secondo il nome latino del lago di Scutari, ossia lacus 

Labeaticus)
17

 (Muljačić 2002: 435).  

Oggi è noto che il vocalismo degli idiomi del dalmatico settentrionale e quello del 

labeatico, sono abbastanza differenti da quello raguseo. Queste differenze non possono essere 

spiegate unicamente con le latinità differenti e neppure con adstrati croati di tipo dialettale 

diverso. Si tratta della cronologia essenzialmente diversa tra i due adstrati, quello veneziano e 

quello croato, nelle due zone distanti tra di loro quasi 400 km. Il dalmatico deve la propria 

particolarità proprio ai due adstrati e alla loro diversa cronologia (Muljačić 1973: 25): 1. la 

precoce ma breve venetizzazione di Ragusa (1205-1358) che arrestò la differenziazione 

vocalica nel raguseo, per es. la dittongazione, mentre Veglia cadde sotto il definitivo dominio 

veneto appena nel 1480 (così potè svilupparsi liberamente fino alle estreme conseguenze) e 

Cattaro nel 1420 (nel tempo in cui il labeatico locale era forse già morto); 2. la croatizzazione 

relativamente tarda di Ragusa (non esistevano le condizioni per la nascita di un dialetto 

dalmatico parlato dai croati bilingui che di seguito avrebbe potuto influenzare il dalmatico 

parlato dai Romani 'genuini') (Muljačić 2000: 423,424; Muljačić, 2002: 435). 

Il dalmatico si trovava in una situazione sociolinguistica abbastanza sfavorevole, da 

una parte era esposto alle infiltrazioni slave e dall'altra al grande influsso del veneziano che 

diventava una delle più potenti talassocrazie della storia (Muljačić, 1973: 24). Per questo, esso 

si estinse abbastanza presto nei diversi centri lungo la costa, durante l'XI e il XII secolo, e si 

mantenne più a lungo a Ragusa come lingua dell'aristocrazia
18

 fino al XV secolo, e nella città 

di Veglia come lingua di alcune povere famiglie che si occupavano della pesca fino al XIX 

secolo (Muljačić 2000: 16). 

Nel periodo del governo bizantino e della dinastia croata dei Trpimirović, e fino alla 

caduta della Dalmazia sotto il dominio veneto, il dalmatico fu la lingua della comunicazione 

pubblica. Con la graduale slavizzazione delle città, il croato diventa la lingua famigliare. La 

lingua dalmatica rappresenta un diasistema romanzo mal documentato che non ha mai 

                                                 
17

 Queste sette città, dopo la riforma dioclesiana, fecero parte della provincia Praevalis o Praevalitana che più 

tardi, nell'Illyricum, fu unita alla Dalmatia (Muljačić 2000: 326). 
18

 Prima della peste del 1348 anche i poveri parlavano il raguseo (Muljačić 2000: 397). 
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costituito la propria lingua standard. Del raguseo antico conosciamo soltanto la fonologia 

(Muljačić 1973: 22) e l'unico dialetto dalmatico di cui fonologia, morfologia, sintassi e lessico 

ci sono abbastanza noti, sebbene soltanto della sua ultima fase, cioè dal XIX secolo, è il 

veglioto (Muljačić 1973: 22).  

L'opera capitale che tratta le lingue dalmatoromanze “Das Dalmatische. Altromanische 

Sprachreste von Veglia bis Ragusa und ihre Stellung in der Apenino-balkanischen Romània” 

fu scritta dal linguista albonese Matteo Giulio Bartoli e pubblicata nel 1906 a Vienna. Anche 

se quest'opera elabora la lingua dalmatica in generale, in mancanza dei materiali per le altre 

lingue dalmatiche,
19

 l'80% dell'opera è dedicato al veglioto – rilevante anche per questo tema. 

Il veglioto fu la lingua che fino alla fine del XIX secolo si parlava in una zona molto ristretta 

dell'isola di Veglia, più precisamente nella città di Veglia e nei suoi dintorni dove i suoi 

cittadini e la Chiesa avevano i loro possedimenti. Ne sono la prova i relitti veglioti nei 

toponimi trovati sul territorio tra la Punta Pelova vicino a Malinsca attraverso Kampelje fino a 

Draga Bašćanska (Skok 1934: 229): Kanȃjt < vegl. Canáit < lat. cannetum 'il terreno dove 

cresce canna'; Murȃj < vegl. Murái < lat. moretum 'il terreno dove cresce mora'; Sarakȃjt < 

vegl. Saracáit < lat. ceresetum 'il terreno dove crescono i ciliegi'.
20

 I toponimi veglioti non 

sono stati trovati su alcun altro territorio dell'isola di Veglia. 

Bartoli fu il primo che studiò sistematicamente i resti della lingua romanza nella città 

di Veglia servendosi sia delle fonti indirette rappresentate dai relitti dalmatici nelle lingue 

croata e veneta, dalle differenze tra il lessico degli italiani di Veglia e il dialetto veneto 

standard (Muljačić 2000: 18) e dalla toponomastica, che delle fonti dirette che si riferiscono ai 

documenti latini e italiani e alle testimonianze degli informatori – parlanti del veglioto – 

registrati dai suoi predecessori (per es. Ive, Cubich, Petris ecc.), e al materiale registrato da lui 

stesso. Il suo informatore era “l'ultimo parlante del veglioto”
21

 Antonio Udina Burbur (Tuone 

Udaina saupranaum Burbur che parlava veklisun). Anche se Burbur fu – come scrive il solo 

Bartoli– “un cattivo soggetto! Egli possedeva molte di quelle cattive qualità che non si 

vorrebbero trovare in un informatore...” (Bartoli 2000: 16-19), il vasto corpus da lui raccolto 

                                                 
19

 Per il resto della Dalmazia non è stato trovato nessun testo interamente scritto in lingua dalmatica. Soltanto per 

il raguseo sono attestate quattro parole, annotate dall'italiano Filippo de Diversis, direttore del liceo ragusano dal 

1434 al 1440: pen (pane), teta (padre), chesa (casa), fachir (fare) (Muljačić 2000: 20). Per il dalmatico al di fuori 

della città di Veglia sono testimonianze i toponimi, denominazioni marinaresche e pescherecce e documenti 

archivistici latini, italiani e croati (Muljačić 2000: 20). 
20

 Ive 1886: 126, 127, 135. In tutti questi toponimi si svolse la dittongazione delle vocali toniche – caratteristica 

per il veglioto. 
21

 Il storico Strčić (cfr. Strčić 1998) sostiene che Burbur non fu l'ultimo parlante del veglioto, ma che fu scelto da 

Bartoli per ragioni politiche. Da una serie di affermazioni di Bartoli si denota nella sua opera il suo 

atteggiamento politico irredentistico. Anche Muljačić richiama “l'attenzione su alcune omissioni intenzionali e 

altri intralci dovuti spesso a scopi politici” nell'opera bartoliana (cfr. Muljačić, 2006a, 2006b).  
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rappresenta ancora oggi il punto di partenza per ogni studioso sia del veglioto che delle altre 

lingue dalmatiche. Il materiale bartoliano è stato rianalizzato dal linguista americano R. L. 

Hadlich, The Phonological History of Vegliote, in: Studies in the Romance Languages and 

Literatures Number 52, University of North Carolina, Chapel-Hill 1965 (cfr. Hadlich 1998: 1-

54).  

Fino al 1075 l'isola di Veglia fece parte dell'Impero bizantino la cui politica 

permetteva il libero uso della lingua paleoslava nella chiesa, il che portò alla simbiosi tra i 

Veglioti (Latini di Veglia) e gli Slavi ciacavofoni.
22

 In quel periodo una parte degli Slavi 

insediatisi nella città di Veglia imparò il latino di Veglia. Secondo Muljačić, a causa della loro 

reinterpretazione di alcuni fonemi latini vocalici (i croati avevano la difficoltà nel riprodurre 

con i loro due gradi di apertura i quattro gradi romanzi) in base al proprio sistema, il latino di 

Veglia è potuto diventare veglioto (Muljačić 2000: 397).
23

 Più tardi i vegliotofoni imparavano 

il croato e/o il veneto mentre i croati e i veneti non sapevano il veglioto (Muljačić 2000: 397; 

Muljačić 2006b: 325) 

Durante il XIX secolo il dalmatico fu classificato a metà strada tra il friulano e 

l'istrorumeno da una parte, e il rumeno dall'altra (Muljačić 2000: 17). Bartoli (2000) lo colloca 

nella Romania appennino-balcanica (in seguito nominata da Wartburg Romania orientale). 

Nell'ambito di questa Romania, il dalmatico fa parte del gruppo linguistico illiroromanzo 

insieme a tutta la parte latina dei Balcani e alla zona abruzzese-pugliese con il sostrato illirico 

(messapico) (Muljačić 2000: 75). D'altro lato, il linguista italiano C. Merlo ha cercato di 

comprovare che il vocalismo e il consonantismo del veglioto concordano con quello ladino. 

Insomma, Bartoli sostiene che il dalmatico unisca l'italiano meridionale al rumeno e colloca il 

dalmatico nella Romania appennino-balcanica, mentre Merlo lo vede come un anello che 

riunisce il ladino al rumeno (cfr. Muljačić 2000: 75, 76).  

Il sistema consonantico dalmatico è conservativo, mentre quello vocalico in relazione 

al latino è abbastanza innovativo. In seguito saranno riportate alcune caratteristiche fonetiche 

della lingua dalmatica a seconda delle fonti bibliografiche consultate (Tagliavini 1931: 243-

245; Zamboni 1976: 23- 66; Gerersdorfer 1979: 3-6; Muljačić, 1998: 210, 211; Skubic, 2002: 

40-43; Sočanac 2004: 68, 69). 

 

 

                                                 
22

 La diocesi di Veglia, insieme a quella di Ossero e Zara con l'Istria orientale, rappresenta la culla della lingua 

paleoslava (slavo ecclesiastico antico) e della letteratura glagolitica. 
23

 Da ciò risulta che le lingue dalmatoromanze si sono sviluppate dal latino volgare dopo la colonizzazione dei 

Croati. 
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 Il vocalismo: 

- a tonica nella sillaba chiusa diventa ua: lat. arborem > vegl. juarbol; 

- e aperta tonica nella sillaba aperta diventa i: lat. cerasus, ceresia > vegl. kris (rag. 

kriješva); 

- e aperta tonica nella sillaba chiusa diventa ja: lat. (part. pass.) copertu(m) > vegl. 

kupiart 'coperto' (rag. kupijerta 'il tetto sulla casa'); 

- o aperta tonica nella sillaba aperta diventa u: lat. locu 'luogo' > vegl. luk (rum. loc, 

frl. lug); 

- o aperta tonica nella sillaba chiusa diventa ua: lat. corpus > vegl. kuarp; 

- e chiusa tonica nella sillaba aperta diventa ai: lat. Cannetum > vegl. Canáit > Kanajt;  

- e chiusa tonica nella sillaba chiusa diventa a: lat. crescere > vegl. kraskro; 

- o chiusa tonica nella sillaba aperta diventa au: lat. frixoria > vegl. fersaura e nella 

sillaba chiusa diventa ua: lat. morte > vegl. muarte; 

- i lunga tonica nella sillaba aperta diventa ai: lat. radicem > vegl. radaika; 

- i lunga tonica nella sillaba chiusa diventa e: lat. mīlle > vegl. mel; 

- u lunga tonica nella sillaba aperta diventa oi: lat. lucet > vegl. loik; 

- il dittongo latino au non cambia: lat. paucum > vegl. pauk;
24

 

- a nella sillaba aperta tonica diventa u in veglioto, ed e in raguseo: lat. panem > vegl. 

pun, rag. pen. 

 

 Il consonantismo: 

- la conservazione della pronuncia velare delle consonanti latine c [k] e g [g] davanti 

alle palatali e ed i (simile al sardo). Qui c'è la differenza tra il raguseo e il veglioto. A Ragusa 

questa pronuncia è veramente conservata (lat. cimice > rag. kimak, lat. placere > rag. plakir), 

mentre in veglioto è conservata soltanto davanti alla palatale e (lat. cimice > vegl. činko, lat. 

cenare > vegl. kenur, lat. gelatu > vegl. gelut);  

- la conservazione delle sorde intervocaliche, ossia delle occlusive p, t, k e della 

sibilante s (tratto tipicamente italo-balcanico): lat. ripa > vegl. raypa, lat. pacāre > vegl. 

pakur; 

- l'esito del gruppo consonantico -kt- in una -t-, dopo un lungo periodo di 

conservazione: lat. lectu > vegl. lyat, lat. nocte > vegl. nwat;  

                                                 
24

 La dittongazione è caratteristica soltanto per il veglioto 'moderno' (del XIX secolo) ed è dovuta all'influsso 

delle lingue ciacave locali (cfr. Guberina 1962: 41-55). 
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- la conservazione dei nessi consonantici con la liquida -l- (simile al rumeno, friulano 

e francese): lat. plenu > vegl. playn, lat. flume > vegl. floym, lat. clave > vegl. kluf, lat. glacie 

> dal.rom. glas, lat. blasphēmāre > vegl. blasmur; 

- la conservazione dei nessi consonantici -pt- (lat. septem > vegl. syapto) e -mn- (lat. 

damnu > vegl. damno); 

- l'esito del gruppo consonantico -gn- in -mn- in veglioto: lat. cognatus > vegl. komnut, 

e in -nn- in raguseo: lat. stagnum > rag. stanno > Ston; 

- la riduzione delle geminate, dovuta alla simbiosi del dalmatico, sia con dialetti croati 

(o quelli montenegrini), sia con dialetti veneti coloniali (o con ambedue questi adstrati). Dato 

che il diasistema croato non ha mai conosciuto consonanti geminate, e il veneto li stava 

perdendo nel periodo della sua massima espansione (ultimi a scomparire furono i nessi 

geminati costruiti dai fonemi nasali e liquidi: -ll-, -rr-, -nn-, -mm-), anche il dalmatico le ha 

perse (Muljačić 1973: 27, 28). 

Non raramente per i nostri prestiti il dalmatico ha avuto il ruolo di intermediario, sia 

per le voci tardolatine, che per i termini greci (Gačić 2007: 55; Kapović-Vuletić 2010: 38; 

Skok 1955: 273). Si tratta degli ittionimi (cipal 'cefalo' < gr. κέυαλλος), della terminologia 

botanica (kapȕla < relitto dalmatico < lat. cepulla) e di quella del vasellame (komȍštra < 

relitto dalmatico < lat. volg. cremastrum < gr. κρεμαστός) ecc. 

 

3.1.3 Il veneziano, il toscano, il triestino 

Nel periodo tra il X e il XIV secolo ebbe luogo una grande rivoluzione commerciale e 

linguistico-culturale, quando si affermavano le nuove lingue volgari sviluppate al rango delle 

lingue scritte cominciando ad opporsi alle lingue classiche, latina e greca. Già all'inizio del 

XIII secolo i mercanti della penisola appenninica usavano una lingua volgare ed erano 

promotori di una lingua comune come strumento di comunicazione con persone di diversi 

paesi; in quel senso Venezia ebbe una posizione particolare (Folena 1968-1970: 333, 335; 

Cortelazzo 1980: 21, 22). Già probabilmente dal IX e dal X secolo sulla costa dell'Adriatico 

orientale si espande la lingua veneziana parlata dai funzionari governativi, mercanti, 

equipaggi delle navi provenienti da Venezia (Cortelazzo 2000: 318). Si tratta appunto del 

veneziano coloniale
25

 che si riferisce ai dialetti veneti della costa adriatica orientale adoperato 

per es. a Trieste, Istria, Fiume, Lussinpiccolo, Veglia e Zara, dove il veneziano si è 

                                                 
25

 Per Folena (1968-1970: 366, 367) lingua coloniale in generale indica “…quel complesso di fenomeni che 

accompagnano il trasferimento di una comunità da un Habitat naturale, da una madrepatria (in questo caso una 

metropoli marinara) in un habitat nuovo e separato, distante nello spazio e comunicante a distanza con la base di 

partenza, talora a lungo separato da essa o con comunicazioni rare.” 
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sovrapposto ad altri linguaggi autoctoni (Bidwell 1967: 13; Cortelazzo 2000: 317; Folena 

1968-1970: 347) sia slavi che romanzi (tergestino, muglisano, istrioto, dalmatico) (Folena 

1968-1970: 348).
26

 Il veneziano coloniale è caratterizzato dalla conservazione dei tratti arcaici 

veneziani (per es. dei nessi consonantici con -l- come nel dalmatico: clave, claro, pleno 

trovati nei documenti coloniali e attestati nelle lingue in contatto) ora estinti nell'idioma di 

Venezia per cui Ascoli afferma: “...il linguaggio antico della città di Venezia, o del suo 

estuario, era diverso non poco dal moderno, e v'era in specie ben sentita la vena ladina.” 

(tratto da Folena 1968-1970: 335, 336). Nel nostro tempo le caratteristiche del veneziano 

coloniale si possono trovare soltanto nei relitti linguistici lungo la costa adriatica orientale e 

nelle voci e costrutti delle altre lingue straniere, per es. greco, croato, turco ecc. (Folena 1968-

1970: 346). 

 Il veneziano, dapprima caratterizzato dalla civiltà marinaresca e mercantile, è 

affermato sul mare e nel suo impero coloniale come lingua internazionale di commercio e 

comincia ad estendersi alla terraferma veneta sovrapponendo il proprio tipo linguistico ai vari 

antichi dialetti veneti che diventano in certo modo dialetti del veneziano, o neoveneziani 

(Folena 1968-1970: 337). Questa forte evoluzione del veneziano si manifesta soprattutto nel 

XIV e nel XV secolo, e oltre alla penetrazione in terraferma include anche la penetrazione del 

veneziano attraverso un'attiva circolazione di merci e gente 'di là da mar' (Folena 1968-1970: 

346). Nei confronti della terraferma, il veneziano è originariamente caratterizzato dall'assenza 

di alcune innovazioni come la metafonesi (avé contro avì, cavei contro cavigi), dai tratti 

arcaici (come -s finale nella 2ª persona nei tempi principali del verbo), e dalle innovazioni 

(come -er da -arius: zener ~ zenaro; e i tipi sento, olto) (Folena 1968-1970: 336). 

Muljačić (2000: 361) afferma che i termini “veneziano” e “veneto” non sono sinonimi, 

rilevando che il primo si riferisce al 'piccolo' volgare d'Italia della città di Venezia e i suoi 

stretti dintorni, e il secondo alla sua forma espansiva cioè al 'grande' volgare d'Italia che 

successivamente dialettalizzò le lingue primariamente autoctone, per es. padovano, trevisano 

per esser di seguito dialettalizzato da parte del fiorentino < italiano.
27

 Questa 

dialettalizzazione del veneto ossia la sua toscanizzazione si svolgeva durante la seconda metà 

del XV secolo e all'inizio del XVI secolo (Muljačić 2000: 32). Dapprima coesistevano molti 

idiomi tra cui lo status più alto era detenuto dal fiorentino sulla cui base nel XIV secolo fu 

                                                 
26

 Sui dialetti muglisano e tergestino cfr. Filipi 1988-1989: 154. 
27

 “...prvi se odnosi na 'mali' volgare d'Italia grada Venecije i najbliţe okolice (il veneziano) a drugi na njegovu 

ekspandiranu formu, tj. 'veliki' volgare d'Italia koji je 'dijalektalizirao' i, kasnije, dijalektalizirao prvobitne 

autonomne jezike Padove, Trevisa, Verone itd. (il veneto)” da bi kasnije i sam bio 'dijalektaliziran' sa strane 

firentinskog > talijanskog.” 
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creato l'italiano come lingua in senso moderno (Sočanac 2002: 127). Il veneto come lingua in 

tal senso nacque appena qualche decennio prima (Muljačić 2000: 353). Nel tempo in cui 

l'isola di Veglia (e in precedenza tutta la Dalmazia) cadde definitivamente sotto il dominio 

veneto, i centri amministrativi furono venetizzati e la gente isolana fu militarizzata e portata 

sulle galee venete. Gli artigiani e i commercianti dell'Italia settentrionale arrivavano in questi 

territori, e in tal modo il veneziano divenne una sorta di lingua ufficiale. Dato che il veneziano 

era la lingua franca del Mediterraneo, esso aveva contatti linguistici con le altre lingue e in 

quel modo accolse molte parole straniere, per es. termini greci relativi alla tradizione tecnica 

marinaresca bizantina e nel XIII sec. le voci arabe relative all'attività economica, mercantile e 

industriale (Folena 1968-1970: 342-344). Si suppone che sulla costa adriatica orientale 

(inclusa l'isola di Veglia) nel XVI secolo la lingua familiare fosse lo slavo (le donne in 

generale parlavano solo lo slavo), e che il veneziano fosse la lingua del commercio, 

dell'amministrazione (la lingua franca), parlato in generale solo dagli uomini e dai nobili 

(Metzeltin 1988: 557). Il latino fu la lingua della Chiesa (nella città di Veglia) e della 

letteratura umanistica, ma in realtà era soppresso dalla lingua italiana introdotta dagli studenti 

croati che studiavano alle università italiane. L'alto clero era altresì italiano. Mentre il toscano 

ebbe solo lo status di lingua di cultura, il veneziano fu anche, in alcune parti (per es. nella città 

di Veglia), la lingua familiare e la lingua della comunicazione quotidiana (Sočanac 2002: 

91)*. 

 Per la determinazione dell'ultima lingua donatrice dei nostri prestiti è importante 

presentare alcune caratteristiche fonetiche contrastive tra il veneto,28 l'italiano standard – il 

toscano e il triestino. Il veneto della città di Veglia, ossia il ve∫ano nella maggioranza dei casi 

è stato l'intermediario per i nostri prestiti romanzi. 

Il veneto (cfr. Ferguson: 2007) e l'italiano standard hanno alcune caratteristiche 

diverse sia nel sistema vocalico che in quel consonantico (Gerersdorfer 1979: 13-16; 

Cortelazzo 2000: 322; Skubic 2002: 67, 68; Sočanac 2002: 88)*. 

 

• Il vocalismo:  

- la caduta della e finale dopo una l o r nel veneto: it. ordinare – ven. ordenar; 

- la caduta delle o ed e nei suffissi -ol, -iol, -ier nel veneto: it. barcariolo – ven. 

barcariol;  

                                                 
28 In questo lavoro, per ragioni di praticità, il gruppo di lingue: il veneziano della città e il veneziano 

coloniale (veneto-dalmata, veneto giuliano, ve∫ano) sarà denominato veneto. 
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- il trattamento diverso delle vocali atone: 

al posto della a toscana il veneto ha e: it. chicchera – ven. chìcara;  

al posto della i toscana il veneto ha e: it. settimana – ven. setemana;  

al posto della e toscana il veneto ha i: it. speziale – ven. spicier; 

al posto della i toscana il veneto può avere una u: it. civetta – ven. zuetta.  

 

 Il consonantismo: 

- il veneto ha lo scempiamento delle geminate: it. otto – ven. oto;  

- il veneto ha la sonorizzazione delle consonanti sorde intervocaliche talvolta fino alla 

caduta (-t- > -d- > 0): it. catena > kadena, kaéna; 

- il veneto ha la sibilarizzazione di c e g davanti alle palatali: it. cimice(m) > ven. 

símeze, it. cintura – ven. zentura; it. capuccio – ven. capuzo; 

- il gruppo consonantico latino -cl- nel veneto prima passa in [kj], e poi in [t']: lat. 

claru > it. chiaro – ven. ciaro; lat. macula (mac'la) > it. macchia – ven. macia;  

- il veneto spesso non dittonga le vocali e ed o aperte: it. fuoco – ven. fogo; 

- il veneto ha diverse forme del participio passato (it. rimasti – ven. remasi); 

- il veneto ha il gerundio particolare (it. essendo lui di fuori – ven. siando luy defora). 

 

Il lessico della lingua di Trieste è caratterizzato da numerosi prestiti germanici e il 

triestino fu spesso l'intermediario tra la lingua germanica e i nostri idiomi (Gačić 1979: 6). 

Esso, a seconda delle sue caratteristiche fonetiche, fa parte delle lingue venete (nel passato si 

svolgeva la venetizzazione del dialetto tergestino),
29

 ma oltre alla caratteristiche venete il 

triestino contiene alcune caratteristiche del friulano (Gačić 1979: 6).  

 

- la voce finisce spesso in una consonante tr. cjamps – ven. campi; 

- le consonanti geminate non esistono (come nel veneziano) – la grafia ss non indica 

una consonante geminata ma la fricativa alveolare sorda in posizione intervocalica;  

- esistono due suoni prepalatali [tɕ] e [dʑ]: cjan 'cane', gjat 'gatto'; 

- i suoni palatali diventano spiranti, e quelli mediopalatali diventano palatali (sotto 

influsso veneziano). 

                                                 
29

 “A Trieste, divenuta nel Settecento il maggior porto dell'Adriatico e dove il dinamismo della vita economica si 

tradusse in un vorticoso aumento demografico, il veneto coloniale soppiantò il tergestino, antica lingua autoctona 

della città, segnando l'avvio di un processo che nei secoli successivi avrebbe trasformato la nuova capitale 

commerciale e culturale degli ex possedimenti veneziani anche in un centro d'irradiazione linguistica, portando 

così al predominio del triestino coloniale nelle aree tradizionalmente venetofone della costa adriatica orientale” 

(Malinar 2002-2003: 292, 293).  
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Anche se la maggioranza dei prestiti negli idiomi ciacavi dell'isola di Veglia è di 

origine veneta, talvolta con l'analisi etimologica è difficile determinare se un prestito sia di 

origine veneta, se provenga dall'italiano standard o dal triestino. Quindi, in questo lavoro 

abbiamo introdotto la tecnica etimologica detta “etimologia organica” sviluppata da B. E. 

Vidos. Essa parte dall'ipotesi che le voci poco chiare provengono probabilmente da quel 

lessico straniero che influiva più fortemente su certa terminologia (tratto da Muljačić 2000: 

175).  

 

3.1.4 Il veglioto-rumeno 

Anche se lo scopo di questo lavoro non è determinare nelle voci ciacave le tracce della 

lingua veglioto-rumena (cr. krčkorumunjski) che sull'isola di Veglia si era estinta alla fine del 

XIX secolo, per ottener un'immagine completa sulle interferenze linguistiche, in seguito ne 

saranno disposti alcuni dati principali. 

Come esposto in precedenza, durante il XV secolo sui territori dell'isola di Veglia 

meno popolati o non popolati affatto, fu colonizzata la gente morlacca (V. §2.4). Oltre 

all'isola di Veglia (il territorio della parrocchia di Poljica e di quella di Dobasnizza, cfr. 

Bolonić-Ţic 2002: 351, 352) quei morlacchi colonizzarono anche il territorio dell'Istria 

devastato dalla malaria e dalla peste (Ţejane, Šušnjevica, Nova Vas, Jesenovik, Letaj, Brdo, 

Miheli, Škabići, Trkovci, Zankovci, Kostrčan) (Filipi 2009: 171, 172). 

Anche se la maggioranza dei morlacchi dei Monti Velebiti furono croati, una parte di 

loro fu di provenienza rumena (ne sono la prova i seguenti cognomi: Bučul, Čutul, Prendivoj, 

Hamet ecc.).
30

 Nel corso dei secoli erano i primi che croatizzarono i loro nomi. Si suppone 

che l'ultimo parlante della lingua veglioto-rumena sull'isola di Veglia, di nome Mate Bajčić 

Gašpović, morì nel 1875 nel villaggio Bajčić (Klaić 1991: 34, 35), mentre in Istria ancora 

oggi circa 200 persone parlano l'istrorumeno (Filipi 2002; Filipi 2009).
31

  

La lingua veglioto-rumena è stata mal documentata e oggi sono note in tale lingua 

soltanto due preghiere: Padre nostro (Cače nostru, kirle jesti in čer / Neka se sveta nomelu tev 

/ Neka venire kraljestvo to…) ed Ave Maria (Sora Maria pliena de milosti Domnu kutire / 

Blagoslovitest tu intre mulierle, si blagoslovituj ploda dela utroba ta Isus…) (cfr. Muljačić 

2000: 221-226; Milčetić 1904: 15,16).  

                                                 
30

 Cfr. ERHSJ, III, 606-608; Fortis 1984: 31-36. Per la colonizzazione dei detti territori cfr. Bolonić 1985: 17-71. 
31

 Secondo Filipi (2009: 178-182) il lessico slavo nelle parlate istrorumene conosce due strati: 1) le voci di 

origine slava che gli istrorumeni usano già nel periodo prima di attraversare il Danubio; 2) le voci che presero 

nella parte occidentale del Danubio (in Bosnia e Serbia) prima dell'arrivo nella Cetinska krajina, da dove si 

recarono verso la Lika, Veglia e l'Istria e le voci che ricevettero su quei territori (e che ancora oggi ricevono in 

Istria).  



 36 

Dato che i rumeni hanno vissuto più secoli in simbiosi con gli Slavi, la loro lingua 

contiene molti elementi slavi. D'altro lato negli idiomi ciacavi dell'isola di Veglia sono 

presenti alcuni relitti rumeni. Filipi (2002: 416) ha notato nella parlata ciacava della parte 

meridionale dell'isola di Veglia il prestito dal veglioto-rumeno puĺȉć 'uccello', che è il 

diminutivo ibrido in -ić (*puĺu – confermato come istrorumeno < lat. pullius).  

Alcune tracce rumene si possono trovare nella toponomastica della parte occidentale 

dell'isola, per es. Fintȉra (< rum. fîntînă dal lat. fontana), Fȁreča (< rum. ferece dal lat. fĭlex, 

fĭlicis 'paprat'), Šȕgari (< rum. sugar agg. 'animale giovane') (cfr. Filipi 2002: 416; Skok 

1971: 514; Šimunović 2005: 94; De Cihac 1870). 

 

3.2 Gli idiomi odierni dell'isola di Veglia 

  

3.2.1 Gli idiomi ciacavi 

Gli idiomi ciacavi dell'isola di Veglia fanno parte del dialetto mediociacavo, ossia del 

dialetto ciacavo icavo-ecavo (cfr. Lukeţić 1990). Questo dialetto si usa in una parte dell'Istria, 

nel Litorale croato da Fiume cioè da Buccari fino a Segna, nella parte ciacava del Gorski kotar 

e della Lika, sulle isole del Quarnero (escluse l'isola di Cherso e la parte settentrionale 

dell'isola di Lussino), sulle isole dell'arcipelago di Zara (da Silba e Olib a Ugliano e Isola 

Lunga), sul territorio del bacino della Kupa e su quello intorno ai monti Ţumberak, in una 

piccola parte slovena di confine e nelle zone in Slovenia, Austria, Ungheria, Slovacchia dove 

emigrarono i croati parlanti di detto dialetto (Moguš 1977: 38, 39; Lisac 2009: 95, 96). La 

caratteristica principale di questo dialetto è il riflesso icavo-ecavo della ĕ (jat). Secondo la 

legge di Meyer-Jakubinskij, formulata negli anni venti del XX secolo, il riflesso della ĕ 

davanti alle consonanti dentali d, t, s, z, r, l, n quando esse sono finali o quando sono seguite 

dalle vocali non anteriori (a, o, u) è ecavo, mentre nelle altre posizioni è quello icavo (cfr. 

Lisac 2009: 96, 97; Moguš 1977: 39, 40).  

I problemi di origine degli idiomi ciacavi dell'isola di Veglia e della loro 

classificazione sono stati trattati da una serie di autori: Milčetić (1895: 92-131), Vajs (1910), 

Meyer (1996), Małecki (1963), Sulojdţić et al. (1992-1993: 431-449), Lukeţić/Turk (1998). 

Oltre ai lavori che trattano gli idiomi dell'isola di Veglia in generale, esiste una serie di saggi 

che trattano i singoli idiomi: la parlata di Verbenico nell'articolo di Strohal (1913), quella di 

Njivize nell'articolo di Meyer (1926), di Milohnić (Lukeţić/Turk 1986), di Sveti Vid (M. 

Turk/H. Turk 1990), di Kras (Hozjan 1990, 1992) e finora sono stati pubblicati due 

vocabolari, dell'idioma di Čiţići (Turčić 2002) e di Castelmuschio (Mahulja 2006).   
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 Negli idiomi ciacavi dell'isola di Veglia sono presenti alcune caratteristiche ciacave 

comuni: 

 

- il pronome ča con le sue varianti fonologiche če, čo, ca;  

- la tendenza verso una forte vocalità: čә > čȁ   če, čo, ca; mәlinә > mȁlīn (> 

Malinska); mәnojǫ > manu/menun/monun 'con me'; 

- la pronuncia più morbida della consonante ć [t'] (escluso l'idioma di Bescanuova, 

dove la pronuncia di ć è quella stocava [tɕ]); 

- l'esito della -m finale in -n (esclusa la parlata di Castelmuschio dove -m finale 

rimane); 

- gli esiti dei nessi consonantici: /*dj/ > [dʑ] > [j] (mȅja); /dәj/ > [dʑ] > [j] (grȏzje); 

/*tj/ > ć [t'], [tɕ] (svȋća); /tәj/ > ć [t'], [tɕ] (brȁća); /*stj/, /*skj/ > šć [∫t'], [∫tɕ] (klȉšća, 

ognjȉšće); /čr/ rimane čr [t∫rn] (čȑn). 

 

È noto che gli idiomi ciacavi veglioti delle varie località dell'isola sono molto 

differenti tra loro. In questo lavoro è stata applicata la classificazione degli idiomi ciacavi 

dell'isola di Veglia introdotta da Lukeţić/Turk (1998). Loro hanno diviso quegli idiomi in 

microsistema arcaico ('starinački') e microsistema più recente ('doseljenički')
32

.  

 

1) Microsistema arcaico (ha due modelli) 

a) arcaico-conservativo comprende la parte nord-nordorientale dell'isola: gli idiomi 

di Castelmuschio (nel testo C); di Dobrigno con i suoi dintorni – Čiţići, Dolova, Gabonjin, 

Gostinjac, Hlapa, Klanice, Klimno, Kras, Polje, Rasopasno, Rudine, Soline, Suţan, Sveti 

Ivan, Sveti Vid, Šilo, Tribulje, Ţestilac e Ţupanje (nel testo D); e di Verbenico con i suoi 

dintorni – Garica, Risika, Kampelje (nel testo Vr).  

Il sistema vocalico di questo modello conta 5 fonemi e la loro articolazione è neutrale, 

mentre quello consonantico ne conta 22. Per questo microsistema è caratteristico il riflesso 

arcaico delle vocali croate antiche ә, , . Esso ha due accenti (\\, ⁀).  

 

                                                 
32

 Per il microsistema recente ('doseljenički') si intendono gli idiomi dei territori colonizzati nel XV-XVII secolo 

(Lukeţić/Turk 1998: 22). V. §2.4.  
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b) conservativo-innovativo comprende la parte sud-sudoccidentale dell'isola: gli 

idiomi di Ponte (nel testo P) e di Bescanuova con i suoi dintorni – Jurandvor, Batomalj, Draga 

Baška, Stara Baška (nel testo B).  

Il sistema vocalico conta 5 vocali. Il numero di consonanti è disputabile, dato che gli 

idiomi di Bescanuova, Batomalj e Jurandvor sono caratterizzati dal 'zacavismo': [t∫] > [ts] (čȁ 

> cȁ), [∫] > [ɕ] < [s] (sȉć > śȉć), [ʒ] > [ʑ] < [z] (ruzȉna > ruźȉna), mentre gli altri hanno nel 

sistema consonantico le palatali simili agli altri idiomi dell'isola. In questo modello il riflesso 

della ,  è arcaico, mentre le caratteristiche innovative sono: j protetica, rudimenti della 

dittongazione, -l finale ed alternazione di [ʎ] e [j]. Esso ha 3 accenti (\\, ⁀ , ~).  

 

2) Microsistema più recente occupa la parte occidentale dell'isola e ha tre modelli:  

a) conservativo comprende l'odierno comune di Dobasnizza (nel testo Dob) – 

seguenti villaggi: Barušić, Bogović, Kremenić, Ljutić, Malinska, Milčetić, Milovčić, 

Oštrobradić, Porat, Radić, Sabljić, Strilčić, Sveti Anton, Sveti Ivan, Turčić, Vantačić, Zidarić, 

Ţgombić (escluso villaggio Sveti Vid Miholjice).  

Il sistema vocalico conta 5 fonemi e la loro articolazione si muove in avanti il cui 

risultato è la pronuncia chiusa delle e, o ed a (la pronuncia chiusa può risultare con il 

dittongo). Nella gran parte del territorio di questo modello è presente il fonema lj [ʎ], che in 

alcuni casi diventa j [j]. Il modello conservativo ha 2 accenti (\\, ⁀).  

 

b) innovativo comprende la parte occidentale e sud occidentale dell'isola: i villaggi 

dal nome comune di Šotovento:
33

 Bajčić, Brusić, Brzac, Linardić, Milohnić, Nenadić, Pinezić, 

Poljica, Skrpčić, Ţgaljić (nel testo Š) e i villaggi: Vrh, Kornić (K), Muraj, Lakmartin. 

Il sistema vocalico conta 5 fonemi e la loro articolazione si muove in avanti, il cui 

risultato è la pronuncia chiusa delle e ed o. È caratteristica la presenza della lj [ʎ] in tutte le 

posizioni. Il modello innovativo ha 2 accenti (\\, ⁀). 

 

c) interferente (Njivice – Nj e il villaggio di Sveti Vid Miholjice – SV)  

Il sistema vocalico conta 5 fonemi e la loro articolazione si muove in avanti, il cui 

risultato è la pronuncia chiusa delle e, o, ed a. Nell'idioma di Sveti Vid la pronuncia chiusa 

può risultare con il dittongo. In questo modello si perde il fonema lj [ʎ] (> j [j]). Questo 

modello ha 2 accenti (\\, ⁀). 

                                                 
33

 Il nome Šotovento si riferisce al territorio che è riparato dal vento (< sotto vento). 
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La nostra ricerca dialettale sul campo ha compreso alcuni punti rappresentati dai 

singoli modelli, sui quali abbiamo esaminato la presenza delle voci di origine romanza. Per il 

modello arcaico-conservativo abbiamo scelto Castelmuschio, Dobrigno (insieme a Polje e 

Šilo) e Verbenico, per quello conservativo-innovativo abbiamo scelto due centri: Bescanuova 

e Ponte. Per ottenere i risultati del modello conservativo del microsistema più recente 

abbiamo scelto Malinsca, Sveti Anton e Radić, per il modello innovativo abbiamo scelto 

Ţgaljić e Linardić come rappresentanti di Šotovento, e come rappresentante degli altri quattro 

villaggi abbiamo scelto Kornić. Infine, per il modello interferente abbiamo intervistato le 

persone di Njivize e del villaggio di Sveti Vid.  

 

3.2.2 Idioma veneto della città di Veglia – il ve∫ano (ve∫.)  

Resta, infine, da menzionare l'idioma della città di Veglia, ossia il ve∫ano. Come già 

esposto in precedenza, questa città ebbe uno sviluppo particolare, sia dal punto di vista 

storico-culturale che da quello linguistico, in confronto alle altre parti dell'isola (V. §2). In 

passato essa è stata l'enclave romanza, in cui fino al XIX secolo, esistette un'autoctona lingua 

romanza, cioè il veglioto. Oggi una piccola parte degli abitanti più anziani parla un idioma 

romanzo di tipo veneto, mentre un altro gruppo, che si è trasferito in città dalle altre parti 

dell'isola, parla una koiné ciacava in cui non si sono realizzate le caratteristiche locali tipiche, 

bensì soltanto le caratteristiche ciacave dell'isola in generale. Il terzo gruppo adopera un 

idioma urbano che gradualmente si avvicina al croato standard. Questo gruppo è composto da 

una parte dagli abitanti con il domicilio di origine fuori dall'isola, e dall'altra dagli abitanti 

'autoctoni' più giovani il cui idioma è sotto una forte influenza del croato standard per mezzo 

della scuola e della comunicazione pubblica (Lukeţić/Turk 1998: 118) e sotto influenza 

dell'idioma parlato nel centro più grande, cioè Fiume.
34

 Perciò questo lavoro non si occupa in 

particolare degli idiomi parlati nella città di Veglia, ma saranno esposte soltanto le varianti 

dell'idioma ve∫ano dato che per la maggioranza dei nostri esempi esso fu l'intermediario per 

mezzo del quale una voce di origine romanza entrò negli idiomi ciacavi dell'isola.  

Le caratteristiche vocaliche e consonantiche dell'idioma ve∫ano concordano con quelle 

del veneto, per es. la vocale finale dei sostantivi cade (baùl, cantonàl, sugamàn), non esistono 

geminate (ambìco, condòto, màchina), le consonanti sorde intervocaliche diventano sonore 

(cògoma), si svolge la sibilarizzazione di c e g davanti alle vocali palatali (zèsso, zèsto) ecc. 

                                                 
34

 Sull'influenza linguistica delle grandi città cfr. Kapović 2004: 97-105. 
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Saranno in seguito esposti i criteri secondo cui abbiamo notato i lessemi ve∫ani 

ottenuti con la ricerca dialettologica sul campo:  

 

- per indicare la s sonora si usa ∫ (ve∫ano, po∫àda, gratacà∫a); 

- per indicare la s sorda si usa s (sèssola, sùro); 

- ss non rappresenta una geminata, ma indica un suono particolare tra la s sorda scempia 

e la s sorda doppia (passamàn, sèssola);  

- s'c indica la combinazione della s sorda più la c palatale (s'ctùzicadenti, 

s'ctrucapatàte). 

Gli altri suoni non differiscono sostanzialmente da quelli italiani. L'accento tonico è 

indicato con il segno ` (à, è, ì, ò, ù). 
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4. Analisi lessicologico-etimologica delle voci romanze negli idiomi  

    ciacavi dell'isola di Veglia 

 

 Questo capitolo è la parte centrale di questa tesi. Comprende 222 lemmi relativi alla 

sfera semantica dell'economia domestica. Tutte le voci sono attestate negli idiomi dell'isola di 

Veglia e sono suddivise in 5 sottogruppi (4.1 Mobili; 4.2 La casa e le sue parti architettonico-

edilizie; 4.3 Vasellame e attrezzi da cucina; 4.4 Oggetti per la casa e 4.5 Attrezzi da cantina e 

da giardino) strutturati a seconda del campo semantico dei singoli lessemi. Ogni sottogruppo 

consiste di un certo numero di lemmi, scritti in lingua italiana e in lingua croata standard. 

Seguono le varianti di ogni lemma attestate negli idiomi dell'isola di Veglia elencati uno sotto 

l'altro:  

  (V) – il ve∫ano, ossia il veneto parlato nella città di Veglia;  

 I. le varianti del microsistema arcaico:  

 a) modello arcaico-conservativo → (C) Castelmuschio, (D) Dobrigno e (Vr)   

      Verbenico;  

  b) modello conservativo-innovativo → (P) Ponte e (B) Bescanuova;  

 II. le varianti del microsistema più recente:  

  a) modello conservativo → (Dob) Dobasnizza;  

  b) modello innovativo → (Š) Šotovento e (K) Kornić;  

  c) modello interferente → (Nj) Njivize e (SV) Sveti Vid.  

 

 Queste varianti sono sia di origine romanza, sia di quella slava, germanica e altre. 

Tutte le varianti sono state ottenute con la ricerca dialettologica sul campo. Non di raro, per 

designare lo stesso oggetto, sono state ottenute più varianti appartenenti allo stesso idioma. 

Queste varianti sono separate da una virgola, e nel caso in cui si tratta delle varianti che hanno 

la stessa radice (incluse forme plurali, diminutivi ecc.) esse sono separate da una barra. 

 In seguito, tutte le voci di origine romanza, attestate nei singoli idiomi ciacavi 

dell'isola di Veglia, saranno analizzate in prospettiva lessicologica ed etimologica. Da una 

parte si propone l'etymologia proxima, ossia si cerca di determinare l'ultima lingua fonte del 

singolo lessema di provenienza romanza, e dall'altra si propone l'etymologia remota, cioè 

l'origine di ogni voce romanza. 
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Abbreviazioni usate nella tesi 

 

 

a. C. – avanti Cristo 

accr. – accrescitivo 

accus. – accusativo 

agg. – aggettivo  

alb. – albonese (Albona d'Istria)    

alpin. – alpinismo 

anat. – anatomia umana e comparata 

ant. – antico  

ant.alt.ted. – antico alto tedesco 

ar. – arabo 

arc. – arcaico 

archit. – architettura 

B – Bescanuova  

biz. – bizantino 

bot. – botanica 

bui. – buiese (Buie d'Istria) 

C – Castelmuschio  

canf. – canfanarese (Canfanaro) 

cap. – capodistriano (Capodistria) 

cat. – catalano 

catt. – cattolicesimo 

centr. – centrale 

cfr. – confronta 

cher. – chersino (Cherso) 

colloq. – colloquiale 

comp. – composto 

cr. – croato  

D – Dobrigno  

dal.rom. – dalmatoromanzo, dalmatico  

dat. – dativo  

d. C. – dopo Cristo 

deriv. – derivato 

dial. – dialettale 

dig. – dignanese (Dignano d'Istria) 

dim. – diminutivo 

dir. – diritto 

disus. – disusato 

Dob – Dobasnizza  

ecc. – eccetera 

eccez. – eccezione 

econ. – economia 

edil. – edilizia 

engad. – engadinese 

es. – esempio  

etim. – etimologia 

f. – genere femminile 

fig. – figurativo 

fium. – fiumano 

fr. – francese 

fran. – francone  

frl. – friulano 

gen. – genovese 

gener. – generale, generalmente; generico, 

genericamente 

geol. – geologia 

germ. – germanico 

got. – gotico 

gr. – greco 

grad. – gradese (Grado) 

id. – il significato di lemma 

ie. – indoeuropeo  

intens. – intensivo, intensivamente 

iron. – ironico, ironicamente 

it. – italiano standard 

ittion. – ittionimo 

K – Kornić  

lat. – latino  

long. – longobardo 

lussg. – lussignano (Lussingrande) 

lussp. – lussignano (Lussinpiccolo) 

mar. – marina 

med.alt.ted. – medio alto tedesco 

med.bass.ted. – medio basso tedesco 

mediev. – medievale 

metaf. – metaforicamente 

mf. – monfalconese (Monfalcone) 

mgl. – mug'li∫ano 

milit. – militare (scienza e tecnica) 

mod. – moderno 

mont. – montonese (Montona d'Istria) 

mugg. – muggesano (Muggia) 

n. – genere neutro 

nom. – nominativo  

num. – numero  

Nj – Njivize  

ol. – olandese  

or. – orserano (Orsera d'Istria) 

orig. – origine, originariamente 

oss. – osserino (Ossero di Cherso) 

P – Ponte  

par. – parenzano (Parenzo) 

part. pass. – participio passato 

part. pres. – participio presente 

pers. – persiano 

piem. – piemontese 

ping. – pinguentino (Pinguente) 

pir. – piranese (Pirano d'Istria) 

pl. – plurale 

pleb. – di tono plebeo 

pol. – polese (Pola) 

polit. – politica 

pop. – popolare, popolarmente 
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por. – portolese (Pòrtole d'Istria) 

port. – portoghese 

pref. – prefisso 

prob. – probabilmente 

propr. – propriamente 

prov. – provenzale 

qcs. – qualcosa 

rag. – raguseo (il dalmatico di Ragusa) 

rar. – raramente 

rum. – rumeno 

rov. – rovignese (Rovigno d'Istria) 

sec. – secolo  

sg. – singolare  

sic. – siciliano 

sim. – simile 

sl. – sloveno 

sost. – sostantivo 

sp. – spagnolo 

spec. – specialmente 

spreg. – spregiativo, spregiativamente 

suff. – suffisso 

SV – Sveti Vid 

Š – Šotovento  

teat. – linguaggio teatrale 

ted. – tedesco 

tess. – tessile (tecnica) 

tg. – tergestino 

tosc. – toscano 

tr. – triestino 

tur. – turco 

V. – vedi 

v. – verbo 

vegl. – veglioto (il dalmatico di Veglia) 

ven. – veneto 

ven.dal. – veneto-dalmata 

venez. – veneziano 

ven.giul. – veneto giuliano 

vert. – vertenegliano (Verteneglio) 

ve∫. o V – ve∫ano 

volg. – volgare 

Vr – Verbenico  

zar. – zaratino (Zara) 

zool. – zoologia 
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4.1 Mobili  

 

4.1.1 MOBILI 

Namještaj 

 

V: mobìglia 

 

I. 

a)  C: mobȉja 

  D: mobȉlja 

  Vr: mobȉja 

b) P: mobȉlja 

  B: mobȋlija 

 

II.  

a) Dob: mobȋlija 

b) Š: mobȋlija 

  K: mobȋlija 

c)  Nj: mobȉja/mobȋlja 

  SV: mobȋlija 

 

 mobȉja, mobȋlija, mobȉlja, mobȋlja 

In tutti gli idiomi dell'isola si tratta delle diverse varianti della stessa voce. È attestata 

in venez. mobìglie, mobìlie 'id.' (Boerio 419), in frl. mobìlie 'id.' (Rosamani 635) e in italiano 

standard mobìglia, mobìlia 'id.' Trae origine dalla voce latina dotta mobĭlia che è sostantivo 

pl. di mōbile(m) 'mobile, che si può muovere', agg. di movēre. È attestata anche in fr. mobilier 

'id.', port. mobília, sp. mobiliario. 

(REW 5624; Devoto 271; ERHSJ, II, 446; DELI 765; ZING-cd; cfr. sl. premičnine e cr. 

pokretnine 'dir. bene mobile' – i calchi dal latino). 

 

4.1.2. TIPI DI CASSE 

 

4.1.2.1 BAULE  

Sanduk 

  

V: baùl 

I. 

a)  C: bavȗl 

   D: bavȗl 

   Vr: bavȗl 

b) P: bavȗl 

   B: baȗl  
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II.  

a) Dob: bavȗl  

b) Š: bavȗl  

   K: baȗl 

c)  Nj: bavȗl 

   SV: bavȗl 

 

 baȗl, bavȗl 

Questo lemma designa la 'cassa ferrata in cucina in cui stanno le stoviglie' (nel passato, 

in essa arrivavano i pacchi dall'America). Si tratta del prestito veneto, entrato negli idiomi 

veglioti attraverso il ve∫. baùl. La voce è attestata in venez. baùl 'baule, cofano' (Boerio 71), 

tr. baùl 'id.; fig. sempliciotto, grasso' (GDDT 63) e in italiano standard baùle 'cassa da 

viaggio; bagagliaio; arc. zaino' (ZING-cd) < sp. ba(h)úl. Le varianti delle altre lingue romanze 

sono sp. baúl, prov. baúc, port. bahú(l), fr. bahut. La forma originaria è discutibile. Dato che 

l'italiano e lo spagnolo hanno le stesse forme, da una parte si propone come etimo il lat. 

bajulare 'portare'. Dall'altra parte osservando le forme delle altre lingue romanze si propone 

come lingua di partenza il med.alt.ted. behut, behout 'custodia' confrontato col got. behutan, 

ted. behüten 'custodire, conservare'.  

(Diez 59; VELI-int.; REW 1008; ERHSJ, I, 123; DELI 125) 

 

4.1.2.2 SCRIGNO  

Škrinja 

 

V: scrìgna 

 

I. 

a)  C: iškrȉnja/škrȉnja 

   D: škrȉnja 

   Vr: iškrȉnja 

b) P: škrȉnja 

   B: iškrȉnja/škrȉnja  

  

II.  

a) Dob: škrȉnja  

b) Š: škrȉnja  

   K: škrȉnja 

c)  Nj: škrȉnja 

   SV: škrȉnja 
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 iškrȉnja, škrȉnja 

Questa voce designa una 'cassa per la conservazione degli alimenti, della biancheria, 

dell'abbigliamento ecc.'. Probabilmente si tratta del relitto dalmatoromanzo dal lat. scrīniu(m), 

e la forma femminile degli idiomi ciacavi di Veglia e quella del ve∫. scrìgna è nata mediante il 

suo neutro plurale (scrīnia). La voce è attestata in venez. scrìgno (Boerio 635), it. scrìgno 

(ZING-cd) con il significato di 'cassa ferrata per conservarvi denari ed altre cose preziose', in 

frl. scrign 'cassettone' e mf. scrin 'scrigno' (Rosamani 986) < lat. scrīnium 'cassetta' > fr. écrin, 

prov. escrinh (REW 7746). La variante di Verbenico, di Dobrigno e di Besca iškrȉnja è 

ottenuta con la protesi i-. 

(Devoto 383; ERHSJ, III, 269, 270; DELI 1168) 

 

4.1.2.3 CASSA DI LEGNO  

Sanduk 

 

V: cassòn 

 

I. 

a)  C: kasȗn 

   D: kasȗn 

   Vr: kasȗn 

b) P: kasȗn 

   B: kasȗn/kaśȗn 

 

II.  

a) Dob: kasȗn  

b) Š: kasȗn  

   K: kasȗn 

c)  Nj: kasȗn 

   SV: kasȗn 

 

 kaśȗn, kasȗn  

In tutti gli idiomi ciacavi dell'isola c'è la stessa variante e lo stesso significato del 

lessema 'cassa di legna lavorata più ruvidamente'. Si tratta della voce veneta entrata negli 

idiomi veglioti mediante il ve∫. cassòn. È affermata in venez. cassòn (Boerio 146), tr. casòn 

(GDDT 135), ven.giul. cassòn (Rosamani 186) e it. cassóne (ZING-cd) con il significato di 

'cassa grande'. La voce cassone < cassa + desinenza accr. -one < lat. căpsa(m) 'scatola o 

cassetta per oggetti di pregio' > fr. châsse 'reliquiario', prov. caisa, sp. caja 'scatola'. 

(REW 1658; Devoto 69; DELI 213)  
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4.1.3 BANCO  

Klupa 

 

V: bànca per sentàrse  

 

I. 

a)  C: bȁnek 

  D: bȁnok 

  Vr: bȁnek 

b) P: bȁnak 

  B: bȁnak 

 

II.  

a) Dob: bȁnak 

b) Š: bȁnak 

  K: bȁnak 

c)  Nj: bȁnak 

  SV: bȁnak 

 

 bȁnak, bȁnek, bȁnok 

Questa voce denota un 'sedile lungo e stretto con o senza schienale' ed a Kornić 'panca 

senza schienale; panca della chiesa'. Si tratta del prestito veneto. La variante del ve∫. è bànca 

(per sentàrse) e a differenza dei dialetti veneti, dell'italiano standard e degli idiomi ciacavi ha 

genere femminile, che poteva essere nato sia sotto l'influenza del cr. klupa che dell'it panca. 

La voce è affermata in venez. bànco 'panca' (Boerio 60, 61), tr. bànco 'istituto di credito; 

panca' (GDDT 52), it. bànco 'mobile lungo e stretto per vari usi; istituto di credito', it. pànca 

'scanno; parte della staffa per appoggiarvi piede' (ZING-cd). Nelle lingue romanze è entrata 

dal germ. banka, long. bank (Vinja, I, 36) esistente già nel lat. volg. > it. banca, sp., port., fr. 

banc 'id.'. 

(Diez 50; Devoto 42; ERHSJ, I, 105) 

 

4.1.4. TIPI DI SEDIA 

 

4.1.4.1 SEDIA 

Stolica 

 

V: carèga  

 

I. 

a)  C: katrȋda 

   D: katrȋda 

   Vr: katrȋda 
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b) P: katrȋda 

   B: kantrȋda 

 

II.  

a) Dob: katrȋda 

b) Š: katrȋda 

   K: katrȋda 

c)  Nj: katrȋda 

   SV: katrȋda 

 

 kantrȋda, katrȋda 

Si tratta del relitto dalmatoromanzo < lat. cǎthedra di origine gr. kathédra (composto 

di katá e hédra 'sedia') con metatesi, attestato anche nel toponimo Kantrida (quartiere di 

Fiume). Della stessa radice sono venez., tr., ven.dal. carèga 'sedia, sedile' (Boerio 137, Miotto 

45, GDDT 130, 131), lussp. catrida 'id.' (Rosamani 191), vegl. katráda (Bartoli 244).  

(REW 1768; ERHSJ, II, 63, 64) 

 

4.1.4.2 SEDIA ANTICA CON BRACCIOLI 

Stolica s naslonom 

 

V: sèdia (di vìmini), caregòn 

 

I. 

a)  C: katrȋda 

   D: šȇdija 

   Vr: šȇdija  

b) P: šȇdija 

   B: sȇdija 

  

II.  

a) Dob: šȇdija 

b) Š: šȇdija 

   K: šȇdija 

c)  Nj: šȇdija 

   SV: šȇdija 

 

Per denominare la 'sedia antica, comoda con braccioli e spalliera, spec. fatta di vimini' 

in tutti gli idiomi ciacavi dell'isola di Veglia si usa la voce šȇdija/sȇdija salvo Castelmuschio 

dove si usa katrȋda (per etim. V. 4.1.4.1).  

 

a) katrȋda 

Per etim. V. 4.1.4.1. 
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 b) sȇdija, šȇdija  

Si tratta del prestito veneto attraverso il ve∫. sèdia (di vìmini) < lat. sedia, che è la 

forma metatetica dell'it. ant. sieda (derivato da sedēre 'star seduto'). Venez. sedia 'calesse, 

sedia, stallo' (Boerio 640), it. sèdia 'sedile per una persona; arc. trono; arc. dimora' (ZING-cd). 

(REW 7780; Devoto 385; DELI 1174; Vinja, III, 160) 

 

4.1.4.3 POLTRONA 

Fotelja 

 

V: poltròna  

 

I. 

a)  C: šȇdija 

   D: fotȅlja 

   Vr: šȇdija, fotȅlja 

b) P: poltrȏna, fotȅlja 

   B: poltrȏna, fotȅlja 

 

II.  

a) Dob: fotȅlja 

b) Š: šȇdija, fotȅlja 

   K: fotȅlja 

c)  Nj: šȇdija, fotȅlja 

   SV: šȇdija, fotȅlja 

 

a) poltrȏna 

Gli idiomi di Ponte e di Bescanuova denominano 'ampio e comodo sedile da riposo 

generalmente imbottito e dotato di braccioli' poltrȏna < arc. póltro 'letto, giaciglio' dal lat. 

volg. *pŭllitru(m) da pŭllus 'animale giovane', da cui si è passato al significato di 'letto'. La 

voce è affermata anche in venez. poltròna (Boerio 518), it. poltróna 'id.; arc. posto nelle 

prime file a teatro; ufficio, carica spec. di grado elevato' (ZING-cd) mentre in ven.dal. è 

annotato il dim. poltronzìna 'poltroncina' (Miotto 158).  

(Devoto 323; DELI 952) 

 

b) šȇdija 

Per etim. V. 4.1.4.2b. 
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4.1.5 VETRINA  

Vitrina 

 

V: vetrìna 

 

I. 

a)  C: vetrȋna 

  D: vetrȋna 

  Vr: veltrȋna 

b) P: vetrȋna 

  B: veltrȋna 

 

II.  

a) Dob: vetrȋna 

b) Š: vetrȋna 

  K: vetrȋna 

c)  Nj: vetrȋna 

  SV: vetrȋna 

 

 veltrȋna, vetrȋna 

Si tratta di una 'specie di armadio con la vetrata in cui in cucina si tengono oggetti di 

vetro e tegami'. È un prestito della lingua italiana letteraria, it. vetrìna 'mostra di negozio; 

armadietto con sportelli a vetri per conservare ed esporre libri e oggetti pregiati', affermato 

anche in tosc. vetrìna 'credenza a vetri' (ZING-cd), tr. vetrina 'id.; mostra di negozio' (GDDT 

783), frl. vitrìne 'id.' (Rosamani 1231). La voce vetrȋna è entrata prob. negli idiomi ciacavi di 

Veglia per mezzo del ve∫. vetrìna, mentre la forma veltrȋna di Ponte e Verbenico concorda 

con la variante del ven.dal. veltrìna 'credenza a vetri; armadio da cucina; vetrina di negozio' 

(Miotto 217). La voce trae origine dall'aggettivo denominale lat. vitrīnu(m) 'di vetro' < vĭtrum 

'vetro'.  

(REW 9401-9403; Devoto 456; ERHSJ, III, 583; DELI 1433) 

 

4.1.6 CREDENZA  

Kuhinjski ormarić 

 

V: credènza 

 

I. 

a)  C: k(a)rdȇnča 

  D: k(a)rdȇnča 

  Vr: kerdȇnča/kredȇnča 

b) P: krdȇnča 

  B: kardȇnca/krdẽnca 
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II.  

a) Dob: kr(a)dȇnča 

b) Š: krdȇnča/krdȇnca 

  K: krdȇnča 

c)  Nj: k(a)rdȇnča 

  SV: k(a)rdȇnča 

 

 kardȇnca, kardȇnča, kerdȇnča, kradȇnča, krdẽnca, krdȇnca, krdȇnča, kredȇnča 

Il lessema è entrato negli idiomi ciacavi dell'isola di Veglia mediante il ve∫. credènza e 

denomina un 'armadietto da cucina'. È affermato in venez. credenza, arc. crenza 'id.' (Boerio 

206), tr. credenza 'id.; il credere' (GDDT 181), frl. credìnze 'id.', rov. cardensia 'id.', cap., pir., 

mont. cardenza 'id.' (Rosamani 172, 262, 263), it. credènza 'ant. tavola apparecchiata con 

piatti e vivande da portare via via sulla mensa; armadio da cucina dove si ripongono i cibi, le 

stoviglie ecc.' (ZING-cd). La voce trae origine dal lat. mediev. creděntia 'il credere, fede' (< 

crēdere) e la denominazione del mobile proviene dalla locuzione far la credenza il cui 

significato antico è 'assaggio dei cibi destinati ad un altro personaggio per dimostrare che non 

sono avvelenati'.  

(REW 2307; Devoto 108; ERHSJ, II, 188; DELI 295) 

 

4.1.7 SCANSIA 

 

4.1.7.1 MENSOLA ANTICA PER GLI UTENSILI DELLA CUCINA 

Polica 

 

V: scanzìa 

 

I. 

a)  C: polȉca 

   D: polȉca 

   Vr: polȉca 

b) P: polȉca 

   B: polȉca 

 

II.  

a) Dob: polȉca 

b) Š: polȉca 

   K: polȉca 

c)  Nj: polȉca 

   SV: polȉca 
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4.1.7.2 MENSOLA, SCAFFALE  

Stalaža 

 

V: scanzìa 

 

I. 

a)  C: škancȉja 

   D: / 

   Vr: škancȉja 

b) P: škancȉja 

   B: škancȉja 

 

II.  

a) Dob: škancȉja 

b) Š: škancȉja 

   K: škancȉja 

c)  Nj: škancȉja 

   SV: škancȉja 

 

 škancȉja 

La voce denota un 'mobile a ripiani spec. per cantina, sgabuzzino' ed è entrata negli 

idiomi ciacavi dell'isola di Veglia per mezzo del ve∫. scanzìa. È affermata anche in ven.dal. 

scanzìa 'id.' (Miotto 180), tr. scansìa 'id.' (GDDT 578), it. scansìa, it. arc. scancìa 'scaffale' 

(ZING-cd), in tutta l'Istria scansìa 'più lavorata di scaffale', in fium., lussg., oss. scanzìa 'id.; 

(talvolta) rastrelliera per i piatti' (Rosamani 958, 959; GDDT 578). Si tratta della voce 

tipicamente veneziana, anche se non è attestata da Boerio. Dal fran. skankjan 'regalare'.  

(Diez 163; REW 7974; ERHSJ, III, 255; DELI 1143) 

 

4.1.8 TIPO DI STUFA 

Peć na drva 

 

V: stùfa a lègne 

 

I. 

a)  C: pȇć/pećȉca, štȕga 

  D: pȇć/pećȉca 

  Vr: pȇć 

b) P: štȕga, fogȗn 

  B: štȕfa 

 

II.  

a) Dob: pȇć/pećȉca, štȕva 

b) Š: pećȉca 

  K: pȇć/pećȉca, štȕga 
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c)  Nj: štȕga 

  SV: pȇć, štȕga 

 

a) fogȗn 

Questa voce denota un 'tipo di apparecchio di riscaldamento a legna' ed è attestata 

soltanto a Ponte. La voce è affermata in venez. fogòn 'focone' (Boerio 277), in ven.dal. fogòn, 

tr. fogon 'grande fuoco; cucina della nave' (Miotto 82; GDDT 241), it. focóne 'nelle antiche 

armi da fuoco, foro attraverso il quale si comunicava il fuoco alla carica di lancio; cucina 

della nave' (ZING-cd). Si tratta dell'accrescitivo della voce venez. fogo < lat. fŏcu(m) 

'focolare'. Vegl. fúk (Bartoli 222, 242, 227). 

(Diez 192; VELI-int.; REW 3400; ERHSJ, I, 522; DELI 465; ZING-cd) 

 

b) štȕfa, štȕga, štȕva 

Questa voce denota un 'tipo di apparecchio di riscaldamento a legna' ed è entrata negli 

idiomi ciacavi di Veglia per mezzo del ve∫. stùfa (a lègne). La voce è affermata in it. stùfa 

'apparecchio di riscaldamento; rar. serra calda; fenomeno di emissione di gas in cavità 

sotterranee; arc. lo stufare una vivanda; arc. stanza delle terme', ven.dal. stùva 'stufa' (Miotto 

203), tr. stùa 'stufa' (GDDT 701), ven.giul. stua, stuva 'stufa' (Rosamani 1113, 1115). La 

variante di Dobasnizza štȕva corrisponde al ven.dal. e ven.giul. stùva. La voce è comune a 

tutto il veneto e si tratta del sostantivo deverbale di stufare < lat. volg. *extufāre 'riscaldare 

col fumo o vapore', comp. di ex- ed un denominale del gr. tŷphos 'vapore, febbre'. Confermato 

anche nelle altre lingue romanze: fr. étuve, sp. estufa, port. estufa 

(VELI-int.; Devoto 416; DELI 1291) 

 

4.1.9 CUCINA ECONOMICA A LEGNA 

Štednjak na drva 

 

V: spàcher 

 

I. 

a)  C: špȁher  

  D: špȁher 

  Vr: špȃjher 

b) P: špȁher 

  B: špãrhet 

 

II.  

a) Dob: špȃjher 
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b) Š: špȁher/špȁherd 

K: špȁher 

c)  Nj: špȁher 

  SV: špȁher 

 

 špȁher, špȁherd, špȃjher, špãrhet 

La voce è confermata in tr. sparcher, spàcher, spàgher, spàngher, spàghert, ven.dal. 

spàcher, cap., bui., mugg., grad., par., cher. spàcher, fium. spàcher, spàrhet 'cucina 

economica' (Miotto 196; GDDT 655; Rosamani 1060) ed è entrata negli idiomi ciacavi 

dell'isola attraverso il ve∫. spàcher. Tutte le varianti rappresentano adattamenti della voce ted. 

Sparherd 'focolare economico', composto da sparen 'risparmiare' e Herd 'focolare'.  

(cfr. sl. štedilnik, cr. štednjak 'cucina economica' – i calchi dal tedesco) 

 

4.1.9.1 SERBATOIO PER RISCALDARE L'ACQUA NEL FORNELLO 

Spremnik za vodu na starinskom štednjaku na drva 

 

V: pòrtaacqua 

 

I. 

a)  C: depȍžit 

   D: kaldȁja 

   Vr: kaldȁja 

b) P: kaldȁja, vȁška 

   B: kaldȁja 

 

II.  

a) Dob: kaldȁja/kandȁja, vȁška 

b) Š: kaldȁja 

   K: kaldȁja 

c)  Nj: kaldȁja 

   SV: kaldȁja/kandȁja 

 

a) depȍžit 

Al lessema di Castelmuschio corrisponde il venez. deposito 'cosa depositata' e l'it. 

depòsito 'custodia; magazzino; sedimento; geol. concrezione', ven.giul. depò∫ito. Questa voce 

in veneziano e in italiano standard ha diverso significato da quello di Castelmuschio, mentre il 

ven.giul. depò∫ito accanto al significato dell'italiano 'deposito' ha lo stesso significato come 

quello attestato a Castelmuschio (Rosamani 297). La voce trae origine dal lat. depŏsitu(m) < 

part. pass. nominale dal depōnere (comp. del pref. dē- 'giù' e pōnere 'porre').  

(REW 2572, 2573; Devoto 121; ERHSJ, I, 392; DELI 325) 
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b) kaldȁja, kandȁja 

Questa voce deriva dall'it. caldàia 'recipiente metallico per farvi bollire o cuocere; 

apparecchio destinato all'evaporazione di liquidi o al loro riscaldamento; serbatoio' (ZING-cd) 

< lat. caldāria(m), derivato da cal(i)dārius 'che scalda' (căl(i)dus 'caldo'). Della stessa radice 

sono venez., tr., ven.giul. caldièra 'vaso di rame da cucina, paiolo' (Boerio 118; GDDT 113; 

Rosamani 145).  

(Diez 100; VELI-int.; REW 1503; Devoto 61; ERHSJ, II, 20; DELI 186) 

 

c) vȁška 

A Ponte e a Dobasnizza accanto a kaldȁja/kandȁja si usa anche vȁška. La stessa voce 

con diverso significato è attestata in venez., tr., ven.giul. vasca 'vasca' (Boerio 780; GDDT 

774; Rosamani 1203), e in it. vàsca 'serbatoio per l'acqua; tazza o bacino di fontana; piscina' < 

lat. vāscula, pl. di vāsculu(m), dim. di vāsu(m) 'vaso' (ZING-cd). Gli idiomi di Dobasnizza e 

Ponte hanno ottenuto questo lessema dall'italiano standard, e hanno probabilmente assunto 

questo significato per la forma di questa parte del fornello che sembra una vasca. 

(VELI-int.; Devoto 450; DELI 1414) 

 

4.1.9.2 CERCHIO SULLA PLACCA SUPERIORE DEL FORNELLO 

ANTICO  

Obruč na starinskom štednjaku na drva 

 

V: anèl, sèrci de spàcher 

 

I. 

a)  C: kolombȃr 

   D: kolombȃr, kȍla 

   V: kolombȃr, kȍla 

b) P: kȍla 

   B: kȍla 

 

II.  

a) Dob: kotč, kȍla 

b) Š: kotȃč 

   K: kolȁč 

c)  Nj: kolombȃr 

   SV: kolumbr 
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4.1.9.3 PLACCA SUPERIORE DEL FORNELLO ANTICO 

Ploča starinskoga štednjaka 

 

V: plàca  

 

I. 

a) C: plȁka 

   D: plȁka 

   Vr: plȁka, plȍča 

b) P: plȍča 

   B: plȁka 

 

II.  

a) Dob: plȁka 

b) Š: pljȍča  

   K: plȍča  

c) Nj: plȁka 

   SV: plȍča 

 

 plȁka 

Questa voce è entrata negli idiomi ciacavi dell'isola di Veglia per mezzo del ve∫. plàca 

ed è attestata in venez. placa 'ventola; piastra; lamina' (Boerio 515), ven.dal., ven.giul. plàca 

'piastra' (Miotto 156; Rosamani 803), tr. placa 'placca, piastra; dorso della lama' (GDDT 476), 

it. plàcca 'lastra sottile; piastra; rivestimento; targa' (ZING-cd) < fr. plaque 'piastra di metallo', 

deverbale di plaquer 'placcare', dal medio olandese placken 'rattoppare, incollare', da plak 

'toppa, collo'. 

(VELI-int.; DELI 939) 

 

4.1.9.4 IL TUBO DELLA STUFA 

Cijev peći 

 

V: tùbo 

I. 

a)  C: trȗmba 

   D: tȗb  

   Vr: tȕba, gȗrla 

b) P: trȗmba 

   B: trũmba  

II.  

a) Dob: tȗb 

b) Š: tȗb 

   K: tȗb 

c)  Nj: tȗb, gȗrla 

   SV: trȗmba 
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a) gȗrla 

Per etim. di gȗrla di Njivize V. 4.2.34.  

 

b) trȗmba, trũmba 

Questo lessema deriva dall'it. trómba 'strumento musicale; oggetto che per la forma 

ricorda una tromba; canale, condotto; anat. tuba; arc. canna fumaria' (ZING-cd). È attestato in 

venez. tromba 'strumento musicale a fiato' (Boerio 769) e tr. tromba 'strumento musicale; 

stivale alto da ufficiale, cacciatore' (GDDT 759, 760). Da una parte si propone la provenienza 

dall'ant.alt.ted. trumba, trumpa 'strumento, tubo', e dall'altra che proviene dal lat. tūba(m) 

'tromba' e lat. tūbu(m) 'tubo' incrociatosi con triŭmphu(m), triumphāre. Secondo Diez (428, 

429) una -r- e la nasale sono interposte per meglio imitare il suono dello strumento. 

(VELI-int.; Devoto 441; DELI 1379) 

 

c) tȗb, tȕba 

La voce tȗb è entrata negli idiomi ciacavi dell'isola di Veglia per mezzo del ve∫. tùbo. 

Il lessema è attestato in tr. tubo 'id.; sciocco; poliziotto; membro virile' (GDDT 762), ven.giul. 

tubo 'id.; condotto; tuba' (Rosamani 1182), it. tùbo 'condotto, conduttura; cilindro; canale' 

(ZING-cd) < lat. tŭbu(m) 'tubo', voce dotta. La variante femminile di Verbenico tȕba 

corrisponde all'it. tùba 'tromba di guerra; strumento; tromba di Eustachio; cappello a cilindro' 

< lat. tŭba(m).  

(REW 8969; Devoto 442; ERHSJ, III, 517; DELI 1383) 

 

4.1.10 CASSA PER LEGNA 

Sanduk za drva 

 

V: cassèta, cassòn  

 

I. 

a) C: kasunȉć, kasȅta  

  D: kasunȉć, kasȅtica, škrȉnjica 

  Vr: kasunȉć, kasȅta, bȃnčić  

b) P: kasunȉć, škrȉnjica  

  B: kaśunȉć, kaśȅta/kaśȅtica  

  

II.  

a) Dob: kasunȉć, kašȅta, škrȉnjica 

b) Š: škrȉnjica  

  K: kasȗn, kašȅta 
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c)  Nj: kasȗn/kasunȉć  

  SV: kasȗn/kasunȉć, kašȅta/kašȅtica  

 

a) bȃnčić 

Il lessema bȃnčić è ottenuto aggiungendo alla voce bȁnak la desinenza croata del 

genere maschile per il diminutivo (-ić). Per etim. V. 4.1.3. 

 

b) kasȅta, kasȅtica, kaśȅta, kaśȅtica, kašȅta, kašȅtica 

Questo lessema è entrato negli idiomi ciacavi veglioti attraverso il ve∫. cassèta. La 

voce è attestata in venez., tr., ven.giul. cassèta 'piccola cassa' e in it. cassétta 'piccola cassa; 

scatola, custodia; musicassetta' (Boerio 144; GDDT 135; Rosamani 186; ZING-cd). La voce 

cassétta < cassa + desinenza dim. -etta. Per etim. di cassa V. 4.1.2.3. 

Il lessema kasȅtica/kaśȅtica/kašȅtica è ottenuto aggiungendo alla voce 

kasȅta/kaśȅta/kašȅta la desinenza croata del genere femminile per il diminutivo (-ica).  

 

c) kasȗn, kasunȉć, kaśunȉć 

Per etim. di kasȗn V. 4.1.2.3. 

Il lessema kasunȉć/kaśunȉć è ottenuto aggiungendo alla voce kasȗn/kaśȗn la desinenza 

croata del genere maschile per il diminutivo (-ić). Per etim. V. 1.2.3. 

 

d) škrȉnjica 

Il lessema škrȉnjica è ottenuto aggiungendo alla voce škrȉnja la desinenza croata del 

genere femminile per il diminutivo (-ica). Per etim. V. 4.1.2.2. 

 

4.1.11 COMÒ, CASSETTONE 

Ormar s ladicama, komoda 

 

V: borò 

 

I. 

a)  C: borȍ 

  D: borȍ 

  Vr: borȍ 

b) P: borȍ 

  B: borȍ 

 

II.  

a) Dob: borȍ 
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b) Š: borȍ 

  K: borȍ 

c)  Nj: borȍ  

  SV: borȍ 

 

 borȍ 

Si tratta del prestito veneto entrato negli idiomi ciacavi di Veglia mediante il ve∫. borò. 

È attestato in venez. borò, burò 'tipo di armadio o stipo' (Boerio 93), tr. borò 'scrivania con 

tavolino ribaltabile' (GDDT 86), lussg. borò 'consolle', in fium. borò 'consolle, cassettone' 

(Rosamani 107). La voce deriva dal fr. bureau 'scrivania d'ufficio' (da cui anche l'it. burò) < 

fr. bure 'stoffa ordinaria per coprire la scrivania', quindi 'scrivania' e poi 'ufficio'. 

(DELI 177) 

 

4.1.11.1 CASSETTO 

Ladica 

 

V: cassetìn 

 

I. 

a)  C: škȁf 

   D: škȁf/škafetȋn 

   V: škafetȋn 

b) P: škafȅt/škafetȋn 

   B: škafȅt/škafetȋn  

 

II.  

a) Dob: škabelȋn škafetȋn 

b) Š: škȁf/škafȅt/škafetȋn 

   K: škafȅt/škafetȋn 

c)  Nj: škȁf/škafetȋn 

   SV: škȁf/škafetȋn 

 

a) škabelȋn 

Il lessema di Dobasnizza škabelȋn corrisponde alla forma diminutiva della voce venez. 

scabèlo 'inginocchiatoio; comodino' (Boerio 613), ven.dal. scabèl 'panchettino per l'appoggio 

dei piedi' (Miotto 172), it. arc. scabèllo 'sedile basso, privo di spalliera e di braccioli' (it. mod. 

sgabèllo) (ZING-cd). Con il significato di 'cassettino' è attestato a Fiume scabelìn (Samani, 

III, 29). Per etim. V. 4.1.17b. 

(ERHSJ, III, 397) 
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b) škȁf, škafȅt, škafetȋn 

Il lessema škȁf deriva dal tosc. scaffa 'palchetto di armadio, scaffale' < long. skaf 

'apparecchiatura di tavole, ripiano di legno' (Devoto 375). 

La parola škafȅt deriva dalla forma diminutiva (-etto) del tosc. scaffa 'palchetto di 

armadio'. Attestata in ven.dal. scafèto 'cassetto' (Miotto 179), tr. scafeto 'cassettino; 

armadietto; palchetto' (GDDT 571). 

La voce škafetȋn contiene il doppio suffisso diminutivo italiano -etto e -ino dal tosc. 

scaffa 'ripiano, scaffale'. Attestato in ven.dal., tr., ven.giul. scafetìn 'cassettino' (Miotto 179; 

GDDT 571; Rosamani 953). 

(REW 7965; ERHSJ, III, 397) 

 

4.1.11.2 POMOLO, POMELLO 

Ručica 

 

V: pòmolo 

 

I. 

a)  C: pȍmul 

   D: ručȉca 

   Vr: ručȉca 

b) P: pȍmul, ručȉca 

   B: pȍmul 

  

II.  

a) Dob: pȍmul 

b) Š: / 

   K: pȍmul, ručȉca 

c)  Nj: pȍmul  

   SV: pȍmul, ručȉca 

 

 pȍmul 

La voce pȍmul è il prestito veneto entrato negli idiomi ciacavi di Veglia mediante il 

ve∫. pòmolo. È attestata in venez. pòmolo 'pezzo rotondo che c'è al di sopra della spada' 

(Boerio 519), it. pómolo 'id.' (ZING-cd), tr. pomolo 'id.; pomo di Adamo' (GDDT 483), 

ven.dal., cap., par., lussp., canf. pòmolo, frl. pòmul 'id.' (Miotto 158; Rosamani 813). Si tratta 

del diminutivo in -ulus da pōmu(m) 'frutto dell'albero' > it. pomo con il significato metaforico.  

(REW 6645; Devoto 323; ERHSJ, II, 700; DELI 953) 
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4.1.12 ARMADIO 

Ormar 

 

V: armàdio/armeròn, picàbito (più raramente) 

 

I. 

a) C: ormȃr, pikȁbit 

  D: ormȃr, pikȁbit/bikȁbit 

  Vr: ormȃr/armȃr, pikȁbit 

b) P: v(a)rmȃr, pikȁbit 

  B: pik(j)ȁbit 

 

II.  

a) Dob: ormr/v(a)rmr, pikȁbit   

b) Š: v(a)rmȃr 

  K: vrmȃr, pikȁbit   

c) Nj: ormȃr, pikȁbit/bikȁbit 

  SV: ormȃr, pikȁbit 

 

a) armȃr, ormȃr, ormr, varmȃr, varmr, vrmȃr, vrmr 

Si tratta del relitto dalmatoromanzo < lat. armāriu(m) 'deposito di armi' con 

dissimilazione della voce vegl. armár, armir (Bartoli 245, ) La voce è attestata in venez. 

armèr 'ripostiglio di tavole' (armèr da abiti o da vestùre), ven.dal. armèr, tr. armer, armeron, 

in mf., tg., mgl. armar, it. armàdio, arc. armàrio 'id.' (Boerio 44; Miotto 12; GDDT 36, 37; 

Rosamani 37; ZING-cd). Le varianti ciacave vegliote con v- sono ottenute con protesi. 

(REW 652; ERHSJ, I, 61, 62; DELI 73; Vinja, I, 24) 

 

b) bikȁbit, pikȁbit, pikjȁbit 

Questi lessemi sono entrati negli idiomi ciacavi veglioti mediante il ve∫. picàbito. 

Negli idiomi di cap., canf. e lussg. picaàbiti significa 'attaccapanni' (Rosamani 781). Si tratta 

del composto di venez. picàr (la roba) 'appiccare, appendere la roba' e venez. abito 'abito, 

roba' (Boerio 20, 505). 

 

4.1.12.1 ATTACCAPANNI 

Vješalica 

 

V: picadòr 

 

I. 

a)  C: vjȅšalica 

   D: vjȅšalica/vȉšalica 

   Vr: vjȅšalica 
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b) P: vjȅšalica 

   B: vjȅšalica, pikerȋn  

 

II.  

a) Dob: vȉšalica/vȉsalica 

b) Š: vȉšalica/vȉsalica 

   K: vjȅšalica  

c)  Nj: vȉsaljka 

   SV: vȉšalica/vȉsalica 

 

 pikerȋn 

Sull'isola di Veglia l'unico lessema di origine romanza significando 'attaccapanni' è 

attestato a Bescanuova. La voce con lo stesso significato è attestata in ven.dal. picarìn, tr. 

picador, picarin 'id.' (Miotto 153; GDDT 460, 461; Rosamani 781). Si tratta del sostantivo 

deverbale di venez. picàr (la roba) 'appiccare, appendere la roba' (Boerio 505). 

Originariamente da *pikk significante 'punta, oggetto in punta'. 

 

4.1.13 CANTONIERA 

Kutni ormarić 

 

V: cantonàl 

 

I. 

a)  C: kantunȃl 

  D: kantunȃl 

  Vr: ormarȉć 

b) P: / 

  B: kantunãl 

 

II.  

a) Dob: kantunȃl/kantunl 

b) Š: armarȉć, bančȉć 

  K: kantunȃl 

c)  Nj: kantunȃl 

  SV: kantunȃl 

 

a) armarȉć, ormarȉć 

Queste voci sono le forme diminutive di armȃr/ormȃr per cui etim. V. 4.1.12a. 

 

b) bančȉć 

La voce è diminutivo di bȁnak, per cui etim. V. 4.1.3. 
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c) kantunȃl, kantunl, kantunãl 

La voce denota un 'mobile destinato ad occupare l'angolo di una stanza'. Si tratta del 

prestito veneto entrato negli idiomi ciacavi di Veglia attraverso il ve∫. cantonàl. La voce è 

attestata in venez. cantonàl 'id.' (Boerio 130), tr., ven.giul. cantonal 'id.; cantonale della 

finestra' (GDDT 124; Rosamani 163), it. cantonàle 'id.; angolare' (ZING-cd), ven.dal. 

cantonàl 'comodino da notte' (Miotto 44). Si tratta dell'aggettivo nominale di cantone 'angolo', 

accr. di canto < lat. tardo cănthu(m), dal gr. kanthós 'angolo dell'occhio' di origine celtica. 

(VELI-int.; REW 1616; DELI 197)  

 

4.1.14 LAVAMANO, LAVAMANI 

Starinski umivaonik 

 

V: lavabò  

 

I. 

a)  C: lavabȍ 

  D: lavabȍ 

  Vr: lavabȍ 

b) P: lavabȍ 

  B: lavabȍ 

 

II.  

a) Dob: lavabȍ 

b) Š: / 

  K: / 

c)  Nj: lavabȍ 

  SV: lavabȍ 

 

 lavabȍ 

Negli idiomi ciacavi dell'isola, la voce è entrata mediante il ve∫. lavabò. Con accento 

differente è affermata in it. lavàbo 'catt. ampolla che contiene l'acqua della quale il celebrante 

si serve per lavarsi le mani; lavandino per lavarsi le mani e il viso; lavamano elegante di solito 

su treppiede smaltato' (ZING-cd). Si tratta della voce dotta dal lat. lavābo 'laverò' che è la 

parola iniziale della formula lavàbo inter innocentes manus meas (dal salmo XXVI) che 

accompagnava la lavatura delle mani del sacerdote durante la messa. In seguito il significato 

si trasferì alla 'pila della sacrestia'. Questo dialettalismo si è sviluppato dalla stessa radice di 

lavare (lav-).  

(VELI-int.; REW 4951; Devoto 241; DELI 657; Vinja, II, 131; ZING-cd,) 
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4.1.14.1 CATINO, LAVAMANO 

  Umivalnik 

Lavor 

 

V: cadìn 

 

I. 

a)  C: lavamȃn 

   D: kadȋn 

   Vr: katȋn 

b) P: kadȋn 

   B: kadȋn 

 

II.  

a) Dob: kadȋn 

b) Š: kadȋn 

   K: kadȋn 

c)  Nj: lavamȃn 

   SV: kadȋn 

 

a) kadȋn, katȋn 

La voce kadȋn è entrata negli idiomi ciacavi isolani mediante il ve∫. cadìn. È attestata 

anche in venez. caìn, ven.dal., tr., ven.giul. cadìn 'id.' (Boerio 116; Miotto 39; GDDT 107; 

Rosamani 139). La forma dell'italiano standard è catìno 'bacile; conca; vassoio, scodella' < lat. 

catīnus 'scodella, recipiente'. La voce catīnu(m) può essere messa in relazione con cadus (> 

kada). La variante di Verbenico katȋn potrebbe essere un prestito dalmatoromanzo per la -t- 

intervocalica.  

(REW 1769; Devoto 71; ERHSJ, II, 62; DELI 217) 

 

b) lavamȃn 

La voce lavamȃn di Castelmuschio e Njivize proviene dal veneto. Essa è attestata in 

venez., ven.giul. lavaman 'portacatino' (Boerio 363; Rosamani 529), tr. lavaman 'portacatino; 

lavamano, catinella' (GDDT 323), it. lavamàno, lavamàni 'portacatino' (ZING-cd) (< lat. 

labamanos) composto di lavare e mano. Il significato di questa voce concorda con il 

significato della voce ciacava isolana lavabȍ. Il significato del lessema lavaman è scivolato da 

'portacatino' a 'catino'.  

(DELI 657) 
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4.1.14.2 BROCCA 

Vrč 

 

V: bròca 

 

I. 

a)  C: brȍkva  

   D: brȍka 

   Vr: brȍkva 

b) P: brȍka 

   B: brȍk(v)a  

 

II.  

a) Dob: brȍka 

b) Š: / 

   K: / 

c)  Nj: brȍka 

   SV: brȍka 

 

 brȍka, brȍkva 

Questa voce è entrata negli idiomi ciacavi di Veglia mediante il ve∫. bròca. La voce è 

attestata in venez. broca 'vaso, boccale', broca da aqua 'id.' (Boerio 100), tr., fium. bròca 'id.' 

(GDDT 94; Samani, I, 24), mf. broca 'brocca, brocchetta, mesciacqua' (Rosamani 118), it. 

bròcca 'vaso di terracotta, metallo o vetro fornito di manico e beccuccio per contenere liquidi' 

(ZING-cd). La voce trae probabilmente origine dal lat. volg. *brŏcca(m) 'utensile con becco 

(brŏccus)', influenzato dal gr. brokhìs 'calamaio' o dal gr. prókhous 'recipiente per versare 

(acqua)' < v. prokhȇo 'io verso'.  

(VELI-int.; REW 1320; Devoto 54; ERHSJ, I, 216; DELI 168; Vinja, I, 71)  

 

4.1.15 LETTO 

Krevet 

 

V: lèto, cucète 

 

I. 

a)  C: postȉja, kućȅta   

  D: postȉja, kućȅta   

  Vr: postȉja, kućȅta   

b) P: postȉlja, kućȅta   

  B: postȉlja, kućȅta   

 

II.  

a) Dob: postȉja/postȉlja, kućȅta   
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b) Š: postȉlja, kućȅta   

  K: postȉlja, kućȅta   

c)  Nj: postȉja, kućȅta   

  SV: postȅja, kućȅta 

 

 kućȅta  

Gli idiomi ciacavi di Veglia denominano il letto postȉja/postȉlja/postȅja, mentre kućȅta 

ha due significati 'lettiera' e 'letto'. Questa voce è presa dal venez. cochièta pronunciata come 

tosc. cocieta (mediante il ve∫. cucète) < fr. couchette, dim. di couche 'strato' (Boerio 175). La 

voce è attestata in tr., cap., fium. cuceta 'lettino' (GDDT 189; Rosamani 274), it. cuccétta 

'lettino nelle cabine delle navi, sui treni e sim.; comparto per il riposo di un singolo bovino 

all'interno di una stalla; piccolo letto' (ZING-cd). 

(Devoto 112; DELI 304; Vinja, II, 110) 

 

4.1.15.1 ASSI LATERALI DEL LETTO 

Stranice od kreveta 

  

V: bandìne 

 

I. 

a)  C: bȃndenice 

   D: bȃndice 

   Vr: bȃnde 

b) P: bandȉce 

   B: bāndȉce 

  

II.  

a) Dob: bȃndenice 

b) Š: bȃnde  

   K: bandȉce 

c)  Nj: bȃndenice 

   SV: bndenice 

 

 bȃnde, bȃndenice, bndenice, bȃndice, bāndȉce, bandȉce 

Dal venez. banda 'banda, fianco, lato' (Boerio 61). La voce è attestata in tr. banda 

'lato; fianco del letto', bandina 'parte del letto' (GDDT 53), it. bànda 'lato, parte; striscia di 

colore, di tessuto' (ZING-cd). La voce è connessa etimologicamente con it. bandire e 

abbandonare. Quindi, una continuazione del got. bandwjan 'bandire.'  

Le varianti bandȉce/bāndȉce/bȃndice (di Ponte, Kornić, Bescanuova e Dobrigno) sono  

ottenute aggiungendo alla parola banda il suffisso cr. per dim. -ice (voce ibrida),  
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mentre la variante bȃndenice/bndenice è la forma ibrida della stessa voce. 

(REW 929; ERHSJ, I, 106; Vinja, I, 36) 

 

4.1.15.2 ANTICO MATERRASSO A MOLLE  

Ležaj na opruge 

 

V: sùsta  

 

I. 

a)  C: šȕšta 

   D: šȕšta 

   Vr: šȕšta 

b) P: šȕšta 

   B: śȕśta 

 

II.  

a) Dob: šȕšta/šȕsta 

b) Š: šȕsta 

   K: šȕšta 

c)  Nj: šȕšta 

   SV: šȕšta/šȕsta 

 

 šȕsta, šȕšta, śȕśta  

Si tratta della voce veneta entrata negli idiomi ciacavi dell'isola attraverso il ve∫. sùsta. 

È attestata in venez. susta 'molla' (Boerio 724), ven.dal. sùsta 'id.; molla' (Miotto 204), tr. 

susta 'id.; molla; molla di ferro usata da spazzacamini' (GDDT 707), frl. sùste (Rosamani 

1124), tosc. sùsta 'molla spec. a spirale' (ZING-cd). La voce è comune a tutto il veneto e trae 

origine dal lat. sūscita, sostantivo deverbale di *sustare, lat. suscitāre 'sollevare, alzare'.  

(REW 8482; Devoto 420; ERHSJ, III, 424; DELI 1301; Vinja, III, 201, 202) 

 

4.1.15.3 MATERASSO, STRAMAZZO 

Madrac 

 

V: stramàzo 

I. 

a)  C: štramȁc 

   D: štramȁc 

   Vr: štramȁc 

b) P: štramȁc 

   B: štramȁc 

 

II.  

a) Dob: štramȁc 



 68 

b) Š: štramȁc 

   K: štramȁc 

c)  Nj: štramȁc 

   SV: štramȁc 

 

 štramȁc 

Si tratta del prestito veneto mediante il ve∫. stramàzo. La voce è attestata in venez. 

stramazzo 'materasso' (Boerio 710), ven.dal., tr., ven.giul. stramàzo, frl. stramàz 'id.' (Miotto 

201; GDDT 689; Rosamani 1100). La voce è comune a tutto il veneto è trae origine dalla 

voce strame < lat. stramen 'paglia' con -azzo, incrociata con materasso 'strapunto; 

pagliericcio'. 

(REW 8287; Devoto 414; ERHSJ, III, 341; Vinja, III, 237) 

 

4.1.16 LETTO AD UNA PIAZZA E MEZZA 

Francuski krevet 

 

V: lèto de persòna e mèża 

 

I. 

a)  C: postȉja od p(e)ršȏne i pȏl 

  D: postȉja od pršȏni i pôl 

  Vr: postȉja od pršȏni i pȏl 

b) P: postȉlja od pršȏne i pȏl 

  B: postȉlja od pršȏne i pȏl 

 

II.  

a) Dob: postȉja/postȉlja od pršȏne i pȏl 

b) Š: postȉlja od pršȏne i pȏl 

  K: postȉlja od pršȏne i pȏl 

c)  Nj: postȉja od pršȏne/za pršȏnu i pȏl 

  SV: postȅja od pršȏne/za pršȏnu i pȏl 

 

 peršȏna, pršȏna 

La voce p(e)ršȏna corrisponde al ve∫. persòna, it. persóna. La voce è attestata in tutte 

le lingue romanze, rom. persoană, fr. personne, prov., cat., sp. persona, port. pessoa < lat. 

persōna(m), dall'etrusco phersu 'maschera'.  

(VELI-int.; REW 6430; Devoto 313; DELI 912; ZING-cd) 
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4.1.17 COMODINO 

Noćni ormarić 

 

V: sgabèlo 

 

I. 

a)  C: komodȋn 

  D: komodȋn 

  Vr: komodȋna 

b) P: škabelȋn 

  B: komodȋn, škabelȋn 

 

II.  

a) Dob: komudȋn(a) 

b) Š: komodȋna/komudȋn 

  K: komodȋna 

c)  Nj: komodȋn 

  SV: komudȋna 

 

a) komodȋn, komodȋna, komudȋn, komudȋna 

Queste varianti traggono probabilmente origine dall'italiano standard comodìno 

(diffusosi nel XVIII secolo) 'id.; telone posto dietro il sipario' < fr. commode 'comodo' con il 

suff. dim. italiano -ino. La voce è affermata in ven.dal., tr. comodìn 'id.' (Miotto 238; GDDT 

167). 

(Devoto 90; DELI 259; ZING-cd) 

 

 b) škabelȋn 

La variante di Ponte e di Bescanuova corrisponde alla forma dim. di venez. scabèlo 

'inginocchiatoio; comodino' (Boerio 613), ven.dal. scabèl 'panchettino per l'appoggio dei 

piedi' (Miotto 172), it. arc. scabèllo 'sedile basso, privo di spalliera e di braccioli' (it. mod. 

sgabèllo) (ZING-cd). Dapprima questa voce denotava un 'arnese di legno ad uso 

d'inginocchiarsi che si teneva per lo più presso il letto' chiamato 'inginocchiatoio' e poi il 

significato si è esteso al 'comodino'. Con il significato di 'comodino' è attestato in ve∫. 

sgabèlo, tr. scabel, ṣgabel, lussg. scabelo, cap., mugg., bui., par. ∫gabel 'id.' (GDDT 570; 

Rosamani 1018). La voce trae origine dal lat. scaběllu(m), dim. di scămnum 'scanno'. 

(REW 7633; Devoto 391; ERHSJ, III, 397; DELI 1195) 
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4.1.18 CULLA, CUNA 

Kolijevka 

 

V: / 

 

I. 

a)  C: zibȅla 

  D: zȉpka/zībȅl 

  Vr: kjȏnka 

b) P: zȉkva 

  B: zȉpka 

 

II.  

a) Dob: zȉpka 

b) Š: zȉpka 

  K: zȉpka 

c)  Nj: zȉpka 

  SV: zȉpka 

 

 kjȏnka 

La voce da cui proviene questo lessema di Verbenico è attestata in venez. conca 

'conca; vaso grande di larga bocca ed apertura' (Boerio 186), ven.dal. cònca 'incavo, 

affossamento; recipiente rettangolare di legno; casa di tolleranza' (Miotto 57), it. cónca 

'catino; vasca; bacino' (ZING-cd), in fium. conca 'recipiente di legno per contenere la malta' 

(Samani, I, 51) e in ve∫. cònca ' recipiente rettangolare di legno per impastare pane' < lat. 

cŏncha(m) < gr. kónkhē 'conchiglia, concavità'. Il significato della voce kjȏnka di Verbenico è 

nato probabilmente per analogia con una forma simile al recipiente ed alla culla.  

(VELI-int.; REW 2112; Devoto 93; ERHSJ, II, 139; DELI 263; Vinja, II, 95, 96)  

 

4.1.19 LAVATRICE 

Stroj za pranje rublja 

  

V: màchina per lavàr la ròba 

 

I. 

a)  C: mȁkina za rȍbu prȁt 

  D: mȁkina za rȍbu prȁt, vešmašȋna 

  Vr: vešmašȋna 

b) P: mȁkina/mašȋna za rȍbu prȁt 

  B: mȁkina za rȍbu prȁt 

 

II.  

a) Dob: mȁkina za rȍbu prȁt 

 



 71 

b) Š: mȁkina za prȁt rȍbu 

  K: mȁkina za prȁt rȍbu 

c)  Nj: mȁkina/mašȋna za rȍbu prȁt, vešmašȋna 

  SV: mȁkina/mašȋna za rȍbu prȁt, vešmašȋna 

 

a) mȁkina  

La voce mȁkina corrisponde al ve∫. màchina, venez. màchina 'macchina' (Boerio 380, 

381), tr., ven.giul. màchina 'id.' (GDDT 343; Rosamani 561), it. màcchina 'qualunque 

strumento o apparecchio che compie meccanicamente certi lavori od operazioni; automobile' 

< lat. māchina(m) dal gr. dorico makhaná 'congegno; espediente' di origine indoeuropea. Le 

voci mašȋna e vešmašȋna sono germanismi. 

(VELI-int.; REW 5205; Devoto 251; DELI 694, 695; ZING-cd) 

 

b) rȍba 

La voce rȍba è probabilmente entrata nelle parlate ciacave di Veglia attraverso il ve∫. 

ròba. Nei dialetti italiani la parola ha un significato generalissimo: venez. roba 'nome 

generale che comprende beni mobili, immobili, merci, viveri ecc.' (Boerio 579, 580), ven.giul. 

roba 'ogni cosa materiale' (Rosamani 890, 891), it. ròba 'nome generale che comprende beni 

mobili, immobili, merci, viveri ecc.' (ZING-cd) < fran. rauba 'armatura, veste'. Negli idiomi 

ciacavi di Veglia la voce ha il significato più concreto 'abiti'. 

(Devoto 363; DELI 1100) 

 

4.1.20 LAVASTOVIGLIA 

Stroj za pranje suđa 

 

V: màchina per lavàr i piàti 

 

I. 

a)  C: mȁkina za prȁt pjȁti 

  D: mašȋna za sȕđe/za prȁt pijȁti  

  Vr: mȁkina za prȁt ȍkruti 

b) P: mȁkina/mašȋna od pijȁti/za ȍkruti 

  B: mȁkina za prȁt pijȁti/sȗdi  

 

II.  

a) Dob: mȁkina za prȁt pijȁti 

b) Š: mȁkina za prȁt pijȁti  

  K: mȁkina za prȁt pijȁti 

c)  Nj: mȁkina za prȁt sȕđe 

  SV: mȁkina/mašȋna za prȁt pijȁti/za sȕđe 
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a) mȁkina 

Per etimologia di mȁkina V. 4.1.19a. 

 

b) pijȁt, pjȁt 

Per etimologia di pjȁti/pijȁti V. 4.3.18.2. 

 

4.1.21 MACCHINA DA CUCIRE 

Šivačica 

 

V: la màchina per cùser 

 

I. 

a)  C: mȁkina za šȉt 

  D: mȁkina za šȉt 

  Vr: mȁkina za šȉt 

b) P: mȁkina za šȉt 

  B: mȁkina za šȉt 

 

II.  

a) Dob: mȁkina za šȉt 

b) Š: mȁkina za šȉt 

  K: mȁkina za šȉt 

c)  Nj: mȁkina za šȉt 

  SV: mȁkina za šȉt 

 

 mȁkina 

Per etim. di mȁkina V. 4.1.19a. 
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4.2 La casa e le sue parti architettonico-edilizie 

 

4.2.1 CANTINA 

Podrum 

 

V: cantìna 

 

I. 

a)  C: konȍba 

  D: konȍba 

  Vr: konȍba 

b) P: konȍba 

  B: konȍba 

 

II.  

a) Dob: konȍba 

b) Š: konȍba 

  K: konȍba 

c)  Nj: konȍba 

  SV: konȍba 

 

 konȍba 

Si tratta del prestito dal lat. canăba con il passaggio a > o, vegl. kanba (Bartoli 245). 

Anche le forme del venez. càneva 'stanza dove si tengono i vini' (Boerio 128), ven.dal., par., 

alb., zar. càneva 'id.' (Miotto 43; Rosamani 160), tr. càneva, cànova 'id.', frl. ciànave' (GDDT 

123) traggono origine dalla stessa voce latina, però con diverso adattamento fonologico. 

(REW 1566; ERHSJ, II, 32) 

 

4.2.2 FOCOLARE  

Ognjište 

 

V: camìn 

 

I. 

a)  C: komȋn 

  D: komȋn 

  Vr: komȋn 

b) P: komȋn 

  B: komȋn 

 

II.  

a) Dob: ognjȉšće 

b) Š: ognjȉšće 

  K: komȋn 
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c)  Nj: komȋn 

  SV: komȋn 

 

 komȋn 

La voce è attestata in venez. camìn 'luogo e apertura di casa per cui passa il fummo' 

(Boerio 122), tr. camin 'camino, fumaiolo; donna di malaffare' (GDDT 117), ven.giul. camin 

'fumaiolo, canna del camino o della stufa', frl. camèin (Rosamani 152), it. camìno 'id.; 

condotto verticale per cui passa il fummo' (ZING-cd). Dal lat. camīnu(m) 'fornace, focolare' 

dal gr. káminos 'forno, fornello'. Si tratta del relitto dalmatoromanzo (a > o).  

(REW 1549; Devoto 62; ERHSJ, II, 133; DELI 191) 

 

4.2.2.1 CAPPA DEL CAMINO 

Napa 

 

V: nàpa 

 

I. 

a)  C: nȁpa 

   D: nȁpa 

   Vr: nȁpa 

b) P: nȁpa 

   B: nȁpa 

 

II.  

a) Dob: nȁpa 

b) Š: nȁpa 

   K: nȁpa 

c)  Nj: nȁpa 

   SV: nȁpa 

 

 nȁpa 

Negli idiomi ciacavi di Veglia, la voce è entrata attraverso il ve∫. nàpa. Secondo Skok 

si tratta del prestito lat. mappa 'tovagliolo', di origine punica (mediterranea) con 

dissimilazione m – p > n – p. È attestata in venez. napa 'nasone', napa del camin 'id.', ven.dal., 

tr. nàpa 'id.; nasone' (Miotto 133, GDDT 397), ven.giul. napa 'id.' (Rosamani 671), frl. nape.  

(REW 5342; ERHSJ, II, 502) 
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4.2.2.2 CATENA DEL CAMINO 

Lanac na ognjištu 

 

V: cadèna 

 

I. 

a)  C: komȍštra  

   D: komȏjstra 

   Vr: komȍštra 

b) P: komȍštra 

   B: komõštra  

 

II.  

a) Dob: komȍštra 

b) Š: komȍštra 

   K: komȍštra 

c)  Nj: komȍštra 

   SV: komȍštra 

 

 komȏjstra, komȍštra 

Si tratta del relitto dalmatoromanzo camastro, vegl. kamústre (Bartoli 245, 284) dal 

lat. volg. cremastum < agg. gr. kremastos, da kremannumi 'io pendo'. Attestato a Cherso 

komȏstra, in Lika, a Sebenico kòmoštre, in Liburnia, in Istria komȍštra ecc. I lessemi degli 

idiomi ciacavi veglioti komȍštra/komõštra/komȏjstra sono indeclinabili. 

(REW 2310; ERHSJ, II, 25)  

 

4.2.2.3 GRATICOLA 

Roštilj 

 

V: gradèle 

I. 

a)  C: gradȅli 

   D: gradȅli 

   Vr: gradȅli 

b) P: gradȅle 

   B: gradȅle 

II.  

a) Dob: gradȅle 

b) Š: gradȅle 

   K: gradȅle 

c)  Nj: gradȅle 

   SV: gradȅle 
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 gradȅle, gradȅli  

Si tratta del prestito ve∫. gradèle. La voce è attestata in venez. graèla, grela 'id.' 

(Boerio 313), ven.dal. graèla 'id.', gradèla 'id.; grata del parlatorio; graticolato che forma il 

pavimento dell'imbarcazione' (Miotto 91), tr. gradela 'id.' (GDDT 276), ven.giul. gradela 'id., 

gratìcola; graticciato per seccare il pesce', frl. gradèle (Rosamani 448), it. gratèlla 'id.' (ZING-

cd). La voce trae origine dal lat. cratella (dim in -ellus) < crātie(m) 'graticcio'. 

(REW 2304; Devoto 195; ERHSJ, II, 182; DELI 518) 

 

4.2.2.4 TREPPIEDE DA CUCINA 

Tronog, tronožac na ognjištu 

 

V: trepì 

 

I. 

a)  C: tripȉje, trinȏg 

   D: tripȉje 

   Vr: tripȉje 

b) P: tripȉje/tripȉlje 

   B: tripȉje 

 

II.  

a) Dob: tripȉje, trinȍg 

b) Š: trapȉlja 

   K: tripȉlje/trapȉlja 

c)  Nj: tripȉje 

   SV: tripȉje 

 

 trapȉlja, tripȉje, tripȉlje  

Si tratta del prestito veneto. La voce è attestata in venez. tripiè, trepiè, tripìe, trepìe 

(Boerio 766, 768) 'id.', ven.dal. trepiè 'treppiedi' (Miotto 213), tr. trepìe, trapìe 'sostegno a tre 

gambe' (GDDT 756), mf., pir., lussg., cher., zar. trepìe, cap., bui. trepiè 'sostegno a tre gambe' 

(Rosamani 1175), in par., fium. trapìe 'sostegno a tre gambe' (Rosamani 1171), it. treppiède, 

treppièdi 'id.; sostegno a tre gambe; sgabello a tre gambe; cavalletto' (ZING-cd). Dal lat. 

trĭpede(m), comp. di trēs 'tre' e pēs, pĕdis 'piede'. 

(REW 8912; Devoto 438; ERHSJ, III, 497; DELI 1368, 1369) 
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4.2.3 TERRAZZA 

Terasa 

 

V: baladòra 

 

I. 

a)  C: vȏlta, terȁsa  

  D: balatȕra 

  Vr: vȏlta, tarȁca 

b) P: baratȕra, terȁsa  

  B: võlta, terȁca  

 

II.  

a) Dob: vȏlta, terȁsa 

b) Š: vȏlta  

  K: baratȗra, terȁsa  

c)  Nj: vȏlta, terȁsa  

  SV: vȏlta, terȁsa 

 

a) balatȕra, baratȕra, baratȗra 

Queste varianti sono il relitto dalmatoromanzo dal lat. bellatōriu(m) 'galleria di 

combattimento' < lat. bĕllum. Le due varianti baratȕra/baratȗra sono ottenute con 

dissimilazione di sonanti l – r > r – r. La voce della stessa provenienza è attestata in ven.dal. 

baladòr 'ballatoio; pianerottolo esterno per il coro e per l'organo nelle chiese cattoliche' 

(Miotto 15), tr. balador 'ballatoio' (GDDT 49), par., pir., bui., vert., alb. balador, lussg., 

lussp., oss. baladora, dig., rov. baladur 'pianerottolo esterno con ringhiera al primo piano' 

(Rosamani 57). 

(ERHSJ, I, 99, 100; DELI 107; Vinja, I, 35) 

 

b) vȏlta, võlta 

Questa voce è il prestito dell'italiano standard vòlta 'arco', il cui significato si è esteso 

alla 'parte esterna della casa costruita sull'arco o fatta in arco (propr. delle vecchie case)'. Dal 

lat. volg. *voltāre, iterativo di vŏlvitu(m) 'rotondità' da volvitāre 'girare, arrotolare, inarcare'. 

La voce è attestata anche in venez. volto 'coperta di stanza o di cantina fatta in arco' (Boerio 

800, 801), tr. volto 'portico, volta, arcata' (GDDT 792). 

(REW 9445, 9446; ERHSJ, III, 613; DELI 1452) 
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 c) tarȁca, terȁsa 

Le varianti terȁsa/tarȁca di solito denotano la vȏlta/võlta e la 

balatȕra/baratȕra/baratȗra delle case moderne. Si tratta del prestito it. terràzza 'id.'. La voce 

è attestata in venez. terazza 'id.' (Boerio 744), tr. teraza 'id.; poggiolo' (GDDT 730), cap., par. 

terasa 'id.' (Rosamani 1147), lussg., alb., taraza 'id.' (Rosamani 1138) < fr. terrasse da terre 

(lat. těrra(m)). La variante terȁsa potrebbe essere anche un germanismo, dal ted. Terrasse, f.  

(REW 8668; ERHSJ, III, 443; DELI 1331, 1332; cfr. cr. teràsa, prob. per mezzo di tedesco) 

 

4.2.4 VERANDA 

Veranda 

 

V: verànda 

 

I.  

a)  C: verȃnda 

  D: verȃnda 

  Vr: verȃnda 

b) P: verȃnda 

  B: verãnda 

 

II.  

a) Dob: vernda 

b) Š: verȃnda 

  K: verȃnda 

c)  Nj: verȃnda 

  SV: verȃnda/vernda 

 

 verȃnda, vernda 

Si tratta del prestito dell'italiano standard verànda 'terrazzo coperto chiuso 

lateralmente con vetrate' (ZING-cd) < port. varanda 'balcone', voce venuta dall'India. 

(VELI-int.; Devoto 453; DELI 1425; cfr. cr. vèrānda < it. ossia ted.) 

 

4.2.5 BALCONE 

Balkon 

 

V: pèrgolo 

 

I. 

a)  C: pȋrgul, balkȏn 

  D: balkȏn 

  Vr: pȇrgul, balkȏn  
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b) P: balkȏn 

  B: pẽrgul, balkȏn  

 

II.  

a) Dob: pȇrgul, balkȏn   

b) Š: balkȏn  

  K: balkȏn 

c)  Nj: pȋrgul, balkȏn  

  SV: pȇrgul, balkȏn  

 

 a) balkȏn 

Questo lessema è il prestito dell'italiano standard balcòne 'id.' da balco 'fienile' (ZING-

cd) < long. balko 'palco di legname' dal germ. *balkan- 'trave'. La voce è attestata in venez. 

balcòn 'balcone; finestra' (Boerio 58), ven.dal., tr., cap., bui., lussg. balcòn 'finestra' (Miotto 

15; GDDT 50; Rosamani 58). 

(VELI-int.; REW 907; Devoto 40; ERHSJ, I, 101, 102; DELI 105; Gluhak 122) 

 

b) pȇrgul, pẽrgul, pȋrgul 

Questa voce è entrata negli idiomi ciacavi veglioti attraverso il ve∫. pèrgolo. La voce è 

attestata in venez. pèrgolo 'id.; ballatoio; arc. pulpito; arc. specie di pulpito in cui portavasi 

nuovo doge per la piazza di San Marco per mostrarlo al popolo' (Boerio 492); ven.dal., tr., 

cap. pèrgolo 'poggiolo, balcone' (Miotto 151; GDDT 450; Rosamani 762), it. pèrgolo 'arc. 

pulpito; arc. tribuna' (ZING-cd). Dal lat. pĕrgula(m) 'loggetta, ballatoio'. 

(REW 6413; DELI 908) 

 

4.2.5.1 TENDA 

Tenda 

  

V: tènda 

  

I. 

a)  C: tȇnda, cerȃda 

   D: tȇnda 

   Vr: tȇnda 

b) P: tȇnda 

   B: tẽnda  

 

II.  

a) Dob: tⁱȇnda 

b) Š: tȇnda, tȇla 

   K: tȇnda 
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c)  Nj: tȇnda 

   SV: tȇnda, tȅla 

 

a) cerȃda 

Questo lessema è il prestito dal venez. tela inceràda 'tela impermeabilizzata' (Boerio 

740) (si tratta del part. pass. nominale f. di cerare). Attestato in ven.dal., tr. tèla inzeràda 'tela 

impermeabilizzata' (Miotto 208; GDDT 728), por. tela inserada 'tela impermeabilizzata' 

(Rosamani 1145), it. téla ceràta 'tela impermeabilizzata' (ZING-cd) < lat. cerāre, da cēra(m), 

da avvicinare al gr. kērós 'cera'. 

(Devoto 75; DELI 225) 

 

b) tȇla 

La voce è attestata in venez. tèla 'armatura dei tessuti; stoffa di lino o di canapa 

soltanto' (Boerio 740), ven.giul. tela 'tela' (Rosamani 1145), it. téla 'armatura dei tessuti; 

stoffa; quadro; sipario; velatura' (ZING-cd) < lat. tēla(m) 'stoffa di lino' per *texla, nome di 

strumento da tĕxere 'tessere'. 

(VELI-int.; REW 8620; Devoto 426; ERHSJ, III, 454, 455; DELI 1321) 

 

c) tȇnda, tẽnda, tⁱȇnda 

Questa voce è probabilmente entrata negli idiomi ciacavi di Veglia mediante il ve∫. 

tènda. Il lessema è attestato in it. tènda 'id.; tendone; sipario' (ZING-cd), venez., tr., ven.giul. 

tenda 'id.; tendone; sipario' (Boerio 742; GDDT 729; Rosamani 1146) < lat. těnda(m), da 

těnta(m) tēla(m) 'tela tesa', part. pass. di těndere 'stendere'. 

(VELI-int.; Devoto 427; ERHSJ, III, 457, 458; DELI 1325)  

 

4.2.6 COLONNETTA 

Stupić 

 

V: colonèta 

 

I. 

a)  C: kolȍnica 

  D: kolȍnica 

  Vr: kolȕnica/kolȕnice 

b) P: kolȍnica/kolunȅta/kolunȅte 

  B: kolȍnica  

 

II.  

a) Dob: kolȏna/kolȍnice 
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b) Š: kolȍnica  

  K: kolȏna/kolȍnice 

 

c)  Nj: kolȍnica 

  SV: kolȍnica 

 

 kolȏna, kolȍnica, kolȕnica, kolunȅta 

La voce è entrata negli idiomi ciacavi mediante il ve∫. colòna (dim. colonèta). Le 

varianti kolȍnica/kolȕnica sono ottenute cosicché alla radice è stato aggiunto il suff. croato 

dim. f. -ica. La voce è affermata anche in it. colónna 'pilastro; fila' (ZING-cd), venez., tr. 

ven.giul. colòna 'id.' (Boerio 180, 181; GDDT 166; Rosamani 232, 233) < lat. colŭmna(m). A 

Ponte coesistono due varianti: accanto al diminutivo con la desinenza croata (kolȍnica) si usa 

il diminutivo con la desinenza italiana (kolunȅte). 

(REW 2069; ERHSJ, II, 128; DELI 254)  

 

4.2.7 VOLTA, ARCO 

Lȗk 

 

V: vòlta 

 

I. 

a)  C: prevȍlt 

  D: prevȍlt, vȏlta 

  Vr: prevȍlt 

b) P: vȏlta 

  B: prevȍlt 

 

II.  

a) Dob: prevȍlt 

b) Š: prevȍlt 

  K: prevȍlt, vȏlta 

c)  Nj: prevȍlt 

  SV: prevȍlt 

 

 prevȍlt, vȏlta 

La variante prevȍlt è ottenuta aggiungendo al prestito italiano il pref. croato pre- che 

denota 'direzione; moto da un posto all'altro o da una parte all'altra di qcs.; moto attraverso 

qcs.' (HER
35

 1015, 1016). Quindi, prevȍlt designa 'l'elemento curvilineo che collega due 

piedritti, che passa da un piedritto ad altro'. 

Per etim. di prevȍlt e vȏlta V. 4.2.3b. 

                                                 
35

 I dati ricavati dalle fonti in lingua croata sono la traduzione dell'autore. 
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4.2.8 FINESTRA 

Prozor 

 

V: finèstra 

 

I. 

a)  C: ponȅštra 

  D: ponȅštra 

  Vr: punȅštra 

b) P: ponȅštra 

  B: punȅštra/punȇštra  

 

II.  

a) Dob: punȅštra 

b) Š: punȅštra/punȇštra 

  K: punȅštra 

c)  Nj: punȅštra 

  SV: punȅštra 

 

 ponȅštra, punȅštra, punȇštra 

Si tratta del relitto dalmatoromanzo dal lat. feněstra(m) 'id.'. Le voci ciacave isolane 

sono ottenute dal vegl. punastra (Bartoli 244) che dimostra il passaggio f > p a seconda del 

croato prozor (in vegl. sono attestate anche le varianti finastra, fińastra). La voce è attestata 

in venez. fenestra 'finestra' (Boerio 265), tr. finestra 'id.; fig. occhiali' (GDDT 235), tr. ant. 

fanestra 'id.', ven.giul. finestra, mf., zar. fenestra 'id.' (Rosamani 366, 379), it. finèstra 'id.'.  

(VELI-int.; REW 3242; ERHSJ, I, 524; DELI 437)  

 

4.2.8.1 LASTRA DI VETRO 

Staklo 

 

V: làstra 

 

I. 

a)  C: lȁštra, stēklȍ 

   D: lȁštra, stoklȍ 

   Vr: lȁštra, steklȍ 

b) P: / 

   B: lȁštra 

 

II.  

a) Dob: lȁštra 

b) Š: lȁštra 

   K: / 

c)  Nj: lȁštra 

   SV: lȁštra 
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 lȁštra 

Si tratta del prestito entrato negli idiomi ciacavi veglioti attraverso il ve∫. làstra. La 

voce è attestata in venez. lastra de veri 'lastra di vetro o di cristallo, chiusura fatta all'apertura 

delle finestre' (Boerio 362), ven.dal. làstra 'vetro della finestra o della porta; scotto' (Miotto 

105), it., tr. làstra 'id.; piastra; pellicola radiografica' (ZING-cd; GDDT 322), ven.giul. lastra 

'lastra (di ghiaccio); lastra (di vetro, di cristallo)' (Rosamani 528) < lat. plastra con aferesi 

della p- (< émplastra 'impiastri' < gr. émplastron 'cosa plasmata, composta' da emplasso 

'spalmo, intonaco'). 

(VELI-int.; ERHSJ, I, 490, 491; DELI 653) 

 

4.2.8.2 IMPOSTA DI FINESTRA 

Rebrenice 

 

V: grìlie/grìe de tàvola, scùri 

 

I. 

a)  C: škȗra/škȗre, grȉje, prušijȃna/prušijȃni 

   D: škȗra/škȗre, grȉje, prušijȃna/prušijȃni  

   Vr: dvȏrnice, grȉje  

b) P: škȗra/škȗre, grȉlje, vrȁtnice 

   B: škȗra/škȗre, grȉlje, vrȁtnice 

 

II.  

a) Dob: škȗra/škȗre, grȉje/grȉlje, prušijȃna/prušijȃni 

b) Š: škȗra/škȗri, grȉlje 

   K: škȗra/škȗri, grȉlje 

c)  Nj: škȗra/škȗre, grȉje 

   SV: škȗra/škȗre, grȉlje, vrȁtnice  

 

a) grȉje, grȉlje 

Le varianti grȉje/grȉlje denotano una 'scura o persiana inferriata' e sono il prestito 

veneto, entrato negli idiomi ciacavi di Veglia mediante il ve∫. grìlie, grìe. La voce è attestata 

in venez. griglia (Boerio 317), tr. grilia 'id.; gelosia' (GDDT 282), ven.dal. grìlia, par. grilia 

'id.', in frl. grìglie 'id.' (Rosamani 457). Dal fr. grille < lat. cratīcula(m) 'graticola', dim. di 

crāte(m) 'graticcio'. 

(VELI-int.; REW 2304; Devoto 196; DELI 521, 518)  
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b) prušijȃna 

Prušijȃna è il prestito dell'italiano standard persiàna 'id.' < fr. persienne, sost. f. di 

persien 'persiano', perché ritenuta originaria della Persia (ZING-cd). La forma prušijȃna è 

ottenuta con metatesi er > re, con successivo passaggio e > u.  

(VELI-int.; ERHSJ, II, 642, 643; DELI 912) 

 

c) škȗra 

Il lessema škȗra denota le 'imposte piene e completamente cieche'. Proviene dal 

veneto, e dai dialetti settentrionali è passato nell'italiano standard scùro 'privo di luce' (ZING-

cd). È entrato negli idiomi ciacavi isolani per mezzo del ve∫. scùri ed è attestato in venez., tr. 

scuro 'id.', frl. scur (Boerio 638; GDDT 606), ven.dal., ven.giul. scùro (Miotto 186; Rosamani 

991) < long. *skūr 'riparo, protezione contro la luce e il sole'.  

(Devoto 383; ERHSJ, III, 274; DELI 1171) 

 

4.2.8.3 SPAGNOLETTA DI IMPOSTA DI FINESTRA 

Šipka za zatvaranje rebrenica  

 

V: / 

I. 

a)  C: kȕčica, španjulȅt 

   D: španjolȅt 

   Vr: španjolȅt 

b) P: / 

   B: španjolȅta 

II.  

a) Dob: španjolȅta, baštoncȋn/baštoncȋni 

b) Š: / 

   K: španjolȅta 

c)  Nj: španjolȅta 

   SV: španjolȅta 

 

Questo lemma denota una 'maniglia girevole per la chiusura dell'imposta di finestra'.  

 

a) baštoncȋn 

La variante di Dobasnizza proviene dal veneto. È attestata in venez. bastoncìn, tr., 

ven.dal. bastonzìn 'bastoncino' (Boerio 68; GDDT 60; Miotto 20), it. bastoncìno 'astina; 

archit. astragalo; edil. tondino per le armature del cemento; anat. terminazione di un nervo; 

bastoncello; racchette' (ZING-cd), dim. di bastone < lat. volg. *bastōne(m), parallelo di 
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băstum 'palo'. Il significato della voce di Dobasnizza è nato per analogia con la forma di 

questa maniglia che sembra un 'bastone', 'palo'. 

(REW 982; ERHSJ, I, 120; DELI 122) 

 

b) španjolȅt, španjolȅta, španjulȅt  

Questa voce è probabilmente il prestito dell'italiano standard spagnolétta 'id.; sigaretta; 

cilindro di cartoncino per avvolgere il filo; tipo di sciarpa' (ZING-cd). La voce con lo stesso 

significato è attestata anche in tr., cap. spagnoleta (GDDT 656; Rosamani 1061). Con diversi 

significati è attestata in venez. spagnolèto 'specie di maniglia d'oro finissimo e pregiatissimo' 

(Boerio 681), ven.dal. spagnolèto 'id.; sigaretta; cilindro di cartoncino per avvolgere il filo' 

(Miotto 196), in ve∫. spagnolèta 'sigaretta'. Il lessema è il diminutivo del sostantivo spagnolo 

'della Spagna', probabilmente con allusione alla sua origine. 

 

4.2.8.4 CANTONALE 

Kutnik na prozoru ili rebrenicama 

 

V: cantonàl 

 

I. 

a)  C: kantunȃl 

   D: kantunȃl 

   Vr: kantunȃl 

b) P: / 

   B: kantunãl 

 

II.  

a) Dob: kantunȃl/kantunl 

b) Š: kantunȃl 

   K: kantunȃl 

c)  Nj: kantunȃl 

   SV: kantunȃl 

 

 kantunȃl, kantunl, kantunãl 

La voce denota un 'angolare di ferro che collega il telaio delle vetriate'. Si tratta del 

prestito veneto entrato negli idiomi ciacavi di Veglia attraverso il ve∫. cantonàl. La voce è 

attestata in venez. cantonali de le fenestre 'id.' (Boerio 130), tr., ven.giul. cantonal 'id.; 

cantoniera' (GDDT 124; Rosamani 163), it. cantonàle 'cantoniera; angolare' (ZING-cd), 

ven.dal. cantonàl 'comodino da notte' (Miotto 44). Si tratta dell'aggettivo nominale di cantone 
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'angolo', accr. di canto < lat. tardo cănthu(m), dal gr. kanthós 'angolo dell'occhio' di origine 

celtica. 

(VELI-int.; REW 1616; DELI 197) 

 

4.2.8.5 STIPITE (DI FINESTRA O DI PORTA) 

Drveni okvir vrata ili prozora 

 

V: portàl 

 

I. 

a)  C: talȃr 

   D: štȍk 

   Vr: talȃr 

b) P: talȃr 

   B: talȃr 

 

II.  

a) Dob: talȃr 

b) Š: talȃr, štȍk 

   K: talȃr, švȁža (di porta) 

c)  Nj: talȃr 

   SV: talȃr/talr 

 

 talȃr, talr 

La voce è attestata in venez. (telèr 'telaio') telèr da finestra 'legname dove si incassano 

le invetriate o a cui si attaccano le impennate' (Boerio 740, 741), ven.dal. telèr 'id.; 

costituzione fisica di una persona' (Miotto 208), tr. teler 'id.' (GDDT 728), in fium. telèr 'id.' 

(Samani, III, 85), frl. telar. La voce è comune a tutto il veneto. La forma dell'italiano standard 

è telàio, arc. telàro 'macchina tessile; intelaiatura, struttura' (ZING-cd) < lat. mediev. telārium 

'strumento per tessere la tela'. Della stessa radice di tela, per cui etim. V. 4.2.5.1b. 

(REW 8620; Devoto 426; DELI 1321) 

 

4.2.9 BASTONE PER TENDA, RILOGA 

Zastornica 

 

V: bonagràzia 

 

I. 

a)  C: bonigrȃcija 

  D: bonegrȃcija 

  Vr: bonagrȃcija 
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b) P: bonagrȃcija 

  B: bonegrȃcija 

 

II.  

a) Dob: bonegrȃcija 

b) Š: bonagrȃcija 

  K: bonagrȃcija 

c)  Nj: bonegrȃcija 

  SV: bonegrȃcija 

 

 bonagrȃcija, bonegrȃcija, bonigrȃcija  

Si tratta del prestito veneto entrato negli idiomi ciacavi di Veglia per mezzo del ve∫. 

bonagràzia. La voce è comune in tutti i dialetti settentrionali. È attestata in venez., ven.dal. 

bonagràzia 'id.; cortesia' (Boerio 90; Miotto 29), tr. bonagrazia 'id.' (GDDT 84), in ven.giul. 

bonagràsia, lussg. bonegrasie 'id.' (Rosamani 103), fium. bonagràzia (Samani, I, 20) < fr. 

bonnegrȃze 'tenda stretta che cade tra le colonne del baldacchino' o 'tela in cui i sarti 

ripongono gli abiti per portarli ai clienti'. Questa tela di sarti al suo interno aveva un'asta di 

sostegno > bonagrazia 'asta di sostegno per tenda' (GDDT 84). 

 

4.2.10 PIETRA LAVORATA A TRAVE PER LA RIQUADRATURA DELLA 

PORTA O DELLA FINESTRA 

Kameni okvir oko prozora 

 

V: / 

 

I. 

a)  C: ȇrta 

  D: antȋj/antījȅ, ȇrta/ȇrti 

  Vr: prȁgi, pilȁštri 

b) P: prȁgi 

  B: ẽrta, prȁgi  

 

II.  

a) Dob: antȉlj,  

b) Š: antȉlj, prȁgi, ȇrta 

  K: prȁgi 

c)  Nj: / 

  SV: ȇrta, prȁgi  

 

 a) antȋj, antȉlj 

La voce è il prestito dal tr. antil 'stipite della porta' (GDDT 31), attestata anche in frl. 

antil. Questo lessema è un derivato da anta, che è affermato in tr., ven.dal. anta 'imposta, 
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battente' (GDDT 30; Miotto 9), it. ànta 'laterale di un trittico o di un polittico; imposta; 

pilastro quadrangolare che costituisce la parte terminale, più o meno decorata, di un muro' 

(ZING-cd) < lat. ăntae 'pilastri ai lati della porta'. 

(Devoto 21; ERHSJ, II, 268; DELI 58) 

 

b) ȇrta 

Si tratta della voce tipicamente veneta. La voce ciacava ȇrta denota la 'pietra lavorata a 

trave per la riquadratura della porta o della finestra'. Con lo stesso significato è attestata ad 

Umago, mentre negli altri dialetti veneti significa 'stipite della porta'. È attestata in venez. erta 

de le porte o dei balconi 'due membri laterali sui quali poggia l'architrave' (Boerio 254), tr. 

erta, 'stipite della porta; soglia' (GDDT 218, 219), ve∫. èrta, 'stipite della porta o della 

finestra', fium. èrta 'stipite della porta o della finestra; salita' (Samani, I, 75) e in cap., pir. erta 

significa 'davanzale' (Rosamani 342, 343). Dal lat. *ērctus, part. pass. da *ērgere – erĭgere 

'innalzare, rizzare', quindi 'ciò che sta ritto o sollevato'. 

(REW 2899; Devoto 152; DELI 392, 393) 

 

 c) pilȁštri 

La variante pilȁštri di Verbenico è derivata dall'it. pilàstro 'colonna', da pila < lat. 

pila(m) con suff. peggiorativo -astrum. 

(VELI-int.; REW 6497; DELI 928) 

 

4.2.11 SPALLETTA 

Niša 

 

V: èrta 

 

I. 

a)  C: špalȅta 

  D: špalȅta 

  Vr: špalȅta 

b) P: špalȅta 

  B: špalȅta 

 

II.  

a) Dob: špalȅta 

b) Š: špalȅta 

  K: špalȅta 

c)  Nj: špalȅta 

  SV: špalȅta 
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 špalȅta 

La voce denota una 'strombatura di porta o finestra, nella quale sono infisse le 

imposte'. Si tratta del prestito dell'it. standard spallétta 'id.; parapetto di un ponte; parte 

rialzata del terreno che serve da argine a un fiume' (ZING-cd), dim. dell'it. spàlla < lat. 

spătula(m), dim. di spătha 'spatola' e poi 'scapola, spalla'. Odierno significato architettonico 

ha ottenuto per similitudine.  

(VELI-int.; DELI 1242) 

 

4.2.12 CARDINE, CERNIERA 

Šarka, zglobnica 

 

V: cagnòl  

 

I. 

a)  C: britvȅla  

  D: britvȅli  

  Vr: britvȅla 

b) P: bruntavȅla  

  B: brtvȅle 

 

II.  

a) Dob: brtvȅla  

b) Š: brtvȅla 

  K: brutavȅla  

c)  Nj: br(i)tvȅle  

  SV: b(a)rtvȅla 

 

 bartvȅla, britvȅla, brtvȅla, bruntavȅla, brutavȅla 

Questi lessemi denotano un 'cardine, cerniera' in generale, con l'eccezione delle voci di 

Ponte e Kornić che designano il 'cardine di un baule'. Si tratta del prestito veneto, e la voce è 

attestata in ven.dal. bartuèla, tr. bartuela, bertuela 'id.; articolazioni del corpo umano' (Miotto 

18; GDDT 58), frl. bertuele, bui. bartuela, pir., cher. bartoela 'id.; bandella (di porta e 

finestra)', alb. bratavela, rov. braturiela 'id.' (Rosamani 114) < lat. volg. *vertĭbellum, dim. di 

vertĭbulum 'vertebra' da vĕrtere 'volgere, girare'. La forma vegl. è bratovala, pl. bratovél 

(Bartoli 244). 

(REW 9251; ERHSJ, I, 212; ZING-cd) 
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4.2.13 MASCHIETTO 

Donja šarka, muški pant  

 

V: cagnòl  

 

I. 

a)  C: kanjȏla  

  D: kanjȏl, mȁškula  

  Vr: kanjȏli, mȁškuja  

b) P: kanjȏl 

  B: kanjõl, mȁškul  

 

II.  

a) Dob: kanjȏl  

b) Š: kanjȏl  

 K: kanjȏl, mȁškuja,  

c)  Nj: kanjȏli,  

  SV: kanjȏl, mȁškula 

 

a) kanjȏl, kanjõl, kanjȏla  

Questa voce denota 'l'arpione dove si infilzano i maschietti', e può denotare 'qualsiasi 

tipo di arpione nel muro'. Si tratta del relitto dalmatoromanzo < *cateniolu (dim. in -olus). La 

voce è attestata in vegl. kańúl (Bartoli 244), ve∫. cagnòl, venez. cagnol 'bacchetta', cagnolo 

(termine dei muratori) 'mensola, beccatello' (Boerio 116). 

(ERHSJ, II, 13) 

 

 b) mȁškuja, mȁškul, mȁškula 

Questo lessema designa il 'maschietto'. Si tratta del relitto dalmatoromanzo < lat. volg. 

*masclus, dal lat. masculus 'maschile'. Della stessa radice sono venez. màscoli del timòn 'mar. 

agugliotti che sostengono a far girare il timone' (Boerio 402), ven.dal. màscolo 'mortaletto; 

anello di corda, unto di sego, che tiene fisso il remo allo scalmo; mar. agugliotto; piedi gonfi' 

(Miotto 119), tr., pir., lussg mascolo 'mar. agugliotto' (GDDT 364, 365; Rosamani 602). Il 

significato di lat. măsculu(m) è simile a quello it. maschio 'ferro che si infila dentro un altro 

ferro per unire due parti'. 

(REW 5392; ERHSJ, II, 384; DELI 726; Vinja, II, 181) 
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4.2.14 SCALA 

Stepenice 

 

V: scalìni 

 

I. 

a)  C: skȁli/skalȋn/skalȋni 

  D: skȁli (interne), stȗpi (esterne, di pietra) 

  Vr: stȅlbi 

b) P: skȁle/skalȋna/skalȋne 

  B: škȁle/škȁlice 

 

II.  

a) Dob: škȁle/škalȋna/škalȋne 

b) Š: škȁle/škalȋna/škalȋne  

  K: škȁle/škalȋna/škalȋne 

c)  Nj: škȁle/škalȋna/škalȋne 

  SV: škȁle/škalȋna/škalȋne 

 

 skȁla, skalȋna, škȁla, škȁlica, škalȋna 

Le varianti skȁli/skȁle/škȁle sono i prestiti veneti. La voce è attestata in venez., tr., 

ven.giul., it. scala 'scalinata; gradazione; gerarchia ecc.' (Boerio 614; GDDT 573; Rosamani 

954; ZING-cd) < lat. scālae 'scala, gradino, scalino', connesso con scăndere 'salire'. 

Le varianti skalȋni/skalȋne/škalȋne sono attestate in ve∫. scalìni, venez scalìn 'grado, 

gradino' (Boerio 616), tr. scalin 'gradino, scalino' (GDDT 575), lussg. scalin 'scalino' 

(Rosamani 955), it. scalìno 'gradino; livello; fase' (ZING-cd) < dim. (-ino) di scala.  

La variante di Bescanuova škȁlica è ottenuta aggiungendo alla voce škȁla il suff. dim. 

croato f. -ica. (VELI-int.; REW 7637; ERHSJ, III, 254, 255; DELI 1139) 

 

4.2.15 PASSAMANO, CORRIMANO DELLA SCALA 

Rukohvat 

 

V: passamàn 

 

I. 

a)  C: pašamȃn, raštelȃda 

  D: pašamȃn 

  Vr: pašamȃn, ostrvȉca 

b) P: pašamȃn 

  B: paśaman/pašamȃn  

 

II.  

a) Dob: pašamn, raštȇl 
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b) Š: pašamȃn, raštȇl  

  K: pašamȃn 

c)  Nj: pašamȃn, leštrlȁd (arc.)/raštrlȁd (arc.) 

  SV: pašamȃn, raštȇl/raštȅl 

 

a) paśaman, pašamȃn, pašamn 

Questo lessema è il prestito veneto mediante il ve∫. passamàn. La voce è attestata in 

venez. passamàn 'passamano, trina' (Boerio 478), ven.dal. pasamàn 'id.; corrente sopra la tuga 

della barca' (Miotto 145), it. passamàno 'passaggio di cose per le mani di più persone disposte 

come catena' (ZING-cd), tr., fium., cap., pasamàn 'corrimano' (GDDT 437; Rosamani 743, 

744; Samani, II, 83). La voce è composta di passar 'passare' (< lat. volg. *passāre da păssus) 

e man 'mano' (< lat. mănu(m)).  

(VELI-int.; DELI 888, 715) 

 

 b) leštrlȁd, raštȇl, raštȅl, raštelȃda, raštrlȁd 

Le varianti raštȇl/raštȅl sono i prestiti del veneto per mezzo del ve∫. rastèlo 'cancello' 

con cambiamento del significato. Il lessema è attestato in venez. restèlo 'rastrello', rastelo dei 

zardini 'cancello' (Boerio 570), it. rastrello, it. arc. rastello, 'palizzata; cancello' (ZING-cd) 

ven.dal. rastèl 'cancello' (Miotto 166), tr. rastel 'rastrello; cancello' (GDDT 512), zar., alb. 

rastel 'cancello' (Rosamani 861) < lat. rastĕllum, dim. (in -ĕllu(m)) di rāstrum. 

(DELI 1035) 

Raštelȃda di Castelmuschio è il sostantivo denominale di raštȇl/raštȅl. È attestato in 

ven.dal. rastelàda 'cancellata' (Miotto 166). 

Raštrlȁd è il sostantivo denominale di rastrel (attestato a Capodistria, Buie e Fiume) 

che è ricalcato sull'italiano rastrello.  

Leštrlȁd è il sostantivo denominale di rastrel ottenuto con dissimilazione r – r > l – r, 

con successivo passaggio a > e. 
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4.2.16 SPAZIO VUOTO SOTTO LE SCALE CHE SERVE COME DEPOSITO, 

SOTTOSCALA 

Ostava 

 

V: camarìn, depòsito 

 

I. 

a)  C: podskȁli, šotoskȁli 

   

D: podstȗpi (spazio esteriore),  

 podskȁli (nom., accus. – spazio interiore)/podskȁlūn (dat. – spazio interiore)  

  Vr: podstȇlbun 

b) P: podskȁlami (dat.) 

  B: podškȁlah (dat.), kaźȍtić 

 

II.  

a) Dob: podškȁle 

b) Š: podškȁle 

  K: podškȁle, šotoškȁle 

c)  Nj: podškȁle 

  SV: podškȁle 

 

a) kaźȍtić 

La variante di Bescanuova è il prestito veneto. La voce è attestata in venez. casòto 

'capanna' (Boerio 145), ven.dal. caṣòto 'baccano, confusione' (Miotto 46), tr. caṣoto 'capanna; 

casa di tolleranza; confusione' (GDDT 136), it. casòtto 'capanna; mar. camera sul ponte di 

comando; bordello; chiasso' (ZING-cd) da casa < lat. căsa(m) 'capanna; luogo coperto'. 

(VELI-int.; REW 1728; ERHSJ, III, 307; DELI 212) 

 

b) podskȁli, podškȁle, šotoskȁli, šotoškȁle 

In questo caso si tratta delle parole composte sia del pref. cr. pod- 'sotto' che del pref. 

šoto (< it. sotto- < lat. sŭbtus), e il sostantivo skȁla/škȁla; (ZING-cd). Per etim. V. 4.2.14.  

 

4.2.17 ANTICO ACQUAIO DI PIETRA 

Starinski kameni sudoper 

 

V: scàfa 

 

I. 

a)  C: škȁf 

  D: škȁf 

  V: škȁf 
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b) P: škȁf 

  B: škȁf 

 

II.  

a) Dob: škȁf 

b) Š: škȁf 

  K: škȁf 

c)  Nj: škȁf 

  SV: škȁf 

  

 škȁf 

La voce ciacava corrisponde al ve∫. scàfa, venez. scafa 'pila dell'acquaio' (Boerio 613), 

ven.dal. scàfa 'id.; smorfia del bambino prima di mettersi a piangere' (Miotto 179), tr. scafa 

'id.; fig. bocca; alpin. appiglio della roccia' (GDDT 571), ven.giul. scafa 'id.; fig. boccaccia' 

(Rosamani 953), it. arc. scàfa 'piccola barca in uso presso i Romani' (ZING-cd) < gr. skáphos 

'carena, scafo, cisterna' < skáptein 'scavare'. 

(VELI-int.; Devoto375; ERHSJ, III, 254; DELI 1138) 

  

4.2.18 ACQUAIO  

Sudoper 

 

V: lavandìn 

 

I. 

a)  C: škȁf, sȕdoper 

  D: škȁf, sȕdoper 

  Vr: škȁf, sȕdoper 

b) P: škȁf, sȕdoper 

  B: škȁf, sȕdoper 

 

II.  

a) Dob: škȁf, sȕdoper 

b) Š: škȁf, sȕdoper 

  K: škȁf, sȕdoper 

c)  Nj: škȁf, sȕdoper 

  SV: škȁf, sȕdoper 

 

 škȁf  

Per etim. V. 4.2.17. 
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4.2.18.1 RUBINETTO  

Slavina 

 

V: spìna 

 

I. 

a)  C: špȋna 

   D: špȋna 

   Vr: špȋna 

b) P: špȋna 

   B: špȋna 

 

 

II.  

a) Dob: špȋna 

b) Š: špȋna 

   K: špȋna 

c)  Nj: špȋna 

  SV: špȋna 

 

 špȋna 

La voce è entrata nelle parlate ciacave di Veglia mediante il ve∫. spìna. È attestata in 

venez. spìna de la bòta 'cannella' (Boerio 691), ven.dal., tr. spìna 'rubinetto dell'acqua' 

(Miotto 198; GDDT 666), it. spìna 'spino; dolore acuto; aculeo di un animale; spinotto; spina 

di botte; spina dorsale; spina di pesce' (ZING-cd) < lat. spīna(m) che sorge sulla radice 

europea spi- 'pungere, essere appuntato'. 

(VELI-int.; DELI 1253) 

 

4.2.19 VASCA 

Káda 

 

V: vàsca 

 

I. 

a)  C: kȃda 

  D: kȃda 

  Vr: kȃda 

b) P: kȃda 

  B: kȃda/kȁdā, bȁnja  

 

II.  

a) Dob: kȃda  

b) Š: kȃda 

  K: kȃda 
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c)  Nj: kȃda 

  SV: kȃda 

 

 bȁnja 

Dall'it. bàgno 'id.; lavaggio; nuotata; tinozza' (ZING-cd). Attestato in venez., tr. bagno 

'bagno' (Boerio 56; GDDT 47), ven.giul. bagno 'bagno; lo stanzino del bagno' (Rosamani 55) 

< lat. volg. *băneu(m), semplificazione di bălneu(m) < gr. balanȇion, voce di origine greca 

(VELI-int.; Devoto 40; DELI 104) 

 

4.2.20 LAVANDINO 

Umivaonik 

 

V: lavandìn 

 

I. 

a)  C: lavandȋn 

  D: lavandȋn 

  Vr: lavandȋn 

b) P: lavandȋn 

  B: lavandȋn 

 

II.  

a) Dob: lavandȋn/levandȋn 

b) Š: lava(n)dȋn/levandȋna/lavandȋna  

  K: lavandȋn 

c)  Nj: lavandȋn 

  SV: lavandȋn/levandȋn 

 

 lavadȋn, lavandȋn, lavandȋna, levandȋn, levandȋna 

La voce ciacava corrisponde al ve∫. lavandìn, it. lavandìno 'id.; acquaio' (ZING-cd), 

tr., ven.giul. lavandin 'id.' (GDDT 323; Rosamani 529). Si tratta della voce dotta lavanda < 

lat. lavănda nel senso di 'lavatura' col suff. -ino di strumento (< lavāre 'lavare'). 

(Devoto 241; DELI 657) 
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4.2.21 LATRINA, CESSO, WATER 

Zahod 

 

V: condòto, zèsso (moderno) 

 

I. 

a)  C: kondȍt, zȃhod 

  D: kondȍt, zȃhod 

  Vr: kondȍt, zȃhod 

b) P: kondȕt, zȃhod 

  B: kondȍt, zȃhod 

 

II.  

a) Dob: kondȍt/kundȍt, zȃhod 

b) Š: kondȍt/kundȍt, zȃhod  

  K: kandȕt/kondȕt, zȃhod 

c)  Nj: kondȍt/kundȍt, zȃhod 

  SV: kondȍt/kundȍt, zȃhod 

 

 

 kandȕt, kondȍt, kondȕt, kundȍt 

Questo lessema è il prestito del veneto mediante il ve∫. condòto. È attestato in venez. 

condòto 'fogna; pozzo smaltito; canale murato per cui si conduce l'acqua' (Boerio 187), tr., 

ven.dal. condòto 'cesso, latrina' (GDDT 169; Miotto 57), ven.giul. condòto 'cesso, latrina; 

medico condotto' (Rosamani 240) mentre nell'it. standard condòtto ha il significato di 

'conduttura costituita di tubi spec. metallici attraverso cui corrono liquidi; qualsiasi 

formazione canalicolare; medico condotto' (ZING-cd) < lat. conductum, part. pass. di 

condūcere 'condurre' (comp. di cŭm- 'con' e dūcere 'condurre'). 

(VELI-int.; REW 2128; Devoto 94; ERHSJ, II, 138; DELI 266) 

 

4.2.22 CAMERA DA LETTO 

Spavaća soba 

 

V: càmara da lèto 

 

I. 

a)  C: kȁmara 

  D: kȁmara 

  Vr: kȁmara 

b) P: kȁmara 

  B: kȁmara 
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II.  

a) Dob: kȁmara 

b) Š: kȁmara 

  K: kȁmara 

c)  Nj: kȁmara 

  SV: kȁmara 

 

 kȁmara 

Questo è il prestito veneto entrato negli idiomi ciacavi di Veglia per mezzo del ve∫. 

càmara (da lèto). È attestato in ven.dal., tr. càmara 'stanza' (càmara da leto) (Miotto 42; 

GDDT 116), ven.giul. càmara, càmera 'camera, stanza', frl. ciàmere (Rosamani 150, 151), 

ven. càmara, càmera 'camera' (Boerio 120) < lat. cămera(m) dal gr. kamára 'volta di una 

stanza, ciò che è coperto da una volta'. La variante dell'italiano standard càmera significa 

'stanza; associazione ecc.' (ZING-cd). Sono della stessa origine l'it. càmera 'stanza; 

associazione ecc.', fr. chambre, prov., cat. camera, sp., port. cámara. 

(VELI-int.; REW 1545; Devoto 62; ERHSJ, II, 24, 25; DELI 190; ZING-cd) 

 

4.2.23 STANZA DA PRANZO 

Blagovaonica 

 

V: tinèl, càmara da prànzo 

 

I. 

a)  C: jȅdaća  

  D: blagovaȏna 

  V: tinȅl, prȉmaća  

b) P: tinȅl 

  B: tinȅl 

 

II.  

a) Dob: blagavaȏna, prȉmaća 

b) Š: blagavaȏna 

  K: blagavaȏna 

c)  Nj: tinȅl, kȁmara za jȉst 

  SV: tinȅl, prȉmaća  

 

a) kȁmara 

 Per etim. di kȁmara V. 4.2.22. 
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b) tinȅl 

Tinȅl è il prestito veneto attraverso il ve∫. tinèl. La voce è attestata in venez. tinèlo 

'luogo nella casa dove si mangia' (Boerio 749), ven.dal., tr., mf. tinèl 'camera da pranzo ed 

insieme anche salotto' (Miotto 246; GDDT 735), cap., grad., lussg. tinelo, rov. tinielo 'id.' 

(Rosamani 1155), it. tinèllo 'stanza dove mangiavano i servitori delle case signorili; saletta da 

pranzo' (ZING-cd). Si tratta della voce che si è diffusa da Venezia per tutto il veneto. Dal lat. 

tinèllus, dim. di lat. tīna(m) 'tino, vaso, vinario'. Il significato d'origine era quello di 'piccolo 

tino' che poi si è esteso anche alla stanza, probabilmente perché dapprima in quella stanza si 

beveva.  

(VELI-int.; REW 8741; ERHSJ, III, 471; DELI 1340) 

  

4.2.24 SOFFITTA 

Tavan 

 

V: sufìta 

 

I. 

a)  C: sufȉt 

  D: sufȉt 

  Vr: sufȉt 

b) P: sufȉt 

  B: šofȉt 

 

II.  

a) Dob: šufȉt 

b) Š: šufȉt 

  K: šufȉt 

c)  Nj: šufȉt 

  SV: šufȉt 

 

 sufȉt, šofȉt, šufȉt  

Questo lessema corrisponde al ve∫. sufìta. La voce è attestata in venez., ven.giul. sofìta 

'id.; soffitto' (Boerio; Rosamani 1047), ven.dal. sufìta 'id.' (Miotto 204), tr. sofita, sufita 'id.; 

teat. loggione; fig. testa, cervello; pleb. foro anale' (GDDT 705), it. soffitta 'id.; parte del 

palcoscenico al di sopra degli elementi di scena, adibita ai servizi' (ZING-cd) < lat. volg. 

*suffīctu(m), variante del classico suffīxu(m) (da cui proviene termine grammaticale 

internazionale suffisso), part. pass. di suffīgere 'coprire sotto' (comp. di sub- 'sotto-' e fīgere 

'ficcare').  

(VELI-int.; REW 8429; Devoto 168, 398; ERHSJ, III, 357; DELI 1220) 
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4.2.25 BOTOLA CHE MENA ALLA SOFFITTA E ALLA CANTINA 

Otvor na stropu ili u podu za ulazak u donje i gornje prostorije 

 

V: bucapòrta, conturàta (più raramente) 

 

I. 

a)  C: kunturȃta 

  D: kunturȁta 

  Vr: kunturȁta  

b) P: kunkurȁta 

  B: konkurȁta 

 

II.  

a) Dob: kunturȃta/kunturȁta 

b) Š: kunturȁta 

  K: kunturȁta 

c)  Nj: konturȁta/kunturȁta 

  SV: kunturȃta  

 

 konkurȁta, konturȁta, kunkurȁta, kunturȃta, kunturȁta  

La voce trae origine dal lat. catarăcta (porta) < gr. katarràkte (thura) 'che precipita' 

dal v. katarràsso 'getto giù'. Negli idiomi ciacavi di Veglia si tratta del relitto 

dalmatoromanzo. Della stessa radice è l'it. cateràtta, cataràtta 'sbarramento; chiusa; cascata; 

arc. botola' (ZING-cd) ed alcune forme attestate nell'Italia meridionale: a Reggio katarráttu 

'botola per ascendere al solaio', a Cosenza 'botola che mena al soffitto', a Taranto 'botola per 

scendere al sotterraneo' e in sic. catarrattu 'buco attraverso il quale si getta il fieno dal fienile 

nella stalla'. 

(REW 1761; ERHSJ, II, 36; Vinja, II, 103) 

 

4.2.26 FINESTRINA DELLA SOFFITTA, LUCERNAIO 

Krovni prozor 

 

V: labaìn 

 

I. 

a)  C: špirȁj 

  D: špirȁj 

  Vr: špirȁj 

b) P: špirȁj 

  B: špirȁj  

 

II.  

a) Dob: špirȁj, luminl 
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b) Š: špirȁj 

  K: špirȁj 

c)  Nj: špirȁj 

  SV: špirȁj 

 

a) luminl 

Il lessema luminl attestato in Dobasnizza è un prestito veneto. Si trova anche in 

venez., tr., ven.dal. luminàl 'abbaino, finestra sopra tetto' (Boerio 377; GDDT 339; Rosamani 

555; Miotto 108). Dal lat. lumināre che denota una 'cosa che diffonde lume; finestra' con suff. 

aggettivale -ārius o -aris. Per la voce dialettale italiana luminàl si è avuta dissimilazione l – r 

> l – l. 

(VELI-int.; REW 5161; ERHSJ, II, 330; ZING-cd) 

 

b) špirȁj 

La variante špirȁj è probabilmente il prestito del tr. spiraio 'spiraglio' (GDDT 666; 

Rosamani 1074). Attestato in venez. spiràgio 'fessura attraverso la quale passano l'aria e la 

luce' (Boerio 691), lussp. spiraio 'osteriggio', it. spiràglio 'fessura attraverso la quale passano 

l'aria e la luce; barlume' (ZING-cd). Dal lat. spirāculu(m) 'spiraglio, stretta apertura' < spirāre 

'soffiare, spirare', attraverso il fr. ant. espirail (prov. espirah). 

(REW 8156; DELI 1254) 

 

4.2.27 CORRIDOIO 

Hodnik 

 

V: pòrtigo, àndito (più moderno) 

 

I. 

a)  C: hȍdnik, pȏrtig 

  D: portȗn 

  Vr: hȍdnik 

b) P: hȍdnik 

  B: hȍdnik 

 

II.  

a) Dob: hȍdnik, pȏrtig 

b) Š: hȍdnik 

  K: hȍdnik 

c)  Nj: pȏrtig 

  SV: hȍdnik, pȏrtig 
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a) pȏrtig 

La variante pȏrtig è il prestito ottenuto per mezzo del veneto di Veglia (ve∫. pòrtigo). 

La voce è attestata in venez., mont., par., cap. pòrtego 'portico' (Boerio 527; Rosamani 820), 

tr., lussg., cher. pòrtigo 'portico' (GDDT 487; Rosamani 820), cap. pòrtego 'entrata' 

(Rosamani 820), ven.dal. pòrtego, pòrtigo 'portico; corridoio di casa' (Miotto 160). La 

variante dell'italiano standard è pòrtico 'loggia, vestibolo' < lat. pŏrticu(m), da pŏrta 'porta' 

con il suff. -icus indicante appartenenza, relazione. 

(VELI-int.; REW 6675; ERHSJ, III, 12, 13; DELI 960) 

 

 b) portȗn 

 Per etim. V. 4.2.45.1a. 

 

4.2.28 ANGOLO  

Ugao 

 

V: cantòn 

 

I. 

a)  C: kantȗn 

  D: kantȗn 

  Vr: kantȗn 

b) P: kantȗn 

  B: kantȗn 

 

II.  

a) Dob: kantȗn 

b) Š: kantȗn 

  K: kantȗn 

c)  Nj: kantȗn 

  SV: kantȗn 

 

 kantȗn 

La voce è il prestito veneto attraverso il ve∫. cantòn. È attestata in venez., tr., ven.dal., 

mf., lussg. cantòn 'id.' (Boerio 130; GDDT 124; Miotto 44; Rosamani 163), frl. ciantòn, it. 

cantòne 'id.' (ZING-cd). Dal lat. tardo cănthu(m), dal gr. kanthós 'angolo dell'occhio' di 

origine celtica.  

(VELI-int.; REW 1616; DELI 197) 
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4.2.29 LUCCHETTO 

Lokot 

 

V: lochèto 

 

I. 

a)  C: lȍkōt, kjȕka 

  D: lȍkōt 

  Vr: lȍkot 

b) P: lȍkot 

  B: lȍkot 

  

II.  

a) Dob: lȍkot 

b) Š: lȍkot 

  K: lȍkot 

c)  Nj: lȍkot 

  SV: lȍkot 

 

 lȍkōt, lȍkot 

La voce corrisponde al ve∫. lochèto, venez. luchèto 'id.' (Boerio 376), ven.dal., lochèto. 

È attestata in cap., canf. lochèto 'id.' (Miotto 107; Rosamani 547, 548), tr. locheto, lucheto 'id.; 

contadino slavo; persona dura di comprendonio' (GDDT 334, 337), it. lucchétto 'id.' (ZING-

cd) < fr. loquet forma dim. dell'ant. fr. loc 'serratura, saliscendi' dal med.bass.ted. lȗke 

'chiusura'. 

(VELI-int.; DELI 685) 

 

4.2.30 CHIAVISTELLO 

Zasun 

 

V: cadenàzo 

 

I.  

a)  C: kračȗn 

  D: kračȗn 

  Vr: kračȗn 

b) P: kračȗn 

  B: kracȗn 

 

II.  

a) Dob: kračȗn 

b) Š: kračȗn 

  K: kračȗn 

c)  Nj: kračȗn/karčȗn 

  SV: kračȗn 
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 karčȗn, kračȗn 

Si tratta del relitto dalmatoromanzo, dal vegl. carassáun (Bartoli 278, 287, 314). La 

voce greco-romanza carassaun è il derivato dal lat. characium < gr. kharákion 'palo' con il 

suff. accr. -one. La variante kračȗn da carassáun è ottenuta nello stesso modo come Split < 

Spalatum, il che conferma che si tratta del prestito dello strato più antico. Questa voce è 

attestata in ven.dal. cracòn 'catenaccio' (Miotto 59). 

(ERHSJ, II, 175) 

 

4.2.31 INTOCATURA DELLA CASA 

Fasada 

 

V: mùro de la cà∫a 

 

I. 

a)  C: facȃda/fasȃda 

  D: facȃda 

  Vr: facȃda/fasȃda 

b) P: fasȃda 

  B: facȃda/fasȃda 

 

II.  

a) Dob: facda/fasda  

b) Š: facȃda/fasȃda 

  K: facȃda 

c)  Nj: facȃda/fasȃda 

  SV: facda/fasda  

 

 facȃda, facda, fasȃda, fasda 

In questo caso si tratta del prestito veneto, mediante il ve∫. fazàda, fasàda. Il 

significato della voce negli idiomi ciacavi è 'il rivestimento della casa', mentre nei dialetti 

italiani questo termine denota la 'parte anteriore esterna di un edificio, dove si trova l'ingresso 

principale'. La voce è attestata in venez. fazzàda, ven.dal. fazàda, tr. fazada, fasada, ven.giul. 

fasada 'fronte e prospetto degli edifici' (Boerio 264; Miotto 78; GDDT 227; Rosamani 359), 

frl. fazzàde (Rosamani 364, 365). La variante dell'it. standard è facciàta 'frontespizio, fronte; 

pagina; esteriorità' (ZING-cd) da faccia < *făcia(m), per il classico făcie(m) 'figura, aspetto', 

da făcere 'fare'.  

(VELI-int.; REW 3130; DELI 411) 
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4.2.32 CORNICE 

Fasadni vijenac 

 

V: cornì∫e 

 

I. 

a)  C: kornȋž 

  D: kornȋž 

  Vr: kornȉža 

b) P: / 

  B: kornȋž 

 

 

II.  

a) Dob: kornȋž 

b) Š: kornȋž 

  K: / 

c)  Nj: kornȋž 

  SV: kornȋž  

 

 kornȋž, kornȉža 

Queste varianti denotano 'l’ornamento di un edificio che sporge in fuori' e sono 

ottenute attraverso il ve∫. cornì∫e. La voce è attestata in venez. cornise 'cornice' (Boerio 199), 

ven.dal. cornìṣe 'cornice del quadro' (Miotto 58), tr. corniṣe 'cornice' (GDDT 176), tg. cornis 

'cornice', frl. corni∫a, cap., pir., par. corni∫a 'cornice' (Rosamani 253), it. cornìce 'id.; telaio di 

quadri; bordo, sporgenza ecc.' (ZING-cd) < lat. cornīce(m) 'oggetto piegato', 'cornicione' per 

la curvatura che ricorda il becco della cornacchia (gr. korṓnē). 

(VELI-int.; REW 2247; Devoto 104; ERHSJ, II, 157; DELI 285) 

 

4.2.33 BASAMENTO 

Sokl 

 

V: bassamènto  

 

I. 

a)  C: basamȇnt 

  D: basamȇnt 

  Vr: basamȇnt  

b) P: basamȇnt 

  B: basamȇnt/basamẽnt 

 

II.  

a) Dob: basamȇnt/basamn 

b) Š: basamȅnat/balsamȇnt  

  K: balsamȇnt 
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c)  Nj: basamȇnt 

  SV: basamȇnt 

 

 balsamȇnt, basamn, basamȅnat, basamȇnt, basamẽnt 

Le varianti degli idiomi ciacavi dell'isola di Veglia si riferiscono alla 'porzione di 

colore diverso alla base delle pareti interne' e alla 'parte inferiore sporgente del muro esteriore 

della casa' e ci sono entrate per mezzo del ve∫. bassamènto. Il lessema trae origine dal venez. 

bassamènto 'basamento' (Boerio 66) < agg. basso (< lat. tardo băssu(m)) con il suffisso 

astratto -mentum/-mento. D'altra parte, la variante it. basamènto 'id.; base, fondamento' 

(ZING-cd) trae origine da base con il suff. astratto in -mentum/-mento (< lat. băse(m) dal gr. 

básis 'passo, piede').  

(VELI-int.; Devoto 43; DELI 119, 120, 121) 

 

4.2.34 GRONDAIA 

Oluk 

 

V: gòrle 

 

I. 

a)  C: gȗrla 

  D: gȗrla 

  Vr: gȗrla 

b) P: ȗrla 

  B: gȗrla/ũrla 

 

II.  

a) Dob: gȗrla 

b) Š: gȗrla 

  K: gȗrla 

c)  Nj: gȗrla 

  SV: gȗrla 

 

 gȗrla, ȗrla, ũrla 

È il prestito veneto mediante il ve∫. gòrle. La voce trae origine dal venez. gorna 

'doccia; id.' (Boerio 312); cfr. it. gòra 'fossato o canale che serve a scopi diversi' (ZING-cd). 

La variante ȗrla/ũrla è ottenuta con la perdita della g- iniziale. La voce è attestata in ven.dal. 

gòrla 'id.'; gòrna 'id.; beone' (Miotto 91), tr. gorna 'id.' (GDDT 275), lussg. gorla (Rosamani 

446). Probabilmente si tratta dell'etimo preromanzo *gaura 'canale' di origine sconosciuta.  

(ERHSJ, I, 635) 

 



 107 

4.2.35 TETTOIA 

Nadstrešnica 

 

V: piòver 

 

I.  

a)  C: pjȏver 

  D: pjȏver, pjoverȋn 

  Vr: pjȏver 

b) P: pjȏver 

  B: pjȏver, krovȉć 

 

II.  

a) Dob: pjȏver 

b) Š: pjȏver  

  K: krovȉć 

c)  Nj: / 

  SV: pjȏver 

 

 pjȏver, pjoverȋn 

Questa voce denota una 'specie di sporgenza posta sopra porte e finestre a riparo della 

pioggia'. Negli idiomi ciacavi isolani è entrata dal ve∫. piòver. La voce di Dobrigno pjoverȋn 

corrisponde al tr. pioverin 'id.' (GDDT 469). Dal verbo piovere < lat. volg. *plŏvere, per il 

classico plŭere.  

(VELI-int.; DELI 932; ZING-cd) 

 

4.2.36 TEGOLA 

Crijep 

 

V: còpo 

 

I. 

a)  C: žlībȅc/žlībcȉ   

  D: opȕka/opȕki, kanȁlice 

  Vr: opȕka/opȕki 

b) P: kȕpa 

  B: kȕpa 

 

II.  

a) Dob: kȕpa (kanȁlica) 

b) Š: kȕpa/kȕpe/okȕpa/okȕpe/ȍkupa/ȍkupe  

  K: opȕka/opȕke  

c)  Nj: opȕka, žlȉbac 

  SV: kȕpa (kanȁlica) 
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 kȕpa, ȍkupa, okȕpa, opȕka 

Queste varianti provengono dal ve∫. còpo. Il lessema è attestato in ven.dal., tr. còpo 

'id.' (Miotto 58; GDDT 173) ed è comune in gran parte del Veneto e dell'Italia settentrionale, 

insieme all'it. standard còppa 'tipo di vaso di forma emisferica; trofeo'; còppo 'orcio; tegola; 

antica misura; arc. cranio' (ZING-cd). Dapprima coppo significava 'vaso di terra' e in seguito 

il suo significato si è esteso al 'coccio di terracotta per la copertura del tetto', da coppa < lat. 

tardo cŭppa(m) 'botte, caratello, tazza', per il classico cūpa(m). Le varianti con la o- iniziale  

 

sono ottenute con protesi e la variante opȕka è ottenuta con metatesi k – p > p – k. 

(VELI-int.; DELI 281) 

 

4.2.37 MATTONE 

Cigla, opeka 

 

V: matòn 

 

I. 

a)  C: kvadrȕja 

  D: kvadrȉja/kvadrȉje 

  V: kvadrȅla/kvadrȅli 

b) P: kvadrȅla/kvadrȅle, matȗn  

  B: matȗn/matūnȉ 

 

II.  

a) Dob: kvadrȅla/kvadrȅle, cȋgle 

b) Š: matȗn/matȗni, cȋgle  

  K: kvadrȅla/kvadrȅle, matȗn/matȗni, cȋgle  

c)  Nj: kvadrȕja/kvadrȕje 

  SV: kvadrȅla/kvadrȅle, kvadrȕja/kvadrȕje 

 

a) kvadrȅla, kvadrȉja, kvadrȕja  

Queste varianti denotano un 'mattone rossastro'. La voce è attestata in venez. quarèlo 

'id.' (Boerio 545), ven.dal., tr. quadrèl 'id.' (Miotto 164; GDDT 501; Rosamani 844), it. 

quadrèllo 'id.; freccia; lombata del vitello, dell'agnello o del maiale macellati; righello; 

piastrella' (ZING-cd). La variante triestina quadrilià 'quadrettato, a scacchi' (GDDT 501) 

corrisponde alle varianti ciacave kvadrȕja/kvadrȉja. La voce vegl. designante mattone è 

cadriàl, quadriàl (Bartoli 284). Tutti i derivati provengono dalla voce quadro < lat. quărtum, 

della stessa radice di quăttuor 'quattro'. 

(REW 6921; ERHSJ, II, 251; DELI 1008) 
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b) matȗn 

Questo lessema denota un 'laterizio' ed è entrato negli idiomi ciacavi isolani mediante 

il ve∫. matòn. È attestato in venez., tr., par., dig. matòn 'id.' (Boerio 405; GDDT 368; 

Rosamani 609), it. mattòne 'id.' (ZING-cd). Secondo Diez (269) il lessema trae origine dal 

med.alt.ted. matte 'massa compatta' (a cui, in un certo modo, mattone assomiglia). 

(VELI-int.) 

 

4.2.38 BLOCCO PER MURATURA 

Betonski blok 

 

V: blochèti 

 

I. 

a)  C: blokȅt/blokȅti 

  D: blokȅt/blokȅti 

  V: blokȅt/blokȅti 

b) P: /  

  B: blokȅt/blokȅti 

 

II.  

a) Dob: blokȅt/blokȅti 

b) Š: / 

 K: / 

c)  Nj: / 

  SV: blokȅt/blokȅti 

 

 blokȅt 

Questo lessema denota un 'blocco in cemento per muratura' ed è entrato negli idiomi 

ciacavi di Veglia per mezzo del ve∫. blochèti. La voce è il diminutivo del lessema italiano 

blòcco (-etto) 'pezzo, massa; notevole quantità; polit. alleanza' (ZING-cd), e con il significato 

di 'gran massa' è attestata in tr., ven.giul. bloco (GDDT 78; Rosamani 97) < fr. bloc 'massa', 

dall'ol. blok 'tronco squadrato' (ant.alt.ted. bloc, blah). 

(REW 1175; DELI 149) 
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4.2.39 PIASTRELLA  

Pločica 

 

V: piastrèla 

 

I. 

a)  C: tabȅlica, plȍčica 

  D: tabȅlica, plȍčica  

  Vr: tavȅlica, plȍčica 

b) P: tavȅlica, plȍčica 

  B: tabȅlica, plȍčica  

II.  

a) Dob: tavȅlica, plȍčica 

b) Š: tavȅlica/tabȅlica, pljȍčica  

  K: pljȍčica 

c)  Nj: tavȅlica, plȍčica 

  SV: plȍčica 

 

 tabȅlica, tavȅlica 

Queste varianti sono gli ibridi ottenuti dal venez. tavèla 'mattone per pavimentazione' 

(Boerio 738) più il suff. cr. per il diminutivo (-ica). La voce è attestata in tr., cap., pir., bui., 

alb. tavèla 'mattone sottile', frl. tavèle (GDDT 726; Rosamani 1142), ven.dal. tavèla 

'piastrella' (Miotto 208), it. tavèlla 'laterizio forato; apparecchio usato nella trattura della seta' 

(ZING-cd) < lat. tabĕlla(m) 'piccola tavola' (dim. di tăbula(m) 'asse di legno, tavola') con 

riduzione -b- a-v-. 

(REW 8514; Devoto 425; DELI 1318) 

La variante tabȅlica di Šotovento è ottenuta con il passaggio v > b della voce ciacava 

tavȅlica.  

 

4.2.40 PARETE DIVISORIA 

Pregradni zid 

 

V: parèdo 

 

I. 

a)  C: parȇd 

  D: parȇd 

  Vr: parȇd 

b) P: parȇd 

  B: parȅt/parȇd, tȉnj 
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II.  

a) Dob: parȇd 

b) Š: parȅt, tȉnj 

  K: parȇd 

c)  Nj: parȇd 

  SV: parȇd, tȉnj 

 

 parȇd, parȅt  

La voce è ottenuta dal ve∫. parèdo. Negli idiomi ciacavi e in ve∫ano le varianti di 

questo prestito denotano una 'parete divisoria', mentre nei dialetti italiani designano 'qualsiasi 

parete'. Il lessema è attestato in ven.dal. parède 'parete' (parède divisòria) (Miotto 145), tr. 

parede, paredo 'parete' (GDDT 435), mf., lussg. parede, pir., canf., cher., fium., mf. paredo 

'parete', frl. parèit (Rosamani 736), it. parète 'muro, tramezzo; facciata; pendio; ostacolo; 

muraglia' < lat. volg. *parēte, per il classico parĭete(m) 'parete'. La variante di Bescanuova e 

di Šotovento parȅt potrebbe essere il prestito dall'italiano standard. 

(REW 6242; Devoto 304; ERHSJ, II, 608; DELI 881) 

 

4.2.41 SOFFITTO  

Strop 

 

V: stùco 

 

I. 

a)  C: štȕk 

  D: štȕk 

  Vr: štȕk 

b) P: štȕk 

  B: štȕk 

 

II.  

a) Dob: štȕk 

b) Š: štȕk 

  K: štȕk 

c)  Nj: štȕk 

  SV: štȕk 

 

 štȕk 

Questa voce ciacava corrisponde al ve∫. stùco (la variante vegl. era stak 'id.'). Anche 

se con diverso significato, la voce è attestata in venez., tr., ven.giul., cap., oss. stuco 'stucco' 

(Boerio 749; GDDT 701; Rosamani 1113), it. stùcco 'gesso, mastice; rilievo ornamentale 

eseguito con lo stucco' (ZING-cd) < long. stuhhi 'stucco; intonaco'. In lussg. il lessema stuco 
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ha lo stesso significato degli idiomi ciacavi di Veglia 'soffitto' (Rosamani 1113); anche in 

fium. stuco significa 'soffitto; stucco' (Samani, III, 75). Il ven.dal. conosce la voce stuchèto 

(gli idiomi ciacavi di Veglia štukȅt) 'striscia di legno che si inchioda sulla travatura per 

costruire il soffitto di una camera' (Miotto 203). Il sostantivo ve∫. stùco deriva dal fatto che 

per costruire il soffitto servivano gli stuchèti.  

(REW 8327; ERHSJ, III, 419; DELI 1290) 

 

4.2.42 FONDAMENTI 

Temelj 

  

V: fondamènto 

 

I. 

a)  C: fundamȇnti 

  D: fundamȇnti 

  Vr: fundamȇnt 

b) P: fundamȇnti 

  B: fundamȅnat/fundamẽnti  

 

II.  

a) Dob: fundamȇnt/fundamȅnat 

b) Š: fundamȇnt 

  K: fundamȇnt 

c)  Nj: fundamȇnt 

  SV: fundamȇnt 

 

 fundamȅnat, fundamȇnt 

Il lessema ciacavo isolano corrisponde al ve∫. fondamènto. La voce è attestata in 

venez. fondamento (più comunemente fondamenti) 'id.' (Boerio 278), ven.giul. fondamento, 

pl. fondamenta (di una casa) (Rosamani 390), it. fondamento 'id.; principio' (ZING-cd) < lat. 

fundamĕntum, da fundāre 'porre le fondamenta' (da fŭndus 'fondo') > prov. fondament(a), sp. 

fundamiento, port. fundamento. 

(REW 3579; DELI 446, 447) 
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4.2.43 POZZO E CISTERNA 

Nakapnica 

 

V: zistèrna 

 

I. 

a)  C: štȋrnja 

  D: štȋrna 

  Vr: guštȋrna 

b) P: guštȇrna 

  B: guštẽrna 

 

II.  

a) Dob: guštȇrna 

b) Š: guštȇrna 

  K: guštȇrna 

c)  Nj: guštȇrna 

  SV: guštȇrna 

 

 guštȇrna, guštẽrna, guštȋrna, štȋrna, štȋrnja 

Si tratta del relitto dalmatoromanzo gustierna < (lat. volg. *giusterna) lat. cistĕrna(m), 

da cĭsta 'cesta' con suff. etrusco. Alcuni ritengono che deriva da cĭsta 'cesta' con suff. etrusco, 

mentre gli altri credono che si tratti del composto cis-terram 'sotto terra' (cis, citra 'al di la; 

metaf. al di sotto'). Negli idiomi ciacavi isolani la voce è entrata dal vegl. gusterna 'id.' 

(Bartoli 255). Di origine latina sono anche it. cistèrna 'id.; pozzo, vasca; serbatoio, deposito' 

(ZING-cd), tr. zisterna 'nave cisterna' (GDDT 816), ven.giul. zisterna 'cisterna' (Rosamani 

1261).  

(VELI-int.; REW 1951; ERHSJ, I, 318, 319; DELI 242) 

 

4.2.44 PERGOLATO 

Sjenica od loze 

 

V: bàrso 

 

I.  

a)  C: bȃrs, tȑsi 

  D: bȁros 

  Vr: bȁres 

b) P: bȁrac 

  B: bȁras 

 

II.  

a) Dob: bȁras 
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b) Š: bȁras 

  K: bȁrac 

c)  Nj: bȁras 

  SV: bȁras  

 

 bȁrac, bȁras, bȁres, bȁros, bȃrs 

La voce è entrata negli idiomi ciacavi di Veglia per mezzo del ve∫. bàrso. È attestata in 

venez. pergolà, bersò 'id.' (Boerio 76) < fr. berceau 'culla', dal lat. bersium 'culla' (> prov. 

bresol, cat. barsol). Il significato della voce veneziana è ottenuto forse per la funzione del 

pergolato di 'una culla alle piante rampicanti'. 

(REW 1051) 

 

4.2.45 CANCELLO 

 

4.2.45.1 CANCELLO DI METALLO 

Dvorišna metalna vrata 

 

V: rastèlo  

 

I. 

a)  C: portȗn 

   D: raštȇl  

   Vr: portȗn 

 

b) P: portȗn 

   B: portȗn 

 

II.  

a) Dob: portȗn 

b) Š: portȗn 

   K: zȁkota  

c)  Nj: prtȗn 

   SV: portȗn 

 

a) portȗn, prtȗn 

Questo lemma denota un 'cancello di metallo' o 'l'entrata principale di un cortile', e si 

tratta del prestito veneto. Il lessema ciacavo portȗn corrisponde al tr., ven.giul. porton 'grande 

porta; atrio al pianterreno di una casa d'abitazione; giuoco della luna' (GDD T 488; Rosamani 

821), it. portóne accr. (-one) di pòrta (< lat. pŏrta(m) 'passaggio').  

(VELI-int.; REW 6675; ERHSJ, III, 12, 13; DELI 958) 
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 b) raštȇl 

Questa voce è il prestito del veneto mediante il ve∫. rastèlo. Per etim. V. 4.2.15b. 

 

4.2.45.2 CANCELLO DI LEGNA  

Dvorišna drvena vrata 

 

V: rastèlo  

 

I. 

a)  C: lȅsa  

   D: zȁtoka  

   Vr: zȁtoka  

b) P: zȁtoka  

   B: raštȇl, zȁtoka 

 

II.  

a) Dob: zȁkota, zȁtoka  

b) Š: zȁkot  

   K: zȁkota  

c)  Nj: zȁkota, lȅsa  

   SV: zȁkota  

 

Questo lemma denota un 'cancello di più ruvida e più primitiva costruzione', di solito 

per entrare in un drmun 'bosco tagliato, campo recinto si solito con muro a secco'.  
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4.3 Vasellame e attrezzi da cucina 

 

4.3.1 TIPI DI BILANCE 

 

4.3.1.1. BILANCIA 

Vaga 

 

V: balànza 

 

I.  

a) C: balȃnča 

   D: mȅra 

   Vr: mȅra 

b) P: mȅrica 

   B: balãnca 

 

II.  

a) Dob: mȅra 

b) Š: bulȃnča  

   K: balȃnča 

c)  Nj: balȃnča 

   SV: balȃnča/balnča, mȅra/mȇra 

 

 balãnca, balȃnča, balnča, bulȃnča 

Questo lessema è entrato negli idiomi ciacavi di Veglia per mezzo del ve∫. balànza. La 

voce è attestata in venez., tr., ven.dal., ve∫., por. balànza 'bilancia' (Boerio 57; GDDT 49; 

Miotto 15; Rosamani 57), it. bilància 'pesa; Libra; rete da pesca; bilanciere; elevatore a 

saliscendi' (ZING-cd) < lat. bilăncia(m), per bilănce(m) (composto da pref. bi- 'due' e lănces 

'piatti'). 

(REW 1103; ERHSJ, I, 186; DELI 141) 

 

4.3.1.1.1 PESO PER MISURARE 

Uteg 

 

V: pèso 

 

I. 

a)  C: dȅki 

    D: pȇz/pȇzi, dȅki, kilȁ 

    Vr: pȇz/pȇzi 

b) P: pȇz/pȅzi 

    B: pȇzi, ȕtegi 
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II.  

a) Dob: pȇz/pȇzi 

b) Š: pȇz/pȇzi, ȕtegi 

    K: ȕtegi 

c)  Nj: dȅki 

    SV: pȇz/pȇzi 

 

 pȇz 

Il lessema ciacavo veglioto corrisponde al ve∫. pèso. È attestato in venez. peso (de la 

balànza), ven.dal., tr. pèṣo, ven.giul. pe∫o 'peso' (Boerio 496; Miotto 152; GDDT 453; 

Rosamani 767, 768), it. péso 'id.; pesantezza; carico; importanza; tormento' (ZING-cd) < lat. 

pēnsu(m) 'quantità di lana che la schiava doveva filare in un giorno' > 'cosa pesata' 

(propriamente part. pass. n. di pĕndere 'pesare'). 

(VELI-int.; REW 6391; ERHSJ, II, 637; DELI 915) 

 

4.3.1.2 BILANCIA ROMANA – STADERA 

Vaga 

 

V: balànza 

 

I. 

a) C: stodȉra 

   D: balančȗn 

   Vr: bolančȗn 

b) P: mȅra 

   B: kȁntar, balãnca 

   

II.  

a) Dob: studȅra/studȉra, balnča 

b) Š: kȁntar 

   K: balančȗn 

c)  Nj: balȃnča 

   SV: balȃnča 

 

a) balȃnča, balnča, balãnca.  

Per etim. V. 4.3.1.1. 

 

b) balančȗn, bolančȗn 

La voce è attestata in it. bilancióne (ZING-cd), venez. balanzòn 'stadera grande' 

(Boerio 57), ven.giul. bilanzon 'bilancione', cap., pir., mugg., rov. balanson (Rosamani 57, 

92). Si tratta dell'accr. (-one) di balànza/bilància. Per etim. V. 4.3.1.1. 
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c) stodȉra, studȅra, studȉra 

Questo lessema è il prestito dell'italiano standard stadèra 'tipo di bilancia' (ZING-cd) < 

lat. statēra(m) dal gr. statḗr, statȇros 'peso, moneta', da histánai 'stare' di origine indoeuropea. 

La voce è attestata in venez. stalièra 'stadera' (Boerio 699), tr. (XV sec.), rov. stadiera 

'stadera' (Rosamani 1085). 

(VELI-int.; Devoto 409; DELI 1263) 

 

 d) kȁntar 

La variante di Šotovento è probabilmente il prestito dal venez. càntaro 'misura di peso 

a Firenza di libbre 150' (Boerio 130), attestata anche in it. cantàro 'antica misura di peso, 

variabile dai 50 agli 80 kg' (ZING-cd) < *centàro forma contratta di centenàrus (in Plinio) 

'peso di cento libbre', che sta presso ar. qintȃr che indica pesi diversi, particolarmente cento 

ratl (libbre arabe). 

(VELI-int.; ERHSJ, II, 35)  

 

4.3.1.3 BILANCIA A MOLLA 

Vaga 

 

V: / 

I. 

a)  C: stodȉrica  

   D: rastȅzavica  

   Vr: stodȉra 

b) P: stodȉra 

   B: śtodȉrica  

 

II.  

a) Dob: studȕra/študȕra, mȅra na šȕštu 

b) Š: studȋra 

   K: studȉra 

c)  Nj: balȃnča 

   SV: stodȋra, balȃnčica 

 

a) balȃnčica 

Questa variante è il dim. (-ica) di balȃnča. Per etim. di tutte e due V. 4.3.1.1. 

 

b) stodȋra, stodȉrica, studȋra, studȕra, śtodȉrica, študȕra 

La variante stodȉrica/śtodȉrica è il dim. (-ica) di stodȉra/śtodȉra, per etim. delle quali 

(accanto a studȕra/študȕra/studȋra/stodȋra) V. 4.3.1.2c. 
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c) šȕšta  

Per etim. V. 4.1.15.2. 

 

4.3.2 SPECIE DI PALLETTA DI LEGNO PER LA FARINA 

Lopatica za brašno 
 

V: sèssola 
 

I. 
a) C: šȅšula  

  D: šȅšula 
  Vr: šȅšuja 

b) P: pȁlj/paljȁc 
  B: śȅśula  
 
II.  

a) Dob: pȁj/pȁlj 
b) Š: pȁlj 

  K: pȃlj 
c) Nj: pȁj, šȅšula 

  SV: pȁj 
 

• śȅśula, šȅšuja, šȅšula 

Questa voce corrisponde al ve∫. sèssola. Il lessema è attestato in venez., ven.giul. 

sèssola 'gottazza' (Boerio 649; Rosamani 1010), ven.dal. sèṣola 'gottazza' (Miotto 188), tr. 

sèssola*, lussg. sèsula, rov. sièsula 'id.' (GDDT 615), it. sàssola, sèssola 'gottazza; cucchiaia 

di vario materiale usato per asportare o trasportare piccole quantità di farina, granaglie e sim.' 

(ZING-cd) < ar. saṭl o seṭl 'vaso con manico' (< lat. sĭtula). Dapprima era voce marinaresca 

(come in venez.) designante una 'specie di paletta di legno usata per togliere l'acqua dal fondo 

di un'imbarcazione' e poi il significato si è esteso alla 'specie di paletta o cucchiaia di legno 

per le granaglie'. 

(VELI-int.; Devoto 389)  

 

4.3.3 SPECIE DI PENTOLA  

Kotao 
 

V: bronzìn 
 

I. 
a)  C: brōnȅc  

  D: bronȍc  
  Vr: lapȉž/lapȉžić* 
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b) P: brȕnac 
  B: brȕnac, lopȉž*  
 
II.  

a) Dob: brȕnac  
b) Š: brȕnac   

  K: brȕnac   
c)  Nj: bronȁc 

  SV: brȕnac 
 

Questo lemma designa una 'specie di pentola di ferro o di bronzo usato per cuocere in 

camino (appeso alla catena del camino)'. 

 

a) bronȁc, brōnȅc, bronȍc, brȕnac 

Questo lessema è il prestito veneto entrato negli idiomi ciacavi mediante il ve∫. 

bronzìn. La voce è attestata in venez. bronzìn 'pentola di bronzo' (Boerio 102), tr. bronẓìn 

'pentola di rame; pentola a pressione' (GDDT 95, 861), ven.dal. bronẓìn 'pentola di cucina' 

(Miotto 35), ven.giul. bronʒin 'pentola' (Rosamani 120) < it. bronzo dal lat. mediev. brundium 

'bronzo' < pers. birinǧ 'rame, ottone, cioè da una variante dialettale *b(u) runǧ.  

(REW 1113; ERHSJ, I, 217; DELI 170) 

 

 b) lapȉž, lapȉžić, lopȉž*  

Le varianti lapȉž/lopȉž* e lapȉžić (dim. -ić) sono il relitto dalmatoromanzo dal lat. 

lapideus, lapidea 'di pietra' (aggettivo designante materiale). Le voci ciacave sono ottenute 

con sincope (lapideus > lapȉž*) e nel caso della voce di Bescanuova lopȉž* si è svolto anche il 

passaggio a > o. 

(ERHSJ, II, 269) 

 

4.3.4 SPECIE DI PENTOLA A VAPORE 

Lonac na paru 
 

V: / 
 

I. 
a)  C: / 

  D: vapȍrić 
  Vr: / 

b) P: / 
  B: vaporȉć  
 



 121 

II.  

a) Dob: vaporȉć 

b) Š: / 

  K: / 

c)  Nj: / 

  SV: / 

 

 vapȍrić, vaporȉć 

Il lessema denota una 'specie di pentola a chiusura quasi ermetica' ed è ottenuto 

aggiungendo la desinenza dim. -ić alla voce vapor; venez. vapòr 'vapore'. In tr. e ven.dal. 

vapor designa una 'nave a vapore' (GDDT 773; Miotto 216), mentre vapòr di lussp. ha lo 

stesso significato del vaporȉć di Veglia (Rosamani 1201). Probabilmente il primo significato 

era 'piroscafo' che di seguito (possibilmente per il suono simile che si sente dal piroscafo e da 

questa specie di pentola) si estese anche a questa specie di 'pentola'. In italiano vapóre designa 

il' vapore acqueo; fumo, nebbia' (ZING-cd) < lat. vapōre(m) 'vapore dell'acqua calda, calore'. 

(REW 9147; Devoto 450; DELI 1413) 

 

4.3.5 SPECIE DI PENTOLA DI RAME, CALDEROTTO  

Bakreni kotao 

 

V: bronzìn de ràme 

 

I. 

a)  C: cȉgej/cȉgēj 

  D: pinjȁta 

  Vr: kebȅl 

b) P: kabȁl 

  B: kabãl  

 

II.  

a) Dob: kabȃl/kabl od rȁma 

b) Š: vȉdro 

  K: kabȃl od rȁma 

c)  Nj: cȉgalj/cȉgaj 

  SV: kabȃl od rȁma 

  

a) cȉgaj, cȉgalj, cȉgej, cȉgēj 

Questa voce è il relitto dalmatoromanzo dal lat. sĭtulus, attraverso il vegl. sédla 

(Bartoli 285), sieglu (Bartoli 268) 'secchia' con dissimilazione s > c.  

(REW 7962; ERHSJ, III, 228) 
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b) pinjȁta 

La voce di Dobrigno è il prestito veneto, attestato in venez. pignàta 'vaso per lo più di 

terra cotta per uso di cuocervi le vivande' (pignàta de rame 'calderotto') (Boerio 509), ven.dal. 

pignàta 'pentola; marmitta' (Miotto 154), tr. pignata 'pentola; tipo di mattone forato; spreg. 

italiano meridionale; fig. conno' (GDDT 465), ven.giul. pignata 'pentola' (Rosamani 788, 

789), it. pignàtta 'pentola; mattone forato', derivato da pigna (originariamente disegnava 

recipiente fatto di peccio) (ZING-cd) < lat. pīnea(m), sost. f. di pīneus, agg. di pīnus 'pino' 

forse per la forma. Vegl. pińát (Bartoli 226). 

(REW 6511; ERHSJ, II, 659; DELI 927, 928) 

 

c) rȁm 

Il lessema rame è attestato in venez., ven.giul., it. ràme 'metallo noto; recipiente di 

rame (per la cucina)' (Boerio 550; Rosamani 855; ZING-cd), tr. rame 'rame; danaro' (GDDT 

508) < lat. tardo. *arāmen da āes, āeris 'rame, bronzo'. 

(REW 242; Devoto 347; DELI 1028) 

  

4.3.6 PENTOLA 

Lonac 

 

V: tècia 

 

I. 

a) C: padȅla, lōnȅc 

  D: padȅla 

  V: padȅla, lonȅc 

b) P: padȅla, tȅća 

  B: padȅla, lonȁc 

 

II.  

a) Dob: padȅla  

b) Š: padȅla, tȅća 

  K: padȅla, lonȁc 

c) Nj: padȅla 

  SV: padȅla, lonȁc 

 

a) padȅla 

Questo lessema è il prestito veneto, ma con diverso significato negli idiomi veglioti 

('pentola') e nei dialetti italiani ('tegame'). La voce è attestata in venez. paèla, tr., fium., 

ven.giul. padela 'tegame' (Boerio 461; GDDT 421; Samani, II, 76; Rosamani 719), it. padèlla 
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'tegame; ant. scaldaletto di rame; recipiente usato per far evacuare a letto i malati' (ZING-cd) 

< lat. patĕlla(m) 'piatto, vassoio' dim. di pătera 'tazza, coppa'.  

(REW 6286; ERHSJ, II, 584; DELI 860) 

 

 b) tȅća 

La variante di Ponte e di Šotovento corrisponde al ve∫. tècia. La voce è attestata in 

venez. tèchia 'tegame; teglia' (Boerio 739), tr. tecia 'tegame; cappello a teglia' (GDDT 727), 

ven.dal. tècia 'pentola; cappellino femminile in senso ironico' (Miotto 208), ven.giul. tecia 

'tegame' (Rosamani 1144). Queste varianti assieme all'it. téglia, it. arc. tégghia con il senso di 

'coperchio' (ZING-cd) derivano dal lat. tēgula(m) 'lastra per coprire' < tĕgere 'coprire' (della 

stessa radice è tegola). 

(VELI-int.; Devoto 425; DELI 1321) 

 

4.3.7 TEGAME 

Tava 

 

V: frsòra  

 

I. 

a) C: sȕra/sȕrica 

  D: fcȕra/fcȕrica 

  Vr: sȕra/sȕrica 

b) P: cȕra/cȕrica 

  B: śȕra/śȕrica, praśȗra (tegame più profondo) 

 

II.  

a) Dob: prsȗra 

b) Š: pršȗra 

  K: cȕra/cȕrica 

c) Nj: sȕra 

  SV: cȕra/cȕrica 

 

 cȕra, cȕrica, fcȕra, fcȕrica, praśȗra, prsȗra, pršȗra, sȕra, sȕrica, śȕra, śȕrica  

Si tratta della voce entrata negli idiomi ciacavi di Veglia dal ve∫. frsòra. Le varianti 

sȕra/śȕra e i loro dim. sȕrica/śȕrica sono ottenuti con la caduta della prima sillaba e nella 

variante cȕra e il suo dim. cȕrica accanto alla caduta della prima sillaba si è svolto il 

passaggio s > c. La variante fcȕra (e dim. fcȕrica) è ottenuta con la perdita della -r- ve∫ana e 

con il passaggio s > c. La voce è attestata in venez. fersòra 'id.' (Boerio 266), ven.dal. fersòra 

'id.; vecchio cappello' (Miotto 79), tr. farsora, tr. ant. fresora 'id.' (GDDT 225), frl. frisorie, 
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fersorie, dig. fersura (Rosamani 369), in fium. fersòra (Samani, I, 80). Le varianti 

prsȗra/pršȗra/praśȗra sono il relitto dalmatoromanzo < lat. frixoria 'tegame' da frīgere (vegl. 

forsaura 'tegame' – Bartoli 294). 

(REW 3524) 

 

4.3.8 TEGLIA  

Pleh 

 

V: stàmpo 

 

I. 

a) C: rošćȇra  

  D: štȃnpa 

  Vr: plȅh 

b) P: plȅh 

  B: roštijẽra  

 

II.  

a) Dob: plȅh 

b) Š: rošćȇra/lošćȇra, plȅh 

  K: plȅh 

c) Nj: lošćȇra, lȁta 

  SV: plȅh, lȁta 

 

a) lȁta 

Questa voce corrisponde al venez., tr., ven.giul. làta 'lamiera; recipiente di latta' 

(Boerio 362; GDDT 322; Rosamani 528), che è adattamento dell'it. standard làtta 'lamiera; 

recipiente di latta' (ZING-cd). Da una parte come origine di questa parola si propone 

ant.alt.ted. latta, ladda il cui significato originario era 'asse, assicella, traversa', e dall'altra 

parte lat. tardo lătta(m). Originariamente questa parola designava una 'specie di metallo' e poi 

il suo significato si è esteso anche al 'recipiente fatto di questo metallo'. Simile a lamarȋn, V. 

4.3.11b. 

(Diez 245; VELI-int.; Devoto 240; DELI 655) 

 

b) lošćȇra, rošćȇra, roštijẽra 

Questo lessema è il prestito veneto, comune a tutto il veneto. È attestato in tr., ven.dal., 

ven.giul. rostièra 'id.' (GDDT 535; Miotto 172; Rosamani 898) < rostire, dal germ. *raustjan 

(> ted. rösten). La variante loštʼȇra è nata per dissimilazione r – r > l – r. 

(REW 7098; ERHSJ, III, 159) 
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c) štȃnpa 

Il lessema di Dobrigno corrisponde al ve∫. stàmpo con il cambio del genere. La voce è 

attestata in venez. stàmpo 'modello; forma, cavo' (Boerio 700), tr., ven.giul. stampo 'stampo, 

matrice, tortiera' (GDDT 679, Rosamani 1087, 1088), it. stàmpo 'modello; forma; cavo; 

carattere' (ZING-cd) < stampare, dal fran. stampōn 'pestare'. Il significato diverso nell'idioma 

ve∫ano e a Dobrigno è nato per analogia con l’uso simile degli oggetti (per cuocere la torta in 

forno si può usare sia stampo che teglia). A Bescanuova esiste il lessema štãnp con lo stesso 

significato di quello della voce veneziana 'modello'. 

(DELI 1266) 

 

4.3.9 CASSERUOLA CON MANICO LUNGO 

Lonac s dugom ručkom 

 

V: frsòra, gamèla 

 

I. 

a)  C: kacarȏla 

  D: padȅla 

  Vr: padȅla zi rȕčku 

b) P: padȅla zi rȕčku 

  B: padȅla 

 

II.  

a) Dob: padȅla 

b) Š: padȅla, rȅpica 

  K: padȅla 

c)  Nj: padȅla 

  SV: padȅlica 

 

a) kacarȏla 

La variante di Castelmuschio è il prestito del venez. cazzaròla, cazzariòla 'sorta di 

pentola di rame con manico di ferro e con coperchio' (Boerio 156), it. casseruòla, casseròla 

'tegame più fondo' (ZING-cd) < fr. casserole < prov. cassa, dal lat. mediev. *cattia 'tazza'. 

(Devoto 69; DELI 214) 

 

b) padȅla 

Per etim. di questa voce V. 4.3.6a. 
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4.3.10 GAVETTA 

Manjerka, porcija 

 

V: gavèta, le porziòni (4)  

 

I.   

a) C: gamȅla 

  D: gamȅla, pȏrcije (4) 

  Vr: gamȅla, pȏrcije(4) 

b) P: gamȅla pȏrcije (4) 

  B: gamȅla 

II.  

a) Dob: gamȅla 

b) Š: gamȅla 

  K: gamȅla 

c) Nj: gamȅla 

  SV: gamȅla 

 

Il lessema gamȅla denota una 'piccola teglia in aluminio' usata per portar cibo in 

campagna, mentre il lessema pȏrcije designa un insieme di quattro gamelle per quattro pasti 

diversi. 

 

a) gamȅla 

Originariamente questa 'piccola teglia in aluminio' era usata per il rancio dei soldati. Si 

tratta del prestito it. gamèlla 'gavetta; scodella; mar. insieme delle stoviglie e delle posaterie 

per la mensa di bordo' (ZING-cd), entrato negli idiomi ciacavi durante la Seconda guerra 

mondiale. La voce è attestata in venez. gamèla 'catino di legno in cui si pone la minestra 

destinata per l'equipaggio sul mare; gavetta' (Boerio789), fium., ven.dal. gamèla 'gavetta' 

(Samani, II, 2; Miotto 87), tr. gamela, camela 'gavetta' (GDDT 260), frl. gamèle 'id.' 

(Rosamani 421) < fr. gamelle (< sp. gamella, camella 'bacinella') dal lat. camĕlla(m) 'vaso da 

bere', deriv. da camēllu(m) 'cammello' probabilmente per la forma curva che ricordava la 

gobba dell'animale. 

(Devoto 182; DELI 475) 

 

 b) pȏrcije (pl.) 

Questo lessema corrisponde all'it. porzióne 'parte, quota; quantità di cibo servita o 

prevista per ogni commensale; parte di un organo anatomico' (ZING-cd), tr. porziòn  
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'porzione, quota' (Rosamani 822) e ve∫. porziòni < lat. portiōne(m), della stessa radice di pars 

'parte'. 

(VELI-int.; Devoto 325; DELI 961) 

 

4.3.11 STAGNATA  

Posuda za mlijeko, hranu 

 

V: gamèla 

 

I. 

a) C: štanjȃda 

  D: brōnčȉć, kaštrȍlica 

  Vr: lapȉţić 

b) P: lȁta/lȁtica 

  B: brũncić, kaštrõla 

 

II.  

a) Dob: lamarȋn 

b) Š: brȗnčić 

  K: brȗnčić 

c) Nj: štanjȃda 

  SV: pinjȁta 

 

Questo lemma designa sia un 'recipiente per portar latte' che 'recipiente per portar cibo 

in campagna'. 

 

a) brōnčȉć, brũncić, brȗnčić 

Queste varianti rappresentano le forme diminutive di bronȍc/brȕnac, per cui etim. V. 

4.3.3a. 

 

b) lamarȋn 

La variante di Dobasnizza è il prestito veneto. La voce è attestata in venez. lamarìn 

'lamiera più ordinaria per tubi da stufe e simili lavori' (Boerio 358), ven.dal., tr., fium. lamarìn 

'lamiera' (Miotto 105; GDDT 319; Samani, II, 31). Originariamente la voce denotava una 

'specie di metallo' per poi estendersi anche al recipiente fatto in questo metallo (simile a lȁta, 

per cui V. 4.3.8a). Designante una 'teglia, teglione' è attestato in cap., pir., par., canf., lussg. 

lamarin (Rosamani 523) < lamièrino (dim. di lamièra 'lastra di metallo con cui si fanno 

recipienti, tettoie ecc.'), da làma (< fr. lame, che è lat. lamĭna). 

(Devoto 238; DELI 647) 
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c) lapȉžić 

La variante di Verbenico è la forma diminutiva di lapȉž*, per cui etim. V. 4.3.3b. 

 

d) lȁta, lȁtica 

Per etim. di lȁta e lȁtica (dim. di lȁta) V. 4.3.8a. 

 

e) pinjȁta 

Per etim. V. 4.3.5b. 

 

f) štanjȃda 

La variante di Castelmuschio e Njivize è il prestito veneto. La voce è attestata in 

venez., tr., ven.giul. stagnàda 'vaso di rame ad uso di cucina', frl. stagnàde 'calderotto' (Boerio 

699; GDDT 677; Rosamani 1086), e in ven.dal. stagnàda con diverso significato 'stagnatura' 

(Miotto 200), da stagno (con suff. -ata > -ada) < lat. stāgnu(m), ritenuto comunemente di 

origine gallica. 

(VELI-int.; DELI 1264)  

 

4.3.12 CUCCUMA, BRICCO DEL CAFFÈ 

Posuda za kuhat kavu 
 

V: cògoma 
 

I. 
a) C: kȍguma/kȍgumica 

  D: kȍguma/kȍgumica  
  Vr: kȍguma/kȍgumica  

b) P: kȍguma/kȍgumica 
  B: kȍguma/kȍgumica  
 
II.  

a) Dob: kȍguma/kȍgumica  
b) S: kȍguma/kȍgumica  

  K: kȍguma/kȍgumica  
c) Nj: kȍguma/kȍgumica  

  SV: kȍguma/kȍgumica  
 

• kȍguma, kȍgumica 

Si tratta del lessema che si è attestato in tutti gli idiomi dell'isola di Veglia. Nelle 

parlate ciacave dell'isola è entrato dal ve∫. cògoma. Il lessema è esteso a tutta l'area linguistica 
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veneta: venez. cògoma 'vaso di rame, di ferro, stagnato o di terra', cogoma da cafè 'caffettiera' 

(Boerio 177, 178), tr. cògoma 'cuccuma, bricco, caffettiera' mentre nel tr. ant. cògoma era il 

nome per l'aiutante del cameriere incaricato di versare il caffè ai clienti' (GDDT 163). La voce 

con lo stesso significato è affermata anche in ven.dal. cògoma 'cuccuma' (Miotto 55), dig. e 

rov. cùguma 'bricco' (Rosamani 276). In italiano standard la forma è cùccuma 'bricco, 

caffettiera; rancore, collera' (ZING-cd) dal lat. cŭccuma(m) 'pentola' che si annoda alla radice 

di cuocere. 

(VELI-int.; REW 2361; DELI 304). 

 

4.3.13 PENTOLA PICCOLA 

Lončić 

 

V: pignàto, pignatìn 

 

I. 

a) C: tȍp/topȉć, lōnčȉć 

  D: lōnčȉć, pȍtić 

  Vr: lonȅc/lončȉć 

b) P: pȍt/pȍtić, lȏnčić 

  B: lõncić, pȍt  

 

II.  

a) Dob: pȍt/pȍtić, lȏnčić 

b) Š: lȏnčić 

  K: lȏnčić 

c) Nj: pȍt/pȍtić, lȏnčić 

  SV: pȍt/pȍtić, lonȁc/lȏnčić 

 

 pȍt, pȍtić, tȍp, topȉć 

Si tratta probabilmente del relitto dalmatoromanzo di origine greca < gr. potērion 

'piccola tazza' con la caduta del suff. -ērion. Cfr. tr. poto 'bicchiere di metallo per attingere o 

bere' (GDDT 490), ven.dal. pòto 'bicchiere con manico; ramaiolo per attingere acqua' (Miotto 

160), grad., bui., cher., par. poto, lussg. pot 'ramaiolo per attingere acqua', pir. poto 'vaso di 

terra colorata da bervi il caffè' (Rosamani 823, 824). La variante tȍp/topȉt' di Castelmuschio è 

nata per metatesi p – t > t – p. 

(REW 6705; ERHSJ, III, 89) 

 

 

 



 130 

4.3.14 RAMAIOLO 

Zaimača  

 

V: caziòl  

 

I. 

a) C: kacȏl 

  D: kacȏl 

  Vr: kacȏl 

b) P: kacȏl 

  B: paljȁk/paljȁca 

 

II.  

a) Dob: kacȏl 

b) Š: kacȏl 

  K: kacȏl 

c) Nj: kacȏl 

 SV: kacȏl 

 

 kacȏl 

Si tratta del prestito veneto, entrato negli idiomi ciacavi di Veglia mediante il ve∫. 

caziòl. La voce è attestata in venez. cazzòla, cazziòla 'attrezzo del muratore per distribuire la 

calcina', càzza da manestràr 'ramaiolo' (Boerio 155, 156), ven.dal., fium. caziòl, tr. caziol, 

caziul 'ramaiolo da cucina' (Miotto 48; Samani, I, 41; GDDT 142), pir., dig. casol 'ramaiolo 

per bere' (Rosamani 185, 198), it. cazzuòla, cazzòla 'attrezzo del muratore per distribuire la 

calcina; arc. girino della rana; fig. arc. chiacchiera vana' (ZING-cd). Si tratta del dim. di cazza 

'mestola' < lat. tardo cattia 'tazza'. 

(REW 2434; ERHSJ, II, 10; DELI 220)  

 

4.3.15 POSATA 

Pribor za jelo 

 

V: po∫àda  

 

I. 

a)  C: pošȃda 

  D: pošȃda 

  Vr: pošȃda 

b) P: beštȅk 

  B: posȃda 

 

II.  

a) Dob: pošȃda/pošda, bištȅk/beštȅk 
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b) Š: pošȃda, beštȅk 

  K: beštȅk 

c) Nj: pošȃda, bištȅk 

  SV: pošȃda 

 

 posȃda, pošȃda, pošda 

Questo lemma designa un 'nome generico per cucchiaio, forchetta, coltello e 

cucchiaino'. Si tratta del prestito veneto entrato negli idiomi isolani per mezzo del ve∫. po∫àda. 

La voce è attestata in venez. possàda, ven.dal. posàda 'id.' (Boerio 528; Miotto 160), tr., 

fium., cap., bui., par., cher. posàda 'id.; l'astuccio contenente cucchiaio, forchetta e coltello' 

(GDDT 488; Rosamani 822), it. posàta 'id.' (ZING-cd) < part. pass. di posare.  

(Devoto 325; DELI 961) 

 

4.3.15.1 FORCHETTA 

Vilica 

 

V: piròn 

 

I. 

a) C: pirȗn 

   D: pirȗn 

   Vr: pirȗn 

b) P: pirȗn 

   B: perũn/pirũn 

  

II.  

a) Dob: pirȗn 

b) Š: pirȗn 

   K: pirȗn 

c) Nj: pirȗn 

   SV: pirȗn 

 

 perũn, pirȗn, pirũn 

Si tratta del prestito veneto entrato negli idiomi ciacavi di Veglia per mezzo del ve∫. 

piròn. La voce è affermata in venez., tr., ven.giul. piròn 'id.' (Boerio 512; GDDT 471; 

Rosamani 796), ven.dal. piròn 'id.; mangiatore' (Miotto 155) < gr. biz. tò peiròuni, tò piròuni 

dal gr. ant. tò perònion 'piccolo cavicchio, perno'.  

(ERHSJ, II, 643) 
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4.3.15.2 SPECIE DI COLTELLO PER SPALMARE 

Noţ za mazanje 

 

V: cortèlo 

 

I. 

a) C: nȏţ 

   D: nȏţ 

   Vr: nȏţ 

b) P: pošȃda 

   B: nȏţ 

 

II.  

a) Dob: n ţ 

b) Š: nȏţ, pošȃda 

   K: pošȃda 

c) Nj: nȏţ 

   SV: nȏţ 

 

 pošȃda 

Questo lessema di Ponte, Šotovento e Kornić denota un 'coltello per spalmare' che è il 

prestito dal veneto con la specificazione del significato. Per etim. V. 4.3.15. 

 

4.3.15.3 CUCCHIAINO 

Ţličica 

 

V: cuciarìn 

 

I. 

a) C: kućarȋn, ţlȉčica 

   D: ţlȉčica 

   Vr: ţlȉčica 

b) P: ţlȉčica 

   B: ţlȉcica 

 

II.  

a) Dob: ćukarȋn/kućarȋn 

b) Š: kućarȋn 

   K: ţlȉčica 

c) Nj: ćukarȋn/kućarȋn 

   SV: kućarîn, ţlȉčica 

 

 ćukarȋn, kućarȋn 

La voce kućarȋn è entrata negli idiomi ciacavi di Veglia per mezzo del ve∫. cuciarìn, 

ed è attestata in ven.dal., tr., fium., mf., lussg. cuciarìn 'id.' (Miotto 61; GDDT 189; Samani, I, 
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59; Rosamani 274). Come nel caso dell'it. cucchiaìno (ZING-cd), questo lessema è il 

diminutivo in -ino/-in (da cucchiaio, cuciar) < lat. cochleāriu(m) 'strumento per raccogliere 

chiocciole', da cŏchlea 'chiocciola' perché originariamente serviva per mangiare le chiocciole. 

La variante ćukarȋn è ottenuta con metatesi k – ć > ć – k. 

(REW 2012; ERHSJ, II, 226; DELI 303) 

 

4.3.16 TEMPERINO  

Dţepni noţić 

 

V: temperìn 

 

I. 

a) C: brȉtvica 

  D: brȉtvica, noţȉć 

  Vr: brȉtvica, noţȉć 

b) P: brȉtvica, temperȋn 

  B: brȉtvica, noţȉć 

 

II.  

a) Dob: brȉtvica, noţȉć, temperȋn 

b) Š: brȉtvica, noţȉć 

  K: brȉtvica, noţȉć 

c) Nj: brȉtvica 

  SV: brȉtvica, noţȉć 

 

 temperȋn 

Questo lessema denota un 'coltello a serramanico' ed è entrato negli idiomi di Ponte e 

di Dobasnizza attraverso il ve∫. temperìn. La voce è attestata in venez. temperarìn, temprarìn, 

tempararìn, temperìn, tr., cap., pir., alb., pol., lussg. temperin 'id.' (Boerio 741, 742; GDDT 

728; Rosamani 1145), it. temperìno 'id.' dal v. temperare < lat. temperāre 'assegnare a una 

cosa la sua misura' (< tĕmpus 'sezione, tempo') con il suff. di strumento -ino. Nel ven.dal. 

'temperino' si dice britolìn (Miotto 33), mentre in tr. britolin denota un 'piccolo temperino' 

(GDDT 93). Anche in venez. esiste la voce britolìn con lo stesso significato (Boerio 741). 

Questi casi rappresentano i prestiti slavi. 

(VELI-int.; Devoto 426; DELI 1323; ZING-cd) 
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4.3.17 TIPO DI MESTOLA PIATTA PER CUOCERE LA POLENTA 

Vrsta kuhače za palentu 
 

V: cuciàr per la pulènta 
 

I. 
a) C: palentȃr 

  D: kȕhar  
  Vr: palentȃr 

b) P: palentȁč 
  B: palentȃr 
 
II.  

a) Dob: palentr/palentč 
b) Š: palentȃr 

  K: palentȃr 
c) Nj: palentȃč 

  SV: palentȃr 
 

• palentȁč, palentč, palentȃr, palentr 

La voce è il derivato in -ar o -ač (it. -ario, cr. -ač – suffissi che indicano uno 

strumento, un apparecchio, un utensile) della voce it., venez., tr., ven.dal. polènta 'polenta' 

(Boerio 517; GDDT 480; Miotto 157, 158) < lat. polĕnta(m) 'farina d'orzo abbrustolito' (da 

avvicinare a pŏllis 'polline' e pŭlvis 'polvere'). Ad Orsera d'Istria è annotato il lessema 

polentar dello stesso significato come negli idiomi veglioti 'mestone spec. per polenta' 

(Rosamani 809) 

(DELI 948; HG 317; NGI 535)* 

 

4.3.18 VASELLAME, OGGETTI DI USO DOMESTICO IN TERRAGLIA 

Kuhinjsko posuđe 
 

V: teràme 
 

I 
a) C: terȁja 

  D: terȁja  
  Vr: terȁja 

b) P: terȁja 
  B: / 
 
II.  

a) Dob: ȍkruti 
b) Š: ȍkruti 

  K: terȁja 



 135 

c) Nj: terȁja  
  SV: terȁja  
 

• terȁja 

Questo lessema negli idiomi ciacavi dell'isola di Veglia denota il 'vasellame', con 

l'eccezione dell'idioma di Dobrigno dove il significato è più specifico e designa 'vasellame 

sporco'. Si tratta del prestito veneto, attestato in venez. teràglia 'terracotta', teràglie 'vasellame 

di terracotta' (Boerio 744), tr. teralie 'stoviglie, terraglia', lussg. teraia 'id.' (Rosamani 1147), 

it. terràglia 'terracotta', terràglie 'vasellame di terracotta' (ZING-cd) < fr. terraille da terre 

'terra' (< lat. tĕrra(m)) con il suff. collettivo -aille. 

(DELI 1331, 1332; ZING-cd) 

 

4.3.18.1 TERRINA, ZUPPIERA, INSALATIERA, TEGAME A SPONDA 

ALTA DI CERAMICA 

Zdjela 
 

V: terìna, brodièra 
 
I. 

a) C: terȋna, zdȅla 
   D: terȋna, zdȅla 
   Vr: terȋna, zdȅla 

b) P: terȋna, zdȅla 
   B: terȋna, zdȅla 
  

II.  
a) Dob: terȋna, zdȅla 
b) Š: terȋna, zdȅla 

   K: terȋna, zdȅla 
c) Nj: terȋna zdȅla 

   SV: terȋna, zdȅla 
 

• terȋna 

Si tratta della voce veneta entrata negli idiomi di Veglia per mezzo del ve∫. terìna. La 

voce è attestata in ven.dal., tr., ven.giul. terìna 'zuppiera, insalatiera' (Miotto 209; GDDT 730; 

Rosamani 1148, 1149), nell'it. centr.* terrìna 'id.' (ZING-cd) < fr. terrine 'recipiente di terra', 

dal lat. terrineùs 'fatto di terra' (< tĕrra(m)) con -inus indicante provenienza, materia). 

(VELI-int.; ERHSJ, III, 461; DELI 1331, 1332) 
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4.3.18.2 PIATTO 

Tanjur 

 

V: piàto (piàto fòndo, piàto lìsso, piatìn) 

 

I. 

a) C: pjȁt  

   D: pijȁt 

   Vr: pjȁt 

b) P: pijȁt 

   B: pijȁt 

 

II.  

a) Dob: pijȁt  

b) Š: pijȁt  

   K: pijȁt  

c) Nj: pijȁt  

   SV: pijȁt  

  

 pijȁt, pjȁt 

Il lessema degli idiomi ciacavi di Veglia corrisponde al ve∫. piàto, venez., tr., ven.giul. 

piàto 'id.' (Boerio 504; GDDT 459; Rosamani 779, 780), it. piàtto 'id.; porzione'. Si tratta 

della sostantivazione dell'aggettivo piato 'spianato, largo e schiacciato' che deriva dal lat. 

volg. *plăttu(m) < gr. * platus 'ampio, largo'. 

(VELI-int.; ERHSJ, II, 677, 678; DELI 921)  

 

4.3.18.3 TAZZA, SCODELLA 

Šalica 

 

V: pignatìn  

 

I. 

a) C: ćȉkara  

   D: ćȉkara  

   Vr: čȁšica 

b) P: lȏnčić, zdȅlica 

   B: kȉkara, zdȅlica  

 

II.  

a) Dob: ćȉkara, l(u)ȏnčić 

b) Š: lȏnčić, čȁšica 

   K: ćȉkara, lȏnčić 

c) Nj: ćȉkara, lȏnčić 

SV: lȏnčić, zdȅlica 
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 ćȉkara, kȉkara 

La variante ćȉkara è il prestito veneto (attraverso il ve∫. cìcara, cìchera 'tazzina'). Il 

lessema è attestato in venez. chìcara (si pronuncia come tosc. cicara), tr. cìcara, cìchera, 

ven.dal., pir., mf., lussg. cìcara 'chicchera' (Boerio 466; GDDT 150; Miotto 51; Rosamani 

214). La voce kȉkara di Bescanuova è il prestito dell'italiano standard chìcchera 'tazzina; 

contenuto di una chicchera' (ZING-cd) < sp. jícara, chícara dal messicano gicatli. 

(ERHSJ, I, 358; DELI 231) 

 

4.3.18.4 TAZZINA DA CAFFÈ 

Šalica za kavu 

 

V: cìcara, cìchera  

 

I. 

a)  C: ćȉkara  

   D: čȁšica 

   Vr: čȁšica 

b) P: ćȉkara 

   B: kȉkara  

 

II.  

a) Dob: ćȉkara 

b) Š: ćȉkara, čȁšica 

   K: ćȉkarica 

c)  Nj: ćȉkarica 

   SV: ćȉkara 

 

 ćȉkara, ćȉkarica, kȉkara 

La voce ćȉkara e il suo dim. ćȉkarica sono il prestito veneto entrato negli idiomi 

ciacavi di Veglia per mezzo del ve∫. cìcara, cìchera. La variante di Bescanuova è 

probabilmente il prestito dell'italiano standard chìcchera. Per etim. V. 4.3.18.3. 

 

4.3.18.5 ZUCCHERIERA 

Posuda za šećer 

 

V: zucarièra 

 

I. 

a)  C: cukarijȇra 

   D: cukarijȇra 

   Vr: cukarijȇra 
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b) P: cukarijȇra 

   B: cukarijẽra 

 

II.  

a) Dob: cukarijȇra 

b) Š: cukarijȇra 

   K: cukarijȇra 

c)  Nj: cukarijȇra 

   SV: cukarijȇra 

 

 cukarijȇra, cukarijẽra 

La voce corrisponde al ve∫. zucarièra, venez., tr., cher., lussg. zucarièra 'id.' (Boerio 

823; GDDT 822; Rosamani 1271), ven.dal. zucarièra 'id.; iron. testa di una persona' (Miotto 

228), it. zuccherièra 'id.' < zucchero, zuccaro (col suff. -iera indicante uno strumento, un 

apparrecchio, un utensile e sim.), dal lat. săccharu(m), gr. sákharon < ar. súkkar.  

(VELI-int.; ERHSJ, III, 385; DELI 1470; ZING-cd) 

 

4.3.19 PIATTO DI LEGNO PER LA POLENTA 

Drveni pladanj za palentu 

 

V: / 

 

I. 

a) C: tarȗj 

  D: plȁdōnj za palȇntu 

  Vr: plȁdenj 

b) P: plȁdanj 

  B: taljȇr, plȁdanj 

 

II.  

a) Dob: / 

b) Š: / 

  K: / 

c) Nj: kȑnica 

  SV: /  

 

a) plȁdanj, plȁdenj, plȁdōnj  

Queste varianti sono i prestiti antichi dal frl. plàdine. Il lessema è attestato in tg., pol. 

(XV secolo) plàdena 'vassoio' (Rosamani 804), in vegl. pluàtena 'scodella' (GDDT 458; 

Bartoli 284), venez. piàdena 'vaso di legno a guisa di piatto grande ad uso di cucina' (Boerio 

501), ven.dal. piadèna 'zuppiera, insalatiera' (Miotto 152), tr. piàdina 'terrina, insalatiera' 

(GDDT 458), cher., vert., lussp., lussg., pol. piàdina 'vassoio, insalatiera' (Rosamani 775, 
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776). Dal gr. pláthanon 'plateau rond pour faire le pain ou la patisserie' > frl. plàdine, venez. 

piàdena. 

(REW 6585; ERHSJ, II, 673) 

 

b) tarȗj, taljȇr 

Questo lemma denota il 'piatto di legno' dove si versava la polenta per essere 

mangiata. Dobasnizza, Šotovento, Kornić e Sveti Vid non hanno una voce per designare 

questo oggetto perché ci si mangiava polenta direttamente dal brȕnac (per etim V. 4.3.3a) La 

voce è attestata in venez. tagièr 'battilàrdo' (Boerio 732), ven.dal., tr., bui. taièr (Miotto 207; 

GDDT 716; Rosamani 1133), frl. tariole. La voce taljȇr corrisponde all'it. taglière, it. ant. 

taglièro, it. ant. tagliadóre 'battilàrdo; ant. piatto, vassoio; ant. coperto, portata' (ZING-cd) < 

fr. tailloir, da tailler 'tagliere' < lat. volg. taliatorium.  

La variante tarȗj di Castelmuschio è il prestito dal frl. tariole.* 

(REW 8542; ERHS J, III, 439) 

 

4.3.20 SCATOLA DI LATTA PER LA CONSERVAZIONE DI ZUCCHERO, 

CAFFÈ ecc. 

Limena posuda za čuvanje šećera, kave 
 

V: / 
 

I. 
a) C: bȕšta 

  D: lȁta 
  Vr: lȁta 

b) P: bȕšta (za kafȅ) 
  B: bȕšta, lȁta  
 
II.  

a) Dob: bȕšta 
b) Š: bȕšta, lȁtica 

  K: bȕšta, lȁtica 
c) Nj: bȕšta 

  SV: bȕšta 
 

a) bȕšta 

La voce è il prestito veneto, preso dal venez. bùsta 'custodia' (Boerio 109). È attestata 

in tr. busta 'busta; astuccio, barattolo di latta' (GDDT 103), lussp. busta 'barattolo' (Rosamani 
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135), it. bùsta 'custodia; sacchetto' (ZING-cd) < ant. fr. boiste (fr. mod. boȋte 'scatola di 

legna'), dal lat. tardo. bŭxida(m) 'scatola di bosso'. 

(VELI-int.; DELI 179; Vinja, I, 89, 90) 

 

b) lȁta, lȁtica 

Per etim. V. 4.3.8a. 

 

4.3.21 BARATTOLO DI VETRO 

Staklenka 

 

V: và∫o de vètro (solièra – per sale) 

 

I. 

a) C: bȍca z katrafūnȍn 

  D: vȃţ, stȁklēnka 

  Vr: vȃţ/vaţȉć, stȁklenka 

b) P: / 

  B: vȃţ 

 

II.  

a) Dob: staklȇnka 

b) Š: staklȇnka 

  K: staklȇnka 

c) Nj: stȁklenka, bȍca 

  SV: staklȇnka, bȍca 

 

a) bȍca 

Questa voce è il prestito veneto, dal venez. bòzza 'boccia; misura di liquidi' (Boerio 

96), che è il derivato in -ia *buttia < buttis, *bŏttia 'oggetto rotondo'. È attestata in tr., ven.dal. 

bòza 'bottiglia' (Miotto 31; GDDT 88), it. bòccia 'vaso tondeggiante di vetro per acqua o vino; 

capo, testa; palla di legno; tipo di gioco' (ZING-cd). 

(ERHSJ, I, 177; DELI 151) 

 

b) katrafȗn  

A Castelmuschio usano il concetto bȍca z katrafūnȍn per denotare il 'barattolo di vetro 

con il coperchio', dove katrafȗn denota il 'coperchio'. Si tratta del composto di katra < it. 

contra (< lat. cŏntra 'contro, di fronte, dalla parte opposta') e fóndo 'parte inferiore' (< lat. 

fŭndu(m)). 

(VELI-int.; ERHSJ, II, 141, 142; DELI 275, 447; ZING-cd) 
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c) vȃž, važȉć 

Per etim. V. 4.4.25. 

 

4.3.22 VASSOIO 

Poslužavnik 
 

V: guantièra 
 

I.  
a) C: gvanćȇra/vanćȇra, tȁcna/tȁca 

  D: tȁca 
  Vr: tȁcna/tȁca 

b) P: vantjȇra, tȁcna/tȁca  
  B: gvantjȇra, tȁca 
 
II.  

a) Dob: gvanćȇra, tȁcna 
b) Š: gvanćȇra, tȁcna/tȁca  

  K: tȁcna 
c) Nj: vanćȇra, tȁca 

  SV: gvantjȇra/gvanćȇra/vanćȇra, tȁca/tȃca 
  

• gvanćȇra, gvantjȇra, vanćȇra, vantjȇra 

Queste varianti sono il prestito veneto per mezzo del ve∫. guantièra. La voce è attestata 

in venez., ven.dal., tr., fium., cap., ping. guantièra 'id.' (Boerio 320; Miotto 92; GDDT 285; 

Samani, II, 11; Rosamani 463), it. guantièra (ZING-cd). Si tratta del derivato italiano in -iera 

< fr. -ière < lat. -aria,* da fran. *want. Dal punto di vista etimologico, la voce denota una 

'specie di vassoio o scatola da riporvi i guanti'. 

(VELI-int.; REW 9500; ERHSJ, I, 641; DELI 526) 

 

4.3.23 TAGLIERE 

Kuhinjska daska 
 

V: tàvula/tàvola de pèsto 
 
I. 

a) C: dēskȁ za mȇso 
  D: došćȉca za mȇso 
  Vr: dȅska za mȇso 

b) P: tajȇr 
  B: taljȇr, štȁpelj 
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II.  

a) Dob: dȁska, peštarȏl, pȅštarica 

b) Š: dȁska za tlȉć mȇso 

  K: dȁska za tlȉć mȇso, tajȇr 

c) Nj: dȁska za tlȉć mȇso, peštadȗr/peštadȏr 

  SV: dȁska za mȇso 

 

a) tajȇr, taljȇr 

Per etim. V. 4.3.19b. 

 

b) peštadȏr, peštadȗr, pȅštarica, peštarȏl  

La variante peštarȏl è il prestito dall'italiano standard pestaròla, pestaruòla 'utensile 

per pestare la carne di maiale e fare salsicce' (ZING-cd), dall'it. pestare (< lat. pǐstare, intens. 

di pīnsere 'pestare') con il suff. it. -aruolo < lat. arius + olus. La voce è attestata in tr. 

pestariola 'rar. tagliere' (GDDT 453), alb. pestarola 'tagliere' (Rosamani 769). 

Anche le varianti pȅštarica/peštadȗr/peštadȏr provengono dall'it. pestare (< lat. 

pǐstare), cosicché nel caso di pȅštarica alla radice è stato aggiunto il suff. cr. -ica (indicante 

oggetto), e nel caso di peštadȗr/peštadȏr è aggiunta la desinenza veneta -dor (it. -tore) che 

esprime in veneto nomina agentis (per es. lavorare > lavoratore), e nel linguaggio tecnico-

scientifico un apparecchio, uno strumento, una macchina (per es. trasformare > 

trasformatore).  

(REW 6536; ERHSJ, II, 645; DELI 916; NGI 529; HG 317) 

 

4.3.24 BATTICARNE 

Kuhinjski bat 

 

V: bàto per pestàr 

 

I. 

a)  C: bȁt/batȉć 

  D: batȉć za mȇso tlȉ 

  V: betȉć 

b) P: batȉć 

  B: batȉć, macȏla  

 

II.  

a) Dob: bȁt/batȉć (od mȇsa), macȍlica za tlȉć mȇso 

b) Š: bȁt/batȉć za tlȉć 

  K: bȁt/batȉć 

c)  Nj: batȉć 

  SV: bȁt/batȉć  
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 macȏla, macȍlica 

La voce macȏla è il prestito veneto. La voce è attestata in venez. mazzòla 'martello di 

legno' (Boerio 407), ven.dal. mazòla, in tr. maziola 'id.' (Miotto 120; GDDT 370), it. 

mazzuòlo, mazzuòla 'martello di legno' (suff. dim. -uola, -uolo < lat. -olus) < lat. *măttea(m) 

'mazza, clava'. 

(REW 5425; ERHSJ, II, 345; DELI 733 ) 

 

4.3.25 MATTERELLO 

Valjak za tijesto 

 

V: mèscola 

 

I. 

a) C: vajȁča 

  D: pȁlica 

  Vr: takȁvica 

b) P: takajȉca 

  B: potakȁlo 

 

II.  

a) Dob: takȁča 

b) Š: takaljȉca 

  K: takaljȉca 

c) Nj: valjȁča/vajȁča 

  SV: takȁča 

 

4.3.26 GRATTUGIA 

Ribeţ 

 

V: grataformàgio, gratacà∫a, grataràve 

 

I. 

a) C: strgȕja, rībȅţ 

  D: strgȕja, rībȅţ 

  Vr: strgȕja, ribȅţ 

b) P: strgȕja/strgȕlja, gribȃč 

  B: strgȕlja 

 

II.  

a) Dob: rakatȃč/rakatč/rkatč, rȉbeţ 

b) Š: strgȕlja, rakatȃč 

  K: strgȕlja, ribȅţ  

c) Nj: strgȕja 

  SV: st(a)rgȕja 
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• rakatȃč, rakatč, rkatč 

Queste varianti sono i prestiti veneti per mezzo del ve∫. gratacà∫a. Il lessema è 

attestato in venez. gratacàsa 'id.' (Boerio 315), tr., ven.dal. gratacàṣa 'id.' (GDDT 278; Miotto 

91), lussp., alb., cap. grataca∫a 'id.', zar. gratacaso 'id.' (Rosamani 453), nell'it. ant. 

grattacàcio, grattacàcia 'id.' (ZING-cd) < composto di grattare (< germ. *krattōn) e càcio (< 

cāseu(m) 'formaggio'). Le varianti ciacave di Veglia sono ottenute con aferesi della g-*.  

(REW 4764; ERHSJ, I, 609; DELI 518, 182) 

 

4.3.27 STUZZICADENTI 

Čačkalice 
 

V: s'ctùzicadenti  
 

I. 
a) C: štikadȇnt 

  D: štikadȇnt 
  Vr: štikadȇnt 

b) P: štikadȇnt 
  B: štikadẽnt  
 
II.  

a) Dob: štikadȇnt 
b) Š: štikadȇnt 

  K: štikadȇnt 
c) Nj: štikadȇnt/šćikadȇnt 

  SV: štikadȇnt 
 

• šćikadȇnt, štikadȇnt 

La voce è attestata in venez. stecadènti, stechèto da denti 'id.' (Boerio 702), ven.dal. 

stuzegadènte, stuzigadènte, sticadènte 'id.' (Miotto 203), tr. stecadente, sticadente 'id.' (GDDT 

680), fium. sticadènti, stuzigadènti 'id.', it. stuzzicadènti, steccadènti 'id.'. La variante italiana 

stuzzicadènti è comp. di lat. tuditare (v. denominale di tudes, tudĭtis 'martello') incrociato con 

long. stuzzjan 'troncare' e it. pizzicare, e pl. di dente (< lat. dĕnte(m)). D'altra parte la variante 

it. steccadènti, entrata nei dialetti italiani settentrionali e poi per mezzo di essi negli idiomi 

ciacavi di Veglia, è comp. di stecca (< got. stika 'bastone, bacchetta') e pl. di dente (< lat. 

dĕnte(m)). 

(Devoto 411, 416; DELI 324, 1291) 
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4.3.28 SCOLAPASTA 

Cjedilo za juhu, tjesteninu 

 

V: scoladòra 

 

I. 

a) C: cidibrȏdo, šupjȇra 

  D: pȉnica 

  Vr: cidȉlo/cidȋlnica 

b) P: cidȉlo/cidȋlnica, šupljȁča 

  B: cidȉlo  

 

II.  

a) Dob: šupjȇra, pȉnica 

b) Š: cidȉlo 

  K: cidȉlo/cidȋlnica, pȉnica  

c) Nj: šupjȇra/supjȇra, pȉnica 

  SV: cidȉlo, pȉnica  

  

 cidibrȏdo 

Questa voce è il prestito ibrido. Si tratta del composto di cȋdi (3. persona sg. di v. 

ciacavo cȋdit 'scolare') e di brodo (< germ. *bròd-), attestato in venez., tr., nel ven.giul., it. 

bròdo 'bròdo' (Boerio 101; GDDT 94; Rosamani 119; ZING-cd). 

(DELI 168) 

 

4.3.29 MACININO PER PEPE 

Mlinac za papar 

 

V: portapèvere 

 

I. 

a)  C: maţinȋn 

  D: maţȋn za popȏr 

  Vr: melinȅc za popȇr 

b) P: maţinȋn za papȃr 

  B: mȁlinac za papȃr 

 

II.  

a) Dob: maţȋn za papr 

b) Š: maţȋn za papȃr 

  K: maţȋn od paprȁ 

c)  Nj: maţinȋn za papȃr 

  SV: maţȋn 
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 maţȋn, maţinȋn 

Si tratta del prestito veneto, attestato in venez. masenìn da pevare 'id.' (Boerio 403), tr. 

maṣinin 'id.; fig. bicicletta sgangherata, catorcio in genere' (GDDT 366), ven.dal. maṣinìn 

'macinino; macchina, automobile poco efficiente' (Miotto 119), mf., lussg., par., canf., ping., 

cher. ma∫inin 'id.' (Rosamani 603), it. macinìno dim. di macìna 'la macchina per triturare' 

(ZING-cd) < lat. volg. mācina(m) 'mulino' < lat. machina dal gr. dorico makhaná 'congegno; 

espediente' di origine indoeuropea.  

(VELI-int.; REW 5205; ERHSJ, II, 395; DELI 696) 

 

4.3.30 SCHIACCIAPATATE 

Sprava za gnječenje krumpira 

 

V: s'ctrucapatàte  

 

I. 

a) C: za kumpȋr 

  D: za ţnjavȉt kumpȋr  

  V: mȁkinica za kumpȋr  

b) P: štrukapatȁte/štrokapatȁte 

  B: štrukapatȁte, za štrukȁt kumpȋr 

 

II.  

a) Dob: štrukapatte   

b) Š: za stȋskat kumpȋr  

  K: štrukapatȁte, za kumpȋr 

c) Nj: za kumpȋr 

  SV: mȁkina za stȋskat kumpȋr 

 

 štrokapatȁte, štrukapatȁte, štrukapatte 

Queste varianti sono il prestito veneto, entrato negli idiomi ciacavi di Veglia per 

mezzo del ve∫. s'ctrucapatàte. La voce è attestata in tr., ven.dal., ven.giul. strucapatàte 'id.' 

(Miotto 203; GDDT 699; Rosamani 1110) ed è composta del venez. strucàr 'premere, 

stringere' e patàta 'patata' (< sp. patata) (Boerio 481, 717). Per il verbo strucàr sono stati 

proposti vari etimi: lat. trūdicare 'spingere, premere'; lat. extorquere; onomatopeico *trukk-. 

(DELI 891; ZING-cd) 
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4.3.31 MACCHINA PER CARNE 

Mlinac za meso 

  

V: màsina per masinàr la càrne  

 

I. 

a) C: mȁkina za mȇso 

  D: mȁkina za mȇso (mlȉt) 

  Vr: mȁkina za mȇso 

b) P: mȁkina/mašȋna za mȇso  

  B: mȁkina za mȇso 

 

II.  

a) Dob: mȁkina za mȇso 

b) Š: mȁkina za mȇso 

  K: mȁkina/mašȋna za mȇso 

c) Nj: mȁkina za mȇso mlȉt 

  SV: mȁkina za mȇso mlȉt 

 

 mȁkina za mȇso 

Per etim. di mȁkina V. 4.1.19a. 

 

4.3.32 MACCHINA PER NOCI 

Mlinac za orahe 

 

V: / 

 

I. 

a) C: mȁkina za orȉhi 

  D: mȁkina za orȉhi (mlȉt) 

  Vr: mȁkina za orȉhi 

b) P: mȁkina/mašȋna za orȉhi  

  B: mȁkina za orȉhi 

 

II.  

a) Dob: mȁkina za orȉhi 

b) Š: mȁkina za orȉhi 

  K: mȁkina za orȉhi 

c) Nj: mȁkina za orȉhi mlȉt 

  SV: mȁkina za orȉhi mlȉt 

 

 mȁkina za orȉhi  

Per etim. di mȁkina V. 4.1.19a. 
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4.3.33 SPECIE DI FORNELLO PICCOLO AD ALCOOL 

Kuhalo na špirit  

 

V: spiritièra 

 

I. 

a) C: špiritjȇra/špirićȇra 

  D: špiritjȇra 

  Vr: špiritjȇra 

b) P: špiritjȇra 

  B: špiritjȇra 

 

II.  

a) Dob: špiritjȇra/špirićȇra 

b) Š: špiritjȇra/špirićȇra 

  K: špiritjȇra 

c) Nj: špiritjȇra/špirićȇra 

  SV: špiritjȇra/špirićȇra 

 

 špirićȇra, špiritjȇra 

Si tratta della voce entrata negli idiomi ciacavi di Veglia per mezzo del ve∫. spiritièra. 

La voce è attestata in ven.dal. spiritièra 'id.' (Miotto 245) < lat. spīritu(m) (da spirāre 

'soffiare') > it. spìrito con il suff. -iera (indicante uno strumento, un appareccchio, un utensile 

e sim. − cfr. insalata > insalatiera). 

(ERHSJ, III, 410; DELI 1255; NGI 535) 

 

4.3.34 TIPI DI DAMIGIANE 

 

4.3.34.1 DAMIGIANA DA 5 l 

Staklena, opletena boca za vino 

 

V: dumiàna 

 

I. 

a) C: dumijȃna, bocȗn  

   D: butijȗn 

   Vr: bocȗn  

b) P: bocȕn 

   B: bocȗn  

 

II.  

a) Dob: dumijȃna  

b) Š: dumijȃna 

   K: bocȗn  
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c) Nj: dumijȃna  

   SV: dumijȃna  

 

a) bocȗn, bocȕn 

Si tratta del prestito veneto. La voce è attestata in venez. bozzòn 'boccia grande di 

vetro' (Boerio 96), ven.dal., tr., cher., lussg. bozòn 'grossa boccia' (Miotto 31; GDDT 89; 

Rosamani 111), it. boccióne accr. di bòccia 'vaso tondeggiante di vetro per acqua o vino; 

capo, testa; palla di legno; tipo di gioco'. Poiché si tratta dell'accrescitivo di 

bòccia/bòzza/bòza, per etim. V. 4.3.21a. 

 

b) butijȗn 

Questa variante è il prestito veneto. Il lessema è attestato in ven.dal., tr., ven.giul. 

botiliòn 'id.' (Miotto 31; GDDT 88; Rosamani 109), it. bottiglióne accr. di bottìglia 'fiasca, 

boccia'. Poiché si tratta dell'accrescitivo di botilia, bottiglia, per etim. V. 4.3.35b. 

 

c) dumijȃna 

Questa voce rappresenta il prestito veneto, entrato negli idiomi ciacavi di Veglia 

mediante il ve∫. dumiàna. La voce è attestata in venez. damegiàna 'id.', ven.dal. damiàna, 

dameàna 'id.' (Boerio 217; Miotto 64), cher., bui. damiana 'id.' (Rosamani 287), it. damigiàna 

'id.' (ZING-cd). Ci sono alcune teorie per l'etimologia di questa voce: 1. dame Jeanne 'signora 

Giovanna' secondo l’etimologia popolare, 2. lat. dimidius con suff. lat. -anus (> fr. demi, prov. 

demigi), 3. il toponimo persiano Damiğan (> ar. damağan 'recipiente di terracotta'), 4. prov. 

mod. damajano, da dameg 'metà'. 

(Devoto 115; ERHSJ, I, 378, 379; DELI 310) 

 

4.3.34.2 DAMIGIANA DA UN LITRO E MEZZO 

Staklena, opletena boca za vino 1,5 l 

 

V: (una) chiànti 

 

I. 

a) C: dumijȃnica 

   D: butijunȉć/butilnȉć, bocunȉć, kjȃnta 

   Vr: kjȃnta  

b) P: bocȕn 

   B: bocunȉć 
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II.  

a) Dob: dumijȃnica 

b) Š: dumijȃnica 

   K: kjȃnta  

c) Nj: ćȃnta/ćȃntica  

   SV: dumijȃnica 

 

a) bocȕn, bocunȉć 

Si tratta del prestito veneto. La voce è attestata in venez. bozzòn 'boccia grande di 

vetro' (Boerio 96), ven.dal., tr., cher., lussg. bozòn 'grossa boccia' (Miotto 31; GDDT 89; 

Rosamani 111), it. boccióne accr. di bòccia 'vaso tondeggiante di vetro per acqua o vino; 

capo, testa; palla di legno; tipo di gioco'. Per etim. di bocȕn, bocunȉć (dim di bocȕn) V. 

4.3.21a. 

 

b) butijunȉć, butilnȉć 

Le varianti butijunȉć/butilnȉć sono le forme ibride ottenute cosicché agli accrescitivi 

botiliòn, bottiglióne è stata aggiunta la desinenza croata per diminutivo (-ić). Questa variante 

è il prestito veneto. Il lessema è attestato in ven.dal., tr., ven.giul. botiliòn 'id.' (Miotto 31; 

GDDT 88; Rosamani 109), it. bottiglióne accr. di bottìglia 'fiasca, boccia'. Poiché si tratta 

dell'accrescitivo di botilia, bottiglia, per etim. V. 4.3.35b. 

 

c) ćȃnta, ćȃntica, kjȃnta  

Queste varianti ciacave isolane sono il prestito dell'italiano standard per mezzo del ve∫. 

chiànti. Questo oggetto è stato denominato secondo il nome del vino rosso toscano Chiànti. 

 

d) dumijȃnica 

La variante dumijȃnica è il dim. di dumijȃna per cui etim. V. 4.3.34.1c. 
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4.3.35 BOTTIGLIA 

 

4.3.35.1 BOTTIGLIA DA 0.75l, 1 l, 2 l 

Boca 0.75l, 1 l, 2 l 

 

V: fiàsca 

 

I. 

a) C: butȉja, bȍca  

   D: butȉja, bȍca  

   Vr: butȉja, bȍca  

b) P: butȉlja 

   B: butȉlja, bȍca  

 

II.  

a) Dob: butȉlja/butȉja, bȍca  

b) Š: butȉlja, bȍca  

   K: butȉlja, bȍca  

c) Nj: butȉja/butȉlja/butȋlja, bȍca  

SV: butȉja, bȍca  

  

a) bȍca 

Per etim. V. 4.3.21a. 

 

b) butȉja, butȉlja, butȋlja 

Queste voci sono il prestito veneto. Il lessema è attestato in venez. botìglia, tr. botilia, 

butilia, pir. butìlia, it. bottìglia 'fiasca' (Boerio 95; GDDT 104; Rosamani 137; ZING-cd) < fr. 

ant. bouteille, dal lat. tardo but(t)ĭcula(m) (dim. di bŭttis 'botte'). 

(REW 1425; ERHSJ, I, 194; DELI 159) 

 

4.3.35.2 BOTTIGLIA DA 5 l 

Trbušasta staklena posuda 5l 

 

V: fiascòn 

 

I. 

a) C: bocȗn 

   D: bocȗn 

   Vr: bocȗn 

b) P: bocȕn 

   B: bocȗn 
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II.  

a) Dob: bocȗn 

b) Š: bocȗn, plȕcer 

   K: bocȗn 

c) Nj: bocȗn 

   SV: bocȗn 

 

a) bocȕn, bocȗn 

Si tratta del prestito veneto. La voce è attestata in venez. bozzòn 'boccia grande di 

vetro' (Boerio 96), ven.dal., tr., cher., lussg. bozòn 'grossa boccia' (Miotto 31; GDDT 89; 

Rosamani 111), it. boccióne accr. di bòccia 'vaso tondeggiante di vetro per acqua o vino; 

capo, testa; palla di legno; tipo di gioco'. Per etim. di bocȕn, bocunȉć (dim di bocȕn) V. 

4.3.21a. 

 

b) plȕcer 

La variante plȕcer è la voce di origine tedesca, entrata nell'idioma di Šotovento per 

mezzo del veneto. Il lessema è attestato in tr. plùzer 'bottiglia dell'acqua di Selters; scaldaletto' 

(GDDT 479), ven.giul., ven.dal. plùzer 'bottiglia di acqua calda' (Rosamani 806; Miotto 157) 

< ted. dial. Pluzzer (Pluzer, Bluzer) originariamente significante una 'zucca' o un 'melone'. 

 

4.3.36 CARAFFA DI TERRACOTTA DA CUI SI BEVE VINO 

Posuda od keramike iz koje se pije vino  

 

V: bocalèta 

 

I. 

a)  C: bukalȅta 

  D: bukalȅta 

  Vr: bukalȅta 

b) P: bukalȅta 

  B: vȑc/vȑcić 

 

II.  

a) Dob: bukalȅta 

b) Š: bukalȅta 

  K: bukalȅta 

c)  Nj: bukalȅta 

  SV: bukalȅta 
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 bukalȅta 

Questa voce è il prestito veneto mediante il ve∫. bocalèta. Si tratta del dim. (it. -etta < 

lat. volg. -itta) di venez. bocàl 'recipiente di terracotta' (Boerio 85), ven.dal. bucàl 'boccale; 

vaso da notte' (Miotto 36), it. boccàle 'recipiente panciuto fornito di manico e talvolta di 

beccuccio; quantità di liquido in esso contenuta, misura di quantità per liquidi' (ZING-cd). La 

voce è attestata in tr. bucaleta 'piccolo boccale, brocca da ¼ di litro' (GDDT 98), bui. 

bucaleta, rov. bucalèita 'id.' (Rosamani 125) < lat. baucāle(m) 'brocca' dal gr. baukális 'vaso 

col collo stretto, che serve per tenere in fresco i liquidi contenuti', di origine egiziana. 

(Devoto 50; ERHSJ, I, 184; DELI 150; cfr. cr. bòkāl, sl. bokál) 

 

4.3.37 CARAFFA 

 

4.3.37.1 CARAFFA DI VETRO DA UN QUARTO DI LITRO 

Stakleni bokal 0,25l 

 

V: fiàsca 

 

I.  

a) C: kvȁret 

   D: kvartȋn 

   Vr: lȉtra 

b) P: butȉja 

   B: kvartȋn, bȍca od kvartȋna 

 

II.  

a) Dob: bocȗn od kvartȋna 

b) Š: bocȗn 

   K: bocȗn od kvartȋna 

c) Nj: bȍca za vȋno 

   SV: kvartȋn, bocȗn od kvartȋna 

 

a) kvartȋn, kvȁret 

La voce kvartȋn denota la 'misura da ¼ litri spec. per il vino'. Si tratta del prestito 

triestino quartin 'quarto di litro' (GDDT 502), attestato in it. quartìno 'quarta parte' (ZING-

cd), pir., bui., canf. quartin 'un quarto di litro' (Rosamani 847) < it. quarto. 

Anche la variante kvȁret di Castelmuschio denota la 'misura da ¼ litri spec. per il 

vino'. La voce è attestata in venez., it. quarto 'quarto' (Boerio 545; ZING-cd) < lat. quărtum, 

dalla stessa radice di quăttuor 'quattro'. 

(ERHSJ, II, 251; DELI 1008) 
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b) bȍca  

Per etim. di bȍca V. 4.3.21a. 

 

c) bocȗn 

Si tratta del prestito veneto. La voce è attestata in venez. bozzòn 'boccia grande di 

vetro' (Boerio 96), ven.dal., tr., cher., lussg. bozòn 'grossa boccia' (Miotto 31; GDDT 89; 

Rosamani 111), it. boccióne accr. di bòccia 'vaso tondeggiante di vetro per acqua o vino; 

capo, testa; palla di legno; tipo di gioco'. Per etim. di bocȕn, bocunȉć (dim. di bocȕn) V. 

4.3.21a. 

 

d) butȉja 

Per etim. di butȉja V. 4.3.35b. 

 

4.3.37.2 CARAFFA DA MEZZO LITRO 

Stakleni bokal 0,5l 

 

V: fiàsca 

 

I. 

a) C: pȏl lȉtre 

   D: pȏl lȉtre 

   Vr: lȉtra 

b) P: butȉja 

   B: (bȍca od) pȏl lȉtre 

 

II.  

a) Dob: bocȗn od pȏl lȉtre 

b) Š: bocȗn  

   K: bocȗn od pȏl lȉtre 

c) Nj: bȍca za vȋno 

   SV: pȏl lȉtre 

 

a) bȍca  

Per etim. di bȍca V. 4.3.21a. 

 

b) bocȗn 

Si tratta del prestito veneto. La voce è attestata in venez. bozzòn 'boccia grande di 

vetro' (Boerio 96), ven.dal., tr., cher., lussg. bozòn 'grossa boccia' (Miotto 31; GDDT 89; 

Rosamani 111), it. boccióne accr. di bòccia 'vaso tondeggiante di vetro per acqua o vino; 
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capo, testa; palla di legno; tipo di gioco'. Per etim. di bocȕn, bocunȉć (dim di bocȕn) V. 

4.3.21a. 

 

c) butȉja 

Per etim. di butȉja V. 4.3.35b. 

 

4.3.37.3 CARAFFA DA UN LITRO 

Stakleni bokal 1l 

 

V: fiàsca, bozòn  

 

I. 

a)  C: lȉtra 

   D: lȉtra 

   Vr: lȉtra 

b) P: lȉtra, butȉja od lȉtre 

   B: lȉtra, bȍca od lȉtre  

II.  

a) Dob: bȍca, bocȗn od lȉtre 

b) Š: bocȗn 

   K: bocȗn od lȉtre 

c)  Nj: bȍca za vȋno 

   SV: bȍca, bocȗn, lȉtra  

 

a) bȍca  

Per etim. di bȍca V. 4.3.21a. 

 

b) bocȗn 

Si tratta del prestito veneto. La voce è attestata in venez. bozzòn 'boccia grande di 

vetro' (Boerio 96), ven.dal., tr., cher., lussg. bozòn 'grossa boccia' (Miotto 31; GDDT 89; 

Rosamani 111), it. boccióne accr. di bòccia 'vaso tondeggiante di vetro per acqua o vino; 

capo, testa; palla di legno; tipo di gioco'. Per etim. di bocȕn, bocunȉć (dim di bocȕn) V. 

4.3.21a. 

 

c) butȉja 

Per etim. di butȉja V. 4.3.35b. 
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4.3.37.4 CARAFFA DA DUE LITRI 

Stakleni bokal 2l 

 

V: fiàsca 

 

I. 

a) C: dupjȃk 

   D: dupjȃk/dȕpīja 

   Vr: dupljȃč 

b) P: dupljȃk 

   B: vȑc 

 

II.  

a) Dob: dupljk/dupljȃk 

b) Š: bocȗn 

   K: vȑč, dȕpla 

c) Nj: dupjk 

   SV: dupjk 

 

 a) bocȗn 

Si tratta del prestito veneto. La voce è attestata in venez. bozzòn 'boccia grande di 

vetro' (Boerio 96), ven.dal., tr., cher., lussg. bozòn 'grossa boccia' (Miotto 31; GDDT 89; 

Rosamani 111), it. boccióne accr. di bòccia 'vaso tondeggiante di vetro per acqua o vino; 

capo, testa; palla di legno; tipo di gioco'. Per etim. di bocȕn, bocunȉć (dim di bocȕn) V. 

4.3.21a. 

 

b) dȕpīja, dupjȃk, dupjk, dȕpla, dupljȃč, dupljȃk, dupljk 

Questi lessemi sono i prestiti dal lat. dŭplu(m) (comp. di dŭo 'due' e -plus) 

probabilmente per mezzo del dalmatoromanzo > it. dòppio 'duplice, raddoppiato' (ZING-cd), 

tr., ven.giul. dopio agg. 'doppio' (GDDT 212; Rosamani 327). Sulla radice latina è aggiunto il 

suff. cr. indicante oggetti (-ak, -ač). 

(ERHSJ, I, 458, 459; DELI 362; HG 317) 

 

4.3.38 BROCCA  

Vrč 

 

V: bròca 

 

I. 

a)  C: dupjȃk, vȑč, brȍkva 

  D: brȍka 

  Vr: vȑč, brȍkva 
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b) P: brȍka 

  B: brȍkva 

 

II.  

a) Dob: brȍka 

b) Š: brȍka 

  K: brȍka 

c)  Nj: brȍka 

  SV: brȍka 

 

a) dupjȃk 

Per etim. di dupjȃk V. 4.3.37.4b. 

 

b) brȍka, brȍkva 

Il lessema brȍk(v)a è il prestito veneto entrato negli idiomi ciacavi di Veglia per 

mezzo del ve∫. bròca. Per etim. V. 4.1.14.2. 

 

4.3.39 BICCHIERE 

 

4.3.39.1 BICCHIERE 

Čaša 

 

V: bicèr 

 

I. 

a) C: ţmȗj 

   D: ţmȗj 

   Vr: ţmȗj 

b) P: ţmȗlj/ţmȗj 

   B: ţmȗlj/ţmūljȉć 

 

II.  

a) Dob: ţmȗlj/ţmȗj 

b) Š: ţmȗlj 

   K: ţmȗlj 

c) Nj: ţmȗj 

   SV: ţmȗj 

  

 ţmȗj, ţmȗlj 

Si tratta del prestito dalmatoromanzo – diminutivo in -olus di modius > mŏdiŏlus 

'bicchiere, coppa'. Nel caso del veglioto mezul, miżúl, miṡul, mizl (Bartoli 228, 242, 245, 

268) e ragusano možul (Bartoli 370), la o > u tonica è conservata; cfr. anche frl. muzul. Nel 
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caso degli idiomi ciacavi di Veglia, al posto della o > u c'è ъ, che cade: *mžul. Poi con 

metatesi m − ž > ž − m si ottenne žmȗlj/žmȗj. 

La variante žmūljȉć è la forma dim. (-ić) di žmȗlj. 

(REW 5628; ERHSJ, II, 482) 

 

4.3.39.2 BICCHIERINO 

Čašica 

 

V: bicerìn 

 

I. 

a) C: ţmujȉć 

   D: ţmujȉć 

   Vr: ţmujȉć 

b) P: bićerȋn 

   B: bićerȋn 

 

II.  

a) Dob: bićerȋn 

b) Š: bićerȋn, mȃli ţmȗlj  

   K: bićerȋn 

c) Nj: bićerȋn 

   SV: bićerȋn, ţmujȉć 

 

a) bićerȋn 

Questo lessema è il prestito veneto per mezzo del ve∫. bicerìn. La voce è attestata in 

ven.dal., tr., ven.giul. bicerìn 'id.' (Miotto 25; GDDT 71; Rosamani 90), it. bicchierìno dim. di 

bicchière. La provenienza di questa voce è discutibile. Essa può derivare dal fr. ant. (vallone) 

bichier < fran. *bikāri (> ted. Becher 'coppa'), dal gr. bîkos 'orcio' o dal lat. volg. *bicāriu(m).  

(VELI-int.; Devoto 47; ERHSJ, I, 133; DELI 138)  

 

b) mȃli ţmȗlj, ţmujȉć 

Per etim. delle varianti žmujȉć (dim. in -ić di žmȗj) e žmȗlj V. 4.3.39.1. 
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4.3.40 TAPPO DI SUGHERO 

Pluteni čep 

 

V: tàpo de sùro 

 

I. 

a) C: čȅp od šȗvra (šȗvro) 

  D: čȅp od šȗvra (šȕvōr) 

  Vr: čȅp od šȗvra/šȗrva (šȕvēr) 

b) P: čȅp od šȗvra (šȕvar) 

  B: cȅp od šȗgra/šȗra  

 

II.  

a) Dob: čȅp od šȗvra (šȗvro) 

b) Š: čȅp od šȗvra (šȕvar) 

  K: čȅp od šȕvora (šȕvor) 

c) Nj: čȅp od šȗrva (šȗrvo) 

  SV: čȅp od šȗvra (šȗvro) 

 

 cȅp od šȗgra, cȅp od šȗra, šȗrvo, šȕvar, šȕvēr, šȕvōr, šȕvor, šȗvro 

La variante con -v- deriva dall'it. ant. sùvero 'tessuto cutaneo secondario; tappo' 

(ZING-cd), la variante šȗro è entrata nell'idioma di Bescanuova per mezzo del ve∫. sùro, 

mentre l'altra variante di Bescanuova è il prestito dell'italiano standard sùghero. La voce è 

attestata in it. sùghero, arc. sùbero, arc. sùvero 'tessuto cutaneo secondario; tappo' (ZING-cd), 

ven.dal. sùro 'id.; ittion. Trachurus trachurus, Trachurus mediterraneus' (Miotto 204), tr., 

cap., pol., zar. suro 'id.' (GDDT 707; Rosamani 1119, 1123). Il lessema trae origine dal lat. 

sūbere(m) con cambio di declinazione e con lenizione -b- > -v- (e la variante dell'italiano 

standard ha successivo trattamento franco della -v- > -gh-). 

(REW 8357; Devoto 418; ERHSJ, III, 366; DELI 1296) 

 

4.3.41 CAVATAPPI 

Vadičep 

 

V: cavatàpi 

 

I. 

a) C: kavatȁp 

  D: kavatȁp, vadičȅp 

  Vr: vadičȅp 

b) P: kavatȁp, otvarȃč 

  B: kavatȁp, vadicȅp 
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II.  
a) Dob: kavatȁp, vadičȅp 
b) Š: kavatȁp, vadičȅp 

  K: kavatȁp, vadičȅp 
c) Nj: kavatȁp 

  SV: kavatȁp, otvarȃč 
 

• kavatȁp 

La voce è entrata negli idiomi ciacavi di Veglia per mezzo del ve∫. cavatàpi. È 

attestata in tr., ven.giul., it. cavatàppi 'cavaturaccioli' (GDDT 140; Rosamani 194; ZING-cd) 

< comp. di cava(re) (< cavāre 'rendere cavo'*, da căvus 'cavo') e il pl. di tappo (< fran. 

tappo). 

(REW 8565; Devoto 72, 424; ZING-cd) 

 

4.3.42 IMBUTO 

Lijevak 
 

V: pìria 
I. 

a) C: tratȗr 
  D: tratȗr/traturȉć 
  Vr: tratȗr/traturȉć 

b) P: traturȉć 
 B: tratȗr/traturȉć, pȋrija/pȉrijica 

 
II.  

a) Dob: tratȗr/traturȉć 
b) Š: tratȗr/traturȉć 
 K: tratȗr/traturȉć 
c) Nj: tratȗr/traturȉć 
 SV: tratȗr/traturȉć 

 

a) pȋrija, pȉrijica 

La voce pȋrija e il suo dim. (-ica) pȉrijica sono entrate nell'idioma di Bescanuova per 

mezzo del ve∫. pìria. Il lessema è attestato in venez. piria 'id.', ven.dal., tr. pìria 'id.; 

ubriacone' (Boerio 512; Miotto 155; GDDT 471). Trae origine dal gr. peiría. 

(ERHSJ, II, 661) 

 

 b) tratȗr, traturȉć 

La variante tratȗr e il suo diminutivo traturȉć sono il prestito dalmatoromanzo dal lat. 

trajĕctōrium > lat. mediev. tractorium. La variante vegl. è tratúr (Bartoli 235). 

(REW 8844; ERHSJ, III, 489) 
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4.3.43 COLINO 

Cjediljka 

 

V: passarìn 

 

I. 

a)  C: pȉnica 

  D: pȉnica, cidȋlnica  

  Vr: cidȋlnica/cidȉlo 

b) P: cidȉlo 

 B: pȉnjavica, cidȉlo 

II.  

a) Dob: pȉnica 

b) Š: pȉnica, cidȋlnica/cidȉlo 

 K: pȉnica, cidȋlnica/cidȉlo 

c)  Nj: pȉnica 

 SV: pȉnica, cidȉlo 

 

4.3.44 SPREMILIMONI 

Cjedilo za limune 

 

V: strucalimòni 

 

I. 

a) C: za cȋdit limȗn 

 D: za cȋdit limȗn 

 Vr: cidȉlo za limȗn 

b) P: za (ţmȉkat) limȗn 

 B: štrukalimȗni/štrukȁlo za limȗni/za narãnţe  

 

II.  

a) Dob: za cȋdit limȗn 

b) Š: za cȋdit limȗn,  

 K: za cȋdit limȗn 

c) Nj: za limȗn 

 SV: cidȉlo za limȗn 

 

 štrukalimȗni, štrukȁlo za limȗni 

La variante štrukalimȗni è entrata nell'idioma di Bescanuova per mezzo del ve∫. 

strucalimòni. Il lessema è attestato in venez., tr., ven.dal., ven.giul. strucalimòni 'id.' (Boerio 

717; Miotto 203; GDDT 699; Rosamani 1110) < comp. di venez. strucàr 'premere, stringere' 

(Boerio 717) e pl. di limòne (< ar. laymūn e līma, da pers. līmūn). Per il verbo strucàr sono 

stati proposti vari etimi: lat. trūdicare 'spingere, premere'; lat. extorquere; onomatopeico 

*trukk-. 

(ZING-cd; DELI 673) 
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4.3.45 FERRO DA CALZA PER LA PREPARAZIONE DI MAKARUNI 

Igla za izradu makaruna 

 

V: àgo 

 

I. 

a) C: ţbȉca 

 D: zbȉca 

 Vr: zbȉca 

b) P: zbȉca 

 B: zbȉca 

II.  

a) Dob: zbȉca/ţbȉca 

b) Š: zbȉca/ţbȉca 

 K: zbȉca/ţbȉca 

c) Nj: ţbȉca 

 SV: zbȉca 

 

4.3.46 TOSTINO PER IL CAFFÉ (TOSTAORZO) 

Prţionik za kavu 

 

V: brostolìn/brustolìn 

 

I. 

a)  C: broštulȋn 

  D: broštulȋn 

  Vr: broštulȋn 

b) P: bruštulȋn 

  B: bruštulȋn 

 

II.  

a) Dob: broštulȋn/bruštulȋn 

b) Š: broštulȋn/bruštulȋn 

  K: broštulȋn 

c)  Nj: broštulȋn/bruštulȋn 

  SV: broštulȋn/bruštulȋn 

 

 broštulȋn, bruštulȋn 

Le varianti degli idiomi ciacavi di Veglia sono ottenute dal veneto per mezzo del ve∫. 

brostolìn/brustolìn. Il lessema è attestato in venez., mf., lussp. brustolìn 'id.' (Boerio 104; 

Rosamani 124), mf., lussg. brustulin 'id.' (Rosamani 124), ven.dal. brustolìn 'id.; sapore di 

abbrustolito' (Miotto 35, 36), tr. brustolin 'id.; automobile o altra macchina sgangherata' 

(GDDT 97, 98). Dall'it. ant. brustolàre 'abbrustolire' < lat. volg. *brustulare, dal lat. ūstulare 

(dim. di ūrere) incrociato con bruciare. Si tratta del nome deverbale che indica lo strumento,  
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ottenuto con il suff. -ino < -inus (cfr. frullare > frullino). 

(ERHSJ, I, 221; DELI 4; ZING-cd; NGI 528) 

 

4.3.47 MACININO DA CAFFÈ 

Mlinac za kavu 

 

V: ma∫inìn 

 

I. 

a) C: maţinȋn 

 D: maţȋn 

 Vr: melinȅc 

b) P: maţinȋn 

 B: mȁlinac  

 

II.  

a) Dob: maţȋn 

b) Š: maţȋn 

 K: maţȋn 

c) Nj: maţȋn 

 SV: maţȋn 

  

 maţinȋn, maţȋn 

Per etim. di mažinȋn/mažȋn V. 4.3.29. 

 

4.3.48 GREMBIULE 

Pregača 

 

V: travèrsa 

 

I. 

a) C: travȇsla 

 D: travȇrsa 

 Vr: travȇrsa 

b) P: tavȇrca 

 B: t(r)avẽrsa/travẽrša 

 

II.  

a) Dob: travȇrsa/travⁱȇrsa 

b) Š: travȇrsa/travȅsa 

 K: tr(a)vȇrsa  

c) Nj: travȇrsa/travȇsla 

 SV: travȇrsa/t(a)rvȇsa  
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 tarvȇsa, tavȇrca, tavẽrsa, travẽrsa, travȇrsa, travⁱȇrsa, travẽrša, travȅsa, travȇsla, 

trvȇrsa, trvȇsa 

Il lessema è entrato negli idiomi ciacavi di Veglia mediante il ve∫. travèrsa. Si tratta 

della voce veneta, attestata in venez., tr., ven.giul. travèrsa 'id.' (Boerio 765; GDDT 754; 

Rosamani 1173), ven.dal. travèrsa 'id.; scorciatoia' (Miotto 213) < transvĕrsa, aggettivo 

nominale f. di lat. transvĕrsu(m) 'obliquo' (part. pass. di trans- 'attraverso' e vĕrtere 'volgere, 

girare'). La variante vegl. è travársa, travérsa, travársa 'grembiule' (Bartoli 232, 244). 

(REW 8858, 8860; ERHSJ, III, 494; DELI 1368) 

 

4.3.49 SACCHETTO DI CARTA PER IL PANE 

Papirnata vrećica 

 

V: scartòzo 

 

I. 

a) C: šk(a)rtȍc  

 D: škartȕč, mȁţić 

 Vr: šk(a)rtȍč 

b) P: škartȍc 

 B: škartȍc/škartȕc 

 

II.  

a) Dob: šk(a)rtȍc 

b) Š: škartȍc/škartȍč 

 K: škartȍc 

c) Nj: škartȍc 

 SV: šk(a)rtȍc/šk(a)rtȍč  

 

 škartȍc, škartȍč, škartȕc, škartȕč, škrtȍc, škrtȍč 

Queste varianti sono i prestiti veneti, entrati negli idiomi ciacavi di Veglia mediante il 

ve∫. scartòzo. Si tratta della voce tipica di gran parte del veneto, veneto-istriano e veneto-

dalmata, attestata in venez. scartòzzo 'id' (Boerio 622), ven.dal., tr., ven.giul. scartòzo 'id., 

damerino' (Miotto 181; GDDT 583; Rosamani 964) < it. scartòccio, cartòccio 'id.', da càrta 

(< lat. chărta(m), dal gr. chártēs).  

(ERHSJ, III, 399; DELI 211; ZING-cd) 
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4.3.50 SACCHETTO DI STOFFA PER LA FARINA 

Platnena vrećica 

 

V: sachèto  

 

I. 

a) C: šakȅt, vrȉća/vrȉćica   

 D: mȁţa 

 Vr: šakȅt (più grande), mȁţić (più piccolo)  

b) P: vrȉća 

 B: śakȅt/sakȅt/śȁk, vrȉća  

 

II.  

a) Dob: šakȅt, vrȉća/vrȉćica   

b) Š: sakȅt, vrȉća 

 K: sakȅt/šakȅt, vrȉća 

c) Nj: šakȅt (più piccolo), vrȉća (più grande)  

 SV: šakȅt (più piccolo), vrȉća (più grande) 

 

 sakȅt, śakȅt, šakȅt 

Queste varianti rappresentano il prestito veneto entrato negli idiomi ciacavi di Veglia 

mediante il ve∫. sachèto (dim. di sàco > śȁk di Bescanuova) < lat. săccu(m), dal fenicio sáq 

'stoffa grossa, sacco', attraverso il gr. sàkkos. La voce è attestata in venez. saco 'sacco', 

sachèto 'sacchetto' (Boerio 590, 591); ven.dal. sàco 'molto', sachèto 'ittion. Centropristis 

hepatus' (Miotto 174); tr. saco 'sacco; zaino', sacheto 'sacchetto; giacca piuttosto ampia' 

(GDDT 542); it. sàcco 'borsa di tela', sacchétto dim. di sàcco (ZING-cd). 

(REW 7489; Devoto 368; ERHSJ, III, 189, 190; DELI 1116) 
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4.4 Oggetti per la casa 

 

4.4.1 TOVAGLIA 

Stolnjak 

 

V: tavàia 

 

I. 

a) C: tavajȏl 

  D: tavajȏl 

  Vr: tavȁja 

b) P: tavajȏl 

  B: tavajȏl 

 

II.  

a) Dob: tavȁ(l)ja 

b) Š: tavȁlja 

  K: tavajȏl 

c) Nj: tavajȏl/tavijȏl 

  SV: tavajȏl 

 

a) tavȁja, tavȁlja 

Negli idiomi ciacavi di Veglia il lessema tavȁja/tavȁlja è entrato per mezzo del ve∫. 

tavàia. Si tratta del prestito veneto. È attestato in venez. tovàgia 'id.' (Boerio 760), ven.dal. 

tavàia 'id.' (Miotto 208), tr., ven.giul. tavaia, tovaia 'id.' (GDDT 725, 749; Rosamani 1142, 

1168), it. tovàglia 'id.; catt. il panno bianco sopra l'altare' (ZING-cd) < ant. prov. toalha, dal 

fran. thwahlja 'fazzoletto'. 

(Devoto 434; ERHSJ, III, 447, 448; DELI 1355) 

 

b) tavajȏl, tavijȏl 

Anche le varianti tavajȏl/tavijȏl sono entrate negli idiomi ciacavi di Veglia per mezzo 

del ve∫. tavaiòlo con il cambio del significato. La voce ve∫ana denota il 'tovagliolo', mentre 

quelle ciacave designano la 'tovaglia'. Il lessema, con il simile significato di quello ve∫ano, è 

attestato in venez. tovagiòl 'tovagliuolo, salvietta' (Boerio 760), ven.dal., zar., cher., lussg. 

tavaiòl (Miotto 208; Rosamani 1142), tr. tavaiol, tovaiol 'tovagliolo' (GDDT 725), lussp. 

tavaliol, cap., pir., alb., par., lussg. tovaiol 'tovagliolo' (Rosamani 1142), it. tovagliòlo 

'salvietta' (ZING-cd). Si tratta del dim. in -uolo < lat. -olus di tovàglia.  

(ERHSJ, III, 447, 448) 
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4.4.2 TOVAGLIOLO 

Salveta 

 

V: tavaiòlo 

 

I. 

a) C: tavajolȉć 

  D: tavajolȉć 

  Vr: tavajȏr/tavajorȉć 

b) P: tavajolȉć 

  B: tavajolȉć 

 

II.  

a) Dob: tavajȏl/tavajolȉć/tavijolȉć 

b) Š: tavajȏl 

  K: tavajolȉć 

c) Nj: tavajolȉć/tavijolȉć 

  SV: tavajolȉć 

 

 tavajȏl, tavajolȉć, tavajȏr, tavajorȉć, tavijolȉć 

Le varianti tavajolȉć/tavijolȉć sono le forme diminutive di tavajȏl/tavijȏl, per cui etim. 

V. 4.4.1b. 

La variante tavajȏr e il suo diminutivo tavajorȉć sono ottenute con dissimilazione j – l 

> j – r. Per etim. V. 4.4.1b. 

 

4.4.3 CUSCINO  

Jastuk 

 

V: cussìn 

 

I. 

a)  C: kušȋn 

  D: kušȋn 

 Vr: kušȋn 

b) P: kušinȅl 

 B: kušinẽl  

 

II.  

a) Dob: kušȋn 

b) Š: kušȋn 

 K: kušȋn 

c)  Nj: kušȋn 

 SV: kušȋn 
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 kušȋn, kušinȅl, kušinẽl 

La variante kušȋn è entrata negli idiomi ciacavi di Veglia per mezzo del ve∫. cussìn. Il 

lessema è attestato in venez. cussìn 'id.' (Boerio 215), tr., ven.dal. cusìn 'id.' (GDDT 193; 

Miotto 62), ven.giul. cussin 'id.' (Rosamani 284), it. cuscìno 'id.' (ZING-cd) < fr. ant coissin, 

dal lat. mediev. coxīnum, propriamente 'cuscino per sedersi', derivante dal lat. cŏxa 'coscia', 

mediante il suff. -īnu di pulvīnus.  

(DELI 307) 

Le varianti kušinȅl di Ponte e kušinẽl di Bescanuova sono le forme dim. (in -elus) di 

kušȋn, anche se non designano un 'piccolo cuscino'. Il lessema è attestato in venez. cussinèlo 

'cuscinetto, piumacciuolo, piccolissimo guancialino che si adopera per posarvi su quelle cose 

che possono offendere altrui o per sicurezza' (Boerio 215), ven.dal. cucinèlo 'cuscinetto' 

(Miotto 62).  

 

4.4.3.1 FEDERA 

Jastučnica 

 

V: intimèla 

 

I. 

a) C: kušinȇlnica, zglȃvnica, ȉntima  

  D: intimȅla/ȉntima 

  Vr: intimȅla/ȉntima  

b) P: intimȅla  

  B: kušinẽlnica, intimȅla/ȉntima  

 

II.  

a) Dob: intimȅla 

b) Š: intimȅla/jȉntima 

 K: intimȅla 

c) Nj: kušinȇlnica, intimȅla  

 SV: intimȅla 

 

a) ȉntima, intimȅla, jȉntima 

Il lessema intimȅla è entrato negli idiomi ciacavi di Veglia per mezzo del ve∫. intimèla. 

La voce è attestata in venez., ven.dal., tr., mf., bui., cap., pir. intimèla 'federa, sopraccoperta di 

panno lino bianco a guisa di sacchetto, nella quale si mette il guanciale' (Boerio 350; Miotto 

101; GDDT 312; Rosamani 508). Si tratta della voce veneziana ben diffusa, propriamente un 

diminutivo del lessema venez. intima 'traliccio con cui si fanno i gusci ai guanciali ed ai 

materassi' (lat > it. -ella) (Boerio 350), attestato anche in tr., ven.giul. intima 'traliccio con cui 
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si fanno le fodere dei cuscini, materassi' (GDDT 312; Rosamani 508), e come tale entrato 

anche negli idiomi ciacavi di Veglia (la variante di Šotovento è ottenuta con protesi > 

jȉntima). Il venez. intima è un derivato dal lat. ĭntima '(fodera) interna' incrociato con gr. 

énduma 'indumento, veste' e anche 'copertura'. 

(REW 4503; ERHSJ, I, 726, 727; GDDT 312) 

 

b) kušinȇlnica, kušinẽlnica 

Le varianti kušinȇlnica/kušinẽlnica derivano dalla parola kušȋn/kušinȅl/kušinẽl con la 

desinenza (-(el)nica), denotante oggetto. Per etim. V. 4.4.3. 

(HG 317)  

 

4.4.4 TRAPUNTA IMBOTTITA, PIUMONE 

Poplun 

 

V: covertòr 

 

I. 

a) C: krpatȗr 

 D: k(a)rpatȗr 

 Vr: klepatȗr 

b) P: krapatȗr 

 B: klapatȗr 

 

II.  

a) Dob: krpatȗr 

b) Š: k(a)rpatȗr  

 K: kr(a)patȗr 

c) Nj: krpatȗr 

 SV: k(a)rpatȗr/krapatȗr 

 

 karpatȗr, klapatȗr, klepatȗr, krapatȗr, krpatȗr 

Si tratta del relitto dalmatoromanzo < lat. coopertōrium, da coopĕrtu(m) 'coperto' 

(part. pass. di cooperīre 'coprire'), che ha dato a Ragusa e sull'isola di Veglia krpatur (Bartoli 

369), in fium. carpatiòl (Samani, I, 38). Si è svolto il passaggio della -r- nella sillaba con 

accento secondario.  

La variante karpatȗr è ottenuta con il ciacavo  > ar; la variante krapatȗr è ottenuta 

con metatesi ar > ra e la variante klapatȗr è ottenuta con dissimilazione r – r > l – r.  

A Verbenico (klepatȗr) si sono svolti tutti e tre i passaggi: 1. a Verbenico il ciacavo  

> er; 2. metatesi er > re; 3. dissimilazione r – r > l – r.  
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Della stessa radice (lat. coopertōrium), ma con diversi cambi fonologici sono venez., 

tr., ven.dal. covertòr 'copertoio, coperta' (Boerio 205; GDDT 179; Miotto 59), it. copertóio, 

arc. copertòrio, arc. covertòrio 'tosc. coperchio di grandi dimensioni; pesante coperta; milit. 

tettoia mobile usata durante gli assalti' (ZING-cd). 

(REW 2206; ERHSJ, II, 238; DELI 282; ZING-cd) 

 

4.4.5 LENZUOLO 

Plahta 

 

V: ninziòl 

 

I. 

a) C: lancȗn 

 D: lancȗn 

 Vr: lancȗn 

b) P: lancȗn 

 B: lancȗn 

 

II.  

a) Dob: lancȗn 

b) Š: lancȗn 

 K: lancȗn 

c) Nj: lancȗn 

 SV: lancȗn 

 

 lancȗn 

Si tratta del relitto dalmatoromanzo < lat. volg. *lintjòlum da lat. linteŏlu(m), dim. (in -

olus) di lĭnteu(m) 'tela di lino', agg. di līnu(m) 'lino'. La variante di vegl. è lenzúl, nanzòl 

(Bartoli 262, 270), e la voce ciacava lancȗn è ottenuta con dissimilazione n – l > n – n. Della 

stessa radice sono venez. niziòl, 'id.' (Boerio 441), tr. linziol, ninziol 'id.; ant. persona 

ricoverata in ospedale' (GDDT 332), ven.dal. linziòl, lenziòl 'id.' (Miotto 106, 107), fium. 

lanziòl, lenziòl, lenziòn 'id.' (Samani, II, 32), zar. lanziol 'id.' (Rosamani 544), frl. lintsul, it. 

lenzuòlo, lenzòlo 'id.' (ZING-cd). 

(Devoto 243; ERHSJ, II, 304; DELI 664) 
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4.4.6 COLTRE, COPERTA 

Pokrivalo za krevet 

 

V: covèrta per covèr el lèto, coprilèto (moderno) 

 

I. 

a) C: kȏltra 

 D: kuvȇrta 

 Vr: kuvȇrta 

b) P: kuvȇrta 

 B: kȏltra, koprilȅt 

  

II.  

a) Dob: kȏltra/kltra 

b) Š: kȏltra  

 K: kuvȇrta 

c) Nj: kȏltra 

 SV: kȏltra 

 

a) kȏltra, kltra 

La variante kȏltra/kltra è il prestito veneto. La voce è attestata in venez. còltra 

'coperta da letto' (Boerio 182), it. cóltre, ant. cóltra 'coperta da letto; drappo nero per coprire 

la bara; strato di materiale che copre una superficie' (ZING-cd), in pir., por., alb., lussg. coltra 

'coltrone' (Rosamani 233) < ant. fr. coltre, dal lat. cŭlcitra(m).  

(Devoto 89; ERHSJ, II, 129; DELI 254) 

 

 b) koprilȅt 

La voce koprilȅt di Bescanuova è la variante più moderna, ed è probabilmente entrata 

nell'idioma di Bescanuova mediante il ve∫. coprilèto. Si tratta del prestito it. coprilètto 'id.' 

(ZING-cd) < comp. di copr(ire) (< lat. cooperīre, comp. di co- 'con' e operīre 'coprire') e letto 

(< lat. lĕctu(m)). 

(VELI-int.; DELI 282, 666) 

 

 c) kuvȇrta 

La voce kuvȇrta è entrata negli idiomi ciacavi di Veglia mediante il ve∫. covèrta. È 

attestata in venez. covèrta 'cosa che copre' (covèrta da lèto) (Boerio 205), ven.dal. covèrta 

'coperta; ponte di un'imbarcazione' (Miotto 59), tr. coverta 'coperta; cotenna delle parti magre 

del manzo' (GDDT 178), it. copèrta, arc. covèrta 'panno che serve per coprire; fodera con cui 

si copre un oggetto per preservarlo; mar. ponte che chiude e copre la parte superiore di una 
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nave; arc. busta da lettera; fig. apparenza, finzione; ant. rivestimento, copertura', sostantivo f. 

di copèrto < lat. coopĕrtum, part. pass. di cooperīre 'coprire'. 

(REW 2206; ERHSJ, II, 238; DELI 282; ZING-cd) 

 

4.4.7 BAVAGLINO, BAVAGLIOLO 

Opršnjak, podbradnik 

 

V: bavariòl 

 

I. 

a) C: bavarȏl/bravajȏl 

 D: barbajȏl/babarijȏl 

 Vr: babarijȏl 

b) P: bravajȏl/bavarȏl 

 B: bavajȏl/ba(r)bajȏl  

 

II.  

a) Dob: bravajȏl/bravijȏl  

b) Š: babajȏl/bravajȏl  

 K: barbajȏl/babarijȏl 

c) Nj: babajȏl  

 SV: bravajȏl/bavarijȏl/bravijȏl/ba(r)bajȏl  

 

 babajȏl, babarijȏl, barbajȏl, bavajȏl, bavarijȏl, bavarȏl, bravajȏl, bravijȏl 

La voce è attestata in venez. bavariòl, bavaròl 'id.' (Boerio 71), tr. bavariol, bavarin, 

bavalin, babariòl 'id.' (GDDT 63; Rosamani 52), ven.dal. bavarìn 'id.' (Miotto 21), fium. 

babariòl, bavariòl, barbariol (Samani, I, 14; Rosamani 67), rov. bavarol, lussg. babariòl 

(Rosamani 52, 80), it. bavaglìno, bavétta, bavagliòlo, bavagliuòlo 'id.' (ZING-cd), dall'it. 

bàva < lat. mediev. bava da *baba, voce espressiva propria del linguaggio infantile. Le 

varianti con barba-, baba- sono nate per incrocio con barba (< lat. bărbam). Tutte le varianti 

di questo lemma rappresentano la forma diminutiva in -(u)olo < lat. -olus. 

(REW 853; ERHSJ, I, 124; DELI 125) 

 

4.4.8 ASCIUGAMANI  

Ručnik 

 

V: sugamàn  

 

I. 

a)  C: šugamȃn 

 D: šugamȃn 

 Vr: šugamȃn 
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b) P: šugamȃn 

 B: šuhamȃn 

 

II.  

a) Dob: šugamn 

b) Š: šugamȃn 

 K: šugamȃn 

c)  Nj: šugamȃn 

 SV: šugamȃn/šugamn 

 

 šugamȃn, šugamn, šuhamȃn 

La voce è entrata negli idiomi ciacavi di Veglia per mezzo del ve∫. sugamàn. È 

attestata in venez., ven.dal., tr. sugamàn 'id.' (Boerio 722; Miotto 204; GDDT 706), it. 

asciugamàno, pop. sciugamàno 'id.' (ZING-cd) < comp. di asciugàre/sugàr (< lat. tardo 

exsucāre 'estrarre il succo', comp. di ĕx- 'da' e di sūcus 'sugo') e mano/man (< lat. mănu(m)).  

(REW 3073; ERHSJ, III, 421; DELI 78, 715) 

 

4.4.9 CENCIO, STRACCIO  

Krpa 

 

V: stràza 

 

I. 

a) C: kȑpa za pȍd prȁt 

 D: kȑpa 

 Vr: kȑpa, štrȁca 

b) P: kȑpa, štrȁca 

 B: kȑpa, štrȁca 

 

II.  

a) Dob: kȑpa, štrȁca 

b) Š: kȑpa (za tȑt pȍd)  

 K: kȑpa, štrȁca 

c) Nj: kȑpa 

 SV: kȑpa, štrȁca 

 

 štrȁca 

Questa voce denota uno 'strofinaccio per lavare i pavimenti ed altro' ed è entrata negli 

idiomi ciacavi di Veglia per mezzo del ve∫. stràza. È attestata in venez. stràzza 'straccio' 

(Boerio 713), ven.dal. stràza 'straccio; stoffa di scarso valore; roba di poco valore; persona 

dappoco' (Miotto 201), tr. straza, strasa 'id.; fig. il tricolore italiano per gli austriacanti; iron. 

magnificenza' (GDDT 693, 694), it. stràccio 'pezzo di tessuto logoro; tess. seta sfilacciata dai 
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bozzoli col pettine; colloq. persona o cosa di poco conto; ant. strappo in una stoffa; ant. 

niente; documento o testo di poco valore' (ZING-cd), sostantivo deverbale di 

stracciare/strazar < lat. volg. *extractiāre, comp. di ĕx- (s-) e *tractiāre, da trăctus, part. 

pass. di trăhere 'tirare'.  

(VELI-int.; ZING-cd; DELI 1281) 

 

4.4.10 CORTINA 

Zavjesa 

 

V: coltrìne 

 

I. 

a) C: koltrȋne 

 D: koltrȋne 

 Vr: koltrȋne 

b) P: koltrȋne 

 B: koltrȋne 

 

II.  

a) Dob: koltrȋne 

b) Š: koltrȋne  

 K: koltrȋne/kuntrȋne 

c) Nj: koltrȋne 

 SV: koltrȋne 

 

 koltrȋne, kuntrȋne 

La voce è entrata negli idiomi ciacavi di Veglia per mezzo del ve∫. pl. coltrìne. La 

voce è comune a tutto il veneto ed è attestata in venez. coltrìna 'id.' (Boerio 182), ven.dal., 

fium. coltrìna 'id.' (Miotto 56; Samani, I, 49), tr. coltrina, cultrina 'id.' (GDDT 166). Si tratta 

della forma dim. (in -ina) della voce còltra 'coperta da letto', per cui etim. V. 4.4.6a. 

(ZING-cd) 

 

4.4.11 TAPPETO 

Sag 

 

V: tapèto 

 

I. 

a)  C: tapȅt 

 D: tapȅt, tȅpih 

 V: tapȇd 
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b) P: tapȅt/tapȇd 

 B: tapȇd 

 

II.  

a) Dob: tapȅt 

b) Š: tapȅt 

 K: tapȅt 

c)  Nj: tapȅt 

 SV: tapȅt 

 

 tapȇd, tapȅt 

La voce tapȅt/tapȇd è entrata nelle parlate ciacave di Veglia per mezzo del ve∫. tapèto. 

È attestata in venez. tapèo 'id.' (Boerio 735), tr. tapedo 'id.' (GDDT 721), ven.dal. tapèdo, 

tapèo 'id.' (Miotto 207), lussg. tapeto, it. tappèto 'id.; (sport) materassino; fig. manto, spessore' 

< lat. tappētu(m), variante di tapēte(m) risalente al gr. tápēs, tápētos 'coperta per pavimento', 

probabilmente di origine iranica. 

(VELI-int.; REW 8563; Devoto 424; DELI 1313) 

 

4.4.12 VASO DA NOTTE, PITALE 

Noćna posuda 

 

V: bucalìn 

 

I. 

a) C: vȑčina 

 D: vȑčina 

 Vr: vȑčina 

b) P: vȑčina  

 B: vȑcina, bukalȋn 

 

II.  

a) Dob: vrčȉna, bukalȋn 

b) Š: vrčȉna 

 K: vrčȉna 

c) Nj: vrčȉna, bukalȋn 

 SV: vrčȉna 

 

 bukalȋn 

Questo lessema è entrato negli idiomi di Bescanuova, Dobasnizza e Njivize per mezzo 

del ve∫. bucalìn. La voce è attestata in ven.dal., tr. bucalìn 'vasetto da notte per i bambini' 

(Miotto 36; GDDT 98). Si tratta del diminutivo (it. -ino < lat. -inus) del venez. bocàl 

'recipiente di terracotta' (Boerio 85), ven.dal. bucàl 'boccale; vaso da notte' (Miotto 36) < lat. 
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baucāle(m) 'brocca' dal gr. baukális 'vaso col collo stretto, che serve per tenere in fresco i 

liquidi contenuti', di origine egiziana. 

(Devoto 50; ERHSJ, I, 184; DELI 150) 

 

4.4.13 LAMPADE 

 

4.4.13.1 FANALE, LANTERNA 

Fenjer 

 

V: feralèto, feràl 

 

I. 

a) C: ferȃl/feralȉć 

  D: ferȃl/feralȉć 

  Vr: ferȃl/feralȉć 

b) P: ferȃl/feralȉć, lantȇrnica 

  B: ferȃl/feralȉć, lantẽrnica, bumbȅta 

 

II.  

a) Dob: ferȃl/feralȉć, lȃmpa 

b) Š: ferȃl/feralȉć 

  K: ferȃl/feralȉć 

c) Nj: ferȃl/feralȉć 

  SV: ferȃl/feralȉć 

 

a) bumbȅta 

La voce di Bescanuova è probabilmente nata per analogia con la forma rotonda del 

tubo del fanale, simile a una piccola bomba. Si tratta del dim. (-etta) di bomba < lat. bŏmbus, 

gr. bómbos 'ronzio, rombo', voce onomatopeica del suono bo, bom. Nel contado di Albona è 

attestata la voce bombeta con il significato di 'mar. fanale di fonda', in lussg. con il significato 

di 'cipolla del lume' (Rosamani 102). Il lessema è trovato anche in tr. bombeta 'petardo; specie 

di panino dolce, rotondo e rigonfio' (GDDT 83) ed it. bombétta 'tubino, cappello' (ZING-cd).  

(VELI-int.; DELI 153) 

 

b) ferȃl, feralȉć 

La voce ferȃl è entrata negli idiomi ciacavi di Veglia per mezzo del ve∫. feràl. Il 

lessema è attestato in venez. feràl 'id.' (Boerio 265), ven.dal. feràl 'id.; persona allampanata; 

calvo; fiasco di vino' (Miotto 79), tr. feral, faral 'id.; calvo; fig. fiasco di vino' (GDDT 228). 
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Ci sono due teorie per l'etimologia di questa parola: 1. lat. phărus 'faro, lampione'; 2. it. fèrro 

(< lat. fĕrrum) 'arnese di ferro in genere' (GDDT 228).  

Feralȉć è il diminutivo (-ić) di ferȃl. 

 

c) lȃmpa 

Il lessema lȃmpa di Dobasnizza è il prestito veneto. La voce è attestata in venez. 

làmpeda 'lampada' (Boerio 359), tr., fium. làmpa 'lampada' (GDDT 319; Samani, II, 31), it. 

làmpa 'lampada; luce, splendore' < fr. lampe, da lămpas, lămpadis (< gr. lampás, lampádos, 

derivata da làmpein 'essere luminoso, far luce'), passata alla declinazione in -a. 

(VELI-int.; REW 4870; Devoto 238; ERHSJ, II, 265, 266; DELI 648) 

 

d) lantȇrnica, lantẽrnica 

Le varianti di Ponte e di Bescanuova lantȇrnica/lantẽrnica sono i dim. di 

lantȇrna/lantẽrna. La voce è affermata in venez. lantèrna 'id.' (Boerio 359), it. lantèrna 'lume, 

lampione, fanale, lampada; faro'. Con il significato di 'faro' è attestata in ven.dal, tr. lantèrna 

(Miotto 105; GDDT 321) < lat. lantĕrna(m), dal gr. lamptḗr 'lampada', attinente a làmpein 

'essere luminoso, far luce'. 

(VELI-int.; Devoto 239; DELI 650) 

 

4.4.13.2 LUME A PETROLIO 

Petrolejka 

 

V: lùme a petròglio  

 

I.  

a) C: gȁš 

  D: lȃmpa (na petrȍj) 

  Vr: lȃmpa, svićȁ 

b) P: gȁš 

  B: lȃmpa (na petrȍlje), petrolẽjka 

 

II.  

a) Dob: lmpa, svȋća 

b) Š: lȃmpa na petrȏj, svȋća za petrȍlj  

  K: gȁš, svȋća 

c) Nj: lȃmpa 

  SV: svȋća  
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a) gȁš 

La variante gȁš di Castelmuschio, Ponte e Kornić corrisponde al tr. gas 'gas 

illuminante; fornello a gas' (GDDT 262), it. gas 'corpo allo stato aeriforme' < voce dotta 

creata dal chimico olandese J. B. Van Helmont (1577-1644), dal lat. chăos 'caos' (pronunciato 

quasi ga(o)s) < gr. kháos 'massa informe'. 

(Devoto 183; ZING-cd; DELI 916) 

 

b) lȃmpa 

Per etim. di lȃmpa V. 4.4.13.1c. 

 

c) petrȍj, petrolẽjka, petrȍlj  

Le voci petrȍj/petrȍlj sono il prestito veneto per mezzo del ve∫. petròglio. Il lessema è 

attestato in ven.dal. petròio 'olio minerale' (Miotto 242), tr. petroio, petrolio 'petrolio; cosa 

dubbia; fig. acquavite' (GDDT 457) e it. petròlio 'olio minerale' (ZING-cd) < fr. pétrole, dal 

lat. petrŏleu(m) propr. 'olio di pietra', comp. di lat. pĕtra 'pietra' ed ŏleum 'olio'. 

Nel caso di petrolẽjka, alla stessa voce è aggiunto il suff. cr. -ka indicante oggetto (per 

es. slȁma > slȃmka). 

(ERHSJ, II, 653; HG 317) 

 

4.4.13.2.1 TUBO DEL LUME A PETROLIO 

Cijev petrolejke 

 

V: tùbo de vètro 

 

I. 

a) C: tȗb 

    D: tȗb 

    Vr: tȕba/tȕbo 

b) P: tȗb 

    B: tȗb  

 

II.  

a) Dob: tȗb 

b) Š: tȗb 

   K: tȗb 

c) Nj: tȗb 

   SV: tȗb 
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 tȗb, tȕba, tȕbo 

Le varianti tȗb/tȕba/tȕbo sono entrate negli idiomi ciacavi di Veglia mediante il ve∫. 

tùbo (de vètro). La voce è attestata in it. tùbo 'condotto, conduttura; cilindro; canale' (ZING-

cd), tr. tubo 'id.; sciocco; poliziotto; membro virile' (GDDT 762), ven.giul. tubo 'id.; condotto; 

tuba' (Rosamani 1182) < lat. tŭbu(m) 'tubo', voce dotta. 

(REW 8969; Devoto 442; ERHSJ, III, 517; DELI 1383) 

 

4.4.14 LUMINO 

Dušica, stijenj 

 

V: lumìno 

 

I. 

a) C: lumȋn 

 D: lumȋn 

 Vr: lumȋn 

b) P: lumȋn 

 B: lumȋn 

 

II.  

a) Dob: lumȋn 

b) Š: lumȋn 

 K: lumȋn 

c) Nj: lumȋn 

 SV: lumȋn 

 

 lumȋn 

La voce lumȋn denota il 'lumicino che si mette in un bicchiere riempito di olio e si 

accende per i morti'. È entrata negli idiomi ciacavi di Veglia mediante il ve∫. lumìno ed è 

attestata in venez., tr., fium. lumìn 'piccolo lume; lumino' (Boerio 377; GDDT 339; Samani, 

II, 37), it. lumìno 'id.; lume a olio' (ZING-cd), mf., or. lumin 'lucciola' (Rosamani 555) < dim. 

di lùme (it. -īno < lat. -īnus), voce dotta lat. lūmen 'luce', dalla radice ie. *lūc- 'splendere, 

brillare'. 

(VELI-int.; REW 5161; ERHSJ, II, 330; DELI 688) 

 

 

 

 

 



 180 

4.4.15 CANDELA 

Svijeća 

 

V: candèla, cèro 

 

I. 

a) C: štȅrika, svīćȁ 

 D: svīćȁ, lojenȉce 

 V: štȅrika, svićȁ 

b) P: štȅrika, svićȁ 

 B: štȅrika 

 

II.  

a) Dob: štȅrika, svȋća, kandȅla 

b) Š: štȅrika, svȋća, vošćenȉca, kandȅla, lojenȉca  

 K: štȅrika, svȋća 

c) Nj: štȅrika, svȋća  

 SV: štȅrika, svȋća, voštanȉca, lojenȉca 

 

a) kandȅla 

La variante kandȅla di Dobasnizza e Šotovento è ottenuta per mezzo del ve∫. candèla. 

La voce è attestata in venez. candèla 'id.' (Boerio 127), tr. candela 'id.; fig. moccio' (GDDT 

121), it. ant. candélo, it. candéla 'id.' (ZING-cd) < lat. candēla(m), da candēre 'risplendere, 

brillare'. 

(REW 1578; ERHSJ, II, 33; DELI 195) 

 

b) štȅrika 

La voce ciacava dell'isola di Veglia štȅrika è il prestito veneto. È attestata in ven.dal., 

tr. ant. stèrica 'candela (stearica)' (Miotto 200; GDDT 681; Rosamani 1092). Questa voce è 

entrata nel veneto dall'it. standard candéla steàrica, significando 'candela fatta di stearina'. 

Quindi, steàrica è il sostantivo f. di steàrico < fr. stéarique, da stéarine 'stearina'. 

(ZING-cd; DELI 1270) 

 

4.4.16 CANDELIERE 

Svijećnjak 

 

V: candelièr  

 

I. 

a) C: svȉćnjak, kandilȋr 

 D: svȉćnjāk 

 Vr: kandelȋr/kandilȋr 
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b) P: svȉćnjak 

 B: svȉćnjak, kandelȋr/kandelȇr 

 

II.  

a) Dob: svȉćnjak, kandilȋr/kandȇl 

b) Š: svȉćnjak  

 K: svȉćnjak, kandelȋr 

c) Nj: svȉćnjak, kandelȋr 

 SV: svȉćnjak, kandalȋr/kandelȋr 

 

 kandalȋr, kandȇl, kandelȇr, kandelȋr, kandilȋr 

Queste varianti sono entrate negli idiomi ciacavi di Veglia per mezzo del ve∫. 

candelièr. La voce è attestata in venez. candelièr 'id.' (Boerio 127), mf. candilier 'id.' 

(Rosamani 158, 159), it. candelière 'id.; mar. asta metallica verticale per sostenere le draglie 

della battagliola o i tendalini' < fr. ant. chandelier, dal lat candelārium per candelābrum (il 

suff. -abrum è sostituito dal suff. più comune -arium). Simile alla voce kandȇl di Dobasnizza, 

anche questo lessema deriva dal lat. candēla < candēre 'risplendere, brillare'. 

(REW 1578; ERHSJ, II, 33; DELI 195) 

 

4.4.17 SCATOLA DI FIAMMIFERI 

Kutija šibica 

 

V: / 

 

I. 

a) C: škȁtula fluminȃnti 

 D: škȁtulica so/od frmenȃnti, škȁtulica frmenȁnāt 

 Vr: škȁtula fuminȃnti 

b) P: škȁtula (za) fȗlmini 

 B: škȁtulica od fulminãnti 

 

II.  

a) Dob: škȁtulica fȗrmeni, škrȁbica fȗlmeni 

b) Š: škrȁbica fumilȃnti, škȁtula fuminȃnti  

 K: škȁtula fȗlmeni, škȁtula fulminȃnti 

c) Nj: / 

 SV: škȁtulica (od) fȗrmeni, škrȁbica fȗrmeni  

 

a) škȁtula, škȁtulica 

Per etim. di škȁtula e škȁtulica (dim in -ica) V. 4.5.2b. 
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b) fluminȃnt, frmenȃnt, fruminȃnt, fȗlmen, fȗlmin, fulminȃnt, fulminãnt, fumilȃnt, 

fuminȃnt, fȗrmen  

Per etim. V. 4.4.17.1. 

 

  4.4.17.1 FIAMMIFERO 

Šibica 

 

V: fulminànt 

 

I. 

a) C: fluminȃnt/fruminȃnt  

  D: frmenȃnt 

  Vr: fuminȃnt/fruminȃnt 

b) P: fȗlmin 

  B: fulminãnt 

 

II.  

a) Dob: fȗrmen/fȗlmen 

b) Š: fuminȃnt/fumilȃnt  

  K: fȗlmen/fulminȃnt 

c) Nj: fumilȃnt 

  SV: fȗrmen 

 

 fluminȃnt, frmenȃnt, fruminȃnt, fȗlmen, fȗlmin, fulminȃnt, fulminãnt, fumilȃnt, 

fuminȃnt fȗrmen  

Queste varianti sono entrate negli idiomi ciacavi di Veglia per mezzo del ve∫. 

fulminànt. La voce è presente in tutto il Veneto, è attestata in ven.dal., tosc. fulminante 

'fiammifero di legno' (Miotto 239; ZING-cd), tr. fulminante, furminante 'id.' (GDDT 252), 

canf. furminante, dig. furminanto 'id.' (Rosamani 413) < fulminante, part. pres. di fulminàre, 

dal lat. fulmināre, che è il verbo denominale di fŭlmen, fŭlminis 'fulmine', da fulgēre 'fulgere'. 

Per il veneziano, la denominazione fulminanti è un milanesismo (Muljačić 2000: 302). Le 

varianti di Ponte, Dobasnizza, Kornić e Sveti Vid sono i prestiti dal lat. fŭlmen. Le forme con 

-r- sono rotacizzate. 

(ERHSJ, I, 535; ZING-cd; DELI 463) 
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4.4.18 LAMPADARIO  

Luster 

 

V: lampadàrio 

 

I. 

a)  C: lȕster 

 D: ćȍka 

 Vr: ćȍka 

b) P: ćȍka 

 B: ćȍka 

 

II.  

a) Dob: ćȍka 

b) Š: ćȍka 

  K: ćȍka 

c)  Nj: ćȍka 

  SV: ćȍka 

 

 ćȍka 

Questo lemma denota un 'lampadario a più bracci, con gocce di cristallo o di vetro', 

spec. in chiesa. Il lessema è attestato in ven.dal. ciòca 'id.; chioccia' (Miotto 52), tr., rov. ciòca 

'id.', in mgl., cher., pir., rov. ciòca 'chioccia', cher., pol. ciòca 'ciuffo di capelli' (Rosamani 

216), it. ciòcca 'ciuffo di capelli' < lat. tardo *clŏcca 'campana' (voce onomatopeica) e 'tutto 

ciò che penzola come una campana'. 

(ERHSJ, I, 359; Devoto 81; DELI 240) 

 

4.4.19 TORCIA  

Dţepna svjetiljka 

 

V: batarìa 

 

I. 

a) C: slipȉca 

 D: lampadȋna 

 Vr: lampadȋna 

b) P: lampadȋna 

 B: lampadȋna 

 

II.  

a) Dob: lampadȋna, baterȉja 

b) Š: lampadȋna  

 K: lampadȋna, batarȉja/baterȉja 

c) Nj: lampadȋna 

 SV: lampadȋna, batarȉja 
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a) batarȉja, baterȉja 

Le varianti batarȉja/baterȉja sono entrate negli idiomi di Dobasnizza, Kornić e Sveti 

Vid per mezzo del ve∫. batarìa. La voce è attestata in tr. batarìa 'batteria' (GDDT 60), it. 

batterìa 'generatore, accumulatore; milit. unità di tiro, d'artiglieria; strumenti a percussione; 

(sport) turno eliminatorio', venez. batarìa 'quantità di cannoni posti in luogo determinato per 

battere il nemico o una piazza' (Boerio 68) < fr. ant. batterie 'azione di battere', da battre 

'battere' (< lat. băttuere contratto in băttere).  

(VELI-int.; Devoto 44; ZING-cd) 

 

b) lampadȋna 

La variante lampadȋna è il prestito dell'it. standard lampadìna 'corpo illuminante della 

lampada elettrica' (ZING-cd). Si tratta del diminutivo (-ina) della voce italiana làmpada < lat. 

lămpas, lămpadis (< gr. lampás, lampádos, derivata da làmpein 'essere luminoso, far luce'), 

passata alla declinazione in -a. 

(VELI-int.; REW 4870; Devoto 238; ERHSJ, II, 265, 266; DELI 648) 

 

4.4.20 PALETTA PER IMMONDIZIA 

Lopatica za smeće 

 

V: scovazèra 

I. 

a) C: škavacȇra 

 D: škavacȇra 

 Vr: škavacȇra 

b) P: pȁlj 

 B: škavacȇra 

II.  

a) Dob: škavacȇra 

b) Š: škavacȇra, palȅta 

 K: škovacȇra 

c) Nj: škavacȇra 

 SV: škavacȇra 

 

a) škavacȇra, škovacȇra 

Queste voci sono i prestiti veneti entrati negli idiomi ciacavi di Veglia mediante il ve∫. 

scovazèra. Il lessema è attestato in venez. scoazèra 'cassetta da spazzature; moglie dello 

spazzaturaio; la barca con cui si portano fuori di Venezia le spazzature' (Boerio 628), ven.dal. 

scoazèra 'pattumiera', scovazèra 'id.' (Miotto 183, 185), tr. scovazzera 'pattumiera; berretto 

alla sportiva; tipo di cucchiaia per raccogliere minerale', frl. scovazere (GDDT 601). La voce 
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è ottenuta con il suff. -aria > -era di scovazze 'spazzatura' < lat. volg. *scopacea, sostantivo 

aggettivale di scopaceus. 

(ERHSJ, III, 273) 

 

b) palȅta 

La variante di Šotovento è probabilmente il prestito dall'italiano standard. La voce è 

attestata in venez. palèta 'piccola pala di ferro spec. quella che si adopera nel focolare' (Boerio 

463), tr. paleta 'piccola pala' (GDDT 425), it. palétta 'piccolo badile; disco col manico di 

capostazione', ma con il significato più comune. Si tratta del dim. di pàla < lat. pāla(m), 

propr. 'quella che si pianta, si affonda', della stessa radice di păngere 'conficcare' e di pāx, 

pācis 'pace'. 

(REW 6154; Devoto 298, 299; ERHSJ, II, 589; DELI 863; ZING-cd) 

 

4.4.21 FERRI DA STIRO 

 

  4.4.21.1 FERRO DA STIRO ELETTRICO 

Električno glačalo  

 

V: soprèsso a lùce 

  

I. 

a) C: pȇgla 

  D: pȇgla 

  Vr: pȇgla 

b) P: pȇgla 

  B: pȇgla 

 

II.  

a) Dob: pȇgla, šumprȅš (na lȅtriku) 

b) Š: šumprȅš 

  K: pȇgla 

c) Nj: pȇgla 

  SV: pȇgla 

 

a) lȅtrika 

La voce lȅtrika è entrata nell'idioma di Dobaznizza dal veneto. La voce è attestata in 

ven.dal. lètrica 'elettricità; luce elettrica' (Miotto 106), tr. lètrico 'elettrico' (GDDT 328), it. 

elèttrico 'relativo all'elettricità' (ZING-cd) < lat. elèctricus, da electrum, che è dal gr. ḗlektron 
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'ambra', perché il fenomeno elettrico fu notato per la prima volta con lo sfregamento 

dell'ambra. 

(VELI-int.; Devoto 145; DELI 376) 

 

 b) šumprȅš 

Per etim. di šumprȅš V. 4.4.21.2b. 

 

4.4.21.2 ANTICO FERRO DA STIRO  

Glačalo na ugljen 

 

V: soprèsso 

 

I. 

a) C: šuprȅš 

  D: šumprȅš 

  Vr: pȇgla 

b) P: šumprȅš 

  B: pȇgla na karbȗn 

 

II.  

a) Dob: šumprȅš 

b) Š: šumprȅš 

  K: šumprȅš 

c) Nj: šumprȅš 

  SV: šumprȅš 

 

a) karbȗn 

Il lessema karbȗn è il prestito veneto. La voce è attestata in venez. carbòn 'carbone' 

(Boerio 137), tr. carbon 'carbone; zool. pitone' (GDDT 130), it. carbóne 'antracite; brace, 

tizzo' (ZING-cd), ven.dal. garbòn 'carbone' (Miotto 87) < lat. càrbo, carbonis dal gr. kàrphò 

'rendo asciutto, arido'. 

(VELI-int.; REW 1674; Devoto 66; ERHSJ, II, 50) 

 

b) šumprȅš, šuprȅš 

La voce šu(m)prȅš è entrata negli idiomi ciacavi di Veglia mediante il ve∫. soprèsso. È 

attestata in venez. soprèssa, sopressàda 'soppressato'; soprèssa da pani o da abiti 'id.' 

soprèssa da stampadòri 'strettoio' (Boerio 674), ven.dal., tr. soprèso, fium. soprèssa 'id.' 

(Miotto 195; GDDT 650; Samani, III, 57), bui., pir., lussg., cher. sopresso 'id.' (Rosamani 
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1052) < lat. pressus, part. pass. del lat. pressāre, intens. di prĕmere 'stringere, premere' con il 

pref. lat. -sub > it. so-. 

(VELI-int.; REW 6741; ERHSJ, III, 34)  

 

4.4.22 OROLOGIO 

Sat 

 

V: orològio 

 

I. 

a) C: relȏj, ȕra 

 D: relȏj, ȕra 

 Vr: relȏj/lerȏj, ȕra 

b) P: lerȏj, ȕra  

 B: relȏj/erelȏj, ȕra 

 

II.  

a) Dob: lerȏj, ȕra  

b) Š: lerȏj/relȏj 

 K: relȏj 

c) Nj: relȏj 

 SV: relȏj, ȕra 

 

a) erelȏj, lerȏj, relȏj 

Le varianti relȏj/lerȏj/erelȏj degli idiomi ciacavi dell'isola di Veglia ci sono entrate per 

mezzo del ven.dal. relòio (> relȏj). Probabilmente la voce orològio, attestata in ve∫ano, è la 

variante più moderna entrata in questo idioma dall'italiano standard. La variante lerȏj è 

ottenuta con metatesi r – l > l – r, mentre la variante erelȏj è ottenuta con la protesi e-. La 

variante it. orològio 'id.' (ZING-cd) deriva dal lat. horolŏgiu(m) < gr. hōrológion, propr. 

'quello che dice l'ora', comp. di hṓra 'ora' e lógion (< légein 'dire, leggere'). Il lessema con 

aferesi è attestato in venez. relògio 'id.' (Boerio 564), ven.dal., cap., mugg., par., mont., por., 

alb., lussg., cher., zar. relòio 'id.' (Miotto 169; Rosamani 870), tr. reloio (accanto a orloio) 'id.' 

(GDDT 415), fium. rolòjo (accanto a orlòjo, orolojo) 'id.' (Samani, II, 73), nel cher. ant. reloi 

'id.' (Rosamani 870).  

(VELI-int.; Devoto 293; ERHSJ, I, 53; DELI 847) 

 

b) ȕra 

La voce ȕra negli idiomi ciacavi (nei tempi moderni) denota 'l'oggetto che dice tempo', 

cioè 'l'orologio', mentre nei dialetti italiani designa un 'periodo di 60 minuti': venez., ven.dal., 
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tr., fium. òra 'ora' (Boerio 453, Miotto 139; GDDT 412; Samani, II, 72) < lat. hōra(m), dal gr. 

hṓra 'spazio determinato di tempo, spec. stagione'. 

(VELI-int.; Devoto 291; DELI 838) 

 

4.4.23 OROLOGIO A SVEGLIA 

Budilica 

 

V: ∫veiarìn 

 

I. 

a) C: ţvejarȋn/ţvajarȋn 

 D: ţvejarȋn/ţvajarȋn 

 Vr: ţvonjarȋn/zvonjarȋn 

b) P: ţvejarȋn 

 B: ţveljarȋn 

 

II.  

a) Dob: ţvajarȋn/ţvaljarȋn/ţvejarȋn 

b) Š: ţvrljarȋn 

 K: ţveljarȋn 

c) Nj: ţvejarȋn 

 SV: ţvejarȋn/ţvajarȋn 

 

 zvonjarȋn, ţvajarȋn, ţvaljarȋn, ţvejarȋn, ţveljarȋn, ţvonjarȋn, ţvrljarȋn 

Si tratta del prestito veneto entrato negli idiomi ciacavi di Veglia per mezzo del ve∫. 

∫veiarìn. La voce è attestata in venez. svegiarìn 'id.' (Boerio 726), ven.dal. ṣveiarìn 'id.' 

(Miotto 205), tr. ṣveiarin 'id.; persona mattiniera' (GDDT 709), cap., bui., mugg., pir., canf. 

∫veiarin, alb. ∫vegiarin 'id.' (Rosamani 1127), it. ṣvegliarìno 'quadrante della sveglia negli 

orologi antichi', (ZING-cd). Alla radice del verbo ṣvegliàre è aggiunto il suff. -(ar)ino 

indicante strumento. Il verbo ṣvegliàre trae origine dal prov. esvelhar, dal lat. volg. 

*exvigilāre, variante del classico evigilāre (comp. di ĕx- (s-) e vigilāre 'vegliare').  

(Devoto 420; DELI 1302) 

La variante žvonjarȋn/zvonjarȋn è nato per etimologia popolare, cosicché che alla 

radice del verbo croato zvon(iti) 'suonare' è aggiunta la desinenza it. -(ar)ino. 

(VELI-int.; NGI 528) 
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4.4.24 PORTACENERE 

Pepeljara 

 

V: portacènere 

 

I. 

a) C: ćikobȇrnica 

 D: ćikobȇrnica 

 Vr: ćikobȇlnica/ćikopȇlnica/ćikapȇlnica/ćikabȇlnica 

b) P: ćikabȇrnica 

 B: ćikapȇlnica/ćikabȇrnica, portaćȉke 

 

II.  

a) Dob: ćikobȇlnica/ćikabȇlnica/ćikapȇlnica/ćikabȇrnica 

b) Š: ćikabȇrnica/ćikabȇlnica  

 K: ćikabȇrnica/ćikobȇrnica 

c) Nj: ćikobȇrnica 

 SV: ćikobȇlnica/ćikobȇrnica 

 

a) ćikabȇlnica, ćikabȇrnica, ćikapȇlnica, ćikobȇlnica, ćikobȇrnica, ćikopȇlnica 

Queste varianti degli idiomi ciacavi denotanti 'portacenere' sono composti della parola 

it. cìcca 'avanzo di sigaretta, mozzicone' (< fr. chique) e del sostantivo bȇrnica derivata dalla 

radice della forma presente bèrēm del verbo cr. brȁti, con il significato di 'raccogliere'. 

 

b) portaćȉke 

Il lessema portaćȉke di Bescanuova è il prestito tr. portaciche 'id.' < comp. di portàre 

(< lat. portāre, da pŏrta orig. 'passaggio') e pl. di cìcca (< fr. chique). In italiano standard, 

durante la Prima guerra mondiale, la voce portacìcche designava scherzosamente 'giberna' 

(ZING-cd). La voce it. cìcca 'avanzo di sigaretta, mozzicone' (ZING-cd) è attestata anche in 

ven.dal. cìca 'avanzo di sigaretta o di sigaro; cosa di poco o nessun valore; invidia; gonfiore di 

guanci per il mal di denti; poco' (Miotto 51), tr. cica 'mozzicone di sigaretta; fig. gonfiore alla 

guancia; gomma americana; fig. nota musicale robusta' (GDDT 150). 

(VELI-int.; REW 1899; ERHSJ, I, 358; DELI 960, 235) 
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4.4.25 VASO PER FIORI 

Vaza 

 

V: và∫o per i fiòri 

 

I. 

a) C: vȃţ 

 D: vȃţ 

 Vr: vȃţ 

b) P: vȃţ 

 B: vȃţ 

 

II.  

a) Dob: vţ 

b) Š: vȃţ 

 K: vȃţ 

c) Nj: vȃţ 

 SV: vţ vȃţ 

 

 vȃţ, vţ 

Queste voci sono il prestito veneto mediante il ve∫. vàso (per i fiòri). La voce è 

attestata in venez. vàso 'vaso, vase' (Boerio 780), tr. vaṣo 'vaso; mar. i due pattini che stanno 

alla base dell'invasatura e che permettono alla nave di scivolare in mare durante il varo' 

(GDDT 775), ven.giul. va∫o 'da fiori; da note; tipo di gioco' (Rosamani 1203), it. vàso 

'recipiente, barattolo; anat. canale; tazza, water' (ZING-cd) < lat. vāsu(m), più comunemente 

vās. 

(VELI-int.; REW 9161; Devoto 450; ERHSJ, III, 568; DELI 1415) 

 

4.4.26 QUADRO, FOTOGRAFIA 

Slika 

 

V: quàdro 

 

I. 

a) C: litrȁt 

 D: litrȁt, slȉka 

 Vr: letrȁt, slȉka 

b) P: letrȁt, slȉka 

 B: letrȁt  

 

II.  

a) Dob: letrȁt, slȉka 

b) Š: letrȁt, slȉka 

 K: letrȁt, slȉka 



 191 

c) Nj: letrȁt/litrȁt, slȉka 

 SV: letrȁt, slȉka 

 

 letrȁt, litrȁt 

Queste voci ciacave di Veglia hanno più significati: 'fotografia', 'fotografia 

incorniciata', 'ritratto'. Neanche gli informatori erano sicuri che cosa denotasse questo lessema 

(v. litratȁt/letratȁt 'fotografare'). La voce trae origine dal venez. retràto 'ritratto' (Boerio 571), 

e la voce ciacava è ottenuta con dissimilazione r – r > l – r, simile al ven.dal. litràto 'ritratto' 

(Miotto 107), cap., or., lussg., zar. litrato 'ritratto', frl. litrat (Rosamani 547); la variante di tr. 

è ritrato 'ritratto; disus. fotografia' e di tr. in tono volgare litrato (GDDT 529). Sono tutti 

adattamenti dell'it. ritràtto 'immagine, dipinto, fotografia di una persona; quadro, descrizione; 

fig. personificazione; arc. ricavato di vendita; arc. copia ricavata da un originale' < part. pass. 

sostantivale di ritràrre, dal lat. retrăhere 'tirare indietro', comp. di re- 'indietro' e trăhere 

'trarre'. 

(Devoto 363; ERHSJ, II, 290; DELI 1096; ZING-cd) 

 

4.4.27 CORNICE 

Okvir za sliku 

 

V: cornì∫e 

 

I. 

a) C: kvȃdar 

 D: kvȃdor 

 Vr: kvȃder 

b) P: okvȋr 

 B: kvãdar  

 

II.  

a) Dob: kvdar 

b) Š: kvȃdar 

 K: kvȃdar 

c) Nj: kvdar 

 SV: kvdar 

 

 kvȃdar, kvãdar, kvdar, kvȃder, kvȃdor 

Questi lessemi negli idiomi ciacavi dell'isola di Veglia denotano la 'cornice per 

dipinti', mentre i lessemi da cui essi provengono tra l'altro designano il 'dipinto': venez. 

quàdro 'pittura in legname o in tela accomodata in telaio' (Boerio 543), tr. quadro 'dipinto; 

ant. film; che quadro! che spettacolo!; quadrato' (GDDT 501, 991), it. quàdro 'dipinto gener. 
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incorniciato; spazio quadrato; vista, panorama; tabella, schema; scena, spettacolo' (ZING-cd) 

< lat. quădru(m), quădrus 'quadrangolare', della stessa radice ie. di quăttuor 'quattro'. 

(REW 6921; Devoto 341; ERHSJ, II, 250; DELI 1008) 

 

4.4.28 BRUSCHINO, SPAZZOLA 

Četka za pod 

 

V: scartàza 

 

I. 

a) C: škrtȁča, špacȅta 

 D: bruškȋn 

 Vr: škrtȁča 

b) P: bruškȋn 

 B: bruškȋn, fregadȗr 

 

II.  

a) Dob: škrtȁca, špacȅta 

b) Š: škrtȁča 

 K: bruškȋn 

c) Nj: škrtȁča, spacȅta  

 SV: šk(a)rtȁča, bruškȋn  

 

a) bruškȋn 

La variante bruškȋn è il prestito veneto. La voce è attestata in venez. bruschìn 'setola, 

strumento noto per nettare i panni e le scarpe' (Boerio 104), ven.dal, tr., bui. bruschìn 

'spazzola ruvida' (Miotto 35; GDDT 97; Rosamani 123), lussg. bruschìn 'spazzola per vestiti' 

(Rosamani 123), it. bruschìno dim. di brùsca 'spazzola dura' (ZING-cd) < lat. volg. brūscu(m) 

'bot. pungitopo, Ruscus aculeatus' dal precedente rūscu(m), voce isolata e inspiegata 

incontratosi probabilmente con *brūcu(m) 'erica' (se non deve la b- al germ burst, *brust 

'spazzola'). 

(REW 7460; ERHSJ, I, 221; DELI 171) 

 

b) fregadȗr 

La voce fregadȗr di Bescanuova è il prestito del venez. mar. fregadòr, frotadòr 

'spazzola di crine adattata all'estremità di un lungo bastone usata per pulir le coverte' (Boerio 

287). Si tratta del sostantivo deverbale in -dur/-tore (indicante nomen agentis e nel linguaggio 

tecnico-scientifico un apparecchio, uno strumento, una macchina) dal verbo fregare 'strofinare  
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qcs. spec. energicamente' < lat. fricāre 'strofinare'.  

(REW 3501; ERHSJ, I, 530; DELI 458; NGI 528) 

 

c) spacȅta, špacȅta 

Le varianti špacȅta/spacȅta sono di origine veneta, attestate in venez. spazzèta 'id.' 

(Boerio 685), ven.dal., tr., fium. spazèta 'spazzola' (Miotto 197; GDDT 661; Samani, III, 61), 

lussg. spazèta 'spazzolino da scarpe' (Rosamani 1066). Si tratta del sostantivo denominale di 

spazzo < lat. spătium 'spazio', con il suff. dim. -etta < lat. volg. -ĭtta. 

(REW 8129; ERHSJ, III, 307; DELI 1245; ZING-cd) 

 

d) škartȁča, škrtȁca, škrtȁča 

Queste voci sono entrate negli idiomi ciacavi di Veglia per mezzo del ve∫. scartàza. La 

voce è attestata in ven.dal., fium., mf. scartàza 'spazzola' (Miotto 181; Rosamani 964; 

Samani, III, 33), tr. scartaza 'spazzola; sorta di scopino usato da spazzacamino' (GDDT 582). 

L'etimologia non è sicura. Da una parte si propone l'origine slava (krtáča), e dall'altra la 

provenienza germ. skarda, con d > t per assimilazione alla sorda precedente. 

(ERHSJ, III, 404; GDDT 582) 

 

4.4.29 GABBIA 

Krletka 

 

V: ghèba 

 

I. 

a) C: gȃjba 

 D: gȃjba 

 Vr: gȃjba 

b) P: gȃjba 

 B: gãjba 

 

II.  

a) Dob: gjba 

b) Š: gȃjba 

 K: gȃjba 

c) Nj: gȃjba 

 SV: gjba/gȃjba 
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 gȃjba, gjba 

Si tratta del relitto dalmatoromanzo < lat. căvea(m), entrato negli idiomi ciacavi di 

Veglia dal vegl. gaba (Bartoli 255, 271). Della stessa radice sono venez. gàbia, chèba 'id.' 

(Boerio 162, 294), ven.dal. chèba 'prigione' (Miotto 49), ghèba 'id.; cella della prigione; affare 

complicato' (Miotto 89), tr. cheba 'id.; prigione; grossa scarpaccia' (GDDT 145), mf. ghebia, 

cheba 'id.' (Rosamani 202, 431), tg. chéiba, fium. gàiba, ghèbia, gàbia, chèba (Samani, II, 1), 

it. gàbbia, ant. càiba 'id.; prigione; armatura, intelaiatura; mar. vela quadra; mil. garitta' 

(ZING-cd).  

(VELI-int.; ERHSJ, II, 16; DELI 469) 

 

4.4.30 CORDA SCORRENTE SU CARRUCOLE PER ASCIUGARE LA 

BIANCHERIA 

Sušilo za rublje na potezanje 

 

V: tiramòla  

 

I. 

a) C: tiramȏla 

 D: tiramȏla 

 Vr: tiramȏla 

b) P: tiramȏla 

 B: tiramȏla 

 

II.  

a) Dob: tiramȏla 

b) Š: tiramȏla  

 K: tiramȏla  

c) Nj: tiramȏla  

 SV: tiramȏla  

 

 tiramȏla 

Si tratta della voce veneta entrata negli idiomi ciacavi di Veglia per mezzo del ve∫. 

tiramòla. La voce è attestata in venez. tiramòla 'gioco di ragazzi' (Boerio 750), ven.dal. 

tìramòla 'id.; canapo tra nave e nave o nave e terra per mandare o ritenere un'imbarcazione; 

lungaggine' (Miotto 210), tr. tiramola 'id.; gioco di ragazzi; le bacchette di liquirizia mista a 

gomma; fig. esitazione; bailamme; persona indecisa' (GDDT 736), it. tiremmòlla, tìra e mòlla, 

tiramòlla, tìra mòlla 'continuo alternarsi di azioni contrastanti tra loro' < comp. di tira(re) 

'tendere' (< lat. volg. *tirāre) e molla(re) (< molle < lat. mŏlle(m)) 'render molle'. 

(VELI-int.; DELI 769, 1341, 1342; ZING-cd) 
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4.4.31 MOLLETTA DA BUCATO  

Štipaljka 

 

 V: stechèto  

 

I. 

a) C: štikȅt 

 D: šćȉpavica 

 Vr: šćipȁča  

b) P: štikȅt 

 B: štikȅt  

 

II.  

a) Dob: štikȅt  

b) Š: šćȉpalica 

 K: štikȅt, šćikȅt, šćipȁča 

c) Nj: šćȉpalica 

 SV: šćȉpka 

 

 šćikȅt, štikȅt 

La voce štikȅt è entrata negli idiomi ciacavi di Veglia per mezzo del ve∫. stechèto. Si 

tratta probabilmente della voce tedesca stecken 'ficcare, appuntare, infilare' che è entrata in 

ve∫ano > ve∫. stechèto. 
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4.5 Attrezzi da cantina e da giardino 

 

4.5.1 CASSETTA DI LEGNO (ANCHE DI PLASTICA) PER METTERE DENTRO 

COSE DIVERSE  

Sandučić 

 

V: cassèta 

 

I. 

a) C: kašȅta 

 D: kašȅta 

 Vr: kasȅta 

b) P: kašȅta, kȉštra 

 B: kaśȅta 

 

II.  

a) Dob: kašȅta 

b) Š: kašȅta 

 K: kašȅta, kȉštra  

c) Nj: kasȅta, kašȅta  

 SV: kašȅta 

 

 kasȅta, kaśȅta, kašȅta 

Questo lemma denota una 'piccola cassa di legna o di plastica per uso di deporvi 

diverse cose, per es. pesce, birre, legna ecc.'. La voce è entrata negli idiomi ciacavi di Veglia 

per mezzo del ve∫. cassèta, ed è attestata in venez. cassèta 'piccola cassa' (Boerio 146), tr. 

caseta 'id.' (GDDT 135), it. cassétta, dim. di càssa 'mobile di forma squadrata; quantità di 

roba contenuta in una cassa; sportello di una banca; somma di denaro contenuta in una cassa; 

dir. istituto di credito, banca; custodia'. La voce cassetta < cassa + desinenza dim. -etta < lat. 

căpsa(m) 'scatola o cassetta per oggetti di pregio' > fr. châsse 'reliquiario', prov. caisa, sp. 

caja 'scatola'. 

(REW 1658; Devoto 69; DELI 213) 

 

4.5.2 SCATOLA 

Kutija 

 

V: scàtola 

 

I. 

a)  C: škȁtula od hartȗna 

 D: škȁtula 

 Vr: škȁtula 
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b) P: škȁtula 

 B: škȁtula 

 

II.  

a) Dob: škȁtula od hartȗna 

b) Š: škȁtula 

 K: škȁtula 

c)  Nj: škȁtula 

 SV: škȁtula  

 

a) hartȗn 

La voce hartȗn è entrata negli idiomi ciacavi di Veglia dal venez., tr. cartòn 'cartone' 

(Boerio 142; GDDT 134), it. cartóne 'carta resistente; disegno preparatorio; custodia per 

raccogliere opuscoli; scatolone' (ZING-cd) con passaggio k > h (cfr. kruška > hrušva). Si 

tratta dell'accrescitivo (-on/-one) dell'it., venez., tr. carta < lat. chărta(m), dal gr. khártēs 

'foglio di papiro'.  

(Devoto 68; ERHSJ, I, 658; DELI 211) 

 

b) škȁtula 

La voce škȁtula è entrata negli idiomi ciacavi di Veglia per mezzo del ve∫. scàtola. È 

attestata in venez., tr., cap., grad. scàtola 'id.' (Boerio 622; GDDT 583; Rosamani 965), it. 

scàtola 'id.; apparecchiatura; pop. testicoli' (ZING-cd) < lat. mediev. căstulu(m) 'cassa, cesta' 

con metatesi cas > sca, dal fran. kasto.  

(REW 4682; Devoto 377; ERHSJ, III, 258; DELI 1148; Vinja, III, 216, 217) 

 

4.5.3 GIARA 

Zemljana posuda, ćup 

 

V: arnàso (per olio), ∫àra 

 

I. 

a) C: ţȁra 

 D: ţȁra 

 Vr: ţȁra 

b) P: ţȁra 

 B: ţȁra 

 

II.  

a) Dob: ţȁra 

b) Š: ţȁra/ţȃra 

 K: ţȁra 
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c) Nj: ţȁra 

 SV: ţȁra 

 

 ţȁra, ţȃra 

La voce è entrata negli idiomi ciacavi isolani per mezzo del ve∫. ∫àra. È attestata in 

venez., tr. zàra 'id.' (Boerio 806; GDDT 798), cap., bui., pol. ӡara 'id.' (Rosamani 1244), 

ven.dal. giàra 'ghiaia' (Miotto 89), it. giàra, giàrra 'id.; antica misura da olio, ottava parte del 

cantaro; mar. vaso di bandone a bordo per custodire la polvere asciutta' (ZING-cd) < sp. jarra, 

dall'ar. gárra 'recipiente per acqua, brocca'. 

(REW 3944; Devoto 188; ERHSJ, I, 470; DELI 493) 

 

4.5.4 ALAMBICCO  

Kotao za destilaciju 

 

V: ambìco 

 

I. 

a) C: kotȇ za rakȉju 

 D: kotȏl za rakȉju 

 Vr: kotȇl za rakȉju, lambȉk 

b) P: kotȃl 

 B: kotãl za ţgȁt rakȉju, lambȉk 

 

II.  

a) Dob: kotl, lambȉk 

b) Š: lambȉk 

 K: kotȃl 

c) Nj: kotȃl za rakȉju 

 SV: kotȃl za (kȕhat) rakȉju 

 

 lambȉk 

La voce lambȉk è entrata negli idiomi ciacavi di Veglia dal veneto. Si tratta di un 

arabismo europeo. Il lessema è attestato in venez. lambìco 'lambicco, limbicco' (Boerio 358), 

it. alambìcco, ant. lambìcco 'apparecchio di distillazione' (ZING-cd) < ar. al-anbīq 'vaso da 

distillare', dal gr. ámbix, ámbikos 'tazza, alambicco', da ámbōn 'orlo, protuberanza' (fr. 

alambic, sp. alambique, port. lambique). 

(REW 442; Devoto 238; ERHSJ, II, 265; DELI 647) 
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4.5.4.1 REFRIGERANTE DI ALAMBICCO  

Hladionik za kotao 

 

V: / 

 

I. 

a) C: brȇnta 

  D: bočȉ za vȍdu 

  Vr: brȇnta 

b) P: brȇnta 

  B: brẽnta 

 

II.  

a) Dob: bȁčva za vȍdu 

b) Š: / 

  K: brȇnta 

c) Nj: / 

  SV: / 

 

 brȇnta, brẽnta 

La voce brȇnta/brẽnta negli idiomi di Veglia denota il 'refrigerante di alambicco', 

mentre negli altri idiomi designa un 'recipiente di legno per il trasporto a spalla del vino, 

mosto, uva, uova ecc.' (a Bescanuova denota tutte e due le cose). Si tratta di una voce 

preromana alpina, entrata in sloveno, nel dialetto ciacavo e caicavo nei tempi moderni per 

mezzo del frl. brente (< lat. mediev. brenta). La voce è attestata in tr. brenta 'bigoncia; 

fortuna; deretano' (GDDT 92, 860), piem. brinda, engad. brainta, gen. brinta, pir., dig., rov. 

brenta 'brenta' (Rosamani 115, 116). 

(REW 1285; Devoto 53; ERHSJ, I, 207) 

 

4.5.5 CESTO DI VIMINI  

Košara 

 

V: zèsto (grande), zèsta (piccola)  

 

I. 

a)  C: košȁra, vȑnja, kȍfa, košȉć 

 D: košȁra, vȑnja, kȍfa, kȍš 

 V: vȑnja, vȅrnjica (arc.), kȍš 

b) P: košȁra, kȍfa, konȅštra, panȃr  

 B: košȁra, kȍfa, kośȉć, konẽštra/kunẽštra  
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II.  

a) Dob: košȁra, vȑnja, kȍfa, kȍš/košȉć, panȇr  

b) Š: košȁra, vȑnja, kȍfa, košȉć, kunȅštra 

 K: košȁra, vȑnja, kȍfa 

c)  Nj: košȁra, vȑnja, kȍfa, konȅštra  

 SV: košȁra, vȑnja, kȍfa, panjȇr 

 

a) kȍfa 

La voce kȍfa è il prestito veneto. È attestata in venez. còfa 'paniere di vinchi o specie 

di corbello a due manichi dove i pescatori pongono il pesce per portarlo alla vendita' (Boerio 

176), ven.dal. còfa 'cesto di vimini; mar. posto di vedetta sull'albero della nave' (Miotto 55), 

it. còffa 'cesta di paglia; mar. posto di vedetta sull'albero della nave' (ZING-cd), tr. cofa 

'paniera, corba, cesto; cestino per i rifiuti; grossa borsa della spesa' (GDDT 163), zar., lussg. 

cofa 'mar. cesta', mf., cap., mont., alb. cofa 'coffa, sporta, corba, paniere' (Rosamani 226) < sp. 

cofa, dall'ar. kuffa 'cesta < gr. kóphinos. Della stessa radice è ted. Koffer.  

(VELI-int.; REW 2207; Devoto 86; ERHSJ, II, 117; DELI 250) 

 

b) konȅštra, konẽštra, kunȅštra, kunẽštra  

Queste varianti sono il relitto dalmatoromanzo (simile a komȍštra/komõštra/komȏjstra 

e ponȅštra/punȅštra/punȇštra) < lat. canĭstru(m) 'canestro', n. pl. canĭstra (< gr. kánastron), 

probabilmente da kána 'canna'. La variante vegl. pl. è kanástri (Bartoli 235) La voce è 

attestata in venez. canèstro 'canestra, paniere di vimini ad uso di riporvi pesce da vendere' 

(Boerio 128), it. canèstra 'paniere di vimini con sponde basse di solito a due manici', canèstro 

'cesta, paniere; nel pallacanestro cerchio di ferro' (ZING-cd), mont. canestra 'paniere di 

vimini con sponde basse di solito a due manici' (Rosamani 160).  

(REW 1594; ERHSJ, II, 144; DELI 195) 

 

c) panȃr, panȇr, panjȇr 

Le varianti di Ponte, Dobasnizza e Sveti Vid sono i prestiti veneti. La voce è attestata 

in venez. paniè 'piccola somma' (Boerio 139, 468), canf., lussp. paner 'cestello', panier 'cesta' 

(Rosamani 728, 729) < lat. panārium (ven. -er < lat. -arium) 'cesta per il pane', da pāne(m) 

'pane'. Della stessa radice sono cat. paner, sp., panero. fr., prov. panier (> it. panière 'cesto di 

vimini a fondo circolare con un manico in cui si può infilare il braccio; panierata; econ. 

insieme dei prodotti in base ai quali viene calcolato l'indice del costo della vita' (ZING-cd). 

(REW 6187; Devoto 301; ERHSJ, II, 596, 597; DELI 870; Vinja, II, 243) 
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4.5.6 TINO, CESTO PER IL TRASPORTO DELL'UVA  

Košara 

 

V: zèsto/zèsta  

 

I. 

a) C: kȍš 

 D: kȍš 

 Vr: kȍš 

b) P: košȁra, konȅštra 

 B: kȍš, brẽnta 

 

II.  

a) Dob: kȍš, tinjⁱȇr/tinjȇr, vȑnja 

b) Š: tinjêr, vȑnja 

 K: tinjêr, vȑnja 

c) Nj: kȍš, tinjȇr 

 SV: kȍš 

 

a) brẽnta 

Per etim. di brẽnta V. 4.5.4.1. 

 

b) konȅštra 

Per etim. di konȅštra V. 4.5.5b. 

 

c) tinjêr, tinjⁱȇr 

Le varianti di Dobasnizza, Šotovento, Kornić e Njivize sono i relitti dalmatoromanzi < 

lat. tardo tīnu(m) (forma parallela e dipendente del f. tīna(m) 'sorta di bottiglia di vino'), dal 

vegl. tinír (Bartoli 400) (-ír < lat. -arius). Sono della stessa radice latina il venez. tina 'vaso di 

legno che serve a metterlo sotto il tino quando si travasa il vino, vaso di legno ad uso di porre 

sotto il tino per raccogliere il vino e portarlo nelle botti' (Boerio 749), ven.dal. tinàzo 

'recipiente di legno per la fermentazione dell'uva' (Miotto 209), tr., lussg. tina 'tino' (GDDT 

735; Rosamani 1155), rov. tiniela 'tino alto 1.50 m, aperto nella parte più larga' (Rosamani 

1155), it. tìno 'grande recipiente in legno per la fermentazione del mosto; vasca in cui si fanno 

le tinture; ampia vasca in cui si tiene la pasta greggia nelle cartiere' (ZING-cd). 

(VELI-int.; REW 8741; DELI 1340) 
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4.5.7 MASTELLO, TINO  

Čabar, Kabao 

 

V: mastèla (più piccolo), mastèl (più grande), barìl (più grande) 

 

I. 

a) C: meštȇ 

 D: moštȇl  

 Vr: maštȅl/maštȇl (za groţĎe), čebȇr (za groţĎe) 

b) P: maštȅl 

 B: maštȇl, burȁca  

 

II.  

a) Dob: maštȅl/maštȇl, tinjⁱȇr 

b) Š: maštȅl, tinjȇr  

 K: maštȅl, kabȃl  

c) Nj: maštȅl, tinjȇr 

 SV: maštȇl, tinjȇr (za grȏzje) 

 

Questo lemma denota il 'recipiente di legno, in cui si fa bucato' e il 'recipiente di legno 

per la fermentazione dell'uva'.  

 

a) maštȅl, maštȇl, meštȇ, moštȇl 

Queste varianti sono i prestiti veneti entrati negli idiomi ciacavi di Veglia per mezzo 

del ve∫. mastèl. La variante vegl. è mastél (Bartoli 319). La voce è attestata in venez. mastèlo 

'mastello' (Boerio 404), tr., alb. mastel 'grande secchio, mastello', tr. mastela 'tinozza, 

recipiente di legno dove si fa bucato' (GDDT 366), ven.dal. mastèla 'recipiente di legno dove 

si fa bucato; cappello femminile grande e largo; esclamazione imprecativa' (Miotto 119), rov. 

mastiel 'mastello', mastiela 'secchia di legno' (Rosamani 605), it. mastèllo 'alto recipiente di 

legno, più largo che di fondo, a doghe, con una o due doghe sporgenti e forate per infilarvi 

una corda o una stanga al fine di facilitarne il trasporto; recipiente di forma analoga, spec. per 

farvi bucato' < lat. tardo mastellus (dim. in -ellus) dal gr. biz. mastós 'recipiente, coppa a 

forma di mammella'.  

(Devoto 260; ERHSJ, II, 384; DELI 729) 

 

b) tinjȇr, tinjⁱȇr 

Per etim. di tinjȇr, tinjⁱȇr V. 4.5.6c. 
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4.5.8 RECIPIENTE DI LEGNO PER TRAVASARE IL VINO 

Drvena posuda za pretakanje vina 

 

V: / 

 

I. 

a) C: / 

 D: dȋţa 

 Vr: dȉţica  

b) P: bȕrica 

 B: lȉkva, bȕrica 

 

II.  

a) Dob: bȕrica, dȋţa 

b) Š: kablȉć 

 K: dȉţica 

c) Nj: / 

 SV: kablȉć 

 

4.5.9 BOTTE 

Bačva  

 

V: bòte, caratèlo (più piccolo) 

 

I. 

a) C: bȅčva, karatȇ  

 D: bočȉ, karatȇlčić 

 Vr: bȅčva, karatȅl  

b) P: bȁčva, karatȅl/karatȇl  

 B: bȁcva, karatẽl  

 

II.  

a) Dob: bȁčva, karatȇl, barȋl  

b) Š: bȁčva, karatȇl/karatȅl  

 K: bȁčva, barȉl  

c) Nj: bȁčva 

 SV: bȁčva, karatȇl/karatȅl  

 

a) barȋl, barȉl 

Le varianti barȋl/barȉl sono il prestito veneto e denotano una 'piccola botte da 5l'. La 

voce è attestata in venez. barìl 'vaso di legno a doghe per uso di tener salumi o altro' (Boerio 

65), ven.dal. barìla, tr., rov. baril 'barile' (Miotto 18; GDDT 58; Rosamani 70), it. barìle 

'piccola botte in legno (a 230 l); unità di misura del volume di liquidi dai 30 ai 70 l; mar. 

parrocchetto fisso; tipo di moneta d'argento fiorentina' (ZING-cd) < fr. ant. barril (< long.  
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bara con il suff. lat. -ile), prov., port. barril dal lat. volg. *barriclus, dim. di barrica.  

(ERHSJ, I, 112; Vinja, I, 42-44) 

 

b) karatȇ, karatȅl, karatȇl, karatẽl, karatȇlčić 

Queste varianti denotano una 'piccola botte da cca 50l' e sono il prestito veneto per 

mezzo del ve∫. caratèlo. La voce è attestata in venez. caratèlo 'caratello' (Boerio 136), tr. 

caratel, mgl. ciaratiel, lussg. caratel, caratelo 'caratello' (GDDT 130; Rosamani 171, 211), it. 

caratèllo, ant. carratèllo 'piccola botte' (ZING-cd) < dim. in -ellus del lat. mediev. carratum, 

da carro, perché era una 'botte trasportata su carro'. 

(VELI-int.; Devoto 66; ERHSJ, II, 49, 50)  

 

4.5.9.1 TAPPO GRANDE PER LA BOTTE 

Veliki čep za bačvu 

 

V: tapòn (el) 

 

I. 

a) C: tapȗn 

  D: tapȗn 

  Vr: tapȗn 

b) P: tapȗn 

  B: tapũn 

 

II.  

a) Dob: tapȗn 

b) Š: tapȗn 

  K: tapȗn 

c) Nj: tapȗn 

  SV: tapȗn 

 

 tapȗn, tapũn 

Questa voce è entrata negli idiomi ciacavi di Veglia per mezzo del ve∫. tapòn. Si tratta 

di accr. (in -one) dell'it. tàppo (tr. tapo) < fran. tappo. La voce è attestata in it. tappóne, accr. 

di tàppo 'turacciolo; persona di bassa statura'. 

(REW 8565; ERHSJ, III, 442, 443; GDDT 722; DELI 1313; Vinja, III, 254; ZING-cd) 
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4.5.9.2 CANNELLA  

Drvena slavina za bačvu 

 

V: spìna 

 

I. 

a) C: kanȅla 

  D: kanȅla 

  Vr: kanȅla 

b) P: kanȅla 

  B: kanȅla 

 

II.  

a) Dob: kanȅla 

b) Š: kanȅla 

  K: kanȅla 

c) Nj: kanȅla 

  SV: kanȅla 

 

 kanȅla 

Il lemma denota il 'rubinetto in legno per la botte' ('legno bucato a guisa di bucciolo di 

canna per cui si attinge il vino dalla botte'). Si tratta del prestito veneto. La voce è attestata in 

venez. canèlo de la bote, cànola 'id.' (Boerio 129), tr. canela 'cannella dell'acqua; piccola 

canna' (GDDT 121, 871), cap., cher. canela 'id.' (Rosamani 159), it. cannèlla 'id.; parte finale 

di una conduttura d'acqua a cui spesso è collegato un rubinetto', dim. di canna (in -ella) 'tubo, 

condotto' < lat. cănna(m), dal gr. kánna. 

(VELI-int.; REW 1597; Devoto 64; ERHSJ, II, 29, 30; DELI 196 Vinja, II, 55) 

 

4.5.10 CALASTRA, SUPPORTO PER LA BOTTE  

Greda za bačve 

 

V: cantièr  

 

I. 

a)  C: kantȋr 

 D: stȁje 

 Vr: poklȃdi 

b) P: kantȋr 

 B: kantĩr 

 

II.  

a) Dob: kantȋr 

b) Š: kantȋr 

 K: kantȋr 
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c)  Nj: kantȋr 

 SV: kantȋr 

 

 kantȋr, kantĩr 

Questo lemma designa la 'trave di sostegno per le botti'. Le varianti kantȋr/kantĩr sono 

i prestiti veneti, entrati negli idiomi ciacavi di Veglia mediante il ve∫. cantièr. La voce è 

attestata in venez. cantièr 'cantiere; archit. travicelli sottili che fra trave e trave sostentano le 

pianelle sotto i tetti' (Boerio 130), tr. cantier 'cantiere navale; la trave che serve di base negli 

squeri per la costruzione delle barche' (GDDT 123, 872), rov. cànteri 'id.; sedile' (Rosamani 

162). Dal lat. mediev. canthēriu(m) 'cavallo castrato' usato come 'cavalletto di sostegno', poi 

'travicello' < gr. kanthḗlios 'asino'. Sono della stessa radice il tosc. ant. cantèo 'travicello posto 

attraverso le pietiche del cavalletto per appoggiarvi la trave che si vuole segare' (ZING-cd), it. 

cantière 'arsenale, scalo; fabbrica, deposito'. 

(REW 1615; Devoto 64; ERHSJ, II, 35, 36; DELI 197) 

 

4.5.11 DUE BOTTI STRETTE PER METTERLE SULL'ASINO 

Bačve za na magarca 

 

V: caratèlo 

 

I. 

a) C: / 

 D: karatȇl 

 Vr: butrȁka/butrȁki, batalȕga/batalȕgi 

b) P: / 

 B: brẽnta  

 

II.  

a) Dob: /  

b) Š: / 

 K: butrȁka/butrȁki 

c) Nj: / 

 SV: / 

 

a) brẽnta 

Per etim. di brẽnta V. 4.5.4.1. 

 

b) karatȇl  

Per etim. di karatȇl V. 4.5.9b. 
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4.5.12 TIPO DI BORRACCIA DI LEGNO (DI cca 1,5 – 2l) PER IL TRASPORTO 

DELLA BEVANDA IN CAMPAGNA  

Bačvica za vodu 

 

V: caratèlo 

 

I. 

a) C: čȁbrica 

 D: ţbȃnka/ţbȃnkica 

 V: butrȁka 

b) P: butalȁka 

 B: butalȁka 

 

II.  

a) Dob: ţbnka/ţbnčica 

b) Š: / 

 K: ţbȁnj/ţbȃnjka 

c) Nj: / 

 SV: / 

 

4.5.13 RECIPIENTE DI LEGNO IN CUI SARDELLE VENGONO SALATE  

Bačvica za soljenje ribe 

 

V: / 

 

I. 

a) C: bȅčva za sȍljenje rȉbe 

 D: bȍčvica 

 Vr: bȅčvica 

b) P: barȉl/barȋlčić 

 B: maštȇl, muljȁca  

 

II.  

a) Dob: maštȇl, bačvȉca za solȉt rȉbu 

b) Š: maštȇl 

 K: barȉl/barȋlčić 

c) Nj: bȁčvica 

 SV: maštelȉć, bȁčvica za (solȉt) rȉbu 

 

a) barȉl/barȋlčić 

Per etim. di barȉl e il suo dim. (-ić) barȋlčić V. 4.5.9a. 

 

b) maštȇl, maštelȉć 

Per etim. di maštȇl e il suo dim (-ić) maštelȉć V. 4.5.7a. 
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4.5.13.1 COPERCHIO PER IL RECIPIENTE IN CUI SARDELLE 

VENGONO SALATE  

Poklopac za bačvicu za soljenje ribe 

 

V: covèrcio 

 

I. 

a)  C: katrafȗn 

 D: katrafȗna 

 Vr: pokrȍv 

b) P: pokrȍv 

 B: katrafȗn/kuntrafȗn 

 

II.  

a) Dob: / 

b) Š: / 

  K: / 

c)  Nj: / 

  SV: / 

 

 katrafȗn, katrafȗna, kuntrafȗn 

Per etim. V. 4.3.21b. 

 

4.5.14 GANCIO  

Kuka 

 

V: gànzo 

 

I. 

a) C: kȕka 

  D: kȕčica 

  Vr: kȕčica 

b) P: kȕčica 

 B: kȕka 

 

II.  

a) Dob: k(l)jȕka, gȁnjač  

b) Š: kljȕka 

 K: kljȕka 

c) Nj: kȕčica 

 SV: kljȕka, kȕčica 

 

 gȁnjač 

Questo lemma denota un 'gancio che serve per seccare la carne'. Si tratta del prestito 

dell'italiano standard gàncio 'id.; chiusura; (sport) crochet; fig. furbacchione'. È attestato 
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anche in venez. gànzo 'gancio' (Boerio 299), ven.dal., tr. gànzo 'id.; furbacchione' (Miotto 87; 

GDDT 261) < tur. kanca, dall'agg. gr. kampsós 'ricurvo', da kampto 'io piego'. 

(REW 4673; Devoto 182; ERHSJ, I, 550; DELI 475) 

 

4.5.15 PRESSA, TORCHIO  

Preša, tijesak 

 

V: tòrculo, la màsina per le ulìve 

 

I. 

a) C: prȅša  

 D: prȅša  

 Vr: prȅša, tȏrkul 

b) P: prȅša, tȏrkul  

 B: prȅša, tõrkul  

 

II.  

a) Dob: prȅša  

b) Š: / 

 K: / 

c) Nj: prȅša  

 SV: prȅša, tȏrkul  

 

a) tȏrkul, tõrkul 

Questa variante è il prestito veneto, entrato negli idiomi dell'isola per mezzo del ve∫. 

tòrculo. La voce è attestata in venez. tòrcolo 'torchio, strumento da stampare o premere' 

(Boerio 757), ven.dal., tr., lussg. tòrcolo 'torchio, frantoio', mgl. torclo (Miotto 211; GDDT 

745; Rosamani 1165), it. tòrchio 'pressa' < lat. tŏrculu(m), nome di strumento di torquēre 

'torcere'. 

(REW 8792; Devoto 432; ERHSJ, III, 484; DELI 1349) 

 

b) prȅša 

Questo lessema è il prestito dell'italiano standard prèssa 'torchio; premura, fretta', da 

pressàre < fr. presse 'macchina per comprimere', dal lat. pressāre, intens. di prĕmere 

'premere, stringere'. La voce è attestata in tr. presa 'torchio, premura; fretta' (GDDT 491), 

ven.dal. prèsa 'fretta, premura' (Miotto 161). 

(REW 6741, ERHSJ, III, 34; DELI 976) 

 



 210 

4.5.16 FISCOLO O DIAFRAMMA FILTRANTE PER LA PRODUZIONE 

DELL'OLIO DI OLIVA  

Vrsta cjedila od uţeta za preradu maslina 

 

V: nàssa, s'cpòrta 

 

I.  

a) C: špȏrta 

 D: špȏrta 

 Vr: špȏrta 

b) P: špȏrta 

 B: / 

 

II.  

a) Dob: špȏrta 

b) Š: špȏrta 

 K: špȏrta 

c) Nj: špȏrta 

 SV: špȏrta 

 

 špȏrta 

La voce è entrata negli idiomi ciacavi di Veglia mediante il ve∫. s'cpòrta. È attestata in 

venez. spòrta 'sporta, strumento tessuto di foglie di Tifa' (Boerio 694), ven.dal. spèrta 'cesta 

dell'isolana con cui porta in città i prodotti della campagna' (Miotto 197), tr. sporta 'sporta, 

borsa per fare la spesa' (GDDT 671), it. spòrta 'tipo di borsa; grande quantità' (ZING-cd) < 

lat. spŏrta(m) 'cesta, paniere' giunto attraverso l'etrusco dal gr. spyrída, accus. di spyrís, 

spyrídos 'cesta, canestro'. 

(VELI-int.; REW 8179; ERHSJ, III, 313; DELI 1257; Vinja, III, 186, 187) 

 

4.5.17 SECCHIO  

Vjedro 

 

 

V: sècio 

 

I. 

a) C: sȉć 

 D: sȉć 

 Vr: sȇgul 

b) P: sȉgalj 

 B: sȉć, bujȏl 
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II.  

a) Dob: sȉć 

b) Š: sȉgalj 

 K: sȉgalj 

c) Nj: sȉć 

 SV: sȉć 

 

a) sȉć 

La variante sȉć è entrata negli idiomi ciacavi di Veglia per mezzo del ve∫. sècio. La 

voce è attestata in venez. sèchio 'secchia' (Boerio 639), ven.dal., tr. sècio 'secchio' (Miotto 

186; GDDT 608). Si tratta della voce veneta che trae origine assieme a sècchio 'recipiente di 

legno, metallo o plastica usato per trasportare liquidi' e sécchia 'secchio per trasportare acqua' 

dal lat. volg. *sĭcla(m), mediev. sĭclu(m) per il classico sĭtula. Della stessa origine è il vegl. 

sédla (Bartoli 285), sieglu (Bartoli 268) 'secchia'. 

(REW 7962; Devoto 384; ERHSJ, III, 228, 229; DELI 1172) 

 

 b) sȇgul, sȉgalj 

Le varianti sȇgul/sȉgalj sono il relitto dalmatoromanzo dal lat. sĭtulus, attraverso il 

vegl. sédla (Bartoli 285), sieglu (Bartoli 268) 'secchia'. 

(REW 7962; ERHSJ, III, 228) 

 

c) bujȏl 

A Bescanuova è attestata la variante bujȏl che designa un 'secchio di plastica'. Si tratta 

della voce d'area settentrionale, attestata in venez. bugiòl 'mar. bugliolo, piccola tinozza da 

tenervi bevanda ovvero scopette per rinfrescar i cannoni sui vascelli' (Boerio 106), ven.dal. 

buiòl 'bugliolo adoperato a bordo delle navi; secchio carcerario per i bisogni corporali' 

(Miotto 36), tr., bui., rov., lussg. buiol 'bugliolo, secchio' (GDDT 100; Rosamani 129), it. 

bugliòlo, bugliuòlo 'mar. secchio con un cavo collegato al manico per attingere acqua dal 

mare; vaso per escrementi in uso nelle carceri' (ZING-cd) < lat. volg. *būlliu(m) 'tino', forse 

di origine celtica. 

(ERHSJ, I, 230; DELI 175) 
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4.5.18 ANNAFFIATOIO  

Zalijevača 

 

V: brufadòr 

 

I. 

a) C: zalivȃrnjak 

 D: zalivȃlnjak 

 Vr: polivȁlo 

b) P: brufadȏr  

 B: zalivȁca  

 

II.  

a) Dob: lȁta (za polȋvanje), zalivlnjak  

b) Š: polivȃča 

 K: brufadȏr 

c) Nj: zalivȃjnik 

 SV: zalivlnjak 

 

a) brufadȏr 

La voce brufadȏr che è attestata negli idiomi di Ponte e di Kornić è entrata in queste 

parlate per mezzo del ve∫. brufadòr. È attestata anche a Traù brofadũr con lo stesso 

significato. L'etimologia di questa voce non è chiara. La desinenza -dor/-dur della voce 

esprime in veneto nomen agentis (e nel linguaggio tecnico-scientifico un apparecchio, uno 

strumento, una macchina), e la radice potrebbe essere dal greco brokhis 'brocca'. La 

consonante -f- non è ancora esplicata. 

(Vinja, I, 71) 

 

b) lȁta 

Per etim. V. 4.3.8a. 

 

4.5.19 CAVALLETTO  

Stalak 

 

V: cavalèto  

 

I. 

a)  C: kavalȅt 

 D: kavalȅt 

 Vr: kavalȅt 

 

 

 



 213 

b) P: kavalȅt 

 B: kavalȅt, konjȉć 

 

II.  

a) Dob: kavalȅt, konjȉć 

b) Š: kavalȅt  

 K: kavalȅt 

c)  Nj: kavalȅt, konjȉć 

 SV: kavalȅt, konjȉć 

 

 kavalȅt 

La voce kavalȅt è entrata negli idiomi ciacavi di Veglia per mezzo del ve∫. cavalèto. È 

attestata in venez. cavalèto 'piedistallo; cavalletto' (Boerio 150), tr. cavaleto 'cavalletto' 

(GDDT 139), it. cavallétto 'id.; supporto a treppiedi; eculeo'. Si tratta della forma dim. di 

cavàllo (lat. -ittus > it. -etto) < lat. cabăllu(m) 'cavallo castrato', probabilmente per la forma 

dell'oggetto. 

(VELI-int.; ERHSJ, II, 66; DELI 219; cfr. konjȉć – il calco) 

 

4.5.20 CEPPO 

Panj 

 

V: zòco  

 

I. 

a)  C: cȍk, kȇrj, peštadȗr 

 D: pȃnj 

 Vr: cȍk 

b) P: cȍk   

 B: cȍk 

 

II.  

a) Dob: cȍk 

b) Š: cȍk 

 K: cȍk 

c)  Nj: cȍk 

 SV: cȍk 

 

a) cȍk 

La voce cȍk è entrata negli idiomi ciacavi di Veglia mediante il ve∫. zòco. È attestata in 

venez. zòco 'ceppo o pezzo grosso di legno da ardere' (Boerio 814), tr. zoco 'ciocco, ceppo'  
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(GDDT 818), ven.dal. zòco 'ceppo; persona incompetente' (Miotto 226) dal lat. sŏccu(m) 

'zoccolo'. 

(REW 8052; ERHSJ, I, 271; DELI 1468; Vinja, I, 104) 

 

b) peštadȗr 

Per etim. di peštadȗr V. 4.3.23b. 

 

4.5.21 GRATICCIO PER SECCARE I FICCHI  

Pleteno pruće za sušit smokve 

 

V: plèter 

 

I.  

a) C: lȅsa 

 D: lȅsa 

 Vr: lȅsa 

b) P: lȅsa 

 B: lȅsa, gradelȃj za smȍkve  

 

II.  

a) Dob: lȅsa 

b) Š: lȅsa 

 K: lȅsa 

c) Nj: lȅsa 

 SV: lȅsa 

 

 gradelȃj 

Nella variante gradelȃj (za smȍkve) si tratta del prestito veneto nato per la forma di 

questo oggetto che sembra un graticcio. La voce è attestata in venez. graèla, grela 'id.' 

(Boerio 313), ven.dal. graèla 'id.', gradèla 'id.; grata del parlatorio; graticolato che forma il 

pavimento dell'imbarcazione' (Miotto 91), tr. gradela 'id.' (GDDT 276), ven.giul. gradela 'id., 

graticola; graticciato per seccare pesce', frl. gradèle (Rosamani 448), it. gratèlla 'id.' (ZING-

cd). La voce trae origine dal lat. cratella (dim. in -ellus) < crātie(m) 'graticcio'. 

(REW 2304; Devoto 195; ERHSJ, II, 182; DELI 518) 
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5. Adattamento delle voci romanze negli idiomi dell'isola di Veglia 

 

5.1 Adattamento fonologico 

 

Quando un lessema da una lingua penetra in un'altra, esso di solito subisce alcuni 

cambiamenti fonologici, cioè i fonemi del lessema della lingua donatrice (nel nostro caso il 

dalmatico, il latino, il veneto, il triestino e l'italiano standard) si modificano per essere adattati 

al sistema fonologico della lingua ricevente (nel nostro caso gli idiomi ciacavi dell'isola di 

Veglia) (Filipović 1986: 69).  

Esistono tre tipi di adattamento fonologico: quello di tipo zero, quello parziale e 

l'adattamento fonologico libero. Dato che le lingue croata ed italiana hanno i sistemi 

fonologici e grafici relativamente simili, un numero relativamente grande di prestiti romanzi 

non doveva subire gli adattamenti fonologici. In quel caso si tratta dell'adattamento 

fonologico di tipo zero (it. placca, venez., tr., ve∫. plàca > plȁka; venez., it., ve∫. poltròna > 

poltrȏna; it., tr., ve∫. vetrina > vetrȋna)
36

. Nel caso dell'adattamento fonologico parziale si 

svolge la sostituzione delle vocali italiane aperte [ɛ], [ɔ] con le vocali croate di minor apertura 

(it. bròcca, venez., tr. bròca > brȍka; it. tènda > tȇnda, tẽnda), e la degeminazione (it. 

gamèlla > gamȅla).
37

 In questo lavoro non sarà prestata attenzione a questi due tipi, bensì ci 

tratteniamo sul terzo gruppo, cioè sull'adattamento fonologico libero, svoltosi nel caso in cui i 

fonemi importati non hanno equivalenti (nel nostro caso, per es. dittonghi) nel sistema 

fonologico della lingua ricevente. 

A seconda dei criteri fonologici relativi al dialetto ciacavo (Moguš 1977), in seguito 

saranno rappresentati i mutamenti fonologici (1. adattamento fonologico libero, cioè il 

mutamento dei dittonghi italiani; 2. altri mutamenti fonologici) delle voci di origine romanza 

entrate negli idiomi ciacavi dell'isola di Veglia, sia a livello delle caratteristiche ciacave in 

generale, che a livello delle caratteristiche ciacave locali. 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 L'ortografia è leggermente modificata, per es. il fonema [k], scritto in italiano con /c/, /ch/, /q/, in croato è reso 

graficamente con /k/. 
37

 Del processo di degeminazione si può parlare soltanto nel caso dei prestiti dall'italiano standard, poiché la 

riduzione delle consonanti lunghe (o doppie) latine a consonanti semplici si è già svolta nei dialetti settentrionali. 
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5.1.1 Mutamenti dei dittonghi italiani 

a) epentesi della [j] 

[ia] > [ija]: venez., tr., ve∫. bonagrazia > bonagrȃcija (Vr, P, Š, K), 

bonegrȃcija (D, B, Dob, Nj, SV), bonigrȃcija (C);
38

 it. damigiana, venez. damegiana, 

ven.dal. damiana, dameana, ve∫. dumiana > dumijȃna (C, Dob, Š, Nj, SV); it. piatto, 

venez., tr., ven.giul., ve∫. piato > pijȁt (eccez. C); ven.dal., tr., ve∫. piria > pȋrija (B); 

it., tr. scansìa, ven.dal., ve∫. scanzìa > škancȉja; it., venez., ve∫. sedia > sȇdija (B), 

šȇdija; 

 

[ie] >[ije]: it. zuccheriera, ven.dal., venez., tr., ve∫. zucariera > cukarijȇra, 

cukarijẽra (B); tr., ven.dal., ven.giul. rostiera > roštijẽra (B); venez. tripìe > tripȉje 

(tripȉlje – P). 

 

b) epentesi della [v] 

[au] > [avu]: ve∫. baùl > bavȗl (eccez. B, K). 

 

c) riduzione del dittongo  

[io] > [o]: ven.dal., tr., ve∫. caziol > kacȏl; 

 

[ie] > [i]: it. candeliere, venez., ve∫. candelier > kandalȋr (SV), kandelȋr (Vr, 

B, K, Nj, SV), kandilȋr (C, Vr, Dob); it. cantiere, venez., tr., ve∫. cantier > kantȋr (C, 

P, Dob, Š, K, Nj, SV), kantĩr (B); vegl. sieglu > cȉgaj/cȉgalj (Nj), cȉgej/cȉgēj (C), 

sȉgalj (P, Š, K); 

 

[ie] > [e]: it. candeliere, venez., ve∫. candelier > kandelȇr (B); vegl. sieglu > 

sȇgul (Vr). 

 

d) consonantizzazione [u] > [v]; [i] > [j] 

 [u] > [v] 

[ua] > [va]: venez., ven.dal., tr., ve∫. guantiera > gvanćȇra (C, Dob, Š, SV), 

gvantjȇra (B, SV), vanćȇra (C, Nj, SV), vantjȇra (P); it. quartino > kvartȋn; it. quarto 

                                                 
38

 Sono scritti tra parentesi gli idiomi in cui è attestato il singolo esempio. Se l'esempio citato è comune a tutti gli 

idiomi, gli idiomi non sono citati particolarmente. Talvolta, tra le parentesi è scritto l'idioma in cui è attestata 

l'eccezione del lessema citato.  
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> kvȁret (C); it., venez., tr. quadro > kvȃdar (C, Š, K), kvãdar (B), kvdar (Dob, Nj, 

SV), kvȃder (Vr), kvȃdor (D); 

 

 [i] > [j]  

[ia] > [ja]: it. piatto, venez., tr., ven.giul., ve∫. piato > pjȁt (C); 

 

[ie] > [je]: venez., ven.dal., tr., ve∫. guantiera > gvantjȇra (B, SV), vantjȇra 

(P); ven.dal., ve∫. spiritiera > špiritjȇra; 

 

[io] > [jo]: ve∫. piover > pjȏver (eccez. K); tr., ven.dal. buiol > bujȏl (B).  

 

5.1.2 Altri mutamenti fonologici 

 

a) Il sistema vocalico 

 

1. Riflesso della vocale ridotta del croato antico (ә > *ъ > ь) 

Nel modello arcaico-conservativo del microsistema arcaico degli idiomi dell'isola 

di Veglia, il riflesso della vocale ridotta del croato antico /∂/ nella sillaba breve o negli esempi 

della vocalizzazione ciacava a Castelmuschio e a Verbenico risulta in e (ә > *ъ > ь > e), e a 

Dobrigno in o (ә > *ъ > ь > o),
39

 mentre nella sillaba lunga risulta in a. Negli altri idomi 

dell'isola il riflesso della vocale ridotta è a (ә > *ъ > ь > a).  

it., venez., tr. banco > bȁnak (P, B, Dob, Š, K, Nj, SV), bȁnek (C, Vr), bȁnok 

(D); venez. bersò, ve∫. bàrso > bȁrac (P, K), bȁras (B, Dob, Š, Nj, SV), bȁres (Vr), 

bȁros (D), bȃrs
40

 (C); venez., tr., ven.dal., ve∫. bronzìn > bronȁc (Nj), brōnȅc (C), 

bronȍc (D), brȕnac (P, B, Dob, Š, K, SV); frl. plàdine > plȁdanj (P, B), plȁdenj (Vr), 

plȁdōnj (D); it., venez., tr. quadro > kvȃdar (C, Š, K), kvãdar (B), kvdar (Dob, Nj, 

SV), kvȃder (Vr), kvȃdor (D); it. mastello, venez. mastelo, tr. mastel, tr., ven.dal. 

mastela, ve∫. mastel > maštȅl (Vr, P, Dob, Š, K, Nj), maštȇl (Vr, B, Dob, SV), meštȇ 

(C), moštȇl (D); it. gancio > gȁnjač (Dob); it. quarto > kvȁret (C); vegl. sieglu > 

cȉgaj/cȉgalj (Nj), cȉgej/cȉgēj (C), sȉgalj (P, Š, K).  

 

                                                 
39

 Z. Junković (1982-1983: 393-400) spiega questo riflesso della semivocale croata negli idiomi di Verbenico, 

Castelmuschio e Dobrigno con l'influenza della lingua vegliota. Suppone che, tra la semivocale e la vocale e ed o 

ci fu la semivocale ö.  
40

 In questo caso la vocale eccezionalmente si perde. 
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2. Riflesso della // (r sillabica)  

Nei lessemi di origine romanza la r sillabica // si realizza in quattro modi:  

 con la vocale accompagnatoria e (// > ∂r > er): it., venez., tr., ve∫. 

credenza > kerdȇnča (Vr); 

 con la vocale accompagnatoria a (// > ∂r > ar): it., venez., tr., ve∫. 

credenza > kardȇnca (B), kardȇnča (C, D, Nj, SV); lat. coopertōrium > krpatur > 

karpatȗr (D, Š, K, SV); 

 con la semivocale accompagnatoria ∂: it., venez., tr., ve∫. credenza > 

k∂rdẽnca (B), k∂rdȇnca (Š), k∂rdȇnča (C, D, P, Š, K, Nj, SV); 

 con metatesi ar > ra: lat. coopertōrium > krpatur > krapatȗr (P, K, SV). 

 

3. Adattamento vocalico 

[o] > [u]: lat. bellatōriu(m) > balatȕra (D), baratȕra (P), baratȗra (K); venez. 

bozzon > bocȕn (P), bocȗn; ve∫. bronzin > brȕnac (P, B, Dob, Š, K, SV); ve∫. brustolin 

> bruštulȋn (P, B, Dob, Š, Nj, SV); it. bottiglione, ven.dal., tr., ven.giul. botilion > 

butijȗn (D); venez., ven.dal., tr. fogon > fogȗn (P); venez. fregador > fregadȗr (B); it., 

venez., ven.giul., ve∫. fondamento > fundamȅnat, fundamȇnt; venez., tr., ven.dal., ve∫. 

condoto > kandȕt (K), kondȕt (P, K), kundȍt (Dob, Š, Nj, SV); it. cantone, venez., tr., 

ven.dal., ven.giul., ve∫. canton > kantȗn; it. cantonale, venez., tr., ven.giul., ve∫. 

cantonal > kantunȃl (C, D, Vr, Dob, K, Š, Nj, SV), kantunl (Dob), kantunãl (B); it. 

carbone, ven.dal. garbon, venez., tr. carbon > karbȗn (B); it. cassone, venez. casson, 

tr. cason, ve∫. casson > kaśȗn (B), kasȗn; it. comodino > komudȋn (Dob, Š), komudȋna 

(Dob, SV); venez., ven.dal., tr. coltrina, ve∫. coltrine > kuntrȋne (K); it. coppa, coppo, 

ven.dal., tr., ve∫. copo > kȕpa (P, B, Dob, Š, SV); it. coperta, it. arc. coverta, venez., 

ven.dal., tr., ve∫. coverta > kuvȇrta (D, Vr, P, K); it. mattone, venez., tr., ve∫. maton > 

matȗn (P, B, Š, K); it., venez., ven.dal., tr., ve∫. pergolo > pȇrgul (Vr, Dob, SV), 

pẽrgul (B), pȋrgul (C, Nj); venez., tr., ven.giul., ve∫. piron > perũn (B), pirũn (B), 

pirȗn; it., venez., tr., ve∫. pomolo > pȍmul; it. portone, tr., ven.giul., ven. porton > 

portȗn; it. scartoccio, cartoccio, ven.dal., tr., ven.giul., ve∫. scartozo > škartȕc (B), 

škartȕč (D); it., venez., tr., ve∫. scatola > škȁtula; it. tappone, ve∫. tapon > tapũn (B), 

tapȗn; it., venez., tr. tromba > trȗmba (C, P, SV), trũmba (B); it., venez., tr., ven.dal. 

ora > ȕra; venez., ven.dal., tr. gorna, ven.dal. gorla, ve∫. gorle > ȗrla (P), ũrla (B), 

gȗrla;  
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[e] > [i]: vegl. gusterna > guštȋrna (Vr), štȋrna (D), štȋrnja (C); it. candeliere, 

venez., ve∫. candelier > kandilȋr (C, Vr, Dob); it., venez., ven.dal., tr., ve∫. pergolo > 

pȋrgul (C, Nj); venez. sechio, ven.dal., tr., ve∫. secio > sȉć (eccez. Vr, P, Š, K); it. 

stadera > stodȉra (C, Vr, P), stodȋra (SV), stodȉrica (C), śtodȉrica (B), studȉra (Dob, 

K), studȋra (Š); ve∫. stecheto > štikȅt (C, P, B, Dob, K);  

 

[e] > [a]: lat. bellatōriu(m) > balatȕra (D), baratȕra (P), baratȗra (K); it. 

candeliere, venez., ve∫. candelier > kandalȋr (SV); vegl. lenzul > lancȗn; venez. teler 

(da finestra) > talȃr (C, Vr, P, B, Dob, Š, K, Nj, SV), talr (SV); it. terrazza, venez. 

terazza, tr. teraza > tarȁca (Vr); it. ṣvegliarino, venez. svegiarin, tr., ven.dal. ṣveiarin, 

ve∫. ∫veiarin > žvajarȋn (C, D, Dob, SV), žvaljarȋn (Dob);  

 

[a] > [o]: lat. camīnu(m) > komȋn (eccez. Dob, Š); dal.rom. camastro, vegl. 

kamustre > komȏjstra (D), komõštra (B), komȍštra; lat canĭstra > konȅštra (P, Nj), 

konẽštra (B); lat. canăba > konȍba; vegl. armar > ormȃr (C, D, Vr, Nj, SV), ormr 

(Dob); it. stadera > stodȉra (C, Vr, P), stodȋra (SV), śtodȉrica (B);  

 

[o] > [a]: venez., tr., ven.dal., ve∫. condoto > kandȕt (K); it., venez., tr., 

ven.dal. polenta > palentȁč (P), palentȃč (Nj), palentč (Dob), palentȃr (C, Vr, B, Š, 

K, SV), palentr (Dob); venez., ven.dal. scoazera, tr. scovazzera, ven.dal., ve∫. 

scovazera > škavacȇra (eccez. P, K); 

 

[a] > [e]: venez., tr., ve∫. bonagrazia > bonegrȃcija (D, B, Dob, Nj, SV); it. 

lavandino, tr., ven.giul., ve∫. lavandin > levandȋn (Dob, SV), levandȋna (Š); vegl. 

punastra > ponȅštra (C, D, P), punȅštra (Vr, B, Dob, Š, K, Nj, SV), punȇštra (B, Š); 

 

[a] > [u]: lat. canĭstra > kunȅštra (Š), kunẽštra (B); it. stadera > studȅra (Dob), 

studȉra (Dob, K), studȋra (Š), studȕra (Dob), študȕra (Dob);  

 

[i] > [e]: lat. canĭstra > konȅštra (P, Nj), konẽštra (B), kunȅštra (Š), kunẽštra 

(B); venez., tr., ven.giul., ve∫. piron > perũn (B); vegl. tinir > tinjȇr (Dob, Š, K, Nj, 

SV); 
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[a] > [i]: venez., tr., ve∫. bonagrazia > bonigrȃcija (C); it. tovagliolo, venez. 

tovagiol, tr. tovaiol, ven.dal., tr. tavaiol, ve∫. tavaiolo > tavijolȉć (Dob, Nj); 

 

[e] > [u]: it. persiana > prušijȃna  (C, D, Dob); it. stadera > studȕra (Dob), 

študȕra (Dob);  

 

[e] > [o]: it. lucchetto, venez., ven.dal., tr., ve∫. locheto > lȍkōt (D), lȍkot;  

 

[u] > [o]: vegl. punastra > ponȅštra (C, D, P). 

 

b) Il sistema consonantico 

 

1. Fonema it. [kj] > [tɕ] 

it. Chianti, ve∫. chianti > ćȃnta (Nj). 

 

2. [tj] > [tɕ] 

venez., ven.dal., tr., ve∫. guantiera > gvanćȇra (C, Dob, Š, SV), vanćȇra (C, 

Nj, SV); tr., ven.dal., ven.giul. rostiera > lošćȇra (Š, Nj), rošćȇra (C, Š); ven.dal., ve∫. 

spiritiera > špirićȇra (C, Dob, Š, Nj, SV). 

 

3. Mutamenti dei sonanti [ʎ], [l] 

 

• depalatalizzazione* [ʎ] > [j] 

it. terraglia, terraglie, venez. teraglia, teraglie > terȁja; it. ant. tagliero > tajȇr 

(P);  

 

• palatalizzazione [l] > [ʎ] 

frl., tr. antil > antȉlj (Dob, Š); lat. dŭplu(m) > dupljȃč (Vr), dupljȃk (Dob, P), 

dupljk (Dob); lat. mobĭlia > mobȉlja (D, P), mobȋlja (Nj); modiolus > *mžul > žmȗlj;  

 

• [l] > [j] 

frl., tr. antil > antȋj (D); lat. dŭplu(m) > dupjȃk (C, D), dupjk (Nj, SV); ven. 

mascolo > mȁškuja (Vr, K); lat. mobĭlia > mobȉja (C, Vr, Nj); it. sassola, sessola, 

ven.dal. seṣola, venez., ven.giul., ve∫. sessola > šȅšuja (Vr); modiolus > *mžul > žmȗj. 
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4. Consonanti protetiche  

  tr., ven.giul., venez. intima > jȉntima (Š); vegl. armar > varmȃr (P, Š), varmr 

(Dob). 

 

5. Vocali protetiche 

ven.dal. reloio > relȏj (C, D, Vr, Š, K, Nj, SV) > erelȏj (B); ve∫. scrìgna > 

iškrȉnja (C, Vr, B); it. coppa, coppo, ven.dal., tr., ve∫. copo > okȕpa (Š), ȍkupa (Š).  

 

6. Dissimilazione delle sonanti 

(l – r > r – r ) lat. bellatōriu(m) > baratȕra (P), baratȗra (K); (l – j > n – j) it. 

caldàia > kandȁja (Dob, SV); (l – n > n – n) venez., tr., ven.dal. coltrina, tr. cultrina, 

ve∫. pl. coltrine > kuntrȋne (K); (n – l > n – n) vegl. lenzul > lancȗn; (r – r > l – r) it. 

ritratto, venez. retrato > letrȁt, litrȁt e tr., ven.dal., ven.giul. rostiera > rošćȇra (Š) > 

lošćȇra (Š); (j – l > j – r) tr. tovaiol, ven.dal., tr. tavaiol ve∫. tavaiolo > tavajȏr (Vr).  

 

7.  Metatesi  

(k – ć > ć – k) it. cucchiaino, ven.dal., tr., ve∫. cuciarin > kućarȋn > ćukarȋn 

(Dob, Nj); lat. coopertōrium > krpatur > *kerpatȗr > *krepatȗr > klepatȗr (Vr: con 

dissimilazione delle sonanti); (r – l > l – r) ven.dal. reloio > lerȏj (Vr, P, Dob, Š) e 

ven.dal. rastelàda > leštrlȁd (arc. Nj); (k – p > p – k) it. coppa, coppo, ven.dal., tr., ve∫. 

copo > okȕpa > opȕka (D, Vr, K, Nj); (p – t > t – p) tr. poto > pȍt > tȍp (C); (m – ž > ž 

– m) modiolus > *mžul > žmȗlj/žmȗj. 

 

8. Rotacizzazione  

ve∫. fulminànt > fluminȃnt (C) > fruminȃnt (C, Vr); lat. fulmen > furmen (SV). 

 

9. La perdita della consonante iniziale di alcuni nessi consonantici 

it. lavandino, tr., ven.giul., ve∫. lavandin > lavadȋn (Š); ve∫. grataca∫a > 

rakatȃč (Dob, Š), rakatč (Dob), rkatč (Dob); venez., ven.dal., tr., ve∫. guantiera > 

vantjȇra (P), vanćȇra (C, Nj, SV). 

 

10. Caduta della sillaba iniziale 

venez., ven.dal. fersora, tr. farsora, ve∫. frsora > cȕra/cȕrica (P, K, SV), 

sȕra/sȕrica (C, Vr, Nj), śȕra/śȕrica (B); vegl. gusterna > štȋrna (D), štȋrnja (C). 
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11. Caduta dell'ultima sillaba (aplologia) 

it. macinino, venez. masenin, tr., ven.dal. maṣinin, ve∫. ma∫inin > mažȋn (D, 

Dob, Š, K, Nj, SV). 

 

12. [n] > [ɲ] 

it. gancio > gȁnjač (Dob); vegl. gusterna > štȋrnja (C); vegl. tinir > tinjȇr 

(Dob, Š, K, Nj, SV). 

 

13. Intromissione della [j] tra [k] ed [a], [o] 

 

[ka] > [kja]: ve∫. picabito > pikjȁbit (B);  

 

[ko] > [kjo]: it., venez., ven.dal., ve∫. conca > kjȏnka (Vr). 

 

14. Adattamento consonantico 

Tra i mutamenti consonantici sono frequenti quelli con cui una sibilante diventa 

una palatale. In tale mutamento è percettibile l'influenza veneta. D'altra parte, nel dialetto 

veneto le vocali* [s] e [z] possono essere palatalizzate (Skubic 2002: 72).  

 

[s] > [∫], [ɕ]: it., tr. gas > gȁš (C, P, K); it. cassetta, venez., tr., ven.giul., ve∫. 

casseta > kaśȅta (B), kašȅta (eccez. Vr); it. cuscino, tr., ven.dal. cusin, venez., 

ven.giul., ve∫. cussin > kušinȅl (P), kušinẽl (B), kušȋn; venez., ven.dal., ve∫. passaman 

> paśaman (B), pašamȃn (C, D, Vr, P, B, Š, K, Nj, SV), pašamn (Dob); it., ve∫. 

persona > peršȏna, pršȏna; it. pressa, ven.dal. presa > prȅša (C, D, Vr, P, B, Dob, Nj, 

SV); venez., tr., ve∫. saco > śȁk (B); venez., tr., ve∫. sacheto > śakȅt (B), šakȅt (C, Vr, 

Dob, K, Nj, SV); venez., ven.dal., tr., ve∫. susta > śȕśta (B), šȕsta (Dob, Š, SV), šȕšta 

(C, D, Vr, P, Dob, K, Nj, SV); it., venez., ve∫. sedia > šȇdija (eccez. B); venez., it. 

soffitta, tr. sofita, ven.dal., tr., ve∫. sufita > šofȉt (B), šufȉt (Dob, Š, K, Nj, SV); it. 

sottoscala > šotoskȁli (C), šotoškȁle (K); ven.dal., tr. sopreso, ve∫. sopresso > šumprȅš 

(eccez. Vr, B), šuprȅš (C); it. arc. suvero > šȗrvo (Nj), šȕvar (P, Š), šȕvēr (Vr), šȕvōr 

(D), šȕvor (K), šȗvro (C, Dob, SV); venez., tr., ven.giul., ve∫. traversa > travẽrša (B);  

 

[z] > [ʒ], [ʑ]: venez. deposito > depȍžit (C); it. casotto, venez. casoto, ven.dal., 

tr. caṣoto > kaźȍtić (B); tr. vaṣo, ven.giul. va∫o, it., venez., ve∫. vàso > vž (Dob, SV), 
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vȃž; it. ṣvegliarino, venez. svegiarin, tr., ven.dal. ṣveiarin, ve∫. sveiarin > žvajarȋn (C, 

D, Dob, SV), žvaljarȋn (Dob), žvejarȋn (C, D, P, Dob, Nj, SV), žveljarȋn (B, K), 

žvrljarȋn (Š); 

 

it. [dʒ], ven. [dz] > [ʒ]: it. giara, giarra, venez., tr. zara, ven.dal. giara, ve∫. 

∫ara > žȁra, žȃra; 

 

it. [t∫], ven. [z] > [ʒ]: it. cornice, venez. cornise, ven.dal., tr. corniṣe, ve∫. 

corni∫e > kornȋž (C, D, B, Dob, Š, Nj, SV), kornȉža (Vr); it. macinino, ve∫. ma∫inin > 

mažȋn, mažinȋn;  

 

it. [t], ven. [d] > [d]: it. parete, ven.dal., tr. parede, tr., ve∫. paredo > parȇd; it. 

posata, venez. possada, ven.dal., tr. posada, ve∫. po∫ada > pošȃda (C, D, Vr, Dob, Š, 

Nj, SV), pošda (Dob); 

 

[f] > [p]: venez., ven.dal. fersora, tr. farsora, ve∫. frsora > praśȗra (B), prsȗra 

(Dob), pršȗra (Š); 

 

it. [k], ven. [g] > [g]: it. cuccuma, venez., tr., ven.dal., ve∫. cogoma > kȍguma; 

it. portico, venez., ven.dal. portego, tr., ven.dal., ve∫. portigo > pȏrtig (C, Dob, SV); 

 

[p] > [b]: ve∫. picabito > bikȁbit (D); 

 

[v] > [b]: it. tavella, tr. tavela, venez. tavela > tabȅlica (C, D, B, Š); 

 

[s] > [ts]: venez. bersò, ve∫. bàrso > bȁrac (P, K); vegl. sieglu > cȉgaj (Nj), 

cȉgalj (Nj), cȉgej (C), cȉgēj (C); venez., ven.dal. fersora, tr. farsora, ve∫. frsora > sȕra 

> cȕra/cȕrica (P, K, SV); venez., tr., ven.giul., ve∫. traversa > tavȇrca (P); 

 

it. [t∫], ven. [ts] > [t∫]: it. bilancia, venez., tr., ven.dal., ve∫. balanza > balȃnča 

(C, K, Nj, SV), balnča (SV), bulȃnča (Š); it. bilancione, ven.giul. bilanzon, venez. 

balanzon > balančȗn (D, K), bolančȗn (Vr); ven.dal., tr., ve∫. scartàza > škartȁča 

(SV), škrtȁča (C, Vr, Š, Nj, SV); it. scartoccio, cartoccio, ven.dal., tr., ven.giul., ve∫. 

scartozo > škartȍč (Vr, Š, SV), škartȕč (D), škrtȍč (Vr, SV);  
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[ts] > [t∫]: it., venez., tr., ve∫. credenza > kardȇnča (C, D, Nj, SV), kerdȇnča 

(Vr), kradȇnča (Dob), kredȇnča (Vr), krdȇnča (C, D, P, Dob, Š, K, Nj, SV).  

 

15. Gruppi consonantici st, sk, sp- > št, šk, šp- 

 

[st] > [∫t], [ɕt] 

it. bastoncino, venez. bastoncin, ven.dal. bastonzin > baštoncȋn (Dob); ve∫. 

brostolin, venez., ven.dal., tr., ve∫. brustolin > broštulȋn, bruštulȋn; it., venez., tr. busta 

> bȕšta; vegl. gusterna > guštȇrna (P, Dob, Š, K, Nj, SV), guštẽrna (B), guštȋrna (Vr), 

štȋrna (D), štȋrnja (C); lat. canĭstra > konȅštra (P, Nj), konẽštra (B), kunȅštra (Š), 

kunẽštra (B); it., venez., tr., ve∫. lastra > lȁštra (eccez. K, P); it. mastello, venez. 

mastelo, tr. mastel, tr., ven.dal. mastela, ve∫. mastel > maštȅl (Vr, P, Dob, Š, K, Nj), 

maštȇl (Vr, B, Dob, SV), meštȇ (C), moštȇl (D); it. pilastro > pilȁštri (Vr); vegl. 

punastra > ponȅštra (C, D, P), punȅštra (Vr, B, Dob, Š, K, Nj*), punȇštra (B, V); 

venez.,ve∫. rastelo > raštȇl (D, B, Dob, Š, SV), raštȅl (SV); tr., ven.dal., ven.giul. 

rostiera > roštijẽra (B); it. stadera > śtodȉrica (B), študȕra (Dob); venez., ven.dal., tr., 

ve∫. susta > śȕśta (B), šȕšta (C, D, Vr, P, Dob, K, Nj, SV); it., venez., tr., ven.giul., 

ve∫. stampo > štȃnpa (D); venez., tr., ven.dal., ven.giul. stagnada > štanjȃda (C, Nj); 

ven.dal., tr. ant. sterica > štȅrika (C, Vr, P, B, Dob, Š, K, Nj, SV); venez. stecadenti, 

tr., ven.dal. sticadente, tr. stecadente > štikadȇnt; it. straccio, venez. strazza, tr. strasa, 

ven.dal., tr., ve∫. straza > štrȁca (Vr, P, B, Dob, K, SV); venez., ven.dal., tr., ve∫. 

stramazo > štramȁc; ve∫. strucalimòni > štrukalimȗni (B); ven.dal. stuva; it., ve∫. stufa 

> štȕfa (B), štȕga (C, P, K, Nj, SV), štȕva (Dob); it. stucco, venez., tr., ven.giul., ve∫. 

stuco > štȕk; 

 

[sk] > [∫k] 

it. bruschino, venez., ven.dal., tr. bruschin > bruškȋn (D, P, B, K, SV); ve∫. 

scrigna > iškrȉnja, škrȉnja; it., venez., tr., ve∫. scatola > škȁtula; venez., ven.dal., tr. 

mascolo > mȁškuja (Vr, K), mȁškula (D, SV), mȁškul (B); venez., ven.dal., tr., ve∫. 

scafa > škȁf; it., tr. scansìa, ven.dal., ve∫. scanzìa > škancȉja; it. scartoccio, cartoccio, 

ven.dal., tr., ven.giul., ve∫. scartozo > škartȍc (C, P, B, Dob, Š, K, Nj, SV), škartȍč 

(Vr, Š, SV), škartȕc (B), škartȕč (D), škrtȍc (C, Dob, SV), škrtȍč (Vr, SV); ven.dal., 

tr., ve∫. scartaza > škartȁča (SV), škrtȁca (Dob), škrtȁča (C, Vr, Š, SV); ve∫. 

scovazèra > škavacȇra (eccez. P), škovacȇra (K); it., venez., tr., ven.giul. vasca > 

vȁška (P, Dob); 
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[sp-] > [∫p-] 

venez. spazzeta, ven.dal., tr. spazeta > špacȅta (C, Dob); it. spalletta > špalȅta; 

it. spagnoletta > španjolȅt (D, Vr), španjolȅta (B, Dob, K, Nj, SV), španjulȅt (C); 

venez., ven.dal., tr., ve∫. spina > špȋna; it. spiràglio > špirȁj; ven.dal., ve∫. spiritiera > 

špirićȇra, špiritjȇra; it., tr., venez. sporta, ve∫. s'cporta > špȏrta. 

 

Dalla nostra analisi risulta che i sistemi fonologici croato ed italiano sono 

relativamente simili. Per tale motivo un numero di prestiti romanzi piuttosto grande è entrato 

negli idiomi ciacavi dell'isola di Veglia senza adattamenti fonologici o con l'adattamento 

parziale. D'altra parte i modelli che contengono dittonghi, non esistenti nel sistema fonologico 

croato, hanno dovuto subire l'adattamento fonologico libero così che il dittongo italiano si è 

diviso in due sillabe. Inoltre, nell'analisi del nostro corpus sono stati notati i mutamenti 

fonologici sia quelli vocalici che quelli consonantici, che non erano nati per la necessità di 

adattamento al sistema fonologico della lingua d'arrivo ma si sono liberalmente adattati a quel 

sistema.  

 

5.2 Adattamento morfologico 

La forma morfologica è il fattore più significante nella determinazione del genere 

grammaticale dei prestiti romanzi, e l'adattamento morfologico dei nomi comprende la 

determinazione del loro genere e numero. Filipović (1986: 119) distingue l'adattamento 

morfologico primario e l'adattamento morfologico secondario. Nella fase primaria la voce 

straniera si adatta al sistema morfologico della lingua ricevente, mentre la fase secondaria si 

riferisce a tutti i cambi morfologici svolti dopo una completa integrazione del prestito. Nel 

processo dell'adattamento morfologico primario i prestiti attraversano tre livelli, ossia 

l'adattamento di tipo zero, nel caso in cui il modello è importato come morfema lessicale 

senza un morfema formativo, poi l'adattamento morfologico parziale, nel caso in cui il 

prestito conserva il morfema lessicale insieme al morfema formativo della lingua donatrice, e 

l'adattamento morfologico completo nel caso in cui il morfema formativo della lingua 

donatrice viene sostituito con il morfema formativo della lingua ricevente.  

La differenza principale tra l'italiano e il croato (inclusi gli idiomi ciacavi dell'isola di 

Veglia) si manifesta nel fatto che il primo ha due generi (maschile e femminile), mentre il 

secondo ne ha tre (maschile, femminile e neutro). I sostantivi italiani femminili finiscono in -a 

o più raramente in -e, e quelli maschili in -o ed -e. La desinenza -a dei sostantivi femminili 

croati e italiani coincide, mentre con le desinenze -o ed -e, finiscono in croato soltanto gli 
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ipocoristici e gli antroponimi di genere maschile, e i nomi di genere neutro (quindi, è 

necessario un adattamento morfologico completo dei sostantivi maschili). Dato che la 

maggioranza dei prestiti in questo corpus è di genere maschile e femminile, risulta che si 

tratta sia dell'influenza della lingua donatrice sia del fatto che il genere neutro della lingua 

croata, cioè degli idiomi ciacavi dell'isola di Veglia, non è molto produttivo. In seguito sono 

rappresentati gli adattamenti morfologici del nostro corpus. 

 

5.2.1 Adattamento morfologico primario 

a) Adattamento morfologico di tipo zero  

In questo caso il lessema della lingua donatrice corrisponde interamente alla sua 

replica nella lingua ricevente, dato che è costituito soltanto dal morfema lessicale quindi non 

c'è bisogno dell'adattamento morfologico. Di solito, questo adattamento non si riferisce ai 

prestiti dell'italiano standard, ma ai prestiti veneti il cui morfema finale, ossia il morfema 

formativo, è stato precedentemente elisso:  

venez., tr., ve∫. baul > baȗl (B, K), bavȗl (C, D, Vr, P, Dob, Š, Nj, SV); venez. 

bozzon, ven.dal., tr. bozon > bocȕn (P), bocȗn; ven.dal., tr., ve∫. cuciarin > ćukarȋn 

(Dob, Nj), kućarȋn (C, Dob, Š, Nj, SV); venez., tr., ve∫. cantier > kantȋr (C, P, Dob, Š, 

K, Nj, SV), kantĩr (B); venez., tr., ven.giul., ve∫. cantonal > kantunȃl (C, D, Vr, Dob, 

K, Š, Nj, SV), kantunl (Dob), kantunãl (B); venez. casson, tr. cason, ve∫. casson > 

kaśȗn (B), kasȗn; venez., tr., ven.giul. lavaman > lavamȃn (C, Nj); venez., ven.dal., 

ve∫. passaman > paśaman (B), pašamȃn (C, D, Vr, P, B, Š, K, Nj, SV), pašamn 

(Dob).  

L'adattamento morfologico di tipo zero è caratteristico anche per i nomi composti, per 

i sintagmi nominali e per le parole tronche (-ò):  

venez. borò, burò, ve∫., tr. borò > borȍ; ve∫. lavabò > lavabȍ; tr. portaciche > 

portaćȉke (B); venez., tr., ve∫. tiramòla > tiramȏla; venez. tripìe, trepìe, tr. trepìe, 

trapìe > trapȉlja (Š, K), tripȉje (C, D, Vr, P, B, Dob, Nj, SV), tripȉlje (P, K).  

 

b) Adattamento morfologico parziale 

In questa fase i prestiti conservano, oltre al morfema lessicale, anche il morfema 

formativo della lingua donatrice, che è precedentemente stato adattato a livello fonologico. 

Gli esempi del nostro corpus di questa categoria sono i nomi femminili in -a finale: 

it. bilancia, venez., tr., ven.dal., ve∫. balànza > balãnca, balȃnča, balnča, 

bulȃnča; venez., ven.dal., tr., ve∫. intimèla > intimȅla; it. cassetta, venez., tr., ven.giul., 
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ve∫. cassèta > kasȅta (Vr), kaśȅta (B), kašȅta; it. cuccuma, venez., tr., ven.dal., ve∫. 

cògoma > kȍguma; it. coperta, it. ant. coverta, venez., ven.dal., tr., ve∫. covèrta > 

kuvȇrta (D, Vr, P, K); it. padèlla, venez. paèla, tr., fium., ven.giul. padela > padȅla; 

it., venez., ve∫. sedia > sȇdija (B), šȇdija; it., venez., tr., ve∫. scàtola > škȁtula; it., 

venez., tr., ve∫. tenda > tȇnda, tẽnda (B), tⁱȇnda (Dob); it. terràzza, venez. terazza, tr. 

teraza > tarȁca (Vr), terȁca (B), terȁsa (C, P, Dob, K, Nj, SV); ven.dal. veltrina > 

veltrȋna (Vr, B); it., tr., ve∫. vetrina > vetrȋna. 

 

c) Adattamento morfologico completo 

Nel nostro corpus quest'adattamento si riferisce ai nomi maschili terminanti in -o e 

quelli che finiscono in -e. Più raramente si tratta di prestiti veneti che di prestiti dall'italiano 

standard. Questi lessemi elidono la vocale finale (-o, -e) e mantengono il genere maschile 

della lingua donatrice. 

it. balcòne > balkȏn; it., venez. deposito > depȍžit (C); it. cavalletto, venez., tr., 

ve∫. cavaleto > kavalȅt; it. alambicco, it. arc. lambicco, venez. lambico, ve∫. ambico> 

lambȉk; it., venez., ven.dal., tr., ve∫. pergolo > pȇrgul (Vr, Dob, SV), pẽrgul (B), pȋrgul 

(C, Nj); ven.dal. pèṣo, ven.giul. pe∫o, it., venez., ve∫. pèso > pȇz; it. piatto, venez., tr., 

ven.giul., ve∫. piato > pjȁt (C), pijȁt; it., venez., ven.dal., ven.giul., ve∫. rame > rȁm 

(Dob, K, SV); venez. stramazzo, ven.dal., tr., ve∫. stramazo > štramȁc; it. tappeto, 

venez. tapeo, tr., ven.dal., ve∫. tapeto > tapȇd, tapȅt; tr. vaṣo, ven.giul. va∫o, it., venez., 

ve∫. vaso > vž (Dob, SV), vȃž. 

In alcuni casi, nel processo dell'adattamento morfologico completo, i nomi cambiano 

il genere:  

1. alcuni nomi italiani elidono la desinenza -a e negli idiomi ciacavi dell'isola di 

Veglia diventano di genere maschile: 

it. scafa, venez., tr., ven.dal., ven.giul., ve∫. scafa > škȁf; it. soffitta, tr. sufita, 

venez., ven.giul., tr., ve∫. sufìta > šofȉt, šufȉt, sufȉt. 

 

2. alcuni nomi che nell'italiano standard sono di genere maschile, in alcuni idiomi 

ciacavi di Veglia ottengono la desinenza -a e diventano di genere femminile: 

  it., venez., tr., ven.giul. bagno > bȁnja (B); it. comodino, ven.dal., tr. comodin 

> komodȋna (Vr, Š, K), komudȋna (Dob, SV); it. cornice, venez. cornise, tr., ven.dal. 

cornìṣe, ve∫. cornì∫e > kornȉža (Vr); it. lavandino, ven.giul. lavandin > lavandȋna (Š), 

levandȋna (Š); it. maschio, maschietto, venez., ven.dal., tr. mascolo > mȁškuja (Vr, K), 
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mȁškula (D, SV); it. scalino, venez., tr. scalin, ve∫. pl. scalìni > skalȋna (P), škalȋna 

(Dob, Š, K, Nj, SV).  

 

5.2.2 Adattamento morfologico secondario 

Dopo il processo di integrazione, di adattamento fonologico e di quello morfologico 

primario, con cui sono determinate la forma base e il genere del nome, avvengono i 

mutamenti dovuti ai meccanismi della lingua ricevente. In questa fase i prestiti diventano la 

base per la formazione delle parole, che si sviluppa in due modi: derivazione (prefissazione e 

suffissazione) e composizione. Nel nostro corpus, tra vari derivati denominali, i diminutivi 

sono i più produttivi e i più frequenti, e sono spesso usati dai parlanti di Veglia, anche se 

talvolta non designano 'qcs. di piccolo'. 

 

a) Derivazione 

-ica (suff. f. cr.): balȃnčica (SV); cȕrica (P, K, SV), fcȕrica (D), sȕrica (C, 

Vr), śȕrica (B); ćȃntica (SV); ćȉkarica (K, Nj); dumijȃnica (C, Dob, Š, SV); kasȅtica 

(D), kaśȅtica (B), kašȅtica (SV); kȍgumica; kolȍnica (C, D, P, B, Dob, Š, K, Nj, SV), 

kolȕnica (Vr); kušinȇlnica (C, Nj), kušinẽlnica (B); lantȇrnica (P), lantẽrnica (B); 

lȁtica (P, Š, K); macȍlica (Dob); padȅlica (SV); pȅštarica (Dob); pȉrijica (B); 

stodȉrica (C), śtodȉrica (B); škȁlica (B); škȁtulica (D, B, Dob, SV); škrȉnjica (D, P, 

Dob, Š); tabȅlica (C, D, B, Š), tavȅlica (Vr, P, Dob, Š, Nj);  

-ić (suff. m. cr.): bocunȉć (D, B); butijunȉć (D), butilnȉć (D); feralȉć; kasunȉć 

(C, D, Vr, P, Dob, Nj, SV), kaśunȉć (B); kaźȍtić (B); lapȉžić (Vr); maštelȉć (SV); pȍtić 

(D, P, Dob, Nj, SV), topȉć (C); tavajolȉć (C, D, P, B, Dob, K, Nj, SV), tavajorȉć (Vr), 

tavijolȉć (Dob, Nj); traturȉć; važȉć (Vr); žmujȉć (C, D, Vr, SV);  

-čić (suff. m. cr.): bȃnčić (Vr), bančȉć (Š); barȋlčić (P, K); brōnčȉć (D), brũncić 

(B), brȗnčić (Š, K); karatȇlčić (D);  

pod- (pref. cr.): podskȁli, podškȁle (più il sostantivo skȁla/škȁla < scala); 

pre- (pref. cr.): prevȍlt (eccez. B) (più il sostantivo vȍlt < venez. volto). 

 

b) Composizione 

Si tratta dell'accoppiamento di un termine d'influsso straniero con un elemento 

indigeno. La forma ibrida del nostro corpus è rappresentata dal lessema ćikabȇlnica, 

ćikabȇrnica, ćikapȇlnica, ćikobȇlnica, ćikobȇrnica, ćikopȇlnica < it. cicca più bȇrnica, 
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derivato dalla radice della forma presente bèrēm del verbo cr. brȁti (con l'adattamento 

fonologico). 

Determinando il genere di un prestito è determinato anche il modello secondo 

cui esso si declina (Filipović, 1986: 133). Nella fase primaria, il modello si adatta al sistema 

morfologico della lingua ricevente e nella fase secondaria il prestito si inserisce nel modello 

declinativo a cui appartiene, subendo i mutamenti caratteristici per la lingua ricevente. La 

maggioranza dei modelli e le repliche dei nomi del nostro corpus che finiscono in -a 

concordano completamente e vengono inclusi subito nel sistema declinativo esistente, mentre 

nel caso dei nomi che finiscono in -e ed -o, i modelli di solito devono subire l'adattamento 

morfologico completo.  

 

5.3 Adattamento semantico 

Secondo la teoria delle lingue in contatto, nel processo del prestito linguistico (Lexical 

Borrowing),
41

 accanto all'adattamento fonologico e quello morfologico esiste anche 

l'adattamento semantico. A livello semantico, secondo Filipović (1986: 153), esistono due tipi 

di risultato dell'interferenza linguistica. Il primo è l'adattamento del significato di un modello 

e si riferisce all'adattamento svoltosi sul prestito nella lingua ricevente, mentre l'altro è il 

prestito semantico riferito al trasferimento del significato dalla lingua donatrice su una parola 

“locale” già esistente nella lingua ricevente.  

Secondo Filipović (1986: 158) uno dei principali compiti della semantica è l'analisi del 

cambiamento del significato (Change of Meaning) composto da: a) cause del cambiamento 

del significato (Causes of Semantic Change), b) tipo del cambiamento del significato (Nature 

of Semantic Change) e c) conseguenze del cambiamento del significato (Consequences of 

Semantic Change). 

Ci sono sei cause principali per il cambiamento del significato: linguistiche, storiche, 

sociali, psicologiche, l'influenza straniera ed il bisogno di una parola nuova. Relativamente 

alle sei cause del prestito, tra il vecchio e il nuovo significato esiste sempre un certo legame, 

per cui esistono quattro tipi di cambiamento del significato: metafora (la somiglianza a 

seconda del significato), metonimia (il legame a seconda del significato), etimologia popolare 

(la somiglianza a seconda della forma) ed elissi (il legame a seconda della forma). Secondo 

Filipović (1986: 159) per le analisi dei processi del prestito lessicale a livello semantico sono 

rilevanti la metafora e l'elissi. Le conseguenze del cambiamento del significato, secondo 

                                                 
41

 La denominazione inglese è tratta da Filipović 1986. 
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Filipović (1986: 160) possono essere a livello della valutazione del significato 

(peggioramento e miglioramento del significato) e al livello dell'estensione del significato 

(l'estensione di tipo zero, la riduzione del significato, l'estensione del significato). 

L'adattamento linguistico semantico nella lingua ricevente si svolge a seconda dei 

bisogni che ha questa lingua. In questo lavoro saranno discusse le conseguenze del 

cambiamento semantico a livello dell'estensione del significato. Esso consiste 

nell'adattamento primario riferito sia all'estensione semantica di tipo zero, che alla riduzione 

del significato, e nell'adattamento secondario che si riferisce all'estensione semantica del 

significato (cfr. Filipović 1986: 161-178). Con lo scopo di determinare questi adattamenti 

semantici nei lessemi del nostro corpus, abbiamo usato i dati trovati nei seguenti dizionari: 

per l'italiano standard Zingarelli (2008-cd), per il veneziano Boerio (1998), per il triestino 

Doria (1987), per il veneto giuliano Rosamani (1999) e per il veneto-dalmata Miotto (1991).  

 

5.3.1 Adattamento semantico primario 

a) L'estensione semantica di tipo zero (Zero Semantic Extension) 

Questo tipo di estensione è abbastanza frequente nel processo dell'adattamento 

semantico, e si realizza nel caso in cui il significato del prestito corrisponde completamente al 

modello della lingua donatrice. Di solito si tratta dei modelli che hanno soltanto un 

significato, ma ne possono avere anche di più. Questo tipo di trasferimento dell'intero 

significato è la prova dei rapporti secolari tra due sistemi linguistici, cioè la convivenza dei 

parlanti che diventano bilingui e abili nell'usare due sistemi linguistici diversi. Dato che i 

prestiti del nostro corpus fanno parte della terminologia specializzata, non raramente le voci 

sono importate insieme al nuovo oggetto. In questo caso si tratta di neologismi. 

ve∫. frsòra 'tegame' > cȕra/cȕrica (P, K, SV), fcȕra/fcȕrica (D), sȕra/sȕrica (C, 

Vr), śȕra/śȕrica (B) 'tegame'; venez. caìn, ven.dal., tr., ven.giul. cadìn 'catino' > kadȋn 

'catino' (D, P, B, Dob, Š, K, SV); venez., ven.dal., tr. coltrìna, ve∫. pl. coltrìne 'cortina' 

> koltrȋne, kuntrȋne 'cortina'; venez. cussìn, tr., ven.dal. cusìn, ve∫. cussìn, it. cuscìno 

'cuscino' > kušȋn (C, D, Vr, Dob, Š, K, Nj, SV) 'cuscino'; ven.dal., tr., ven.giul. 

rostièra 'teglia' > lošćȇra (Š, Nj), rošćȇra (C, Š), roštijẽra (B) 'teglia'; lat. frixoria 

'tegame' > prsȗra (Dob), pršȗra (Š) 'tegame'; venez. sotoscàla, it. sottoscàla 

'sottoscala' > podskȁli, podškȁle, šotoskȁli, šotoškȁle 'sottoscala'; lat. feněstra(m) 

'finestra' > ponȅštra, punȅštra, punȇštra 'finestra'; venez. gratacàsa, tr., ven.dal. 

gratacàṣa, ve∫. gratacà∫a 'grattugia' > rakatȃč (Dob, Š), rakatč (Dob), rkatč (Dob) 

'grattugia'; venez., tr., it. scatola 'scatola' > škȁtula 'scatola'; venez. stramazzo, 
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ven.dal., tr., ven.giul. stramàzo 'materasso' > štramȁc 'materasso'; venez., ven.dal., tr. 

sugamàn 'asciugamano' > šugamȃn, šugamn (Dob, SV), šuhamȃn (B) 'asciugamano'; 

venez., ven.dal., tr., tòrcolo 'torchio' > tȏrkul (Vr, P, SV), tõrkul (B) 'torchio'; it. 

verànda 'veranda' > verȃnda, vernda 'veranda'; it., tr., ve∫. vetrina, ven.dal. veltrina 

'vetrina' > veltrȋna (Vr, B), vetrȋna 'vetrina'; venez., tr. zàra, ve∫. ∫àra > žȁra, žȃra (Š) 

'recipiente per olio'. 

 

b) La riduzione del significato (Restriction of Meaning) 

Si tratta del mutamento semantico in cui la lingua ricevente non prende tutti i 

significati che il lessema ha nella lingua di partenza. I prestiti conservano di solito solo un 

significato che è il significato base del modello.  

venez. bànco 'panca' > bȁnak (P, B, Dob, Š, Nj, SV), bȁnek (C, Vr), bȁnok (D) 

'sedile lungo e stretto con o senza schienale', bȁnak (K) 'panca senza schienale; panca 

della chiesa'; venez. baùl 'baule, cofano', tr. baùl 'baule; fig. sempliciotto, grasso' > 

baȗl, bavȗl 'cassa in cucina in cui stanno le stoviglie' (prima in esso venivano i pacchi 

dall'America); venez., ven.dal. bonagrazia 'id.; cortesia' > bonagrȃcija, bonegrȃcija, 

bonigrȃcija 'riloga'; venez. bronzìn 'pentola di bronzo', tr. bronẓìn 'pentola di rame; 

pentola a pressione', ven.dal. bronẓìn 'pentola di cucina', ven.giul. bronʒin 'pentola' 

(questa voce ha perso il sema di specificazione 'di bronzo') > bronȁc, brōnȅc, bronȍc, 

brȕnac 'specie di pentola che serve per cuocere vivande appesa alla catena'; ven.dal. 

bartuèla, tr. bartuela, bertuela 'cardine; articolazioni del corpo umano' > bruntavȅla 

(P), brutavȅla (K) 'cardine del baule'; venez. bocàl 'recipiente di terracotta', ven.dal. 

bucàl 'boccale; vaso da notte', it. boccàle 'recipiente panciuto fornito di manico e 

talvolta di beccuccio; quantità di liquido in esso contenuta, misura di quantità per 

liquidi' > bukalȅta (eccez. B) 'caraffa di terracotta su cui è scritto per es. Pij Frane e da 

cui si beve vino'; venez. canèlo 'cannello', tr. canela 'cannella dell'acqua; piccola 

canna', it. cannèlla 'id.; parte finale di una conduttura d'acqua a cui spesso è collegato 

un rubinetto' > kanȅla 'rubinetto in legno per la botte'; venez. cantièr 'cantiere; archit. 

travicelli sottili che fra trave e trave sostentano le pianelle sotto i tetti', tr. cantier 

'cantiere navale; la trave che serve di base negli squeri per la costruzione delle barche' 

> kantȋr, kantĩr 'trave di sostegno per le botti'; lat. coopertōrium 'che copre' > karpatȗr 

(D, Š, SV), klapatȗr (B), klepatȗr (Vr), krapatȗr (P, K, SV), krpatȗr (C, D, Dob, Š, K, 

Nj, SV) 'piumone'; venez. cassèta, tr. caseta, it. cassetta 'piccola cassa' > kasȅta (Vr), 

kaśȅta (B), kašȅta (C, D, P, Dob, Š, K, Nj, SV) 'piccola cassa di legna o di plastica per 
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uso di deporvi diverse cose, per es. pesce, birre, legna ecc.'; venez., ven.giul. cassòn, 

tr. casòn 'cassa grande' > kasȗn, kaśȗn 'cassa di legna lavorata più ruvidamente (spesso 

usato per tenervi legna)'; venez., tr., it. quàdro 'dipinto gener. incorniciato' > kvȃdar 

(C, Š, K), kvãdar (B), kvdar (Dob, Nj, SV), kvȃder (Vr), kvȃdor (D) 'cornice per 

dipinti'; it. lampadina 'piccola lampada' > lampadȋna (eccez. C) 'torcia'; it., tr., venez., 

ven.dal., ven.giul. lastra 'lastra' > lȁštra 'lastra di vetro'; venez., tr. palèta 'piccola 

pala', it. paletta 'piccola pala' > palȅta (Š) 'paletta per immondizia'; venez. pèrgolo 'id.; 

ballatoio; arc. pulpito; arc. specie di pulpito in cui portavasi nuovo doge per la piazza 

di San Marco per mostrarlo al popolo' > pȇrgul (Vr, Dob, SV), pẽrgul (B), pȋrgul (C, 

Nj) 'balcone'; venez. possàda, ven.dal., tr., fium. posàda 'posata' > pošȃda (P, Š, K) 

'coltello per spalmare'; lat. frixoria 'tegame' > praśȗra (B) 'tegame più profondo'; 

venez. sedia 'calesso, sedia, stallo', it. sèdia 'sedile per una persona; arc. trono; arc. 

dimora' > sȇdija (B), šȇdija (D, Vr, P, Dob, Š, K, Nj, SV) 'sedia antica, comoda con 

bracciuoli e spalliera, spec. fatta di vimini', šȇdija (C, Vr, Š, Nj, SV) 'poltrona'; venez. 

stàmpo 'modello; forma, cavo', ven.giul. stampo 'stampo, matrice, tortiera', it. stàmpo 

'modello; forma; cavo; carattere' > štȃnpa 'teglia' (D), štãnp (B) 'modello'; it. stufa, 

ven.dal. stuva, tr. stua, ven.giul. stua, stuva 'apparecchio di riscaldamanto' > štȕfa (B), 

štȕga (C, P, K, Nj, SV), štȕva (Dob) 'stufa a legna'; ve∫. tapòn, it. tappóne 'grande 

tappo' > tapȗn, tapũn 'tappone per la botte'; venez. tripiè, trepiè, tripìe, trepìe 'id.; 

lavamani', ven.dal. trepiè 'treppiedi', it. treppiède, treppièdi 'id.; sostegno a tre gambe; 

sgabello a tre gambe; cavalletto' > trapȉlja, tripȉje, tripȉlje 'sostegno da cucina 

consistente di un triangolo di ferro che poggia su tre piedi'.  

 

5.3.2 Adattamento semantico secondario 

L'estensione del significato (Expansion of Meaning) 

Dopo l'integrazione di un prestito nel sistema lessicale della lingua ricevente, che 

include il libero uso del prestito, esso subisce nuovi cambiamenti semantici. Esso può 

estendere il suo significato, cioè ottenere significati non esistiti nella lingua donatrice. 

it. ceràto 'impregnato di cera' > cerȃda 'tela cerata, impermeabilizzata'; vegl. 

kańúl, ve∫. cagnòl 'arpione dove si infilzano i mastietti', venez. cagnol 'bacchetta', 

cagnolo (termine dei muratori) 'mensola, beccatello' > kanjȏl (SV, Š) 'qualsiasi gancio 

per appendere qcs.'; venez. caratelo, caratello 'piccola botte' > karatȇl, karatȅl, 

karatẽl, karatȇ 'persona grassa'; venez. conca 'conca, vaso grande di larga bocca ed 

apertura', ven.dal. cònca 'incavo, affossamento; recipiente rettangolare di legno; casa 
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di tolleranza', it. cónca 'catino; vasca; bacino' > kjȏnka (Vr) 'culla'; it. coffa, ven.dal. 

cofa 'cesta, mar. posto di vedetta', venez. cofa 'paniere di vinchi', tr. cofa 'paniera, 

corba, cesto; cestino per i rifiuti; grossa borsa della spesa' > kȍfa (SV) 'panca della 

chiesa in atrio', kȍfa (C) 'donna molto grassa', kȍfa (Dob) 'spreg. borsa grande da 

donna'; venez., tr., ven.giul. piròn 'forchetta' > pirȗn 'attrezzo del contadino per 

rivangare; forcone' (C); it. porzióne 'parte, quota; quantità di cibo servita o prevista per 

ogni commensale; parte di un organo anatomico', tr. porziòn 'porzione, quota' > 

pȏrcije (D, Vr, P) 'quattro recipienti messi insieme per portar cibo in campagna (per 

quattro piatti)'. 

 

 L'adattamento più presente nel nostro corpus è quello della riduzione del 

significato. Si tratta dei casi in cui negli idiomi dell'isola di Veglia è presente soltanto un 

significato della replica, ossia dei casi in cui il significato del prestito ha ridotto il campo 

semantico della replica. È presente un numero relativamente grande di prestiti adattati con 

l'estensione di tipo zero, cioè la maggioranza dei prestiti di origine romanza del nostro corpus 

ha gli stessi significati delle loro repliche, mentre conformemente alle aspettative, 

nell'adattamento secondario c'è un numero minore di esempi. 
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 6. Risultati ottenuti con l'analisi lessicologico-etimologica  

 

 In questo capitolo saranno riportati i risultati ottenuti con l'analisi lessicologico-

etimologica. L'analisi comprende i lessemi, relativi alla sfera semantica dell'economia 

domestica, suddivisi in 5 campi semantici: 1. Mobili; 2. La casa e le sue parti architettonico-

edilizie; 3. Vasellame e attrezzi da cucina; 4. Oggetti per la casa e 5. Attrezzi da cantina e da 

giardino. 

 Per ogni campo semantico sono scritti i dati numerici sui prestiti di origine romanza 

negli idiomi ciacavi dell'isola di Veglia. In primo luogo, per ogni campo semantico è scritto il 

numero totale delle voci di origine romanza. In seguito, sono scritti i dati numerici per ogni 

strato (lo strato più antico e lo strato più recente) a cui appartengono i singoli lessemi, con i 

numeri e la percentuale dei prestiti appartenenti alla singola lingua donatrice (latino, 

dalmatoromanzo, veneto, italiano standard, triestino, friulano). Oltre a questi fatti, saranno 

scritti anche i dati numerici sui prestiti ibridi. Tutti questi dati saranno rappresentati nei 

diagrammi. 

 

1. Mobili  

 47 prestiti romanzi 

o 5 prestiti dello strato più antico  → latino: 2 (4,26%) 

→ dalmatoromanzo: 3 (6,38%)  

o 42 prestiti dello strato più recente → veneto: 37 (78,72%) 

→ italiano standard: 5 (10,64%) 

 2 prestiti ibridi 

 

I prestiti dello strato più antico: 

 latino 

 iškrȉnja, škrȉnja 

 mobȉja, mobȋlija, mobȉlja, mobȋlja 

 

 dalmatoromanzo 

armȃr, ormȃr, ormr, varmȃr, varmr, vrmȃr, vrmr 

 kantrȋda, katrȋda 

katȋn 
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I prestiti dello strato più recente: 

 veneto 

 bȁnak, bȁnek, bȁnok  

 bȃnde  

 baȗl, bavȗl (ve∫.) 

bikȁbit, pikȁbit, pikjȁbit (ve∫.) 

borȍ (ve∫.) 

brȍka, brȍkva (ve∫.) 

 depȍžit (ven.giul.) 

fogȗn 

gȗrla (ve∫.) 

kadȋn (ve∫.) 

kantunȃl, kantunl, kantunãl (ve∫.) 

kardȇnca, kardȇnča, kerdȇnča, kradȇnča, krdẽnca, krdȇnca, krdȇnča, kredȇnča 

(ve∫.) 

kasȅta, kaśȅta, kašȅta (ve∫.) 

 kaśȗn, kasȗn (ve∫.) 

kjȏnka (ve∫.) 

 kućȅta (ve∫.) 

 lavabȍ (ve∫.) 

lavamȃn 

mȁkina (ve∫.) 

peršȏna, pršȏna (ve∫.) 

pikerȋn (ven.dal.) 

pijȁt, pjȁt (ve∫.) 

plȁka (ve∫.) 

poltrȏna (ve∫.) 

pȍmul (ve∫.) 

rȍba (ve∫.) 

 sȇdija, šȇdija (ve∫.) 

škabelȋn 

škafȅt 

škafetȋn 

škancȉja (ve∫.) 
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špȁher, špȁherd, špȃjher, špãrhet (ve∫.) 

štramȁc (ve∫.) 

štȕfa (ve∫.), štȕga, štȕva (ven.dal., ven.giul.)  

šȕsta, šȕšta, śȕśta (ve∫.) 

tȗb, tȕba (ve∫.) 

veltrȋna (ven.dal.), vetrȋna (ve∫.) 

 

 italiano standard 

kaldȁja, kandȁja 

komodȋn, komodȋna, komudȋn, komudȋna 

škȁf 

trȗmba, trũmba 

vȁška 

 

Prestiti ibridi: 

 bȃndenice, bndenice 

 bȃndice, bāndȉce, bandȉce 

 

2. La casa e le sue parti architettonico-edilizie  

 

 72 prestiti romanzi  

o 10 prestiti dello strato più antico  → latino: 1 (1,39%) 

→ dalmatoromanzo: 9 (12,5%)  

o 62 prestiti dello strato più recente → veneto: 49 (68,05%) 

→ italiano standard: 9 (12,5%) 

→ triestino: 4 (5,56%) 

 4 prestiti ibridi 

 

I prestiti dello strato più antico: 

 latino 

konȍba  
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 dalmatoromanzo 

balatȕra, baratȕra, baratȗra 

guštȇrna, guštẽrna, guštȋrna, štȋrna, štȋrnja 

kanjȏla, kanjȏl, kanjõl 

karčȗn, kračȗn 

komȋn 

komȏjstra, komȍštra 

konkurȁta, konturȁta, kunkurȁta, kunturȃta, kunturȁta  

mȁškula, mȁškul, mȁškuja 

ponȅštra, punȅštra, punȇštra 

 

I prestiti dello strato più recente: 

 veneto 

balsamȇnt, basamn, basamȅnat, basamȇnt, basamẽnt (ve∫.) 

bȁrac, bȁras, bȁres, bȁros, bȃrs (ve∫.) 

bartvȅla, britvȅla, brtvȅla, bruntavȅla, brutavȅla 

baštoncȋn  

blokȅt (ve∫.) 

bonagrȃcija, bonegrȃcija, bonigrȃcija (ve∫.) 

cerȃda  

   ȇrta 

facȃda, facda, fasȃda, fasda (ve∫.) 

fundamȅnat, fundamȇnt (ve∫.) 

gradȅle, gradȅli (ve∫.) 

grȉje, grȉlje (ve∫.) 

gȗrla, ȗrla, ũrla (ve∫.) 

kȁmara (ve∫.) 

kandȕt, kondȍt, kondȕt, kundȍt (ve∫.) 

kantȗn (ve∫.) 

kantunȃl, kantunl, kantunãl (ve∫.) 

   kaźȍtić 

kolȏna, kolunȅta (ve∫.) 

kornȋž, kornȉža (ve∫.) 

kȕpa, ȍkupa, okȕpa, opȕka (ve∫.) 
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   kvadrȕja, kvadrȉja, kvadrȅla 

lȁštra (ve∫.) 

lavadȋn, lavandȋn, lavandȋna, levandȋn, levandȋna (ve∫.) 

lȍkōt, lȍkot (ve∫.) 

luminl 

matȗn (ve∫.) 

nȁpa (ve∫.) 

parȇd (ve∫.) 

   pašamȃn, pašamn, paśaman (ve∫.)  

pȇrgul, pẽrgul, pȋrgul (ve∫.) 

pjȏver (ve∫.) 

   šotoskȁli, šotoškȁle 

   pȏrtig (ve∫.) 

   portȗn (ve∫.) 

   raštȇl, raštȅl (ve∫.) 

   raštelȃda, raštrlȁd, leštrlȁd (ven.dal.) 

skȁla, škȁla  

skalȋna, škalȋna  

škȁf (ve∫.) 

   škȗra 

šofȉt, šufȉt, sufȉt (ve∫.) 

špȋna (ve∫.) 

štȕk (ve∫.) 

talȃr, talr 

   tȇla 

   tȇnda, tẽnda, tⁱȇnda (ve∫.) 

   tinȅl (ve∫.) 

trapȉlja, tripȉje, tripȉlje  

 

 italiano standard 

balkȏn 

bȁnja 

parȅt  

pilȁštri 
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prušijȃna 

špalȅta 

terȁsa, tarȁca 

verȃnda, vernda 

vȏlta, võlta 

 

• triestino 

antȋj, antȉlj 

pjoverȋn 

španjulȅt, španjolȅt, španjolȅta  

špirȁj 

 

Prestiti ibridi: 

kolȍnica, kolȕnica 

podskȁli, podškȁle 

prevȍlt 

tabȅlica, tavȅlica 

 

3. Vasellame e attrezzi da cucina 
• 75 presiti romanzi 

o 7 prestiti dello strato più antico  → dalmatoromanzo: 7 (9,33%) 

o 68 prestiti dello strato più recente → veneto: 58 (77,33%) 

→ italiano standard: 7 (9,33%) 

→ triestino: 1 (1,33%) 

→ friulano: 2 (2,68%) 

• 14 prestiti ibridi 

 

I prestiti dello strato più antico: 

• dalmato-romanzo 

cȉgej, cȉgēj, cȉgalj, cȉgaj 

dȕpīja, dupjȃk, dupjk, dȕpla, dupljȃč, dupljȃk, dupljk 

lapȉž, lopȉž* 

pȍt, tȍp 

 



 240 

praśȗra, prsȗra, pršȗra  

tratȗr 

žmȗj, žmȗlj 

 

I prestiti dello strato più recente: 

 veneto 

balãnca, balȃnča, balnča, bulȃnča (ve∫.) 

balančȗn, bolančȗn 

   bićerȋn (ve∫.) 

bȍca 

bocȗn, bocȕn (ve∫.) 

brȍka, brȍkva (ve∫.) 

bronȁc, brōnȅc, bronȍc, brȕnac (ve∫.) 

broštulȋn, bruštulȋn (ve∫.) 

bukalȅta (ve∫.) 

bȕšta 

butȉja, butȉlja, butȋlja (ve∫.) 

butijȗn 

cȅp od šȗgra, cȅp od šȗra, šȗrvo, šȕvar, šȕvēr, šȕvōr, šȕvor, šȗvro 

cukarijȇra, cukarijẽra (ve∫.) 

cȕra, fcȕra, sȕra, śȕra (ve∫.) 

ćȃnta, kjȃnta (ve∫.) 

ćȉkara 

ćukarȋn, kućarȋn (ve∫.) 

dumijȃna (ve∫.) 

gvantjȇra, gvanćȇra, vantjȇra, vanćȇra (ve∫.) 

kacarȏla 

kacȏl (ve∫.) 

kȁntar 

kavatȁp (ve∫.) 

kȍguma (ve∫.) 

lamarȋn 

lȁta 

lošćȇra, rošćȇra, roštijẽra 
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macôla, macȍlica 

mȁkina  

mažȋn, mažinȋn (ve∫.) 

padȅla 

perũn, pirȗn, pirũn (ve∫.) 

pȇz (ve∫.) 

pijȁt, pjȁt (ve∫.) 

pinjȁta 

pȋrija (ve∫.) 

plȕcer 

pȏrcije (ve∫.) 

pošȃda, pošda, posȃda (ve∫.) 

rakatȃč, rakatč, rkatč (ve∫.) 

rȁm (ve∫.) 

sakȅt, šakȅt, śakȅt (ve∫.) 

šćikadȇnt, štikadȇnt 

šȅšula, śȅśula, šȅšuja (ve∫.) 

škartȍc, škartȍč, škartȕc, škartȕč, škrtȍc, škrtȍč (ve∫.) 

špirićȇra, špiritjȇra (ve∫.) 

štȃnpa (ve∫.) 

štanjȃda 

štrokapatȁte, štrukapatȁte, štrukapatte (ve∫.) 

štrukalimȗni (ve∫.) 

šȕšta 

tarvȇsa, tavȇrca, tavẽrsa, travẽrsa, travȇrsa, travẽrša, travⁱȇrsa, travȅsa, travȇsla, 

trvȇrsa, trvȇsa (ve∫.) 

tȅća (ve∫.) 

temperȋn (ve∫.) 

terȁja 

terȋna (ve∫.) 

vȃž 
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 italiano standard 

gamȅla 

katrafȗn 

kȉkara 

kvȁret 

peštadȏr, peštadȗr, peštarȏl 

stodȉra, studȅra, studȉra 

tajȇr taljȇr 

 

 triestino 

kvartȋn 

 

 friulano 

plȁdanj, plȁdenj, plȁdōnj 

tarȗj 

 

Prestiti ibridi: 

balȃnčica  

bocunȉć  

brōnčȉć, brũncić, brȗnčić 

butijunȉć, butilnȉć  

cidibrȏdo 

ćȃntica 

ćȉkarica 

dumijȃnica  

lapȉžić 

palentȁč, palentč, palentȃr, palentr 

pȅštarica  

stodȉrica, śtodȉrica 

vapȍrić, vaporȉć 

žmujȉć 

 

 



 243 

4. Oggetti per la casa  

 51 presiti romanzi 

o 4 prestiti dello strato più antico  → latino: 1 (1,96%) 

→ dalmatoromanzo: 3 (5,88%)  

o 47 prestiti dello strato più recente → veneto: 42 (82,36%) 

→ italiano standard: 3 (5,88%) 

→ triestino: 2 (3,92%) 

 7 prestiti ibridi  

 

I prestiti dello strato più antico: 

 latino 

fȗlmen, fȗlmin, fȗrmen  

 

 dalmato-romanzo 

 gȃjba, gjba 

karpatȗr, klapatȗr, klepatȗr, krapatȗr, krpatȗr 

lancȗn 

 

I prestiti dello strato più recente: 

 veneto 

 babajȏl, babarijȏl, barbajȏl, bavajȏl, bavarijȏl, bavarȏl, bravajȏl, bravijȏl 

batarȉja, baterȉja (ve∫.) 

bruškȋn 

 bukalȋn (ve∫.) 

 ćȍka (ven.dal., ven.giul.) 

erelȏj, lerȏj, relȏj (ven.dal.) 

 ferȃl, feralȉć (ve∫.) 

fluminȃnt, frmenȃnt, fruminȃnt, fulminȃnt, fulminãnt, fumilȃnt, fuminȃnt (ve∫.) 

 fregadȗr 

ȉntima, ȉntima, jȉntima (ven.dal.) 

intimȅla(ve∫.) 

kandalȋr, kandȇl, kandelȇr, kandelȋr, kandilȋr (ve∫.) 

kandȅla (ve∫.) 
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karbȗn 

kȏltra, kltra 

 koltrȋne, kuntrȋne (ve∫.) 

koprilȅt (ve∫.) 

 kušȋn, kušinȅl, kušinẽl(ve∫.) 

kuvȇrta (ve∫.) 

 kvȃdar, kvãdar, kvdar, kvȃder, kvȃdor 

lȃmpa (ve∫.) 

 letrȁt, litrȁt 

 lȅtrika  

 lumȋn (ve∫.) 

petrȍj, petrȍlj  

  spacȅta, špacȅta  

  škartȁča, škrtȁca, škrtȁča (ve∫.) 

 škȁtula (ve∫.) 

škavacȇra, škovacȇra (ve∫.) 

 štȅrika 

šćikȅt, štikȅt (ve∫.) 

 štrȁca (ve∫.) 

 šugamȃn, šugamn, šuhamȃn (ve∫.) 

šumprȅš, šuprȅš (ve∫.) 

 tapȇd, tapȅt 

tavȁja, tavȁlja (ve∫.) 

tavajȏl, tavijȏl, tavajȏr (ve∫.) 

tiramȏla (ve∫.) 

 tȗb, tȕba, tȕbo (ve∫.) 

ȕra 

 vȃž, vž 

žvajarȋn, žvaljarȋn, žvejarȋn, žveljarȋn, žvrljarȋn (ve∫.) 

 

 italiano standard 

bumbȅta 

lampadȋna 

palȅta 
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 triestino 

gȁš 

portaćȉke 

 

Prestiti ibridi: 

ćikabȇlnica, ćikapȇlnica, ćikabȇrnica, ćikobȇlnica, ćikobȇrnica, ćikopȇlnica 

kušinȇlnica, kušinẽlnica  

lantȇrnica, lantẽrnica  

petrolẽjka 

škȁtulica 

tavajolȉć  

zvonjarȋn, žvonjarȋn 

 

5. Attrezzi da cantina e da giardino 

 32 presiti romanzi 

o 3 prestiti dello strato più antico  → dalmatoromanzo: 3 (9,38%) 

o 29 prestiti dello strato più recente → veneto: 24 (75%) 

→ italiano standard: 3 (9,38%) 

→ triestino: 2 (6,24%) 

 1 prestito ibrido 

 

I prestiti dello strato più antico: 

 dalmatoromanzo 

konȅštra, konẽštra, kunȅštra, kunẽštra  

sȇgul, sȉgalj  

tinjêr, tinjⁱȇr 

 

I prestiti dello strato più recente: 

 veneto 

barȋl, barȉl 

 brȇnta, brẽnta 

brufadȏr 

bujȏl 
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cȍk 

gradelȃj 

hartȗn 

 kanȅla 

 kantȋr, kantĩr (ve∫.) 

karatȇ, karatȇl, karatȅl, karatẽl, karatȇlčić (ve∫.) 

kašȅta, kaśȅta, kasȅta (ve∫.) 

kavalȅt 

kȍfa 

 lambȉk 

lȁta 

maštȅl, maštȇl, meštȇ, moštȇl (ve∫.) 

panȃr, panȇr, panjȇr 

sȉć (ve∫.) 

škȁtula (ve∫.) 

špȏrta (ve∫.) 

 tapȗn, tapũn (ve∫.) 

tȏrkul, tõrkul (ve∫.) 

 žȁra, žȃra (ve∫.) 

hartȗn 

 

 italiano standard 

gȁnjač 

katrafȗn, katrafȗna, kuntrafȗn 

prȅša 

 

Prestiti ibridi: 

 maštelȉć 

 

 Dopo l'analisi etimologica dei prestiti di origine romanza risulta che la maggior parte 

di essi fa parte dello strato più recente (veneto, italiano standard, triestino, friulano), mentre 

un numero minore appartiene allo strato più antico (latino e dalmatoromanzo). Abbiamo 

confermato l'ipotesi che la maggioranza delle voci romanze relative alla sfera semantica 

dell'economia domestica negli idiomi ciacavi dell'isola di Veglia, è di provenienza veneta (del  
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veneto-dalmata, del veneziano o del veneto giuliano). A tal proposito, è da rilevare che la 

maggioranza di queste voci è entrata negli idiomi ciacavi dell'isola di Veglia per mezzo del 

ve∫ano (variante veneta parlata nella città di Veglia). D'altra parte, ne consegue che il lessico 

di origine romanza proveniente dall'italiano standard, triestino e friulano (insieme alle voci 

dello strato più antico) è rappresentato di meno. I dati in percentuale sono i seguenti: 

 

1. Mobili − prestiti di origine romanza:  

  

 

2. La casa e le sue parti architettonico-edilizie − prestiti di origine romanza: 
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3. Vasellame e attrezzi da cucina − prestiti di origine romanza: 

 

 

 

  

4. Oggetti per la casa − prestiti di origine romanza:  
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5. Attrezzi da cantina e da giardino − prestiti di origine romanza:  
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7. Contributo alla sociolinguistica dell'isola di Veglia 

 

La sociolinguistica come disciplina particolare nasce negli anni Sessanta del XX 

secolo e si occupa dello studio della lingua nel contesto sociale e culturale. Si tratta del campo 

interdisciplinare influenzato da una parte dalla linguistica e dall'altra dalla sociologia 

(Fishman 1978: 6). A differenza della linguistica teorica che collocava i fenomeni linguistici 

inesplicabili sotto le 'variazioni libere' che non influiscono sul sistema, la sociolinguistica 

insiste proprio sul fatto che queste varianti non sono libere, bensì sono condizionate dai fattori 

sociali. I segmenti e gli aspetti principali della problematica sociolinguistica sono: la 

geografia linguistica; la lingua e i conflitti sociali; i contatti linguistici; la lingua, l'ideologia e 

la politica; la lingua e l'identità (sesso, età, strato sociale ecc.), la dialettologia sociale ecc. 

Secondo Bugarski (1986: 256-259) per eseguire una ricerca sociolinguistica di successo 

bisogna trovare l'armonia tra la scienza e la pratica.  

 Poiché il potere simbolico della comunità e della lingua nazionale riduce il valore 

comunicativo dei dialetti e dei socioletti non standard negli spazi pubblici, essi diventano 

limitati all'uso non pubblico. A causa dell'ideologia stato-nazione, tra la gente è nata la 

coscienza che la lingua non è solo un mezzo di comunicazione, ma che essa simboleggia 

l'appartenenza a un certo gruppo di persone. Fin dal periodo della nascita delle nazioni 

moderne, i parlanti di un dialetto cercano di rinunciare all'uso del dialetto nella 

comunicazione pubblica con lo scopo di rafforzare l'identità nazionale (Škiljan 2000: 165). 

Perciò il dialetto (nel nostro caso quello ciacavo) diventa gradualmente la lingua informale e 

degli affetti, non più usato a livello di comunicazione pubblica (si usa nelle piccole comunità, 

per es. famiglia, amici intimi ecc.), mentre la lingua standard (nel nostro caso la lingua croata) 

si eleva al livello della lingua del futuro e dell'educazione. 

 In questa ricerca è stata presa in considerazione la variabile sociolinguistica d'età. In 

seguito, cerchiamo di dimostrare con gli esempi del nostro corpus, che gli idiomi ciacavi 

dell'isola di Veglia, insieme alle voci di origine romanza, sono in via d'estinzione, 

principalmente presso i parlanti più giovani. Nel presente, a causa del processo di 

globalizzazione e dell'influenza dei mezzi di comunicazione 'di massa', seguiti dal processo 

dell'unificazione della lingua croata, si sono persi i confini tra la comunicazione pubblica e 

privata. Tutti questi processi si svolgono a danno del dialetto ciacavo dell'isola di Veglia. Esso 

è divenuto un idioma di rango minore, adoperato in famiglia e nei momenti di incontro con gli 

amici ciacavofoni.  
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Una delle ragioni per cui si riduce la pratica del dialetto, sono i cosiddetti matrimoni 

misti. Infatti, a causa delle immigrazioni sull'isola, si celebrano sempre più spesso i matrimoni 

tra persone provenienti da località e ragioni diverse, la cui conseguenza è la preferenza 

dell'uso della lingua croata in famiglia. D'altra parte, anche se in famiglia si usa il dialetto 

ciacavo, i più giovani sono esposti più precocemente all'influenza dell'uso simultaneo sia di 

lingue diverse (dovute all'immigrazione di vari popoli sull'isola, alla scuola, ai mass media 

ecc.) che di altri modi di comunicazione (spesso non verbali). In sintesi, l'ambito in cui si usa 

il dialetto ciacavo, si fa sempre più limitato, mentre il croato diviene la lingua parlata in 

misura maggiore.  

Infine, è da rilevare il cambio del modo di vita come la causa significante 

dell'estinzione delle singole voci dal dialetto ciacavo dell'isola di Veglia. Insomma, molti 

oggetti, strumenti e recipienti antichi escono gradualmente dall'uso e i giovani parlanti non li 

riconoscono. 

 La nostra ricerca sociolinguistica è stata incorporata nella ricerca principale, cioè con 

il nostro questionario abbiamo esaminato tre fasce d'età degli intervistati. La prima fascia 

comprende le persone d'età fino a 35 anni, la seconda le persone tra i 36 e i 75 anni e la terza 

fascia include le persone che sono d'età superiore di 76 anni. Si parte dall'ipotesi che la terza 

fascia degli intervistati riconosce e usa le voci di origine romanza del nostro corpus, la 

seconda in misura minore cioè le riconosce e le usa insieme alle voci di altra provenienza, 

mentre la prima fascia non usa e spesso neanche riconosce un numero rilevante di voci del 

nostro questionario.  

Conformemente alle aspettative, durante le interviste si è rivelato che tutti gli 

intervistati, sia quelli più anziani che quelli più giovani adoperano il dialetto ciacavo, ma con 

diversa frequenza di uso delle voci di origine romanza. In seguito saranno elencati alcuni 

esempi ottenuti con la nostra ricerca, che confermano l'ipotesi che la prima fascia usa in 

misura minore le voci di origine romanza. Accanto a questi esempi saranno indicate anche le 

voci di origine romanza che sono usate da tutte e tre le fasce.  

Gli esempi della terza fascia non saranno particolarmente rilevati in questa 

discussione, poiché tutti gli intervistati appartenenti a questa fascia riconoscono, e la maggior 

parte di loro usa, le voci di origine romanza del nostro questionario. È da menzionare anche 

che le vocali chiuse e i dittonghi presenti a Dobasnizza e le vocali chiuse usate a Sveti Vid e 

Njivize, sono usate soltanto dalle persone più anziane, e lo stesso succede con l'accento acuto 

(    ) dell'idioma di Bescanuova.  
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Nel primo campo semantico del nostro corpus nominato 'Mobili', la seconda fascia usa 

per denotare questo nome collettivo la voce di origine romanza mobȉja, mobȋlija, mobȉlja, 

mobȋlja mentre gli intervistati della prima fascia, oltre al romanismo, adoperano la variante 

croata nȁmještaj. Entrambe le fasce usano le voci baȗl, bavȗl per denotare 'baule' e per 'banco' 

usano bȁnak, bȁnek, bȁnok. D'altra parte la voce veneta pikȁbit nel significato di 'armadio', 

che è stata riconosciuta dalla seconda fascia, tra le persone della prima fascia è del tutto 

sostituita dal romanismo armȃr o ormȃr (cr. òrmār). Nel campo de 'La casa e le sue parti 

architettonico-edilizie', per denotare i 'fondamenti della casa' la seconda fascia usa la voce di 

origine romanza fundamȇnt, fundamȅnat, mentre la prima fascia usa la voce croata tȅmelj al 

posto del romanismo. Per designare lo 'stipite della porta', entrambe le fasce usano, accanto 

alla voce romanza talȃr, talr, il germanismo štȍk. La voce di origine romanza bonagrȃcija, 

bonegrȃcija, bonigrȃcija per designare la 'riloga' è stata usata da tutte e due le fasce. Per 

quanto riguarda il campo semantico di 'Vasellame e attrezzi da cucina', la seconda fascia degli 

intervistati per denotare 'la bottiglia' usa parallelamente le voci bȍca e butiȉja, e per denotare 

'tazza' usa ćȉkara, čȁšica e lȏnčić. In questo caso, nella prima fascia la maggioranza degli 

intervistati ha usato bȍca (cr. bȍca) al posto di butȉja, e accanto a ćȉkara, čȁšica e lȏnčić 

(ćȉkara è usata meno frequentemente) usa šȁlica. Per il 'cavatappi', la seconda fascia usa il 

prestito romanzo kavatȁp (eccez. Vr dove questa voce non esiste), mentre la prima usa la voce 

croata vadičȅp o otvarȃč za bȍce. Entrambe le fasce usano le voci romanze bićerȋn (eccez. C, 

D, Vr dove questa voce non esiste) e bukalȅta (eccez. B dove questa voce non esiste) per 

denotare 'la caraffa di terracotta da cui si beve vino'. Nel campo degli 'Oggetti per la casa' 

rileviamo alcuni esempi: la voce romanza tapȇd, tapȅt per denotare 'tappeto' è usata dalla 

seconda fascia accanto al germanismo tȅpih, mentre la prima fascia degli intervistati pensa 

che il romanismo tapȅt denoti 'la tappezzerìa' (cr. tapéta 'tappezzerìa'). In seguito, la voce di 

origine romanza ćȍka (eccez. C) denotante 'lampadario', è usata dalla seconda fascia accanto 

al germanismo lȕster, mentre la prima fascia conosce soltanto quel germanismo. D'altro lato, 

tutti usano le voci romanze kušȋn, kušinȅl, kušinẽl per denotare 'il cuscino' e šugamȃn, 

šuhamȃn per designare 'l'asciugamano'. Relativamente al campo semantico 'Attrezzi da 

cantina e da giardino' entrambe le fasce, se riconoscono l'oggetto mostrato (poiché si tratta di 

oggetti specifici per uso domestico), di solito usano le voci di origine romanza per designare 

l'oggetto che è materia di analisi nel nostro questionario. Così, tutte e due le fasce usano i 

lessemi di origine romanza sȉć, sȇgul/sȉgalj per denotare 'secchio', i lessemi di origine 

romanza kašȅta, kaśȅta, kasȅta denotanti 'cassetta' e škȁtula con il significato di 'scatola'. 
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Nel nostro corpus è attestata una serie di voci di origine romanza che si usano 

parallelamente alle voci di altra provenienza denotanti oggetti con la stessa funzione. È da 

rilevare che l'oggetto più antico è di solito designato con una voce di origine romanza, mentre 

l'oggetto più moderno con la stessa funzione è denotato dalla voce di un'altra origine. Ne sono 

gli esempi, i romanismi mažinȋn, mažȋn (eccez. Vr) che denotano un 'antico macinino da 

caffè', mentre per il 'macinino elettrico da caffè' si usa la voce di origine slava mlȉnac (za 

kafȅ). Succede lo stesso con: kȍguma 'cuccuma antica' − džȅzva 'bricco moderno' (turcismo); 

balatȕra, baratȕra, baratȗra, vȏlta, võlta 'terrazza antica' – terȁsa, tarȁca 'terrazza moderna' 

(in questo caso una voce di origine romanza è sostituita dall'altra); kandȕt, kondȍt, kondȕt, 

kundȍt 'gabinetto di solito esterno' – zȃhod 'gabinetto moderno'; šuprȅš, šumprȅš (eccez. pȇgla 

– Vr, pȇgla na karbȗn – B) 'antico ferro da stiro' – pȇgla 'ferro da stiro elettrico' (eccez. 

šumprȅš – Š), ecc. È da menzionare anche la voce romanza tavajȏl, tavajolȉć, tavajȏr, 

tavajorȉć, tavijolȉć denotante 'la salvietta di stoffa', che non è stata riconosciuta dalla 

generazione più giovane, poiché questo oggetto non si usa di più e al suo posto si usano 

salvȅte, cioè i 'tovaglioli di carta'. 

 In generale, per gli idiomi ciacavi dell'isola di Veglia si può dire che nel periodo della 

ricerca contenevano un rilevante numero di voci di origine romanza. Nell'analisi dei dati, è 

stato notato un numero minore a Verbenico, la città che durante la storia era la culla del 

popolo croato, della lingua paleoslava e dello scritto glagolitico (e a Dobrigno). Invece della 

voce romanza in queste due località sono state di solito usate le voci di origine slava. Dai 

risultati ottenuti con l'analisi sociolinguistica, è stata confermata l'ipotesi che le voci di origine 

romanza sono ancora presenti negli idiomi ciacavi dell'isola di Veglia ma che sono a rischio 

d'estinzione.  

 Gli idiomi dell'isola di Veglia sono influenzati sia dalla lingua standard (mass media, 

scuole, giornali) che dall'idioma del centro più grande, cioè dall'idioma parlato nella città di 

Fiume (cfr. Kapović 2004: 97-105). Questo si riflette anche sulla presenza delle voci di 

origine romanza, che sono usate sempre meno dai parlanti più giovani. D'altra parte con il 

cambiamento del modo di vivere molti oggetti non si usano di più e per questo i più giovani 

non li conoscono e il loro nome si dimentica. 
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 8. Conclusioni finali 

 

 Per mezzo del questionario che conteneva 222 fotografie, sono state raccolte 277 voci 

di origine romanza. Questo corpus è stato raccolto in quindici località dell'isola di Veglia, 

inclusa la città di Veglia in cui sono state ottenute le varianti per il ve∫ano, cioè il veneto 

parlato in questa città. Oggetto della ricerca sono stati i prestiti, relativi alla sfera semantica 

dell'economia domestica.  

 Il corpus ottenuto è stato preso in analisi, da un lato dal punto di vista etimologico, 

cioè sono state determinate l'etimologia prossima e l'etimologia remota per ogni lessema di 

origine romanza. D'altro lato sono stati osservati gli adattamenti lessicologici, dal punto di 

vista della linguistica di contatto e dei cambi linguistici, come pure i risultati delle 

interferenze plurisecolari tra gli idiomi croati e quelli romanzi su questo territorio. Oltre 

all'analisi etimologica e quella lessicologica, è stata fatta l'analisi in prospettiva 

sociolinguistica. 

 Nel nostro corpus sono presenti i prestiti che fanno parte sia dello strato romanzo più 

antico che dello strato romanzo più recente. L'analisi etimologica ha dimostrato che la 

maggioranza dei prestiti di origine romanza è di provenienza veneta (il veneziano della città; 

il veneziano coloniale – veneto-dalmata, veneto giuliano, ve∫ano), che fanno cioè parte dello 

strato più recente. In percentuale ciò corrisponde al 75,81% di tutte le voci romanze attestate 

negli idiomi ciacavi dell'isola di Veglia. Il lessico di origine romanza proveniente dall'italiano 

standard, dal triestino (si tratta del dialetto veneto, ma in questa tesi è esaminato a parte), dal 

friulano, dal dalmatico e dal latino è rappresentato in misura minore.  

  

 Dati numerici sui prestiti di origine romanza relativi alla sfera semantica 

dell'economia domestica: 

 prestiti romanzi 

o 29 prestiti dello strato più antico  → latino: 4 (1,44%) 

→ dalmatoromanzo: 25 (9,05%) 

o 248 prestiti dello strato più recente → veneto: 210 (75,81%) 

→ italiano standard: 27 (9,75%) 

→ triestino: 9 (3,25%) 

→ friulano 2 (0,72%) 

 prestiti ibridi 28 
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 Il 9,75% dei prestiti di origine romanza appartiene all'italiano standard, ed essi sono 

entrati negli idiomi ciacavi dell'isola di Veglia in maggior misura probabilmente durante 

l'occupazione italiana dell'isola. Le altre vie di penetrazione dei prestiti italiani sono dovute 

agli italofoni che usavano al posto del veneto la variante dell'italiano standard, ossia alle 

persone ciacavofone che preferivano usare per prestigio le voci dell'italiano standard. La 

percentuale maggiore delle voci italiane è attestata nel campo semantico de 'La casa e le sue 

parti architettonico-edilizie', probabilmente a causa della 'necessità' di denominazione delle 

innovazioni edilizie. 

 Negli idiomi ciacavi dell'isola di Veglia sono attestati in misura minore i prestiti che 

appartengono al triestino (3,25%) riguardanti quattro campi semantici del nostro corpus (ad 

eccezione dei 'Mobili'), e al friulano (0,72%) appartenenti al campo semantico del 'Vasellame 

e attrezzi da cucina'. 

 Relativamente allo strato romanzo più antico, ci sono i prestiti che appartengono al 

dalmatoromanzo, cioè al veglioto, parlato nella città di Veglia fino alla fine del XIX secolo. I 

prestiti dalmatoromanzi rappresentano il 9,05% del numero totale delle voci di origine 

romanza, la maggioranza delle quali fa parte del campo semantico de 'La casa e le sue parti 

architettonico-edilizie'. Nei campi semantici di 'Mobili', 'La casa e le sue parti architettonico-

edilizie' e 'Oggetti di casa' è attestato lo 0,72% delle voci latine.  

 

 La rappresentazione dei risultati sul diagramma: 

 

 

 



256 

 

 Con questa analisi sono attestate 28 voci ibride che sono costituite principalmente 

dalla radice di origine romanza con la desinenza di origine slava (ci sono alcuni esempi di 

prefisso slavo) o in misura minore quando si tratta della radice romanza e prefisso slavo o del 

composto di cui un elemento è slavo e l'altro di origine romanza.  

 Un grande numero di voci di origine romanza, relative alla sfera semantica 

dell'economia domestica, è nato a causa dei plurisecolari contatti culturali e linguistici croato-

romanzi (successivamente croato-italiani) che cominciano già nel VII secolo.  

 Alcune voci romanze analizzate in questa tesi sono, dal punto di vista dell'etimologia 

remota, di altra provenienza. In seguito sono elencati gli esempi di queste voci:  

 provenienti dal longobardo (škȗra), dal persiano (bronȁc, brōnȅc, bronȍc, brȕnac), 

dall'arabo (žȁra, žȃra), dal franco (škancȉja; štȃnpa; gvanćȇra, gvantjȇra, vanćȇra, vantjȇra; 

tavȁja, tavȁlja; tapȗn, tapũn), dal portoghese (verȃnda, vernda), i germanismi (bȁnak, bȁnek, 

bȁnok), i grecismi (kantrȋda, katrȋda; brȍka, brȍkva; komȋn), i gallicismi (kućȅta; komodȋn, 

komodȋna, komudȋn, komudȋna; tarȁca, terȁsa) ecc.  

In questa tesi, con gli esempi del nostro corpus, sono stati analizzati e dimostrati gli 

adattamenti fonologici, morfologici e semantici. In primo luogo è stato osservato 

l'adattamento fonologico dei prestiti romanzi. L'analisi fonologica ha dimostrato che un 

numero rilevante dei prestiti romanzi è entrato negli idiomi ciacavi dell'isola di Veglia senza 

adattamenti fonologici o con l'adattamento parziale. Questo è comprensibile, dato che i 

sistemi fonologici delle lingue italiana e croata sono relativamente simili. Nell'analisi del 

nostro corpus sono stati notati i mutamenti fonologici, sia quelli vocalici che quelli 

consonantici, che non si fondano sulla necessità dell'adattamento al sistema fonologico della 

lingua d'arrivo. 

Si è passato poi all'adattamento morfologico dei prestiti, che comprende la 

determinazione del genere e del numero dei nomi. Il sistema morfologico delle due lingue è 

abbastanza simile. La differenza principale è che l'italiano ha due generi (maschile e 

femminile), mentre il croato ne ha tre (maschile, femminile e neutro). Dato che i nomi 

femminili in entrambe le lingue hanno principalmente la desinenza -a, non c'è bisogno 

dell'adattamento e tali nomi si sono inseriti subito nel sistema declinativo esistente. D'altra 

parte, nel caso dei nomi che finiscono in -e ed -o in italiano, i modelli di solito devono subire 

l'adattamento morfologico completo. Tutti i prestiti si sono adattati al sistema morfologico 

croato e sono diventati la base per la formazione delle parole, pari alle voci di origine croata. 

Sono stati infine analizzati i cambiamenti semantici al livello dell'estensione del 

significato. Nell'analisi del corpus, si è notato che nel processo dell'adattamento semantico la 
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riduzione del significato è la più frequente, in altre parole che i casi più rappresentati sono 

quelli in cui è preso solo un significato della replica. Oltre alla riduzione, nella tesi sono 

esposti gli esempi dei prestiti che si sono adattati con l'estensione di tipo zero e quelli che 

dimostrano l'estensione del significato. 

Durante la ricerca dialettologica sul campo, abbiamo esaminato tre fasce d'età con lo 

scopo di dimostrare che le persone più giovani adoperano in misura minore il dialetto ciacavo, 

e con esso anche le voci di origine romanza. Purtroppo le nostre aspettative hanno avuto 

conferma. Durante le interviste con i parlanti più giovani è stato confermato che l'immagine 

linguistica si è notevolmente omogeneizzata e che la loro lingua si è abbastanza avvicinata al 

croato standard e all'idioma di Fiume. A questo proposito c'è da dire, che proprio questa fascia 

d'età è esposta alla precoce influenza dell'uso simultaneo degli idiomi diversi sia sull'isola che 

fuori di essa (i giovani lasciano l'isola per finalità di educazione e studio), e sono quelli più 

esposti all'influenza dei mass media. D'altra parte, il fattore significante è quello 

dell'economia linguistica, caratterizzato dal minor sforzo articolatorio, contro il maggiore 

rendimento funzionale. Essa si manifesta sull'isola di Veglia per mezzo dell'eliminazione 

degli antichi elementi linguistici che per la generazione giovane non sono abbastanza 

trasparenti. Per esempio, quando il parlante ha a disposizione due termini, non di raro usa 

quello più vicino alla lingua croata. 

Tutte queste conclusioni affermano che i contatti culturali e linguistici croato-romanzi, 

e in seguito quelli croato-italiani cominciati nel VII secolo hanno come risultato un rilevante 

numero di voci di origine romanza nella sfera semantica dell'economia domestica negli idiomi 

ciacavi dell'isola di Veglia (adattati ai sistemi linguistici di questi idiomi e che, nel XXI 

secolo si trovano a rischio d'estinzione). 
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APPENDICE 

 Vocabolario delle voci romanze attestate con la ricerca 

a 

antȋj   4.2.10a, 5.1.2b-3 

antȉlj   4.2.10a, 5.1.2b-3 

armȃr   4.1.12a 

armarȉć  4.1.13a 

 

b 

babajȏl   4.4.7 

babarijȏl  4.4.7 

balãnca  4.3.1.1, 4.3.1.2a, 5.2.1b 

balȃnĉa  4.3.1.1, 4.3.1.2a, 5.1.2b-14, 5.2.1b 

balnĉa  4.3.1.1, 4.3.1.2a, 5.1.2b-14, 5.2.1b 

balȃnĉica  4.3.1.3a, 5.2.2a 

balanĉȗn  4.3.1.2b, 5.1.2b-14 

balatȕra  4.2.3a, 5.1.2a-3 (2x) 

balkȏn   4.2.5a, 5.2.1c 

balsamȇnt  4.2.33 

bȁnak   4.1.3, 5.1.2a-1, 5.3.1b 

banĉȉć   4.1.13b, 5.2.2a 

bȃnĉić   4.1.10a, 5.2.2a 

bȃnde   4.1.15.1 

bȃndenice   4.1.15.1 

bndenice   4.1.15.1 

bandȉce   4.1.15.1 

bāndȉce   4.1.15.1 

bȃndice   4.1.15.1 

bȁnek   4.1.3, 5.1.2a-1, 5.3.1b 

bȁnok   4.1.3, 5.1.2a-1, 5.3.1b 

bȁnja   4.2.19, 5.2.1c-2 

bȁrac   4.2.44, 5.1.2a-1, 5.1.2b-14 

bȁras   4.2.44, 5.1.2a-1 

baratȕra  4.2.3a, 5.1.2a-3 (2x), 5.1.2b-6 

baratȗra  4.2.3a, 5.1.2a-3 (2x), 5.1.2b-6 

barbajȏl  4.4.7 

bȁres   4.2.44, 5.1.2a-1 

barȉl   4.5.9a, 4.5.13 a 

barȋl   4.5.9a 

barȋlĉić   4.5.13a, 5.2.2a 

bȁros   4.2.44, 5.1.2a-1 

bȃrs   4.2.44, 5.1.2a-1 

bartvȅla  4.2.12 

basamn  4.2.33 

basamȅnat  4.2.33 

basamȇnt  4.2.33 

basamẽnt  4.2.33 

baštoncȋn  4.2.8.3a, 5.1.2b-15 

batarȉja  4.4.19a 
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baterȉja  4.4.19a 

baȗl   4.1.2.1, 5.2.1a, 5.3.1b 

bavajȏl   4.4.7 

bavarijȏl  4.4.7 

bavarȏl  4.4.7 

bavȗl   4.1.2.1, 5.1.1b, 5.2.1a, 5.3.1b 

bićerȋn   4.3.39.2a 

bikȁbit   4.1.12b, 5.1.2b-14 

blokȅt   4.2.38 

bȍca   4.3.21a, 4.3.35.1a, 4.3.37.1b, 4.3.37.2a, 4.3.37.3a 

bocȕn   4.3.34.1a, 4.3.34.2a, 4.3.35.2a, 5.1.2a-3, 5.2.1a 

bocȗn 4.3.34.1a, 4.3.35.2a, 4.3.37.1c, 4.3.37.2b, 4.3.37.3b, 4.3.37.4a, 5.1.2a-3, 

5.2.1a 

bocunȉć  4.3.34.2a, 5.2.2a 

bolanĉȗn  4.3.1.2b, 5.1.2b-14 

bonagrȃcija  4.2.9, 5.1.1a, 5.3.1b 

bonegrȃcija  4.2.9, 5.1.1a, 5.1.2a-3, 5.3.1b 

bonigrȃcija   4.2.9, 5.1.1a, 5.1.2a-3, 5.3.1b 

borȍ   4.1.11, 5.2.1a 

bravajȏl  4.4.7 

bravijȏl  4.4.7 

brȇnta   4.5.4.1 

brẽnta   4.5.4.1, 4.5.6a, 4.5.11a 

britvȅla  4.2.12 

brȍka   4.1.14.2, 4.3.38b, 5.1 

brȍkva   4.1.14.2, 4.3.38 b 

bronȁc   4.3.3a, 5.1.2a-1, 5.3.1b 

brōnĉȉć  4.3.11a, 5.2.2a 

brōnȅc   4.3.3a, 5.1.2a-1, 5.3.1b 

bronȍc   4.3.3a, 5.1.2a-1, 5.3.1b 

broštulȋn  4.3.46, 5.1.2b-15 

brtvȅla   4.2.12 

brufadȏr  4.5.18a 

brȕnac   4.3.3a, 5.1.2a-1, 5.1.2a-3, 5.3.1b 

brũncić  4.3.11a, 5.2.2a 

brȗnĉić  4.3.11a, 5.2.2a 

bruntavȅla  4.2.12, 5.3.1b 

bruškȋn  4.4.28a, 5.1.2b-15 

bruštulȋn  4.3.46, 5.1.2a-3, 5.1.2b-15 

brutavȅla  4.2.12, 5.3.1b 

bujȏl   4.5.17c, 5.1.1d 

bukalȅta  4.3.36, 5.3.1b 

bukalȋn  4.4.12 

bulȃnĉa  4.3.1.1, 5.1.2b-14, 5.2.1b 

bumbȅta  4.4.13.1a 

bȕšta   4.3.20a, 5.1.2b-15 

butȉja   4.3.35.1b, 4.3.37.1d, 4.3.37.2c, 4.3.37.3c 

butijȗn   4.3.34.1b, 5.1.2a-3 

butijunȉć  4.3.34.2b, 5.2.2a 

butilnȉć  4.3.34.2b, 5.2.2a 
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butȉlja   4.3.35.1b 

butȋlja   4.3.35.1b 

 

c 

cerȃda   4.2.5.1a, 5.3.2 

cidibrȏdo  4.3.28 

cȉgaj   4.3.5a, 5.1.1c, 5.1.2a-1, 5.1.2b-14 

cȉgalj   4.3.5a, 5.1.1c, 5.1.2a-1, 5.1.2b-14 

cȉgej   4.3.5a, 5.1.1c, 5.1.2a-1, 5.1.2b-14 

cȉgēj   4.3.5a, 5.1.1c, 5.1.2a-1, 5.1.2b-14 

cȍk   4.5.20a 

cukarijȇra  4.3.18.5, 5.1.1a 

cukarijẽra  4.3.18.5, 5.1.1a 

cȕra   4.3.7, 5.1.2b-10, 5.1.2b-14, 5.3.1a 

cȕrica   4.3.7, 5.1.2b-10, 5.1.2b-14, 5.2.2a, 5.3.1a 

 

ć 

ćȃnta   4.3.34.2c, 5.1.2b-1 

ćȃntica   4.3.34.2c 

ćikabȇlnica  4.4.24a, 5.2.2b 

ćikabȇrnica  4.4.24a, 5.2.2b 

ćikapȇlnica  4.4.24a, 5.2.2b 

ćȉkara   4.3.18.3, 4.3.18.4 

ćȉkarica  4.3.18.4, 5.2.2a 

ćikobȇlnica  4.4.24a, 5.2.2b 

ćikobȇrnica  4.4.24a, 5.2.2b 

ćikopȇlnica  4.4.24a, 5.2.2b 

ćȍka   4.4.18 

ćukarȋn  4.3.15.3, 5.1.2b-7, 5.2.1a 

 

d 

depȍţit   4.1.9.1a, 5.1.2b-14, 5.2.1c 

dumijȃna  4.3.34.1c, 5.1.1a 

dumijȃnica  4.3.34.2d 

dȕpīja   4.3.37.4b 

dupjȃk   4.3.37.4b, 4.3.38a, 5.1.2b-3 

dupjk   4.3.37.4b, 5.1.2b-3 

dȕpla   4.3.37.4b 

dupljȃĉ   4.3.37.4b, 5.1.2b-3 

dupljȃk  4.3.37.4b, 5.1.2b-3 

dupljk  4.3.37.4b, 5.1.2b-3 

 

e 

erelȏj   4.4.22a, 5.1.2b-5 

ȇrta   4.2.10b 

 

f 

facȃda   4.2.31 

facda   4.2.31 

fasȃda   4.2.31 
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fasda   4.2.31 

fcȕra   4.3.7, 5.3.1a 

fcȕrica   4.3.7, 5.2.2a, 5.3.1a 

ferȃl   4.4.13.1b 

feralȉć   4.4.13.1b, 5.2.2a 

fluminȃnt  4.4.17b, 4.4.17.1 

fogȗn     4.1.8a, 5.1.2a-3 

fregadȗr  4.4.28b, 5.1.2a-3 

frmenȃnt  4.4.17b, 4.4.17.1 

fruminȃnt  4.4.17b, 4.4.17.1, 5.1.2b-8 

fȗlmen   4.4.17b, 4.4.17.1 

fȗlmin   4.4.17b, 4.4.17.1 

fulminȃnt  4.4.17b, 4.4.17.1 

fulminãnt  4.4.17b, 4.4.17.1 

fumilȃnt  4.4.17b, 4.4.17.1 

fuminȃnt  4.4.17b, 4.4.17.1 

fundamȅnat  4.2.42, 5.1.2a-3 

fundamȇnt  4.2.42, 5.1.2a-3 

fȗrmen   4.4.17b, 4.4.17.1, 5.1.2b-8 

 

g 

gȃjba   4.4.29 

gjba   4.4.29 

gamȅla   4.3.10a, 5.1 

gȁnjaĉ   4.5.14, 5.1.2a-1, 5.1.2b-12 

gȁš   4.4.13.2a, 5.1.2b-14 

gradelȃj  4.5.21 

gradȅle   4.2.2.3 

gradȅli   4.2.2.3 

grȉje   4.2.8.2a 

grȉlje   4.2.8.2a 

gȗrla   4.1.9.4a, 4.2.34, 5.1.2a-3 

guštȇrna  4.2.43, 5.1.2b-15 

guštẽrna  4.2.43, 5.1.2b-15 

guštȋrna  4.2.43, 5.1.2a-3, 5.1.2b-15 

gvanćȇra  4.3.22, 5.1.1d, 5.1.2b-2 

gvantjȇra  4.3.22, 5.1.1d, 5.1.1d (2x) 

 

h 

hartȗn   4.5.2a 

 

i 

ȉntima   4.4.3.1a 

intimȅla  4.4.3.1a, 5.2.1b 

iškrȉnja   4.1.2.2, 5.1.2b-5, 5.1.2b-15 

 

j 

jȉntima   4.4.3.1a, 5.1.2b-4 
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k 

kacarȏla  4.3.9a 

kacȏl   4.3.14, 5.1.1c 

kadȋn   4.1.14.1a, 5.3.1a 

kaldȁja  4.1.9.1b 

kȁmara   4.2.22, 4.2.23a 

kandȁja  4.1.9.1b, 5.1.2b-6 

kandalȋr  4.4.16, 5.1.1c, 5.1.2a-3 

kandȇl   4.4.16 

kandȅla  4.4.15a 

kandelȇr  4.4.16, 5.1.1c 

kandelȋr  4.4.16, 5.1.1c 

kandilȋr  4.4.16, 5.1.1c, 5.1.2a-3 

kandȕt   4.2.21, 5.1.2a-3 (2x) 

kanȅla   4.5.9.2, 5.3.1b 

kȁntar   4.3.1.2d 

kantȋr   4.5.10, 5.1.1c, 5.2.1a, 5.3.1b 

kantĩr   4.5.10, 5.1.1c, 5.2.1a, 5.3.1b 

kantrȋda   4.1.4.1 

kantȗn   4.2.28, 5.1.2a-3 

kantunȃl  4.1.13c, 4.2.8.4, 5.1.2a-3, 5.2.1a 

kantunl  4.1.13c, 4.2.8.4, 5.1.2a-3, 5.2.1a 

kantunãl  4.1.13c, 4.2.8.4, 5.1.2a-3, 5.2.1a 

kanjȏl   4.2.13a, 5.3.2 

kanjõl   4.2.13a 

kanjȏla   4.2.13a 

karatȇ   4.5.9b, 5.3.2 

karatȅl   4.5.9b, 5.3.2 

karatȇl   4.5.9b, 4.5.11b, 5.3.2 

karatẽl   4.5.9b, 5.3.2 

karatȇlĉić  4.5.9b, 5.2.2a 

karbȗn   4.4.21.2a, 5.1.2a-3 

karĉȗn   4.2.30 

kardȇnca   4.1.6, 5.1.2a-2 

kardȇnĉa   4.1.6, 5.1.2a-2, 5.1.2b-14 

karpatȗr  4.4.4, 5.1.2a-2, 5.3.1b 

kasȅta   4.1.10b, 4.5.1, 5.2.1b, 5.3.1b 

kasȅtica  4.1.10b, 5.2.2a 

kasȗn   4.1.2.3, 4.1.10c, 5.1.2a-3, 5.2.1a, 5.3.1b 

kasunȉć  4.1.10c, 5.2.2a 

kaśȅta   4.1.10b, 4.5.1, 5.1.2b-14, 5.2.1b, 5.3.1b 

kaśȅtica  4.1.10b, 5.2.2a 

kaśȗn   4.1.2.3, 5.1.2a-2, 5.2.1a, 5.3.1b 

kaśunȉć  4.1.10c, 5.2.2a 

kašȅta   4.1.10b, 4.5.1, 5.1.2b-14, 5.2.1b, 5.3.1b 

kašȅtica  4.1.10b, 5.2.2a 

katȋn   4.1.14.1a 

katrafȗn   4.3.21b, 4.5.13.1 

katrafȗna  4.5.13.1 

katrȋda   4.1.4.1, 4.1.4.2a 
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kavalȅt   4.5.19, 5.2.1c 

kavatȁp  4.3.41 

kaźȍtić   4.2.16a, 5.1.2b-14, 5.2.2a 

kerdȇnĉa   4.1.6, 5.1.2a-2, 5.1.2b-14 

kȉkara   4.3.18.3, 4.3.18.4 

kjȃnta    4.3.34.2c 

kjȏnka   4.1.18, 5.1.2b-13, 5.3.2 

klapatȗr  4.4.4, 5.3.1b 

klepatȗr  4.4.4, 5.1.2b-7, 5.3.1b 

kȍfa   4.5.5a, 5.3.2 

kȍguma  4.3.12, 5.1.2b-14, 5.2.1b 

kȍgumica  4.3.12, 5.2.2a 

kolȏna   4.2.6 

kolȍnica  4.2.6, 5.2.2a 

kȏltra   4.4.6a 

kltra   4.4.6a 

koltrȋne  4.4.10, 5.3.1a 

kolunȅta  4.2.6 

kolȕnica  4.2.6, 5.2.2a 

komȋn   4.2.2, 5.1.2a-3 

komodȋn  4.1.17a 

komodȋna  4.1.17a, 5.2.1c-2 

komȏjstra  4.2.2.2, 5.1.2a-3 

komȍštra  4.2.2.2, 5.1.2a-3 

komõštra   4.2.2.2, 5.1.2a-3 

komudȋn  4.1.17a, 5.1.2a-3 

komudȋna  4.1.17a, 5.1.2a-3, 5.2.1c-2 

kondȍt   4.2.21 

kondȕt   4.2.21, 5.1.2a-3 

konẽštra  4.5.5b, 5.1.2a-3 (2x), 5.1.2b-15 

konȅštra  4.5.5b, 5.1.2a-3 (2x), 5.1.2b-15 

konkurȁta  4.2.25 

konȍba   4.2.1, 5.1.2a-2 

konturȁta  4.2.25 

koprilȅt  4.4.6b 

kornȋţ   4.2.32, 5.1.2b-14 

kornȉţa  4.2.32, 5.1.2b-14, 5.2.1c-2 

kraĉȗn   4.2.30 

kradȇnĉa   4.1.6, 5.1.2b-14 

krapatȗr  4.4.4, 5.1.2a-2, 5.3.1b 

krdȇnca   4.1.6 

krdẽnca   4.1.6  

krdȇnĉa   4.1.6, 5.1.2a-2, 5.1.2b-14 

kredȇnĉa   4.1.6, 5.1.2b-14 

krpatȗr   4.4.4, 5.3.1b 

kućarȋn  4.3.15.3, 5.2.1a 

kućȅta    4.1.15 

kundȍt   4.2.21, 5.1.2a-3 

kunȅštra  4.5.5b, 5.1.2a-3 (2x), 5.1.2b-15 

kunẽštra   4.5.5b, 5.1.2a-3 (2x), 5.1.2b-15 
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kunkurȁta  4.2.25 

kuntrafȗn  4.5.13.1 

kuntrȋne  4.4.10, 5.1.2a-3, 5.1.2b-6, 5.3.1a 

kunturȁta   4.2.25 

kunturȃta  4.2.25 

kȕpa   4.2.36, 5.1.2a-3 

kušȋn   4.4.3, 5.1.2b-14, 5.3.1a 

kušinẽl   4.4.3, 5.1.2b-14 

kušinȅl   4.4.3, 5.1.2b-14 

kušinȇlnica  4.4.3.1b, 5.2.2a 

kušinẽlnica  4.4.3.1b, 5.2.2a 

kuvȇrta  4.4.6b, 5.1.2a-3, 5.2.1b 

kvȃdar   4.4.27, 5.1.1d, 5.1.2a-1, 5.3.1b 

kvdar   4.4.27, 5.1.1d, 5.1.2a-1, 5.3.1b 

kvãdar   4.4.27, 5.1.1d, 5.1.2a-1, 5.3.1b 

kvȃder   4.4.27, 5.1.1d, 5.1.2a-1, 5.3.1b 

kvȃdor   4.4.27, 5.1.1d, 5.1.2a-1, 5.3.1b 

kvadrȅla   4.2.37a 

kvadrȉja  4.2.37a 

kvadrȕja  4.2.37a 

kvȁret   4.3.37.1a, 5.1.1d, 5.1.2a-1 

kvartȋn   4.3.37.1a, 5.1.1d 

 

l 

lamarȋn  4.3.11b 

lambȉk   4.5.4, 5.2.1c 

lȃmpa   4.4.13.1c, 4.4.13.2 b 

lampadȋna  4.4.19b, 5.3.1b 

lancȗn   4.4.5, 5.1.2a-3, 5.1.2b-6 

lantȇrnica  4.4.13.1d, 5.2.2a 

lantẽrnica  4.4.13.1d, 5.2.2a 

lapȉţ   4.3.3b 

lapȉţić   4.3.3b, 4.3.11c, 5.2.2a 

lȁštra   4.2.8.1, 5.1.2b-15, 5.3.1b 

lȁta   4.3.8a, 4.3.11d, 4.3.20b, 4.5.18b 

lȁtica   4.3.11d, 4.3.20b, 5.2.2a 

lavabȍ   4.1.14, 5.2.1a 

lavadȋn  4.2.20, 5.1.2b-9 

lavamȃn  4.1.14.1b, 5.2.1a 

lavandȋn  4.2.20 

lavandȋna  4.2.20, 5.2.1c-2 

lerȏj   4.4.22a, 5.1.2b-7 

leštrlȁd   4.2.15b, 5.1.2b-7 

letrȁt   4.4.26, 5.1.2b-6 

lȅtrika   4.4.21.1a 

levandȋn  4.2.20, 5.1.2a-3 

levandȋna  4.2.20, 5.1.2a-3, 5.2.1c-2 

litrȁt   4.4.26, 5.1.2b-6 

lȍkot   4.2.29, 5.1.2a-3 

lȍkōt   4.2.29, 5.1.2a-3 
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lopȉţ    4.3.3b 

lošćȇra   4.3.8b, 5.1.2b-2, 5.1.2b-6, 5.3.1a 

lumȋn   4.4.14 
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mȁškul   4.2.13b, 5.1.2b-15 
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maţȋn   4.3.29, 4.3.47, 5.1.2b-11, 5.1.2b-14 
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pinjȁta   4.3.5b, 4.3.11 e 
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šȇdija    4.1.4.2b, 4.1.4.3b, 5.1.1a, 5.1.2b-14, 5.2.1b, 5.3.1b 

šȅšuja   4.3.2, 5.1.2b-3 

šȅšula   4.3.2 

škabelȋn  4.1.11.1a, 4.1.17b 

škȁf   4.1.11.1b, 4.2.17, 4.2.18, 5.1.2b-15, 5.2.1c-1 

škafȅt   4.1.11.1b 
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ţmujȉć   4.3.39.2b, 5.2.2a 
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Povzetek 

Besedje romanskega izvora s podroĉja domaĉega ţivljenja in gospodinjstva v 

govorih otoka Krka: etimološka in leksikološka analiza 

 

V disertaciji je predstavljena pomenska, leksikološka in etimološka analiza 

izposojenk romanskega izvora, ki jih lahko najdemo v jeziku gospodinjstva v ĉakavskih 

govorih otoka Krka. Razpravo zaĉenjamo s hipotezo, da so hrvaško-romanski (v nadaljevanju 

hrvaško-italijanski) kulturni in jezikovni stiki, ki segajo ţe v 7. stoletje, botrovali današnji 

prisotnosti številnih izrazov romanskega izvora v ĉakavskih govorih otoka. Takšne izraze 

lahko najdemo predvsem v jeziku gospodinjstva. Naša analiza zajema le podroĉje materialnih 

dobrin, kar pomeni, da elementi s podroĉij duhovne kulture in druţinskih odnosov niso 

obravnavani.  

Glavni cilj raziskave je dokazati prisotnost romanizmov na semantiĉnem polju 

gospodinjstva na otoku Krku ter same romanizme analizirati z etimološkega in pomenskega 

vidika. Poleg tega smo ţeleli tudi dokazati, da mladi ljudje z razliĉnih obmoĉij otoka manj 

uporabljajo ĉakavsko nareĉje (ter poslediĉno besede romanskega izvora).  

Pri sestavljanju korpusa je bila uporabljena metoda dialektološke raziskave na terenu; 

temeljila je na vprašalniku, ki so ga informanti izpolnili v letih 2010 in 2011. Besede, 

vkljuĉene v vprašalnik, izhajajo iz naslednjih glavnih virov: a.) slovarji ĉakavskih govorov 

hrvaškega severnega Jadrana: Rječnik čakavskog govora Rukavca i bliže okolice 

(Mohoroviĉić-Mariĉin 2001), Crkveniški besedar (Ivanĉić Dusper 2003), Grobnički govor 

XX. stoljeća (gramatika i rječnik) (Lukeţić/Zubĉić 2007), Senjski rječnik (Moguš 2002), 

Rječnik omišaljskoga govora (Mahulja 2006) in Sedmoškojani. Prvi čokavski rječnik (Turĉić 

2002); b.) doktorske disertacije: Etimološka i leksikološka obradba kuhinjskih i kuharskih 

naziva romanskog (dalmatskog, mletačkog, talijanskog i drugih) podrijetla u Dalmaciji 

(Gaĉić 2004), Starejši latinizmi in romanizmi v slovenščini (Šega 2006); c.) diplomska naloga 

I romanismi nel campo semantico della cucina nel dialetto ciacavo di Dubašnica (l'isola di 

Veglia) (Spicijarić 2005). Tako smo pridobili seznam 277 leksemov romanskega izvora s 

podroĉja gospodinjstva. Razdelili smo jih na 5 podskupin, in sicer glede na specifiĉno 

semantiĉno polje, ki mu pripadajo (1. Pohištvo; 2. Hiša ter njeni arhitekturni in gradbeni deli; 

3. Posoda in kuhinjski pribor; 4. Hišni predmeti in 5. Pripomočki za delo v kleti in na vrtu). 

Pozneje smo obiskali muzeje, zasebne domove in razliĉne razstave, kjer smo fotografirali 

predmete, na katere se nanašajo posamezni leksemi s seznama. Tako smo sestavili vprašalnik, 
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ki ga je v letih 2010 in 2011 izpolnilo 48 oseb razliĉnih generacij in z razliĉnih obmoĉij otoka. 

Vsak anketiranec je moral povedati, kako sam imenuje doloĉen predmet. Ĉe se tega ni mogel 

spomniti, smo mu pomagali tako, da smo našteli razliĉne moţnosti. Vse ankete smo posneli z 

diktafonom. Lekseme, ki so jih informanti uporabili, smo vnesli v predhodno izdelane tabele; 

med drugim smo bili posebej pozorni na mesto naglasa, ki se je vĉasih razlikovalo od osebe 

do osebe. Tako smo evidentirali razliĉice vsake v vprašalnik vkljuĉene besede (tako 

romanskega kot slovanskega ali drugega izvora) za posamezne otoške govore. Pozneje smo 

lekseme iz korpusa analizirali, nato pa poiskali njihove ustreznice v hrvaškem (Anić 2004), 

slovenskem (Juranĉić 1972; Škerlj et al. 1975; Trontelj/Snoj 1970-2008) in italijanskem 

knjiţnem jeziku (Deanović/Jernej 1956; Deanović/Jernej 1960; Zingarelli-cd 2008) ter prešli 

na etimološko analizo posameznih romanskih leksemov. 

Etimološka analiza je bila sestavljena iz dveh faz. V prvi fazi smo doloĉili neposredno 

etimologijo, kar pomeni, da smo poskusili doloĉiti zadnji jezik, iz katerega izvira posamezni 

romanski izraz. Pri tem smo uporabili italijanske dialektološke slovarje, in sicer za beneško 

nareĉje slovar Dizionario del dialetto veneziano (Boerio 1998/1829), za trţaško Grande 

dizionario del dialetto triestino (Doria/Noliani 1987), za beneško-dalmatinsko (to vkljuĉuje 

tudi beneške govore na dalmatinski obali) Vocabolario del dialetto veneto-dalmata (Miotto 

1991), za govore Julijske Beneĉije skupaj s Kvarnerjem in z Dalmacijo pa Vocabolario 

giuliano (Rosamani 1999); pri beneškem nareĉju mesta Krk smo opravili dialektološko 

raziskavo na terenu. Dialektološka analiza je pokazala, da veĉina izposojenk pripada 

najnovejšemu sloju in je beneškega izvora (mestna beneška govorica; kolonialna beneška 

govorica: dalmatinska beneška govorica, govorica Julijske krajine, beneško nareĉje mesta 

Krka/ve∫ano). Visokemu odstotku beneških izposojenk (75,81%) je botrovala stoletna 

kulturna, gospodarska in jezikovna nadvlada Beneške republike na vzhodni obali Jadrana. 

Poleg beneških izposojenk najdemo v ĉakavskih govorih otoka tudi izposojenke iz 

italijanskega knjiţnega jezika (9,75%), iz trţaškega nareĉja (3,25%) in iz furlanšĉine (0,72%). 

V nekaterih besedah našega korpusa so prisotne tudi sledi najstarejšega sloja, t. j. izrazi, ki 

izhajajo iz dalmatinsko-romanskih (9,05%) in latinskih (1,44%) govorov. V drugi fazi smo 

preuĉevali daljno etimologijo, se pravi najstarejši izvor vsake obravnavane romanske besede. 

To smo izpeljali s pomoĉjo razliĉnih etimoloških slovarjev: Romanisches etymologisches 

Wörterbuch (Meyer-Lübke 1911), Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen 

(Diez 2005/1869), Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika I.-IV. (Skok 1971-

1974), Hrvatski etimološki rječnik (Gluhak 1993), Jadranske etimologije. Jadranske dopune 
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Skokovu etimologijskom rječniku I.-III. (Vinja 1998-2004), Avviamento alla etimologia 

italiana (Devoto 1968), Dizionario etimologico della lingua italiana (Cortelazzo/Zolli 1991).  

Pozneje smo korpus analizirali z ozirom na fonološke, morfološke in semantiĉne 

prilagoditve. Najprej smo preuĉili fonološko prilagoditev romanskih izposojenk. Fonološka 

analiza je pokazala, da je veĉje število romanskih izposojenk prišlo v ĉakavske govore otoka 

Krka brez vsakršne prilagoditve ali le z delno. To je razumljivo, saj sta si fonološki strukturi 

italijanskega in hrvaškega jezika relativno podobni. Pri analizi korpusa smo tako pri 

samoglasnikih kot pri soglasnikih opazili razliĉne proste fonološke spremembe, ki niso 

odvisne od potrebe po prilagajanju fonološkemu sistemu ciljnega jezika.  

Pozneje smo prešli k morfološki prilagoditvi izposojenk, ki vkljuĉuje doloĉanje spola 

in števila samostalnikov. Jezika imata sicer dokaj podobno morfološko strukturo, a ena od 

glavnih razlik je dejstvo, da ima italijanšĉina dva spola (moškega in ţenskega), hrvašĉina pa 

tri (moškega, ţenskega in srednjega). Ker imajo samostalniki ţenskega spola v obeh jezikih 

skoraj vedno konĉnico -a, so se takšni samostalniki lahko hitro vkljuĉili v sistem ţe 

obstojeĉih sklanjatev. Pri samostalnikih, ki imajo v italijanšĉini konĉnici -e in -o, pride po 

navadi do popolne morfološke prilagoditve. Na splošno so se izposojenke prilagodile hrvaški 

morfološki strukturi in se tudi zaĉele uporabljati v skladu s hrvaškimi besedotvornimi vzorci.  

Nazadnje smo analizirali še semantiĉne spremembe. Pri analizi korpusa smo 

ugotovili, da se med procesom semantiĉne prilagoditve razliĉni pomeni besede najveĉkrat 

izgubijo oz. beseda ne ohrani vseh svojih razliĉnih pomenov, temveĉ samo enega. Poleg tega 

smo obravnavli tudi zglede tistih izposojenk, pri katerih semantiĉnih sprememb ni bilo, in 

tiste, ki so zadobile nove pomene. 

V delu je predstavljeno tudi sociolingvistiĉno stanje na otoku. Prikazani so 

sociolingvistiĉni faktorji, zaradi katerih ĉakavski govori, z njimi pa tudi romanske 

izposojenke, na otoku Krku izumirajo. Podanih je tudi nekaj podatkov o tem, kako je raba 

romanskih izrazov pri ljudeh razliĉnih starosti razliĉna. Anketirali smo namreĉ osebe treh 

starostnih skupin (1. osebe do 35. leta starosti; 2. osebe med 36. in 75. letom starosti; 3. osebe, 

starejše od 76 let).  

Analiza korpusa dokazuje, da so najprej slovansko-romanski in nato hrvaško-

italijanski kulturni in jezikovni stiki v govorih otoka Krka pustili svojo sled v velikem številu 

izrazov romanskega izvora s podroĉja domaĉega ţivljenja in gospodinjstva. Obenem pa je iz 

nje razvidno tudi to, da mlajši govorci ĉedalje manj uporabljajo ĉakavsko nareĉje, zaradi ĉesar 

izginjajo tudi izposojenke romanskega izvora. 
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Riassunto 

Lessemi di origine romanza relativi alla sfera semantica dell'economia 

domestica attestati negli idiomi dell'isola di Veglia:  

analisi etimologica e lessicologica 

 

 In questa tesi saranno analizzati in prospettiva lessicologica ed etimologica i prestiti di 

origine romanza, relativi alla sfera semantica dell'economia domestica, attestati negli idiomi 

ciacavi dell'isola di Veglia. Il corpus è stato compilato tramite ricerca dialettologica sul campo 

durante gli anni 2010 e 2011, che è stata eseguita con un questionario illustrato. Questo 

questionario consiste di 222 illustrazioni, per mezzo delle quali sono state ottenute 277 voci di 

origine romanza (più una serie di voci di provenienza slava, germanica ecc.). Il corpus 

raccolto è stato suddiviso in 5 sottogruppi a seconda del campo semantico a cui i singoli 

lessemi appartengono (1. Mobili; 2. La casa e le sue parti architettonico-edilizie; 3. 

Vasellame e attrezzi da cucina; 4. Oggetti per la casa e 5. Attrezzi da cantina e da giardino). 

Sono state intervistate persone appartenenti a tre fasce d'età (1. persone d'età fino a 35 

anni; 2. persone tra i 36 e i 75 anni; 3. persone che hanno più di 76 anni), cosicché la prima 

fascia (< 35 anni) è stata intervistata esclusivamente con lo scopo di dimostrare la situazione 

sociolinguistica trovata sull'isola di Veglia all'inizio del XXI secolo.  

Lo scopo di questa tesi è stato quello di dimostrare la presenza dei romanismi nella 

sfera semantica dell'economia domestica sull'isola di Veglia, e analizzarli in prospettiva 

etimologica e lessicologica. Inoltre, si è voluto dimostrare che i parlanti più giovani per varie 

ragioni usano in misura minore il dialetto ciacavo (di conseguenza anche le voci di origine 

romanza).  

Ogni voce romanza ottenuta con il questionario è analizzata in prospettiva 

lessicologica ed etimologica. Da una parte il corpus ottenuto è analizzato a seconda 

dell'adattamento fonologico, morfologico e semantico e dall'altra per ogni lessema sono state 

scritte l'etimologia prossima e l'etimologia remota. Da ciò risulta che la maggioranza dei 

prestiti appartiene allo strato più recente ed è di provenienza veneta (il veneziano della città; il 

veneziano coloniale   veneto-dalmata, veneto giuliano, ve∫ano). L'alta percentuale dei prestiti 

veneti si chiarisce con il secolare dominio culturale, economico e linguistico della Repubblica 

di Venezia sulla costa adriatica orientale. Oltre ai prestiti veneti negli idiomi ciacavi isolani 

sono attestati i prestiti dell'italiano standard, del triestino e del friulano. D'altra parte, nel 
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nostro corpus sono riscontrabili le tracce dello strato più antico, cioè i relitti dalmatoromanzi e 

latini. 

Dopo l'analisi del corpus compilato sono stati ottenuti i risultati che confermano la tesi 

che le interferenze slavo-romanze culturali e linguistiche hanno lasciato traccia in un grande 

numero di voci romanze attestate nelle parlate dell'isola di Veglia, appartenenti alla sfera 

semantica dell'economia domestica. D'altro lato è importante rivelare che i parlanti più 

giovani riducono l'uso dell'idioma ciacavo e con esso anche l'uso dei prestiti di origine 

romanza.  
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Saţetak 

Leksemi romanskoga podrijetla u semantiĉkoj sferi kućanstva posvjedoĉeni u 

govorima otoka Krka: etimološka i leksikološka analiza 

 

U ovom će se radu leksikološki i etimološki analizirati posuĊenice romanskoga 

podrijetla posvjedoĉene u ĉakavskim govorima otoka Krka unutar semantiĉke sfere 

kućanstva. GraĊa je sakupljena terenskim dijalektološkim istraţivanjem provedenim uz 

pomoć ilustriranoga upitnika tijekom 2010. i 2011. godine. Sâm se upitnik sastoji od 222 

fotografije na temelju kojih je dobiveno 277 leksema romanskoga podrijetla (uz brojne 

lekseme slavenskoga, germanskoga i dr. podrijetla). Sakupljeni je korpus podijeljen u pet 

podskupina s obzirom na to kojem semantiĉkom polju pojedini leksemi pripadaju (1. 

Namještaj; 2. Kuća i njezini arhitektonsko-graĎevinski dijelovi; 3. Kuhinjsko posuĎe i 

predmeti; 4. Kućanski predmeti; 5. Podrumski i vrtni pribor). 

 Ispitane su osobe koje pripadaju trima razliĉitim generacijama (1. osobe mlaĊe od 35 

godina; 2. osobe u dobi izmeĊu 36 i 75 godina; 3. osobe starije od 76 godina) s razliĉitim 

ciljem istraţivanja. Ispitivanje prve navedene skupine (< 35 godina) bilo je provedeno s 

ciljem da se pokaţe iskljuĉivo sociolingvistiĉka situacija zateĉena na otoku Krku na poĉetku 

XXI. stoljeća.  

Cilj je ovoga rada prikazati zastupljenost romanizama u semantiĉkoj sferi kućanstva u 

govorima otoka Krka, te prikupljene romanizme etimološki i leksikološki analizirati. Osim 

toga, cilj je dokazati i da mlaĊi govornici iz razliĉitih razloga ĉakavski dijalekt (sukladno 

tomu i rijeĉi romanskoga podrijetla) upotrebljavaju u manjoj mjeri. 

 Svaki leksem romanskoga podrijetla dobiven upitnikom analiziran je leksikološki i 

etimološki. S jedne je strane provedena analiza graĊe s obzirom na razinu fonološke, 

morfološke i semantiĉke prilagodbe pojedinih romanizama ĉime je dokazan visok stupanj 

prilagodbe posuĊenica. S druge je strane za svaki leksem dana bliţa i dalja etimologija. 

Proizlazi da većina posuĊenica pripada novijemu sloju i da je mletaĉkoga podrijetla (gradski 

venecijanski; kolonijalni venecijanski – mletaĉko-dalmatski, julijski mletaĉki, krĉki 

mletaĉki/ve∫ano). Taj se visoki postotak mletaĉkih posuĊenica objašnjava stoljetnom 

kulturološkom, ekonomskom i lingvistiĉkom dominacijom Mletaĉke Republike na istoĉnoj 

jadranskoj obali. Osim mletaĉkih posuĊenica, u ĉakavskim idiomima otoka posvjedoĉene su i 

posuĊenice iz tršćanskoga, furlanskoga te iz talijanskoga standardnoga jezika. No, u 
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prikupljenoj su graĊi prisutni i tragovi starijega sloja romanizama, odnosno 

dalmatoromanskih leksiĉkih ostataka i latinskoga jezika. 

Nakon provedene analize sakupljene graĊe dobiveni su rezultati koji potvrĊuju da su 

romansko-slavenski kulturalni i jeziĉni dodiri ostavili trag u velikom broju romanizama u 

krĉkim govorima, konkretno potvrĊeno u semantiĉkoj sferi kućanstva. Isto tako, vrijedna je 

spoznaja da mlaĊi govornici smanjuju svakodnevnu uporabu kako ĉakavskoga idioma tako i 

romanskih posuĊenica. 
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Summary 

Lexemes of Romance origin in the semantic field of the household attested in 

the idioms of the island of Krk: an etymological and lexicological analysis 

 

This thesis analyses loanwords of Romance origin attested in Chakavian idioms of the 

island of Krk within the semantic field of the household. The data were collected during a 

field dialectological research carried out with the help of an illustrated questionnaire during 

2010 and 2011. The questionnaire itself consists of 222 photographs, on the basis of which 

227 lexemes of Romance origin (as well as numerous lexemes of Slavic, German and other 

origins) were obtained. The obtained corpus was divided into five subgroups according to the 

semantic field they belong to: 1 Furniture; 2 House and its building parts; 3 Kitchenware and 

objects found in the kitchen; 4 Household objects; 5 Winemaking and gardening equipment.  

People belonging to three generations were included in the research (1 People under 

the age of 35; 2 People between the ages of 36 and 75; 3 People older than 76) each with a 

different research goal. The first of the above-mentioned groups (< 35 years of age) was 

included with the goal of studying only the sociolingustic situation that exists at the island of 

Krk at the beginning of the 21
st
 century. 

 The aim of this thesis is to show the extent to which words of Romance origin are 

present in the semantic field of the household in the idioms of the island of Krk, and to 

etymologically and lexicologically analyse the collected words of Romance origin. Besides 

this, the aim was also to establish whether younger speakers use the Chakavian dialect (and 

alongside it, words of Romance origin) to a lesser extent (for various reasons).  

 Each lexeme of Romance origin that was obtained through the questionnaire was 

lexicologically and etymologically analysed. They were first analysed with respect to the level 

of their phonological, morphological and semantic adaptation to the Chacavian dialect; the 

results show that the loanwords have adapted to a great extent. After that, for each lexeme 

proximal (etymologia proxima) and distal (etymologia remota) etymology was determined. 

The majority of loanwords appear to belong to a recent layer, predominantly of Venetian 

origin (urban Venetian; colonial Venetian – Venetian-Dalmatian, Julian Venetian, Krk 

Venetian/ve∫ano). This high percentage of Venetian loanwords is explained by centuries-long 

cultural, economic and linguistic dominance of the Republic of Venice on the east coast of the 

Adriatic. Besides the Venetian loanwords, loanwords from the Trieste and Friulian dialects 

and the standard Italian language have also been attested. Moreover, in the collected data, 
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traces of an older layer of words of Romance-origin words, i. e., Dalmatian-Roman remnants 

and traces of the Latin language, were also found. 

 The collected data yielded results that confirmed the assumption that the Roman-

Slavic cultural and linguistic contacts have left their trace in a great number of words of 

Romance origin in the idioms of the island of Krk, which has been attested in the semantic 

sphere of the household. Additionally, another important finding is that younger speakers tend 

to reduce the use of both the Chakavian idiom and the loanwords of Romance origin in their 

everyday speech. 
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