
Fonetica del dialetto di Fiacenza.
N o t i z i e B i b l i o g r a f i c h e . — Per questo Studio, ehe prende

ad esame il dialetto ehe si parla ai nostri giorni nella cittä
di Piacenza, abbiamo soprattutto attinto alla voce del popolo.
Tuttavia ei furono di valido aiuto anche gli scrittori vernacoli e i
compilatori di vocabolarii e di raccolte dialettali. Non ripeteremo
qui le notizie bibliografiche date dal Biondelli nel suo Saggio sui
Dialeiti gallo-italici (Milano 1853, p. 315 e sgg., e p. 433 e sgg.),
raa ad esse aggiungeremo quelle ehe ei fu dato raccogliere nella
Biblioteca Comunale di Piacenza. Due grossi volumi manoscritti,
recentemente acquistati, contengono molte poesie del migliore tra
i mediocrissimi verseggiatori piacentini, Carlo Bongilli, ehe fiorl dal
1820 al 1840 circa, e parecchi componimenti vernacoli ehe videro
la luce nell'almanacco popolare la Ptägrema, di cui non ci fu dato
vedere nessun numero a stampa. Meritano tali scritture una men-
zione particolare non solo perch£ inedite la maggior parte, ma
percho la grafia vi e molto corretta, e costante la cura di ripro-
durre fedelmente la pronuncia. Delle altre scritture rimaste ignote
al Biondelli ehe ci fu dato esaminare ricorderemo le poesie di
Vincenzo Capra, per tacere di quelle ehe su fogli volanti conti-
nuano a stamparsi ogni giorno.1

Altri materiali offrono i Vocabolarii. Del Conte Carlo Anguis-
sola esiste inedito un Dizionario piacentino-toscano (1826), ehe noi
potemmo esaminare merc£ la cortesia del conte Giuseppe Nasal l i,
al quäle rendiamo qui le piü vive grazie. Esso non manca di
pregi, ma non puo essere ciecamente adoperato dal linguista,
percho la grafia vi e spesso incostante ed erronea.2 Dell'Anguis-
sola esistono in Biblioteca anche le Effemeridi ineditet ma esse ser-
virono poco all'uopo nostro, perch sono scarse le parole e le

1 Poesie dialettali possono leggersi anche nei mss. 30, 310, 310 bis del
Lascito Pallastrelli.

9 Basti notare le forme azzalin accanto a cantaina, dintr, simpr» cimozza
allato a simozza. Dell'Auguissola esiste anche La Grineide inedita, ehe e
una serie di tredici sonetti non privi di sale, ma scritti in un piacentino non
molto puro, come provano le forme d'infmito amazzcer, sperar, ed altre come
Yolpin allato a Volpain, finistrin accanto a birichain. Questa diversitä nella
scrittura fa fede della tendenza ehe aveva l'autore di scostarsi dalla pura par»
lata del volgo.
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frasi dialettali ehe contengono. Francesco Nicolli, oltre al Catalogo
ecc. (1832) menzionato dal Biondelli, scrisse unOpera intorno al-
VEtimologia dei nomi dt luogo degti statt ducali di Parma, Piacenza e
Guastalla (Piacenza 1833, 2 volumi), la quäle contiene poche cose
buone in mezzo a molte aberrazioni; \xrfArcheologia universale par-
mense piacentina e guastallese (Piacenza 1834), libro farraginoso e
privo d'ogni valore linguistico, ehe potrebbe pero servire a chi
volesse Studiare i nomi locali delle regioni di cui si occupa, e una
Filologia piacentina e parmigiana inedita (Ms. 4 Lascito Pallastrelli),
la quäle deve aver servito all'autore per la compilazione del
suo Catalogo, ma ehe egli dev'esser sempre andato arricchendo
anche dopo la pubblicazione di questo, percho ne e piü ricca di
voci e perch6 spesso vi sono citate le Etimologie pubblicate dopo
il Catalogo stesso. Tre edizioni ottenne il Vocabolario piacentino-italiano
di Lorenzo Foresti (1836, 1855, 1883), ma e soltanto dell'ultima
ehe noi vogliamo occuparci. L'autore nello scrivere l'opera sua si
propose uno scopo eminentemente pratico, vale a dire volle regis-
trare quasi soltanto quelle voci ehe piü si scostano dalla lingua
letteraria, tralasciando quelle alle quali ognuno puo facilmente trovare
il corrispondente italiano. Ma se questa parsimonia e da un lato un
pregio dell'opera, diventa pero un difetto grave per chi abbia bi-
sogno di conoscere il riflesso popolare degli etimi comuni al tos-
cano; e d'altra parte non e un glossario ehe l'autore scrisse,
perchfc troppo ricco di quelle voci ch'egli appunto s'era proposto
di tralasciare. Tal disegno delPopera si trovava giä nelle prime
edizioni; quest'ultima fu arricchita di molti voci e di nuovi segni
grafici ehe meglio servano a riprodurre la pronuncia. Ma la
grafia adottata non e scevra di gravi mende. Innanzi tutto non e
contraddistinto il suono nasale, ehe ha tanta importanza nel nostro
dialetto; inutile invece ci sembra la distinzione fra a ed ä, come
quella fra e ed ?, 6 ed d. L'e non ha precisamente il suono del-
Veu francese, e quindi non identico a quello dell'& L'd non
esprime un suono ou, ma il suono nasale francese on. Una in-
conseguenza nell'uso dei segni si nota in tutti gli infiniti della
prima coniugazione, la cui vocale tonica doveva essere indicata
non con ä ma con a. L'accento tonico si confonde spesso coi
segni grafici, come per es. in addbb, addss ecc. La voce adess della
Tabella si riscontra nel testo scritta adtssy e Patona, ad es. di gabbä,
porta erroneamente il segno della tonica. In gravi errori puo
indurre anche la tendenza alla grafia etimologizzante, poich4 il
popolo non pronuncia servizi ma sarvizt, non canestrella ma canas-
trella, non vtäariar ma solamente vadaridr ecc.1

Oltre ai saggi dialettali editi dal Biondelli, ehe noi riscon-
trammo sui manoscritti, £ molto notevole quello pubblicato dallo

1 Altri Studiosi piacentini pubblicarono brevi lavori intorno al proprio
dialetto, ma essi sono informati agli antichi metodi e mancano quindi di ogni
valore scientifico.
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Zuccagni - Orlandini nella sua Raccolta di dialeih' italiani (Firenze
1864, 152—163), sebbene non sia privo d!errori e d'incongruenze1;
meno importante e quelle del Papanti, / parlari italiani in Cer-
taldo (Livorno 1875, 357).

Chiudiamo questi cenni col rendere pubbliche grazie al chiar.
sign. Avv. RafFaele Gemmi, Bibliotecario della Coinunale di Piacenza,
all a cui dottrina e cortesia dobbiamo la maggior parte delle notizie
bibliografiche da noi esposte, e alPottimo prof. Carlo Salvioni del-
l'Accademia di Milano, ehe ci fu largo di aiuti e di consiglL

G r a f i a e Suoni. -—· Per a, ä, £, ö, 8, , ü, ü, ü (a), n, z, g
vedi Archivio glottologico italiano dell'Ascoli, I, p. XL1II e sgg. Con f e
o indichiamo i suoni aperti di e e di 0, e con s il suono sibilante
sordo (ss, f). L.'e indica un suono ehe partecipa dell'a e dellVw
francese di peuy ma volgente piü a questo ehe a quello; e Vaet un
dittongo il cui primo elemento partecipa dell'ö e dell'eu di coeur,
con qualche prevalenza delPelemento vocalico a, come provano
anche le grafie degli scrittori.2

Vocali toniche.
A.

i. In sillaba aperta e riuscito finale si riduce di regola ad
a : mazddda sost. da miscitare, cQntdda, midga armeniaca, mäga
rancore, lag, dlay sä/, mal, animal, mdr, amdr, rar, pari, naso,

pdz pace, dürdz, rdva, chiave, fdva\ Iddar e Iddra*, mdgra,
sndvra; prd prato, strd, ghid pungolo *aculeata; caritd, mistd
immagine di santo *majestate-; -e = -ato- -ata, -a'·» -are,
-dva = -ab a m ecc. — Inoltre in parole sdrucciole o state sdruc-
ciole: sagma, dzna asina, mdzna macina, tdvla, tdvga chiavica, sa!-
vddag selvatico, aliddga lugliatica, uva, fäntctima, spdzam spasimo. —
Anche riducesi ad d l'a dei nessi -al+cons., -ar+cons. (eccet-
tuati -all-, -arr-): mdfoa, sdlva salvat, sdls, ootüs, e, con l caduto,

1 Valgano come esempi viagc, jersira, gnent, per, de la, pernis, piruccM,
pever, fin, la tova brocca. Siano qui ricordali anche gli Esercizii in dialetto
piacentino% (Piacenza 1872) di C. Bertazzoni. Una raccolta di voci piacenline fece
anche il Conte P. Selvatico, giä Bibliotecario della Comunale di Piacenza, e
u n a nota del Pallastrelli reca: ,,Taverna ha fatto la serie in dialetto piacen-
tino dei nomi delle arti, mestieri e utensili o forse tentö questo lavoro." Una
copiosissima raccolta di proverbi, sentenze, motti piacentini ha condotto a
termine l'avv. R. Gemmi, ed e da augurarsi ch'egli si decida finalmente a ren-
derla di pubblica ragione.

2 Anguissola: bain, birichain, dottraina; Bongilli: dastaei, baei bei bai
bene, dain dentro, saimpar sempre; Capra e i piü recenti: Pirei, s eint,
seimpr. La grafia ehe meglio riproduce la pronuncia e quella adottata dal
Bongilli.

3 Non interamente assimilato e tajattar teatro.
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cdd caldo, dt (accanto ad alt) alto !, dtar altro, sdvia salvia; larg,
cärta, bdrba, cdran carne, drzan argine. — Lo stesso d risponde
all'a delle desinenze latine -alio-, -all i, e cio, ritengo, per in-
fluenza regressiva dello j: marmdja, mddja *metallea, dj aglio;
cavdj cavalli, gdj galli; qui anche tndja tenaglia.

2. Rimane inalterato nei seguenti monosillabi: ca casa, fa
facit, sta, da, va, sä, al g'a egli ha2, za ja m, dma solamente non
magis, la\ nelle voci verbau fag io fo, stag, vag, trag, dag*, e
nel proparossitono sdlaz salice.4

3. Anche la posizione protegge di regola Pa: labbar labbro,
sabbia, rabbia, bracc can bracco, vacca, spüdatt sornacchio, quaoo
quatto, staffa, sgaff schiaffb, cavall e cavala, gall, stala, sappa, zappa,
al oappa acchiappa, carr, barra, casca egli casca, frasca, rasca egli
raschia, maso maschio, grass, zdass setaccio, matt, gatt\ e qui vadano
pure gala, sj'gala cicala e pargala specie di pero (v. n. 98); -aneo-:
münidHa, cavddHa strada coltivabile ehe sta a un lato dei campi
*capitanea.

4. E triplice Pesito del suffisso -ario- (~i>r, -dr, -dri)\ camargr,
cändlgr, $ra aja; grandr, calsüldr, tldr telajo, cüadr cochleario-;
cünlrdri, lämbddri lampadario, äntiqudril· Ha ragioni proprie gfra
glarea (cfr. milan. tffra, piemont. gaira).

E. t
5. Lungo. — In sillaba aperta di regola £ = e: cänd$la,

t$la, r$d rete, s$da, s$gr/t, mün$da, müi$r *muli6re-, mi>z mese;
debül, dtbit\ vüro e vr$ volere, p&df; m$, /£.

1 Nell'^ del rustico jfü alto riconosceremo Pinflusso dello j (v. n. 93;
cfr. ieut nei dialetti gallo-italici della Sicilia, Morosi Archivio glottologico
ital. VIII 409).

3 E quindi nella terza singolare del futuro delPindicativo.
3 Cfr. Mussafia Beitrag zur Kunde der nord. Mund. pp. 20—21 e Dar-

stellung der rom. Mund. § 261; Salvioni Arch. glott. IX 229.
4 Si tace dei proparossitoni non assimilati come prdtic, dbit, stumdtic,

o assimilati soltanto in parte come armdtag puzzo, 'aromatico', di fronte a
salvadag, ßirmdj *formatico·. — Non popolare e cap capo, e formati sul-
le voci arizotoniche possono ritenersi s<fap io fendo e fesso, e crap fesso
(cfr. n. 98).

5 Nel vitueria vettovaglia citato dal Foresti abbiamo una special risolu-
zione di -ar ia (cfr. cativeria, lavortrt ecc.). Qui notiamo anche Pesito di
-äneo- in fil$H filare delle viti Arch. glott. VIII 353, castiHa cas tanea ,
termine rustico (cfr. Mussaf ia Beitrag 42, Ascoli Arch. I 276 e 414; Nigra
Ibid. III 7; Ceci Ibid. X 168 e specialmente Salvioni Ibid. IX 194 .), e
quello idi -äsea in srgza cerasea. Per gu$r guari v. Ascoli Arch. II 113
e 133 n. — Anche nel piacentino i soliti grev ed alqgar, e anche il rustico
qrbul albero, ehe e pure esempio molto diffuso (cfr. Ascoli Arch. I 276 n.,
II 113). Esempio illusorio di e da a e beg verme Flechia Arch. II 36.
\Javoo causidico citato dal Foresti e la voce francese. Un piccolo problema
ci offre invece piella piastrella, in cui e forse da vedere pqla da p i la (cfr.
Salvioni La storia di Apollonio di Tiro, Bellinzona 1889, Lessico) con
immistione di * piano', «piatto', ne farebbe ostacolo il doppio /, pel n. 98.
Pel solito pidna pialla v. Beitr. 88. In murcia, urcia marcia via! va via! e
in vurda, urda guarda! abbiamo alterazioni specifiche delPimperativo.
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/

6. Ma f da δ in rf r ex, /rf tres, femminile.
7. έ ; da e nei soliti: J/JT sera e cera, b&tiga, maistar mae-

stro-, j// sebo-; 3n i beta.1
r

8. In posizione e da e: toi becco, lecc io lecco, j/#r stecco,
melga mel ica , stella, berla donnola *bellula, dezda, de+excitat,
er es s cresco e crescere, cretta fidanza *credita, fetta fetta Diez
EW. 53 ed. 137, stett schietto, rezt il sagrato, orezzo. /

Ai quali esempi ne andranno aggiunti altri con e da e fuor di
posizione, quali i proparossitoni originarii tredaz tredici, sedaz sedici,
cerag clerico-, e cred, creda credo credit2

ι
9. Breve. £ = e. In sillaba aperta: m$da mieta, s$da

sedet, n<>ga negat, pr$ga, p$gura, f$l, m$l, ζξΐ gelo, j$r h er i,
i$vad tiepido, d$z dieci, p$ piede. In posizione: P$dar Pietro,
intri>g intiero, m$j melio-, p$ll, svflt, p$t petto delle vacche,
finqstra*, ης sp l ', $ss v$ss j$ss essere, m$zz medio-; p styrla,
atrav<>rs, tyrs terzo, m$ral merlo, fav$ran, p$rd perdo e perdere,
veram verme, nerav nervo, cv$r6 coperchio, v$rt aperto, p$rlat
az$rb acerbo; αηςίΐ, c rtyll e c rt^la, z$ll uccello, zm$ll gemello,

Ma nelPiato troviamo ι da e in mia pron., z di giudeo, in
fr se iraprecativa.t

io. e da δ ci offrono i proparossitoni zenar genero, tenar
tenero, rezga resecat5, remga *r6micat per riimicat, il cui έ
sorto dapprima nelle voci arizotoniche έ passato poi alle rizotoniche,
e irema trgmit, prema prSmit.

1 1. Sono esempi di f da δ di posizione v$tt, spqtt, tqrra,
sftla, b$ll, f^sta, ttmpqsta, sftt,

1 Di verso e il caso di i in tri tres masch. da *trei (cfr. n. ^31).
Vedi poi nella flessione la risoluzione delle uscite verbau -ebam, -ere,
-etis ecc.

8 II contado ci ftre anche esempi di qi da e negrinfiniti av$i, pudgi,
ίαέζί tacere. Nella provincia sono due borgate dette dal volgo Sarqi Cer-
r e t u m e Carpan^i Carpaneto. — Aggiungeremo *qui i soliti esempi di n,
da β per effetto assimilativo di suono labiale ehe segue: fumna femin a,
sumna s e m i n a t , e anche rumla sebbene da re-fmolere Beitr. 93, Ascoli
Arch. I 313; biast ma blasphemat, Jnd mia vindemiat , ehe ripetono
il loro dalle voci arizotoniche del verbo, come da queste ripetono il
loro α le altre voci verbau sdra s e r ra t , t nta tenta t , st nta stenta (cfr.
Beitr. 51 n, Ascoli Arch. IV 126 n.). Var verso e sempre in proclisi: var
mq verso me (cfr. n. 69).

3 Ma mn^stra minestra.
4 Fanno eccezione i femminili surqlla, fan^lla, gamtlla, fritqUa, assqlla

ascella, luchtfla loquela, νξΐΐα vela (cfr. Salvipni Arch. Di 199 n.).
5 Le forme rista egli arrischia, ristfa arrischiare saranno dotte; cfr.

anche i corrispondenti milanesi.
6 Nelle voci verbali crap crepo, maiara m a c e r a t Γα proviene dalle

voci arizotoniche (cfr. n. 98).
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12. Lungo. — Intatto; in sillaba aperta: lid lite, crida
quir i ta t , trida tritat, fidag, fig, amig, sütil, diz dicit, cativ, di
die, mär i; -/ = -ire -ito- -itis; in posizione: mill, spilla, vüla,
vist, fritt, lira libbra, viHa.

1

13. Riduzione speciale di un riuscito finale offrono acse -sie,
ch$ -hie, 1$ illic, d$ dies.1 t

14. Breve. — e = I. In sillaba aperta: s$d slte-, f$d,
fr$ga frlcat, br$ga briga con i germanico, /£/, p$r, büt$r bu-
tyro-, bev. In posizione: v$dar vitro-, n$gar, famej famiglio,
sm$ia simlliat, püttr puledro, v$ra viria, ffram, s$rca circat,
erpag erpice, v$rd, pevar pepe, znevar ginepro, p$za pece.t

15. Ma numerosi sono gli esempi di e da in posizione
latina o romanza: vedd Video, insemma insimul, senar cinere-,
fredd, secc, p'enna, vesc vescovo, fr esc, resca arista, tüdesc tedesco,
cresp, vessa vlcia, fr&sa fr lctia, pess pisce-, tressa treccia tri-
eb ea, less lesso, elixo-, messa, cresta, mett mittere, nett, sajetta,
maladett (ma, colla solita distinzione, düt), streit, teita mammella,
metäa mlscitat; -isco-: Fränsesc; -issa: badessa, cüniessa; -fstro-:
cavestar capestro; -i*tjo-: caressa carezza, ligressa, bascavess scam-
polo *bis+capitio-; -Otto- (= i^tto-): cravett capretto, carett
carretto; -ismo-: battezi battesimo./

16. Esempi di da sono: in sillaba aperta i solid: via, per
es. va via! sta\ inoltre liga llgat, stria striga, did dlgito- (cfr.
Ascoli, Arch. I 22—23, DOvidio Grundriss der rom. Phil, hrsgg.
v. G. Gröber I 507); in posizione: siooa sit'la, üriota auric'la, ca-
vitta se da clavlc'la, nei quali esemplari da notare Tattiguita
del suono palatino all V.2 Inoltre düt detto, miss mlsso·, pist plsto-,
mi'sc m Ix t o-, fista flst'lat, vist visc'lo-; - -: malin, madriHa,
gramina, ma per cavi caplllo- v. Salvioni Areh. IX 201./

17. f da di posizione danno IfH legno, (ffs/a, ad^ss se
da ad-ipso- (cf. DOvidio Grundriss I 505—506),

1 Ü = dinanzi o dietro suono labiale occorre nei rustici prüm e
prüma primo, -a, süma cima, sümmia scimmia, e in fübbia fibla; inoltre in
spügla spigolat, ^dalVinf. spügld, e in vümna vimine, da vümnd viminata (v.
n. 42).— u = 'ci offrono stubbia stip'la, e stdmbal stim'lo (cfr. per tutti
Beitr. 57—58, 105; Ascoli Arch. I 174, 256; N i g r a Ibid. III i o). Per calüina
caligine v. Beitr. 41. Frängfil fringuello fu estratto da un *frängitlaei frin-
guellino, a norma del n. 38. In una carta latina del 1140 si legge: Homo-
dfus franguellus (Reg. Magnum del Comune di Piacenza, f. loir).

2 Per misd e cavüfc cfr. DOvidio Grundriss I 506. Qui andrä forse
anche rigga lamina di ferro, se'pure da regula e non da r igula (cfr. Hai.
riga). Tale spiegazione potrebbe forse darsi anche dellV di tüf<f tetto e di
ticoa tegghia (cfr. n. 84 n.).

3 Trasposizione d'accento si ebbe in mästar e mfinstar magistro-.
La serie cust questo, cnsta, cfäl quello, cnlla rappresenta la contrazione di
-ue- fuori d'accento; mentre i plurali quisti e chisti, quij e quillt, chilli sono
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O.
18. L u n g o. — u — o. In sillaba aperta: nvüd nipote, sül

sole, püm, nüm nome, üra, voce, gülüz; pascadür, cassadür; bün-
dänsiül generoso, mürüz amante; in posizione: cübbia pariglia di cavalli
cöpula , ürdan ordine, fürma, cürt corte, türfa, müstar mönstro-,
cünuss cognösco, scuz abscönso-, tüza tönsat, jr^nzsponso-,
zu *deösum; -orio-: razür rasörio-, msüra messöria, falce, ür-
didür orditojo.

IQ. o = Ö in no no, tg tuös, so suös, do, sto, oral örulo-,
pioppa pioppo.

20. o = ö in troja (cfr. Salvion i, Fön. Milan, p. 43 e DOvi-
dio Grundriss I 521 n.), nöd nodo. In not nös si ha il dittonga-
mento ehe suol produrre sull'u la nasale seguente (v. n. 32d; cfr.
il lombardo nun Ascol i Arch. VIII 107, DOvidio Ibid. 1X56—
57 n. A Fiorenzuola d'Arda ntit come vu uno).

21. Breve. — In sillaba aperta 0 — o: möd modo, cröda
cade *corrotat, roda ruota, fog, log, möla macina, fora fuori, cöz
cuocere, cöv covone, bo bue e buoi; -61 o-: nfnsöfa nocciuola, arbio
*alveolo-, chtHö *cuneolo-. Inoltre nei soliti nöra nuora, piava
pluit, scöd scuotere e scotolare, e nelle voci rizotoniche dei verbi
irüvd e nüdd nuotare.1

22. II piacentino ci öftre anche esempi di da 6 in sillaba
aperta: bryd, scgla, sgli liscio solid -, chioma, Kmofaa. Ma
l'Apennino: brdau, scola, söli (v. n. seguente).

23. Nella posizione il piacentino di citta non ama i l dittongo:
qcc occhio, birtft biroteo-, gü\ cgll, sqn sömnio-, saypp schioppo-,
lose, oss, pyst, ; -dceo-: müfyss miscuglio; -Otto-: mastqtt
maschiotto; cqlga corica, vgla volta, sgd soTdo-, grb, mgrbi mör-
bido-, tqrc 'itorchio, cgrda, cgran corno, tmgrsa *ex+mörtiat,
iorsa törcßa ecc.

24. Ma non sono pochi gli esempi di ö da ö di posizione, i
quali abbondano specialmente nel contado e piii ancora sulla mon-
tagna: söcla zoccolo, f'ödra fodera, vöd vuoto Flechia Arch. IV
370—371, togg e tu tolgo e togliere, vöj voglio, foja fölia, a moj
in molle, zmoi ranno, döja dölia, löj loglio, söj bigoncio solio-,
zarmoj germoglio, loja noia, Tncö -hödie-, böss bosso, pöss possum,
bozma bozzima, pozz podio-, övra opera. Esclusivamente al con-
tado appartengono arlöj orologio, Öcc occhio, öli olio, sön sonno
e sogno, cössa coscia, cött cotto, tött tolto.

i regolari continuatori di un -u4- di plurale ridotto ad -ui- per Pinflusso del-
-i d'uscita.

1 Anche qui u öd ü da nei soliti: für a förat , -vul e vula v öl o e
vola t , stftmag; turan torno, Tnt&ran, stftran Storno, furan forno, c$Up
colpo; üss uscio, cüz consuo e consucre.
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U.
25. Lungo. — ü = u. In sillaba aperta: scüd, süg sugo,

dür, zgüra risciacqua *ex-|-curat, füz fuso, Incüzan *incudjine-,
ßäncü dai larghi fianchi, travarsü dalla larga schiena; füm, lüm
lume, piüma, ümid. In posizione latina o romanza: brüHa prugna,
müsc muschio, lüss lücio-, agüssa acütiat, büst, süit *ex-f-sücto-,
carnalüss Beitr. 41, pülga *pulica, rüzna a e rügine-; e qui vadano
pure müll mulo e mütt muto (cfr. n. 98).

26. da ü all'uscita ci offrono pö plus, j<?*süsum e vö vos
(cfr. il lomb. vät ehe e pure di Fiorenzuola).

27. Breve. — $ = u. In sillaba aperta: güla, cüva cübat,
2Öz/*jügvo-, Ijuvan jüvene-, indüva -übi, crüz crüce-, iüa z iüva,
süa e süva, du due femm., gümad gomito. In posizione: bücca,
cüdga *cut'ca, sagüll satüllo-, cülam colmo, cülpa, slüppa, sürd,
stürpia *extürpiat, türr, cürsa, crusta, rüss rosso, rült rüpto-,
pävar pulvere-.

28. Ma o da rf: all'uscita in tq tuo, so suo DOvidio Arch.
IV 408, 1X41, Flechia Ibid. VII 123 n.; in posizione in vargofta
DOvidio Grundriss 517, miqlla medulla, znocc genücMo-, porc
nella fräse figüra porca e spqrc sudicio, ehe sarä spürco contaminato
da porco (cfr. Arch.* IX 248 'n.).1

Dittonghi tonici.
29. Au, latino o romanzo: gra aura, venticello, fqla, tydla

aliodola, al sgra *exaurat. Dittongo secondario: tolla latta tabula,
mg/a fango maltha, fopa talpa, fo fagus Ascoli Arch. X 98, cod
chiodo Flechia Arch. II 334 e DOvidio Grundriss 500. Ancne
qui il solito riflesso dell'au di cauda in cüa.

In parole non popolari il dittongo suol risolversi o per äv:
apldvz applauso, cdvza causa; o coll'immettere fra i due elementi
ehe lo compongono un v ehe estirpi lo iato: lävür lauro, Mdvür
Mauro, Pdvül Paolo, cdvül cavolo.

30. ^ = a-i: cänif cantatis, salt<f\ assf ad-satis; ände io
andai; iei fe tu fai.

31. / = -i: si siete; vdi videtis, tazi tacetis ecc.

Influenza della nasale sulle vocali toniche.
32. NelPesporre, neue pagine precedenti, le vicende della

tonica piacentina, abbiamo omesso di parlare delle speciali altera-
zioni cui essa va soggetta, seguita ehe sia da nasale. L'importanza
del fenomeno, ehe non e solo del piacentino, ma ehe in esso ci

1 La montagna ha &$nöc'cu ginocchio, e comnne alla cittä
düculo·. — ü da u di posizione si ha nei soliti cürt corto, pürga sost. e
verbo, güofa ago, mucchio, cücümar citriolo.
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FONETICA DEL DIALETTO DI PIACENZA. 141

pare abbia una esplicazione maggiore ehe non negli altri dialetti
gallo-italici, ci ha indotto a raggruppare insieme, in un sol capitolo,
tutte le alterazioni della toniea ehe son promosse dalla nasale (v.
n- 57 e 59);

a) A dinanzi a n e a m di sillaba chiusa si riduce ad ä: pä pane,
cä, dmä de-mane, mä, pramzä parmigiano, femm. sänav, täna, pram-
zäna\ sänt\ tänt, cäntänt, ändänd andando; camp, lämp, gämba;
änyil, (jängüla glandola, mäntaz mantice; gämbar, lämbda lampada,
sunämbüla.

Ma l'a rimane intatto (senza nasalizzazione): i° nei proparossi-
toni originarii, dov'esso era öd e tuttavia in sillaba aperta: canva
canapa, anma anima, anra anitra, manag manico, manga manica,
anaz anice; camra camera, cdmü/at&no; 2° dinanzi a n geminato:
ann anno, pann, dann, manna, canna.

b) E ed i, di qualunque provenienza siano, si riducono dinanzi
a n e a m di sillaba chiusa ad aeT. sraeT sereno, trän terreno, avaelna,
quTndzaeTna quindicina; £a<?7bene, saefna cena,yfa7 fieno; sa'eJnt sen-
tire, dtofr/dente, z/a#Wvendere, t$stamaetnt\ dzaeJmbar dicembre, taeJmp
tempo, saeTmpar; irizael v i ein o-, faeT fino-, vaeTvmo, chaeJna c l in a t,
spaeTna, faraetna\ didaeT ditino, maznaeJ diminutive di macina, ma-
taelna', saei sin o-; laeTngva, baeTnda, saeTncu cinque, traelnta, ma-
zeTng maggese; paeTndüla, laeindna lendina; taftmpüra, taeTmpra tem-
perat, aeTndaz indice, uovo (cfr. lomb. fades), saeJngüra zingara,
saeJntfa cing'la, praeTnstp principe; saeftnplis, taeJmpan timpano,
timballo. ^

Ma se precede suono palatino o palatile, allora Tö^7si puo restrin-
gere in f: sempre in: pfi pleno-; pasjtnsa pazienza, sfasa scienza,
büjTnt bollente, trfänt sudicio, per tHtfint da troja, zgaTnt part. pres. da
ga^ e zgaji gridare; tafint tagliente, stüdfint soprastante ecc. (v.

n. 104); fäjTna foglina* zti e diminutivi cÜ zio e zia ecc.;
nTnt niente, ecc.; Tftfti Antonino, güni maialino, da ggft ecc.; üttT,
dim. di occhio, ptäi piccino, fint gente, sar^M sergente, da-
merino ecc.; ma lüiaflnt ecc. (v. 75).

Ma le condizioni ehe sottraggono l'a alla nasalizzazione, sot-
traggono pure Pe al dittongamento: &nar genero, Omar tenero,
cremaz cremisi, semaz un sommesso, misura, remga *remicat (v.
n. 10); senar einer e-, pinfda pillola, simaz cimice; crenna piccola
scanalatura, penna.

c) o, qualunque sia la quantita sua, davanti a nasale si riduce
ad d: bu buono, sti suono, cappö, tissV, cürdno, padruna; pVnt pönte-,
mönt, prVnt, cuntra, brDnz, cunca, cdmfra; göndü/a, cdndül ciondolo;
nömbal *lombulo-, fömbüla.

Ma, nelle condizioni citate per a e ed i, ad o-f-n a s. risponde ü
öd o, senza nasalizzazione: münga roönica, bflünga erba betonica;
pumza pomice, dastümga stomaca (verbo); donna, cülgnna.

1 V. per la pronuncia n. 59.
8 V. n. 59.
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d) u davanti a nasale si dittonga in : uno e suoi com-
posti: proT per uno, qudrdoi e qudidfö alcuno e alcuni, anso'T nessuno;
inoltre luna, coina cuna, dzot digiuno, fürtötna, al Cmol il
Comune.

Ma in posizione da lo stesso riflesso di o: bzunt bis+üncto-,
pVnl püncto-, zntönt -emüncto-, arnönsia renüntiat; irDnc t rün-
co-, /»äto/mündo-, sdnza axüngia; pitimb plümbo-, dmbra ümbra;
Dn$a üngula, spunz püngere; rdmp rumpere, rdmpan rom-
pono.1

£ anche qui normalmente: tünga tonaca, ümda umida; vünna
una, prünna per una, ansünna nessuna. (Per le nasali atone v.
Aggiunte).

Vocali Atone.
33. Frequente l'aferesi, specialmente di a e di e: d$ss allato

ad adfss, düccd adocchiare, lüra allora, rüvd arrivare, ptitt appetito,
sassaeT assassino, ptndissi appendice, baid abbaiare, bändünd, bündänsa,
ghid pungolo, bütiga, ligria, Lissändar, lodla allodola, marasca, ristü-
cratic, resca arista, sdn&a axüngia, spdr& e spdraz asparago, spr$lla
'asperella', strqlag, ̂ r/aperto, in avuto, z$rb acerbo; — dücasiu, limozna,
pataffia macchia, da ' epitaffio', rizia eresia, vesc e vficüv, razaeJ fan-
ciullo, se da heres Caix Studi di etimologia romanza n° 478, cü-
lümia economia; nel prefisso ex-: s&rä lasciar evaporare il sudore
*exaurare, süti *exsucto-, spatid, sp^rt in buona salute, 'esperto';
extra-: stravacd rovesciare, stravöd -vuoto; — löja noia *inodia,
rtinsä se da initiare (v. n°. 92, 94), Hüränt ignorante, ründäna
rondine, st& isto-, taliä italiano; — fit vota ogni volta, re&.il sa-
grato 'orezzo', scür\ — UuraR uberino, bübba *upupa, na donna
una donna.

34. Frequentissima l'elisione delle atone interne, spe-
cialmente di e e di L Etlisse di prima protonica — di a: gleit
solletico Flechia Arch. 323, zndr januario-; — di e primario,
oltre ehe nei casi di cui al n. 36, in bdu pedone, bzd pesare, dgam
tegarae, dmä de-mane-, dzaftmbar dicembre, dzol digiuno, frd
ferrato, inferriata, ftattna fettina, mddja medaglia, mdänt mietitore,
mzadar mezzadro, mzdda mesata, Vfngd e annegato, ;w>&/nepote-,
pcd beccare e peccare, pla'&na dimin. di pelle, pn$ll pennello,
psaeJ piedino, psiga vescica, ptitt appetito, schael zecchino, slaelna
diminutivo di sella, sptds specchiarsi, spr$lla asperella, srael
sereno, sr$za cerasea, sied steccare stld stellato, stmäna settimana,
zdass setaccio, zgd segare, zgüra scure, zld gelare, ge-
mello, zzaft sesino, tldr telaio, tto telone, tndja tenaglia, traft ter-
reno, tsddar tessadro, vot vecchione, vtäd velluto, vnt venire, vritd,
vtüra vettura; di e secondario: mnd menare, msdl messale, antd

1 Eccezione fanno otndai Ondecim, per influenza di (cfr. lomb.
vündti), colnt conto (cfr. lomb. cünt) e autöl autunno (lomb. au tun).
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nettare, nvä nevare, pld, plüz, psu accrescitivo di pesce, scd seccare,
snö accresc. di segno; — di i: bretta birreto-, me dviz mi pare,
dziva dicebam -at ecc., mnfs/ra, mnüd rainuto, aggettivo, ptass
*pittacio- Caix Studj n° 448, vdiva videbam ecc., bz&it, dzariür,
dzütal un disutilaccio, tsevad *dissipido-; — di o: cmänd,
cmc come (cfr. Salvioni Arch. IX 255), cmär comare, crüssi
corruccio, vr$ volere, cmftuä, cmtnsipid cominciare, crudä cadere,
delle frutta e dei fiori *cum+rotare, cs$ cosl; — di u: psügd
buzzicare.

35. N& meno frequente l'etlissi di seconda protonica — di
a: bassmael specie di uva, da balsamo, parmür in causa, 'per
amore' Ascoli Arch. I 219 n., dastümgd stomacare, sbavzä sbavaz-
zare; — di e primario o secondario: übdi obbedire, bactaeJna bac-
chettina, cadnass catenaccio, cadnil porta catene da camino, adsadfss
adesso+adesso, maldisid, rümnä numerare, con metatesi reciproca,
bandett benedetto, cändtyr, lünd? lunedi, quindzaetna quindicina, cün-
ftüra, Intnas ingegnarsi, caplä, capldr, cargael da car/ga sedia; pur-
släna porcellana, märtld martellare, sarvell cervello, pässtd posses-
sione, rastid rastrellare, sizld cesellare; -eilo- caplaeJ cappellino,

' anellino, cürtld coltellata; -et t o- cartaft carrettino, cravfaef
caprettino; — di i: indvinä, ürcina da ürUca orecchia, cargd cari-
care, arm$üa nocciolo *animella, rüsHö usignuolo, püsid positare,
ruzgd rosicare, twzgd tossicare, ma&nd macinare, atnäda asinata, -
cavcd *inclaviculare, cavdö alare *capitone-, cavd$ll cappezzolo;
'-igiano-': pramtä parmigiano, bürgtä borghigiano; — di o: cülgd
coricare collocare, cumdä accomodare, räntlä rantolare, artotftj
orologio, armatag puzzo, da aromatico, lavr^r cane leporario-,
lavrott lepratto, savri saporito; nei diminutivi e accrescitivi: tavlacl
tavouno, dtavlass diavolaccio, ecc.

36. AI nesso risultante dalla sincope si rimedia col premet-
tervi un , il ehe awiene di regola quando la voce incomincia
per liquida: alcd leccare, als lisciva, aln^ra legnaia, alvd levare,
alifr e ald£/r leggiero; prefisso re-: arbdlza botola, arbatt ribat-
tere, arcaUd rincalzare ecc.; arlichia reliquia, arvattna rovina, arzä
Reggiano; — anga annegare, ansöT nessuno, antd nettare.1

37. rari sono gli esempi di etlissi di postoriica interna,
specialmente di i; — di a: lämbda lampada, canva canapa, spdrz
accanto a späraz asparago; — di e: födra, camra, vipra e lipra,
passra, tfrsra, Mora buggera, tyttra, övra opera, ühra ulcera; — di
i: cüdga cutica,p$rdga pertica, melga melica, pülga *pulica, f&mna
femmina, laeJndna lendina, tünga tonaca, da tunica, münga monica, be-
tünga erba betonica, manga manica, lüganga salsiccia *lucanica, anma

1 Nicolli, Catalogo, cita anche le forme Alzia Lucia, arbust robusto,
armvr rumore, ma a noi non fu dato ne di leggerle altrove, di udirle. —

fenomeno e qui meno frequente ehe nel romagnolo. — Talvolta alla sincope
si rimedia anche col lasciar cadere la consonante iniziale: Hl venire, per
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anra anitra, nasta odorato dei cani *nasita, süzda soccita,
quar&ma, cr$zmä> bözma bozzima, limozna, dzna, calüzna, cretta
*credita, grdvda gravida, cdvga chiavica; — di o: rümla da
rd+molere, büssla bussola, brizla briciola, tdvla tavola e vedva
vedova.

38. Anche il piacentino, come il romagnolo1, mostra una
spiccata predilezione per la vocale atona a. E s so tende quindi
non solo a conservare l'a originario, ma anche a risolvere in a
ogni e öd i atono.

a) a da e di prima protonica: nabbiö accresc. di nebbia, baccV
accresc. di becco, spaccT dimin. di specchio, sadio sediolo, radaeiha
dimin. di rete, madgd medicastro, madzaelna medicina, tajalar teatro,
bialaeJ tegamino, da 'biella', malgd accresc. di melica, palpinäna
da Perpignano, svaltessa da svelt^ Gialtrüda Geltrude, bandelt bene-
detto, fianrael dimin. di genere, tanrael tenerino, darsqtt diciasette,
tostd accresc. di testa, fastaeJna festina, vastaeina vestina, bastti bes-
tione, rasid restare, inastd innestare, dastae? destino, caziöla chie-
suola, dazdott diciotto, daznov dfciannove, daidd destare, razdür reg-
gitore, razgd re+secare, crazmd cresimare, lattaei lettino, prafö
accresc. di prete, chiata'ft quietino, Imblattd imbellettare, Inlavdi in-
tiepidire, lavrqtt lepratto. lavrer levriere2; saraft sereno, accanto a
sraei, sard serrare, arbetta, cvarod coperchiare, mär cd mercato,
pardV, bargamoti, carlju chiericone, varggna, sarfint, marlqlt, par-
laeJna perlina, Barndrd, parniza pernice, varniza, arpagd, sarpaefnt,
tarsaro terzaiuolo, Tnvarsä rovesciare, jarsira, bartaväla v er t o ve 11 o-,
partagd perticone, sarv^ll cervello, narvö, sarvisst, farvu da
febbre; par- = per-: par fd per fare, parfftt, e qui anche
par/önd profondo, sparfündd, parfüm, parsütt prosciutto; in t er-:
Intarmfzt, tarnagd puzzare *inter + necare; tarbiä trebbiano,
cardaeinsa credenza, armadio, tariaftnt trecento, pargd pregare
(cfr. n<>. 96).

ß) a da e di seconda protonica: Giüzappael, finasiru, mazard
macerare, mataridl, lizarq leggero, accanto a lizro, tazarq tacero,
tazarov accanto a tazrq tairfv ecc., difaraeTnt, Jän/arnö, dtart&r
disertore, libartd, dwartis, lüzarfö lucertone, cünsarvd e FränsascaeT
Franceschino, cüntassaeina.

) a da i di protonica: balänsa bilancia, salappa cilappa, sal-
vddag, Tnsalgd selciato, säntfütt singulto, mastüra, dasprd\ daintingd
dimenticare, dasfä, dasp$d\ bascavess scampolo, bascqtt, barlüm, zbar-
lüzd\ -ar- = -ir- in Vargitria, marm^ll dito mignolo *mini-
mello-, marmdja, mart$ll legno myrtello-; bargfä brigoso; —vad-
raelna vetrina, vadi videtis, accanto a vdi ecc., sanrd accresc.
di cenere, pascadür, facraspä, fntfassd ingessare, mazdd miscitare,

1 Cfr. Mussafia, Darstellung ecc. § 125.
9 U Nicolli op. cit. riporta anche samnd serainare, spadal spedale, abrfr

e abrill ebreo; Atalt Italia, crastiä cristiano, masttr mestiere.
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s trattat dimin. di stretto, mattiva ecc. mit tebam, Impavra coprir
di pepe, pavareina erba, pavru peperone; sarcd cercare, vardu da
verde , sfardi raffreddare , svargassa colpir con verghe , farga
f r i c a r e.

0) a da e di postonica: oindaz undecim, dudaz dodici, ecc.
fino a sedaz sedici; straelnzas stringere+se, mettas mettersi, bürbar
burbero, libar, piffar, vespar, tenar tenero, zenar genero, senar
cenere, ficnar genere, pevar *pipere-, sizar *cicere-, leitar lettere,
caddvar> povar, fiuvan juvene- (ma nei femminili e nei derivati \a
cade: povra, tanraei tenerino, Tncadavri).

s) Diffusissimo da i in postonica interna : per sag persico,
manag manico, cerag cherico, poriag portico, dazm/stag domestico,
aggett.; mäntaz mantice, polaz pollice, üre'vaz orefice, salaz salice,
camaz camice, simaz cimice, anaz anice; tevad tiepido, fsevad\
mcüzan *incudjine-; dzütal un disutilaccio, ütal (Nicolli); üliam^
lüstrissam, attam attimo (Nicolli); ürdan ordine, pälan, drzan\
diiin asino, frassan', salvädag\ gümad gomito.1 Inoltre nelle se-
conde persone singolari d* imperativo : credam credimi , movat
muoviti.2

39. Si alteia in a anche Ve vocale irrazionale 3 :
sacar, alc'gar, mägar, ütübar ottobre, dzaeTm&ar, sdvar sauro, ätar
altro, müstar, ladar, fiddar* finestar finestre, squddar squadre, e
cosi tutti i plurali femminili ehe terminano in Muta-f-r; inoltre
coran corno, 7n/eran, (jüran giorno, mdram marmo, ve'ram, culam
colmo, ülam olmo; mecanizam, rümatizam\ nerav nervo, s/rav serve,
selav selve.

40. Sono casi sporadici di i da a protonico interne: dami-
scha'eina o mischaeina prugna damaschina, tigür ramarro, se da Man-
guria* Caix n° 378, e in vicinanza di palatina: fäara chiacchie-
rare (cfr. cacra chiacchiera). In mmera,· misiä immagine di santo
*majestate- e GhTntä Gaetano P*ei si contratto in '

1 I fcminili corrispondenti sono mang a, tovda, ültma ecc.
2 Rari sono gli csempi di da o, u in sillaba protonica:

sproposito (v. anche n. 38«); piü frequenti in postonica: nei suffisso -ülo-: röial
r o s u l a e , söccal zoccoli, bftccal orecchini bucculae, brügal foruncoli *bul-
l u c u l a e , lydal allodole, muffal specie di guanti, nüval nuvole (i singolari
v orrispondenti sono röila rosa, so da ecc.); vtdav v iduae ; numbal lombulo- ,
süfal zufolo; nüval nuvoloso nubilo-, strfylag. astrologo, Jdcam\ ruval
rovere robure- , sftlfar sulfure· ; nei gerundio cui si unisca un pronome
enclitico: v/daeTndam vedendomi, sTntaelndat sentendoti; nella seconda plu-
rale d'imperaüvo pure in unione con pronomi enclitici: baiiimas baciamoci,
inflndumas intendiamoci; nella desinenza verbale -u n t della e IV coniu-
gazione: römpan rompono, dizan dicono, dorman dormono. -ar- da r u- in
barHö dimin. di prugna; a da u in gargaiu gola, da gurges (v. n. 91).

3 Crf. Mussafia Darstellung ecc. §§93—96.
4 Anche qui Indroa e Indrfja Andrea, con immistione del prefisso i n -

(cfr. Ascoli III 443). Esempi analoghi sono: ingiiria cocomero, accanto ad
Hngüria, Inibisid ambizione. Qui si ricordino anche Jnmita imitare, 7nlü£i8

Zeitsohr, f. rom. PhU. XIV. 1O
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41. invece normale IV da e ehe si trovi: i° neiriato:
galiqtt, aridl giulivo *leale-, stur seniore-, bidd beato, miolla
medulla, criänsa, piocc *pedüculo-, lid leone, soja so 1*0?;
2°. in vicinanza di palatale: Girfyn Jeronimo, impinäs impeg-
narsi, par Vavin per l'avvenire; 3°. davanti a nasale: bind be-
none, al rwd le reni, dazrinds rompersi le reni, trinüss peggiorativo
di terreno, ttmpfrta, ttmperi bufera, ttmprd temperare, ttmpi empiuto,
pindissi appendice, dt/tndwa, Tnffndwa intendebam, tlndaeina ten-
dina, mindd emendare, cardinsd armadio, attTnsti, pinsd pensare,
pinser, dvintä diventare, stintd, plntis pentirsi, slnter, tacere
Beitr. 114, sintiva, arzlntd risciacquare *recentare, dTnfö morsicone,
b'rtntür brentatore.1 Inoltre sicür, st'cüra, sidiva sedebam ecc.,
pigürd pecorone, äntfil, piligraei, Ussändar, TirizaeJ, cristti, dizaeTna
diecina, mita, lizrq leggero, sizld cesellare.2 Rimane poi intatto l'i
originario davanti a nasale: spt'nö allato a spaeina spina, fini a
faeT finire e fine ecc.

42. Per l'attiguita di consonante labiale, a, e, i riduconsi a
vocal labiale nei seguenti esempi: bümbdz bambagia, sumdri, mür-
lüs (contado) merluzzo, accanto a mar/üss, bülsö staggio; e in po-
stonica: Barbara, z^vül cefalo; — sümnd seminare, düve debere
in tutte le sue voci arizotoniche, büviva io beveva ecc., buvrV
beverone dei maiali, büraei uberino, biastümd bestemmiare, mündga
armeniaca, nel contado, Tndümiä v indemiare Nigra Arch. IIJ 21;
— rastübbid da *stup'la, stümbld stimolare, e in postonica: atiüm
attimo, nespül, semüla farina Canello Arch. III 334—335; slüvdj
stivali, fübbid f ibu la re , spügld spigolare, lümal maiale (rustico)
vümnd viminata, sümd cimare (cfr. per tutti il n. 13 n.), Püfani
Epifanio, Püfania, püfiata pentola *pineata, büzqna (e bigna, cfr.
pel toscano Canello Arch. III 341), vizübili (Capra), fittdwd fitta-
bile, Tmpüsstbül, passdbül e mizerabül (Nicolli). — Inoltre in piü-
netta oroscopo, ptünd piallare, baslünddag pastinaca, faina
Nigra Arch. III io, scändül, saeTngüra vecchia strega, zingara;
piüvida pipita, da *püvida, süfld zufolare, rüvd arrivare (nel
contado).

43. o atono si riduce sempre ad ü (u): udur odore, uccl
dimin. di qcc, uvaro da w uovo, mündass da mund. Esempi di ü
da o interno sono: büd^ll b o teil o-, cüca accoccare Caix Studj
n° 136, stüriö storione, cüzi cucito, cüzaeJ cugino, cüzaeina coquina ,
fiteil, mülael, scürid frusta *ex+coriata, üzmaraeJ rosmarino; e
vicino a palatale: cucdr cucchiaio, cünd cognato. /' per -io- pure
vicino a palatale ci offre cicüldi cioccolato.

illusione, zmput/ca ipoteca, volto (contado), ingürd augurare, imbaridg
ebriaco-, 7n£&£ esibire, Jnguiü eguale, Tnstünasfö ostinazione, Intpünid opi-
nione, InguaiTint unguento.

1 Aväntur avventore farebbe eccezione, ma forse il primo a vi ha chia-
mato il secondo.

2 Piuttosto contrazione di ie in i si avrä in pitänsa pietanza, paii *pa-
jense-.
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44. Esemplari di da u sono: chifto *cuneolo-, biHÖ forun-
colo Diez Et. W. 73,5* ediz., nTnsö/a nocciuola, e nelPiato: biüs
bifolco, accanto a biüls se da bubulci , pvo^ll se da puello-.

45. A t o n e all 'u seit a. — Di regola incolume l'a dapper-
tutto. Cade nei participii perfetti, i quali hanno il femminile uguale
al maschile, ma dove potrebbe anche trattarsi della contrazione di
-aa: mänga = -ato- -ata, e nei nomi proprii in -ina: RftfaeT
Rosina.

E cade: f$d9-s$d sete; il dqnn le donne, il serav le serve,
atygar allegre; mänijä mangiare, tdz tacere, leggere, sannt sen-
tire; cäntass cantassem, tazissy mäntfariss = -issem; saeTncü
q u i n q u e , s$tt> növ nove ecc.; mal male, bael bene, finalmattnt.

I permane in: cavdj cavalli ecc.; müj muli ecc.; fradej ecc.;
sccüi secoli ecc.; ne rimangono le traccie in /"f, jr/f, d$, tr$> s$,
gh'?, tu fai, stai ecc.; parle voi parlate (v. n. 30).

o di regola cade. Rimane in s/u ist o-, e si tratta di voce
proclitica. Ne restano le vestigia in cq capo, caü addio, da 'schiavo'.
E *sub judice* se do, fo ecc. si ripetano da *dago ecc.

Dittonghi atoni.
46. Au. Aferesi: scültd, Güstaei.
47. EU. ü da eu: Üflmia^ Üzebbi. — ü da eü: rümatizam

reumatismo.

Consonanti Continue.
J.

48. In iz ia le — intatto: Jüsfael Giuseppino, Jacam e Ja-
cüm\ — g = y. fiüst j ux t o-, (jüvan juvene-, $ü&$pp\ — — y.
za j a m f zog joco-, täv *jugvo-, zürd jurare , znfoar juniparo- ,
zntir J a n u a r i o-, zuncla correggia pef buoi Ascoli Arch. I 303.

49. In t e rno — = j: dtiinä de-J-jejunare, mozüeTng mag-
gese, pejus, bdz&l stanga bajulo- Beitr. 36, Caix Studj
n°. 180.

50. J implicato.
a) I j : dj allio-, cavdj cavalli, by belli, fradgj, mddja *me-

ta l lca , mija milio-, pdja, voja, müjd *molleare, fiö figliuoli, müier
*muliore-, phstiD postiglione, pajass, miür meliore.

ß) nj: vifta, Hänca neanche, HTnt niente-, sift&r, bau* mün-
tafta, ccwdaHa (v. n. 3), cudqn pomo cotoneo-, Ton Antonio, /0-
drift, madriHa.

) rj: v. n. 4.
) m j: di regola intatto; secondario in miqUa m e du M a.
) dj: il riflesso di un dj serioreo^: Qamänt diamante,

diavolo, merifiäna la meridiana, fiulvoja Dio lo voglia!, tfüssd Dio
10*
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sa! ecc.; per l'antico dj: zu *deosum; ra&radio-, m$zzt "incüzan\
— cadde il d in löja noia *in-|-odia, Incö -hodie-, jütd adjutare.

) cj: brass braccio, fassia faccia.
#) tj: cunfidaetnsa, bündänsa> ftnsö *linteolo-, saruissi, aHessa\

— £ = -tj-: dasprtäi offesa, fiüränlizia ignoranza (contado).
i) stj: il riflesso popolare sa: besca bestia, bascd bestione

(cfr. il beschul delPArch. II 449), brosca spazzola brostia, ecc.
Anche qui üss hostio-.

) sj: chiesa, Bidz Biagio, fazö fagiuolo, parzu prigione
prehensione-, cafyra luogo dove si fa il cacio, da caseo-, bdz
basio-.

) vj: fäppv da fovea Beitr. 116, Ascoli Arch. I 414, 510.

L.
51. r = 1. Iniziale: rüssfiö *lusciniola; interne: vre volere,

vriva ecc. volebam ecc., drbi truogolo alveo-, qudrc qualche,
arcqva, sürc solco, marvdz malvagio, carcon calcagno.

52. n = \. Iniziale: nttta (e littd) fango, se da *l iquida;
interne: cüntüra coltura dei campi, cüntüran uccello ehe sta
sulle zolle, bandoria baldoria, günd e günö sorso, accanto a güfö
da gola, bunfia e bdnza vaso dei ramieri, bolgia, mdnz mungere.

53. Dileguo di l interne: dinanzi a dentale: cdd caldo, säd
saldo, ascüd, madö pastone damalthaFlechia Arch. IV 37, sod soldo,
$dd giallo, atar altro, vota volta, vüiar oltre, dt (e alt) alte, said e
sdt (e saltd, sdlt), igt tofto, cüiar coltro, scüta ascolta tu, puia polen-
tina, paföna polenta di castagne, da *paltona, lat. pul t is Caix Studj
n°. 442; dinanzi a sibilante: düs dolce, biüs accanto a biüls bifolco;
dinanzi a labiale: süfraet fiammifero, da solfo, scafarqti accanto a
scalfarqtt Beitr. 103, cüpd *accolpare Caix Studj \yj^papihäna (e
palpiHätta), sdvia (e sdlvia), sawetla salvietta, püvar polvere; *-olo-
arbio truogolo *alveolo-, chiftö, fiö (v. anche n. 50«).

54. L implicato.
a) pl: po plus (cfr. Ascoli Arch. n.), piga pücare,

saeTmpi simplo-.
ß) cl: iniziale: camd chiamare, cdr chiaro, /z/chiave; interne:

üncca orecchia, caviäa, masc masculo-, miscd\ ma tndja *te-
nac'la.

7) gl: fiända, säntfütt *singluto-, gass, striföa striglia, dntfa
*ung'la.

d) tl: sicca *sit'la, vfcca, scopp\ ma scrüld e scürld scuotere
*crotlare Ascoli Arch. I 59 n.

e) \\ fraccä quantita, moltitudine, se da flaccare Beitr. 59.

R.
55. Cade all'uscita piacentina dell'infinito dei verbi: mänfid,

tdz tacere, doram dormire, mör morire. Inoltre in fo fuori; nel nesso
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str in , nostri, mrj, müssä mostrare, delle vergogne; nella voce
d'imperativo vdda guarda! se pure non v'ha influito 'vedere' o
* badare '.

56. / = r : fra vocali: ma/üsser mediatore Fiechia Arch. II
II 363 ; dinanzi a consonante : zbdlbi barbio, pesce, palpignäna da
Perpignano (cfr. n. 53).*

M.
57. Semplice, fra vocali, o finale, si pronuncia come se fosse

geminato; quindi cama o camma clamat, füm o fümm fumo. Se
gli segua originariamente consonante fa assutnere un suono nasale
alla vocale ehe gli precede: gämba, trumba (v. n. 32, 59 e Aggiunte).

58. n = m iniziale: nespül mespilo-, niss livido, mezzo *raitio-;
ail'uscita latina: so sum, cd cum.2

N.
59. Nei casi di cui al n°. 32, esso fa assumere alla vocal

precendente un suono nasale (ehe va coi tempo sempre piü affie-
volendosi) se mediano; all'uscita si riduce a un semplice strascico
nasale. Per esprimere questa differenza nella pronuncia abbiamo
solo nel primo caso mantenuto il n (o ii m). Pero nei femminili
in v nv lo strascico nasale d'uscita del maschile permane , ma il
;; rieompare, e nel singolare si unisce alla sillaba seguente, quindi
sä sano, femm. säna cioe sä+na, e cosi täna tana, läna lana, böna,
pjTna piena, luna3, e al plurale: il tan le tane, pfin piene,
faetn fini, cioe il tä+n, il pfi+n.

60. Cade, iniziale, in änchael tela nanchina; interne in sifyr
seniore-, lüdria lontra Beitr. 74 — 75.

61. /= n interno: cülümia economia (cfr. pero n, 92).4

V.
62. £ = v: iniziale: bartav$lla vertovello-, bzola bigoncia,

'veggia-l-uolo' Beitr. 120, bdzia *vasea Caix Studj 187, batlqtt,
bazletta e baotöla mento, brügla se da *verrucula Caix Studj
n°. 224, v. n. 92, balca dimininuire, scemare, valicare; e con b rin-
iorzato in / , per effetto della sorda seguente : psiga vescica. In-

' terno : ärbi, drbiö truogolo, zbifta svignare, cünzübia da *coniugia
*coniuvia Fiechia Arch. III 132 — 133.

63. g =v : iniziale: gümiid vomitare; interno: üga uva,

1 Un esempio di ss da rs ci offrirebbe Imbussa chiudere un vaso capo-
volgendolo, da invorsare (v. pero Ascoli Arch. I 60).

2 Esempi di m sviluppatosi davanti a labiale offrono i soliti strämb
s t r ab o- e lämörüsca.

3 Ne gli scrittori veraacoli, ne i vocabolari contrassegnano il suono na-
sale ; tuttavia PAnguissola nel suo Vocabolario inedito scrive: pjin-na, pion-
na, lun-na ecc.

4 Turli e turlidur proverranno da tornire o da tornulire?
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spaghett timore, da pavor, pagüra, zbagütt, sagüll satollo *savullo-,
sigula cipolla (cfr. n. 94).

64. /=v: iniziale: lipra (e vtpra) Flechia Arch. II 358;
interne: tfätfüla *jujuva » ju juba Flechia Arch. III 172; al-
l'uscita forse sä sego *sevo- (v. n. 7).

65. s/= sv iniziale in sfetla civetta.1

66. Dileguo di v: Indümid vendemmiare, ürda (accanto a
vurdd) guarda! v. n. 4 n.; viända carne, da vivanda, vesc allato
a vescüv, por povero, in proclisi, scräa donna scaltra, allato
a scrüva, b&i e büvi bevuto, da eft da venire (Bongilli), ändd id
andar via, al n'öl egli non vuole (e al na völ), al riürdv ei non
vorrebbe, a g'öl ci vuole, ecc., siüä e stüvd 'stufato', lo stracotto,
slüa stufa, stüö stufaruola, süar (e süvar) sopra. — II nesso vr si
riduce a r nel futuro e condizionale del verbo 'sapere': saro sapro,
sargv saprei, ecc, e del verbo ' avere': g'aro avro, g'arev avrei.

F.
67. v = f interno: ürevaz orefice, Stevan, ravanell rafano,

scrüva scrofa ecc. (v. n. precedente).

S.
68. Iniziale caduto in pönga spugna .
69. Cade alPuscita latina; ma anche nel piacentino ne ri-

mangono le traccie in stf sex, se pur non e foggiato su d$z> e in
sista sii tu, in fräse imprecativa (cfr. Ascoli Arch. II 418 n., Sal-
vion i Fönet. Milan, p. 223 n.). In strazüra fuor d'ora, e s/razür-
dindri v'e fusione di extra- e di trans- Flechia Arch. III 149.
AlPuscita piacentina cade in var verso (cfr. Ascoli Arch. III 272,
n°. 74; cfr. n. 8 n.).

70. ss = -sce-, -sei-: cress crescere, fass fascio, äs s fIIa
ascella.

Consonanti Esplosive.
C.

Dinanzi ad a, o, u.
71. Iniziale scade sovente a g: gavdV (e cavdff) alare *capi-

tone-, gümbind, gabüla inganno e cabala, gabüz ehe risale a ca-
put Beitr. 62, gdrd cardo, gamqlla *camer'la; nel nesso er-:
graeTngül gramigna, da crine, gradz$lla graticella, gravafo crabone-;
nel nesso sc: zgablaeJ, zgaftd masticare, zgürd risciacquare *ex+cu-
rare, zgüra scure, zgardüssd cardare e carminare, zgaiöla da sca/a.

72. Interno fra vocali degrada di regola a g: zog giuoco, füg,
Iög9 cünm$g con meco, fig% fidag, Tmfariäg ecc., psiga vescica, madgd

1 sg da sw ci offre sguissar monello, svizzero.
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medicare, pargd pregare, lüganga, zgd secare, tnsalgd selciato,
pul g a *pulica, melga melica ecc.; g r = er interne: mdgar e
mägra, sdgra dies sacra.

73. -es-: / tfwtflaxare, fiss, tissändar, frdssan, tqssag tossico,
sam sciame; — ezaeimpi, $zdm.

Dinanzi ad e, i.
74. Si riduce a s ( ) iniziale: sira cera, saeJna cena, senar

cenere, sizar cece, serc cerchio, s<>d ccdere, snd cenare; ma cTn-
Iczim centesimo e in altre voci dotte; — dopo consonante: pur-
seil porcello, pürsläna porcellana, prtnstpi, düs dolce.

75. Ma piii spesso si riduce a z: pdz pace, tdz tacet, nüz,
er uz, salaz, diz dicit, düdaz dodici, ardüz reducere, uzgtf, düoaetnf,
coz cuocere, cüzaeina cucina, mazard imbibire, 'macerare', fürndza,
lüzaeint lucente, razanell schiantolo racemo- Caix Studj n° 114,
lazaeina ascella lacinia Beitr. 72, lüz<>rta, mittzaei morbido,
^ollicino* Beitr. 80, vlndzell venticello, vzinänsa, z$rb acerbo,
arzintä risciacquare *recentare; — dietro consonante: stör z
torcere, sfrazz fragile, da fracido, fradicio (cfr. tose, sozzo =
süccido-).1

Qv.
76. ch (k) = qu: chi, chiet, lückflla loquela, arlichia, chisti

questi (plur.), chilli quelle (e quisti, quillt).
77. qv = qu: acva aqua, pascva.
78. Rimane intatto in quattar, quatqrdaz, quaeindaz, quddar ecc.;

e, finale, in saeincü cinque.

G.
Davanti ad a, o, u.

79. Si dilegua in siria striga, ustä agostano, düa doga, mia
(e miga), züv *jugvo- Ascoli Arch. I 91, /fmrn legume Flechia
Arch. II 58 n., fo fagus, sia porca di terra, ehe il Flechia deriva
da un ^ega* Arch. III 128 (cfr. per IV n. 41). Per vajd (ändd a
vafi andare a zonzo) da vag u s *vagone' v. Flechia Arch. III 169.

80. g v: laelngva lingua, Ingvaelnt unguento; — all'uscita pia-
centina si riduce a gü: sängü sangue (cfr. saeincü, n°. 78).

Davanti ad e, i.
81. z = g: iniziale: zld gelare, znqcc ginocchio, zenar genero,

ztnziva gengiva; — interno: rüzna ruggine, tnzeh ingegno,
leggere, accqrzas accorgersi, piangere; ma ängü, argünl,
vergina e cosi in altre parole dotte.

82. Dileguo: meistar e meTnsiar magistro-, sajetta sagitta.

1 Dileguo di c fra vocali nei soliü vöd *vocito-, di dicere. Per fa-
cere v. Ascoli Arch. I 8l.
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T.
83. Tra vocali scade di regola a d\ büdell, pad^lla, püde

potere, spädüla, zdass setaccio, bida beta, s$da, prgda, zd^lla si-
tella; dr = tr: pddar, mddar (e pär, mar\ vedar vetro, ladar.

84. Cade nelle uscite verbau: ändc andate, sTnti sentite ; nelle
desinenze -a t o-: prä, std\ -ate-: carüd\ -i t o-: mär L Inoltre in
aze aceto, s$ sete (accanto a

D.
85. Non e raro il dileguo di d fra vocali: nid *nidata, piöcc

pidocchio, maleit maledetto, miqlla midolla, üt egli ha detto,
morbi morbi[d]o-, p$ pe[d]e-: nel nesso -dr-: cart>ga scranna
accanto a cadrega), pdr, mär padre e madre (v. n. 83), puler pu-
ledro, e anra anitra, di fronte al rustico nädra.

86. / = d fra vocali: sigala cicala, Gilio Egidio (cfr. Bianchi
Arch. IX 434; Romania VI 309; Biadene Studj di fil. rom. I
228 n.).

P.
87. 3 = p iniziale: biila pul a, büls bolso pul so-, basiünädag

pastinaca; zb = sp: zbagüti sgomento, ehe risale a pavito- Caix
Studj 37, zbarld sparare, zbürgds sornacchiare *ex+purgare.

88. II riflesso normale di p fra vocali \ cavestar capestro,
ävia ape, rava, tevad, cavtj riva, savd, save, pevar pepe, sazmr, savri
saporito, cv<>rc coperchio, canva canapa, nvud nipote, övra, pavrö,
cavsdl capezzale ; vr = p r fra vocali : crdva capra, cravett, znevar
ginepro, derav *de+aperire, süvar (e süar) sopra (cfr. Ascoli
Arch. I 103).

B.
89. Fra vocali degrada a, v: avi h ab er e, az^tfabete, galavru

calabrone, trao, -äva = -ab am.
90. Cade nel nesso -br- in lira libra.2

Accidenti Generali.
91. A s s i m i l a z i o n e p r o g r e s s i v a tra v o c a l i puo ve-

dersi, malgrado il n°. 38, in taramott terremoto, maladelt, caraiigr,
carnaväl, il Bandattaeln le Benedettine, basalic^ manascalc, gargati
gorgozzule, 'gurges'; in barbastyll lo Schneller vede l'infiuenza di
barba (cfr. Beitr. 32). — Assimilazione regressiva tra vocali:
pataffia macchia, da epitaffio. — Assimilazione tra conso-

1 Per l'esito della combi nazione str- v. n. 55. Donde ticc tetto e ticfa
tegghia? (cfr. n. 16 n.).

8 Etimologia popolare e il rustico vagamdnd vagabondo, e forse su di
esso fu foggiato m&rimönd moribondo. (Cfr. pero, pel catalano, Parodi
Rend. dei Lincei VIII 198).
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nant i at t igue: cretta fidanza *credita, parptfla palpebra *pal-
pet ' la, vürra vorra; p$rdga pertica, cüdga cutica, vlndztfl venticello,
pilndzell ponticello, bau pedone, bzä pesare, lämbddri, dgam tegame,
pcä beccare, pstga, zdass setaccio, zgd segare, sfeila civetta (v. n. 65),
imbaridg, imblaitä, am passd l'anno passato, 7m pdz in pace. —
Assimilaz ione t ransul tor ia tra consonanti: dürd tordo (cfr.
A sco l i Arch. I 526), (jangüla glandola, ärbra pioppo *albula, ritnsö
lenzuolo, nTnsä allato a ttnsd spezzare, änsäna alzana, päntän, naeJmp
allato a laelmp empire (v. n. 95), mündbaeJ molto bene, citato dal
Flechia Arch. II 340.

92. Dissimilazione tra vocali: palmö polmone Ascoli
Arch. I 505, scarpti scorpione. — Dissimilazione tra conso-
nan t i att igue: nocciolo *an'mella, marm^ll dito mig-
nolo *m i n* m eil o-, marmdja\ benla e berla donnola *bellula;
darsqtt 'dez'+sette'; dünzattna 'dod'cina* (v. pero n. 94). — Dissi-
mi laz ione transultoria tra consonanti: r-l = 1-1: cürt$ll,
brügla foruncolo *bul lucula (v. n. 62), sfraföll gran quantita,
da flagello, aridl giulivo, da leale-, P&ricinflla Pollicinella,
parpella *palpe'tla, ümbrigül umbiliculo-, ümbarsdl urabili-
ciale-, caramdl calamaio; — w-/==l-l: ntimbal lombulo-, pinüla
pillola; d-l = 1-1: lüdld ululare, fidell specie di pasta *filello-; —
il l cade per dissimilazione in cavicca *clavic'la, /anfl/a, gümis$ll
*glomicello-; — J-n = n-n: lipnina nomina, lümmd Ascoli
Arch. I 263, sänt' Antülan S. Antonino, JBülmaei Bonomini, Knsa
se da *in+in'tjare (v. n. 94); — d-n (m) = n-n (m): dma sola-
mente non+magis, dsdJ nessuno (cfr. il provenzale degus); —
l-m = n-m: cülümta, lümal maiale 'animale' (rustico), filüsümia =
*finosomia fisonomia, Girfylam (e Girgm); — l-r = r-r: galavrV cra-
brone-, Gialtrüda^ Ricaldo> cfäändar coriandro, pianta; — r-l =
r-r: türtla tortora, rüval rovere, crJmül cremore; — il r cade per
dissimilazione in pistindr prestinaio, donde pisiaeT prestino, spüri
prurire, rastyll rastrello.

93. Prostesi di vocale: di a dinanzi a s impuro (cfr.
Arch. I 109): ascgll scuole, asio sto, asfors sforzo, astett schietto,
aspez spese ecc., quando preceda' parola ehe termini in consonante (v.
n. 36). — Prostesi di consonante: di j: j$r heri (v. pero
DOvidio Arch. IX 53), iess essere Ascoli Arch. I 256 n., i$lt
alto (cfr. n. i n, e velt di Val d'Intragna Arch. I 256); — di z/,
davanti a vocal labiale: uno, vqtt otto, vütor oltre, e v<>ss
essere; — di s: squdz quasi, sgv$rs guercio, sgazza gazza, sJür-
devla da tordo-, =ex- rinforzaü'vo o peggiorativo: sgdlav/rna
piovvigina, da caligo+hiberna Beitr. 38 n., ecc.; — di g nel
rustico <jqstar estro. Per d$rbga erpete v. Salvion i Fön. Milan,
p. 268.

94. Epentesi di vocale: di a fra Muta+Liquida: cavariö
strumento di logno, da 'capriolo', cavarid, vadariö vetriolo, gravalö
crabrone-, mitaria mitria, ümbariüz ombroso, di cavallo, pariür
priore, imbariäg, patariott, sparavJr giacchio; di *': piüvida *puvida
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154 * B· GORRA,

( . . 42). — Epentesi di conson^ante: di y_per estirpare lo
iato: tajatar teatro, idfja, sajetta, Indrya (e Indrea)\ — di z;
pure di iato: cüva (e cüa) coda, cävül, lävür lauro, parsüvdz persuaso,
Pdvül, Afävür, sdvar sauro, äncfwa acciuga, balavüstra* $ezüvitta> bavül,
bavütta, crüvaft croato, ristdvar ristauro, vüra egli e ora, v$dva
vidua, slatüva, tridüv^ cüntinüv, tüva (e tüa), süva (e süa). Sara esempio
illusorio piov pluere Ascoli Arch. I 34; — di b\ stömbal pungolo
*stim'lo, cämbrds quagliarsi *camerare+se; — di d in aldzer
allato ad alzer leggero ·; — di /: scüma an t. alto ted scuma, -
tgs/ar, gqgla e magqgla\ — di r: trund tuonare, /rö, sndvra sinape
(cfr." il milan. senavra, con immistione di ginepro), früstani fustagno,
früsta, parvostar, varnarde venerdi, e forse anche carnalüss gorgoz-
zule, da * canna' Beitr. 41; — di n: davanti a sibilante: ninsöla
nocciuola, mftnstar maestro, rünsnö (e rüssno) usignuolo, riinsd tag-
liare, se da *nitjare, v. n. 92; davanti a gutturale: ängünia agonia,
äncdna nicchia, da , mängand (e magana)> marlngu falegname
Flechia Arch. 11364; davanti a dentale: Ghtntä Gaetano, gvTn/ä
tener d'occhio alcuno per aggredirlo o danneggiarlo, se da gua-
tare; davanti a palatale: äncüva acciuga (p. pero n. 40 n.), Itnggr
leggero (rustico), Ascoli Arch. 150 n, ränfo ragione (Capra), ränfö
e ränrÜ accresc. e dimin. di ran ragno, ränna (e rana) rana.

95. Element! concresciuti: Articolo: / in la lüvatta -
vatta, lazaraei, pomo ehe risale ad acerola Caix Studj n°. 374, al
lüssar l'ussaro, al lagfäael Tagozzino, al läntcor Tanticuore, malore,
al lam Tamo. Pronome: lüdld ululare, laetmp empire, ftnsa se da
*in'tjare v. nn. 92, 94, länsd ansare Beitr. 69.

96. Metates i — nella stessa sillaba crov corvo, drqm dor-
mire, fr$m fermo, sparpqsit, scürld crollare, fürmaeint> cdrda'eJnsa,
tarmd tremare, tarzattnt trecento, pargd pregare, parzünia prigionia,
parsipissi, partfza pretesa, bargüo brigoso, yuadarfaef quadrettmo; —
da sillaba a sillaba: pr$da pietra, cadrega, crümpd comprare, drüvd
adoperare, crdva capra, Jrqoa febbre, crastd castrare, dfrav *de +
aperire, cqma *com'la, zijunfd conflare, capd *capMare, sän-
$utt *singluto-, piopp, cnpa piccolo mucchio, macchia d'erba
*cop'la; r-l = l-r:* rigüasia liquirizia; l-v = v-1: faliva favilla
Flechia Arch.Il342; w-/ = l-m: parsemül petro-sel inon; r-d
= d-r: marüd maturo; irioltre: nardncül ranuncolo, rümna nume-
rare, batecca bacchetta, laccitt (e latticc), vigilatüra villeggiatura.

97. Rammoll imento di consonante: oltre ai soliti, rafta
e ränna rana.

98. Raddoppiamento di consonante: galla, sigalla, pargalla
(v. n. 3) e alcuni altri in -a/a, milla raila, vella vela, teatar o tajattar
teatro, armattag puzzo, ' aromatico', cap o capp capo, crapp fesso,
ed altri (Cfr. Rönsch Itala und Vulgata, 2a ed., 460).

1 Per d di indal «neP v. Ascolf Arch. 404.
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FONETICA DEL DIALETTO DI PIACENZA. 155

99. Dileguo — di vocali, v. nn. 33—35, 37, 45; — di con-
sonanti, nn. 53, 55, 60, 66, 68, 69, 79, 82, 84, 85, 90, 92.

Note Morfologiche.
loo. Articolo. — Determinato. Maschile, singolare, davanti a

consonante , davanti a vocale /'; plurale t, j'. Femminile sing.
la, /', plur. /'//, j\ al risale probabilmente ad * el', a norma del
n. 38; il femm. plur. /// foggiato su chill, chilli quelle, agg. e
pron. Preposizione articolata: pral e per per il, dal, indla nel,
nella; la preposizione da ha usurpato il posto di di. — Indetermi-
minato. Masch. ün, ün, üna; aggettivo numerale e pronome
e vünna.

. Nome. Terminano in a molti nomi della terza decli-
nazione passati nell'analogia della prima: bütia botte, s$za siepe,
fürnäza, pqsta, püinza pomice, radiza, na cäntänta una cantante;
gli aggettivi dülsa, forta, grända, v$rgina\ abündänta, ändänta (rgba
ändänia) sciupata, usata, quänta donn, tänta vqt\ i plurali dei nomi
maschili della prima declinazione: t p&fla, i papa, i prüfeta, e
quindi i mületfa gli arrotini. In alcuni nomi di misura e la
desinenza del maschile: ün dida un dito, ehe primitivamente la
forma specifica del plurale. — Scambio di genere si ha in: la sdl
il sale, la sülfra (e al sülfar), la son il sonno; ün simaz una cimice.
Sono femminili cdd caldo, fredd, rid, son nelle frasi üna cdd un
caldo, üna fr'edd, üna rid un ridere, üna son un sonno, ma al cdd,
al fredd ecc. — II plurale dei nomi maschili riesce uguale al sin-
golare; e cosl anche quello dei femminili ehe si mantengon fedeli
alla III declinazione latina: la mddar ill madar\ ma i femm. in a
perdono al plurale la loro desinenza: la donna, ill dann, la s$rva,
ill serav. — In alcuni nomi il positivo cedette il posto al dimi-
nutivo, come la rözla la rosa. — La forma antica del plur. por-
tata al sing, e in amiz amico e amici, / fungo e funghi ecc.

102. Agge t t ivo numera le . Flessione: vö'T, vünna\ du
due, maschile, du duae, tri tres, masch., /rf femm.

103. Pronome. — Personale . Siamo suppergiü alle con-
dizioni del romagnolol; piü esteso nel piacentino Tuso del pro-
nome a2, ehe si premette a tutte le persone dei verbi, fuorche alla
terza plurale; esso si unisce anche al pronome enclitico, e quindi:
me fag io faccio e m$ a fag, t$t / e t<> at f$, lül Ja e lü al fa,
al pädr'al dziva e al pddar la dziva il padre diceva; ma i dizan
essi dicono, ill biss i g'ann al vilaet le biscie le ci hanno il veleno.
L'obliquo dei pronomi personali e m, /, s, g, s, n, v, g. Se non

1 V. Mussaf ia Darstellung ecc. § 247 e sgg.
2 Sulla sua origine v. Salvioni, Nel 25° anniversario cattedratico di

J. G. Ascoli 18 n.; cfr. anche D'Ovidio Arch. IX 76.
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aderiscono encliticamente ad altra parola, s'appoggiano enclitica-
mente o proclitieamente al medesimo pronome a, e per ctö tro
viamo le forme am ma, at ta ecc. Accusativo: l<> -m völ ella la
mi vuole, la na-m vol la non mi vuole, am vedat mi vedi tu?, al
ma völ egli mi vuole. Dativo: idem. II g pero serve solamente
pel dativo nel singolare: al vol ca ga scriva egli vuole ehe gli (le),
scriva; ma al plurale = nos, nobis (cfr. il tose, et): ga cürra
dr$ egli ne corre dietro, al ga vol bazd egli ne vuol baciare. Ma
di nuovo solamente al dativo nella terza plurale: at büziddar an
s'ag credda miga ai bugiardi non ci si crede mica, m$ an ga bdd
miga io non bado loro, par quänt m$ g'abia ditt per quanto io
abbia detto loro. — Ne (lat. in de): avessan aversene, vüren volerne,
cü£ ' cosa ne dite voi? — Questo pronome a si unisce
anche al pronome -lo-: lü al la völ lui egli Io vuole, le al la diz
lei ella Io dice; e al plurale: lü al ja völ, al ja diz, dove si
vede ehe il pronome personale di terza persona singolare maschile
e quello femminile possono coincidere. — Dimost ra t ivo . Iste
ecc. Aggettivo: siü s/a st9 iste, sti stf isti; s/a s/9 ista; still stj9

istae; pronome: cüst hie, cüs/a haec, chisti e quisti hi, chiüi
e quillt hae. — cüll cl9 quello, chi chf quelli, da cV quella,
chill chf quelle, aggettivo; pronome: cüll quegli, qui quij coloro,
cülla quella chilli quillt. — Possessiv o. Maschile agg.: m$ mio,
to tuo, so suo, nostar e nqss, vgs/ar e vgss, so loro; pron.: m$
il mio, 'al / il tuo ecc. Femminile: agg.: m$ mia, /o, so, nos/ra
e nossa, vgs/ra e vossa, so loro; pron.: la mt'a, /ua, luva ecc.

104. Verb o. Avere. Inf. (av$)9 avt, vi. Le persone di
questo verbo sono spesso accompagnate dal pronome g: Indicativo.—
presente r m$ g*o io ho, g*o, lülg'a, g'üm o g'uma, vö gh'i, lür
i g9an. — imperfetto: m$ g'ava, t$t g'äv, lül g'dva, nöi g'ävam o
g'atfma, vö g'av'va, lür i gdvan. — futuro: m$ g'arq, tet g'ar?', lül
g'ard, g'arüm, vö g'art, lür i g'arä. — Congiuntivo. — presente:
ch$ m$ g*abbia \ — imperf.: ch$ m$ g9avtss, ch$ g*avissam o
g'avtssma — Condizionale: g'ar$v o g9ariss io avrei, garevma o
g9arissma noi avremmo.

Essere. Inf. $ss, v$ss, i$ss, iss. Part perf. s/ä. Indicativo. — pres.:
so, , , süm o süma, si, fen sunt. — imperf.: la prima persona
sing, ha il solito s- analogico: m$ s9$ra io era. — Congiuntivo-
pres.: sta, sii, sia, süma, si, stan. da notare ehe accanto alla prima
del singolare si trova la forma sippia, forma analogica sul congiuntivo
di 'habere*, e ehe la seconda del plurale si confonde colla corrispon-
dente del verbo 'sapere': ch$ vö sappie ehe voi siate (e sappiate);
anche accanto alla prima plurale si trova sappiüma siamo e sappiamo.
Questo si spiega dal fatto ehe 'sapere' ed 'essere' s'incontravano
in alcune voci, come ad esempio nel futuro e nel eondizionale (v.
n°. 66), e da cio nacque la confusione in altre. — Cong. imperf.:
fiss, fiss, fiss, fissam o fissma, fissav o fissva, fissan. — Condizionale :
me sar$v o sariss ecc. (come 'habere').
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Verbi regolari. — Presente — Indicat.: la prima e la seconda
persona del singolare sono prive di desinenza: m$ män$, t<>t saeint\
la terza finisce in a per ogni coniugazione, e vorra dire ehe la
la ha attratto le altre, la prima plurale in um, üma *; la seconda
pluraie in e öd i nella Ia, in i neue altre; la terza plur. esce sempre
per -an, desinenza ehe potrebb'essere di ragion fonetica anche in
quanto risponda ad -unt (cfr. n. 386 n. 2). — Congiunt.: ia sing.
-<2, 2a = indic., 3a-ö, il plur. come nelPindicat. — Condiz.: ia
sing, mänijrpv e mänfiriss, tazr$v e tazriss ecc.

Imperfetto.—Indicat.: ia sing.: -dva, - , - , - \ 2a sing:
• , - , - , - 1', 3» sing, come la ia; la plur.: dvam e ävma (cfr.
'habere'). — Congiunt.: -dss, -iss, -iss, -iss pel singolare; plur.:
-assam e -ossma, -assav e -assva, -dssan.

Perfetto. — Tende a scomparire e percio e poco usato. Qui
riportiamo le forme ehe abbiamo raccolte negli scrittori. — Perfetto
debole: Ia coniug.: ?ncüntre incontrai e incontro, raste, ände, casche,
passe, lave, piänte, cminse cominciai, am tucche mi tocco, cusie, al
vüzc vocio; 3 a plur.: sgübbenn sgobbarono, tratttnn trattarono, prtn-
sipienn principiarono, cämbi%nn. Inoltre rispundt rispose, al dii ei
disse, slnti io sentii. Notevoli sono irüvass io trovai, fiss io fui ecc.,
vale a dire Io scambio delP imperfetto congiuntivo col perfetto
indicativo, promosso senza dubbio dalPincontro di alcune altre voci
(-aste, ecc.). — Perfetto forte: diss dixi dixit, cürs corsi qorse, /^
feci fecit, vist, tgss tolsi tolse, voss volli volle, st$ stetti, vaeJns
venne, miss mise, fenn fecero, d$'nn diedero.

Infinitivo: mänfia, tdz tacere, leggere, saeJnt sentire; ma
fade e püdi, vre e vH, ave, avt, fini finire ecc.

Participio perfetto '-a, -/, -/, -/. Forte: armasi (e armani)·
Participio presente. Notiamo alcuni participii della prima coniu-

gazione entrati nelTanalogia delle altre: scütaeJnt ehe scotta, bras-
saelnt giornähere, da 'braccia', cülaetnt che^cola, bazjfnt da bizia^
il punger delle api, zgüfint ehe fa scivolare, 'zgüja', pla&nt ehe pela,
stüdfint soprastante (cfr. Ascoli Arch. I 544, II 133, 458); — della
seconda e terza entrati nell'analogia della prima sono: aränd hae-
rentem o adhaerentem Beitr. 94, pr$zümänt presuntuoso.

Gerundio: Citiamo il rustico ridänd ridendo.
Noteremo infine le forme verbali: vag (e z/0), fag (e /o), dag

(e do), stag (e sto), trag (e tro) getto, foggiafe su dig Ascoli
Arch. I 82 n. Inoltre tög tolgo ehe si coniuga nel modo seguente:
Indic. pres.: tag, tö, töz, tüdüm, tüdt, iozan\ imperf.: tüdiva ecc.; fu-
turo: tüdro, tüdre, tudra ecc.— Gong, pres.: tögga, t'ogg ecc.; im-
perf.: tüdtss. — Condiz.: tüdrev ecc. Ricorderemo anche pol puo
foggiato su völ vuole. Gia notammo ehe il futuro delPindicativo

1 Per la genesi di questa desinenza rimandiamo al Meyer Grundriss I 538
e al Suchier Ibid. 611.
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e il condizionale del verbo ' sapere' sono identici a quelli del verbo
Bessere* (v. n. 66 e IO4).1

105. Indecl inabi l i . Favorito anche qui il conservarsi e il
prodursi dell'a finale degli indeclinabili: contra, Insema, fora, püra,
Tndüva, vlüntera, dönca, änca, nänca, faeTna fino, süüra, Ve vera, j<>r
passa ieri l'altro, sütta sotto.

1 Sono frequenti negli scrittori le forme bigna bisogna (cfr. n. 42) e mla
conviene, miäva conveniva, midra converrä.

EGIDIO GORRA.

Aggiun te .
n°. 7. — Per sil cfr. il bolognese sejj pure irregolare (Vedi Gau-

denzi, I suoni, le forme e le parole dell'odierno dialetto
della citta di Bologna. Torino 1889, p. 6).

n°. 13 n. — Per frängül cfr. il bolognese franguael (Ibid. p. 24).
n°. 38 n. 2. — di postonica dei plurali femminili potrebbe

forse ancbe vedersi la vocale irrazionale anzicho un nor-
male succedaneo delPü.

n°. 45 bis (cfr. n. 32). — Aggiungeremo alcune notizie sulle vocali
nasale atone. 11 suono nasale della tonica permane nell'atona
solo quando alla consonante nasale segua originariamente
un'altra consonante. Quindi sänl e säntifica, ängil e ängüael,
camp e cämpaHa, lämbda e lämbddri, saeJnt e sfatwa (cfr. n. 41),
facraspd, taeJmp e ftmpürä/, mdnt e müniafta (cfr. n. 43),
cdmpra e cümprava, ün cä, bzönt e bzüntd ungere, Umbra e
ümbrüz'j ma pä e panatter, mä e manetta, üna donna, srael
e srind rasserenare (cfr. n. 41), baeJ e benbne, sd e
sänd suonare, e lündtic, inamürd, inastd innestare;
pramiä parm(i)giano, ijanraeT gen(e)rino, tanrael ten(e)rino,
sanrd da cen(e)re, ansöi n(e)ssuno, antd n(e)ttare, dastümgd
-stom(a)care, lündf lun(e)dl, ürdan ordin(e), tfüvan giovan(e).

n°. . — Scambio di genere. Aggiungi la m<>l il miele, la fei
il fiele, Ja lüm il lume (lucerna), pei quali tutti v. Meyer,
Die Schicksale des lat. Neutrums im Rom. pp. 10, 17, 99.
Inoltre la güssa il guscio, la buccia; al pegür il maschio
della pecora (Ibid. 46).
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