
Walter Belardi

STUDI GARDENESI V*

LA FORMAZIONE DEL PLURALE NOMINALE IN GARDENESE
ATTRAVERSO LA DOCUMENTAZIONE SCRITTA.

§ 1. Una trattazione d'insieme, sia pure elementare, della formazione
del plurale nominale nel gardenese manca tuttora. A nostra disposizione
abbiamo solo le pp. 84-85 del pure eccellente libro Die Gredner Mundart del
Gärtner per il gardenese degli anni settanta dell'Ottocento. Il procedimen¬
to espositivo estremamente sintetico adottato dal Gärtner, la difficile scrit¬
tura fonetica da lui impiegata, di non immediato intendimento, i mutamen¬
ti linguistici intercorsi da allora ad oggi sottraggono queste due pagine alla
lettura e all'interpretazione da parte di chi non sia linguista di professione.
Per gli anni quaranta di questo secolo abbiamo le pp. 15-20 (per i sostantivi)
e 22-25 (per gli aggettivi) della grammatica di F. Minach e T. Gruber, uscita
in seconda edizione nel 1972. Infine, per gli anni settanta, le pp. 13-19 e 21
della grammatica di A. Bammesberger, del 1974. Sporadiche, interessanti
notizie e osservazioni si trovano presso W. Th. Elwert, Die Mundart des
Fassa-Tals, Heidelberg 1943, ristampa invariata Wiesbaden 1972, §§ 241-256
(qui appresso cit. con la sigla E, seguita dal numero della pagina della
prima edizione e dal rigo, o dal numero del paragrafo preceduto dal relativo
simbolo).

Purtroppo soltanto l'esposizione stringatissima e quasi inaccostabile
del Gärtner sistematica e razionale. Il Gärtner si basa su un corpus atten¬
tamente vagliato e su informatori. Il Bammesberger mette a profitto rileva¬
menti effettuati sulla parlata della sig.ra Amalia Anderlan Obletter (anda
Malia da Cudan), ma i paragrafi da lui scritti sono asistematici e assai
scarni. Teresa Gruber - con la collaborazione di F. Minach, non gardenese -
si riferiva all'uso valutato soggettivamente da lei stessa, che aveva come
lingua materna il gardenese. La sua esposizione ha, dunque, il vantaggio
dell'esperienza diretta alla base; purtroppo difetta profondamente
anch'essa di criteri organizzativi. Infine i dati presentati da E discendono
quasi esclusivamente dai vecchi lavori del Gärtner, che, seppure molto
precisi, non possono rispecchiare i mutevoli aspetti del gardenese di questo
secolo.

*) I miei precedenti quattro Studi garde-

nesi, e precisamente: 1. Nascita di una

nuova lingua letteraria romanza; 2.

Antologia minima della lirica garde¬

nese (testi e traduzioni); 3. Il sistema

pronominale del gardenese; 4. N con

de na vedla parola ladina (gardenese

redujer, romeno arduce), sono appar¬

si nel volume di W. Belardi - P. Ci¬

priano - P. Di Giovine - M. Mancini,

Studi latini e romanzi in memoria di

Antonino Pagliaro, Universit di Ro¬

ma "La Sapienza", 1984, pp. 269- 349.
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Il 1. marzo 1981, nella "Use di Ladins" (pp. 23-29), stato pubblicato

un saggio importante per la conoscenza del plurale nel gardenese attuale.

Questo saggio, curato dalla sig.ra Frida Piazza, raccoglie in 92 §§ (la nu¬
merazione in paragrafi mia, e ognuno pu riproporsela per comodit di

reperimento) liste di parole, con il loro plurale eventuale, suddivise secon¬

do il fonema o i fonemi finali del singolare, raggruppate poi in varie sezioni
(parole invariabili, plurali in -/, in -c, in -s, in -se, plurali irregolari, aggettivi

e sostantivi con mozione, femminili, particolarit varie). Su numeri suc¬

cessivi della "Use" sono poi comparse ulteriori indicazioni e rettifiche.
Benché importante, questo saggio, che indicher in seguito come "Studi",

riesce di difficile consultazione: la sistemazione del materiale a partire
dalle desinenze di plurale lo rende poco pratico per la consultazione;

inoltre i termini esaminati sono tradotti in una lingua straniera solo ecce¬

zionalmente. Questo lavoro permette di conoscere a quali singolari si

applica una determinata desinenza di plurale, ma non di conoscere diretta¬

mente quale o quali desinenze di plurale una data terminazione di singola¬

re pu avere.

La sistemazione adottata dal Gärtner mi sembrata migliore, pi fun¬
zionale: partire dall'uscita del singolare e indicare le varie possibilit, che

per il femminile si riducono sostanzialmente a poche, mentre perii maschi¬

le sono talvolta molte. Ho deciso, pertanto, di adeguarmi al sistema del

Gärtner: ho seguito l'ordine di successione del Gärtner per le vocali (prima

le toniche, poi le atone); quindi sono passato alle consonanti, ma per

queste ho preferito seguire l'ordine alfabetico, al fine di consentire una pi

comoda reperibilit.

Il mio lavoro vuole essere sincronico, per l'oggi, e diacronico, dalla

met circa del secolo passato ad oggi, nella misura in cui le fonti a disposi¬

zione mi hanno consentito le due prospettive. Per quel poco che si poteva

sono risalito indietro, oltre la met dell'Ottocento, fino al 1807, anno in cui

compaiono per la prima volta testi gardenesi, purtroppo brevissimi.

Per ragioni pratiche ho rinunciato a condurre un censimento del par¬

lato per tutta la Val Gardena, ma non mi sono vietato controlli e domande

orali e per corrispondenza. Ho preferito insistere sul gardenese scritto, che

mi offriva in pi la dimensione diacronica. Tuttavia non ho utilizzato a

fondo tutti i testi a stampa, sistematicamente, perché sarebbe stato un lavo¬

ro inutile: le fonti scritte - soprattutto i due periodici "Nos Ladins" e poi

"La use di Ladins" nonché i "Calndri" annuali - sarebbero state ottime
fornitrici di dati relativi all'uso e alle preferenze dei vari autori, se i redatto¬

ri - pur benemeriti - che si sono succeduti non avessero deciso, pressoché

tutti, di intervenire sui manoscritti per "correggere" e uniformare le variet

emergenti da una collaborazione ricca e varia, al fine di dare una immagine

del gardenese bella secondo un giudizio soggettivo decisamente discutibi¬
le; per non dire dei numerosi errori di stampa dei quali queste pubblicazio¬

ni periodiche non riescono a liberarsi. 11

1) Una mia brevissima nota (Santa Cre- nella "Use di Ladins" 1.2.84, p. 31, in

stina o Santa Cristina?) pubblicata gardenese, contiene sette errori di
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In conclusione il mio lavoro aspira soltanto ad essere un primo saggio

sul gardenese prevalentemente scritto, in questi ultimi due secoli. Control¬

li e interventi pazienti, scrupolosi e oggettivi da parte di altri studiosi e

ricercatori potranno integrare e migliorare il quadro dei miei rilevamenti.

La prospettiva storica mi sembrata indispensabile. Molti Gardenesi

di oggi, non potendo interpretare agevolmente le fonti per il passato, sono

sovente dell'idea che una data forma a loro non congeniale sia una innova¬

zione recente o perfino un "errore", oppure credono che i "loro vecchi"

dicessero cos e cos. L'utilizzazione a fondo dei lessici del Gärtner e del

Lardschneider, valido questo secondo per gli anni dieci e venti di questo

secolo, mi ha permesso di delineare la storia di molti settori controversi e

instabili della morfologia del plurale, e di fornire cos, in primo luogo ai

Gardenesi stessi, un quadro facilmente consultabile delle trasformazioni

subite da questo capitolo della grammatica della loro lingua.

La mia posizione, dunque, non quella del grammatico che sugge¬

risce o tanto meno aspira a imporre norme (sebbene qua e l, in situazioni

aperte verso assestamenti imprevedibili, io abbia cercato di adombrare

qualche criterio di scelta glottotecnico), ma quella del grammatico che vuol
cogliere la situazione attuale, dello scritto pi che del parlato, e quella del

linguista che collega tra loro le fonti, e interpreta - quando possibile - le

ragioni di certi assestamenti o di certi squilibri attuali. In molti casi, incer¬

tezze attuali dei Gardenesi dipendono da vicende fonologiche e morfofo-

nologiche del passato, a loro naturalmente ignote, o da strutture divenute

opache. Conoscere questi particolari un vantaggio in pi che non guasta,

anche nell'uso del linguaggio, specie se si pensa a come il linguaggio scritto

letterario abbia certe volte la possibilit di plasmarsi in maniera critica e

consaputa.

§ 2. Le fonti delle quali ho potuto valermi sono, in ordine cronologi¬

co, le seguenti:

1807

1864

1879

1883

1883

(vedi oltre)

V

G

GNachtr.

GRGr.

1911 e sgg.
1921

(vedi oltre)

R

stampa, alcuni tali da lasciare nel let¬

tore il sospetto che si tratti di errori di

grammatica e di lingua miei. Malgra¬

do questi incidenti tecnici e mera¬

mente esteriori, dovuti a una organiz¬

zazione editoriale non ancora perfet¬

ta, bisogna onestamente riconoscere

che nell'area culturale gardenese vi¬

vamente e largamente sentita la ne¬

cessit di riflettere e di discutere sugli

aspetti formali e semantici della pro¬

pria lingua. I citati Studi e la citata

Grafia sono esempi significativi di

questo impegno culturale che i Gar¬

denesi sentono di dover assumere.
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1923 GLW

1930 ca. e sgg. T

L1933

1952

1953

1968

1970

1972

1974

M-Gi

M

S

D

M-G 2
B

O1980 e sgg.

1981

1982 e sgg.

1982 e sgg.

1983

P

EM

Ve

Studi

Segue la spiegazione delle sigle precedenti (in ordine alfabetico):

B: A. Bammesberger, Le parler ladin dolomitique du Val Gardena,

"Bulletin des jeunes romanistes", 20 (1974), pp. 5-75. Purtroppo i singolari

registrati nel glossario non portano l'indicazione del plurale. B ha descritto

la lingua di O. B affianca alla forma scritta in grafia usuale una utile trascri¬

zione fonetica, ma gli errori di stampa sono frequenti. Sicché, spes¬

so, leggendo l'indicazione di certi dati che appaiono anomali, riesce diffici¬

le dire se siamo di fronte a una vera singolarit o a una svista tipografica.

D: Vizénz Maria Demetz da Féur, La mosules de Cuca, Persenon (=

Bressanone) 1970, 37 pp. Libretto per ragazzi scritto con molto buon gusto,

ma con un controllo formale della lingua non del tutto perfetto.

E: W. Th. Elwert, di cui sopra, nell'introduzione.

EM: Edgar Moroder, dott. in scienze naturali, insegnante. Varie pagi¬

ne manoscritte, articoli vari e la breve prefazione a Die Moroder, ein altladi-

nisches Geschlecht, Urtijéi 1980.

G: Th. Gärtner, Die Gredner Mundart, Linz 1879 (ristamp. Walluf-

Nendel 1974). Fondamentale anche per il lessico.

GNachtr.: Th. Gärtner, Nachtrag (all'opera precedente), in appendice

a G RGr.

GRGr.: Th. Gärtner, Raetoromanische Grammatik, Heilbronn 1883.

GLW.: Th. Gärtner, Ladinische Wörter aus den Dolomitentälern, Beih.

della "Zeitschrift für romanische Philologie", 73, Halle 1923. La raccolta del

materiale risale ad alcuni decenni anteriori alla data di pubblicazione (G,

per esempio, registra forme con /n/, di fatto scomparso dal gardenese una

ventina di anni prima).

L: Archangelus Lardschneider-Ciampac, Wörterbuch der Grödner

Mundart, Innsbruck 1933 (ristamp. Niederwalluf 1971). Fondamentale. A.

Lardschneider, nato in Val Gardena, a Ciampac, ha passato molto tempo

della sua vita fuori della Valle. Di ci oggi qualche Gardenese gli fa carico,

quale motivo di una certa perdita di conoscenza diretta del gardenese

parlato negli anni venti. Diciamo, dunque, che L un buon testimone del

gardenese quale era usato intorno agli anni dieci di questo secolo. Riconsi-
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derata l'opera di L nel suo complesso, a distanza di mezzo secolo, si pu

dire che molti dei tedeschismi da lui registrati sono usciti dall'uso, e invece

che molti dei termini da lui ritenuti obsoleti o perfino sconosciuti ai parlan¬

ti sono tornati in piena circolazione. Inoltre il lessico registrato da L (6454

lemmi, a parte le aggiunte) appartiene prevalentemente al registro collo¬

quiale, dacché la lingua scritta letteraria aveva ancora a quei tempi scarsa
consistenza.

M: G. S. Martini, Vocabolarietto gardenese-italiano, Firenze 1953.

Utile, ma basato promiscuamente su L, di cui spesso M non interpreta

correttamente la grafia, e su M-G^ In genere di scarso affidamento sia dal

lato morfologico, sia dal lato semantico, in quanto il significato in italiano
dato da M tradisce sovente la sua origine dal significato dato in tedesco
da L.

M-G: Ferruccio Minach - Teresa (Tresl) Gruber, La rusneda de Gher¬

dina, Bolzano 1952; 2 a edizione: La rujneda de Gherdina, Urtijéi 1972.

Importante per la morfologia. Il testo, malgrado il titolo, scritto in italia¬

no, ma i vocaboli sono addotti senza traduzione.

O: Amalia Anderlan Obletter. Dai suoi scritti, in periodici e in libri

per le scuole. Ricordiamo anche l'articolo Grafia che contiene le norme or¬

tografiche introdotte nelle scuole di Val Gardena e nelle pubblicazioni pe¬

riodiche ufficiali, edito in "Lingaz y cultura", (San Martin de Tor,BZ), 2,

1980, 39 pp. (O di Ortisei).

P: Frida Piazza. Dai suoi scritti numerosi e dalle sue comunicazioni

orali (P di Ortisei).

R: Leo Runggaldier da Ferdenan, Stories i cianties per kei de Gerdeina

(sic), Disbruck (= Innsbruck) 1921, pp. 1-27 (quest'opuscolo anteriore alla
normalizzazione grafica introdotta nel 1948 da T. Gruber).

S: Luis Stuffer. Dalle sue comunicazioni orali (1983) e dal libro Bel

saréin, liber per la scoles de Gherdina IV-V,Persenon 1968,127 pp., messo

insieme dal "Circolo culturale dei maestri di Gardena", del quale S ha fatto
parte (S di S. Cristina).

Studi: F. Piazza, Studi de na grupa de persoti es sun i plurai dia rujneda

de Gherdina, in "La use di Ladins", 1.3.1981, pp. 23-29 (elaborato sugli

appunti presi nel corso di alcune sedute collettive con varie persone nomi¬

nate nell'articolo). Come la Grafia di O, cos pure questi Studi non hanno
riscosso consenso unanime.

T: Max Tosi. Dai suoi scritti. Si terr presente che la lingua letteraria,

specie quella d'arte, stata elaborata soprattutto da M. Tosi e F. Piazza.

V: (J. A. Vian) Groden, der Grödner und seine Sprache, Bozen 1864. E il

primo consistente tentativo di descrizione della lingua gardenese (pp. 45-
201); tuttavia, come ogni primo tentativo, il lavoro non risulta sufficiente¬

mente sistematico, e varie particolarit non risultano trattate; la stessa

grafia impiegata lascia a desiderare. In conclusione non sempre possibile

un confronto, punto per punto, della situazione del gardenese attuale con il

gardenese del 1860. V era nativo di Fassa, e parroco in Val Gardena.

Ve: Roland Verr, in Contrada y architetöra da paur dies valades ladi¬
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nes dies Dolomites, opera collettiva guidata da S. Bassetti e P. Morello,

Trento 1983, pp. 71-99.

Gli anni (millesimi) occasionalmente indicati nel corso del presente

lavoro, fanno riferimento all'annata del "Calnder" (1911 e sgg.). Gli anni
relativi all'Ottocento si riferiscono alla data di composizione di alcuni testi

riportati - anni dopo - e datati nei citati "Caléndri". In particolare con 1807 si

fa riferimento ai primi brevi testi gardenesi pubblicati da J. Steiner in

"Sammler für Geschichte und Statistik von Tirol", 2, Innsbruck, Anhang

(pp. 35-52) al capitolo IX "Die Grödner" (pp. 1-35), preceduti da brevi

osservazioni grammaticali ed elenchi di vocaboli. I dati offerti da J. Steiner,

benché importantissimi, sono quantitativamente esigui, e consentono solo

sporadicamente confronti con il gardenese di oggi. Malgrado ci si pu

tranquillamente affermare che la struttura fondamentale della lingua non

molto mutata dal XVIII al XX secolo.

"Nos Ladins" (1949 - 1972) e poi "La use di Ladins" (1972 e sgg.) sono i

due periodici pluridialettali della Ladinia dolomitica. 2)

§ 3. Nella citazione del materiale lessicale mi adeguo alla media dell'u¬

so ortografico attuale, che ha inizio in pratica con la riforma (1948) di M-G }

(p. 5). Salvo i casi nei quali opportuno conservare le grafie originali, am¬

moderno nell'ortografia i dati di G e di L, al fine di renderli immediatamen¬

te comprensibili. Lascio nella grafia originale i dati precedenti a G, e talvol¬

ta, quando necessario, i dati tratti dai "Caléndri" pi antichi. Esiste dal

1980 un insieme di norme ortografiche (vedi sopra O Grafia ), ma - come

naturale e comprensibile - alcune di queste norme non hanno incontrato il

consenso generale, in certi casi per l'esistenza di differenze dialettali che

tendono a riflettersi nello scritto (come per ie ~ i, ue ~ u, -ce ~ -ce, etc.),

in altri per ragioni soggettive di preferenza grafica ( cuarto ~ quarto, encliti¬

che unite ~ enclitiche separate, segnatura ~ non segnatura di accenti, etc.).

La Grafia ufficializzata comporta certo dei vantaggi, ma poiché in pratica i

2) Occasionalmente mi occorrer di ci¬

tare il Romanisches etymologisches

Wörterbuch di W. Meyer-Lübke, Hei¬

delberg, 3 a ediz., 1935 (sigla REW, con

le postille di C. Salvioni e P.A. Faré,

Milano 1972); il Corpus inscriptionum

Latinorum (sigla C./.L.); il Latinitatis

Ita/icae Medii Aevi inde ab a. cdlxxvi

usque ad a. mxxii lexicon imperfectum

di F. Arnaldi, Bruxelles 1939 e sgg.

(rist. Torino 1970 e sgg.) e successivi

complementi a cura di P. Smiraglia ed

altri, fondamentale per la latinit me¬

dievale d'Italia (riferimento: Arnal¬

di); il Mittelhochdeutsches Taschen¬

wörterbuch di M. Lexer, 29 a ediz. con

aggiunte, Stuttgart 1959 (riferimento:

Lexer); il vocabolario badiotto-tede-

sco Parores ladines di A. Pizzinini, in¬

tegrato e rielaborato da G. Plangg (il

quale gentilmente mi dichiar in pri¬

vato di essere venuto a capo di vari

problemi grazie a miei precedenti stu¬

di), Innsbruck 1966; la prefazione di

C. Battisti al Vocabolario ampezzano

di A. Maioni, Forl 1929; e qualche al¬

tra opera. Ho tenuto conto e\V Ety¬

mologisches Wörterbuch des Gaderta-

lischen di J. Kramer, Köln-Piccolino

(BZ) 1970 e sgg., e del recente Contri¬

buto allo studio del lessico ladino

dolomitico di V. Pallabazzer, Firenze

1981.
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testi dei "Caléndri" ultimi e degli ultimi numeri della "Use" vengono ritoc¬
cati secondo tale ortografia dalla redazione, la normalizzazione finisce per
dare l'impressione che la lingua scritta gardenese, morfologia compresa,
sia pi uniforme di quanto non sia in realt. Di solito, nelle storie delle lin¬
gue che con il tempo son divenute lingue di cultura, la grafia si normalizza
a posteriori, cio prima vengono gli scrittori, poi, in tempi non brevi, pren¬
de piede il modo di scrivere dei pi autorevoli o di un gruppo di maggior
prestigio. Nella Ladinia dolomitica l'estrema rapidit con la quale in questi
ultimi decenni si sviluppata una lingua letteraria scritta non ha concesso
spazio perché quel processo spontaneo ora detto si potesse attuare con
pochi contrasti. Anzi i contrasti copiosi, sulla ortografia e sulla morfologia,
hanno - si pu quasi dire - inquinato la concordia dell'ambiente, con grave
danno per la pacifica colleganza di operosit e per un pi incisivo sviluppo
dell'attivit culturale letteraria. Per il bene della cultura gardenese c' da
augurarsi che le avversioni scompaiano, e subentri una pi fattiva collabo¬
razione. Poiché questo mio lavoro non ha carattere normativo ma solo
descrittivo di variet distribuite nella storia, una adesione assoluta alla
Grafia ufficializzata avrebbe finito per mascherare la realt complessa che
ho inteso descrivere, anzi mi avrebbe impedito di descriverla.

§ 4. Il lettore vorr tenere presente che ogni "e" atono (tra virgolette
indico i grafemi) mediamente una vocale centrale del tipo [a] (tra parente¬
si quadre indico valori fonetici), compresi gli "e" atoni dei dittonghi discen¬
denti (ma ora non sempre e non tanto decisamente discendenti, specie a
Ortisei) e e e (pronunciati quindi da qualcuno ie, u, con l'accento su e).
Con "" (secondo una grafia affermatasi da gran tempo) segno il fonema
tonico che approssimativamente [9] aperto e avanzato (la grafia "é" com¬
pare gi presso V ; nel 1807 Steiner us "ae", per esempio tgaesa = cesa, altri¬
menti "ce" nei dittonghi: per esempio tgiavoei = ciavi). Ho segnato sempre
l'accento (di massima con il segno del grave), anche quando non si usa
segnarlo nell'ortografia, per aiutare il lettore, salvo ovviamente su che
sempre tonico. Ho anche ulteriormente distinto le vocali mediane chiuse
ricorrendo all'accento acuto (, ó), e le aperte corrispettive con il grave (,
). La e tonica oggi sempre chiusa, salvo quando davanti a r tauto- ed
eterosillabico, nel qual caso aperta. Ancora nel secondo decennio di que¬
sto secolo il gardenese possedeva come fonemi distinti // ed /é/, ad esem¬
pio: aghl ed anl\ oggi invece si ha aghél, anél.

§ 5. Circa il significato dei termini citati mi sono limitato all'essenzia¬
le, cio a quanto basta per individuare il vocabolo (gli omofoni non sono
rari). Ho anche cercato di indicare le etimologie, perché il conoscerle con¬
sente spesso di comprendere le ragioni del costituirsi di certe sottoclassi e
del comparire di una determinata desinenza. L dove l'indicazione dell'eti¬
mologia manca, questa ovvia o, al contrario, molto o del tutto oscura; in
certi casi il significato dato in italiano, oppure la semplice simbologia "< =
it." basteranno a far comprendere che l'etimo della forma gardenese e
quello della forma italiana sono identici, e non che la forma gardenese
prestito dall'italiano.
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Ovviamente ho fatto tesoro dei risultati delle ricerche etimologiche

altrui e personali che il Lardschneider ha riassunto nel suo dizionario del

1933; ma ho tenuto conto anche di tesi avanzate in questo ultimo cinquan¬
tennio e, in qualche caso, ho esposto opinioni mie.

§ 6. L'origine latina sempre indicata con una forma asteriscata. L'aste¬

risco contraddistingue forme ragionevolmente attribuibili al latino parlato

regionale - dei secoli dell'impero - che alla base del ladino gardenese, a

prescindere dal fatto che la ricostruita forma regionale trovi o non trovi

riscontro nel latino scritto, anche medievale, che conosciamo. Per non

discostarmi troppo dalla forma latina classica che il lettore avr nella sua

memoria, nel segnare le vocali toniche del latino regionale alpino, non scri¬

vo semplicemente o ed e come sarebbe storicamente corretto, ma secondo i

casi scrivo rispettivamente ó (se da Ö) e (se da «), che confluiscono diacro¬

nicamente in ó chiuso, ed (se da ) e / (se da z) che confluiscono in chiu¬

so. Le semivocali del latino regionale parlato sono indicate qui con i simbo¬

li grafici "y" e "w". Tutto ci per semplificare la composizione tipografica.

Il gardenese, ovviamente, non ha latinismi "dotti", di tradizione cólta;

esiste, tuttavia, una serie di termini del latino-italiano liturgico e teologico,

i quali, pertanto, si differenziano dai latinismi indigeni per aspetti di storia

fonologica. Meriterebbero di essere studiati cos come sono stati studiati

quelli badiotti analoghi da H. Kuen, in "Ladinia" 6 (1982), pp. 175-216.

§ 7. 1 morfemi che in gardenese segnano il plurale, nei sostantivi come

negli aggettivi, si possono riunire in due tipi fondamentali:

a) morfemi in sibilante;

b) morfemi in palatale.

Il tipo a, che si trova in maschili e in femminili, assume secondo i casi

uno di questi aspetti: -5, -es, -ies, -éies, -eies, -is, Vocale + ns. Alcune di que¬

ste uscite sono esclusive (o quasi) dei maschili (vedi batadies, dieies, au¬
reis).

Il tipo b, che si trova solo in maschili, appare o come -/ o come palata¬

lizzazione indotta da questa vocale nella consonante precedente, con il

risultato di una emersione, secondo i casi, di una delle seguenti "desinen¬

ze" (morfofonemi desinenziali): -c (/c/), -se (/s/), -esc (/ss/).

§ 8. Nota storica

Le desinenze in sibilante /s/ si riconducono a desinenze della I, II e III decli¬

nazione latina, rispettivamente

ad -as, vitale nel parlato anche come nominativo, di fronte al classico -ae,

ad -os accusativale, confuso, in posizione atona, con -es, e concorrenziale di -i

secondo la funzione morfosintattica impegnata: nominazione, predicazione, com-
plementazione,

ed infine ad -es, comune, nella III declinazione, al nominativo e all'accusativo

(non pochi nomi della III passarono alla II nel latino parlato).

La desinenza -/', quando non un italianismo, come in genitóri, afri, prinzpi,

Réti etc., continua il nominativo plurale della II declinazione latina (vedi la succes¬

siva nota 3). Nei nomi appartenenti una volta alla II declinazione latina, la scelta
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ultima tra -/ e -os per segnare il plurale (nel latino volgare di epoca imperiale -/' ed

-os erano rispettivamente le desinenze del caso retto e del caso obliquo del plurale

della II declinazione) nello sviluppo del latino regionale alpino sarebbe stata sug¬

gerita - si dice spesso - da motivi di "rendimento" morfofonologico: sembrerebbe

che la scelta sia caduta su -/' tutte le volte che questa vocale palatale si trovava ad

avere a disposizione una consonante predesinenziale nella quale poteva esercitare

una pi accentuata alterazione (palatalizzazione), s da rendere l'ultima sillaba del

plurale particolarmente marcata rispetto all'ultima sillaba del singolare rispettivo.

Ad esempio -5 + -/ > -se, -t + -/ > -e, etc. L dove, invece, la consonante finale del

singolare avrebbe offerto resistenza alla palatalizzazione (come nel caso di uscite

di singolari in -e, -f -p, -r, -m, -se), -s sarebbe stato preferito ad -i. 3)

Come molte altre spiegazioni diacroniche anche questa mi sembra che abbia

il difetto di presentare come causa di un fenomeno ci che in realt una conse¬

guenza di esso: le palatalizzazioni storiche sono la conseguenza della presenza del

plurale in -i, non ne sono la causa. Poiché da un punto di vista fonetico generale

tutte le consonanti possono essere palatalizzate o ulteriormente palatalizzate, pos¬

siamo al massimo dire che coloro che parlavano il protoladino trovavano un certo

numero di consonanti (apicali e velare sorda) particolarmente adatte a combinarsi

con -i a formare una sillaba chiaramente differenziale rispetto al singolare. Ma

deve rimanere chiaro un fatto: "Die meistenteils lautlichen Ursachen, die zwischen

-/' und -os entscheiden, wechseln [nel retoromanzo] von landschaft zu landschaft"

(Th. Gärtner, Handbuch der rätoromanischen Sprache und Literatur, Halle 1910, p.

205). Pertanto: "die ausprechbarkeit entscheidet, wie gesagt, nicht ausschliesslich"

(ibidem). Visto che -i risulta mediamente preferito nei participi e negli aggettivi
(cf. Gärtner cit. , p. 207 e sg., e E 117), evidente che la scelta del morfema doveva

essere largamente condizionata da circostanze di funzionamento sintattico: predi¬

cato contro complemento. In conclusione, ragioni di rendimento morfosintattico

nei predicati devono avere favorito -/' contro - os ; poi vari sostantivi, soprattutto con

ultima consonante apicale o velare, sono stati assimilati ad aggettivi e participi, ed

3) Che sia esistita una ratio nel distri¬

buirsi di -/' e di -s sembrava a G RGr.,

p. 82 e sg., il quale cos concludeva:

"[...] in der That haben gerade di mei-

sten Stämme auf / und einzelne auf ci,

t, n (und auf Vokale) von der Etsch bis

an den Isonzo das Plural-/' beibehal¬

ten". Cf. pi recentemente E § 246:

"Die Entscheidung für den Nomina¬

tiv (/-Plural) oder den Akkusativ (s-

Plural) war weitgehend davon abhän¬

gig, ob der auslautende Konsonant

des Singulars durch das Plural-/' stark

genug modifiziert wurde, um gegen¬

über dem Singular eine charakteristi¬

sche Abweichung zu erzeugen, d.h. ei¬

ne innere Pluralform zu ergeben. Auch

dürfte die leichtere Aussprechbarkeit

in einigen Fällen eine Rolle gespielt

haben. [...] Eine lautliche Veränderung

durch auslautendes /' erleiden die

Konsonanten s, k, t, I und n [...].

Bei den Adjektiven ist der Nominativ

allein herrschend geworden (/-Plu¬

ral) [...]. Ebenso verhalten sich die

Partizipien -atu, -utu und die Sub¬

stantive, die durch Substantivierung

solcher Partizipien entstanden sind".

Elwert si riferisce soprattutto all'alto

fassano; ma quanto detto vale, in li¬

nea di massima, anche per il gardene-

se, il quale - ad ogni modo - a motivo

di depalatalizzazioni (-n > -ni), di al¬

tri fatti fonetici e influssi alloglotti,

presenta attualmente un notevole

numero di plurali in -/' che invece il

fassano non ha. Della presunta dipen¬

denza del gardenese dall'italiano per

alcuni plurali in -/', sostenuta decisa¬

mente da Elwert, p. 128 e sgg., tratto

nel prossimo volume dell' "Archivio

glottologico italiano" (per adesso ve¬

di qui appresso, nota 29).
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hanno perci conservato Dopo, e solo dopo, questo morfofonema ha ceduto il

compito a una serie di fonemi palatalizzati. In questo settore della morfologia il re¬

toromanzo si differenzia pertanto e dal galloromanzo e dall'italoromanzo (c.f. G. I.

Ascoli, in "A.G.I.", 7 [1880-83], p. 436 e sgg.).

La mancata uniformit di comportamento che si riscontra, caso per caso, a

questo proposito, nell'area retoromanza rispecchia, purtroppo, la poca coerenza

interna attuale dell'area stessa. Ma come spiegare il concorso di questi due fatti:

possibilit in tutta l'area retoromanza di scegliere tra -/' e -os, e variazione notevole

nella scelta definitiva tra -/' e -os da localit a localit? Di ci non pu esservi che

una sola ragione: la variazione testimonia che la distinzione tra caso retto e caso

obliquo nei nomi della II declinazione, o assimilati ad essa, si dovuta mantenere a

lungo attraverso i secoli, fin tanto che la grande Ladinia era abbastanza unitaria, e

fin anche dopo. Infatti solo dopo la rottura e la perdita di tale unit geolinguistica,

la possibilit di scegliere deve essere venuta meno; allora, dato l'accentuato frazio¬

namento, ogni localit ha risolto a suo modo l'opzione tra le due desinenze.

La desinenza di plurale -esc (ovviamente quando -se non si sostituisca a un -5

del singolare!) comunemente considerata dai linguisti una sorta di contaminazio¬

ne, un incrocio tra il plurale in -5 e il plurale in -/ (E § 249 e nota 434). Essa gi da un

secolo risulta assai pi diffusa nel gardenese che nel fassano (E nota 436). Oggi nel

gardenese essa ha aumentato la sua diffusione a scapito di -es, sebbene un senti¬

mento di purismo - presso alcuni - la combatta quando essa invade oggi l'area distri¬

buzionale di -es (per tale -esc vedi i §§ seguenti: 43, 74, 87, 89, 91 e le note 52 e 69).

Per quanto riguarda la produttivit dei due tipi in sibilante e in palatale, si pu

dire che quello in sibilante oggi ha pi forza espansiva, come del resto gi in passa¬

to. La desinenza in -/ da qualcuno sentita - a torto - come un italianismo (vedi

anche nota 29), da evitare se possibile, ricorrendo magari al superdeterminato -esc

(in certi casi l'italianismo evidente, come in genitori, accolto per altro nel garde¬

nese da gran tempo). Nella cultura media gardenese diffusa la convinzione che il

ladino dolomitico sia pi vicino al francese che all'italiano (cf. gi U. A. Comploj,

1915, p. 48), e non si riflette abbastanza sul fatto che il ladino ha tra le sue caratteri¬

stiche peculiari anche quella di conservare, per il plurale, entrambe le desinenze

latine antiche -/' ed -5, il che non certo una caratteristica del francese.

Il gardenese non si presta a una trattazione separata dell'aggettivo dal sostan¬

tivo per quanto riguarda la formazione del plurale, come del resto anche il fassano,

e forse ancora pi del fassano (vedi E § 256). Sembra certo - come si gi detto - che

una migliore conservazione della desinenza -/ di nominativo rispetto a -os accusati-

vaie si sia verificata nei primi cinque secoli dopo Cristo, negli aggettivi dell'area

ladina, grazie al loro frequente impiego predicativo, che rifuggiva dal ricorso al

caso obliquo, che era proprio delle espressioni transitive e complementari. Comun¬

que oggi, nel gardenese, una particolare predilezione degli aggettivi per la desi¬

nenza -/' o per i suoi riflessi non pi avvertibile, se si eccettuano i participi passati

deboli.

Poiché non si dispone ancora di una adeguata presentazione comparativa

della morfologia nominale delle parlate ladine dolomitiche, potr risultare utile
qualche rinvio a singoli punti delle venti pagine dedicate da E all'argomento per il

fassano, il quale ha particolari punti di affinit con il gardenese nell'ambito della
Ladinia dolomitica. A questo proposito, sulla posizione del gardenese circa la mor¬

fologia del numero grammaticale vedi E § 252. Su alcuni punti, tuttavia, il quadro
presentato dall'Elwert non accettabile, o perché inattuale (E fa riferimento al gar¬

denese della seconda met del secolo passato) o perché improbabile (ad esempio la
tesi che i plurali in -/' siano di influsso italiano).
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§ 9. Implicazioni morfofonologiche

Gli aspetti morfofonologici implicati nei procedimenti morfologici di

derivazione del plurale dal singolare verranno illustrati nei singoli para¬

grafi. Preliminarmente, tuttavia, opportuno dare notizia sistematica di
particolari un poco complessi, propri del settore delle palatali, che riguar¬

dano soprattutto il gardenese del passato, oppure propri della parte termi¬

nale del segmento lessicale singolare, che riguardano il gardenese di oggi.

a) Nel trattare del gardenese attuale i due simboli convenzionali
usuali "c" e "g" sono adeguati per rappresentare le caratteristiche fonetiche
di due fonemi affricati palatali, il primo sordo, il secondo sonoro, resi nella

grafia usuale odierna con "c" (o "ci") e "g" (o "gi"). Per il gardenese del
passato, invece, come anche per altre parlate ladine attuali (cf. W. Mair, En-

nebergische Morphologie, Innsbruck 1973, p. 16, 60 e sg., 69), necessario

distinguere tra un fonema con articolazione palatale arretrata (mediopala-

tale-dorsale) lei e un fonema con articolazione avanzata (propriamente al¬
veolo-palatale) III. Tali distinti fonemi si trovano, ad esempio, nella voce
badiotta caca "caccia", che nella grafia di G. Plangg presso A. Pizzinini,

Parores ladines, appare come tgatsha, mentre oggi scritto usualmente

cia cia.

Il Gärtner rappresentava lei mediante il digramma latino-greco "tx", e

lei mediante il digramma "ts" (il fonema /g/ mediante "dy"; il sistema non

possedeva un /g/).

L'arretrata lei era l'esito di datino davanti ad a (per esempio, lat. sic¬

ca, gardenese antico seca, oggi seda), come pure, in sillaba finale, di occlu¬

siva velare o dentale davanti a antico del plurale (per esempio, sak "sac¬

co": plurale antico sac, oggi sac\ oppure moni maschile "monte": plurale
antico mone, oggi mone).

L'avanzata lei era l'esito di c latino davanti a e ed / (per esempio, lat.

cena, gardenese antico tseina o crna, oggi cina), come pure, in sillaba fi¬

nale, di affricata dentale davanti a -/' antico del plurale (per esempio, lat. ter-

tius, gardenese antico terts : plurale terts, oggi terz\ plurale terc ; oppure lat.

volgare *fund(u)s, gardenese antico fonts : plurale fonts, oggi fonz: plurale
fonc).

Nel gardenese del 1807, rappresentato da J. Steiner con grafemi selezio¬

nati per lo pi per riuscire di pi facile lettura a persone di cultura tedesca,

lei si trova rappresentato con il tetragramma "tsch", per esempio utschöl

"uccello", oggi ucel, invece lei con il digramma "tg" o il trigramma "tgi"

(cf. sopra la grafia usata da G. Plangg), per esempio tgiaval "cavallo", oggi

ciaval.

J. A. Vian conserv per l'arretrata la grafia "tg" (per esempio tgé "ca¬

po", oggi ce), mentre introdusse opportunamente il simbolo c per l'avanza¬

ta (per esempio ueöl, e ancora brac "braccio", manz "manzo": plurale mane,

oggi manz : pi. mane).

La grafia "tg(i)" per lei fa la sua prima apparizione nel retoromanzo in

scritture soprasilvane del XVII secolo ( tgiau "capo"; anche "ctg", "gth",
"gt" etc. : gtien "cane" etc.), laddove quelle engadinesi avevano "eh". inte-
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ressante ricordare che nel pi antico documento della Ladinia centrale,

precisamente della Val Venosta, del secolo XIV, si trova usato "eh" ( vacha

= Vian vatgia "vacca"). In scritture friulane coeve si ricorse invece a "gh"

(gha^ "cacciare"), poi nel XV comparve "cg" e successivamente "eh" e poi

"cj" (cjaz).

Nelle pagine seguenti, per ragioni di praticit, dar i dati del Vian e del

Gärtner per lo pi in forma adattata e semplificata, con "c" e "c". Per evitare

ogni ambiguit, i particolari sopra esposti verranno puntualmente ricorda¬

ti, l dove parr necessario (per esempio §§ 27, 53, 84 etc.).

b) Nel gardenese attuale, in molti vocaboli, la parte terminale del les¬

sema singolare non stabile. Sono particolarmente frequenti le alternanze

-e ~ o, -o ~ 0, -/ ~ o, -t ~ 0. Questo significa che molti vocaboli dispongono

di due uscite diverse al singolare, e pertanto di due possibili plurali diversi.

Tutto ci produce nella morfologia del plurale una notevole quantit di

variabili, e nel complesso una condizione di fluidit.

Femminili

Forme ossitone in vocale

-, -é (-é), -

Tipi: a) eurit : euriteies (fondamentale)
ba) tlé: tléves (classe chiusa)

bb) ré: ries (classe chiusa)

c) virt : virtes (classe chiusa)

§ 10. a) I femminili in - sostituiscono nel plurale - con -ies.
Esempi: eurit "verit" (da laurit, eurit < it. la verit): plurale euri¬

teies ; e cos anehe fauzit "falsit" (derivato dfauz "falso" secondo eurit e
it. falsit ); parent "parentela, parentado" (< *parentate); rid (o ried)
"cattiveria" (< *reitate, derivato di reus), etc.

Nella valle alta si ha invece - éies : euriteies etc. (cf. ziteies "citt" 1914, p.
67).

Nota storica

Solo rid e forse parent sono originari del latino regionale; gli altri, pur anti¬

chi, sono formazioni posteriori locali. Anche italianismi recenti come et si sono

inseriti in questa classe: eties in T.

La forma pi antica di plurale dei femminili in - che si conosca -eies: 1807,

p. 41, auritejes, faucitejes (qui "j" segna la semivocale palatale), confermata da G

che registra -ies, la quale, mutata in -éies, si conservata nell'alta valle. V, p. 60 e

sg. e 206, aveva invece -ees, che probabilmente doveva essere una variet dialettale

rispetto a -eies documentata nel 1807, e che forse era pi vicina a quello che deve

essere stato l'antico esito dell'uscita latina -tes. Ancora S, p. 99, ha al plurale zitees
"citt".

§ 11. ba) Un solo termine in -é: tlé"chiave" (< *clave): plurale tléves
(< *claves) (G e L tl\ pi. tléves).
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bb) Due termini escono in -: (a)re (G; P re) "rete" (< *réte)\ plurale
(a)ries\ e r "regina" (neoformazione sul maschile re, cf. § 31): plurale

4)
rei es. '

In (-)ries, -i- lo sviluppo regolare di -- latino davanti a -t- e a -g-
( *réte, *rége).

§ 12. c) Un solo termine in -\ virt "virt, capacit" (cf., per il secondo
significato, il ted. virtuos ma anche il marebb. ortü): plurale virtes (gi G).

Forme baritone in vocale

-a

Tipi: a) Isa: lses (fondamentale)
b) arba: arbées (fondamentale)

c) mta : mutns (serie chiusa)

§ 13. I nomi femminili in -a atono si distinguono in due sottogruppi:
nel primo ( a e b) la desinenza del plurale -es; nel secondo (c), che forma
una classe non pi produttiva, -ns (con /n/ velare!). Vedi Nota storica
al § 16.

E da tenere presente che h/ di -es, essendo quantitativamente ridotto

nella sua tenuta, pu divenire talvolta impercettibile. Eccezionalmente

questo fatto pu riflettersi nella scrittura sotto forma di soppressione di -e-,

specie dopo semivocale. Per es. veies plurale di v'ia "riposo" (< *vig/ya)

pu figurare come v'is in locuzioni come fé o lascé veis "riposarsi". 5)

§ 14. a) Un altissimo numero di femminili in -a postconsonantico e
postsemivocalico al plurale sostituisce -a con -es.

Esempi: cina "cena" (< *céna ): plurale cines ; e cos anche dleja
"chiesa" (< *clsya, lat. tardo ecclesia); irba "erba" (< *erba)\ isa "carreg¬

giata, ormaia" (< ted. tir. loas); mareia "meraviglia" (< *mirabilya), etc.
Eccezione: lira (moneta), dopo i cardinali (eccetto le unit di ogni de¬

cade, ovviamente), fa al plurale lire', cin(ch), sies lire (G cincu lire, sie lire),

etc. Altrimenti ha il suo plurale in -es: na milion de lires (Studi § 91).

Nota ortografica

Quando -a sia preceduta da affricata palatale, la "i" grafica del singolare scom¬

pare nel plurale: lngia "linea": plurale tinges (Ve, p. 83), brcia "capanna": plurale

brces.

4) Il termine usuale in gardenese era, e

forse ancora , regina: plurale regnes

(cf. 1948, p. 65).

5) La soppressione di tale -e- pu verifi¬

carsi spesso nella versificazione, me¬

tri causa; in questo processo possono

trovarsi coinvolte anche forme appar¬

tenenti a locuzioni avverbializzate;

trovo, per esempio, in T danterurs

per danterures "al crepuscolo" da

da n ter + eures.
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§ 15. b) I femminili in -éa fanno -ées (Studi § 81): arba "pisello"

(< *ervlya, lat. class, ervilia): plurale arbées ; e cos anche ciuléa "cameriera"

(< *cellrya); éa "aia" (< *rya < area); pléa "ferita" (< *plga), etc.

(cf. § 29).

Nota storica

-ées testimoniato come unica forma di plurale per questa sottoclasse da V, p.

55 (1864!), da B e da Studi. M-G 2 lo attribuivano solo a "certi Gardenesi". Da G fino

a M-G il plurale testimoniato era -eies. E evidente che su questo punto l'area garde-

nese non uniforme.

In particolare poi, G distingueva -éies come plurale di -éa (da *-lya, come

arbéa) da -éies come plurale di -éa (da *-arya o *-aya, come ciuléa, éa, pléa etc.).

Quando, poco prima della met di questo secolo, é ed é sono confluiti in , l'antica

distinzione andata perduta.

§ 16. c) Quattro femminili in -a hanno il plurale in -ns (uno presenta

anche una modificazione della vocale radicale): féna "moglie" (< *fémna,

lat. class, femina): pi. fenns\fa "figlia": pi .fins\ muta "ragazza" (< *mut-
t): pi. mutans; (l) orna "madre" (probabilmente dall' a. a. ted. muoma
"Mutterschwester" o altra parente di sesso femminile): pi. umns (ma an¬
che irregolarmente l'omes talvolta in passato, come in "Nos Ladins"
15.4.1956, p. 3).

Nota storica

Questi termini ed altri femminili e maschili (sr: surns, fi: fións, mut:

mutóns 6 ) conservano traccia dell'antica flessione bicasuale latina volgare (retto -
obliquo, secondo il modello dei maschili in -d, -dnis della III declinazione latina).

Questa flessione stata poi utilizzata con la destinazione del retto al singolare e

dell'obliquo al plurale, come nel francese antico e nel romancio.

-e

§ 17. Due nomi femminili in -e atono, fde e cumre "comare" (ma P cu-
mra ), hanno il plurale in -5: fédes, cumres (gi G LW\ il singolare cumra
dal plurale).

Forme in consonante

Tipi: a) fuci fuces (fondamentale)
b) n'éif: n'ives (fondamentale)
c) sajón: sajóns (fondamentale)
d) sr: surns (serie chiusa)
e) particolarit

6) Cf. anche nevicións "fidanzati" accan¬

to all'altro plurale nevces (singolare

nevc). Questa flessione si conserva¬

ta soprattutto in nomi di parentela.

Un avanzo di un pi ampio uso il

marebbano mognn "monaca" (plura¬

le -ns) rispetto a mogna "moglie del

sagrestano" (cf. H. Kuen, Die Eigenart

des ennebergischen Wortschatzes, in

«Ladinia» 5 [1981], p. 60).
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§ 18. Per quanto riguarda la formazione del plurale, i nomi femminili
in consonante si distinguono in tre gruppi. Un primo gruppo, comprenden¬

te i tipi a e b, ha come desinenza di plurale -es; un secondo gruppo in -ori ag¬
giunge -5; il terzo gruppo monomembro: sr "sorella".

§ 19. a) I femminili in -e, -/, -m, -nn, -p, -r (salvo sr), -s e -t aggiun¬
gono -es.

Un esempio per ciascuna delle dette consonanti: fuc "falce" (<

*falce): plurale fuces ; cianél "greppia, mangiatoia" (< *canale femminile!
E 111. 18): pi. cianéles (vedi sotto )\ fum "corda (di cuoio)" (< *fune ; per -m
vedi § 66, nota 45): pi. fmes; senn "sonno" (< *snnu, lat. class, somnus ;

divenuto femminile per analogia con fam, seit in locuzioni come avéifam,

sit): pi. senes (cf. nota 51); blp "volpe" (< *blpe, lat. class, vlpes): pi.
blpes;sur (femminile): "sapore" (< *sapre1]): pi. seures (ant. "condimen¬
to aromatico misto"); tlas (0 tlassa) "classe" (< it. o ted.): pi. tlsses; S) net
"notte" (< *ncte): pi. netes\ mnt (femminile! cf. E 111. 9 e sgg.)"alpe": pi.
mntes, etc.

Nota storica

Fino a M-G2, cianél aveva come plurale cianéves ; anche /7^/ "pelle" faceva (V

pöves, poi) péves (nel senso di "pelli lavorate"). Cf. anche il plurale femminile ceves

"sopracciglia" (< *clya, lat. class, cilium 9 ^) e vves "valli" (< *valles). Questi plurali
in -ves presentano -v- che ha colmato lo iato prodotto dalla scomparsa di -/- e di

-(l)y- intervocalici. In un testo in rima, non datato, ma dei primi decenni dell'Otto¬
cento (vedi 1915, p. 57) trovo tanves per tnies "litanie", confermato anche in "Use"

1.5.83, p. 8. Il fenomeno si presenta anche in altre situazioni: cf. l'antico juves (<

*ygos, lat. class. iuga\ v. § 61, Nota). In epoca assai recente da questi plurali in -ves

sono stati tratti singolari in -va: péva "pelle (lavorata)", ceva "sopracciglio", vava

"valle, vallone". Gli originali pél e vai sopravvivono, il primo, come singulare tan¬

tum, nel senso di "derma", il secondo in toponimi; il secondo, come suo plurale, ha

adottato valédes: la Val Gherdéina, la valédes ladines (cf. 1807, p. 51, vai: pi. valédes,

e 1915, p. 51).

§ 20. b) I nomi femminili in -/ e in -se al plurale aggiungono -es e sosti¬

tuiscono la fricativa sorda predesinenziale con la corrispondente sonora:

"neve" (< *nve): pi. nives ; creusc "croce" (< *cree): pi. creujes ; use

"voce" (< *vóee): pi. jes, etc.

Nota storica

In questi sostantivi, come anche in plef"pieve", s/V/"siepe, staccionata", la

forma soggiacente ha -v- rispettivamente -j- (-v- da *-p- o -j- da *-c~): cf. nevei

7) La forma gardenese dall'obliquo,

piuttosto che dal retto *spor. Infatti

eur lo sviluppo normale di órtonico;

cf. del resto l'accento del badiotto sa

"sapore".

8) Si tenga presente che nell'uso grafico

prevalente "ss" rappresenta /s/ sordo

intervocalico, "s" il corrispondente

fonema /z/ sonoro intervocalico, e

l'arcifonema sordo in posizione fi¬

nale di parola (v. § 76, nota 56).

9) 1807, p. 51: tschieves (dei [sic] vuedli)

"Augenlieder". Il gardenese ci lies,

da cui singolare femminile ci lia,

dall'it. ciglia.
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"nevicare", pluvn l0) < plun "piovano", sivé "recingere con staccionata", crujéda
"reni, osso sacro" (< *cruciata, probabilmente calco del ted. Kreuzbein ; cf. trent.

cruzra "reni", ma cf. anche leccese cruce "spina dorsale", Faré 2348); cf. § 61,

Nota, § 81 Nota.

§ 21. c) I nomi femminili in nasale (velare!; la maggior parte in - on )
aggiungono nel plurale -5.

Esempi: arpejón "eredit" (derivato di arpe "ereditare" che adatta¬
mento dell'a.a. ted. arpjan, con il suffisso -jon, estratto da rejón "ragione,

diritto"): plurale arpejóns\ majón "stanza" (< *mansyóne, lat. class, mansio
-onis, gi in fase postaugustea "dimora, soggiorno"; derivato di manére):

plurale majóns ; e cos anche perjón "prigione" (< *presyóne, lat. class, pre-

hensiön-); rejón (< *ratyne)\ sajn "stagione" (< *satyóne, lat. class, satiön-

"seminagione", poi "tempo della seminagione" la stagione per eccellenza);

inoltre vari prestiti dall'italiano (anche dialettale): fazión "effetto", cume-
nión (dal linguaggio della Chiesa; G cumunión); pasción etc.

Esempi di altri nomi femminili in -tv. man "mano": plurale mans\ lun

"lu me" (noto a L; usato da D, p. 9; cf. E 111.8): plurale /uns (L e oggi lunr.

plurale umes), etc.

Nota storica

I termini pi antichi che appartengono a questa sezione continuano sostantivi

latini in -iön, -tin, -siön ; i pi recenti riflettono nomi italiani in -óne, anche essi ri¬

salenti alle stesse formazioni latine, oppure neoformazioni. Antico anche man e

qualcun altro.

§ 22. ci) j/'"sorella" (abbreviazione del lat. class. soror\ E § 242): plura¬

le surns (cf. § 16).

§ 23. e) Il termine gardenese corrispondente al sostantivo italiano ma¬

schile comune, nome della pi piccola unit amministrativa nella struttura

dello Stato, e al tedesco Gemeinde, femminile, ha presentato e presenta tut¬

tora varie oscillazioni per forma, genere e significato.

G d comn maschile, con -o-, che certamente la forma pi antica di

questo prestito. Successivamente GLWk chemn maschile con il senso di

"Gemeinde, -rat, -sitzung", come italianismo, e oltre a questo anche

ehemne femminile, "Gemeinde", come tedeschismo. 111 L registra chemn
femminile (ma anche maschile, singulare tantum, nel senso di "Gemeinde¬

rat") con chemns per plurale, e, accanto, ehemne : plurale -nes. Sulla scelta

10) Cos ancora GLW.

11) GLW anche comn maschile "Ge¬

meinde". Un antico -o- pretonico d

in un centinaio di casi -u-, in una

ventina h/ (scritto "e"). Cf. G p. 51.

Per lo pi hi in questi casi compare

non tanto come riflesso di un tempo

rapido del discorso, come si potreb¬

be credere, quanto per effetto di dis¬

similazione da fonemi labiali con¬

tigui; in comn e in cumn ce ne sa¬

rebbero altrimenti ben tre. Casi ana¬

loghi di dissimilazione sono ped

(~ pud), fertna, nevéla, nevc etc.

Pertanto chemn risponde a una nor¬

male tendenza antica del gardenese,

le altre forme rispecchiano pi da vi¬

cino il modello straniero.
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del genere, dunque, esercitano la loro influenza ora l'italiano ora il
tedesco. 12)

Un altro femminile in -n un nome (dal tedesco) per "cameriera" (di
bar, ristorante, etc.): in G chlnerin con il plurale in -es aggiunto; in L
chlerin con il plurale in -5 aggiunto. Oggi, semmai, si direbbe come L (con¬
fermato da P), ma c' anche chi usa ciuléa (cf. § 15).

§24.1 nomi maschili presentano varie possibilit nella formazione del
plurale, determinate, in genere, dal fonema finale del singolare, ma alcune
di queste possibilit non sono condizionate in tal senso, e pertanto non
sono automatiche. Da ci derivano molte oscillazioni e non poche eccezio¬
ni o peculiarit.

Nella esposizione seguo in linea generale il criterio di sistemazione
del materiale gi adottato dal Gärtner, discostandomene solo in alcuni
punti. Pertanto la materia verr svolta nel seguente ordine:

nomi terminanti in vocale o dittongo tonici: -, -é (-e), -, -e, -, -;
nomi terminanti in vocale atona: -a, -e, -i, -o\
nomi terminanti in consonante (in ordine alfabetico; tengo conto del¬

la penultima consonante nel caso di digrammi finali): -c (/c/), -eh (/k/), -f
-/, -m, -n, -n (per memoria), -p, -r, -s, -se (/s/), -t, -z (/ts/), infine in occlusi¬
va, affricata e fricativa "sonore".

Per il caso particolare di teu, allotropo di teut part. pass., vedi il § 82, a.

Maschili

Forme ossitone in vocale

-

Tipi: a) pr: préi (fondamentale)
b) mpi: mpii (fondamentale)
e) fui: fuieies (classe con pochi membri)
d) eccezione

12) Nella "Use di Ladins" 1.4.1981, p. 24,

P riferisce intorno a un sondaggio

condotto attraverso una ventina di

persone: quanto alla forma, chemn

sembra aver prevalso su cumn (af¬

fiancato sporadicamente da chemune

femminile); ha prevalso anche il ge¬

nere maschile (ma ultimamente tro¬

vo cumn femminile presso Ve, p.

91). Il vocalismo -u- della sillaba ini¬

ziale testimonia una gardenesizza-

zione del prestito (vedi la nota 11).
Le forme scritte sugli edifici nei

quali si trovano gli uffici comunali di

Val Gardena (per es. a Ortisei e a

S. Cristina Chemun) potrebbero do¬

mani essere determinanti per l'a¬

spetto formale; per il genere prevar¬

r probabilmente il maschile, visto il

sondaggio. Il tedeschismo la chemn

= "jnt di chemn" ha un futuro non

prevedibile. dato incontrare il ge¬
nere femminile l dove in passato

c' stata amministrazione austriaca;

per Zara cf. T. Chiaroni, "Riv. dalma¬

tica", 55 (1984), p. 115.
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§ 25. a) I nomi maschili in - (se antichi, da *-atu~) aggiungono -i mu¬

tando -a predesinenziale in -- (garden, -éi continua lat. *-ti U)). Per lo pi
si tratta di participi dell'antica flessione in -are, alcuni sostantivati.

Esempi: dul "parete rocciosa ripida" (< *do/tu): plurale duléi\jur

"guardia giurata forestale" (< *yurtu): plurale juréi ; e cos pr "prato" (<

*prtu)\ tubl "fienile" (< *tabultu), etc., e i participi come ama: plurale

améi, ciant : plurale cantéi etc., dei verbi con infinito in - ( amé "amare"

etc., ben oltre mezzo migliaio).

§ 26. b) Quando l'infinito in -e, il participio passato in -a ha il plurale

in -éi.

Esempi: cruzi "crucciare" (< it.), part. pass, cruzi : plurale cruziéi ;

mpie "accendere" (< lat. *in-pilyre, REW, Faré 6503), part. pass, mpi :

plurale mpiéi\ studia (sostantivato) "studioso, scienziato": plurale studii
(1914, p. 36).

Ugualmente i sostantivi e gli aggettivi maschili in -i hanno al plurale

-iéi: cuni (G cuna) "cognato": plurale cunii (1914), p. 52: cugn'i)\ dejgrazi :
plurale dejgraziei, etc.

Nota storica

Storicamente il fatto connesso con la presenza di fonema mediopalatale

immediatamente prima dell'antica uscita latina -ati. Nel gardenese del secolo pas¬

sato (quando ancora si distingueva /c/ 14) da /c/ 15) ) al latino -- corrispondeva il
gardenese -e-, se il riflesso gardenese era preceduto da /', g 16> e c. Perdutasi la distin¬
zione tra lei e lei a favore di lei (e divenuto /g/ omotopico di /c/, cio /g/, i Gar-

denesi hanno conservato, per alcune generazioni, negli infiniti (e nel plurale dei

participi passati) la distinzione tra -é ed -e (e rispettivamente tra -éi ed -éi). Ma ulti¬

mamente la distinzione riesce per molti difficile, e forme come dejmincé, antico

dejmincé ''dimenticare", magé "divorare", etc. suonano sulla bocca di molti dejmin¬

cé, magé e te. e i participi plurali conseguentemente sono dejmincéi, magéi. Le forme

- ed -éi (pur raccomandate dalla Grafia) si sono conservate bene solo dopo -/- di

qualsiasi origine.

§ 27. c) Qualche maschile in - e in -i ha al plurale -éies, rispettiva¬
mente -iéies.

13) -éi continua direttamente *-ti,

come dimostrato da di "dadi" <

*dti, sostantivato. Nei participi

*datu : plurale *dati, *dictu : plurale

*dicti etc., che dnno rispettivamen¬

te dat : dac, dir : die, -t conservato

eccezionalmente dopo -- per ragio¬

ni di chiarezza, e perci se ne ha il ri¬

flesso anche nel plurale, infatti -c

da *-t+i.

14) Torno a precisare quanto detto nel

§ 9: c proviene da lat. /k/ davanti ad

/a/ e, nel plurale, davanti a l/ (ma

nel caso del plurale si ebbe anche

un'altra soluzione; vedi la Nota sto¬

rica del § 52, il § 53, e la Nota storica

del § 83).

15) Proveniente da lat. /k/ davanti a -e-

e a

16) Proveniente da lat. /g/ davanti a -a-;

si noti che /g/ davanti a -e- ed -/- ha

dato /z/, scritto oggi "j".
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Esempi: carnesci "carnevale": plurale -sceies (gi M -G 2)',fui "fegato

(o polmone)": plurale fuieies ; insta (maschile; cf. E 111.6) "estate": plurale

insties ; marci "mercato": plurale -ceies (accanto a marci)', e cos pastul
"mangime"; pici "peccato" (pi. anche picei); sa/ej "selciato"; tafl "rive¬
stimento di legno (alle pareti)".

Nota storica

Questo gruppo di formazione assai recente. Per G (e per L e M-Gj) risultava

come unico caso isolato fuieies (cf. gi 1807, p. 40: fujacjes) ; pici faceva regolar¬

mente (secondo quanto detto nella nota storica precedente) picei, scritto pitg'éi, e

successivamente picei, e similmente marci > marci (dal 1911 al 1915) "mercati";

inst era flesso secondo i femminili in - : pi. insties ; analogamente carnesci e

pastul per L (entrambi singularia tantum per G); gli altri termini erano ignoti a G e

a L. Il punto di partenza per la costituzione di questa sottosezione stato ovvia¬

mente fuiies < *ficti (incrocio di ficus con il greco sykotón), rideterminato ecce¬

zionalmente con -es (lat. -cati giustifica -ii-); inst ha mutato genere (< *in-estate,

lat. class, aestas), ma rimasto flesso come i femminili in -, e ha trascinato seco

pastul (< *pastultu) e poi le altre forme. Alcune come picei, marci, insties,

pastulies (registrate in M-G2) si possono incontrare ancora oggi; ma pici ~picei

pu essere sentito da alcuni solo come plurale del participio passato pici "punto"

(da pic ~ pic "pizzicare, pungere"), onde per "peccati" si preferisce talvolta
picies. Vedi Nota precedente.

§ 28. d) Eccezione: fra "fratello" (< *frate< *fratre obliquo, E § 242):
plurale frédesc (< *frates, rideterminato morfologicamente, cf. E § 249; lat.

fiater. pi. fiatres).

Nota: solo apparentemente bic il plurale di bi "beato"; all'allotropia bi ~

bit corrisponde proporzionalmente nel plurale bii ~ bic.

-é (-e)

Tipi: a) aure: auréies (~ auris) (fondamentale)
b) vac: vacies (~ vacé: vacéies) (serie chiusa)

c) eccezioni

§ 29. a) I maschili in -Atonico, secondo Studi (su suggerimento - mi si
dice - di M. Perathoner), hanno il plurale in -éis: aure "operaio" (< *oper-

ryu ): plurale auris. Ma presso i pi il plurale in -éies: auries.
Esempi: bech "macellaio" (< it. beccaro): plurale bechies ; e cos ca-

lighé "calzolaio" (<it. sett.); centen"mezzo quintale" 17) (< *centenryu, cf.
lat. mediev. centinarium Arnaldi); ciap/ "cappellaio"; ciar(i)jé "ciliegio" (<

*ceresyryu ) (si dice anche ln da ciarejes; < *cersya, lat. class, cerasus

-um); ciulé "cantina" (< *celryu); cus "astuccio perla cote" (< *cotyiyu);

dis una volta "garzone del pastore comunale", oggi "pastore che insieme

ad altri pascola il bestiame riunito di pi proprietari vicini" (etimo incerto:

17) Cf. ted. Zentner = 100 Pfund = 50 kg.

Oggi usato anche nel senso di "secolo".
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si pensato a un derivato di cliaeta: *dietyaryu "servo, custode"; a un deri¬
vato di dies: *diesyaryu nel senso di "lavoratore giornaliero"; a un incrocio
di vicarius - dato il livinallonghese visé- con un derivato di ducereteondur-
ro")\fané "treppiede" (derivato di fana "pentola", < m.a. ted. phanne, a sua
volta da lat. volgare *panna per patina); fave "traliccio per mettere a seccare
le piante di fava" (< *fabryu);fudlé "focolare" (< *foculiyu); fumé "cor-
daio" (< fum + -); Jené "gennaio" (< *yennryu, alterazione di Ianuarius);
muliné "mugnaio" (< *molinryu ); mu(l)tré "madia" (< *mulctrryu ; lat.
class, mulctrarium "vaso per mungere"!); pavé "papavero" (< *pap(ve)ru);
puiné "pollaio" (< *pullinryu); saudé "soldato" (G soud! < *sol(i)diyu,
derivato del lat. tardo so/idus nummus nome di moneta, cf. it. soldo);
scud(e)lé "piattaia" (< *scut(el)ltyu)\ sculé "scolaro"; sté "staio" (cf. fass.
sté E 100.28 e §§ 25 e 354; forse < *staryu, cf. lat. mediev. starius unit di mi¬
sura, lat. sextarius; ma bad. star rimanderebbe al ted. dial. Star, di identica
origine); sumenzé "rapa da seme"; talpiné "talpaio, mucchietto di terra
lasciato dalle talpe"; tele "telaio"; udlé "occhiale" (in passato solo plurale;
derivato di edl "occhio" con il suffisso -).

Si aggiungono i due aggettivi (assenti in G) ciancané "mancino" (deri¬
vato di cianch "sinistro") e nevicé "da sposo" (< *novicyaiyu).

Questi, e i sostantivi bech, muliné, saudé, sculé, etc., hanno il corri¬
spondente femminile in -éa: pi. -ées (cf. § 15).

Nota storica
Gli attuali maschili in -é, continuazioni del latino -ariti- o formazioni secon¬

darie , erano in passato in -, e avevano il plurale presso V in -ees (cf. fassano uré: pi.
urées "operaio") e presso G e L in - ies: auries, ciulies. In M-Gj si trova -ies, in
M-G2 -ies (B -éies!). Ancor oggi il plurale in -ies di largo uso e merita - mi sem¬
bra - di essere preferito al plurale in -éis.

Alcune delle forme sopra elencate presuppongono una uscita in -ya/yu (da
-e-ariu-). Dunque garden, cusé muove dalla stessa base da cui muovono il trentino
coz/ Q d altre forme ladine occidentali (Faré 2283), mentre il badiotto cud e le re¬
stanti forme ladine centrali e orientali continuano *cotaryu (Faré 2281; cf. E
Nota 674).

§ 30. b) In passato, nei casi nei quali -ariti era preceduto dai fonemi
mediopalatali / o c, il plurale era -éies; per esempio faucé "manico della
falce" (< *falctyu)\ pi. fauc'ies\furmié "formicaio": p.furmiies ; vac"va.c-
caio": pi. vacéies. Oggi, presso molti Gardenesi, queste forme con antico c
hanno -é- al posto di --: vacéies ~ vacéies, ma soltanto furmiies. Occasio¬
nalmente pu comparire anche il plurale in -éis come nei nomi della classe
precedente. In una scrittura letteraria sorvegliata e conservativa, il tipo
vacéies sarebbe da preferire.

§ 31. c) Eccezioni: pé (V pö, G pé) "piede" (< *péde, con trattamento
particolare di ; ci attenderemmo *pe): plurale pesc (V, p. 193, pisc\ cf. al-

18) Possiamo ricordare e riassumere qui

che la desinenza -se compare in mo¬

do anomalo oltre che in pe e in re,

anche in brba: plurale brbesc,

Papa: plurale Ppesc,fra : plurale/ré-
desc, ciascuno considerato nella ri¬

spettiva sezione.
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to fassano piésc\ < *pdes + -/); re (cos gi G) "re": plurale reiesc (cos gi
1807, p. 40, raeijesch; < *réges); S) ce (cos gi G) "testa, capo" (< *cpu): plu¬
rale céves (< *cpes per *cpites ; lat. class, capita).

Nota storica

Nel caso di si avuta caduta di -/ finale (da labiale latina intervocalica so¬

norizzatasi) altrove conservatasi (come in sif" sego" < *sébu, etc.). Tale -/ caduta

anche in altre parole di uso molto frequente, come a (secondo l'ortografia ) "ha"

rispetto al lat. habet.

-

Tipi: a) ars : arsii (fondamentale)
b) fi: fións (eccezione)
c) di: dis (eccezione)

§ 32. a) La maggior parte 19) dei participi passati dei verbi in -/ 20) e qual¬
che aggettivo recente aggiungono all'-/ tonico la desinenza -/' (cf. lat. -Iti).

Esempi: ard "ardito": plurale ardi2]) ; ars "calato gi, sceso": plurale
arsii (infinito ars < lat. residre); rubel > rubli "ripiegato" (detto di chio¬

do): plurale rubili.

Alcuni participi come cri "cercato", seri "scritto" (scrit sostantivo!),
un "venuto", fri "corso (dentro, fuori)" (< lat .ferire), ri "riso" hanno, oltre

al plurale in anche un plurale in -ic (da un precedente singolare *-/7):

seri : plurale scri ~ scric, etc. (vedi anche §§ 75, 82).

§ 33. b) fi "figlio": plurale fións (vedi § 16).

§ 34. c) di "giorno": plurale dis. Nei nomi dei giorni della settimana

composti con di e in mesd "mezzogiorno", il plurale resta invariato (invece
sand "giorno festivo": plurale sands).

Nota storica

Per i composti con -di "giorno" G registrava il plurale - disc', mesdsc, merdsc

etc. (ma sandis "giorni festivi"). I primi "Calndri" hanno -dis. Secondo L tali com-

19) Non tutti, come alcuni grammatici

dicono: infatti esulano da questa se¬

zione i participi passati "forti" della

coniugazione in -, come rót, mrt,

dit, jit (ma plurale anche ji "anda¬

ti"), inoltre madr (non esiste

*madur), e le forme alternative in

-s: cris "cercato", fris "corso", ris

"riso" (cf. § 77).

20) G ne conosceva 64, M-G2 ne elenca¬

no una ottantina, ma alla loro lista

mancano forme antiche come nresc

"venire a sapere" (< *inde-re-sci're),

giaur "aprire" (< *deaperire) e altri.

L'incremento naturale in un secolo

dovuto allo sviluppo della cultura,

che ha richiesto l'adattamento di al¬

cuni verbi italiani in -ire. Le forme

antiche riflettono il latino -ire, ma

non mancano mutamenti di coniu¬

gazione: rump < lat. rumpere, arsi

citato oltre, scudi "riscuotere" < lat.

excu tere, etc.

21) Il femminile corrispondente in

-ida: plurale -ides.
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posti sono singularia tantum (tuttavia L ha vnderdi : plurale vnderdis con toni¬

co!; sands ; mesdsc). M-Gj e M-G2 registrano sempre -dis anche nei composti:

mesds, domesds "pomeriggi", sands, ma merdis, vnderdis etc. baritoni. T ha

mesdies del tutto anomalo. S, a parte sands, lascia invariati i nomi dei giorni della

settimana: mrdi 22) etc., e usa mesd, domesd etc. (cf. Studi § 2: mesd invariato).
Dunque, per i giorni della settimana si passati da -disc dell'Ottocento a -dis

nella prima met di questo secolo, e ora a -di.

Un tratto arcaico del gardenese (come pure del fassano, E 111.12 e sgg.; e del

badiotto, A. Pizzinini, Parores iadines, Innsbruck 1966, p. 25) la conservazione del

genere femminile in di nel senso di "luce del primo mattino", "mattinata; giorno"

(L p. 86) ma per di femminile non mi risulta alcun plurale (cf. A. Pizzinini: "ohne

PI.").

§ 35. Conosco solo cinque vocaboli con uscita in -e ( [is] ); sono tutti
monosillabici e continuano il lat. -eus.

§ 36. a) rie "cattivo": plurale rei\ allo stesso modo i possessivi me, te,

5/>. 23)

§ 37. b) die"dio": plurale maschile e femminile deies (L deies, G dies o
diese).

§ 38. a) I participi in - di molti dei verbi in -éi (lat. -ere) e in -er atono
(lat. -ere) hanno il plurale in -i 24)

-e

Tipi: a) rie: rei (classe chiusa)
b) die: deies (eccezione)

-u

Tipi: a) temi): temili (fondamentale)

b) eccezione

22) Per quanto riguarda l'accento dei

nomi dei giorni della settimana

composti con -di, gi G riconosceva

l'esistenza di un "Tiefton", cio di

un accento secondario, sulla sillaba

iniziale ("der auch zum Satztone

werden kann", p. 40). Non si spie¬

gherebbe altrimenti il trattamento e

di a in *mar(te)die; in pretonia com¬

pletamente atona ci si aspetterebbe

-a-. Gi V, p. 107, ha mrde e mircul-

di, poi i primi "Caléndri" hanno mr¬

di con accento iniziale. Per altro in

vari latini regionali l'accento iniziale

in alcuni dei nomi della settimana

24) Si escludono pertanto i participi

"forti" di molti verbi come mever:

met; érjer: rt; resslver : resslt ; có-

rer\ córs etc.

23) M-G2 p. 27 e B p. 28 e sg. testimonia¬

no la tendenza presso alcuni a spo¬

stare l'intensit dell'accento su -e-

in questa classe: riéi.

antico, soprattutto in quelli compo¬

sti con Iovis e con Veneris (cf. anche

REW 5519). Si veda in friulano lnis,

mrtars, mircus, vnars, e analoga¬

mente nelle parlate delle altre valli

dolomitiche ladine (cf. Faré s. vv.).
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Esempi: (da p/ajéi "piacere") plaj\ plurale plaji\ (da temei "temere")

tem : plurale temi, etc., e cos altri irregolari: (savei) sap : pi. -i; ( udei
"vedere") ud : -i, etc.;

(da mter) met : -«/; (vencer) venci : -i, etc.; e altri irregolari: (creier

"credere") cred : -wz; (seilender "nascondere") schend o scund : -i, etc. 25)

§ 39. b) Il sostantivo batad "atout, la carta dichiarata vincente (che d
anche il nome al gioco)" fa al plurale, secondo L, M e S, batadies.

-

§ 40. 1) Un solo vocabolo: b "bue" (cf. lat. bös, genitivo bovis, con
evoluzione fonetica non chiara, 26) o, meno probabilmente, prestito altoita-
liano, cf. trent. bo): plurale bes.

2) Un avverbio sostantivato ded (< *de dorsu) "ci che verso la fine"

nella locuzione sul ded = plurale sui dedies "verso la fine" (per esempio:

delle mietiture).

Forme baritone in vocale

-a

Tipi: a) moléta: molétes (fondamentale)
b) berba: brbese (classe chiusa)

§ 41. a) I maschili in -a atono sostituiscono, nel plurale, -es ad -a, come

i femminili (§ 14).

Esempi: bardasela "ragazzo birbante": plurale bardsees ; carria

(maschile e femminile): eanies ; e cos cirea "sempliciotto" (< \ gherdi-

na "gardenese" (da un antico *gredna);jbrga (L jbréga) "ladro, briccone"

(< ven.); moléta "arrotino" (< ven.; Ascoli, "A.G.I.", 7, 1880-83, p. 434

no. 3); nefa "persona indecisa, titubante", etc.

25) Il femminile corrispettivo - da :

-des.

26) Per la forma gardenese sembra da

escludere un *bós volgare, dato che

lat. vos d vó con [o] chiuso. Da un

volgare *bve (che potrebbe tanto ri¬

posare sull'antico tema dell'obli¬

quo, quanto riflettere il nominativo

bovis di Varrone e di Petronio) ci at¬

tenderemmo *bef(cf. lat. class, no-

vem > lat. regionale *nve > garde¬

nese nef). Forse occorre postulare

un volgare *b con - in uscita asso¬

luta (E § 55a). Comunque il tratta¬

mento del singolare di questo termi¬

ne presenta irregolarit e allotropie

anche altrove nella Romnia: cf.

friul. bo, pi. bus, e engadinese bo

accanto a bouv, toscano be accanto

a bve. Il plurale gardenese bes

potrebbe continuare un pi antico

gardenese *be(v)es.
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§ 42. b) Due nomi, ppa "papa" e brba "zio", fanno al plurale ppesc e

brbesc.

-e

Tipi: a) c'ire: céiresc (fondamentale)

b) je: éji (classe con pochi membri)

§ 43. a) La quasi totalit dei nomi (sostantivi e aggettivi) in -e atono ha

il plurale in -esc.

Esempi: erano gi documentati in G: ante "amaro" (< m.a.ted.

han tic)'. plurale antesc ; cire "cero, candela"; chune "cuneo"; grve (~

gruve) "rozzo" (< ted.): plurale grvesc, e cos i'de "volta" (< *viticu, lat.
plautino aggettivo viaticus "relativo al viaggio", poi vaticum "provvigione

per il viaggio") ; /re "ladro" (< *latro, E § 242) ; mane "manico" (< *mnicu) ;
m'une "sagrestano" (< *mónacu); neide "senz'alberi, nudo, privo" (< *nti-
du);pere "povero" (< *pperu, lat. class. pauper); rne "bordo di un campo;
prato a coste alte" (< ted. tir. roan); spéve "spaurito" (< *expvidu)\ tiscre

"tessitore" (< *texitro; E 27.13, § 242 e nota 593a; con suffisso diverso nei

Grigioni: GRGr., § 90, Ascoli, "A.G.I.", 7, p. 434 e sg.); tebe "tiepido"; ele
"olio" (< *leu, trisillabico!); viere "finestra" (< *vtreu), etc.

A questa sezione appartengono molti altri nomi antichi e moderni:

trbe "punto di congiunzione di pi sentieri; spiazzo condominiale tra

case"; G "steiler Weideplatz" (< *trivyu ); tesse (G e L singulare tantum)
"veleno" (< *tssicu, lat. class, toxcum) ; lede "libero (da una catena), sciol¬

to" (< m.a.ted. ledic); prste "secco, fragile" (< m.a.ted. brust + -ek)\ cust¬
de, laboratere, leuratere, mende (ma L e P ment : pi. menc), limbe, etc.

nonché neologismi come Arabe, Blge, etc.

Del tutto nuovi sono i nomi in -e\ atee : pi. atéesc, e cos atenée, lizée,

musée, Europe etc. 27)
Caratteristico per la semantica mle "mille": pi. mlesc "migliaia" (es.:

milesc de ani "migliaia di anni"; dopo numerali cardinali si usa mila : diese

mila "dieci mila").

Nota

In molti casi tale -e finale atono - abbastanza frequente a S. Cristina - ha uno

statuto morfofonologico incerto, e pu essere omesso (-e "debole"), specie - ma

non soltanto - se l'aggettivo in funzione attributiva. Quando si verifichi tale omis¬

sione, il nome risulta disponibile ad essere flesso sulla base della sua uscita conso¬

nantica: Absburghe : -esc, ma anche Absburgh : -gs (pronuncia /k/, /ks/ ; per la grafia

del plurale cf. § 59); Réte "Reto, abitante dell'antica Rezia": -tese, ma anche Rét

(§ 82a): plurale Re (S, EM etc. anche Réti); stléve "schiavo": -esc, ma anche (P)

stlév: stléves (ma il plurale di c'ir resta céiresc, etc. 28) ). Ci non avviene soltanto in

27) Alcuni ricorrono ai tedeschismi mu-

séum, lizéum : plurale -ums\ altri ten¬

tano gli italianismi muso, lizo : plu¬

rale -éi.

28) Probabilmente perché in origine bi-

sillabico, da un trisillabico *creu

(lat. class, creus).
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termini stranieri recenti, ma anche in termini di antica data: tesse, tessesc, ma an¬
che tes: tesc; paze "sudicio" (< ted. tir. patzig, ma vedi anche Pallabazzer, p. 81):
plurale -zesc, ma anche (G e P) paz : plurale pac\ zite "difficile, delicato" (< m.a.ted.

zitec): plurale (G) -tese o P zie; rbe : pi. -bese (G orbes) o rp: pi. rps (entrambi in
Studi).

Mentre qualcuno tende ad usare -esc frequentemente, altri cerca di evitarlo

quando possibile (cio quando il singolare in -e non esiste o riesca poco gradito),
soprattutto quando appare chiaro che -esc invade gli spazi di impiego occupati pri¬
ma da -/; infatti alcuni pochi sostantivi ed alcuni aggettivi in -e presentano - fin
dall'epoca del Gärtner - il plurale in -/' (vedi § seg.).

§ 44. b) I nomi in -e atono che in questi ultimi due secoli presentano il
plurale in -/ sono pochi:

afr(e) "affare" (< it.): plurale afri\ éje "acido" (G je< *cidu): pi. éji ;
vére (L anche véro): pi. véri ; cre "caro": cri ; lz(e) "liscio": Vizi. Di questi,
solo éje di tradizione ininterrotta; per lize si veda anche § 85. 29)

Nota storica

G riscontr il plurale in -/ anche in custde (oggi -desc o, meno frequente¬

mente, -og, da leggere [oc]); olderie "uomo disgraziato" (<ted. tir.; oggi disusato);
superióre (oggi -r. pi. - óres); e avare ( ma pi. anche avares\ oggi al posto dell'aggetti¬
vo si usa, come in molti altri casi, una locuzione: da la varzia). Dal dizionario di
L risulta che il plurale in -/ si era diffuso all'inizio del secolo anche in srze ~ zrze

"secco, magro (di campi, di cibo)"; tmperle "piccolo tamburo"; dejlje (§ 76) "liso"
(< m.a.ted. slizec); pze cit. ; spr(e) "secco, fragile (del pane)" (< ted. tir.); ufze
"ufficio": pi. ufzi ; zite cit. M-G testimoniano ancora la possibilit di tale flessione
in questi termini (ma ufze\ pi. ufziesl cf. D p. 21), ai quali aggiungono jbavze "sci¬
voloso" (derivato di *ex-babare) (ma G, L e P: pi. jbavcl). Oggi questo piccolo
gruppo ricavabile da L e da M-G sembra essersi disintegrato; oggi si incontreranno

piuttosto plurali come dejlsc, lic, pzesco pac, srzes(c), spres(c), zites(c) o z/cetc.
da singolari dejls, Hz etc. Da genitori, in uso ancor oggi (in concorrenza con peri-
ma), stato tratto un singolare genitr, da cui stato possibile ricavare un nuovo

29) Non credibile la tesi di E 129. 17

che in éji e in tzi (parole cos diverse

dalle corrispondenti italiane) la de¬

sinenza di plurale -/' sia dovuta a un

influsso dell'italiano. Nemmeno

da credere con E che anche in edli

et sim. la -/ sia dovuta all'italiano.

Quanto a crni poi - nel quale E vede

ancora un italianismo - E cade in un

grave errore: E non trova il termine

in G; in G LW trova krny e di fronte

a korni di L e dell'AIS denuncia im¬

mediatamente (nota 440) l'italiani¬

smo, senza sapere che ni il risulta¬

to della depalatalizzazione gardene-

se di /n/ sopravvissuto fino all'Otto¬

cento. Pertanto il discorso generale

di E sulla disponibilit del gardenese

alla morfologia italiana nei secoli

passati, esposto nella nota 442, non

regge. vero che oggi si nota un in¬
flusso della lingua italiana scritta sul

gardenese scritto, che intende supe¬

rare il livello della ruralit (cf. gi V,

p. 95: "Die übrigen Bindewörter

sind grösstentheils italienisch"), ma

il settore della morfologia del nume¬

ro nominale non mi sembra altret¬

tanto disponibile - fortunatamente -

a tale influsso.

30) Invece in ur (~ ure) "poppa (di be¬

stia)", in care e in qualche altro ter¬

mine G riscontr il plurale in -es

(ancor oggi si incontra res malgra¬

do qualche occorrenza di resc; <

lat. *ubere, lat. class, über neutro).
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plurale genitóres (cos L. Runggaldier, 1915, p. 51, in rima con protetóres), nonché
(stante l'italiano genitore) un plurale genitóresc (per es. D p. 4 e 17), seppure queste
due ultime forme, specie l'ultima, siano contrastate da alcuni Gardenesi.

Nel complesso, il materiale considerato nei §§ 43 e 44 risulta estremamente in¬
stabile, ed esposto a continui riassestamenti.

-i

Tipi: a) mi: mies (fondamentale)
b) eccezioni

§ 45. a) La vocale -/' fa parte di molte uscite di vocaboli, risalenti - se
primarie - a varie uscite latine.

Si possono distinguere:
1) -ai (< *-aly-u o *-ady-u)
2) -éi (< *-ay-u o *-ady-u )
3) -éi (< *-étu o *-éte o *-ly-u)
4) -ei (< *-/y-u)
5) -ói (< *-lly-u o *-óry-u)
6) -i
7) -ni (da un -fi primario che era da *-gnu, *-neu, *-nyo, *-nyu, o se¬

condario)
8) -mi (prestito)
9) -pi (prestito).
I tipi pi rappresentati sono -ói, -ni, ed -éi.
In tutti questi casi il plurale si ottiene aggiungendo -es ad -/ del sin¬

golare

1) -ai.
Esempi: bagi "ometto" (<trent.): plurale bagies, e cos mai "maglio"

(< *mllyu); ri "raggio" (badiotto rai < *rdyu)\ soni ~ suni "quadro (nel
gioco delle carte)" (< it. sonaglio ; calco del ted. Schelle, nome di ci che nel¬
le carte salisburghesi corrisponde ai "quadri"); ti "taglio" (deverbale da
taié< *talyre, derivato dal lat. class, talea); di"dado" in G un errore, ve¬
di nota 39 e § 64, ß , 1. Per risplai "matita" (< ted. Reissblei) L d pi. -ai(e)s,
P -ais.

2) -éi.
Esempi: jléi "tremito, brivido" (derivato dal lat. gelare): 31) plurale

jléies ; e cos jvéi "grido" (deverbale da jvaié, affine all'italiano sguaiato);

31) V, p. 184, sli\ G e L jli, e quindi
oggi preferibilmente jléi, ma anche
jléi, come alcuni oggi pronunciano e

scrivono. Non chiaro quale sia il
suffisso di derivazione che alla ba¬
se di tale jléi. Non pu essere -atus
di gelatus come scrive G. Riterrei

che jléi, tratto dal verbo jelé "sentir

freddo", sia stato rifatto su dléi : plu¬

rale dléies (< *gldyu "brivido, fitta

dolorosa", lat. class, gladium "spa¬

da", cf. it. antico ghiado "dolore pun¬

gente", /?H/ 3773). Del tipo jlei e del

tipo dlei tratta H. Kuen in "Ladinia"

4 (1980) p. 125, senza tuttavia distin¬

guerli, come mi sembra sia necessario.
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dléi v. nota 31; Mi "maggio" (< *mayu). Questa sottosezione sta scompa¬
rendo: i Gardenesi di oggi tendono a confondere facilmente tale -éi (da un
precedente -éi, in cui -e- era da *-a-) con -éi del successivo nr. 3 (il cui --
da *-é-); quindi jv'i, jli, etc.

3) -ei.
Esempi:

con *-lyu : cunséi "consiglio": pi. cunsies ;
con *-éte\ paréi (maschile! cf. E 111.6) "parete" (cf. lat. volg. parete in

C.I.L., VI, 3714): pi. paréies ; i restanti sono con *-étu o sono prestiti recenti,
o provengono dalla classe precedente: aji "aceto" (< *acétu); arji
"cespuglieto" (da un *aricétu non meglio identificabile); buréi "brace, fuo¬
co" (< *burrétu); custéi "fianco, anca, costato" (il termine, presente in G e in
GLW, dichiarato raro da L, ma oggi in uso; il suffisso secondario);
larji "boschetto di larici" (< */aricétu ); majari "macereto, frana" (<
*macerétu); mujni "prato sassoso" (< *muzinétu, REW 5800); (in fassano i
nomi in -i hanno il plurale in -es, E § 247 nr. 15).

con *-ére desinenza di infinito sostantivato: plaji "piacere", etc.

4) -ei.
trafei "trifoglio" (< *triflyu): pi. trafeies;

5) -ói.
Esempi:
con *-//yu: bedói (maschile!) "betulla" (< *betllyu): pi. bedóies;
con *-óryu la maggior parte; si possono distinguere a) un antico nome

di uccello, ß) antichi nomi di strumenti zy) di luoghi strumentali, ) con
-adói, nomi (per lo pi deverbali e propri del linguaggio colorito) designan¬
ti l'individuo visto attraverso sue caratteristiche piuttosto negative:

a) va/tói "avvoltoio" (< *vu/tryu): pi. valtóies\
ß) jentói ~ juntói "corda per legare il timone al giogo" (< *yunctóiyu):

plurale jentóies; e cos menadói "manovella" (< *minatóiyu, derivato di
minator- "che fa muovere"); pecói "traversa di legno" (derivato di pix con il
suffisso -öriu-?) \ persoi "stanga (per fermare il fieno sul carro)" (< *pres-
sóiyu); rasói "rasoio"; scussói "acciarino" (< *ex-cussóryu); e il prestito
crazadói "raspa (da muratore)" (poco noto; deverbale da crazé < m.a.ted.
kratzen);

y) chegadói "cesso" (< ven. cagador): pi. - dóies ; lavadói "bacino,
luogo presso un ruscello per lavare" (< *lavatóryu)\ scuendadói "cassetto
segreto" (deverbale);

) tutti deverbali in genere poco usati: bruntladói "brontolone"; bur-
zenadi "perditempo sul lavoro" (obsoleto) (< ?); cuinadói "beffeggiatore";
iz(e)nadoi "aizzatore" (obsoleto) (< ted .)\jmuzigadói "sudicione" (obsole¬
to) (< ted.); murmuradói "calunniatore"; scecadói "seccatore"; sciafernadói
"presuntuoso" (obsoleto) (< ted.); sfruniadói "gingillone" (< ven.); traze-
nadói "rompiscatole" (derivato di trazené "punzecchiare, infastidire, ma
con buon umore e arguzia"; < ted.); turcenadói "sudicione" (< ted.). (In
fassano i nomi in -ói hanno il plurale in -óes; E § 247 nr. 16).

6) -i.
tarli "lampo, fulmine" (da tar/ui "lampeggiare" < *tralucidre): pi.

tarlies.
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7) -ni (nel secolo passato e agli inizi di questo: -n\ cf. 1914, p. 41, segni

"segno").

Esempi:

arni "ragno" (< *arnyu): pi. arnies ; e cos ciaucini "calcagno" (<
*calcnyu)\ cumpni (< *compnyo)\ davni (obsoleto vadnij2) ) "guada¬
gno" (< = it.; < franco o langobardo); d'ni "degno"; desseni (antico, G, L e

Ve, p. 81 e 82; oggi anche deséni con -5- sonoro) "disegno" (deverbale); Juni
"giugno"; nj'éni (o njni con vocalismo tratto dal verbo corradicale) "conge¬

gno, meccanismo" (< *ingényu); piani "passerella, marciapiede" (< *ped-
nyu)\pni "pugno"; rni "regno" (presso W. Moroder rnie, altri rnio; oggi

alcuni preferiscono usare reim)\ rni"parola offensiva" (forse derivato del

lat. rngi "ringhiare, stizzirsi", REW12S)\ rini "pezzo di legno durissimo"
(< *rinyu, derivato di reus)\ sni "segno" (< *sgnu).

8) -mi.

prmi (L prmio : pi. -mi) "premio" (< it.): plurale prmies (ma pi usato

il termine pési).

9) -pi.
prinzpi "principio": plurale prinzpies ; ma oggi c' chi preferisce usare

prinzp : pi. prinzp(e)s.

§ 46. b) Eccezioni: restano invariati ancni (maschile; E 111.6) "incudi¬

ne" (secondo Studi; G -cun : pi. - cunes ; L - cnies); Ili "luglio" (< ted.; G

Luli incrocio tra ted. e it., oggi obsoleto; dall'Ottocento 33 ' anche Lugio, dal
veneziano); studi (~ studio)', pi. studi (cos gi L, ma Ve, p. 72: studies,

singolare studi).

Secondo L e M-Gl dni "degno" era invariabile al maschile; ma G e

GLW hanno dn: pi. dni ; M-G 2 e P hanno come plurale dnies (femm.

dnia: pi. -nies).

-o

Tipi: a) bio: bli (fondamentale)

b) nomi con -o instabile

§ 47. a) I nomi in -o (o -io) al plurale mutano -o (rispettivamente -io) in

-/. Si tratta, in genere, di prestiti dall'italiano o da parlate venete.

Esempi: bio "superbone, ragazzaccio" (< it. sett., che dal m.a.ted.

buole "drudo, ganzo"); capo (di un gruppo); castigo ; ddo "chiodo"; cso
(-S- sonoro!) "baccello" (o csul\ prestito da un esito settentrionale di
*ccya, REW 2011.3); cscio "uomo strano" (< it. sett. cso); curto, cunto\
dejidrio ; ginsio ; grado ; grsto "frittella" (derivato di grstul, voce trenti¬
na; < *crstu/u)\ gusto ; matrimnio ; medémo ; mro ; mlo "ragazzo"; nno ;

ordenrio ; otvo\ ppo "bottone, gemma" (L ppul)\ sci/do "soldo";

32) Cf. 1813 (apud 1915, p. 61): sevada- di un precedente originale vadagnova).

niova l pan (sicuramente riscrittura 33) 1897 (apud 1915, p. 76).
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segóndo ; stto\ strambo ; strligo "individuo stravagante" (voce trentina);
tejro (~ tesro ); trzo (Studi anche trz: pi. r/r); vantgio, etc.

§ 48. b) Vari nomi in -o possono essere privati di tale -o al singolare, e
di conseguenza il plurale sar determinato dalla consonante precedente.

Esempi: castch : plurale castghes (vedi § 55); catlich : plurale catlics ;
furésto —furést" straniero" (per L e Studi): plurale/wrésfc (vedi § 82 ab e no¬
ta 65), (ma per M-G 2 e B): plurale furesti ; e ancora grad: pi. grag (vedi § 89);
segónt : pi. segóne ; medémo nel "Calnder" 1915, p. 80, fa al pi. maschile m<?-
démes (cf. § 66). Altri nomi, pur avendo -o mobile al singolare, conservano o
preferiscono il plurale in -/' (italianismo): tejr: plurale tejri (o -res)\ L
conosceva solo castighi, Studi ha solo cuinti, P sétimi (invece curti e cuarc,
trzi e trc). Altri, infine, hanno al singolare forme alternative in -e: otve,
ginsie.

Per studio vedi § 46.

Forme in consonante

-c

Tipi: a) brac: brees (fondamentale)
b) eccezioni

§ 49. a) I nomi in -e, tutti ossitoni, aggiungono nel plurale -es (come in
fassano).

Esempi: albric "pioppo" (< *albaricyu, derivato di albus): plurale albri-
ees ; e cos ciamórc "camoscio" (< *eamócyu incrociato con *rsu?; anche
bad., fass., ampezz. etc.); viere "guercio" (< = it.; di origine germanica), etc.

Pertanto, gli aggettivi in -e hanno un plurale identico per il maschile e
per il femminile: d'ue "dolce", femm. dueia : plurale comune duees, etc.

§ 50. b) Eccezioni: vide "viaggio" (< it.): plurale viges (secondo B e P;
G vizes\ 1915, p. 67: viaees\ per L invariabile); M-Gj e M-G 2 dnno mare
(vedi sotto) come invariabile; invece per G, Studi e P plurale marees.
Invariabili sono pate "robaccia, roba di scarto", e il plurale tantum refe
"rifiuti".

Nota storica

Per V, p. 61, brac, ciamorc, drac "setaccio" (< *dragyu, REW e Faré 2762a), iac
e marc restavano inalterati al plurale.

Confluiscono in questa classe assai ricca, oltre ai nomi citati sotto a e b, altri
in cui -ac, -uc, -ic corrispondono, almeno tipologicamente, nella loro funzione alte¬
rativa agli italiani -accio, -uccio, -iccio (lat. -aceus, -uceus, -iceus\ vedi, sopra, l'anti¬
co albric) : bonc "bonaccione", curtlc "coltellaccio", gialc "galletto", la nie "lanic¬
cio", marc "mucchietto di fieno" (derivato di *marra; il semplice andato perdu¬
to); oppure ad -asso: scartc "scardasso (per la lana)" (<it. sett.). Gli altri termini di
provenienza latina hanno strutture eterogenee: brac < *brchyu, duc < *dlce,
flac "flaccido" (< *f!ccidu), lac "laccio" (< *lkwyu, lat. class, laqueus), lavec
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"grossa padella a tre piedi (usata in montagna)" (cf. trent. lavez, veron. lavezo\ <

*/apdyu, derivato del lat. class, lapis -idis "pietra"), nevc "sposo" (< *novcyu,

come albrc), etc. Altri, infine (ne "maiale" dal verso di richiamo, termine del lin¬
guaggio vezzeggiativo e infantile, altrimenti purcél ; te "scioccone") sono adatta¬

menti di voci tirolesi tedesche in -tsch.

-eh

Tipi: a) tch: toc (fondamentale)

b) fech: fesc (classe chiusa)
c) bsch : bsc (classe chiusa)

d) castch: castghes (classe con pochi membri)

e) albierch: albiércs (fondamentale)

f) afresch: afresches (classe minima)

g) zch: zchi (classe in via di estinzione)

§51. I nomi in -eh dnno luogo a sette sottoclassi con alcune possibili¬

t di interferenze e di spostamenti da una sottoclasse a un'altra. Le prime

tre sono antiche, e sono determinate da fatti di evoluzione fonologica; la

quarta meno antica; la quinta e la sesta sono pi recenti; l'ultima pres¬
soché estinta.

§ 52. a) Il trattamento diacronico di *-/:+/ (e di *-g+/) nel plurale era

fondamentalmente -e ancora nell'Ottocento (G : "tx", nella grafia corrente

scritto usualmente "tg" gi nel 1807), da cui oggi -e (scritto dopo la riforma

di M-G] con "e" e, davanti a "o, u, a", con "ci").

Esempi: cich "ceppo (di albero tagliato)" (< *tsuccu di origine gallica;
vedi E § 436): plurale cic (/cuc/);//c/z "fiocco" (< *flccu)\ pi. flc\fónch

"fungo" (< *fngu): pi. fónc, e cos léch "lago, stagno" (< */acu); móch

"moccio" (< *mccu, invece lat. class. mUcus); nich "gnocco -echi" (it.)

(secondo G, L, Studi e P invariabile, ma Studi anche nic\ nics "incapaci,

privi di coraggio"); spéch "spago" (< *spacu, alterazione del lat. scapus nel

senso di "fusto della conocchia"); tch "tcco, pezzo" (it.) e molti altri
sostantivi.

A questa sottoclasse appartengono anche alcuni aggettivi: blanch

"bianco" (< = it.): plurale blanc (femminile blanda); cianch "sinistro" (voce
di ampia diffusione, cf. ven. zanco, etc.): plurale ciane (femminile ciancia);

lrch "largo" (femminile lrgia); lónch "lungo"; pesch "pesante" (<
*pensccu, derivato del lat. pensum); pech "poco" (< *pcu, sostituitosi a

*paucu)\ séch "secco" (< *sccu)\ tch "fitto, spesso, denso, grasso" (cf. tuce
"riempire"; derivati del celtolatino tcca "condimento denso") e molti altri.

Allo stesso modo si comportano vari prestiti antichi: jnéch "lumaca"

(< m.a.ted. snecke): pi. jnc\ stersch "pagliericcio" (< ted. tir. stroasack)
etc.

Nota storica

In tutti questi casi, la velare del singolare si trovava preceduta da una vocale di

massima apertura (come per esempio in *lacu ) o da altra consonante, o era essa
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stessa intensa (come nei prestiti). Mancando queste condizioni, il nesso finale

*-k+i ha dato -s (scritto "se") come nelle voci della sottoclasse seguente (§ 53).

L'aggettivo pech, con e che rimanda a un *0 e non direttamente ad *au, resta

senza spiegazione circa il suo plurale in -e, che contrasta con il plurale in -s difech.

Forse la velare ancora conservata nell'Ottocento (G) nel femminile peka (invece

L e oggi pecia ) ha influito sulla velare del maschile istradandola verso -enei plu¬

rale, con il risultato finale di una omogeneit all'interno del paradigma: plurale

maschile pec, plurale femminile peces, come il plurale maschile frese, plurale
femminile frésces (vedi fresch nel § seguente). Peraltro, la velare di *paucu risulta

conservata o mutata in -cai plurale in tutta l'area dai Grigioni ad Ampezzo. Non

per altro da escludere che pech, in quanto aggettivo, si sia semplicemente alli¬

neato con gli altri aggettivi del § 52, i quali in quanto tali sembra fossero particolar¬

mente disponibili a flettersi in -/ (nel § 53 non ci sono aggettivi di antica data!). Per i

fatti fassani, solo in parte analoghi, E 99. 31 e sgg. e 117. 20 d spiegazioni parzial¬

mente diverse.

§ 53. b) Nelle voci seguenti che formano una sottoclasse chiusa re¬
siduale -eh sostituito da -se (< *-k+i, vedi il § precedente):

fech "fuoco" (< *fcu): plurale fesc, e cos jech "gioco" (<>*ycu);
lech "luogo; masseria" (< */cw); palch "palude" (< *palude); ulch

"velluto" (< *villutu, derivato di villus ; le ultime due voci sono state amplia¬
te con un -k non etimologico), e i prestiti perstech "pettorina (delle

donne)" (< m.a.ted. brust-tuoch); spéich "ferro (da calza etc.); palo per
appendere la carne di maiale ad affumicare" (l'origine remota il gotico

spiuts, cf. it. spiedo, REW e Faré 8163.1; -/cnon etimologico); strch "forte"

(< m.a.ted. stark) (ma G pi. stre) (femminile strscia, anche G).

Qualcuno di questi termini, fra quelli oggi meno usati, tende a passare

alla sottoclasse e (§ 56). L ha solo perstesc, cos pure M-Gj e B, ma un

sondaggio, i cui risultati sono riportati in Studi, ha dato prevalente per-

stecs (13 persone contro 6). Cos pure il plurale di ulch in Studi ulcs.

Nota storica

Nell'Ottocento V e G registravano in questa sottoclasse anche amch, nemch:

plurale amsc, nemsc. 1914, p. 29, amizi, p. 38, pub/ici. Ai primi del Novecento L

respinge le forme con -se, e d come plurali amie e nemc {nemici). Oggi questi due

aggettivi sono passati alla sottoclasse e: amics, nemcs (ma D p. 12, ancora amie, e a

p. 29 perfino amsc)).

§ 54. c) Poiché 5 + consonante -Veli ha dato in gardenese s + ... (es.:
*nscere > nscer), il nesso -ski ha dato -s. Pertanto i sostantivi bsch

"bosco", rsch (L; P rósch) "Veratrum album; elleboro bianco" (P), e gli ag¬

gettivi fóseh "nero" (< *fscu),frsch "fresco" e tudsch "tedesco" hanno i
plurali bsc (diverso da bósc "baci" § 76), rse (mentre róse "marroni"), fósc,
frse e tudsc. Ma si noti che 1807, p. 52, ha pi. boschtg cio /bsc/, simile al

basso fassano e al basso badiotto attuali.

§ 55. d) Nei prestiti seguenti in -eh gi G dava al plurale -ghes : castich
"castigo", fr(h)onch "tenda, cortina" (< ted. Vorhang), cich "grido (di

gioia)" (deverbale di cighé\ -gh- indica che si tratta di un prestito; cf. REW
1897 e Faré 1911), ed primario rispetto a -k del sostantivo cich): plurale
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castghes ; 1913, p. 47 fironghes, etc. Ugualmente Studi (L invece castighi).

T, quale plurale di antch, preferisce antghes. L dava anche cech "cuoco":

plurale maschile ceghes (anche B) (femminile cega: plurale ceghes). Oggi

Studi, come plurale maschile, preferisce cecs. In aggettivi e in sostantivi

con mozione, -ghes sembra suggerire un plurale femminile; per questo oggi

si tende a sostituire -ghes con -cs.

In sostanza, questa sottoclasse sembra sopravvivere limitatamente a

quei temi in -eh che abbiano un /g/ velare soggiacente (cf. cigh- e, compara¬

tivamente, castigo, -hang); per questo motivo dato incontrare anche il

plurale albierghes (per il quale vedi il paragrafo successivo).

§ 56. e) Questa sottoclasse assai ben rappresentata da sostantivi e

aggettivi, che al plurale aggiungono -5.

Esempi: albierch : plurale albircs (per G singulare tantum!; L pi.

a lbierc con /c/ e albierghes, M-G albierghes, vedi il § precedente); austrieh :

pi. -cs\ céeh "sbieco": pi. eées (anche L); eieh "ubriaco" (< ven.): pi. cics
(anche L); euch "cuculo": pi. cues (GLW e L euehes); dejbeeh ( GLW)

"sbieco" (in passato de sbeeh locuzione avverbiale < it.): pi. dejbees ;

franeh: pi .francs; patch "sudiciume" (di origine germ.): patcs; péeh "for¬

naio" (< ted. tir. pek): pi. pcs\pech "colpo": pi. pecs\pineh "pino" (< *pinu

+ -k non etimologico; cf. paleh, u/eh): pi. pincs (G pnehes, L pines);
Polelr. pi. Polcs\ znieh "uomo ostinato, stupido": pi. znies, etc.

Qualche aggettivo oscilla tra il tipo a e il tipo e: falch "pallido" (<

*falvu, di origine germ.): pi. (M-G) falcs e fale (P fa/cs).

Nota storica

Nell'Ottocento il plurale era in -ches ( muches "colchici"); -e- poi caduto

(ma S, p. 102, ancora rchesl ), e oggi il plurale in -cs ( mucs, etc.). una sottoclasse
attualmente in espansione, a scapito talvolta del tipo a (pitch "pitocco, povero":

plurale L e anche P, in scritti, pitc, Studi pitcs\ maióch "battitoio per il bucato"

(< *mallyóccu, derivato di malleus): plurale -ióc, Studi -iócs, etc.), talvolta del tipo b

( ulch cit. : pi. Studi ulcs; e cos amch : pi. amcs).

§ 57. f) I prestiti recenti in -sch (< it. -sco) aggiungono (secondo Stu¬
di) nel plurale -es.

Esempi: afreseli: plurale afrsehes; lósch "losco": pi. lósches (L e M-G:

plurale los-cl che in grafia moderna andrebbe scritto löste).

§ 58. g) una classe in via di estinzione: zchi "scarpacce, pantofole"
era in G e in GLW il plurale di zoch\ oggi invece in rapporto con il singo¬

lare zcul o zco (comunque il singolare , ovviamente, poco usato);
pblich (o pblico) aveva in G e in L -chi (cos ancora M); catlich (o cat-
lico) aveva -ici (cf. 1914, p. 36) o -iehi. Oggi (P) pblich: pi. -ics, catlich:
pi. -ics (femminile catliga) secondo la sottoclasse e (cf. anche §§ 48 e 53
Nota storica).

§ 59. Nota ortografica

L'ortografia ultimamente ufficializzata (cio Grafia di O) prescrive fuso delle
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sequenze grafematiche "es" e "gs" per rappresentare rispettivamente le sequenze
fonematiche /ks/ e /gs/ (con /g/ occlusiva velare!). In conformit, il plurale di
pinch, ad esempio, dovrebbe essere scritto pincs (M-Gi e M-G2 invece -chs).

D'altra parte, la detta ortografia vieta Fuso - frequente nei testi a stampa di
poesie - di segnare con un apostrofo la soppressione di hi atono, ad esempio in
brac's (per braces), viag's (per viages ) e simili (tale soppressione consente, nella
versificazione, di eliminare una sillaba che sia di troppo). In questi casi, la detta
ortografia prescrive che i fonemi, divenuti contigui per la eliminazione di /s/, siano
anche scritti contigui; dunque, bracs, viags.

Le due norme esposte nei due capoversi precedenti generano una situazione

di polivalenza dei grafemi "c" e "g" nei nessi "cs" e "gs": "pincs" vale /pinks/, inve¬
ce "bracs" vale /bracs/. Orbene, la polivalenza dovrebbe essere una delle prime
cose da evitare in una ortografia razionale (e purtroppo di ortografie razionali ce ne
sono state e ce ne sono poche nella storia). Raccomanderei, pertanto, di tornare a
usare, con M-G, "chs" e "ghs" in albiérchs etc. al posto del prescritto albiercs, il
quale, come si visto, pu risultare ambiguo.

Il mio suggerimento, se applicato, eliminerebbe anche l'oscillazione di valore
del grafema "c" in doppioni di plurali come falcs (intendi /falks/) e falc (intendi
/falc/, considerati nei §§ 52 e 56.

Una volta accettato "chs" per rendere /ks/ e simili, tale grafia potrebbe essere
vantaggiosamente estesa anche a casi interni, s da eliminare la scomoda pluralit
di scritture possibili, ad es., di lochsier ~ loesier ~ loxier, salvo il fatto di conservare
"x" in latinismi come extra.

-f

Tipi: a) cif: ciufes (fondamentale)
b) aulif: au/ves (fondamentale)

§ 60. a) Un certo numero di sostantivi in -/ aggiunge nel plurale -es.
Esempi: buf"piuma (sul cappello); semi pelosi volatili" (< ?): plurale

bufes, e cos c//"fiore" (< ?); cif "ciuffo" (= it.); cuf "parte rotonda
dell'uovo; addome (di insetti)" (< ted. tir.); granficrampo" (= it. sett.; <
langob. krampf)\ gró/"nobile, conte" (< ted. tir.); stlaf"schiaffo" (< = it.; <
a.a.ted. klapfen)\ stléf "rumore" (derivato di stlefé, corradicale del prece¬
dente); tóf"odore" (< *tfu, REW e Faré 9024), etc. Anche qualche aggetti¬
vo: zónf "anchilosato (di mano)" (< ven.).

§ 61. b) Vari sostantivi (tra i quali prestiti moderni o recenti da forme
ital iane in -ivo 0 tedesche in -iv) e vari aggettivi (con il femminile in -va, pi.
-ves) mutano -/ in -v- prima della desinenza -es.

Esempi: antersef (maschile) "sentiero tra due siepi o staccionate" (<
anter + sef femminile: plurale seves): plurale anterseves; e cos (a)ulf~
eulf "ulivo" (< it.); ceif "cibo" (< *cbu < lat. class. cibus)\ nirf "nervo"
(< *nrvu); réfimaschile; cf. E 111.19) "rapa" (< *rapu)\ ruf"rivo" (< *rivu
alterato); self"vano d'abitazione" (< *sa/vu?); ef"uovo", etc. Tra gli agget¬
tivi: bun^'//"mattiniero, tempestivo" (< *bona bora incrociato con tardivu);
muciadf "fuggitivo" (< *muccyativu, REW e Salvioni presso Faré 5723);
nef "nuovo" (< *nvu)\ tardf (< *tardivu)\ urf "orlo, bordo (di una
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stoffa)" (cf. ur § 73); valf"di eguale misura" (< *equalivu, alterazione di

aequa Iis); vif"vivo", etc.

Nota

Capita sovente di costatare la soppressione della vocale -e- della desi¬

nenza -es: cifes — cifs ; sélves ~ sélfs, etc. In Studi tale soppressione non
indicata. Vedi la successiva Nota storica.

La seconda sezione b si distingue bene dalla prima a quando il parlan¬

te pu fare ricorso alla forma soggiacente a -/ del singolare. Il parlante pu

sapere che la forma soggiacente ha -v- quando /v/ gli suggerito dal

femminile degli aggettivi (muciadva, neva, valva, etc.), da eventuali verbi

corradicali ( sivé "delimitare con siepe") o da forme corrispondenti in ita¬

liano e in tedesco nel caso di ulf nirf ruf ef etc.). Quando tale ricorso

non possibile, l'impiego del plurale in -ves affidato unicamente alla
tenuta della memoria della propria esperienza linguistica trascorsa (come

nel caso di c'if réf 34) etc.). 3:>) Ma la tenuta della memoria tutt'altro che
garantita nel tempo: questo spiega perché qualche Gardenese abbia chie¬

sto a me (!) se pi corretto selves o selfs o selvs, e simili. Questo spiega

anche perché in G (e GLW) il plurale di juf"giogo, passo" (< *ygu) erajeu-
ves ed ora j'ufes, il plurale di luf"lupo" (< *lpu) era léuves (1807, p. 40,

loves, forse errore di stampa per iceuves), ma gi in V loufes, e dal 1915, p. 82,

in poi lufes (cf. il plurale fassano lóuves maschile e femminile, E 141.10).

Certamente anche il plurale di c/7w/"spelonca; nidiata, covata; luogo stret¬

to" (< *cóbu, derivato di cubare) una volta deve essere stato *chuves, men¬

tre da L in poi documentato chéuf(e)s. Vedi la Nota storica.

I neologismi in -v ( Iugojlav, Scandinav, etc.), qualora vengano pronun¬

ciati (e scritti) con -f ricadono in questa sezione (plurali Iugojlaves, Scandi-

naves, etc.); vedi anche § 94 e 95.

Nota storica

Per i nomi in -/ G riscontrava solo forme piene di plurale in -es. Forme in -5

compaiono in L, talvolta alternanti con forme in -es. M-G2 ritenevano di dover di¬

stinguere un gruppo con -es (granfes, stlafes, stlefes, cives, nirves, etc.) e un grup¬

po con -5 ( baufs, chufs, ciofs etc.) e, a parte, selv(e)s. La distribuzione dei nomi in -/

nell'uno o nell'altro gruppo non rispondeva ad alcun criterio. B registra cheufs,

ciofs, cufs, selfs, strufs da un lato e dall'altro cives, crves, corves, nierves (sic), ruves,

eves. Nell'idioletto da lui studiato si avrebbe dunque 0 -fs o -ves, senza tuttavia

che si possa sapere ancora in molti casi quale dei due scegliere di volta in volta.

Oggi P e Studi mi dnno invece solo -fes (per il § 60) e -ves (per il § 61); una restaura¬

zione, certo non calcolata (cf. anche T jléfes "labbra", <m.a. ted. l'fs, REW 4967,2).

La distribuzione di -/- e di -v- rispondeva in origine a ragioni di evoluzione

fonologica: i nomi che in posizione predesinenziale intervocalica avevano in latino

-v-, -p-, -b- mutarono queste consonanti in -v-, donde cives etc., e, con assordi¬

mento di -v- in posizione finale, cif etc. ; in iugum -g- dopo essere divenuto fricati¬

vo o fu sostituito da labiale analoga, o scomparve e lo iato fu evitato con -v-, conserva-

34) Gardenese ravcia "senape campe¬

stre", ancorché continui un *rapicya

(derivato di *rapu), ormai distante

formalmente e semanticamente da

ré/" "Brassica rapa" (< *rapu).

35) Lo stesso discorso vale per i nomi

femminili in -/: plurale -ves; plef

pilotato dall'italiano pieve, n'éif" ne¬

ve" da nevi "nevicare", etc. (cf. § 20).
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to in questo vocabolo in Val di Non, Fassa e Gardena; cf. G RGr., p. 86: juf plurale
jeufes.

P sottopone alla mia attenzione una distinzione operativa tra le due sezioni a
e b, sulla base del vocalismo (o consonantismo) che precede -/del singolare: /f/ si
conserverebbe dopo a, e, eu, o, u (e allora rves sarebbe una eccezione), mentre
sarebbe sostituito da /v/ dopo ei, i, ue, /'(incerta resterebbe la scelta dopo /) (in
questa regola direi che bisognerebbe aggiungere e per relef:: pi. re/eves).

Sincronicamente questa regola funziona, ma solo per il "grammatico" che la
memorizzi nella sua complessa casistica; di per sé la regola non pu funzionare
automaticamente, e pertanto non pu salvaguardare la sezione b da "emigrazioni"
di vocaboli verso la sezione a, come accaduto per luf dal quale oggi (Studi) sta¬
to tratto perfino il femminile corrispondente lufa con -/-! (donde anche leufra
"tana del lupo" - cf. invece il toponimo badiotto etc. Lovara - e, su mio suggerimen¬
to, leufus "lupesco; dall'aspetto di lupo").

-1

Tipi: a) aspi : aspli (fondamentale)

, v .fi) ciavl: ciavéi (classe chiusa)
\2) anul: anui (fondamentale)

#{1) Zl: aanei}(fondamentale)
v i 1 ) ciavl: ciavéi\ , , , . x

12) anil: anei / (daSSe ChlUSa)
8) ascl: ascii (fondamentale)

e) bil: bili (classe con pochi membri)

0 vscul: vscui ~ vésculi (fondamentale)

v f 1) baniel : baniei (fondamentale)
\2) pei/: pei (classe chiusa, con eccezione)

§ 62. I nomi maschili in -/ hanno il plurale in -/.
Tale quando -/ postconsonantico, si aggiunge; quando -/ post-

vocalico, nella maggior parte dei casi si sostituisce a -/ il quale scompare.

§ 63. a) Plurale dei maschili in -/postconsonantico: alla consonante
finale -/ si aggiunge la desinenza -/. In genere si tratta di parole origina¬
riamente sdrucciole in latino, 0 di prestiti dal tedesco uscenti in consonan¬
te + /.

Esempi: aspi "aspo" (< m.a.ted. haspel): plurale aspli ; badi "polpac¬
cio" (< ted. tir. wade): pi. badli, e cos bagl "carro da carico per due cavalli"
(obsoleto), "carrozzella, passeggino (per bambini)" (< ted. tir. wagl)\ battl
"nappa" (< *battcclu, deriv. di battuere con il suffisso -cculu-)\ bssi
(variante grafica bóstl) "bossolo, scatoletta" (< *bslu, derivato di büxus
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incrociato con pyxis; cf. it. bssolo); ciuni ed/ "discriminatura (nei capelli)"
(< *cernclu, derivato di cernere ; Faré 1833,2);y7tfd/(D, p. 26: s/agl) "trappola
(per uccelli)" (< ted. tir. 5chiagi) \jndi "ginocchio" (< *genclu); ml "umi¬
le" (< *mle, lat. class, humilis) e molti altri.

§ 64. b) Plurale dei maschili in -/ postvocalico: nella maggior parte dei
casi la consonante finale -/ scompare ed sostituita da -/.

Le modalit dell'uscita globale del plurale sono varie, secondo la
struttura della sillaba finale del singolare. opportuno distinguere tra
nomi che prima di -/presentano vocale tonica (a... 5) e nomi che presenta¬
no vocale atona (e...f), e nomi infine, che prima di -/ presentano un ditton¬
go (77). Considereremo, pertanto, nell'ordine, a) -al, (3) -él, y) -él, 5) -il, e) -il,
0 -ni, r\) dittongo + /.

a) Nomi in -al. Si debbono distinguere due sottogruppi: un sotto¬

gruppo ha il plurale in -ei (-i), un altro ha il plurale in -ai.
1) Tre nomi antichi continuano il tipo latino *-allu, plurale *-alli.

Son o ciavl "cavallo" (< *caballu): plurale ciavéi (1807, p. 40: tgiavi. G e L
ugualmente -/! 36)), qualche volta ciavi (secondo il sottogruppo 2); curéi
plurale "coralli" (< it.), con un eventuale singolare curl "corallo", rifatto
secondo il tipo b ß 1 (vedi oltre); gil "gallo" (< = it.): plurale gei (gi V; L
anche giai). In passato (G) anche bai "ballo" aveva come plurale bi (G LW:
bi e bi), ma oggi bi (secondo b a 2).

2) Vari maschili moderni in -i hanno al plurale -i: anul: plurale
anui, e cos bai, cani, capit/, scandl, sci/, tra! "(tipo di) rastrello" (<
ted. tir.), uriginl (sostantivo!; l'aggettivo uriginél).

0) I maschili in -l presentano due tipi di plurale, in origine determi¬
nati da due rispettive diverse forme di singolare, oggi confluite in una sola:

1) plurale in -i,

2) plurale in -ei.

Nota storica

Nei maschili in -él sono oggi confluiti antichi nomi in -l, con --aperto, con¬

tinuatore di *-/e e *-lu, il cui plurale era unicamente -i, e antichi nomi in -él, con
- chiuso, continuatore di *-llu, il cui plurale era -ei. Questa distinzione gi
ben documentata dalle fonti pi antiche. In V, p. 65, troviamo, per il tipo 1, spinl

"schiena": pi. spini ; per il tipo 2, ucöl "uccello": pi. (anche a p. 195) ucöi (gi atte¬
stato nel 1807, p. 40: utschiöi, con l'accento, direi, su ö, come suggerisce la grafia di

V ; ma in G gi uciei). Ancora presso L la distinzione tra il tipo 1 e il tipo 2 era netta.
Oggi il tipo -i. -i (meno frequente) sopravvive faticosamente accanto al tipo -i.
-ei. I Gardenesi, poiché gi intorno agli anni quaranta di questo secolo hanno con¬
fuso ogni antico ^aperto con Schiuso, da qualche decennio non sono pi in grado di
distinguere -él che continua un antico -él dal nuovo -él che ha preso il posto di un
antico -l, e pertanto non sanno pi quale plurale scegliere movendo da un singola¬
re in -él. Quando si tratta di termini frequentemente usati, la memoria di esperien¬
ze precedenti pu venire in aiuto, e questo spiega perché cighéi e ciauzi resistano
bene; in molti altri casi, invece, si verificano passaggi dal tipo 1 al tipo 2 (raramente

36) B registra invece ciavéi, che crea una

collisione con ciavéi "capelli" (vedi
in questo paragrafo la sezione y 1 ).

37) Anche i prestiti da forme italiane in

-ie, come crudél da it. crudele (con al¬

tro suffisso: cruni). Vd. la sezione ß 2.
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l'inverso). possibile che in futuro si generi o una doppia forma di plurale per tutti
quanti i nomi in -él, oppure che si affermi da per tutto -lei attualmente pi frequen¬

te. A livello di lingua scritta, non escluso che qualche penna sorvegliata, dopo

questa mia nota, ritorni a -i l dove l'etimologia lo giustificherebbe. Io stesso, per

esempio, scrivendo, sarei portato ad evitare tanto un buchei, quanto un ruréi. Si

veda sul tema una mia nota dal titolo II sistema linguistico tra automatismo, memo¬

ria e arbitrariet, in "Studi e saggi linguistici", 47 (1984), pp. 1-9.

1) Maschili in -él (G e L -l): plurale -éi (G e L -i). D prima le forme

secondo L (ma con il timbro -- attuale!), quindi secondo Studi se in Studi

divergono.

Esempi: acél "acciaio" (G e L singulare tantum) (< *accy/e, REW

103.2 38) ) : plurale acéi (ma Studi adei secondo 2!); aghél "canale" (<
*akwóle, derivato di aqua): plurale aghéi ; buchél "brocca, boccale" (< it.):
plurale buchéi (ma Studi buchei secondo 2 !) ; e cos anche cianvél "impronta

(su un prato) di una falciata" (< *cambale, derivato latino di un tema gallico
*camb, REW 1452): pi. cianvéi (ma Studi cianvei secondo 2! Il plurale in -i
presso G ci invita a riconoscere all'origine il suffisso -ale e non il suffisso

-llu)\ inoltre ciauzél "scarpa" (< *calcyle, alterazione di calcearius - cf.
bad. cialz -, come sopra *accyale); dedél "ditale" (< *di[gi]tle; ma Studi

dedei secondo 2!); di "dado": pi. di (il plurale il regolare sviluppo di
*dati sostantivato; il singolare di analogico al posto di un pi antico
*da^ 9) )', dinl "denaro": pi. dinéi (< *denale, alterazione di denarius, come
sopra *accyale); fussél " fosso (profondo, scavato dall'acqua)" (< Sfossale;
ma Studi, "Use" 1.5.83, p. 2, e V fussei secondo 2!); gurmél "grembiule" (<

*gremale, derivato di gremium; ma Studi gurmei secondo 2!); manduchl

"manichino" (< fr. mannequin incrociato con garden, mandi "figuretta di
legno" + il suffisso -l; ma Studi manduchici secondo 2!); medl "capanna

(per cucinare, sull'alpe)" (< *metale, lat. (Festo) metalis "a forma di cono",
derivato di meta; probabilmente in origine il tetto a forma di tronco di cono

serviva per la fuoriuscita del fumo) (P e Ve, p. 76, medei secondo 2!); mi

"male"; mitl "metallo" (it. o ted.); murtl "mortale" (< it. eccl.; ma Studi
mortei secondo 2!); musi "museruola" (< *masale\ ma P musei secondo
2!); Nadl "Natale" (< = it.; ma Studi Nadei secondo 2!); naturl "natu¬

rale"; pél "palo"; pizl "cappuccetto di lana (per proteggere un dito ferito);

puntale" (*pitsale, REW 6545); sé/"sale"; socudl "soccodagnolo" (< *sub-

codale); (u)spedél "ospedale" (< *ospitale\ ma Studi spedei secondo 2!);
spinl "schiena" (< *spinale ; ma Studi spinei secondo 2! B spinl: spinil );

spurvl "sparviero" (< a.a.ted. spai-wari, alterato secondo il suffisso -<?/; cf.

sopra *accyale, *denale; ma P spurvei secondo 21); sr/vé/"stivale"; ^/"tale";

zachl "qualcuno" (< *unu non sape quale): plurale zachi (usato per lo pi

come singolare).

Nota.

In questa classe sono stati inseriti alcuni prestiti moderni (dal ted.?):

38) Cf. lat. mediev. acialis presso Oriba-

sio (Arnaldi). Riflessi di *accyale

sono propri anche dell'italiano set¬

tentrionale (E 176. 1, Faré 103).

39) G dai : plurale deies un errore se¬

condo GNachtr.\ GLH/ha di : plura¬

le dies, di costituzione secondaria.
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carnei (GLW: -l) "cammello": -éi (ma P camei secondo 2!); duél "duello":

duéi\ tunél (GLW\ -/): tunéi (1913, p. 41; ma P tunei secondo 2!). Dall'ita¬

liano, cuadrél (G: -l) "mattone" (< it. quadrllo).

2) Maschili in -él\ plurale -lei (cos anche G e L). Secondo GNachtr.
-e- sarebbe effetto di metafonia. Il trittongo si presenta come -yéy nel livi-

nallonghese, e come -e nell'alto fassano; E nota 159.

Esempi: anél "anello": plurale anei (L; ma Studi ani secondo 1!); e
cos barijél "bótte" (< *baricllu, derivato del langob. bara ); bi "bllo";

bujanél "piccolo occhiello" (derivato di buse "foro, buco"); cervél (< *cere-
bllu); eianeél "cancello"; eiapél "cappello"; eiastél "castello"; crude/
"crudle" (< it.; al suo posto T ha introdotto cruvél, derivato di cruf" cru¬

do"); cumedél "gomito (della stufa)" (< *cubitllu), cunestrél "legno duro,
spaccato (non lavorabile)" (< *canistrllu, cf. veronese canistrello

"ligustro", etc., Faré 1594)\fedél "fedele";//*?/ "correggiato" (< *flagllu in
questo senso, gi latino tardo); furnél "stufa" (< *furnllu)\ jandlél (o
sandlél) "Hippophae rhamnoides", ted. "gemein. Sanddorn" (< *sanguinl-

lu)\janvl (Studi) "impronta di una falciata" (qui lo collocano Studi, ma il
termine non pu essere diverso da cianvél datomi da L e da Studi, e qui
considerato sotto 1); jupél "giubbetto" (comasco sop, ital. ant. giuppa, cf.

soprasilv. geppa, lat. amalfitano del X sec. gippus, REW 3951); lustrél "lince"

(< *luncllu, REW 5192, incrociato con 5183 e 5184, "Das Raubtier ist nach

seinen funkelnden Augen benannt" F. Kluge); mantél "mantello"; marte/
"martello"; menescl "gomitolo" (alterazione di *glomisc/lu, lat. class, glo-

mus -meris); mese/ (L) "di salute mediocre" (P mesél via avverb. "in media")

(< *medyllu); mu(r/n)jl, oggi mujél "molle" (< *mollic/lu)\ panejél "ma¬
tassa della conocchia" (< *panicllu derivato di panus "filo del tessitore" in

Lucilio, REW 6209a [non 6208 b !]); passe/ "perno" (< *paxllu, lat. class.
paxllus\)\penél "pennello" (< it., o < *penllu, lat. class, penicillus, derivato

di penis "coda"); pivél "becco (di un recipiente)" (< *pipl/u, derivato di pi¬

pa IX sec. "cannuccia", REW e Faré 6520; ma Studi pivéi secondo 1 )\pujél, P

puscél "foruncolo" (< *pedic//u);punte/"pomo della carrucola, cardine" (<
*punctllu); purcél "maiale" (< *porcllu); reste/ "rastrello" (cf. it. sett. restel,
lat. rastel/us Varrne); rurél "imbuto" (< *lurl/u, REWSII Studi rurei ma

anche ruréi secondo 1!); sauté/ "gradino" (< *saltllu); sbavare/ "bavaglio-

Io" obsoleto (pi usato bavarel) (derivato di *exbabare con il suff. -<?/);

scarpi "scalpello" (< *scarpllu, Oribasio); sidlél "acquasantiera" (< *si-

tulllu, derivato di situla ); tlél "piccola secchia col manico lungo" (< ?);

tlusél "recinto" (< *clusllu derivato di clausus "chiuso"); tubladél "casotto

vicino o aggiunto al fienile" (< *tabulatllu); tumencél "timone dell'aratro"
(< *temonc//u)\ ucél "uccello" (< *auc//u); uscél "sportello" (< *usty//u,

derivato di ostium); vadél "vitello" (< *vit//u, diminutivo di vitülus); zupél

"zolla (emergente dal livello del terreno pestato e rovinato dal bestiame)"

(derivato di zóp "zolla").

Contro tre casi in Studi di passaggio da 2 a 1, se ne contano sedici

di passaggio da 1 a 2, segno evidente che 2 la classe in espansione.

y) I maschili in -l presentano due tipi di plurale, in origine determi¬

nati da due diverse forme di singolare, oggi confluite in una sola. Si tratta di

pochi nomi:
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1) plurale in -éi
2) plurale in -lei.

1) Maschili in -l: plurale in -éi. Continuano forme latine regionali
in -llu.

Esempi: ciavél "capello": plurale ciavi\ giavél "quarto di ruota" (<
*gabllu alterazione di *gbilo- voce celtica, REW e Faré 3629): plurale gia-
véi {GLWp. 105 registra ciavél : pi. ciaviei che lascia supporre un concorren¬
ziale *gabllu); pavé/ "farfalla" (< *papillu, per paplio): pavéi\ si consideri
anche che/ "quello" (pronome! < *eccuille): pi. che/.

Anche qualche nome anticamente in *-le, se preceduto da mediopa¬
l atale, d al plurale -éi; seniél "segnale" (G sene/; < *signale40) ): pi. seniéi (G
senéi); venie/ "veniale" (< it.): pi. veniéi.

2) Maschili in -l\ plurale in -lei. Questa assai esigua classe di forma¬
zione recente; contiene un paio di nomi originariamente in *-llu che d in
gardenese antico - él ; la presenza di palatale precedente ha condotto tale -é-
ad --.

Esempi: anil (ma G e GLWancora anél\) "agnello": plurale aniei (G
anei). Ancora in L si trova aniel (ambiguo per l'accentazione, ma dovrebbe
essere aniél). Dunque, fino a poco tempo fa, questo esempio rientrava nel
settore ß 2. La voce plurale cadrei "pallini da fucile" (per es. D, p. 26) conti¬
nua regolarmente un *quadrlli nel senso di "proiettili" (cf. ital. lett.
quadretta "frecce"); il singolare doveva essere un tempo *cadrel (come nel
badiotto), poi rifatto sul plurale nella forma cadril (L e D p. 7 ancora
cadriel).

8) I maschili in -il, in -l e in -ól presentano al plurale la semplice
sostituzione di -/ con

Esempi: asc/V'asse della ruota" (< *axile): plurale ascii\festil "tronco
appositamente scavato che raccoglie l'acqua di una fontana o sorgente"
(< *fustile derivato di fustis che nel latino medievale assume anche il senso
di "legno"): p.festi; cl "collo": pi. ei ; cl "colle": pi. c/;y'/"volo" (G e L
ancora singulare tantum; deverbale di julé < *exvolare): pi. ji; ciól
"cinghia,correggia" (deverbale di (a)ciulé "legare", probabilmente denomi¬
nale di *accyula, diminutivo di acia) \ ról "sonaglio sferico" (ted. tir. rollele):
pi. ri, ed altri ancora.

e) I pochi maschili (prestiti) con -// atono (bil, t(i)l) aggiungono -i:
pi. bili, t(i)li.

) I maschili in -ul (atono) si comportano in modo particolare: -ul,
secondo i singoli vocaboli ha tre possibilit di plurale: -uli, -ui, -i. Talvolta
a disposizione pi d'una di queste forme in alternativa, talvolta le uscite
diverse si combinano con significati speciali.

Poiché non esiste alcun criterio formale per predeterminare il plurale

40) Cf. V. Pallabazzer, op. cit., p. 107
(alcune forme dialettali ladine risal¬

gono a *signllu). La grafia sgnll di

V, p. 184, non consente argomenta¬

zioni.
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dal singolare, e poiché si sono verificate e si verificano oscillazioni, registro

in ordine alfabetico il materiale che ho trovato, e segno, accanto, i plurali

secondo le fonti, in ordine cronologico. Per semplificare l'esposizione cito

M-G 2 trascurando M-G].

ngiul (forma pi recente della seguente); GLW: -ui; V, L, M-G e

P: -uli.

niul (cf. tose, gnolo); G, L, M-G, Studi: -uli.

apstul ; G, L, M-G, Studi: -uli.

artcul ; L, M-G, Studi: -uli.

spul (variante rara di aspi, vedi sopra); M-G: aspuli.

batcul "batacchio"; Studi e P: batculi.

bal "baule"; L, P: -i.

bgul "caramella" (< it. sett.); L, P: -uli.

bspul (o vspul) "vispo"; G, GLW, L, M-G, P: -uli.

brenciul (variante di bración) "ombelico" ( REW e Faré 9045); Studi: -uli.

clcul ; Studi: -uli.

captul ; L, M-G, P: -ali.

cicul "chiacchierone" (< ven.); L, M-G, P: -uli.
ciciul "spec k, pezzo di speck"; V, G: ciciui ; L, M-G: cici; Studi:

cici e cicitili.

ccul "diavolo; aspetto negativo (di una cosa, di una ideologia)"; P: -uli.

cosili "baccello"; L: csi (ma singolare anche cso, § 47); P, S: costili,

cui ; G, L, Studi: cui (cf. stropaci "frutto della rosa canina") (— fas-

sano).

diul; GLW e L: diui.

firful "frigolotto" (< m.a.ted. vaiyel, al pi. varvelen "Suppe mit gerie¬

benem Teig, mit gequirlten Eiern" Lexer); G, L, M-G, B, P: -uli.

frcul "un trentaduesimo di litro", "bicchierino (d'acquavite)" (<ted.

tir.); L, M-G: -ni, P: -uli.

garful; L, M-G, Studi: -uli (Studi anche garfo : pi. -fi),
grstul "pasta fritta" (< *crstulu)\ G, L, M-G: grsti (L singolare

anche grsto).

jarcul "alberello storto, malcresciuto" (< ?); G, L: -ui e -uli; M-G, B,
P: -uli.

manpul "tovagliolo" (< it. sett.); G, L, M-G, P: -uli.
mazcul "mazzuolo; testa dura"; L: - chi ; P: -uli.
mircul; G, L: -ui e -uli; M-G, P: -uli.
mul "mulo", "animale senza corna" 40 ; G, L, M-G, Studi, P: mui (= fas-

sano).

mul "ragazzo testardo" (G e L solo singolare); P: muli,

mscul ; Studi: -uli (anche musei : pi. muscli).
parpaliticai "pendolo (dell'orologio)" (< ted. Perpendikel); L: -ui;

M-G, P: -uli.

pscili; L: -ui (obsoleto).

percul; V: periculi; G, L: -ui e -uli; P: -uli.

41) Quindi, come aggettivo, "tondeg- di una ceura mula), anche in toponi-

giante" (dall'aspetto, per esempio, mi ( Costamula ).
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ppul "popolo"; G, L, M-G, B, Studi, P: -uli.

ppul "gemma (di pianta)"; G, L: -ui\ P e "Use" 1.4.83, p. 18: ppi.

scndul ; G, L: -ui; P: -uli (vedi scandal § 64 a 2).

scrpul\ L: -ui (P scrup 1 : pi. scrpli).

sécul ; G, L, P: -uli.

taberncul ; L: -ui e -w//; P: -uli.

ttul ; L, M-G, Studi e P: -uli.

trpul sorta di "trapano" (< trent.); L, P: -w//.

vscul "vescovo"; G: vsculi ; L, T. Senoner: véscui ; Studi, P, Ve: véscu/i.

vocbul; Studi, P: -uli.

zimcul "nappa"; L, M-G: -«/; Studi: -uli.

zcul (del cavallo); Studi, P: -«/.

zcw/ "scarpaccia"; L, M-G, Studi, P: zchi.

Questi quarantaquattro esempi che ho potuto trovare - pochissimi di

essi sono di tradizione diretta - ci consentono alcune osservazioni.

I pochi plurali in -i sono, in realt, da singolari in -o: cso, grósto (pur

se grósto secondario) e, forse, *ppo. In questi casi, il singolare in -ul

funziona come un singolativo ("un singolo baccello", "un singolo pezzo

di.."). Per cici, cf. il singolare badiotto cice, etc.; mazchi e zchi si spie¬
gano appunto nel quadro di questo paradigma politematico: -ul: pi. -i, il

quale ha permesso il costituirsi anche di garfi, da cui poi stato tratto un

singolare garfo. In generale si costata un graduale prevalere diacronico del

tipo in -uli sul tipo in -ui (si veda spul, ciciul, cósul, frcul, jarcul, mircul,

parpantcul, scndul, zimcul). Significativa l'assenza di ogni traccia del

processo contrario. Solo un ristrettissimo numero di plurali in -ui resiste

ancor oggi. Tra di essi troviamo termini antichi come cui e mui. Presso P

(Pitia ustoria dia eves, Bulsan 1977, p. 45) trovo eccezionalmente globulesc.

Nota storico-comparativa

Si pu concludere che -ui doveva essere il plurale originario gardenese (come

anche fassano; E 118. 15) dei singolari in - ul ; vsculi di G doveva gi rispecchiare la

fortuna progrediente di -uli (contro vscui di L, che sembrerebbe pi antico) (<

*epscolu, come in friulano, sostituitosi a episcopus). da notare vscui nel ba¬
diotto, e, da parte del friulano, nei sostantivi e aggettivi maschili, la sostituzione

del segmento terminale vocale + / del singolare in vocale + y nel plurale (friul.

ppul "popolo": plurale ppui).

ri) In questa ultima classe si accolgono i nomi che al singolare presen¬

tano, immediatamente prima di -/, un dittongo (-e-, -le-, -u-, -i~). Nel

caso del dittongo -i -, che ha -/- atono, 1' -/ sostitutivo di -I viene a confon¬

dersi con -/- del dittongo, e pertanto in questo caso il plurale viene di fatto a

essere formato mediante la semplice soppressione di -/ del singolare.
opportuno, perci, distinguere due sottogruppi:

1) dittongo + /: plurale dittongo + i,

2) dittongo + /: plurale dittongo + zero;

la scelta tra l'uno e l'altro sottogruppo resta determinata dal tipo di dit¬

tongo.

1) I maschili in -el (da *-ylu, lat. class. -elu -), in -lei, e in -éul (in
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qualche caso da antico -ólu- o da -ol del tedesco tirolese, in altri casi rispec¬

chiamento dell'italiano -évoleA2) ) sostituiscono al plurale -/ con -/.
Esempi per -e-: baniel "truogolo" (< *banylo < *ba/nolu, derivato

da l lat. class, balneum "bagno"; ma Studi ha baniuél : baniuéil secondo ß 1);
ciajel "formaggio" (< *casylu, derivato di caseus): pi. ciajei ; ceurel
"capriolo" (< *caprylu): pi. ceurei, e cos altri come aviciel "grosso fo¬
runcolo" (< *apiccylu derivato di apex incrociato con peciolus); brensel
"orzaiolo" (Vian bronsel, < *ordylu, lat. class, hordeolus incrociato con

bronza "favilla, scintilla"; si noti -dy- > [z] come in mésa < *mdya, mese/,

vesel); linzel "lenzuolo, telo" (< *lintylu, derivato di linteus "di lino");
pigel "poggiolo, balcone" (< *podylu, derivato di podium ; per il tratta¬

mento velare eccezionale cf. vighe "vedo" < *vdyo per video ); vesel "ca¬
pretto" (< *edylu, lat. class, haedeolus). Analogamente del "dolore" (<

*dlu, deverbale di dolere); sel"puro, chiaro, che risuona (detto di voce)"
(< *slidu, femminile selia); e poi i prestiti da voci italiane con -lo, tede¬

sche con - uol : bavarel"bavagliolo" (< ven.); miel"quarto di litro" obsole¬
to (< it. ant. milo < *modylo, lat. tardo modiolus nome di un tipo di reci¬

piente per bere, altrimenti unit di misura); spanel "spagnolo" (con la de¬

palatalizzazione di n\ cos Studi, ma ci si aspetterebbe spaniel ); spel
"rocchetto" (< m.a.ted. spuol43) ); stel "sedia" (< m.a.ted. stuol).

Nota

Secondo Studi anche tel "canalone (per il quale si avvallano tronchi)" appar¬

terebbe a questa sottoclasse: plurale tei. Ma 1914, p. 73, e L hanno tul\ plurale

tuéi, e P mi conferma tuél: pi. tuéi. Questi dati e l'etimologia (< *tovale, cf. a.a.ted.

tobal, medio "Waldtal, Schlucht" 44) ) invitano a collocare il termine nella clas¬
se ß 1 (cf. moenese tool: plurale toi). Forse tel in Studi un errore.

Esempi per -e-\ eie/ "cielo" (< *clu, lat. class, caelum): plurale elei; e
cos rel "perno di legno (su cui scorre una fune di cuoio nel carro da fieno)"

(< ted. tir. riel).

Esempi per -eu-\ cameseul "corpetto" (< ted. tir. kamesol): plurale

camesui\ ehul "caverna" (< *cvulu, alterazione di cavus); chéul "colino,

filtro" (< *cólu, derivato di colare); sul"solo" (< *sólu); gli aggettivi sono

deverbali: arieeul "spaventoso" ( arieé "rabbrividire", cf. lat. ericius e it.

arricciare) ; cumedul "comodo" ( cumedé "sistemare", < *commodare);
deleteul "piacevole" (cf. it. dilettevole); ncherscul "pietoso, triste, struggen¬

te" ( ricrescer "sentir nostalgia"); ntendul "intelligente, capace" intender);

sajieul "capriccioso, importuno" (saji, denominale da *ex-agyu, lat. tardo
exagium "peso", derivato di exigere nel senso di "pesare, esaminare" e

quindi pi tardi "insistere nel cercare"); servijiéul "servizievole" (1914, p.

63). Nel campo aggettivale il suffisso -ul potenzialmente produttivo.

2) I maschili in -eil, numericamente scarsi, al plurale perdono -/ (cos
gi presso G).

42) G, p. 56, riteneva che -ul continuas¬

se -abilis o -ebilis.

43) In area romanza si era diffuso da tem¬

po il germanismo (langob.) spla

femminile. Da questo il gardenese

spla.

44) Diversamente V. Pallabazzer, op.

cit., p. 121; REW e Faré 8764.
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Sicuramente antico solo pil "pelo (del corpo, non della testa)" (<
*plu): plurale pei. Un prestito sembra essere scherdil "sconnesso, fesso,
incrinato" (< *scardélu, in qualche modo risalente al germ. skarda "tacca,
fessura", REW 7979, ma data la conservazione della velare, improbabile
che si tratti di continuazione diretta ladina dal germanico; cf. fass.

scherdil, moen. scherdél, bad. scherdéi, soprasilvano scardatili', forse si
verificato un incrocio con riflessi dell'ital. squadernare: gard. scadérne ~
scanderlé "fessurar(si)", ampezz. scadarl "sconnettersi", scadérlo "scon¬

nesso", livinall. scherdén "fesso" [diversamente Faré 1684]; L cita una frase

che denunzia la possibilit di un incrocio: "can che l ie scadern, ie-l scher¬
dil"): plurale scherdi.

Eccezione: mi/ (maschile!) "mela" (< *mélu, ex-neutro): plurale

miles, flesso come antico femminile.

Nota storico-comparativa

Dal quadro delineato da E § 246 nr. 6 risulta che il fassano si comporta in vari

particolari come il gardenese o quasi, per esempio nei nomi in -il, -l, -l, -él

(invece -ul ha solo il plurale in -ui).

Il punto critico del fassano il riflesso del lat. -eli che ha dato in fassano -i,

non sempre tenuto distinto dal riflesso del lat. -e/li che ha dato in fassano -ie. La

causa di ci sta nel fatto che al singolare le due terminazioni latine -eolu- ed -ellu-

hanno dato entrambe -él. Pertanto vari nomi che in latino avevano -eoli e nel volga¬

re *-yli presentano al plurale -ie invece di -i.

-m

Tipi: a) ram: ram(e)s (fondamentale)

b) vintjm: vintjmi (fondamentale)

§ 65. 1 maschili in nasale labiale, che non siano numerali ordinali, han¬
no il plurale in -es o in -s. La scelta fra le due desinenze varia diacronica¬

mente, e in certa misura sembra oggi condizionata dal tipo di fonema che

precede la labiale nasale. Secondo Studi il materiale si distribuirebbe nel

modo seguente:

aa) i nomi in -m, -im, -um, -ijm hanno il plurale in -s;
ab) i nomi in -ém, -m, -óm, -m, -lm, -rm hanno il plurale in -es.
Ma si veda la successiva Nota storica.

§ 66. aa) Esempi:

ram "ramo" (< *ramu): plurale rams (L rames) (il femminile rama

"insieme di rami, frasca", dal collettivo *rama, era singulare tantum per L;

oggi plurale rames), e cos cuim, lenim, stram etc. Si tratta in questi ultimi

casi di continuatori di forme latine con il suffisso -amen. Si aggiungono

alcuni neologismi: esm ~ ejm (1914 esame, L ejame: pi. -mi); retlm

"reclame"; reim "regno"; sam "sciame" (neoformazione personale di P;

comunemente, da G a L, sann: plurale sni ; < *eksme, lat. class, examen),

etc.

lim "soglia" (< *lime, lat. class, limen): plurale lims (L limes); e cos
prim (< *primu ; M-G] prims\ M-G 2 anche primes); stim(o) (< it.), etc.
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antim "amarezza" (neoformazione, derivata da ante "amaro", v. § 43):

plurale antims\ ferzm "rimasugli di fieno" (collettivo: j nf "andare in

pezzi") (cf. bad .fruzm, Colle S. Luciafruzm, e vedi V. Pallabazzer, op. cit.,

p. 46): plurale ferzms "frammenti"; nfladm "gonfiore" (< *inflatume):

plurale nfladms (L -m(e)s!), e altri deverbali con il suffisso da -atumen o
-umen: mescedadm "mescolanza" (derivato di mescedé < *miscitre)\

sterdm "strame" (deverbale di stierder "spargere", alterazione del lat. ster-

ner); tendrm "cartilagine" (< *tenerume, derivato del lat. tener "tenero");
verdm "itterizia" (< *viridme). Si aggiunge qualche forma in -um (per lo

pi atono) che fino a qualche decennio fa era in -un: mésum "mezzo":

plurale msums (L anche méso, e per entrambi: plurale mési) (< it. sett.);

vidum "vedovo" (alterazione del lat. viduus), e il monosillabo brum "blu"
(< germ. brun, incrociato con lat. *prunu, cf. Kuen in "Ladinia" 2 [1978],
pg. 57 e sg.), in passato con il plurale in -ns (bruns, ma gi G brum: plurale

brumes, smentito, a torto da L!). 45)
fanatjm : plurale fanatjms, e altri neologismi in -ijm (alcuni preferis¬

cono - ism : pi. -isms).

ab) Esempi:

poém "poema": plurale poémes e altri neologismi (ma trovofoném: pi.
fonémsl).

grem "grembo": plurale grmes; inem "nome" (< *in-nme\ invece lat.
class. nmen A6))'Jm "gemito" (deverbale da jemi); em "marito" (1807 pi.:
vuemes); rem "ostacolo" (< ted. tir.; L singulare tantum), e l'aggettivo frm
55 n 55

termo .

póm "pomo"; ampóm "lampone" (pi. G -mes, L -mi), stóm "muto"
(femm. stomia\ plurale - ies ) (< ted. stumm ) e poi neologismi dal tedesco:

atóm, diplóm.
pustm "lettera dell'alfabeto" (< ted. tir. puistem, piiegstum; cf. ted.

Buchstabe); e poi neologismi (dall'italiano o dal tedesco): arm.
neologismi pi antichi come salm, o pi recenti come film.
jandrm (< ted. tir. schandarm) "carabiniere, guardia"; zirm "cirmolo".

Nota storica

In passato (G, GLW e L), i maschili in -m avevano regolarmente il plurale in

-es (cf. anche 1914, p. 35 primes, salmes\ 1915, p. 80, medemes\ Rp. 4 trames (maschi-

45) E interessante il costituirsi seconda¬

rio di questa uscita in -um la quale o

proviene da -un oppure anorgani¬

ca. In G gi incontriamo brum, crei-

dm (in L anche cridun baritono) "il

Credo" (forse.non necessario risa¬

lire alla locuzione liturgica "credo in

unum", come suggeriva il Salvioni).

Il nome dell'aspersorio mostra il

graduale affermarsi del suffisso: dal

bavarese antico wadal (cf. H. Kuen

in «Ladinia» 6 [1982], p. 201) si ha nel

gardenese del passato svdl o sbdl

(V eL);perLrisultapifrequentela

forma svdun, ma V e G conosceva¬

no gi jvdum (V p. 185); oggi jvé-

dum. A diffondere tale -um possono

avere agito da una parte il "latino-

ri//??" nei termini liturgici, dall'altro

la classe nutrita dei derivati dal lat.

-umen. Oggi -um largamente pro¬

duttivo (vedi antim cit.). Cf. G RGr.

§ 70: "An der Etsch scheint einst das

-m mehr verbreitet gewesen zu

sein". In senso inverso si hanno al¬

cuni -n da antico -m: sann "sciame",

lun femminile, "lume" (ma oggi tum).

46) *, anticamente breve, supposto da

inem sarebbe dovuto - secondo G -

a influenza di * di em "marito".

172



le) "travi" (< m.a.ted. dram ~ tram), salvo qualcuno che aveva -i. 41 1 Per il fassano E
§ 247 nr. 6 d come unica terminazione, per sostantivi e aggettivi, -es. Presso M-G i

gi uno in -um ( ciurnadm "capogiro", anche L!) e presso M-G2 anche btum
"battesimo" (per L singulare tantum) e qualcuno in -am ( ejm "esame", ma L pi.
ejami) hanno al plurale -5. B d soltanto tre nomi in -m, grém, ierm "verme" e prim

"primo", tutti con il plurale in -s! Oggi presso Studi i plurali in si riscontrano per
circa la met delle uscite in -m.

Dunque, in diacronia, si avverte sensibilmente negli ultimi cinquanta anni

raffermarsi di -5 nello spazio distribuzionale di -es. Forse il fenomeno dovuto al
fatto che -es anche la desinenza tipica del plurale femminile. Oggi, ad es., un
plurale come rames pu appartenere tanto al paradigma di rama femminile (e segna

il complesso dei rami) quanto al paradigma di ram maschile (e significa sempli¬
cemente "rami" ed numerabile). Negli aggettivi, benché talvolta il femminile sia

caratterizzato da una uscita complessa in -ia, pi. -ies, si sentito forse il bisogno di

fornire i maschili di una uscita caratterizzante anche il genere oltre che il numero.
Ad esempio, L ha grames per il maschile e il femminile plurale; oggi il maschile

prevalentemente grams, diverso quindi dal femminile grames.

Comunque, dato ancor oggi incontrare facilmente forme in -es, in termini
antichi e recenti, anche per quelle terminazioni che secondo Studi hanno -5: ad

esempio EM limes, programes, Ve, p. 74, frames. Sarebbe auspicabile che in futuro
si addivenisse per i nomi maschili in -m a una sola desinenza di plurale, dato che la

distinzione nelle due sottoclassi aa e ab non trova conforto in un netto automa¬

tismo. Vista la progressivit dell'espansione dell'uso di -5 e la sua capacit di carat¬

terizzare in molti casi anche il genere, si potrebbe immaginare una futura afferma¬

zione di questa desinenza.

§ 67. b) Gli ordinali in -im e quelli in -éjm (~ -esm sempre, oppure
solo se presente altro -j- vicino; ma secondo la Grafia di O sempre -éjml;
cf. nota 48), sia nella forma pi antica e ancora diffusa ( dézim, M-G 2
dézimo, undézim, dodizéjm, tredizéjm, cuatordizéjm, cuindizéjm, sedizjm, de-
jessetéjm, dejdotéjm, dejnovéjm, vintéjm... trentéjm... centéjm... miléjm), sia,
per alcuni, in una forma nuova ( diescéjm ~ diejéjm, e analogamente
undejéjm, dodejéjm, tredejéjm, catordejéjm, seidejéjm), non a tutti gradita, 48 *
aggiungono al plurale -/: per esempio dodizéjmi ~ dodejéjmi (~ dodejésmi).

Invece -plurale prims (vedi sopra; M-G 2 anche prmes) (femmini¬
le prima', pi. prmes). Per sétim(o): plurale M-G 2 sétimi, Studi sétimi e sétims.

-n (/n/) e -nn (/n/)

Tipi: a) cin: cins (fondamentale)
b) ann: ani (classe chiusa)

47) G jvdum cit. : plurale jvdui; ltim e

frm: plurale -mi (ma medém : plurale

masch. -mese, femm. -mes)\ L ampó-

mes e ampómi (ma G -mes)\ L ejami

"esami" e férmi.

48) Forme nuove come tlieseejm ~ dic-

jejm e simili non sono sempre ben

accolte - come testimoniano EM

presso Studi, e P - per la successione

di fricative palatali a distanza ravvi¬

cinata.
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§ 68. a) Tolti i maschili elencati in b tutti gli altri termini in -n (sia ve¬

lare, sia dentale, e quindi ortograficamente in -nr) aggiungono al plurale -5.

Esempi: cin "cane": plurale cns, e cos dann "danno": plurale danns;

guirn (con /n/ dentale!) "governo": plurale -rns, e moltissimi altri, tra i

quali molti neologismi in -an (< it. -ano), come Americn: pi. -ns etc.

§ 69. b) I seguenti maschili in -n e -nn aggiungono invece, secondo

Studi, -/.

Esempi: ann "anno": plurale ni\ bón "buono" (< *bnu\ la chiusura

della vocale tonica imputabile alla nasale divenuta tautosillabica): plurale

bni; cin "quale?" (oggi /cun/) (< ci49) + un ; M-G 2 c'un; NB: G, L, M-Gj
conoscevano soltanto co un, con co "come" < lat. quomodo): plurale cini;
crn (con /n/) "corno": pi. crni ; degn "nessuno" (< *nec unu): pi. degni ;

giauln "confetto" (< ven. diavoloni): pi. -ni\ jeunn "giovane": pi . juni;

pzn "mucchietto" (< ted. Batzen): pi. pzni ; un "uno": plurale solo nella
locuzione /' uniy i autri "gli uni e gli altri"; ancora M-G e P curn "stordito":

pi. curni; valgn "qualcuno" (aggett.): pi. valgimi, e cos melsnn "male in

salute".

Nota storica

La situazione in passato era diversa. G distingueva nomi in -n dentale e nomi

in -h velare. 50)
Quelli con -n dentale, se ossitoni, avevano il plurale in -n palatale (vecchia

gra fia "gn", G "ny") da *-n + /'; se baritoni, avevano il plurale in -/ aggiunto a -n del

singolare. Esempi: nel primo caso dn : plurale dn; crn : plurale crn ; invirn :

plurale invirn, etc.; nel secondo caso mngn (bisillabo!) "mangano": plurale nwn-

gni\ rdn (oggi rdn): pi. -dui; rfen : pi. rfeni ; pugn "foglio di carta" (< ted. Bo¬

gen): pi. pugni (NB, in mngn e in pugn, nel singolare e nel plurale, si aveva e si ha

/gn/ non /n/ !) etc. Agli inizi del secolo la nasale palatale /n/ si trasforma in /ni/

(1914, p. 2%, juni pi.). La riforma ortografica del 1915 elimina definitivamente ogni

49) Ritengo che ci sia penetrato da poco

nel gardenese scritto, anche se

possibile che sia esistito da molto

tempo nel parlato di alcune zone

gardenesi. Per esprimere "quale" ag¬

gettivo, in 1807, p. 46 e 47 trovo tgioe

~ tgi; V, p. 74, ha tg "was". G di¬

stingue un eie sostitutivo di co nella

locuzione ce-e ~ co- (< it. cio) e il

pronome interrogativo invariabile,

riferito a cosa, c' (= "was"), pronun¬

ciato pure eie (p. 64), anche antece¬

dente del relativo : ce k' (= frane, "ce

que"; quanto all'etimo G propende¬

va per lat. quae in funzione di quam,

scilicet rem). L conosceva ce o eie,

interrogativo e dimostrativo (= "was

für ein" e "was" se seguito dal relati¬

vo ke\ < lat. ecce hoc). Ancora M-G 2

non conoscono un ci. Oggi la con¬

fluenza formale di alcuni vocaboli

quali ce "capo, testa", c''! abbrevia¬

zione di c'la! "guarda!" e il nostro c'

pronominale disturbano la sensibili¬

t linguistica e grafica di alcuni Gar¬

denesi, i quali pertanto si adoperano

a distinguere (ma la distinzione

tutt'altro che diffusa) tra eie (inter¬

rogativo e antecedente del relativo

che) — "was", e ci = "wie". In tal

modo eie e ci (per esempio P ci bel!

"bello!") si distinguono fra di loro

nonché da c' "testa" e ceV'guarda!".

O usa eie se pronominale e ce se ag¬

gettivale (e davanti a pa).

50) G distingueva, nella sua scrittura fo¬

netica, segnando "n" per la nasale

dentale, e introducendo per la nasa-
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traccia di "gn" grafico per /n/ sparito ormai dal sistema fonologico del gardenese
(erra E, nota 440, nel ritenere che il tipo corni sia un italianismo; nel 1943 E non sa¬
peva dell'avvenuta bifonematicizzazione di /n/). Cos rimaneva nella grafia garde¬
nese "gn" solo con il valore di sequenza bifonematica /gn/, e si eliminava ogni mo¬
tivo di ambiguit. Come eccezioni G conosceva (d le forme rispecchiando la grafia
di G!) sen (o nsen) "sogno" 51) : pi. senes, e t'un "tuono" in quanto allotropo di
tune (bisillabico perché da *tónitru trisillabico, invece lat. class, tonitruum): plura¬
le teunesc. (Per il plurale fassano di forme in -rn vedi E p. 328 della ristampa!).

Quelli con -fi velare (da -anu, -inu, -one, - onu ) avevano il plurale in -5 aggiun¬
to. Esempi: Jen "fieno" (< *fénu, con abbreviamento di /é/ davanti a nasale; lat.
class, foenum): plurale féhs, e tutti gli altri. Eccezioni: bn "buono": pi. bón\ divri :
pi. divini ; ceciun (con una uscita particolare) "rosso" (< *cccinu): pi. ceceni (oggi
c' chi su questo plurale rif un singolare cecen, e da ceciun rif un plurale ceciu-
ni ; ma il paradigma standard resta quello antico e irregolare ceciun: pi. ceceni);
artejn e Cristian al plurale tanto -n quanto -hs.

In origine, la nasale dentale finale postvocalica doveva essere il trattamento
solo dei gruppi finali latini -nn-, -mn-, -nd-, -nt-, ma nell'Ottocento gi da molto
tempo la distribuzione di In/ e di /n/ non rispondeva pi chiaramente all'etimo.
G elencava (p. 55) con -n dentale postvocalico solo dieci parole (se si conta san\ e
san 2 ): an "anno", dn "dono", non "padrino", san "sano", san "sciame", saréin "se¬
reno", sn "suono", sen "sogno" (femminile "sonno"), tun "tuono", jun "giova¬
ne". Di queste solo an e non continuano -nn-, e sen continua -mn-. Nel lessico di G
(p. 110 e sgg.) si incontrano inoltre dan "danno" (con antico - mn -), autn (p. 138)
"autunno" (idem), rfen "orfano", praun "bruno" (< ted. braun), sén (p. 147) "ira;
parere" (<ted. Sinn). In tutto, dunque, se ho visto bene, quindici parole, pi il com¬
posto melsn "non bene in salute", e i composti con -n "anno", e in fine il singulare
tantum sumbrin "la parte in ombra". Il lessico di L, assai pi ricco, fornisce ben
pochi esempi in pi: pnn (femminile) "ferrovia" (<ted. Bahn) e i maschili singu-
laria tantum pnn "bandita" (< ted. Bann(wald))', sknn "dappoco, che non vale
niente; un poco, appena" (< ? ted. ums Kennen), e infine l'avverbio davénn "via" (<
*de + ab + inde; por esempio nella locuzione j d. "volatilizzarsi"). In compenso L
ne conosce qualcuno in meno, per esempio dn "dono", non segnalato come ter¬
minante in /n/ dentale, pur facendo ancora al plurale doni. In anni pi a noi vicini
M-G2 ne elencano sette ( ann, dann, jeunn, sann, senn, snn e senn) dimenticando¬

le velare una lettera "n" apposita con
la seconda gamba discendente e cur¬
vata verso destra che qui rendo con
"fi" (il digramma "ny" era dal G
riservato a segnare la palatale /n/).
Spesso, in passato, la nasale velare,
specie se finale, era indicata con
"ng". Per suggerimento mio - ma
non soltanto mio - si va diffondendo
nel ladino dolomitico l'uso introdot¬
to nel 1915, p. 42, ma obliterato dalla
riforma di Minach e Gruber del
1948, di distinguere con "nn" i pochi
/n/ dentali finali di parola postvoca-
lici, e con "n" i moltissimi /n/ velari
finali di parola e di sillaba (in questo
secondo caso non presenti davanti a

rearf, purché tra n e t non stia giun¬

tura morfologica anche antica; per

es. ntan "durante" /ntan/ prove¬

nendo da *in tantu).

51) L senn vale anche "tempia" (calco

del ted. Schläfe, o influsso del vene¬

ziano, o sviluppo spontaneo, cf.

REW 8086: a Cerignola in Puglia

suenne "tempia destra"). Al femmi¬

nile, la senn vale "sonno" (come in

alto fass. la sen ~ la sn "sonno",

friul. la sium, etc.). Nella Romnia,

"sogno" o utilizza riflessi di somnus

(come in gardenese e altrove) oppu¬

re riflessi di somnium (come in fassa¬

no somech, it. sogno, etc.).
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ne alcuni come autonn, sarinn e tnn "tono, suono" per limitarmi alle parole pi

note. La classe marcata dei nomi terminanti in /n/ dentale , dunque, una classe

chiusa, che con il tempo sembra vada riducendosi.

La formazione del plurale (-/' contro -<>) gi nell'Ottocento non era perfetta¬

mente parallela alle due classi in /n/ e in /n/. Si veda per esempio in G bón: pi. bón,

e artejh e Cristian con il plurale anche in -n\ inoltre, presso L, giauln: pi. -óni, fa¬

sciati "fassano": pi. -fis e -ani, etc. D'altra parte, verso i primi del Novecento nomi

in /n/ dentale cominciano ad avere il plurale in -5 o -es: G pi. autóri, ma L autónns ;

G pi. invirn, ma L invirnes, G sarein, ma 1914 p. 64 sareins, etc. Un plurale come

senes resiste da G a L a M-G2 (p. 18), ma diventa senns in Studi e P. Nuovi plurali

prima non usati, come quelli di sónn (singulare tantum per G e L) si presentano

oggi come sónns e presso 0 come sónesc.~ 2) 1914 p. 52 nni, M nónesc, ma P nónns\ L
tni ma P tnns.

Una sorte particolare toccata al composto suiamn "asciugamano" (-/*/ in G).

G non d plurale, ma logico attendersi un plurale suiamns (cos L). Ma L d

come singolare anche un legittimo suiamns "asciuga + mani", donde, secondo

norma, il plurale suiamnsc. Derivato dall'incrocio di questi diversi paradigmi, in

M-G2 figura un paradigma assolutamente incoerente: suiamn : pi. suiamnsc.

Studi respingono suiamnsc e suggeriscono opportunamente un suiamns inva¬

riabile.

Nota storico-comparativa

Se ci si basa sulle indicazioni fornite dall'alto fassano (E § 246 nr. 7), sembra

doversi concludere che in tempi pi remoti l'uscita in doveva prevalere negli

aggettivi, mentre doveva essere rara presso i sostantivi (E cita solo an, jormn,

bregostan con il plurale in -/', e segnala il plurale min "uomini"), per la maggioran¬

za dei quali l'alto fassano oggi preferisce -5. Se la situazione alto-fassana in¬

dicativa, bisogna allora concludere che gi nell'Ottocento il gardenese aveva molto

innovato, pur se poi per eventi fonologici presenta oggi molti pi plurali in -i del

fassano.

-n

§ 70. Questa classe considerata da G (plurale -nes, salvo den "degno":
plurale dni), non esiste pi, poiché dall'inizio del secolo il gardenese ha

52) Presso O anche tnesc (omofono di

Tonesc gli '"Antoni"!), oltre a tonns, e

nónesc oltre a nonns (quest'ultimo

seguito da punto interrogativo);

presso B anche dónesc (ma D, Studi,

P: dons). La desinenza -esc partico¬

larmente gradita ad alcuni, come O.

che la usa anche in Romnesc "Ro¬

mani", oltre che in Cltesc, sttesc

(cos anche Toni Senoner che, in

particolare, impiega il tedeschismo

Chltesc). ovvio che il successo (0
il regresso) futuro di -se dipender

molto dalla fortuna della tendenza

ad aggiungere -e a temi anticamente

in consonante o viceversa a ometter¬

lo (cf. sopra la Nota al § 43): L solvere

"selvatico" (cf. 1915, p. 49), M-G], p.

24 solvere, ma M-G2, p. 27 salver(e);

L pruste "secco", M-G anche prust\

Studi stléve ma P anche stlév ; al con¬

trario, G ter "caro", L e M-Gi cére

(M-G2 cer(e)), G frt "forte", L

anche forte, M-Gj forte, M-G2 fort

(ma plurale fortesc\)\ Studi e pre¬

cedenti papier, ma a S. Cristina pa-

piere, etc.
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depalatalizzato /n/ sdoppiandolo nei due fonemi /ni/ in ogni posizione.
Come ho gi ricordato, "gni" o altri grafemi per /n/ sono definitivamente
abbandonati con la scrittura adottata per il gardenese nel "Calénder" del
1915, p. 42.

Nel 1914, p. 53, cumpagnes, benché scritto con "gn" gi rimava con tnies "lita¬
nie". Ma ancor prima, nelle indicazioni sul modo di pronunciare alcuni grafemi,
contenute nella testata di "L amik di Ladins" del 1905, si trova scritto «"gn" = ni».
Quindi la depalatalizzazione va collocata sul finire dell'Ottocento, dopo l'epoca
degli studi del Gärtner. GLW del 1923, che ancora registra "ny" (= /n/), rispecchia,
dunque, una situazione fonologica di molti decenni prima.

-P

Tipi: a) ciamp: ciamp(e)s (fondamentale)
b) pop : póp(e)sc (fondamentale)

§71. a) Per il plurale dei maschili in -p Studi d la preferenza a -5, ma
ammette anche -es ("tlo fov-1 melsegurt sce cun e o zenza"). Presso Ve, p.
81, trovo entrambe le forme ciampes e ciamps a distanza di pochi righi.

Esempi: ciamp "campo": plurale ciamp(e)s\ crp "corpo": plurale
crp(e)s, etc. Solo nel caso di un ripetersi di sibilanti nell'uscita, P sceglie
esclusivamente -es, per motivi di eufonia: plurale cóspes "zoccoli" ( cósp <
*cspu, REW 2426).

§ 72. b) Negli aggettivi e nei sostantivi con mozione, allo scopo di
distinguere meglio il plurale maschile dal plurale femminile, che, essendo
in -pes con /s/, pu ridursi in una pronuncia rapida a /ps/, si preferisce,
come desinenza plurale maschile, -sc o -esc.

Esempi: trep "molto" (< *trppu, con trattamento eccezionale di ; ci
attenderemmo in gardenese /0/ davanti a -pp-\ di origine germanica, come
it. troppo)', plurale maschile trepsc o trepesc (femminile singolare trepa:
plurale trepes); pop "bambino" (derivato di *pppa, cf. macedone pup):
plurale póp(e)sc (femminile plurale pópes); gp "gobbo,, (con /b/ soggia¬
cente): plurale gb(e)sc (femminile gbes) etc.

Il procedimento ha interessato anche il plurale maschile della coppia
di sostantivi cóp maschile "scodellino (senza manico)" e cópa "tazza da
caff o t; coppa": plurale maschile cóp(e)sc (L cóps) e femminile cópes. 53)

Si noti, ad ogni modo, che il tipo per cos dire "intermedio" treps
"molti" ancora largamente usato (per esempio Ve, p. 72).

Nota storica
Nell'Ottocento, i nomi in -p primario avevano al plurale -pes (per esempio

1 807, p. 40, corp : pi. corpes ; V, p. 61, drap : pi. drapes). Quelli con -p da -b- avevano

53) Non c' ragione, dunque, di registra¬

re - con Studi - cop : plurale copsc tra

gli irregolari.
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-bes (per esempio G pi. maschile gbes). L rispetta - come ancor oggi si usa - la

dist inzione tra -p- e -b-; d'altra parte L gi comincia a registrare -5 accanto a -es. Nei

primi "Caléndri" si trova infatti tanto -pes quanto -ps. In R, p. 24: t'mps "tempi".

M-G2 dnno -ps e, in sottordine, -pes. B registra -ps. Negli aggettivi, M-G 2 hanno

ancora -p(e)s: trep(e)s. Dunque la comparsa di -p(e)sc recentissima.

Rispetto a G che ha stramp : pi. strambes, P preferisce stramb : pi. strambi (vedi

§ 47 e 88).

-r

Tipi: a) autor: autóres (fondamentale)
b) rr: rresc (classe incerta)

c) Über: libri (fondamentale)

§ 73. a) I maschili in -r ossitoni hanno oggi prevalentemente -es, ma

alcuni in passato avevano -/' 0 -esc, e oggi talvolta -esc specie in ragione del

fatto che un -e debole paragogico pu comparire dopo -r nel singolare.

La sillaba tonica di questi ossitoni pu avere un monottongo (.mr

"mare") o un dittongo (cer "cuore"). Ma la struttura vocalica predesinen¬

ziale irrilevante ai fini della formazione del plurale; pertanto la distinzio¬

ne che far in sede di esemplificazione interessante soltanto ai fini della

formazione dei vocaboli.

Esempi:

i maschili ossitoni in monottongo sono molti, considerati i prestiti

recenti; i termini gardenesi schietti sono solo una dozzina circa. Sono ori¬

ginari: cr "caro (di prezzo)": plurale Studi cres (pi. maschile = femminile;
cos anche G, ma L e P cere : pi. cresc! ); cir "carrettata" (< *carru): pi.

cires; e cos culr "collare" (L culre : pi. -resc\)\ dur "duro" (G duri\)\jur

"giuramento" (< *yru 0 deverbale); massler (variante grafica mastlr)

"dente molare" (< *maxillre); mr "mare"; pr "paio" (< *par)\ scur

"oscuro"; segr "sicuro"; tiscr "tessitore" (ma G e L tiscere : pi. tiscresc\

vedi § 43), e tre nomi in -ir (con possibilit allotropica in -er\ vedi.in fondo

al paragrafo):/7é7/> "mnfano, manfanile", cio il manico del correggiato 0

trebbia (derivato di/7?/"trebbia", §64/3 2); /?s/> "pattino (di slitta)" (affine a

lesa "slitta" < *slodya, di origine celtica, Faré 8033a) e scialir "gradino"
(derivato del lat. scala). Sono invece neologismi amatór : pi. amatóres, e

cos autor, aventór, cor" coro", dutór(< it. sett.),factór, formular; jbir "sbir¬
ro", ralr "abito talare", etc. S usa e suggerisce al posto del neologismo in

-tor, per i nomi di arti e professioni, l'analogo con il suffisso -téur{ o -ur):

dutui'Q te/ 4 ' Si noti, ad ogni modo, che anche -teur, se in origine dopo voca¬
le, neologismo; ci attenderemmo altrimenti -dur, vedi oltre.

I nomi gardenesi schietti in dittongo sono di poco pi numerosi di

quelli in monottongo: cer "cuore" (< *cre); culeur "colore"; ur "bordo,
orlo" (< *0 /7/, lat. class, ora); féur "stufa, forno" (< *fórnu), fir "ferro"

54) Si tratta di un ritorno all'antico: nel dutoeur, cunfessceur; nei primi del

1807 (si veda anche 1915, p. 94) trovo Novecento, invece, dutor, cunfessor.
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(< *frru) ; lur "lavoro" (< *labóre); m/ew/* "migliore" (< *melyóre)\ p'ir
"pera, pero", "lampadina (con il bulbo a pera)" (< *pru); rur (maschile)
"quercia" (L pi. ruri, seme nel gioco delle carte, calco del ted. Eicheln)
(< *róbure)\ seniur"signore" (< *senyóre), e vari nomi in -tur(< *-tóre pre¬

ceduto da consonante) e in -dur (< *-tóre preceduto da vocale): sartur

"sarto" (< *sartóre), setur "falciatore" (< *sectre, derivato di secare),
ciaciadur "cacciatore", cumandadeur obsoleto "sbirro, usciere", muradeur

"muratore", piciadur "peccatore", siadeur obsoleto "falciatore" (< *secató-
re) etc. A questi si aggiungono vari neologismi: ateur "attore", aviadur,

perdicadur "predicatore", professeur (antiquato profésser) etc. Singolare
il neologismo (di Tosi) liejur "lettore" plasmato sul frane, liseur, secondo

lejer "leggere"; un *lietur non sembra trovare buona accoglienza. Oltre a
questi ultimi anche altri ossitoni in dittongo sono prestiti: du/éur (< it.; in

gardenese schietto del, deia, mi); brujur "bruciore (di stomaco)"; paur
"contadino" (< ted. tir.) e tier "bestia" (< ted. tir.) etc. Tra i nomi in ditton¬

go si possono rubricare anche quelli con la sequenza -ier, originariamente e

ancor oggi non dittongo vero e proprio: lir "leggero, facile" (anche avver¬

bio "facile a...") (< *levyryu, derivato di levis "leggero"): mir "miglio"

(< *millyryu), scialpier "tronco" (usato per superare punti difficili) (<

*scalpiyiyu, cf. scélper "ascia a taglio tondo", da *sclpru, dato che il tronco
veniva lavorato in modo che i mozziconi dei rami sporgessero a destra e a

sinistra "sciche na scela"), talir "grossa trivella" (< *talebryryu, derivato
di *terebrryu, lat. terebra, incrociato con *talyre ; oppure *taratryaryu,
REW e Faré 8570). Una classe particolarmente produttiva costituita dai

nomi in -ier, per lo pi di professione (<it. -iere, di parlate settentrionali; cf.
fassano -yr, friulano -/rete.; di lontana origine francese): bancher plurale

banchieres, e cos buschier "boscaiolo", buteghier, carabinier, carnier "sac¬

chetto (per farina, sale)" (gi G; = it. carnire), giardinier (gi G) o meglio

verzoner (derivato di verzón "orto"), fulestier "straniero", "timido", gumier
"vomere" (dal venez.; gi G), njinier "ingegnere", pensier (gi G), senzier

(gi G), etc. Il gi visto scia/ir (cos anche M-Gi) dato da M-G 2 come scia-
lier. La forma in -ier oggi preferita alla forma in -ir. Sul rapporto tra le due
forme vedi E § 28 e nota 154.

§ 74. b) Secondo Studi (P ora disapprova) rr "raro" (< *raru) ha

come plurale rresc ; tlr "chiaro" (< *claru) ha tlresc. In tal modo il plurale

maschile viene ad essere diverso dal plurale femminile che in -es. Ma

questi plurali maschili in -esc di rr e tlr sono una innovazione recente: G

rri, L (che disapprovava reri) rres ; G, L, M-G 2 tlres. Il plurale in -esc

appare sporadicamente anche presso etnici in -r; per esempio i/ir: pi. ilires e

talvolta iliresc.

Un criterio glottotecnico di economia e di semplicit suggerirebbe di

tornare a reres e tleres, ilires etc., salvo per afr (vedi § 44) e per alcuni dei

nomi in -ier che facilmente prendono al singolare un -e aggiunto, e che

perci da un secolo hanno il plurale in -rese. Infatti V, G, L, M-G h M-G 2 , B

e Studi attestano in perfetto accordo: candelier(e): plurale candelieresc e

cos papier (L e oggi spesso a S. Cristina papiere) "carta" (< ted.), pavier

"lucignolo" (< *papryu, ma lat. class. papyreus) \ sier "suocero" (abbrevia¬
zione del lat. senior) (ma G e L non ne dnno il plurale), taer "tagliere,
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piatto" (in G ancora con accento italiano: taiér : pi. taiéres\ SS) ). Per quanto
riguarda ciancr "interprete, sensale; traduttore" (< ven. senser) G e Studi

hanno il plurale in -es; le testimonianze cronologiche intermedie, L, M-G h

M-G 2 e B hanno -esc. Perfaghr "faggio" (< ven.; da *fag/yu; G. B. Rossi,

Flora , p. 93) L dichiara che il plurale non usato, mentre M-G 2 e B dnno
-esc, P -es. Per tejr : pi. tejrivodi §§ 47, 48. Per genitórvedi § 44 Nota storica.

Nel complesso, gli ossitoni in -/-hanno per lo pi il plurale in -res, a

parte un gruppetto di nomi che presentano notevoli oscillazioni.

Nota storica

In passato la compattezza relativa di questa classe era ancora minore, in quan¬

to vari ossitoni avevano il plurale in -/. G registra con il plurale in -/ dover (italiani¬

smo), mur "ragazzo", per "birra", stafer "staffa", oltre a tesr, duro, rr; il plurale

tantum genitóri rientra in questa serie (cf. § 44 Nota storica); secondo L anche scir

"signore" (< ven.). G LW per loxer "lassativo" (< ted. Laxier) d sia -rs sia -rese.

V d, con plurale in -esc, ceir e cer.

§ 75. c) I maschili in -r baritoni (non presi in considerazione da B)

hanno tutti il plurale in -/'.

Al singolare terminano tutti in -er. Questo -e-, del singolare, che , in

quanto atono, /3/, scompare al plurale. Non scompare per lo pi dopo vi¬

brante (si avrebbe altrimenti un incontro di due /r/), dopo laterale (ma non

sempre), dopo -i-, -e- e dopo consonante palatale fricativa (/s/) e affricata

(/c/). Ad ogni modo, in questi casi di resistenza, /3/, in posizione debolis¬

sima al plurale perché posttonico e penultimo, appena percettibile, sicché
la questione finisce, in generale, per risolversi in un fatto di grafia. L per /s/

adoperava il digramma "sh", e pertanto poteva scrivere mrshri "mortai";

oggi adoperando il digramma "se" si preferisce scrivere mersceri, per evitare

dubbi di lettura di fronte a una sequenza grafica come "seri" (M, impropria¬

mente, mersri).

Dopo la laterale si trova al plurale sia tleri sia, pi raramente tlri

(G talri) "talleri". Dopo vibrante si trova solo -eri. Dopo -/-, -e- si conserva

in ier "acero" (< *cere, REW9 1, G.B. Rossi, Flora, p. 39) (gi G; per L sin¬
gulare tantum).

Puramente grafiche sono le alternanze "ch'V'c" e "gh"/"g" nei tipi

zcher "cestello di vimini" raro (oggi cest) (< ted. tir.): plurale zcri, e jégher
"sacrestia" (< a.a.ted. sgarari): plurale jégri.

Altri esempi: nter "lugubre (di tempo, di ambiente)" (cf. bad. anter

"s trano"): plurale - tri ; aster: pi. - tri ; auter "altro": pi. - tri ; bter nome di

"scalpello (mezzo tondo)": pi. - tri ; cter "quattro": pi. - tri ; ciscer "ra-
strellatore" (del fieno; cos L; oggi "chi fa l'occhietto a una ragazza", in
quanto / ciscer e la ciscera lavoravano in coppia; < ted. tir.): pi. -sceri, e
cos cummber "socio" \ferscer (maschile) "psca" (<ted. tir.) \fter "singo¬
lare, strano" (< ted. tir.) \féver "fabbro" (< *fber, E § 242) \flerer "guida alpi¬
na" (< ted. tir.; oggi si preferisce il neologismo composto méinacrép): pi.

55) Ma GLWha taer: pi. -rese (cf. 1914,

p. 45; a p. 48 rima con Piere). R, p. 14,

ha tajer con "j" semivocale! In senso

proprio "tagliere" si dice oggi pana¬

ri) el.
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fereri; jnégher "taglio profondo (nella carne)" (< ?); jnéver "ginepro" (<
*yenperu); Uber" libro" (< it.); Viewer "lepre" (R, p. 9, pi. lieveri); lócer nome
di "pialla" a lama sagomata, per incavi; pster "pastore" (< *pstor ; E § 242),
etc. Nel tedeschismo (oggi obsoleto) del 1914, p. 41, veteraneri "soldati
anziani" -e- conservato dopo -n- (cos anche in capuzneri etc.).

-s

Tipi: a) bós: bósc (fondamentale)
b) ris: ri ~ rie (classe chiusa)

§ 76. a) I maschili in numerosi, sostituiscono, al plurale, -s
con -se.

Esempi: bós "bacio" (< ted.): plurale bósc; e cos fiers "bollente" (<
*frsu, derivato del lat. class, fervere); fós "fosso", "fossa" (< *fóssu; NB:
fssa "tomba") ; gras "grasso" (< = it.) ; mns "mese" (< *ménse) ; nés "naso"
(< *nsu); nghus "avido" (< *ingósu, incrocio di geusiae con gurgtia, REW
3924 x 3750, o con *ingrdu); Rus: pi. Rusc, etc.

Gli aggettivi, in tal modo, hanno il plurale maschile diverso dal plurale
femminile: dejls "liso, consunto": pi. -lise (femminile -lises); 51) rés
"colmo" (< *rsu): pi. rése (femminile réses); bas "basso": pi. base (femmi¬
nile basses), etc. (ma nghusa : pi. ngheuses ha -5- sonoro, cio /z/, come
dejlises e reses).

56) Nella resa grafica di /s/ finale (sem¬
pre sordo e forte) oggi c' molta in¬
certezza e incoerenza (G e L hanno
solo -5, perché seguono un sistema
fonetico): sempre -s nella rappre¬
sentazione delle desinenze di plura¬
le -5 e -es; ma ora -s ora -ss nel caso
di /s/ finale di parola singolare. Da
alcuni (per esempio, P) la doppia
usata in base all'etimologia: ss "os¬
so" secondo l'italiano osso, il lat.
oss-; e negli aggettivi quando il fem¬
minile ha /s/ intervocalico sordo
(scritto di solito "ss", vedi sopra nota
8): bass, femminile bassa (leggi
/bas/ /basa/). Quando, pertanto, il
femminile abbia "s" sonoro (cio
/z/), come lasa "calva", il singolare
scritto con -s semplice: las; del pari
nes "naso", res "raso, colmo", per ra¬
gioni etimologiche. Altri, invece,
come O, nel rispetto della realt fo¬
nologica, optano sempre per -s, a
prescindere dai rapporti etimologici
e paradigmatici (dunque bas : plurale
base, femminile bassa: plurale ba¬

sses). In Studi - dove, per altro, il
problema la formazione dei plura¬

li, non la grafia - si avverte qualche

incoerenza: trovo pas nome di unit
di misura per il legname (< *passu) e
invece pass (de Frea, etc.) "passo
(Gardena, etc.)", pur essendo identi¬

ca l'origine etimologica lontana; tro¬

vo inoltre ora bas ora bass, sass ma

Rus etc. Il punto di vista glottotecni-
co suggerirebbe in ogni caso -5 sem¬
plice se finale (salvo nel caso del
morfografema "ss" nell'imperfetto

del congiuntivo, il quale eccezional¬

mente, per apocope, pu in gardene-
se risultare finale di parola, il che ac¬

cade normalmente per alcune perso¬

ne in badiotto).

57) GLW clejlse (femminile - seia); L
dejlje : plurale dejlji (femminile
dej/ja, P dejlsa) (< m.a.ted. slizee

"zerrissen, abgenutzt" Lexer, con
de- prefisso; forse incrociato con il

riflesso romanzo del germ. lisi-,
REW 5081?). Cf. anche § 44 Nota sto¬

rica.
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Nota storica

In passato questa classe non era compatta. G, L, M-Gi e M-G2 hanno ries

"cerch io", "compasso" (< m.a.ted. r/z "Umriss, -kreis", Lexer): plurale resses ; G,

GLW chirbis "zucca" (< ted. tir.) invariabile, ma L chrbes : pi. chrbeses ; G us "uso"

(oggi poco usato, si preferisce / adurvé, la usanza, Ivesterus afé, vestern drova): pi.

uses, L anche uso: pi. usi e uses, M pi. usi.

La desinenza -se da *-s + / (cf. E 117. 11-14).

§ 77. b) Tre participi passati di verbi irregolari hanno il singolare in -5

oltre che in -/: cris ~ cri (cri "cercare" < *querire, lat. class. quaerré)\fris ~
fri (fri "correre dentro, fuori" < *ferire); r/s ~ /7 (/7 "ridere" < *ridere, lat.
class, ridere). I rispettivi plurali sono propriamente i plurali di cri, fri, ri, per i

quali vedi i §§ 32 e 82.

Nota storica

Il capostipite di questa piccolissima sottoclasse ris, che propriamente il

latino risu-m, e, come tale, indeclinabile (cf. G, p. 81). Oltre a ris, G conosceva

soltanto cris, forma collaterale, rigida, di cri.

-se

Tipi: a) invariabile se baritono (fondamentale)
b) invariabile se aggettivo (fondamentale)
ba) eccezioni (classe chiusa)

c) buse : bjes (fondamentale)
d) ri'sc : riésces (classe monomembra)

§ 78. a) I maschili baritoni (cio accentati su sillaba che non sia l'ulti¬

ma) sono oggi tutti invariabili (diversamente dal fassano, nel quale il

numero degli invariabili limitato; E § 247 nr. 8, e § 250).

Esempi: ldesc"marQ , grande fiume" (< trent. l'Adese): pi. idem, e cos

lresc "larice, -ci", plesc "pollice, -ci", nnesc "abitante, -ti della Val di

Non" (femminile nneja : pi. -jes), etc. Studi elenca diciassette nomi di que¬

sto tipo, dei quali dieci gi in G. Unica eccezione in G e in GLW lresc: 5 * }
pi. lerejes, divenuto invariabile gi in L. 59)

§ 79. b) Tutti gli aggettivi, a prescindere dall'accentazione, restano

in vari ati al plurale maschile, salvo i due considerati nella sottosezione ba, e

salvo gli etnonimi anche quando sono usati aggettivalmente (per i quali

vedi il § 80).

Esempi: dejgrsc "vuoto, freddo" (di ambiente), "avverso, contrario"

(di tempo), flisc "falso" obsoleto (< ted. tir.), frisc "maculato" obsoleto
(oggi si direbbe ntaci) (probabilmente dall'ital. sett. friso, cf. Kuen in "La-

58) Il nome dell'albero presso V, p. 207

(errata corrige) lrs, monosillabi¬

co, come nel marebbano, nel Fodom

e nelfEngadina alta (cf. G.B. Rossi,

Flora popolare agordina, Firenze

1964, p. 109, e REW e Faré 4916).

59) Per una proposta di chiarimento

diacronico vedi la parte finale della

Nota storica apposta al § 81.

182



dinia" 2 [1978], p. 60), regsc "fidato, adatto" (< ?); inoltre i due possessivi

use e vose, e l'etnico ormai obsoleto Franzésc (oggi Franzéus). e0)

ba) I due aggettivi grisc "grigio" (< *grisyu, come Tit. grigio, dal germ.
g/'Ts), e ngrnsc "burbero, cattivo" (< ? cf. frane, ant. engrés "accanito, furio¬

so" < *ingréssu 6]] ) fanno al plurale rispettivamente grjes e ngrnjes (che
sono anche i plurali dei femminili rispettivi). Per la sonorizzazione vedi il §

successivo.

§ 80. e) La maggior parte degli ossitoni aggiunge nel plurale -es. La

fricativa palatoalveolare /s/ ("sc") che, al plurale, si viene a trovare in posi¬

zione intervocalica, si sonorizza in /z/ ("j")- 62)
Esempi: busc "spazzola" (<a.a.ted. bosk): plurale bujes ; buse"buco"

(cf. it. ant. bugio, sett. buso, affine a buco, maschile di buca (< *büca ~ biicca

"bocca"), ma incrociato con altro vocabolo quale forse pertusio, Arnaldi, o
*ustiu 63) ): pi. bjes ; gsc "gozzo" (< trent. REW31S 0): pi. gjes; mése"ma-
so" (vedi nota 62): pi. méjes ; paese "paese": pi. paéjes (cos presso Ve, p. 78,

ma invariato a p. 75 e presso EM in "La use di Ladins" 1.4.83, p. 20); tarlse

"traliccio" (G terlse singulare tantum): pi. tarljes ; tramese "tramoggia" e,
obsoleto, unit di misura (< *trimdyu): pi. tramejes, etc.

In questo paragrafo rientrano gli etnonimi in - ése : Danése : pi. Danéjes,
etc.

§ 81. L'aggettivo (assente in G; nei primi "Caléndri" e in

G LW avverbio) "brusco, sgarbato, cattivo" (< ted. tir. resch) fa al plurale

risees (da L a Studi), senza sonorizzazione di -se-.

Nota storica

Il comportamento degli ossitoni complicato in diacronia, oltre che attual¬

mente. Gli ossitoni oggi invariabili erano tali anche per G; gsc, che fa gjes in M-

60) I femminili corrispondenti sono dej-

grja : pi. -jes;fliscia; frja: pi. -jes;

regja : pi. -jes; nsta, vsta ; Franzé-

ja : pi. -jes (oggi Franzeusa : pi. - ses ).

61) Secondo GLW dal ted. tir. grämsig

(derivato del m.a.ted. gram "arrab¬

biato, cattivo"). Altra ipotesi presso

V. Pallabazzer, op. cit., p. 51 e sg. (in¬

crocio di REW 3869 con 7325). Il ter¬

mine presente nel Livinallongo, a

Colle S. Lucia, a Rocca Pietore e ad

Alleghe, ma con il senso di "piagnu¬

coloso, dispettoso, scostante".

62) Non sempre -j- nel plurale secon¬

dario; talvolta primario come nel

caso del riflesso di *grisyu con *sy >

z, che si assordisce poi in posizione

finale: grisc. Anche in mése "maso"

la sonora sarebbe primaria se mése

fosse la continuazione di *masyo da

mansio -onis, ma poiché quest'ulti¬

ma forma si conservata nell'area

ladina con il senso di "dimora, allog¬

gio" e nel marebbano e nel livi-

nallonghese anche nel senso di

"indirizzo" (Pallabazzer, p. 66) sar

pi ragionevole pensare con GLW e

Battisti (presso Majoni, p. xviii) a un

prestito dal trentino mas che riflette

il carolingio mansus "podere"

("L'Alto Adige ha numerose tracce

toponomastiche di curtis, ma nessu¬

na di mansus" C. Battisti; e nel gar-

denese "masseria" si dice piuttoso

lech). La sonora sicuramente anti¬

ca in tramese "tramoggia" cit. oltre

(cf. anche il femminile trameja

idem).

63) Ma forse -se in buse il trattamento

di -^trentino (vedi nota precedente).

L'it. sett. buso stato tratto proba¬

bilmente dal plurale busi ~ buzi.
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G, B e Studi, era invariabile ancora in L; tamisc "setaccio a rete fitta" (< *tamsyu,

di origine gallica) era invariabile per G, ma da L in poi pi. taméijes. I variabili in G

erano soltanto buse, frisc "nastro nero" (< germ. *frisa, attraverso il ven. secondo

G LW): pi. frjes, mése, priese "prezzo": pi. prejes (< *prtyu ), servse "servizio": pi.

-ijes, e grise\ pavse "paese" poteva rimanere invariabile o fare pavjes. Dunque, con

gli anni, sembra che il numero dei variabili sia aumentato, soprattutto grazie agli

etnonimi moderni in -ésc (it. -és), il cui plurale identico per il maschile e il

femminile.

Per quanto riguarda la fricativa palatoalveolare predesinenziale, esteso il

discorso anche ai femminili, c' da dire che in qualche caso resta sorda al plurale in

V {erusees "croci"), in G ( busees, sees "porte"), in L {prse "spillone" 64 (< ted.) :
pi. prósees ) e fino a tutti gli anni '50 (erusees "croci" in "Nos Ladins" 1.4.57, p. 3);

tende a sonorizzarsi pi spesso a partire dagli inizi di questo secolo; per esempio

béujes in L, M-G], B, O, Studi; jes maschile "porte" (divenuto cos uguale al plu¬

rale di use femminile "voce") in L, M-Gj, B, P.

In epoca pi remota, la flessione nel latino regionale dolomitico dei nomi che

sono venuti ad avere -se nel singolare doveva essere probabilmente, nei proparossi-

toni, del tipo *lriee : pi. *Iriees, *pllice : pi. *plliees, etc. Non diversamente nei

parossitoni: *voee: pi. *voees. Da tali forme dovettero discendere regolarmente

lerese : pi. lrejes, plese : pi. *plejes, e use: pi. ujes. Diversamente, i nomi in -yu

come *grisyu "grigio" e *ustyu "uscio" dovevano al plurale essere dotati alcuni di -es

(donde il plurale grijes), altri di -/' (donde un plurale *use).

A questo punto, il paradigma antico use "uscio": pi. *use (invariabile) deve

avere indotto per analogia l'invariabilit nei proparossitoni antichi (per cui il plura¬

le lerejes diventato lerese), e al contrario il paradigma antico use"voce": pi. ujes

(variabile) deve avere indotto per analogia la variabilit anche negli invariabili anti¬

chi, sicché il plurale antico *wsc"usci" si trov sostituito da usees e da ultimo da ujes

"usci, porte". Qualche parossitono antico, legittimamente variabile, come *pagén-

se: pi. *pagénses (donde l'antico gardenese pavjes) rimasto in uno stato di incer¬

tezza: ancor oggi il suo plurale tanto paese quanto paéjes "paesi" (secondo E § 47,

pavse ~ paese, come il fassano paise, un prestito dall'italiano del nord).

-t

Tipi: a) dit: d'ic (fondamentale)

ab) alpinst: alpinstc (fondamentale)
c) eccezioni

§ 82. a) I maschili in -t sostituiscono nel plurale tale -t con -c (/c/).

I nomi in -t sono numerosi.

Esempi: blt "grazioso" (< *bellttu): plurale blc\ davirt "aperto"

(< *de-aprtu)\ plurale daviérc, e cos dit "dito" (< *dgt < *dg(i)tu, lat.
class, digitus); dlent "lendine" (< *lende incrociato con *glande);frit" fred¬
do" (< *frgd< *frg(i)du)\frt "pigro, marcio" (< *frc(i)du); mónt maschi¬
le "monte" (< it. ; il termine schietto gardenese femminile, la mont "l'alpe,
la montagna (dove si pascola)"; il genere femminile, secondo E 111. 9, in

questo vocabolo uno sviluppo secondario); mónt "mondo" (< *mndu): pi.

64) Gardenese schietto odia (< *accula,

diminutivo di acus, REW e Faré 120).
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ivone "mondi, pianeti"; pent "ponte" (< *pnte); surt "sordo" (< *srdu).
Per la semantica da notare cent "cento": plurale cene "centinaia" (cene de
milions "centinaia di milioni").

Tra i prestiti: blót "puro, schietto, unico" (< m.a.ted. blut "bloss,
nackt"): plurale blóc\ debt "debito" (< it.): plurale debc; gót "bicchiere" (<
it. sett.); istitu (< it.) o nstitt (< ted.) "istituto", etc., e nomi di popoli
come Célt, Rét.

Nei participi passati che hanno conservato (o adottato) -t nel singola¬
re, si ha regolarmente -e nel plurale: stlut "chiuso" (da stl < *ex-eludere):
plurale st/uc (femminile st/ta : plurale stltes); plut "piovuto": plurale
pluec. Ma alcuni hanno anche un plurale in -/: dat "dato": pi. dac e dai; teut
"preso" (da t < *tóllere): pi. teuc e teui\ unt "venuto" (da un "venire" <
*venre)\ pi. unc e unii. Ci dipende dal fatto che alcuni participi hanno
anche una forma "breve", un, téu, e, specie in passato, anche da e fa. Alcuni
participi passati hanno un plurale in -e pur non avendo al singolare -t: fri
"corso": pi. fri e fric\ ri "riso": pi. ri e rie ; seri "scritto": pi. scri e scric.
Quando due participi passati con plurale polimorfico si susseguono, si evita
talvolta la successione dello stesso tipo di plurale, per eufonia; per esempio
si sceglie unic ri óra oppure unii rie óra.

ab) I nomi in -st e in -et, di fatto, non costituiscono una sottoclasse
diversa dalla precedente: la formazione del loro plurale identica; solo sul
piano grafico si differenziano per la conservazione del grafema "t" prima
della desinenza -e, onde evitare la sequenza grafica "se" che risulterebbe
altrimenti ambigua: 65 ' alpinst : plurale alpinstc\ aspéct : plurale aspéctc, e
cos i plurali autiste, rste, furéstc, l'aggettivo prstc "secchi" (ma vedi anche
§ 43!), etc. In genere si tratta di neologismi di prestito recenti, salvo il visto
prust e pést "premio" (< ted. tir. pest): pi. péste.

§83. e) Eccezioni: dnt "dente": plurale dnz (cos gi 1807 "dänts",\
dnz, e ugualmente G e GLW;66) L anche dntes\)\ mut "ragazzo": plurale
mutóns (cf. § 16); dut "tutto" ( *duttu , alterazione di tötus) fa due, ma anche
dui ( dui cane "tutti quanti", 67) dui doi, dui trei "tutti e due, tutti e tre"); nóst
"nostro", vóst "vostro": plurale nsc, vose.

In passato: cóst: plurale L csti (italianismo; P singulare tantum); cónt :
plurale QLW contes (dal 1914, p. 37, in poi: pi. cónc)\ una tantum debtes
1915, p. 83, in rima con slites\ (secondo L in questa occasione il termine
sarebbe femminile; ma pi probabile che -es sia stato usato solo per
necessit di rima), altrimenti debc.

65) L, che non adoperava il digramma

"se" per /s/, bens il digramma "sh",

poteva scrivere tranquillamente pese

(come plurale di pést), intendendo

rappresentare /pese/ (non /pes/ !).

M, nella prima parte del suo Vocabo-

larietto, sembra aver frainteso la

scrittura di L, quando usa "se" l

dove avrebbe dovuto usare "stc" o
almeno "s-c". Nella seconda met

della sua opera, M non incorre pi in

questo errore.

66) dénz continua un *dnts che il lat.

dentes. Un lat. *denti avrebbe dato in

gardenese *dné e quindi *dnc\

67) Secondo L, p. 147, due cane si usava a

Selva, dui cane a Ortisei. Presso V

(parroco a Ortisei, ma oriundo della

Val di Fassa), p. 191, trovo duicntg.
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Nota storica

La desinenza di plurale attuale -cera in precedenza -e, affricata palatale arre¬

trata, in quanto risultante da *-t + /, cio dalla palatalizzazione della dentale finale
del singolare ad opera della desinenza -/' di plurale. Gi nel 1807 troviamo registrati

deitg e debitg.

In genere, -t dei nomi di questa classe il residuo di un -tt- latino o di un nesso
latino di consonante + t, meno frequentemente di un -ci- in nesso. Altrimenti gar¬

den. -r risponde a un -t altotedesco o a un -t(t)~ italiano.
Nei nomi in -nt il gardenese non fa distinzione - come invece fa in qualche

caso il fassano alto - tra nomi originariamente della II declinazione latina (lat.
ventus "vento", plurale venti > alto fassano vene (ma anche lat. infantes, volgare
* infanti > alto fassano fncl ) e nomi della III (lat. decurrentes > alto fassano
degornts "travi" del tetto; lat. pontes > alto fassano pents, etc.).

Il riflesso del latino dentes della III declinazione (con -tes> - ts ) si pone a sé, e
costituisce eccezione al sopraddetto comportamento del gardenese. In questo caso,

il mantenimento della desinenza -t(e)s arealmente generalizzato: anche il basso
fassano, come l'alto, ha dnts, "in Tirol ausnahmsweise bei altem -es geblieben"

(G RGr. p. 83. 13).

-z

Tipi: a) ciz: ciac (fondamentale)
b) eccezioni

§ 84. a) I maschili in -z, 8) tutti ossitoni, mutano -z in -c.
Esempi: ciz "ramaiolo" (< *cttyu, dal greco cyathos, /?H/ 2434): plu¬

rale cic\fónz "fondo" (< *funds < *fndus, genitivo *fndoris ; cf. E nota
424): plural efónc, e cos nsuz "sciapo" (< *inslsu ) (femminile nsuza: pi.
nseuzes); prinz "principe" (< ted.); rz "legaccio (di rami flessibili)" (< *rt-
tyu, derivato del lat. rota "ruota"), etc.

Nota storica

I nomi in -z ([ts]) continuano

a) antichi nominativi latini volgari in *-ds, come *fund(u)s, ex-tema in -5

della III declinazione latina, continuato anche in friulano, livinallese, badiotto,

alto engadinese, in zone del soprasilvano e del sottosilvano, oltre che in catalano

(ma non in fassano! cf. E nota 424: fon < *fndu);
b) temi latini volgari in -dyu, -tyu ( mani "manzo, toro" < *mndyu\póz "sco¬

della" < *pttyu, etc.);
c) prestiti recenti, come nel caso del suffisso -z, portatore di connotazione

peggiorativa (esempi: maridz "cattivo matrimonio", mescedz "mistura", seaiz
"schiuma", etc.; tale suffisso dal veneziano -ozo), oppure nel caso di cwz"cuccia"
dal veneziano euzo\ prinz cit. etc.

68) Non considerati da G come classe a

parte, in quanto egli rappresentava

graficamente l'affricata dentale sor¬

da con "ts" e non con "z" come si usa

oggi (G riserva "z" a segnare /z/ cio

s sonoro), come pure rappresentava

l'affricata palatale sorda avanzata

con "ts" e non "c" (lettera da lui non

usata). Pertanto, G riuniva i nomi in

-z (attuali) con quelli in -5, e analo¬

gamente i nomi oggi in -c con quelli

in -s (oggi -se).
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da tenere presente che i plurali Jone, mane, poc non continuano *fundi,
*man di, *puti - come si potrebbe credere - con livellamento a sorda di qualche -g
risultante, bens *funzi, *manzi, *puzi, con -z/> -e, ossia, in modo fonetico analiti¬
co, *-ts + /' > -ts, in quanto -/ ha palatalizzato -5 precedente. Ci risulta dai dati
dell'Ottocento e dalla comparazione. Presso G i plurali delle forme in -t (come
pure in -k) sono in -e (< *-t + i, p. 59; *-k + i, p. 62): segóni', pi. segóne (come sak : pi.
sae), diversamente, dunque, dai plurali delle forme in -ts(=z): mants : pi. mants. Il
fatto confermato dalla comparazione. Nel badiotto e nel marebbano si conserva
ancora la distinzione tra l'affricata arretrata e e l'avanzata e. Ora, in queste due
variet del ladino dolomitico, mentre i nomi in -k e in -/ sostituiscono questi fone¬
mi al plurale con -e (sak: pi. sae ; s/t : pi. sale), i nomi in -z hanno al plurale -e (funz\
fune); cf. J. B. Alton, L ladin dia Val Badia, nuova ediz. a cura di F. Vittur, Bressano¬
ne 1968, p. 17 e sg.; W. Mair, op. eit., p. 69. Se il plurale di funz continuasse un
*fundi, dovremmo avere in badiotto e marebbano */w/?c e non fune, e cos via.

§ 85. b) Eccezioni:
G registr Mrz "marzo" (< *mrtyu): pi. Mrzesc (L singulare tantum);

ovviamente il plurale di uso raro;
trz "terzo" accanto al plurale trc ha anche terzi (propriamente plurale

d ell'allotropo trzo ) (femm. trza : pi. trzes); liz "liscio" (allotropo di lzel
§ 44) ha tic ma anche lizi (femminile tizia: pi. lzies).

Neologismi terminanti in consonante plosiva, affricata e fricativa «sonora»

§ 86. A questo punto abbiamo esaurito tutta la tipologia che G poteva
nell'Ottocento prendere in considerazione. Ma nel Novecento la diffusio¬
ne della cultura ha apportato nel gardenese, almeno nel gardenese scritto,
molti nomi terminanti al singolare con una consonante sonora, o almeno
con un grafema rinviante a consonante sonora.

Per altro, al livello della lingua scritta, da parte di alcuni scrittori,
stata ultimamente sentita la necessit di conservare il grafema per la sonora
in posizione finale in tutti quei casi nei quali una scrittura scrupolosamente
"fonetica" non permetterebbe pi di distinguere, ad esempio, tra v'nt
"vento" e vnd "vende", tra mort "morto", "morte" e mord "morde", tra ut
"alto" e ud "ode" etc. Per altro, gi nel 1807 si trovano consonanti sonore
finali, vuoi per la suggestione della forma soggiacente in sonora, vuoi
perché le antiche sonore in posizione finale erano divenute sorde leni e
non sorde forti.

Comunque, la forma scritta attuale del gardenese presenta un numero
considerevole di consonanti sonore finali di parola, quantunque la ten¬
denza generale dei parlanti sia quella di utilizzare in detta posizione
un'articolazione omotopica desonorizzata.

Sul piano psicolinguistico teoricamente possibile che una massa cos
considerevole di grafemi "sonori" finali di parola, influenzi un poco l'atti¬
tudine dei parlanti e il loro sistema fonologico, specie se si considera che
non pochi Gardenesi riapprendono il gardenese dopo anni di pratica del
tedesco. L'osservazione del parlato e della lettura di testi mi ha persuaso
che non poche volte, in corrispondenza di grafemi sonori, alcuni soggetti
oscillino tra una completa assenza di sonorit e una presenza di tracce di
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sonorit. Alcuni poi si dichiarano convinti di pronunciare sonoro il fonema

in questione, anche se di fatto poi lo pronunciano alquanto sordo.

Ad ogni modo, qualunque sia la reale situazione del parlato, sta di

fatto che varie questioni sorgono quando si tratta di fare (o almeno di scri¬

vere) il plurale di un nome terminante con un grafema sonoro.

Dai testi scritti prender in considerazione i nomi terminanti al singo¬

lare in grafemi rappresentanti - in sede alfabetica astratta - sonore plosive

labiale ("b"), dentale ("d") e velare ("gh"), la sonora affricata palatale ("g"),

e la sonora fricativa labiodentale ("v"). Congiuntamente ai neologismi

prender in esame qualche vecchio termine gardenese oggi scritto

opzionalmente con grafema finale indicante sonora.

-b

Tipi: a) vrb: vrb(e)s ~ vrbesc (fondamentale)

b) forme con /b/ soggiacente, penetrate da tempo

§ 87. a) Varie forme, che potremmo dire "internazionali", si trovano

oggi nel gardenese contemporaneo avendo come ultima lettera, al singo¬

lare, un "b"; ad esempio bob nome di slitta sportiva, club ~ tlub "societ,

associazione", micrób, monosillb, mrb, vrb, etc., nonché nomi di localit

e di popoli: Arb, Carab ~ Carb, etc.

In parallelismo con le forme in /p/, si trovano plurali come clubs,

micrbs etc., sia che, nella pronuncia, "bs" sia realizzato come /ps/ (o

/ pss/), sia che si faccia sentire pi o meno la sonorit: /bs/ (o /bss/).

Al posto di questo tipo di plurale, alcuni adoperano il plurale in -esc\

vrbesc, etc. Riemergono anche qui le solite posizioni divergenti sull'op¬

portunit di adoperare -esc, quando possibile altro plurale. Comunque,

vuoi come causa, vuoi come effetto, in parallelismo con -esc del plurale

compare talvolta, nel singolare, un -e paragogico: singolare vrbe, Arabe,

lmbe, etc.

§ 88. b) Alcune forme aggettivali con -b in nesso consonantico sono

penetrate da molte generazioni nel gardenese scritto, data la soggiacenza di

/b/ : accanto a rp "orbo", stramp "strambo" etc. - i cui femminili rba e

stramba assicurano nella memoria del parlante la soggiacenza di /b/ - si

possono trovare rb, stramb etc. (stramb, per esempio, gi in R, p. 15).

L dava come plurale (maschile e femminile) orbes, strambes etc., che

ancora sopravvivono, magari con riduzione di hi nel maschile. Per stramb,

P preferisce il plurale strambi (§ 72 Nota storica).

-d

Tipi: a) Lumbrd: Lumbrg ~ Lumbrc (fondamentale)
b) lecrd ~ lecrt: singulare tantum ~ invariato

188



§ 89. a) Nel caso di neologismi come fluid, grad, Sard, Langobrd,
Lumbrd, antipd etc., anche questi tutti ossitoni, scartata l'ipotesi di
scrivere in questi casi al singolare -t invece di -d, perché si altererebbe l'im¬
magine grafico-visiva internazionale di questi vocaboli, si profilano per la
formazione del plurale varie possibilit:

1) scrivere -d: plurale -g (in parallelismo con le forme in -t: plurale -c),
e pronunciare la plosiva del singolare e l'affricata del plurale o entrambe
sorde (dunque plurale /c/) o eventualmente entrambe sonore (dunque
plurale /g/);

2) scrivere -d: plurale -c, con pronuncia sorda in entrambi i casi (dun¬
que /t/ : plurale /c/).

La seconda possibilit non risulta ancora perfettamente adeguata e
rispondente nel caso di monosillabi o in genere di parole molto corte,
dacché forme come grac, Sarc, fluic, etc. nel momento della lettura non
sono, almeno ancora, individuabili con facilit e rapidit (al contrario di
lemmi antichi come v'rt "verde": plurale vere, femminile vrda, che con il
loro /d/ soggiacente non offrono alcuna difficolt). Da qui la tendenza o a
conservare invariata la forma al plurale (per esempio i grad, i Sard) o ad
aggiungere -esc (grad : pi. grdesc). 69) A favore dell'invarianza starebbe l'uso
di lecrd invariato al plurale (vedi il § successivo). Inoltre, a favore di grad
invariato pu stare il comportamento dei nomi designanti unit di misura
(vedi § 5 della VI parte) anche se grad non vi si conforma (vedi la nota 69).

Nota di grafia

Mi chiedo se la difficolt offerta soprattutto sul piano grafico-visivo dai plura¬
li sia del tipo Lumbarg, grag, sia del tipo Lumbarc, grac, non possa essere risolta

richiamando in vita quel procedimento gi ottocentesco di segnare la palatale arre¬
trata mediante un digramma fatto di una lettera per una dentale e di una lettera

come "g". Nel nostro caso, infatti, scrivendo "dg" (per esempio Lumbardg, gradg) si
rispetterebbe insieme sia il bisogno di conservare il profilo grafico del singolare, sia
il bisogno di indicare la palatale del plurale. "Sed videant Gredinenses".

§90. b) Questa classe parallela a quella vista nel § 89. La soggiacen-
za di /d/ in lecrt (cf. lecurdé "ricordare") induce oggi qualcuno a scrivere
lecrd, accanto alla grafia tradizionale lecrt.

Questo vocabolo, senza plurale secondo L, oggi al plurale pu restare
invariato, ma si ha anche la forma lecorc (o lecorg).

-gh

Tipi: a) teolgh: teológ(h)s ~ teolg ~ teolghesc
b) botnich : botnic(h)s

(oppure botnigh(e): botnizi ~ botnig(h)s)

69) Cf. F. Piazza, Pitia ustoria dia eves,

Bulsan 1977, p. 41: cariche dedora ie-l

vint gradesc de freit n ie-l a mez a la

baia mo vint de eia ut y nteurvia diese

"quando fuori ci sono venti gradi di

freddo, all'interno della massa ce ne

sono venti di caldo e nello strato pe¬

riferico dieci".
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§ 91. a) In corrispondenza con forme italiane in -go sdrucciole e

tedesche in -og, abbiamo in gardenese forme in -ógh con /o/ chiuso, come

catalógh, grafo lógh, teoiógh etc.
In parallelismo con la sezione e (§ 56) dei nomi in -eh, si hanno i plurali

rispettivi catalógs, grafológs, etc., con il solito problema della pronuncia

sorda o sonora di -gh e -gs (al posto del quale nesso grafico consiglierei

-ghs\ vedi § 59).

Altri (per esempio O) suggerisce al plurale /óc/ e scrive perci teológ,

ma usa anche teológhesc, archeológhesc, etc.

Ve, p. 76, scrive cataloch, conformemente al sistema tradizionale

fonologico del gardenese; in tal caso il plurale si formerebbe secondo

quanto detto nel § 56.

§ 92. b) In corrispondenza di parole italiane sdrucciole terminanti in

-ico (cf. le analoghe tedesche in - iker), si hanno oggi in gardenese nomi in¬

dicanti persone specializzate in determinate scienze o tecniche, o aggettivi.

Per le forme sostantivate EM suggerirebbe (presso Studi) / botnighe, l

técnighe, etc. e per il plurale le terminazioni -izi o -igs. La uscita in /k/

rimarrebbe a caratterizzare il singolare di nomi femminili indicanti una

data scienza: la botnich, la fiseh (ma poi la chmiga, come la pu litiga, etc.).

In una prova ho potuto notare - ripetutamente - che il grafema garde¬

nese "gh" finale, corrispondente all'italiano -go, pronunciato spesso

sonoro o con tracce di sonorit, specie da persone colte, pratiche dell'italia¬

no, invece -gh di qualche grafia, corrispondente all'italiano -co, pronun¬

ciato decisamente sordo. Il fatto mi induce a ritenere che forme scritte

come lójigh, técnigh, tlssigh, botnighe, etc. non siano perfettamente

conseguenti. Al loro posto mi sembrano pi corrette le corrispondenti con

-eh al singolare, che trovo ad esempio nella "Use" 1.8.83, p. 24 ( tecnich ) e

1.5.83, p. 2 (filarmonici! ) etc. Il loro plurale si former allora secondo quanto

detto nel § 56; la sonora -g- (e -gh- al plurale) sar ovviamente da preferire

nel femminile, in conformit all'indirizzo evolutivo della fonologia del gar¬

denese. Ma anche su questo punto non si ha sempre una coerenza perfetta:

certi neologismi recentissimi mantengono la velare sorda in rétiches,

romniches, barbriches, femminili plurali presso Ve (accanto a forme adat¬
tate come turistiga, carateristighes, etc.).

-g

Tipo: refg : refges

§ 93. I sostantivi in -g (realizzato prevalentemente come /c/) non

offrono incertezze: parallelamente alle forme in -c (§50), il plurale in -es:
refges, vilges, etc.

Rispetto all'odierno vilag, L aveva ancora l'italianismo morfologico
vi/gio: plurale vi/gi.
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-v

Tipo: motv : motves
(oppure motf: motves)

§ 94. Nel gardenese scritto sono penetrati ultimamente vari neolo¬
gismi terminanti in -v (soprattutto in -/v), tratti in genere da vocaboli in¬
ternazionali di lontano stampo latino, attraverso l'italiano {-ivo) o il te¬
desco (-iv). Alcuni di essi appartengono alla terminologia grammaticale.

A motivo della gi ricordata neutralizzazione dell'opposizione sorda-
sonora in posizione finale di parola, tali nomi sono realizzati generalmente
al singolare con /f/ finale, laddove al plurale riemerge la sonora rispettiva
soggiacente.

A parte occasionali o personali scritture del singolare con -f in queste
parole cólte lo schema standard grafico motv. plurale motves. Analoga¬
mente creatv, imperativ, congiuntv, atv (o, dal tedesco, actv), etc.

§ 95. L'oscillazione -e ~ o, che abbiamo riscontrato in molti casi nel
singolare, ha portato a estrarre stlév "schiavo" da stléve (adattamento dal
ted. Sklave). In questo stlév assai recente l'assordimento di -v sembrerebbe
artificioso (stléf un altro vocabolo! v. § 60). Secondo P, si allineano con
stlév il maschile (nuovo!) di streva "donna allampanata" (< ?), cio strev, il
maschile, anch'esso nuovo, di ava "nonna", cio av, e alcuni neologismi
come Scandinv, Iugoslv etc. In questi casi il plurale dei maschili streves,
aves etc., senza distinzione, dunque, tra maschile e femminile, a meno di
ricorrere nuovamente per il maschile al solito -esc, non a tutti gradito.
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