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Questo articolo propone una serie di dati e di riflessioni sull’evoluzione delle 

vocali medie aperta del latino volgare nelle varietà friulane ad oriente del Cellina 
durante gli ultimi secoli del Medio Evo. Nelle prime pagine si propone una sintesi 
delle caratteristiche più importanti dell’evoluzione delle vocali toniche del latino 
volgare in friulano. In seguito si presentano dati sincronici e dialettologici più 
dettagliati relativi agli esiti delle vocali medie aperte del latino volgare. A partire 
da tali dati, si esploreranno le fonti d’archivio per proporre una serie di elementi 
che permettano di datare, in modo più o meno certo, l’evoluzione più recente degli 
esiti delle vocali in questione, cioè l’apertura – in determinati contesti – della */ɔ/ 
del latino volgare in [wa] e della */ɛ/ del latino volgare in [ja]. 
 

2. I contesti 
Per spiegare, in generale, l’evoluzione delle vocali toniche del latino volgare 

in friulano è necessario, come già suggerivano Francescato (1966) e Iliescu (1972), 
tenere in considerazione una serie di fattori.  

In primo luogo, in relazione alle parole parossitone del latino volgare di cui 
ci si occupa in questo articolo, è opportuno ricordare che esse possono essere divise 
in due grandi gruppi: quelle che terminano in una vocale che viene mantenuta 
(normalmente -A, che in molte varietà di friulano passa a [e], come in *LANA > 
/ˈlane/) e quelle che terminano in una vocale che viene persa (solitamente -U ed -E, 
come in *PANE > /ˈpan/ o *PLANU > /ˈplan/). Per semplificare la notazione, a 
partire da qui indicheremo con “V...u/V...e” le parole piane che in latino volgare 
terminano in -U o -E, mentre “V...a” indicherà le parole parossitone che, nella 
stessa lingua, presentano una -A finale. 

Il secondo fattore che va tenuto in considerazione è il contesto fonologico. In 
quanto alle consonanti o gruppi consonantici che possono essere presenti dopo la 
vocale tonica della parola latina volgare, infatti, è necessario distinguere tra 
ostruenti, nasali, liquide e rotiche. Per ognuna di tali classi di consonanti è poi 
opportuno specificare se si tratta di una consonante semplice, geminata o 
complicata (cioè seguita da un’altra consonante). In questo modo si distingue tra 
dodici casi diversi: ostruente semplice (da qui in avanti abbreviata con C), 
ostruente geminata (d’ora innanzi Cː), ostruente complicata (d’ora in avanti CC), 
nasale scempia (N), nasale geminata (Nː), nasale complicata (NC), laterale scempia 
(L), laterale geminata (Lː), laterale complicata (LC), rotica scempia (R), rotica 
geminata (Rː) e rotica complicata (RC). 
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3. Esiti delle vocali non medie-aperte 
Una volta definiti i contesti fonologici rilevanti, come si è fatto nel paragrafo 

precedente, si possono presentare gli esiti tipici delle vocali non medie-aperte del 

latino volgare. Gli esempi della Tabella 1 si riferiscono al friulano carnico comune, 

che rappresenta una varietà relativamente conservatrice della lingua. 

Si osserva che le vocali non medie-aperte del latino volgare mantengono il 

loro timbro e la loro durata in quasi tutti i casi. Gli unici casi in cui conservano il 

timbro però si realizzano come lunghe  sono quelli in cui la struttura della parola è 

V...u/V...e e la consonante che appare dopo la vocale tonica è scempia e non nasale 

(quindi ostruente, laterale o rotica).  

 

 V...u/V...e V...a 

C DATUM > /ˈdad/ → [ˈdaːt] FABAM > /ˈfave/ → [ˈfave] 

Cː MATTUM > /ˈmat/ → [ˈmat] VACCAM > /ˈvace/ → [ˈvace] 

CC PASCUUM > /ˈpask/ → [ˈpask] PASCHAM > /ˈpaske/ → [ˈpaske] 

N PANEM > /ˈpan/ → [ˈpaŋ] LANAM > /ˈlane/ → [ˈlane] 

Nː ANNUM > /ˈan/ → [ˈaŋ] CANNAM > /ˈcane/ → [ˈcane] 

NC TANTUM > /ˈtant/ → [ˈtant] PLANTAM > /ˈplante/ → [ˈplante] 

L MALEM > /ˈmaːl / → [ˈmaːl] PALAM > /ˈpale/ → [ˈpale] 

Lː VALLEM > /ˈval / → [ˈval] MAXILLAM > / maˈsele/ → [maˈsele] 

LC ALTUM > /ˈalt/ → [ˈalt] MALTHAM > /ˈmalte/ → [ˈmalte] 

R CARUM > /ˈcaːɾ/ → [ˈcaːɾ] SĒRAM > /ˈseɾe/ → [ˈseɾe] 

Rː CARRUM > /ˈcaɾ/ → [ˈcaɾ] MYRRAM > /ˈmiɾe/ → [ˈmiɾe] 

RC LARGUM > /ˈlaɾg/ → [ˈlaɾk] ARCAM > /ˈaɾce/ → [ˈaɾce] 

Tab. 1 – Evoluzione delle vocali non medie-aperte del latino volgare 

 

In altri termini, la vocale friulana è lunga se rappresenta la continuazione di 

una vocale latina in penultima sillaba aperta seguita da una sillaba atona il cui 

attacco è costituito da una consonante non-nasale scempia e la cui vocale è stata 

eliminata ad un certo punto dell’evoluzione. Per descrivere questo fenomeno, 

quindi, non sembrerebbe necessario definire tutti i contesti che sono stati illustrati 

in precedenza. L’analisi dell’evoluzione delle vocali medie-aperte, tuttavia, 

dimostrerà che tale classificazione dettagliata dei contesti è necessaria.  

 

3. Esiti della vocale media-aperta posteriore 

Gli esiti della vocale media-aperta posteriore del latino volgare sono 

molteplici. Come si può osservare nella Tabella 2, infatti, la */ɔ/ del latino volgare 

può dare luogo a dittonghi come [wɛ], [wa], [wi], alla vocale lunga [uː] e alla 

vocale breve [ɔ]. Nella tabella in questione, così come nella successiva, in alcuni 

casi, indicati con nd, non è stato possibile individuare con certezza nessuna parola 

patrimoniale che presenti le caratteristiche previste. 
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 V...u/V...e V...a 

C MŎDUM > /ˈmud/ → [ˈmuːt] RŎTAM > /ˈɾwɛ.de/ →  [ˈɾwɛ.de] 

Cː CŎTTUM > /ˈkwɛt/ →  [ˈkwɛt] *SCŎTTAM > /ˈskwɛ.te/ →  [ˈʃkwɛ.te] 

CC PŎSTUM > /ˈpwɛst/ → [ˈpwɛʃt] CŎSTAM > /ˈkwɛs.te/ →  [ˈkwɛʃ.te] 

N BŎNUM > /ˈbɔn/ → [ˈbɔŋ] BŎNAM > /ˈbwi.ne/ →  [ˈbwi.ne]  

Nː nd nd 

NC PŎNTEM > /ˈpwint/ → [ˈpwint] CŎNTRA > /ˈkwin.tɾe/ →  [ˈkwin.tɾe] 

L DŎLUM > /ˈduːl/ → [ˈduːl]  MŎLAM > /ˈmwɛ.le/ →  [ˈmwɛ.le] 

Lː CŎLLEM > /ˈkwɛl/ →  [ˈkwɛl] nd 

LC nd nd 

R CŎREM > /ˈkuːɾ/ →  [ˈkuːɾ] STŎRĔAM > /ˈstwɛ.ɾi.e/ →  [ˈʃtwɛ.ɾi.e] 

Rː PŎRRUM > /ˈpwaɾ/ →  [ˈpwaɾ] nd 

RC PŎRTUM > /ˈpwaɾt/ →  [ˈpwaɾt] PŎRTAM > /ˈpwaɾ.te/ →  [ˈpwaɾ.te] 

Tab. 2 – Evoluzione della */ɔ/ del latino volgare 

 

In generale si può affermare che l’esito normale di */ɔ/ è [wɛ], che – in 

epoche successive – viene sostituito da altri elementi in alcuni contesti (per 

esempio, davanti a nasale la vocale si chiude, come in PŎNTEM > */ˈpwɛnt/ > 

/ˈpwint/). In questo articolo ci concentreremo sul dittongo [wa], che appare quando 

la */ɔ/ tonica del latino volgare precede una rotica in coda, cioè nei casi in cui 

appare una rotica geminata (come in PŎRRUM > */ˈpɔru/ > /ˈpwaɾ/) o una rotica 

complicata (come in PŎRTUM > */ˈpɔɾtu/ > /ˈpwaɾt/ o PŎRTAM > */ˈpɔɾta/ > 

/ˈpwaɾ.te/). L’apertura del dittongo [wɛ] in questi contesti viene presentata come un 

fenomeno antico (Francescato 1966), in base a due argomenti. Il primo di essi è di 

carattere dialettologico e consiste nel dedurre che, poiché il fenomeno è presente 

praticamente in tutti i dialetti friulani ad oriente del Cellina, risale ad un periodo in 

cui la differenziazione tra i dialetti del friulano era ancora in uno stadio iniziale. Il 

secondo elemento che ha spinto a ipotizzare una datazione antica del fenomeno  è 

l’osservazione, non sistematica, che il dittongo [wa] è attestato davanti a rotica 

geminata o complicata già nei documenti friulani più antichi, cioè quelli della fine 

del Medio Evo. Come si vedrà più avanti, la recente e meritoria creazione di un 

dizionario storico friulano (Vicario 2009-2017) permette di effettuare un’analisi 

sistematica delle fonti antiche. 

 

4. Esiti della vocale media-aperta anteriore 

La vocale media-aperta anteriore del latino volgare presenta un’evoluzione 

simile a quella della */ɔ/ tonica (Tabella 3). Gli esiti possibili della */ɛ/ tonica del 

latino volgare sono, nelle varietà conservatrici, quattro: [jɛ], [e], [i] e [iː]. 

Nelle varietà più innovatrici appare anche un quinto esito, cioè [ja]. È 

interessante osservare che [ja] appare negli stessi contesti in cui la */ɔ/ del latino 

volgare evolve in [wa], cioè davanti a una rotica geminata (come in FERRUM > 

*/ˈfɛru/ > /ˈfjɛɾ/ > /ˈfjaɾ/ o TERRAM > */ˈtɛra/ > /ˈtjɛɾe/ > /ˈtjaɾe/) o a una rotica 

complicata (come in (AD)VERSUM > */ˈvɛɾsu/  > /ˈvjɛɾs/ > /ˈvjaɾs/). L’esito [ja], 
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come sostiene Francescato (1966), è in realtà una evoluzione tardiva di [jɛ]. L’idea 

che l’apertura di [jɛ] in [ja] sia più recente rispetto a quella di [wɛ] in [wa] si fonda 

su argomenti del tutto simili a quelli che sono stati esposti nella sezione precedente. 

Da una parte, infatti, si nota che la forma [ja] è presente solo in alcune varietà, tutte 

considerate innovative, mentre non appare in quelle centrosettentrionali, che sono 

più conservatrici (v. Figura 1). A questa considerazione di tipo dialettologico 

possiamo aggiungere anche che un’analisi non quantitativa delle fonti scritte più 

antiche sembra indicare una presenza significativa di [jɛ] nel contesto in questione. 

Anche in questo caso, come si vedrà più avanti, la creazione del Dizionario Storico 

Friulano (Vicario 2009-2017), congiuntamente con lo spoglio di altre fonti, 

permette di formulare considerazioni più precise. 

 
 V_u/V_e V_a 

C nd nd 

Cː LECTUM > */ljɛt/ > /ˈjɛt/ → [ˈjɛt] NEPTA > */njɛ.tʃe/ > /ɲɛ.tʃe/ 

CC VETERUM > †/ˈvjɛdɾ/ → [ˈvjɛ.dɾi] VESPA > /ˈvjɛs.pe/ → [ˈvjɛs.pe] 

N BĔNE > /ˈbɛn/ → [ˈbɛŋ] nd 

Nː nd nd 

NC DENTEM > /ˈdint/ → [ˈdint] nd 

L *CĔLUM > [ˈtʃiːl] → [ˈtʃiːl]  nd 

Lː PELLEM > /ˈpjɛl/ → [ˈpjɛl] SELLA > /ˈsjɛ.le/ → [ˈsjɛ.le] 

LC nd nd 

R SĔRUM > /siːɾ/ → [siːɾ] *CĔRA > /ˈtʃjɛ.ɾe/ → [ˈtʃjɛ.ɾe] 

Rː FERRUM > /ˈfjɛɾ/ → [ˈfjɛɾ] TERRAM > /ˈtjɛ.ɾe/ → [ˈtjɛ.ɾe] 

RC APERTUM > /ˈvjɛɾt/ → [ˈvjɛɾt] APERTAM > /ˈvjɛɾ.te/ → [ˈvjɛɾ.te] 

Tab. 3 – Evoluzione della */ɛ/ del latino volgare 

 

5. Corpus  
In questo articolo si presentano i risultati dello spoglio di testi friulani 

tardomedievali (secoli XIV e XV). Si è scelto di concentrare l’attenzione solo sui 

testi propriamente friulani, con l’esclusione cioè dei testi veneti, toscoveneti e 

toscaneggianti della stessa epoca. La fonte principale per la costruzione del corpus 

è il Dizionario Storico Friulano (Vicario 2009-2017), un repertorio consultabile in 

linea che offre ben 19.605 voci. In aggiunta, sono stati spogliati anche gli esercizi 

di traduzione dal latino al friulano del XIV secolo (Schiaffini 1922), che hanno 

permesso di aggiungere un certo numero di occorrenze. L’analisi di altri testi della 

stessa epoca –come l’elenco degli iscritti ad un confraternita cividalese (Vicario 

2011: 117-118) Piruç mio doç (Joppi 1878), Biello dumblo di valor (Corgnali 

1934), il Soneto furlan (Ciceri 1949), gli esercizi di traduzione del XV secolo 

(Corgnali 1950) o la frottola e gli scongiuri riportati da Pellegrini (1987) – non 

offre elementi interessanti per questo contributo.  
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Fig. 1 – Zone in cui, nella prima metà del XX secolo (Francescato 1966), il dittongo [jɛ] 

davanti a rotica geminata o complicata si mantiene e zone in cui passa a [ja], con 

l’indicazione dei principali centri citati in questo articolo (Cividale, Udine, Tricesimo, 

Gemona, Venzone) 

 

I documenti tardomedievali friulani si possono ascrivere a un insieme 

limitato di località di produzione (Figura 1): accanto ai due centri di maggiore 

importanza, cioè Cividale ed Udine, sono rappresentati anche alcuni centri minori 

(Tricesimo, Gemona e Venzone). È utile ricordare che, nella dialettologia friulana 

(Francescato 1966; Frau 1984), Cividale ed Udine sono considerati centri 

innovatori, mentre Gemona e Venzone fanno parte di un’area più conservatrice. 

 

5. Evoluzione della vocale media-aperta anteriore 

Il corpus che permette di ricostruire l’evoluzione della */ɛ/ del latino volgare 

davanti a rotica multiple o complicata è costituito da 93 occorrenze, che si 

riproducono qui di seguito in ordine cronologico. Poiché l’obiettivo di questo 

articolo è quello di documentare l’apertura dei dittonghi in questione davanti a 
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rotica multiple o complicata, sono stati esclusi dall’analisi tutti i casi in cui i 

manoscritti non presentano dittongo bensì vocale (in altri termini, sono sati 

analizzati casi come tierre, tiare, tiero, tiera, tiarro o tiaro, ma non tera, terra o 

tero). I dittonghi risultanti dalla */ɛ/ del latino volgare venivano indicati 

graficamente con <ie>, <ia>, <ye>, <ya> e anche, sebbene raramente, anche con 

<ge> come in gerba (Benincà 2015: 117). Di ogni frammento si indica la 

provenienza geografica, la datazione secondo la pubblicazione da cui è stato tratto 

il testo e la fonte (nella lista delle abbreviazioni fine dell’articolo di ogni 

documento citato si indicano l’abbreviazione, l’ente che l’ha prodotto e l’edizione 

di riferimento).  

 
(1) Item dedi adie xxvij de marçio per fare aromondare lu sumiteri dela 

glesia de santa Maria inperçò chi elo gera usança dn. iij (Gemona, 
1336-1337; 1344, GemPieBCG991) 

(2) Item miser lu plavano dela nostra glesia inperçò chi elo voleva per una 
colata chi gera mesa per lu papa Çuano (Gemona, 1336-1337; 1344, 
GemPieBCG991) 

(3) Item si ay dat in lu dì midiesim a pre Simon chu l fes e per la chuviarto 
di. xx (Cividale, 1361, CivOdoASUana689) 

(4) Item degi ad un chi iera amalat in la spedal dr. iij (Gemona, 1370, 
GemOspBCG1422) 

(5) Item r. dela fila Borsa di Fier libr. v di s. (Gemona, 1370, 
GemOspBCG1422) 

(6) per ciertis tras che li forin vindudi (Gemona, 1394, GemPieBCG1038) 
(7) dogna lu filg Myarli di Toryan (Udine, 1300 ex.-1400 in., UdiPelAPG12) 
(8) in l-androna di Pieri Fiar (Udine, 1300 ex.-1400 in., UdiPelAPG12) 
(9) Tomat tesedor paga par çiartis chiasis (Udine, 1300 ex.-1400 in., 

UdiPelAPG12) 
(10) Item si diè al priul io Iachu ch-el dis mesa su chustot si ob poch ufiarta 

quatri dis in avost si ob ss. ij (Cividale, 1340-1368, CivMarBCC21) 
(11) Item si diè Mini bechar in ufiarto per la mari ss. xviiij (Cividale, 1340-

1368, CivMarBCC21) 
(12) R. dela mogler Lenart Vuntusin per la caniva chi fo Mierli et per altro 

dn. xxviij (Gemona, 1350-1351, GemPieBCG999) 
(13) Item r. di Piri Pignay per la gerba del prat chi avè Durlig lbr. iiijor di s. 

(Gemona, 1367-1368, GemPieBCG1016) 
(14) per la gerba di j prat (Gemona, 1367-1368, GemPieBCG1016) 
(15) Item r. de Mierli per li heredi Denel Tachon per l-orto soto Glimino 

dnr. xvj (Gemona, 1371-1372, GemPieBCG1017) 
(16) Item r. s. x in preço ch-ela siala e la fava jera di pies (Gemona, 1371-

1372, GemPieBCG1017) 
(17) Item spendey per lu fiers dele fenestre çoè ij fenestre di sant Michulao s. 

xx (Gemona, 1371-1372, GemPieBCG1017) 
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(18) dey a Çachomo lu qual gero amalat (Gemona, 1372-1373, 
GemPieBCG1018) 

(19) Item par j di fiergis dela cavala per imprest (Udine, 1379-1384, 
UdiCalBCU1348bis) 

(20) Item spendey ad un amalat chi gera in sant Michel frx. v (Gemona, 
1380-1381, GemOspBCG1423) 

(21) Item spendey per gerbis frx. Iiij (Gemona, 1380-1381, 
GemOspBCG1423) 

(22) Item spendey per l-amor di Dio a povers chi gerin amalac in l-ospedal 
frx. viij (Gemona, 1380-1381, GemOspBCG1423) 

(23) spendey per viiijor libr. di fier lavorat chi costà gros j la libr. monta ss. 
xxiiijor (Gemona, 1381-1382, emPieBCG1025) 

(24) Item si dey per l-amor di Dio ala muglir Pieri Myòs chi yera amalada 
dnr. xij (Gemona, 1382-1383, GemPieBCG1026) 

(25) Item espendey per fà choncà dos chalderis lis qual jerin foradis frx. iij 
(Udine, 1382-1385, UdiOspBCU1337/III) 

(26) per la yerba per Marel dnr. lvj (Gemona, 1383-1384, 
GemPieBCG1027) 

(27) lxxxxj libr. di fier lavorat (Gemona, 1384-1385, GemPieBCG1028) 
(28) spendey per gerbis ss. Iiijor (Gemona, 1388-1389, GemOspBCG1427) 
(29) lu so ort puest in vilo apruf la tiero chu fo Varnir Talean (Gemona, 

1389-1390, GemPieBCG1032) 
(30) per chason d-un çert pat che la chamera feis chon lor per 

chonpensaçion di cierç fiç s. lx (Gemona, 1392-1393, GemPieBCG1036) 
(31) io dey ala Lenardina che iera amalada per l-amor di Deu dinars x 

(Gemona, 1396-1397, GemPieBCG1041) 
(32) per comperay lis viminis di Falveos dis piertiis per la so fadiga dnr. vj 

(Gemona, 1396-1397, GemPieBCG1041) 
(33) spendey per far menar la tiera da cruvir la carbonarga a Lenart Sandri 

dnr. xiij (Gemona, 1396-1397, GemPieBCG1041) 
(34) spendey per iij lavoradors chu aiudarin gavar la campana e meter la 

tiera in davur in la foran dnr. xxx (Gemona, 1396-1397, 
GemPieBCG1041) 

(35) mestri Çanin e lu so compang furin achà a veder lu mur di glesia per 
far mudar lis quardis a troviers dinrs. v per bevi dinrs. v. (Gemona, 
1398-1399, GemPieBCG1043) 

(36) Gli citadins di chesto tyaro ubidisin al so signo (Cividale, Sec. XIV, 
EserciziXIV) 

(37) La subiarbio, la qual [è] molt pior degl altris vicis (Cividale, Sec. XIV, 
EserciziXIV) 

(38) L’ago de la nuestro fontano aresorç a la montagna p(er) diviarsis 
avenis (Cividale, Sec. XIV, EserciziXIV) 

(39) soy çiart plase a Dio ed a santi (Cividale, Sec. XIV, EserciziXIV) 



Paolo ROSEANO 
 

 

 

178 

 

(40) uno byelo cuvyarto (Cividale, Sec. XIV, EserciziXIV) 
(41) usat d’ aver di divyarsis inbandisons in un past (Cividale, Sec. XIV, 

EserciziXIV) 
(42) vendin pluy gar la so tyaro ch’ achulor cu vendin praç e gamp 

(Cividale, Sec. XIV, EserciziXIV) 
(43) Moncichio di Ruvignàs per un mulin puest dongio lu puint di Toglian 

cun un ciart sidin puest dongio si pagio forment st. iiijor  (Cividale, 
1419, CivMarBCC58) 

(44) Zuan det Miziochio soro un bochon di tiarro puest in Rubignàs si pagio 
vin selis ij resta a dar de più ani (Cividale, 1419, CivMarBCC58) 

(45) Item spendey per la profierta d-una zedola a Tiùs di Grupig[n]ian s. ij 
(Cividale, 1420, CivMarBCC59) 

(46) di chel che no avìn per tiarço part (Cividale, 1421, CivBANdmc) 
(47) Item r. jo Zan soro la me tiarco part di Nordi chiamerà del chomun 

marchis vj di sol. (Cividale, 1421, CivBANdmc) 
(48) Item r. di ser Can del Fiar sora lu arest di dona Çuana duc. j in oro 

(Cividale, 1425, CivMarBCC61) 
(49) Bertholomio di Pustiarnulo a nom di Herman soro lo chiasso ch-el sta 

lassado ala fradaglio per Spirit marchis di solç vij r. marchis di sol. vij 
(Cividale, 1426, CivMarBCC62) 

(50) Martin chu fo di Stolf per un sidin puest in Viarso lassat per dono 
Zanullo pagio frumenti st. ij (Cividale, 1426, CivMarBCC62) 

(51) Symon et Wthùs fradis filgs del biat Pieri chu fo per uno part di chiamp 
et per uno chianivo la qual fo comperado pario chu gliu dinars dello 
Chiargnello la qual tiarro lavoro Pieri Franzan (Cividale, 1428, 
CivMarBCC63) 

(52) Achest j testemonis quant chu el vens a dý ch-el no iero ver (Cividale, 
1429, CivBANdmc) 

(53) Forment vindut in diviars prexis (Cividale, 1430, CivMarBCC65) 
(541) Francesch det Miarli (Cividale, 1430, CivBANdmc) 
(55) Item spendey per dos chiadenis per gli chialdirs grandi che fo fatti di 

novo di tirar l-aqua per iiijor rampins e per ij fiars che sta gli chops l. ij 
s. ij (Cividale, 1430, CivMarBCC65) 

(56) Bortolamio di Manià chi mi acopià su lu codis de cuviarte ravoste lu 
testament di ser Antoni di Topo (Udine, 1440, UdiDuoBCU1200/VI) 

(57) jo cupuco di fiar chi el mi fes chi va in lu tribul del incens (Udine, 1440, 
UdiDuoBCU1200/VI) 

(58) lu qual fiar pesà ll. l (Udine, 1440, UdiDuoBCU1200/VI) 
(59) lu Tanburlin si à per tigniè la glesie cuviarte forment star ij seont chi si 

apar in chest quadern a chiartis 24 (Udine, 1440, UdiDuoBCU1200/VI) 
(60) metè jo fiar a je chariole chi iare arote (Udine, 1440, 

UdiDuoBCU1200/VI) 
(61) Niculau marangon di borgo di Auleie chi fes je arode in jechariole chi 

iare arote (Udine, 1440, UdiDuoBCU1200/VI) 
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(62) per ij fegnestris di fiar chi io gli vendey (Udine, 1440, 

UdiDuoBCU1200/VI) 

(63) per ij profiartis chi io manday a Denel e a Cristoful (Udine, 1440, 

UdiDuoBCU1200/VI ) 

(64) R. adì soredet di mestry Niculau furnisir di borgo di Auleie ll. di sol. 

xiiij ÷ per ciart legnian chi io gli vendey a vol (Udine, 1440, 

UdiDuoBCU1200/VI) 

(65) sol. xiiij per jo nauli di chiaval per mandà Durlì di Savorgnan a 

chomandà ciartis vilis quintre Tresesin (Udine, 1440, 

UdiDuoBCU1200/VI) 

(66) sol. xliij per ij cedulis chi io manday a Cristoful e a Denel del Minutin a 

Spiglinberç per lu seont tiarmit chi eli si debesin constituisi 

mantignidory delli tereni chi io lur avevi fati vendi (Udine, 1440, 

UdiDuoBCU1200/VI) 

(67) Obit in Christo magister Odoricus dictus Miarli (Udine, 1400 ca, 

UdiFabBCUospL) 

(68) Quarin nodar filg chi fo Mierli (Udine, 1414-1429, 

UdiCalBCU1348/IV) 

(69) Item spendey chi io dey a Viniròs per chomandà la fradaglai per Pieri 

Fiar s. i (Udine, 1425-1426, UdiCriAPU23) 

(70) per tiarmis per lu mulin contra Pieri Vignut libr. viij et s. viiij 

(Tricesimo, 1426-1436, TriMarBCU147) 

(71) r. dal mes di may di ufiarta s. lviij (Tricesimo, 1426-1436, 

TriMarBCU147) 

(72) r. dal mes di vendemis di ufiarte s. xliij (Tricesimo, 1426-1436, 

TriMarBCU147) 

(73) si ha per lu tiarmin chontra Pieri Vignut (Tricesimo, 1426-1436, 

TriMarBCU147) 

(74) spendey per lu tiarmin chontra Pieri Vignut in iij horys chi iò foy laçù s. 

xxj (Tricesimo, 1426-1436, TriMarBCU147) 

(75) spendey per tiarmiç sol. xxvij (Tricesimo, 1426-1436, TriMarBCU147) 

(76) spendey lu dì chu fo partit ciarç bens mobilg di Stefin sol. xij 

(Tricesimo, 1426-1436 , TriMarBCU147) 

(77) e-l tiarmit chomença a sent Iachum e Filip (Udine, 1428-1429, 

UdiCriAPU25) 

(78) r. di maistro Marcho pentor per la gisuda dal an pasado libris di solç x 

e-l tiarmit si chomença di november (Udine, 1428-1429, UdiCriAPU25) 

(79) Domeni Blavuço apaio per un teren chu iaro di Damian filg chu fo di 

Iochin qe lu lasà ala fradaglo delg Batuç forment star j r. forment star j 

(Cividale, 1429; 1395, CivMarBCC64) 
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(80) Item r. per l-ufiarta del filg Galeia solç viij (Cividale, 1429; 1395, 

CivMarBCC64) 

(81) Simon e Utùs fradis filgs chi fuerin di Pieri ..rat per uno part di un 

chiamp e per uno chianivo la qual fo comperado pario chulg dinars delo 

Chiargnello la qual tiaro lavoro Martin filg Pieri Franzan (Cividale, 

1429; 1395, CivMarBCC64) 

(82) Zuan det Mizochio di Rubignàs per un bochon di tiaro puesto in 

Rubignàs pagio vin selis ij (Cividale, 1429; 1395, CivMarBCC64) 

(83) Dipò r. di Pieri Mian per la so ufiarta s. xij (Tricesimo, 1442-1447, 

TriMarAPT379) 

(84) Item per lu camerlin et fiars et per so fadie a mestri Pontel di ser Host 

libr. vij s. (Tricesimo, 1442-1447, TriMarAPT379) 

(85) Per ij di Nimis chi furir ad aiudà in lu dì chi fo mes in tiara Toni Candit 

et basta s. xx (Tricesimo, 1442-1447, TriMarAPT379) 

(86) R. di Luche dipò chi fo fate la ufiarte s. xij (Tricesimo, 1442-1447, 

TriMarAPT379) 

(87) Per j siare che inprestà Culau Pauli et aydà taglà s. j (Tricesimo, 1451-

1454, TriMarAPT381) 

(88) R. dal mes di fevrar per la hufiarta marchis de s. nuf mens s. sis çoè 

marche 9 mancho s. 6 (Tricesimo, 1455-1461, TriMarAPT383) 

(89) Item r. de ufiarte ll. di sol. xliij s. vj (Tricesimo, 1487-1502, 

TriMarAPT387) 

(90) instrument d-une cesion d-un çiert debit (Venzone, sec. XV, 

VenMarBCU1275/II) 

(91) Instrument d-une cesion d-un çiert debit chi debeive […] Pauli di Mels 

di Pieri Mian di Cichugnìs per man di F. Mulaiz m iiijc xxiiij (Venzone, 

sec. XV, VenMarBCU1275/II) 

(92) Item lu tierz bocon si è in loc det Quel Cort (Venzone, sec. XV, 

VenMarBCU1275/II) 

(93) un bochon di tiere pueste in Maian in louch che ven det Sot Cort 

(Venzone, sec. XV, VenMarBCU1275/II) 

 

La Tabella 4 riassume in forma numerica i dati che si ottengono dall’analisi 

dei frammenti appena presentati. Si osserva, fondamentalmente, una divisione in 

due: da una parte i centri conservatori di Gemona e Venzone, che presentano 

sistematicamente [jɛ], dall’altra i centri innovativi come Cividale, Udine e 

Tricesimo, nei quali la presenza di [jɛ] è marginale già nei documenti più antichi, 

quelli della seconda metà del XIV secolo. Ciò indica che, nell’area mediana del 

Friuli medievale, nonostante la sopravvivenza sporadica di [jɛ], l’abbassamento 

della vocale del dittongo si era già affermato alla fine del Trecento, che quindi 

costituisce un terminus ante quem. Purtroppo, in mancanza di documenti più 

antichi, non è possibile proporre un terminus post quem (qualche indicazione in 
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questo senso potrebbe venire, forse, dall’analisi degli elementi onomastici e 

toponomastici in testi latini anteriori al XIV secolo). 
 

 Sec. XIV 

(prima metà) 

Sec. XIV 

(seconda metà) 

Sec. XV  

(prima metà) 

Sec. XV 

(seconda metà) 

Cividale    10 [ja] 2 [jɛ], 15 [ja]  

Udine  2 [jɛ], 3 [ja] 1 [jɛ], 15 [ja]  

Tricesimo   11 [ja] 3 [ja] 

Gemona 2 [jɛ] 25 [jɛ]   

Venzone  4 [jɛ]  

Tab. 4 – Occorrenze di [jɛ] e [ja] davanti a rotica in coda nei documenti medievali 

provenienti da cinque centri friulani 

  
Un’altra questione che non è possibile risolvere con certezza sulla base dei 

documenti analizzati è se, nel caso del passaggio da [jɛ] a [ja], il centro propulsore 
dell’innovazione sia stato Cividale o Udine. Per la seconda metà del Trecento, 
purtroppo, i dati per Udine sono troppo scarsi per poter azzardare ipotesi con un 
fondamento quantitativo affidabile, ma sembrano suggerire che a Cividale il 
cambio linguistico in questione potesse trovarsi in uno stadio più avanzato. Nel 
secolo successivo, poi, la distribuzione delle due varianti nelle due città è 
sostanzialmente identica: se si accetta che Udine nel secolo XIV andava a seguito 
di Cividale, nel Quattrocento aveva comunque già recuperato il terreno perso.  

 

6. Evoluzione della vocale media-aperta posteriore 
Il dittongo risultante dalla */ɔ/ del latino volgare davanti a rotica multiple o 

complicata è normalmente [wa]. La costanza dei risultati nelle diverse località e nel 
corso di tutto l’arco cronologico osservato è tale che la pubblicazione dei 
frammenti in cui appare [wa] – peraltro facilmente reperibili mediante la funzione 
di ricerca del Dizionario Storico Friulano – sarebbe di scarso interesse. Il fatto che 
l’analisi dei documenti tardomedievali confermi che l’abbassamento della vocale 
del dittongo derivante da */ɔ/ era un fenomeno panfriulano rafforza l’ipotesi 
secondo la quale la sua datazione sarebbe più antica rispetto a quella dell’apertura 
del dittongo derivante da */ɛ/,  per il quale sono abbondanti le attestazioni di forme 
senza abbassamento della vocale. 

Ciò nonostante, un unico documento (VenMarBCU1275/II) contiene 
elementi che si allontanano dalla tendenza appena descritta e che meritano di essere 
discussi a parte. L’inventario dei redditi della Confraternita di Santa Maria di 
Venzone, redatto a partire dal secondo quarto del XV secolo, contiene alcuni casi 
in cui il dittongo [wɛ] appare in contesti in cui non è documentato nel friulano 
comune contemporaneo: davanti a rotica in coda (dove ci si aspetterebbe [wa]) e 
davanti a nasale (dove l’esito normale è [wi]). Davanti a nasale appare [wɛ] in: 
conpire fate per la fradagle da Melchior Baldizar di s. xlviij a buene monede sovre 
un pra; paiant liris v. e s. v. a buene monede in lu dì di Sant Bortolomio; rizut per 
Dinel del Mueni; Dinel del Mueni; Çuan nevot Iacum di Plazie quentre di Sualt 
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de Glemone; in quentre la chiase Culau Pilot; quistion ça menade per Simion 
Maurìs quentre lu det sidin. I casi di [wɛ] davanti a rotica in coda appaiono nel 
frammento in cui si cita un ort apreso la puerte di sovre e in una quarantina di altri 
casi in cui appare il toponimo Puertis (oggi Puartis, paese immediatamente a Nord 
di Venzone). Il fatto che Venzone all’epoca fosse una località linguisticamente 
conservatrice, spinge a chiedersi se i casi appena citati possano essere considerati 
come le ultime testimonianze della sopravvivenza dell’antica dittongazione [wɛ] 
nei due contesti in questione1. 

 

7. Conclusioni 
Lo spoglio dei materiali del Dizionario Storico Friulano (Vicario 2009-

2017), integrati con gli esercizi di traduzione dal latino al friulano del XIV secolo 
(Schiaffini 1922), consente di confermare che in epoca tardomedievale la 
trasformazione di [wɛ] in [wa] davanti a rotica in coda era un fenomeno già 
consolidato, forse con una possibile resistenza residuale nelle zone periferiche più 
conservatrici. La trasformazione di [jɛ] in [ja] nello stesso contesto si trovava, 
invece, in una fase meno avanzata: [jɛ] resisteva (e tuttora resiste) a Nord di 
un’isoglossa che separa Tarcento da Gemona, mentre a Sud della stessa linea 
immaginaria era già stato sostituito, quasi sistematicamente, da [ja]. L’auspicata 
informatizzazione completa dei testi friulani antichi, ma anche dei testi latini con 
elementi onomastici e toponomastici friulani –anche e soprattutto dei secoli 
anteriori al XIV (Finco 2015) –, potrà fornire ulteriori elementi di riflessione per 
cercare di stabilire con più precisione la cronologia dei cambi in questione.   

 

NOTE 
 

1 Il termine Vuerç, che nei documenti analizzati appare una trentina di volte e sempre con il 

dittongo [wɛ], indipendentemente dalla località e dall’epoca, per la sua natura di antroponimo merita 

una discussione a parte, che esula dai limiti di questo articolo. 
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ABSTRACT 

 

Based on the analysis of 14th and 15th century Friulian texts, we conclude that the 

Friulian diphthong [wɛ] deriving from Vulgar Latin */ɔ/ had already evolved into [wa] in 

_ɾC or _r contexts in virtually the entire Friulian area by the end of the 14th century. In the 

same contexts, the transformation of the diphthong [jɛ] deriving from Vulgar Latin */ɛ/ into 

[ja] was still in process in the two main urban centers of Friuli (that is, Cividale − whose 

local variety of Friulian was perhaps at a more advanced stage of change − and Udine), 

while it had not got to the small towns of the Northern plains (Gemona, Venzone). 

 

Key words: Friulian, Vulgar Latin, open-mid vowels 

 

REZUMAT 

 

Pornind de la o analiză a unor texte în limba friulană din secolele XIV și XV, autorul 

concluzionează că diftongul friulan [wɛ], ce derivă din */ɔ/ din latina vulgară, evoluase deja 

în [wa] în contexte de tipul _ɾC sau _r în aproape întreg spațiul friulan, până la finalul 

secolului al XIV-lea. În aceleași contexte, trasformarea diftongului [jɛ] derivat din */ɛ/ din 

latina vulgară în [ja] era încă în curs de realizare în cele două centre urbane principale din 

Friuli (Cividale – a cărui varietate locală de friulană se afla poate într-o fază mai avansată 

de schimbare – și Udine), însă nu ajunsese în orășelele din câmpiile nordice (Gemona, 

Venzone). 

 

Cuvinte-cheie: friulană, latina vulgară, vocale semi-deschise 


