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MORFOLOGIA NON-LINEARE IN ROMANZO: 
LA FLESSIONE VERBALE DEL FRIULANO GORTANO

Abstract

The majority of Romance languages exhibit only concatenative morphology, the 
few exceptions being restricted to the Ibero-romance area. This article shows that in 
the variety of Friulian spoken in the Lower Valley of Gorto (Eastern Alps, Italy) the 
morphological contrast between long and short vowels in verbal stems of Class I can be 
explained synchronically only by means of a moraic and non-concatenative morphological 
approach. From a diachronic point of view, the presence of long vowels in the stem of the 
verbs of Class I can be explained as the result of several consecutive waves of analogical 
readjustments.

1. Introduzione

Dal punto di vista tipologico, è noto che le lingue neolatine presentano 
una morfologia lineare. I casi di morfologia non-lineare, ampiamente descritti 
per lingue di altre famiglie, nella Romània sono estremamente limitati e sono 
documentati solo in area ibero-romanza (Harris 1980, 1983; Wetzels 1995; 
Brandão de Carvalho 2003; Maiden 2005). Questo articolo ha l’obiettivo di 
contribuire alla riflessione sulla tipologia morfologica delle lingue romanze 
presentando dati sulla flessione verbale della varietà friulana del Basso Canale 
di Gorto che, come si dimostrerà, costituisce uno dei pochi casi di morfologia 
non-concatenativa nell’ambito neolatino. Nella prima parte del testo si in-
quadra il fenomeno dell’allungamento vocalico nell’ambito della morfologia 
non-lineare. La sezione successiva, la terza, tratteggia una rapida descrizione 
dell’area dialettale su cui si concentra l’attenzione di questo scritto. Nelle Se-
zioni 4 e 5 si forniscono le informazioni fonologiche e morfologiche sulla va-
rietà oggetto di studio che sono necessarie per la comprensione dei fenomeni 
che vengono discussi nella Sezione 6. Nella Sezione 7 si presentano dati mor-
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86 paolo roseano

fologici che vengono interpretati ricorrendo ad un approccio autosegmentale. 
La Sezione 8 propone una possibile ricostruzione dei processi diacronici che 
hanno dato luogo ai fenomeni morfologici descritti. Le conclusioni, cui è 
dedicata la Sezione 9, riassumono i contenuti di questo articolo.

2. L’allungamento vocalico nella morfologia non-lineare

Intesa come disciplina, la morfologia non-lineare o non-concatenativa 
è quella branca della morfologia che si occupa dei fenomeni di formazione 
delle parole che non possono essere rappresentati in termini di affissazione 
lineare. L’insieme dei processi di questo tipo è estremamente diversificato 
(Ablaut, transfissazione, reduplicazione, troncamento, cambiamenti di tono 
ecc.) e comprende anche l’allungamento vocalico. In relazione con quest’ul-
timo, va ricordato che negli ultimi tre decenni sono comparsi diversi studi 
che documentano la funzione morfologica della lunghezza vocalica in diverse 
lingue, come l’albanese (Asher 1994), l’anywa (Reh 1996; Trommer 2011), 
l’aymara (Hardman 2001; Adelaar e Muysken 2004), il basco (Hualde 
1990a), il dinka (Ladd et al. 2009; Trommer 2011), il coreano (Yoon 2008), 
il giapponese (Davis e Ueda 2002), il gidabal (Geytenbeek e Geytenbeek 
1971), il guajiro (Álvarez 2007), lo hindi (Mathur 2004), il maori (Carstairs-
McCarthy 1992), il navajo (Young e Morgan 1987), il quechua (Haspelmath 
e Sims 2010), il thok reel (Reid 2010), l’upriver halkomelem (Zimmermann 
2013) e lo zuñi (Saba Kirchner 2007). Le descrizioni morfofonologiche del 
vocalismo di tali lingue trovano idealmente un antenato comune nella con-
trapposizione tra le vocali tematiche brevi (guṇa) e lunghe (vṛddhi) dei verbi 
del sanscrito proposta da Pāṇini nel IV secolo a.C.

Esempi chiari di opposizioni morfologiche realizzate mediante differen-
ze nella quantità vocalica sono quelli del thok reel (Reid 2010; Trommer 
2011) come in (1), dello hindi (Maathur 2004) come in (2), del dinka 
(Ladd et al. 2009; Trommer 2011) come in (3), del giapponese (Davis e 
Ueda 2002) come in (4) o del guajiro (Álvarez 2007) come in (5). In tutti 
i casi che si presentano, la quantità vocalica è l’unico elemento fonetico che 
realizza un’opposizione morfologica.

(1)  [gàt]  [gàːt]
 bambino.nom.sg  bambino.nom.pl 

(2)  [tangata]  [taːngata]
 persona.sg  persona.pl 
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(3) [bá̤ɲ]  [bá̤ˑɲ]
 capo.sg  capo.pl 

(4)  [zonzai]  [zoːnzai]
 maleducato  maleducato.enf

(5)  [tasapa]  [tasaːpa]
 quando mangio quando sto mangiando

Per dare conto dei fenomeni morfologici non-lineari sono stati elaborati 
vari modelli teorici come la «Transderivational Antifaithfulness» (Alderete 
2001), il «Realize Morpheme» (Kurisu 2001), la «Cophonology Theory» 
(Inkelas e Zoll 2005) e la «Generalized Nonlinear Affixation» (Trommer 
e Zimmermann 2010; Bye e Svenonius 2012; Bermúdez-Otero 2012). 
L’obiettivo di quest’ultimo approccio è quello di spiegare i casi di morfolo-
gia non-concatenativa a partire dall’affissazione di sovrasegmenti fonologici 
(more, piedi, toni ecc.) che si associano al tema di una parola e lo modifica-
no. La «Generalized Nonlinear Affixation» sembra essere lo strumento più 
elegante ed efficiente per spiegare i processi morfologici non-lineari, soprat-
tutto quelli relativi alla lunghezza vocalica, che vengono affrontati in ter-
mini moraici. In questo senso sono rilevanti soprattutto le recenti proposte 
di Zimmermann e Trommer (Zimmermann 2013, 2014; Zimmermann e 
Trommer 2013), che rappresentano l’ultimo stadio di una riflessione scien-
tifica pluridecennale sulla questione dell’affissione di more come strategia 
morfologica (si possono ricordare, tra gli altri, i contributi già classici di 
Lombardi e McCarthy 1991; Samek-Lodovici 1992 o Davis e Ueda 2006).

Nonostante la «Generalized Nonlinear Affixation» non sia necessaria-
mente legata ad un modello fonologico concreto, le sue applicazioni re-
centi – come osserva Zdziebko (2015) – sono sorte quasi esclusivamente 
nell’ambito della Teoria dell’Ottimalità. In questo articolo, pur prediligendo 
l’approccio della «Generalized Nonlinear Affixation», non lo si implementa 
secondo il paradigma della «Teoria dell’Ottimalità» ma d’accordo con il mo-
dello autosegmentale (Sezione 7).

3. Il friulano del Basso Canale di Gorto

Il friulano del Basso Canale di Gorto (d’ora innanzi FBCG) è una va-
rietà conservatrice parlata nella parte meridionale di una valle alpina rela-
tivamente isolata (Francescato 1966; Iliescu 1973; Frau 1984). Dal punto 
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di vista amministrativo, l’area dialettale comprende i comuni di Ovaro e 
Comeglians, la parte orientale del comune di Prato Carnico e quella occi-
dentale del comune di Ravascletto, tutti in provincia di Udine (Figura 1). 
La popolazione della zona è di circa 3.500 abitanti, suddivisi in 27 insedia-
menti di ridotte dimensioni. Tutti i parlanti del FBCG conoscono anche 
l’italiano, lingua dalla quale il FBCG attinge i prestiti lessicali come quelli 
che si citano alla fine della Sezione 7.

Poiché il FBCG presenta piccole differenze tra un villaggio e l’altro, per 
gli esempi che si presentano in questo articolo si è scelto come varietà di 
riferimento il sottodialetto parlato ad Agrons, centro simbolico della zona in 
quanto sede della principale istituzione ecclesiastica locale, la Pieve di Gorto.

Figura 1. Mappa del Basso Canale di Gorto (in grigio scuro) nell’ambito dell’area 
friulanofona (in grigio chiaro).
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4. Il sistema vocalico del FBCG

Il repertorio fonetico-fonologico del FBCG comprende tre tipi di seg-
menti: le consonanti (sempre brevi), le vocali atone (sempre brevi) e le vocali 
toniche (che possono essere brevi o lunghe, cioè monomoraiche o bimorai-
che). Il fatto che le consonanti e le vocali atone debbano essere sempre brevi 
può essere formalizzato con due regole lineari molto generali, numerate con 
(6) e (7), che prevedono che se per un qualsiasi processo fonologico si sono 
venute a creare una consonante lunga o una vocale atona lunga, queste si 
realizzano superficialmente come brevi. Queste strategie di riparazione in-
tervengono nei casi in cui, a causa di processi morfofonologici come quelli 
che si illustrano nella Sezione 7, in un livello non-superficiale si vengono a 
creare delle consonanti lunghe o delle vocali atone lunghe.

(6) C: → C

(7) V: → V  / V[-stressed]

Nel FBCG la lunghezza vocalica può avere valore distintivo o essere 
semplicemente allofonica. La presenza di vocali toniche lunghe distintive 
si spiega sulla base di processi che sono stati descritti dal punto di vista 
diacronico (Vanelli 1998) e che sono stati formalizzati nell’abito della fono-
logia lineare (Baroni e Vanelli 2000; Finco 2007), di quella moraica (Hualde 
1990b; Prieto 1992) e con il riscorso alla Teoria dell’Ottimalità (Iosad 2012; 
Torres Tamarit 2012, 2014). D’accordo con gli studi appena citati, una vo-
cale tonica in sillaba finale chiusa si realizza come lunga se la coda in que-
stione è semplice ed è costituita da una consonante non-sonorante sonora 
(che si desonorizza). Le regole (8) e (9), che rappresentano un adattamento 
di quelle proposte da Baroni e Vanelli (2000: 27), formalizzano il processo 
in questione. 

(8) ˈV → ˈVV   /   ___    -sonorant
+voice  #

(9)  [-sonorant] → [-voice]    /   ___#

L’applicazione di entrambe le regole appena esposte spiega perché una 
forma soggiacente come /lad/ si realizza superficialmente come ['laːt] ‘anda-
to’ e si contrappone a /lat/ → ['lat] ‘latte’. Il mancato allungamento della 
vocale nel caso di parole come /gɾand/ → ['gɾant] ‘grande’, invece, si spiega 
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in base all’impossibilità di applicare la regola (8) nei casi in cui la sillaba 
finale ha una coda complicata.

La presenza di vocali lunghe nel FBCG, oltre che dai processi appena 
descritti, può dipendere dal contesto. In questi casi la vocale lunga, che può 
apparire anche in sillaba non-finale e aperta, è un mero allofono della vocale 
breve e non è rilevante ai fini di questo articolo. Senza entrare nei dettagli, 
si può ricordare che nel FBCG la vocale tonica si realizza come lunga 1) se 
precede – in sincronia o in diacronia – un nesso CV formato da una occlu-
siva sonora e una liquida (come in [ˈʃtaːli] ‘fienile’ da *stablu < stăbŭlum, 
[ˈsoːɾa] da sobra < sūprā, [ˈkwaːdɾi] ‘quadro’ o [ˈleːgɾi] ‘allegro’), 2) se pre-
cede un gruppo di consonanti delle quali la prima è una laterale e la seconda 
è una consonante non-sonorante (come in /alt/ → [ˈaːlt] ‘alto’ o /moldʒi/ 
→ [ˈmoːldʒi] ‘mungere’), o 3) davanti a una sibilante sonora (come in /ɾoʒa/ 
→ [ˈɾoːʒa] ‘fiore’ o /muza/ → [ˈmuːza] ‘faccia’).

5. La morfosintassi verbale del FBCG: aspetti generali 

La tavole 1, 2 e 3 contengono l’indicativo ed il congiuntivo presente (1) 
di un verbo delle tre classi di flessione nel sottodialetto di Agrons. Per evita-
re appesantimenti non necessari, ci concentreremo sulle forme dichiarative 
dell’indicativo presente (d’ora in poi Ind) e del congiuntivo presente (d’ora 
in avanti Sbjv). Il FBCG presenta anche altre tre persone verbali, la 3 ps f, la 
3 pp m e la 3 pp f, che differiscono dalla 3 ps m solo per il soggetto clitico. 
Così, per esempio, se la 3 ps m dell’Ind di cjantâ è al cjanta, la  3 ps f è a 
cjanta, la 3 pp m è ai cjanta e la 3 pp f è as cjanta (Roseano 2012: 51-52). 
Poiché, a parte per il soggetto clitico, sono identiche alla 3 ps m, in questo 
articolo non vengono trattate per non appesantire inutilmente il testo.

(1) Per la lettura degli esempi contenuti nelle Sezioni 5, 6 e 7 è utile ricordare che 
la  morfosintassi verbale del FBCG è caratterizzata, come quella della maggior parte dei 
dialetti della stessa lingua, dalla presenza di soggetti clitici che, in generale, sono procli-
tici nelle forme affermative dell’indicativo e del congiuntivo.
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Indicativo Congiuntivo 

Trascrizione 
ortografica

Trascrizione 
fonetica

Trascrizione 
ortografica

Trascrizione 
fonetica

1 ps i cjanti [i ˈcanti] i cjanti [i ˈcanti]

2 ps tu cjantas [tu ˈcantas] tu cjantis [tu ˈcantis]

3 ps m al cjanta [al ˈcanta] al cjanti [al ˈcanti]

1 pp i cjantìn [i canˈtiŋ] i cjantìn [i canˈtiŋ]

2 pp i cjantais [i canˈtajs] i cjantais [i canˈtajs]

3 pp a cjantin [a ˈcantiŋ] a cjantin [a ˈcantiŋ]

Tavola 1. Presente indicativo e congiuntivo del verbo della Classe I cjantâ ‘cantare’. 

Indicativo Congiuntivo 

Trascrizione 
ortografica

Trascrizione 
fonetica

Trascrizione 
ortografica

Trascrizione 
fonetica

1 ps i art [i ˈaɾt] i ardi [i ˈaɾdi]

2 ps tu arts [tu ˈaɾts] tu ardis [tu ˈaɾdis]

3 ps m al art [al ˈaɾt] al ardi [al ˈaɾdi]

1 pp i ardìn [i aɾˈdiŋ] i ardìn [i aɾˈdiŋ]

2 pp i ardeis [i aɾˈdejs] i ardeis [i aɾˈdejs]

3 pp a ardin [a ˈaɾdiŋ] a ardin [a ˈaɾdiŋ]

Tavola 2. Presente indicativo e congiuntivo del verbo della Classe II ardi ‘ardere’.

Indicativo Congiuntivo 

Trascrizione 
ortografica

Trascrizione 
fonetica

Trascrizione 
ortografica

Trascrizione 
fonetica

1 ps i sint [i ˈsint] i sinti [i ˈsinti]

2 ps tu sints [tu ˈsints] tu sintis [tu ˈsintis]

3 ps m al sint [al ˈsint] al sinti [al ˈsinti]

1 pp i sintìn [i sinˈtiŋ] i sintìn [i sinˈtiŋ]

2 pp i sintîs [i sinˈtiːs] i sintîs [i sinˈtiːs]

3 pp a sintin [a ˈsintiŋ] a sintin [a ˈsintiŋ]

Tavola 3. Presente indicativo e congiuntivo del verbo della Classe III sintî ‘sentire.
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Tra le molte osservazioni che si possono effettuare a partire dalle tavole 
1, 2 e 3, due sono importanti per questo articolo. In primo luogo, è utile 
notare che le tre persone plurali dell’Ind coincidono con quelle del Sbjv (in 
particolare la 3 pp, su cui si tornerà più avanti). In secondo luogo, è impor-
tante osservare che, nel caso dei verbi che sono stati scelti per esemplificare 
le tre classi verbali, la vocale tematica è breve in tutte le persone dell’Ind e 
del Sbjv. Nelle prossime sezioni si vedrà che questa situazione non è l’unica 
possibile, poiché le vocali tematiche delle diverse classi verbali possono esse-
re lunghe, per effetto di processi diversi, alcuni di tipo fonologico (Sezione 
6) ed altri di tipo morfologico (Sezione 7).

6. Vocali lunghe del tema fonologicamente motivate

Nel caso dei verbi delle Classi II e III il cui tema termina in consonante 
non-sonorante sonora, se la terminazione verbale è /+Ø/ o /+s/, le regole ge-
nerali di allungamento illustrate nella Sezione 4 producono vocali tematiche 
lunghe. Così, per esempio, dal tema /t∫ed/ di cedi ‘cedere’ si ha /i t∫ed+Ø/ → 
[i 't∫eːt] ‘io cedo’ e dal tema /kuʒ/ di cusî ‘cucire’ si ha /i kuʒ+Ø/ → [i 'kuː∫] 
‘io cucio’ (v. tavole 4 e 5). 

Indicativo Congiuntivo 

Trascrizione 
ortografica

Trascrizione 
fonetica

Trascrizione 
ortografica

Trascrizione 
fonetica

1 ps i cêt [i ˈt∫eːt] i cedi [i ˈt∫edi]

2 ps tu cêts [tu ˈt∫eːts] tu cedis [tu ˈt∫edis]

3 ps m al cêt [al ˈt∫eːt] al cedi [al ˈt∫edi]

1 pp i cedìn [i t∫eˈdiŋ] i cedìn [i t∫eˈdiŋ]

2 pp i cedeis [i t∫eˈdejs] i cedeis [i t∫eˈdejs]

3 pp a cedin [a ˈt∫ediŋ] a cedin [a ˈt∫ediŋ]

Tavola 4. Presente indicativo e congiuntivo del verbo della Classe II cedi ‘cedere’.
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Indicativo Congiuntivo 

Trascrizione 
ortografica

Trascrizione 
fonetica

Trascrizione 
ortografica

Trascrizione 
fonetica

1 ps i cûs [i ˈkuː∫] i cusi [i ˈkuʒi]

2 ps tu cûs [tu ˈkuːs] (2) tu cusis [tu ˈkuʒis]

3 ps m al cûs [al ˈkuː∫] al cusi [al ˈkuʒi]

1 pp i cusìn [i kuˈʒiŋ] i cusìn [i kuˈʒiŋ]

2 pp i cusîs [i kuˈʒiːs] i cusîs [i kuˈʒiːs]

3 pp a cusin [a ˈkuʒiŋ] a cusin [a ˈkuʒiŋ]

Tavola 5. Presente indicativo e congiuntivo del verbo della Classe III cusî ‘cucire’. (2)

Per i verbi di tutte le classi, poi, si possono individuare esempi di vocale 
tematica tonica che si realizza come lunga per effetto del contesto, come si 
è descritto nell’ultimo paragrafo della Sezione 4. Così, ad esempio, la vocale 
tematica tonica del verbo sarà lunga se precede 1) un nesso CV formato da 
una occlusiva sonora e una liquida (come in [tu ˈaːgɾimas] ‘tu lacrimi’), 2) 
un gruppo di consonanti delle quali la prima è una laterale e la seconda è 
una consonante non-sonorante (come in [tu ˈaːlt∫as] ‘tu alzi’) o 3) una sibi-
lante sonora (come in [tu ˈ∫koːzulas] ‘tu sbacelli’). 

7. Struttura moraica e morfologia non-concatenativa

I casi finora descritti di vocali lunghe in voci verbali rizotoniche, pur 
rendendo complessa la flessione verbale, non sono particolarmente interes-
santi perché rappresentano semplicemente l’applicazione ai verbi di regole 
fonologiche che erano già note per i sostantivi. Diverso è invece il caso delle 
vocali lunghe presenti in un gruppo molto ampio di verbi della Classe I che 
seguono il modello esemplificato nella prima colonna della tavola 6 (mentre 
le colonne seguenti contengono voci verbali che serviranno per la compara-
zione) (3). L’osservazione cruciale per questo articolo è che la presenza della 

(2) La forma [tu ˈkuːs] è il risultato regolare di /tu ˈkuʒ+s/ (Roseano 2014: 31-33).
(3) Da qui in avanti, con il fine di rendere più agevole la lettura, si utilizzerà solo 

una trascrizione ortografica delle voci verbali, che risulta di più immediata lettura rispet-
to a quella fonetica. Nella trascrizione ortografica la vocale tonica breve è indicata con 
un accento grave, mentre la vocale tonica lunga è indicata con un accento circonflesso. 
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vocale tematica tonica lunga nella 1 ps dell’Ind ed in tutte le voci rizoto-
niche del Sbjv non è prevedibile in base a nessuno dei processi fonologici 
esposti nella Sezione 6. 

Ind

1 ps i cjât-i i cjànt-i i lìber-i

2 ps tu cjàt-as tu cjànt-as tu lìber-as

3 ps m al cjàt-a al cjànt-a al lìber-a

1 pp i cjat-ìn i cjant-ìn i liber-ìn

2 pp i cjat-àis i cjant-àis i liber-àis

3 pp a cjàt-in a cjànt-in a lìber -in

Sbjv

1 ps i cjât-i i cjànt-i i lìber-i

2 ps tu cjât-is tu cjànt-is tu lìber-is

3 ps m al cjât-i al cjànt-i al lìber-i

1 pp i cjat-ìn i cjant-ìn i liber-ìn

2 pp i cjat-àis i cjant-àis i liber-àis

3 pp a cjât-in a cjànt-in a lìber-in

Tavola 6. Flessione dei verbi della Classe I cjatâ ‘trovare’, cjantâ ‘cantare’ e liberâ ‘liberare’. 

Prima di proporre una spiegazione sincronica per questo allungamento, 
è opportuno sgombrare il campo da altri elementi. Se si osserva la tavola 6 si 
nota che l’allungamento non avviene nelle voci verbali in cui l’accento ricade 
sulla penultima vocale della radice (come i lìberi) (4). Non avviene neppure 
nelle voci come i cjànti in cui, sebbene l’accento cada sull’ultima vocale della 
radice, la sillaba tonica è chiusa. Tale allungamento, quindi, non si ha se la 
vocale tonica non è l’ultima della radice o se la sillaba tonica – dopo l’aggiunta 
delle desinenze – è chiusa. Abbiamo individuato quindi due condizioni che, 
individualmente, impediscono l’allungamento. Tuttavia non è ancora chiaro 
che cosa lo provochi. L’esistenza di una coppia minima perfetta come a cjàtin 
(3 pp Ind)  e a cjâtin (3 pp Sbjv) permette di escludere che l’allungamento in 

Nelle tavole separiamo con un trattino il tema dalla desinenza e, per maggiore chiarezza 
grafica, sottolineiamo ed evidenziamo in grassetto i casi in cui la vocale tematica è lunga.

(4) A differenza del friulano centrale, in cui non esistono verbi patrimoniali pro-
parossitoni, il FBCG presenta voci verbali patrimoniali sdrucciole come i cjèculi ‘io 
balbetto’ o al ròdula ‘egli rotola’.
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a cjâtin sia frutto di una regola fonologica sincronica poiché, se così fosse, si 
applicherebbe anche a a cjàtin. Se non ci sono motivi strettamente fonologici 
che permettono di spiegare tale allungamento, la sua ragione non può che es-
sere morfofonologica. Sembra, infatti, che nel FBCG la 1 ps dell’Ind e tutte 
le persone rizotoniche del Sbjv della Classe I siano caratterizzate sia da una 
desinenza segmentalmente specificata (che rientra nell’ambito della morfolo-
gia concatenativa), sia da un allungamento vocalico che va inquadrato come 
un fenomeno morfologico non-concatenativo.

Per formalizzare adeguatamente i processi che portano alla presenza di 
vocali lunghe nelle voci verbali come quelle della prima colonna della tavola 
6 è necessario tenere presente la struttura moraica, fatto non sorprendente 
se si considera che la fonologia moraica ha già dimostrato di essere uno 
strumento efficiente per illustrare le caratteristiche del friulano, sia a livello 
segmentale (Torres Tamarit 2012, 2014) che a livello soprasegmentale (Ro-
seano et al. 2015). Nelle prossime pagine ci concentreremo sulla formazione 
delle due voci verbali che costituiscono una coppia minima, cioè la 3 pp 
dell’Ind (a cjàt-in) e la 3 pp del Sbjv (a cjât-in), ma la questione riguarda 
tutte le forma verbali in cui compare la vocale lunga.

Per descrivere la formazione della 3 pp dell’Ind (a cjàt-in), il punto di 
partenza è una situazione in cui i due morfemi (cjat- e -in) sono separati. 
Secondo McCarthy e Prince (1993: 22), in ciascuno di essi le more vocali-
che sono già assegnate lessicalmente, mentre le more consonantiche non lo 
sono. Ogni mora vocalica μ, inoltre, è dominata da un nodo σ.

In una seconda fase i due morfemi si uniscono e formano la parola W, 
che costituisce il punto di partenza per il passo successivo.
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In una terza fase ha luogo la sillabazione e vengono assegnate le more 
consonantiche. Con questa operazione termina il processo di formazione 
della voce verbale in questione, che si realizza superficialmente come ['catiŋ].

Per la formazione della 3 pp del Sbjv (a cjât-in), il punto di partenza 
è lo stesso che abbiamo descritto per la 3 pp dell’Ind (a cjàt-in). Anche in 
questo caso i due morfemi sono separati, ma va sottolineata una differenza 
fondamentale: per la 3 pp del Sbjv il secondo morfema è costituito da una 
mora extrametrica vocalica vuota, indicata con (μ), seguita da una sillaba 
con struttura VC. La mora extrametrica in questione, come si osserva nella 
rappresentazione seguente, è dominata da un nodo sillabico diverso da quel-
lo del morfema -in.

Nella seconda fase i due morfemi si uniscono e formano la parola W, 
nella quale la mora extrametrica non si è ancora associata con nessun ele-
mento segmentale.

In un passo successivo si procede ad una prima sillabazione e, come con-
seguenza, si assegnano le more consonantiche. La mora extrametrica si as-
socia, temporaneamente, all’elemento segmentale di tipo consonantico <t>.
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In seguito, tuttavia, poiché la sillaba che domina <t> non è ben formata 
(in quanto non ha un nucleo), la <t> passa ad associarsi alla sillaba che si 
trova alla sua destra.

Tale processo ha due conseguenze: 1) la sillaba <tin> presenta una strut-
tura accettabile, risolvendo così il problema dell’esistenza di una sillaba sen-
za nucleo, e 2) la mora extrametrica non è associata con nessun elemento 
segmentale.

Nella fase successiva la mora extrametrica si associa con l’elemento che 
la precede, in questo caso la vocale <a>. 
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Grazie a questa nuova associazione, la mora che era extrametrica si asso-
cia definitivamente con la vocale tematica del verbo, che passa ad essere bi-
moraica, cioè lunga. La forma verbale così creata si realizza superficialmente 
come ['caːtiŋ].

I processi illustrati finora descrivono la formazione delle voci come a 
cjàt-in  (3 pp dell’Ind) e delle forme rizotoniche con vocale lunga come a 
cjât-in (3 pp del Sbjv) della tavola 6, ma rimane ancora da chiarire la ragione 
per la quale le forme a cjànt-in e a lìber-in della stessa tavola, entrambe 3 
pp del Sbjv, presentino la vocale tematica breve e non lunga. Il caso della 
forma a lìber-in è relativamente semplice: le varie fasi si susseguono come 
nell’esempio di a cjât-in che si è appena descritto, ma alla fine interviene la 
regola generale (7) del friulano, che comporta che la vocale atona /e/, che 
soggiacentemente viene a configurarsi come bimoraica, si realizzi superfi-
cialmente come breve, cioè [e] come in ['libeɾiŋ].

La presenza della vocale breve nella forma a cjànt-in (3 pp del Sbjv) si 
spiega ipotizzando che la mora extrametrica, alla fine della serie di processi 
descritti in precedenza, si associ con la consonante /n/ del tema, che quindi 
si viene a configurare come bimoraica (cioè /nː/). A questo punto interviene 
la regola generale (6) del friulano, che fa sì che la consonante /n/ soggiacen-
temente bimoraica si realizzi come breve, cioè [n] come in ['cantiŋ].
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Come osservazione conclusiva di questa sezione, è opportuno ricordare 
che l’allungamento della vocale del tema non interessa solo i verbi patrimo-
niali ma si applica anche ai neologismi ed ai prestiti come scanerizâ ‘scan-
nerizzare’ o alunâ ‘allunare’, le cui 3 pp del Sbjv sono, rispettivamente, a 
scanerîzin ‘scannerizzino’ e a alûnin ‘allunino’. Ciò indica chiaramente che i 
meccanismi morfologici non-lineari che sono stati descritti sono produttivi.

8. Ricostruzione diacronica

La distribuzione della mora extrametrica di cui si sono descritti gli ef-
fetti nella Sezione 7 è doppiamente asimmetrica. La prima asimmetria ha 
a che vedere con le classi verbali: essa è presente nella Classe I ma non nel-
le Classi II e III. La seconda asimmetria è interna alla Classe I, nella quale 
la mora extrametrica appare in tutte le persone rizotoniche del Sbjv (1 ps,  
2 ps, 3 ps, 3 pp), ma solo nella 1 ps dell’Ind. In questa sezione si proporrà 
una possibile ragione diacronica per questa distribuzione apparentemen-
te capricciosa.

Per la ricostruzione dell’evoluzione della morfologia verbale nel FBCG 
praticamente non abbiamo a disposizione fonti anteriori al secolo XX, poi-
ché il primo scritto in friulano proveniente dal Basso Canale di Gorto è 
molto tardo ed è un caso isolato. Si tratta di una poesia del secolo XVIII 
che presenta, purtroppo, solo scarsi elementi di interesse per questo studio 
(De Caneva 1893; Tore Barbina 1994). Faremo quindi riferimento princi-
palmente agli studi di morfologia storica del friulano centrale di Benincà e 
Vanelli (1975) e Maschi (2000), che sono fondati sui documenti disponibili 
a partire dal secolo XIII e che sono stati ripresi e confermati più di recente 
anche da Heinemann (2007a: 101-104), Vanelli (2007a, 2007b), Benincà e 
Vanelli (2015: 401-403) e Benincà (2015: 126-128). I dati esposti dalle au-
trici in questione verranno integrati puntualmente con informazioni tratte 
dal Dizionario storico friulano (Vicario 2015). 
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Al fine di non appesantire la trattazione con informazioni ridondan-
ti, nelle prossime pagine si discuterà l’evoluzione del Sbjv e dell’Ind nella 
Classe I e nella Classe II. Si tralascerà, invece, la Classe III in quanto coin-
cide quasi perfettamente con la Classe II: l’unica differenza si ha nella 2 pp  
(v. tavole 4 e 5), che non è rilevante ai fini di questo articolo. Per esemplifi-
care le diverse fasi del cambio, per ciascuna delle due classi sono stati scelti 
due verbi i cui temi terminano, rispettivamente, con una consonante non-
sonorante sorda (netâ ‘pulire’ e meti ‘mettere’) e con una consonante non-
sonorante sonora (nadâ ‘nuotare’ e scuedi ‘riscuotere’). Nella tavole di questa 
sezione, per comodità, sono state colorate in grigio le celle che contengono 
forme verbali diverse da quelle odierne. Si noti che si omettono i pronomi 
personali soggetto clitici perché la loro ricostruzione in diacronia è, per il 
FBCG, piuttosto incerta e, comunque, sono irrilevanti per lo sviluppo dia-
cronico che si descrive. 

Il punto di partenza per la ricostruzione dell’apparizione della mora 
extrametrica in questione è il sistema verbale del FBCG del secolo XIV 
(tavola 7). Tale sistema coincide con quello proposto da Benincà e Vanel-
li (1975) e Maschi (2000) per il friulano centrale della stessa epoca, con 
alcune integrazioni e poche differenze. Le integrazioni si riferiscono alla  
3 pp del Sbjv, per la quale sulla base del Dizionario storico friulano si può 
ipotizzare una forma identica a quella della 3 pp dell’Ind (5). La differenza 
riguarda la continuazione di -a e -as del latino volgare in posizione finale 
(1 ps e 2 ps dell’Ind della Classe I; 1 ps, 2 ps, 3 ps del Sbjv della Classe II): 
mentre nel friulano centrale alla fine del Medioevo si affermano le varianti 
innovative -e ed -is, è quasi certo che nel dialetto che si analizza si fossero 
conservate -a ed -as, forme che sono sopravvissute nel FBCG fino ai giorni 
nostri nella morfologia nominale (per esempio cjasa ‘casa’, cjasas ‘case’) ma 
non sempre, come si vedrà più avanti, nella flessione verbale. Si noti che, 
nella fase descritta nella tavola 7, le vocali lunghe rizotoniche si spiegano in 
base ai processi canonici di allungamento descritti nella Sezione 4.

(5) Per esempio, nel 1369 appare la forma debin (3 pp, Sbjv) nelle annotazioni del 
cameraro Nicolò Pinta di Gemona: del qual è pat chi el si debin sagomar e s-el fos plu deba 
arifar ala glesia e s-el fos mens arifar a lugi e chusì è pato intra di nogi.
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Classe I Classe II

netâ nadâ meti scuedi

Ind Sbjv Ind Sbjv Ind Sbjv Ind Sbjv

1 ps nèt- nèt- nât- nât- mèt- mèt-a scuêt- scuèd-a

2 ps nèt-as nèt-s nad-as nât-s mèt-s mèt-as scuêt-s scuèd-as

3 ps nèt-a net- nad-a nât- mèt- mèt-a scuêt- scuèd-a

1 pp net-ìn net-ìn nad-ìn nad-ìn met-ìn met-ìn scued-ìn scued-ìn

2 pp net-âs net-ês nad-âs nad-ês met-ês met-âs scued-ês scued-âs

3 pp nèt-in nèt-in nàd-in nàd-in mèt-in mèt-in scuèd-in scuèd-in

Tavola 7. Flessione verbale nel FBCG nel secolo XIV (fase pre-cambio).

A partire da questa situazione iniziale, nel XV secolo (Baroni e Vanelli 
1975, Maschi 2000) si osserva il primo cambiamento che consiste nella 
comparsa di una -i epitetica nella 1 ps dell’Ind della Classe I (v. tavola 8). 
Tale innovazione di carattere analogico, come dimostrato da Benincà e Va-
nelli (1975), si giustifica con la necessità di pareggiare il numero di sillabe 
delle diverse persone dell’Ind della Classe I. In questa fase si osserva anche 
l’evento cruciale per comprendere tutte le successive evoluzioni: l’aggiunta 
della -i epitetica evita la desonorizzazione della consonante finale ma non 
comporta la perdita della lunghezza della vocale tonica (6). La 1 ps dell’Ind 
della Classe I passa, cioè, da nât a nâdi. Per i verbi il cui tema termina con 
una consonante sorda, possiamo ipotizzare che in questa fase l’aggiunta del-
la -i non comporti altri cambi: si passa, cioè, da net a neti.

(6) La conservazione della quantità vocalica dopo la comparsa della -i epitetica può 
essere stata favorita dall’analogia con i sostantivi che terminano in muta cum liquida, 
nei quali si osserva la presenza contemporanea di una vocale non-finale lunga e di una 
-i epitetica, come in /padɾ/ → [ˈpaːɾi] ‘padre’, /madɾ/ → [ˈmaːɾi] ‘madre’, /vogl/ → 
[ˈvoːli] ‘occhio o /soɾegl/ → [soˈɾeːli] ‘sole’ (v. Heinemann 2007b per una descrizione 
dettagliata del fenomeno).
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Classe I Classe II

netâ nadâ meti scuedi

Ind Sbjv Ind Sbjv Ind Sbjv Ind Sbjv

1 ps nèt-i nèt- nâd-i nât- mèt- mèt-a scuêt- scuèd-a

2 ps nèt-as nèt-s nad-as nât-s mèt-s mèt-as scuêt-s scuèd-as

3 ps nèt-a net- nad-a nât- mèt- mèt-a scuêt- scuèd-a

1 pp net-ìn net-ìn nad-ìn nad-ìn met-ìn met-ìn scued-ìn scued-ìn

2 pp net-âs net-ês nad-âs nad-ês met-ês met-âs scued-ês scued-âs

3 pp nèt-in nèt-in nàd-in nàd-in mèt-in mèt-in scuèd-in scuèd-in

Tavola 8. Flessione verbale nel FBCG nel secolo XV (primo cambio).

Anche il secondo cambiamento, che secondo Maschi (2000) risale al se-
colo XVI, è di tipo analogico e consiste nell’estensione della -i epitetica alle 
prime tre persone del Sbjv della Classe I, mentre nelle altre classi non si sareb-
bero avute innovazioni (tavola 9). Anche in questo caso, come nel precedente, 
l’aggiunta della -i epitetica evita la desonorizzazione della consonante fina-
le ma non comporta la perdita della lunghezza della vocale tonica. Si passa, 
quindi, da nât a nâdi (1 ps), da nâts a nâdis (2 ps) e da nât a nâdi. (3 ps).

Classe I Classe II

netâ nadâ meti scuedi

Ind Sbjv Ind Sbjv Ind Sbjv Ind Sbjv

1 ps nèt-i nèt-i nâd-i nâd-i mèt- mèt-a scuêt- scuèd-a

2 ps nèt-as nèt-is nad-as nâd-is mèt-s mèt-as scuêt-s scuèd-as

3 ps nèt-a net-i nad-a nâd-i mèt- mèt-a scuêt- scuèd-a

1 pp net-ìn net-ìn nad-ìn nad-ìn met-ìn met-ìn scued-ìn scued-ìn

2 pp net-âs net-ês nad-âs nad-ês met-ês met-âs scued-ês scued-âs

3 pp nèt-in nèt-in nàd-in nàd-in mèt-in mèt-in scuèd-in scuèd-in

Tavola 9. Flessione verbale nel FBCG nel secolo XVI (secondo cambio).

Il terzo cambiamento (tavola 10) è interno al Sbjv dei verbi della Clas-
se I il cui tema termina in una consonante non-sonorante sonora: la 3 pp, 
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l’unica rizotonica con vocale tematica breve, assume la mora extrametica per 
analogia con la 1 ps, 2 ps e 3 ps. In questo modo tutte le persone rizotoniche 
del Sbjv di tali verbi sono caratterizzate dalla presenza della mora extra-
metrica. L’importanza di questo passaggio consiste nel fatto che la vocale 
lunga appare in un contesto in cui, fonologicamente, la sua presenza non 
si giustifica più. In questo modo si svincola definitivamente dai fenomeni 
fonologici e si afferma come tratto morfologico.

Nell’Ind dei verbi il cui tema termina una consonante non-sonorante 
sonora, invece, non si verifica nessun cambiamento analogico, molto pro-
babilmente perché, a differenza del Sbjv, solo una delle persone rizotoniche 
(la 1 ps) presenta la vocale lunga, mentre le altre persone dello stesso tipo 
presentano la vocale breve. In altre parole, nel Sbjv le voci rizotoniche con 
la vocale tematica lunga sono nettamente maggioritarie (il rapporto è di 
3:1) e ciò ha innescato un processo analogico che ha portato all’allunga-
mento della vocale dell’unica voce rizotonica con V breve. Nell’Ind, invece, 
il rapporto tra voci rizotoniche con vocale lunga e breve è opposto (1:3), 
ed è probabilmente questa condizione di minoranza numerica della Vː che 
ha impedito che si verificasse un’estensione della vocale tematica lunga alle 
persone diverse dalla 1 ps. 

Per la datazione del terzo cambiamento non possiamo fare affidamento 
a nessuna fonte scritta né alla comparazione con il friulano centrale, giac-
ché in quest’ultima varietà non è presente la mora extrametrica di cui ci 
occupiamo. Possiamo limitarci a supporre che esso sia avvenuto in una fase 
immediatamente successiva al secondo cambiamento, se non addirittura in 
contemporanea con esso.

Classe I Classe II

netâ nadâ meti scuedi

Ind Sbjv Ind Sbjv Ind Sbjv Ind Sbjv

1 ps nèt-i nèt-i nâd-i nâd-i mèt- mèt-a scuêt- scuèd-a

2 ps nèt-as nèt-is nad-as nâd-is mèt-s mèt-as scuêt-s scuèd-as

3 ps nèt-a net-i nad-a nâd-i mèt- mèt-a scuêt- scuèd-a

1 pp net-ìn net-ìn nad-ìn nad-ìn met-ìn met-ìn scued-ìn scued-ìn

2 pp net-âs net-ês nad-âs nad-ês met-ês met-âs scued-ês scued-âs

3 pp nèt-in nèt-in nàd-in nâd-in mèt-in mèt-in scuèd-in scuèd-in

Tavola 10. Flessione verbale nel FBCG nel secolo XVI (terzo cambio).
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Il quarto cambiamento, ancora una volta di tipo analogico, porta 
all’estensione a tutti i verbi della Classe I della flessione dei verbi il cui tema 
termina con una consonante non-sonorante sonora (tavola 11). In questo 
modo si passa, cioè, da neti a nêti, ecc. Anche per questo cambiamento, 
come per il precedente, non è possibile proporre con certezza una datazione. 
Non sarebbe del tutto infondato supporre che sia avvenuto già nel seco-
lo XVI, ma purtroppo tale ipotesi non può essere confermata.

Classe I Classe II

netâ nadâ meti scuedi

Ind Sbjv Ind Sbjv Ind Sbjv Ind Sbjv

1 ps nêt-i nêt-i nâd-i nâd-i mèt- mèt-a scuêt- scuèd-a

2 ps nèt-as nêt-is nad-as nâd-is mèt-s mèt-as scuêt-s scuèd-as

3 ps nèt-a nêt-i nad-a nâd-i mèt- mèt-a scuêt- scuèd-a

1 pp net-ìn net-ìn nad-ìn nad-ìn met-ìn met-ìn scued-ìn scued-ìn

2 pp net-âs net-ês nad-âs nad-ês met-ês met-âs scued-ês scued-âs

3 pp nèt-in nêt-in nàd-in nâd-in mèt-in mèt-in scuèd-in scuèd-in

Tavola 11. Flessione verbale nel FBCG nel secolo XVI (?) (quarto cambio).

Il quinto cambiamento, invece, sulla base della descrizione delle tra-
sformazioni morfologiche del friulano centrale, è legittimo supporre che sia 
avvenuto nel secolo XVII (Maschi 2000). Il cambio in questione riguarda 
la 2 pp dell’Ind e del Sbjv di tutte le classi e consiste nell’estensione a tutti i 
verbi delle desinenze dei verbi monosillabici d’alta frequenza d’uso. In que-
sto modo, quindi, si passa da forme come netâs e netês a netàis (tavola 12). 
Per una descrizione completa di questo cambiamento, sul quale non ci si 
intrattiene perché in realtà è estraneo al fenomeno che ci interessa, si può 
fare riferimento al lavoro di Benincà e Vanelli (1975).
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Classe I Classe II

netâ nadâ meti scuedi

Ind Sbjv Ind Sbjv Ind Sbjv Ind Sbjv

1 ps nêt-i nêt-i nâd-i nâd-i mèt- mèt-a scuêt- scuèd-a

2 ps nèt-as nêt-is nad-as nâd-is mèt-s mèt-as scuêt-s scuèd-as

3 ps nèt-a nêt-i nad-a nâd-i mèt- mèt-a scuêt- scuèd-a

1 pp net-ìn net-ìn nad-ìn nad-ìn met-ìn met-ìn scued-ìn scued-ìn

2 pp net-àis net-àis nad-àis nad-àis met-èis met-èis scued-èis scued-èis

3 pp nèt-in nêt-in nàd-in nâd-in mèt-in mèt-in scuèd-in scuèd-in

Tavola 12. Flessione verbale nel FBCG nel secolo XVII (quinto cambio).

Il sesto ed ultimo cambiamento pare essersi verificato nel Canale di 
Gorto in tempi più vicini a noi. Nell’Alto Canale di Gorto, infatti, esso 
non sembra essere ancora avvenuto (Benincà e Vanelli 1975: 20), mentre 
per il Basso Canale di Gorto la prima testimonianza di questa innova-
zione è della fine del secolo XVIII (7). Il cambio consiste nell’estensione 
dell’uso della vocale -i alle desinenze delle prime tre persone del Sbjv 
delle Classi II e III (tavola 13). Tale fenomeno può essere il risultato di 
una duplice spinta: da un lato una tendenza analogica che favorisce il li-
vellamento delle vocali delle desinenze del Sbjv in tutte le classi, dall’altro 
lato l’influenza del friulano centrale, varietà di prestigio, in cui già dal 
Seicento la vocale sella desinenza delle prime tre persone del Sbjv delle 
Classi II e III è la -i (Maschi 2000). Va osservato che le vocali tematiche 
del Sbjv delle classi II e III, che erano brevi prima dell’innalzamento 
a > i, mantengono la loro quantità.

(7) Nel già citato componimento poetico della fine del secolo XVIII (De Caneva 
1893) è presente un caso di 3 ps del Sbjv della Classe III: vegni ‘venga’.
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Classe I Classe II

netâ nadâ meti scuedi

Ind Sbjv Ind Sbjv Ind Sbjv Ind Sbjv

1 ps nêt-i nêt-i nâd-i nâd-i mèt- mèt-i scuêt- scuèd-i

2 ps nèt-as nêt-is nad-as nâd-is mèt-s mèt-is scuêt-s scuèd-is

3 ps nèt-a nêt-i nad-a nâd-i mèt- mèt-i scuêt- scuèd-i

1 pp net-ìn net-ìn nad-ìn nad-ìn met-ìn met-ìn scued-ìn scued-ìn

2 pp net-àis net-àis nad-àis nad-àis met-èis met-èis scued-èis scued-èis

3 pp nèt-in nêt-in nàd-in nâd-in mèt-in mèt-in scuèd-in scuèd-in

Tavola 13. Flessione verbale nel FBCG nel secolo XVIII (sesto cambio).

Con il cambiamento che si è appena descritto, il sesto, la flessione 
dell’Ind e del Sbjv nel FBCG raggiunge la sua fisionomia attuale. 

9. Conclusioni

Come si è visto nelle Sezioni 6 e 7, nella morfologia verbale del FBCG 
si riscontrano numerosi casi di vocali lunghe nel tema del verbo. Mentre una 
parte di questi casi si può giustificare in base alle regole meramente fonologiche 
illustrate nella Sezione 5, i casi rimanenti si possono spiegare ipotizzando l’esi-
stenza di morfemi soggiacentemente formati da una mora extrametrica vuota 
ed una sillaba (concretamente, per la 1 ps dell’Ind e per la 1 ps, 2 ps, 3 ps e 3 
pp del Sbjv della Classe I). Laddove la struttura accentuale e sillabica della voce 
verbale lo permettono, la mora extrametrica in questione si realizza superficial-
mente come un allargamento della vocale tematica del verbo. Come conse-
guenza, nel FBCG la quantità vocalica ha un valore distintivo anche in sillaba 
non-finale aperta, mentre nella maggior parte degli altri dialetti della stessa 
lingua il contrasto tra V e Vː si ha solo in sillaba finale chiusa (v. Sezione 4).

Dal punto di vista diacronico, questa particolarità della flessione sembra 
essere il risultato di una serie di riaggiustamenti analogici che in un primo 
momento hanno fatto apparire una -i epitetica nella 1 ps dell’Ind della Classe 
I e poi l’hanno estesa ad altre persone e modi. Nel corso di queste ondate 
di riaggiustamenti, la quantità della vocale tematica della 1 ps dell’Ind dei 
verbi della Classe I il cui tema termina in consonante non-sonorante sonora 
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è stata reinterpretata (nel senso che non viene più percepita come il risultato 
di un processo fonologico, bensì come la parte non-segmentale di un mor-
fema verbale) ed è stata estesa, per analogia, alla 1 ps dell’Ind di tutti i verbi 
della Classe I ed alle persone rizotoniche del Sbjv di tutti i verbi della Classe 
I. Il Sbjv delle Classi II e III, in cui la -i non è epitetica ma sostituisce una -a 
preesistente, è rimasto invece escluso dall’espansione della mora extrametrica.

I dati che sono stati presentati per il FBCG presentano un duplice inte-
resse linguistico. Da un lato, costituiscono uno dei pochi esempi di morfo-
logia non-lineare attestati in area romanza e, più specificamente, costituisco-
no l’unico caso in cui la quantità vocalica di un elemento del tema trasmette 
informazione di tipo morfologico. Dall’altro lato, aver individuato un feno-
meno di morfologia moraica in friulano dal punto di vista tipologico raffor-
za l’idea che in questa lingua la mora sia un’unità linguistica particolarmente 
rilevante, la cui importanza non si limita alla fonologia segmentale e sopra-
segmentale (come già suggerito da Torres Tamarit 2012, 2014; Iosad 2012; 
Roseano et al. 2015) ma si estende anche alla sfera morfologica.
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LISTA DELLE ABBREVIAZIONI

1sg  prima persona singolare
3sg  terza persona singolare
C  consonante
enf  forma enfatica
f  femminile
FBCG  Friulano del Basso Canale di Gorto
Ind  indicativo presente dichiarativo
m  maschile
pl  plurale
pp  persona plurale
ps  persona singolare
Sbjv congiuntivo presente dichiarativo
scl  soggetto clitico
sg  singolare
V  vocale
W  parola fonologica
μ  mora
σ  sillaba
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