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Sintesi: Pomiano è un paesino dell’Istria slovena i cui abitanti mantengono 

tuttora viva la parlata locale, un dialetto di tipo savrino (o saurino) che insieme 

alle parlate risanesi è parte integrante del dialetto istrosloveno. La parlata 

dialettale di Pomiano, che di base ha una genesi slovena, è intrisa di prestiti 

romanzi che gli istriani di origini slave fecero propri sin dai primi insediamenti 

nel VII secolo, attingendoli dalla lingua della popolazione autoctona 

romanzofona distribuita nei centri urbani della costa istriana. La lingua degli 

istriani residenti nell’entroterra di Capodistria, Isola e Pirano risentì dunque 

inizialmente del cosiddetto romanzo istriano, evoluzione della varietà di latino 

parlata nella regione, mentre con la dominazione veneziana il contatto linguistico 

tra mondo slavo e romanzo divenne all’insegna del dialetto istroveneto, che fino 

alla fine della Seconda guerra mondiale funse da koinè degli abitanti dell’Istria. 

Nel presente contributo si intende presentare una selezione di romanismi in 

chiave diacronica. A tal fine, i prestiti che il noto dialettologo sloveno Tine Logar 

attestò nel 1957 nella località di Pomiano sono stati posti a confronto con quelli 

rinvenuti tra i parlanti dialettali coinvolti nelle indagini dialettologiche che 

l’autrice ha svolto in tempi ben più recenti nella medesima area. Ne sono derivate 

28 schede etimologiche in cui si è proceduto ad appurare se i romanismi in uso 

a Pomiano oltre sessant’anni fa siano tuttora noti agli abitanti di oggi e da questi 

regolarmente utilizzati. Al contempo, le schede danno conto della diffusione in 

altre località dell’Istria slovena delle espressioni qui raccolte, anche 

ricollegandole alle rispettive forme originarie, che sulla scorta dei raffronti 

operati con l’italiano triestino, il veneziano e l’italiano standard risultano essere 

di matrice prevalentemente istroveneta. Ciascuna scheda etimologica si conclude 

infine con l’indicazione dell’ultima fonte in cui una data voce è stata rilevata. 

Dall’analisi lessicale diacronica così effettuata è emerso che i parlanti dialettali 

sono a conoscenza della maggior parte dei romanismi presi in esame e vi fanno 

tuttora ricorso. 

 

Parole chiave: Pomiano, ricerca diacronica, romanismi, prestiti istroveneti, 

dialetto istrosloveno, dialetto istroveneto, interferenza linguistica. 
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Il dialetto istrosloveno e la tradizione linguistica romanza nell’Istria 
slovena 
Nell’Istria slovena gli istriani di origine slava (slovena) parlano il dialetto 
istrosloveno. Logar (1996, 403-404) suddivide le parlate che vi ricadono 
in due sottogruppi dialettali, segnatamente il risanese e il savrino, 
individuando il confine tra i due lungo la linea Capodistria (Koper)-
Maresego (Marezige)-Sasseto (Zazid). Nelle ricerche condotte sul campo 
(cfr. Todorović 2015; Todorović, 2015a) si è osservato tuttavia che il 
punto di origine di tale confine non può essere Capodistria (come 
sostiene Logar, ibid.), dal momento che in questa città gli istriani parlano 
unicamente il dialetto istroveneto. Un punto di origine più appropriato 
è pertanto la frazione di Bertocchi (Bertoki), dove gli abitanti del posto 
si esprimono in una variante risanese di dialetto sloveno come anche nel 
dialetto istroveneto. La varietà subdialettale risanese è diffusa 
nell’entroterra e negli immediati dintorni di Capodistria, quella savrina 
è invece parlata dagli istriani residenti nel profondo entroterra o 
comunque nelle campagne alle spalle di Capodistria, Isola e Pirano 
(Todorović 2018, 17). 

È da ribadire quindi che a Capodistria, Isola e Pirano, così come 
negli abitati che sorgono ai margini di queste città gli istriani di 
discendenza romanza (italiana) parlano esclusivamente in dialetto 
istroveneto (Todorović 2015, 52-53). 

La continuità linguistica slava vede i propri inizi in terra d’Istria tra 
il VI e il VII secolo, epoca alla quale risalgono le prime commistioni 
linguistiche slavo-romanze, quella romanza ha invece origini più antiche 
– la tradizione linguistica romanza vede il suo inizio nel 178/177 a.C., 
quando i Romani sconfissero a Nesazio (oggi Vizače) gli Istri, i primi 
abitanti della penisola istriana, che ben presto abbracciarono la fede 
cristiana e vennero latinizzati. 

Prima dell’arrivo degli Slavi, in Istria si parlava solamente l’istrioto, 
una lingua neo-latina diffusa per l’appunto in Istria, Friuli e Dalmazia. Gli 
Slavi che nei diversi periodi storici si insediarono man mano in terra 
istriana non sempre raggiunsero l’area litoranea, ma con la loro 
presenza si incunearono tra la popolazione romanza, dividendola. 
Furono dunque questi cunei slavi la ragione per cui nelle tre regioni 
succitate l’uniformità dell’istrioto venne meno, dando vita a tre 
autonomi e distinti gruppi di parlate romanze: il friulano a nord, il 
dalmata (o dalmatico) a sud e l’istrioto in Istria (Filipi 1993, 299). 

Ai tempi della Serenissima la tradizione linguistica romanza si 
consolidò ulteriormente. A quel tempo nella maggior parte delle località 
della penisola gli istriani di origine romanza abbandonarono il dialetto 
originario, sviluppatosi dal locale latino istriano, per sostituirlo con il 
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veneziano, che a contatto con l’autoctono istrioto diede vita ad un 
dialetto del tutto nuovo, l’istroveneto, tuttora usato in primis nelle 
località costiere dell’Istria. La popolazione romanza l’aveva da sempre 
usato come lingua madre, gli sloveni dell’entroterra che normalmente si 
esprimevano nel proprio dialetto locale lo impiegavano invece come 
strumento di comunicazione con la popolazione urbana, dalla quale 
erano economicamente dipendenti (Todorović 2019a, 19-20).  

Da ciò deriva la coesistenza di due dialetti nell’Istria slovena, nello 
specifico, l’istrosloveno e l’istroveneto. Il dialetto istroveneto è sempre 
stato in contatto con il vicino istrosloveno, seppur nel corso del tempo 
non abbiano esercitato l’uno sull’altro un’influenza di pari peso a causa 
del loro diverso status sociolinguistico. A fronte infatti dell’uso 
relativamente sporadico dell’italiano letterario, l’idioma cittadino di 
matrice romanza rappresentò fino alla fine della Seconda guerra 
mondiale la principale lingua dell’Istria anche per molti abitanti 
dell’entroterra, che pur coltivando nei loro paesini la parlata slovena, 
negli scambi con la popolazione urbana si esprimevano solo in 
istroveneto (Todorović 2019, 12). 

In questa regione la plurisecolare convivenza tra istriani di origini 
slave e di origini latine si riflette nella moltitudine di romanismi che sono 
parte integrante del dialetto istrosloveno,  presentandosi sotto forma di 
prestiti, anche ibridi, sintagmi di derivazione romanza, calchi e sim.  

 
Pomiano e la sua parlata dialettale 
Pomiano è un paesino nel cuore dei colli Savrini formato da 

agglomerati di case che si sviluppano a gradoni lungo il crinale 
dell’omonima cima locale, anche detta Romana, da cui si apre una vista 
che abbraccia la distesa del mare e alcuni degli abitati circostanti. Si 
estende da est verso ovest, tra le valli solcate a nord dal torrente 
Cornalunga e a sud dal Dragogna, e sia per la conformazione che per il 
patrimonio architettonico presenta i tratti del classico abitato rurale 
istriano. Nella parte più a est ci sono abitazioni di recente costruzione, 
mentre nella zona centrale del paese si trovano la chiesa parrocchiale di 
San Giorgio, consacrata nel 1222 dal vescovo di Capodistria mons. Beato 
Assalone, e il campanile costruito nel 1866 che le svetta a fianco. 
All’ingresso in paese si può ammirare anche la chiesa della Natività della 
Beata Vergine Maria, che conserva al suo interno resti di affreschi del XV 
secolo e alcune iscrizioni in glagolitico, mentre non è rimasto più nulla 
di un’antica chiesetta intitolata a Santo Stefano (KLSa 1968, 141; KLSb 
1995, 301; Pucer 2005, 186-187). 

Il toponimo sloveno Pomjan (ˈPomjan nella parlata locale, da cui 
Pomˈjanc, Pomˈjanšca e Pomˈjanka quali appellativi degli abitanti) 
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deriva dall’italiano Pomiano, a sua volta derivato dal nome di persona 
latino Pomius (Snoj 2009, 321). I parlanti dialettali coinvolti nelle 
ricerche hanno elencato le seguenti contrade a Pomiano: , 
na Stˈraže, ˈVečen bošk, ˈBukujȧ, Гaˈbuvȧc, Škərˈkuvȧc ecc. 

In generale, gli abitanti di questo paese dicono di parlare la lingua 
del posto – šˈrajajo po doˈmače – soprattutto con le persone di casa e 
gli altri compaesani, e a giudicare dalle loro stime gli autoctoni come loro 
costituiscono appena un terzo dei residenti totali. Nel 1931 abitavano a 
Pomiano 363 persone, che nel 1948 si ridussero a 252 e cinque anni più 
tardi ad appena 140, fino a giungere al censimento del 1966 che attestò 
112 abitanti; proprio allora, a partire dagli ultimi anni Sessanta del 
secolo scorso, iniziarono ad arrivare nuovi residenti, ma per quanto 
riguarda il periodo prima i più anziani ricordano che nel secondo 
dopoguerra quasi solo le vedove con i loro figlioli erano rimaste al paese. 

Secondo i dati diffusi dall'Ufficio di Statistica della Repubblica di 
Slovenia, nel 2020 vivevano a Pomiano 183 persone, di cui 92 uomini e 
91 donne, mentre il censimento condotto un paio d’anni prima, nel 
2018, aveva individuato 71 nuclei familiari composti in media da 2,7 
persone (dati divulgati dall’Ufficio di Statistica della Repubblica di 
Slovenia). 

Il primo a mappare la parlata pomianese, variante savrina del 
dialetto istrosloveno, è stato Tine Logar nell’ambito dell’indagine 
dialettologica condotta per l’appunto a Pomiano dal 18 al 22 giugno 
1957 con il supporto di Anton Jerman, contadino e operaio all’epoca 
cinquantaquattrenne. Nel quaderno riservato alle annotazioni sul 
campo, catalogato come «Pomjan (Istra) – V./123» e oggi conservato a 
cura della Sezione dialettologica dell’Istituto per la lingua slovena Fran 
Ramovš, parte dell’Accademia Slovena delle Scienze e delle Arti – ZRC 
SAZU, Tone Logar fece seguire al questionario funzionale all’atlante 
linguistico sloveno (SLA) gli equivalenti dialettali emersi dalle 862 
domande, per poi concludere le ricerche a Pomiano con una sintesi 
(Logar 1957) in cui presentò i risultati delle attestazioni sul campo. Nella 
sua relazione diede particolare risalto all’abbondanza di romanismi di 
origine veneta presenti nel vocabolario di Pomiano, indicandone ben 72, 
segnatamente: bȃńka ‘bara’, bȃrba ‘zio’, bərγệše ‘pantaloni’, bətộn 
‘bottone’, borệla ‘carriola’, rệdine ‘redini’, cəmətȇr ‘cimitero’, čȋĺe 
‘ciglia’, ćȋkera ‘tazza’, ťupȋn ‘ginepro’, đerlȃnda ‘ghirlanda’, fȧču 
‘fazzoletto’, fərkȃda ‘bastone afforcato’, γȃṷka ‘noce di galla’, γončȋn 
‘ericacee’, γulȋda ‘mastello’, jȇrta ‘stipite’, krệpa ‘cranio’, kȏtula ‘gonna’, 
kḁmberȋn ‘ripostiglio’, kȃmbəra ‘camera’, kȃnwa ‘cantina’, kandyt 
‘gabinetto di decenza’, kavədȃna ‘capitagna’, kərbộn ‘carbone’, kodȋńe 
‘madia’, käntat ‘cantare’, kompȃre ‘testimone (uomo) di nozze’, kalcjộn 
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‘colazione’, kampȃńa campagna’, kuńȃ ‘cognato’, kərệγa ‘sedia’, kadệna 
‘catena’, kȗrta ‘cortile’, mužộn ‘labbro’, manȋce ‘manici’, mylce ‘budella, 
sanguinaccio’, mȃkińa za prȇs ‘arcolaio’, novȋčer ‘sposo’, novȋca ‘sposa’, 
ńivȃča ‘prato’, nọniť ‘nonno’, nȍmbolťe ‘reni’, pȋjat ‘piatto’, pərọn 
‘forchetta’, pȃramant ‘piviale’, plḁńjer ‘paniere’, kordệla ‘polmoni’, 
pệver ‘pepe’, pệna ‘penna’, pȃjareč ‘pagliericcio’, palệta ‘paletta’, šȗr 
‘tappo di sughero, škrȃńe ‘tempia’, škȃle ‘scale’, šćepộn ‘garofano’, 
švədộr ‘raffreddore’, šəlȇr ‘soglia’, škərabȃndo ‘temporale’, štȏmeχ 
‘stomaco’, terȃnte ‘bretelle’, tərvȇrsa ‘grembiule’, təvȇla ‘tavella’, 
temńȃn ‘incenso’, tamộn ‘timone’, tərfojen ‘trifoglio’, tamparȃńa ‘vino 
e acqua’, təγiča ‘zucca’, vələzộn ‘aiola’, wộka ‘oca’, škȗrja ‘frusta’, zjọγo 
‘malleolo’. 

I prestiti romanzi sono stati qui disposti in ordine alfabetico e 
suddivisi in due macrogruppi, il primo comprendente le espressioni dalla 
A alla K e il secondo quelle dalla L alla Ž. Nel prosieguo della trattazione 
si andrà ad illustrare la prima tranche di espressioni, rimandando a una 
prossima pubblicazione la disamina della seconda.  

Nell’esplorare le leggi che governano l’odierno vernacolo 
pomianese e il relativo vocabolario si è fatto riferimento agli esiti delle 
indagini sul campo condotte a Pomiano nel corso del 2020 (cfr. 
Todorović 2021)1 e ad ulteriori ricerche di quest’anno.  

 
Metodo di ricerca 
Il percorso di ricerca muove dai prestiti romanzi attestati a Pomiano 

oltre sessant’anni fa (restringendo al momento il campo alle voci dalla A 
alla K), andando in tal senso a verificare se i parlanti dialettali li usino 
tuttora nei loro scambi quotidiani. A tal scopo il campione di dialettofoni 
è stato interrogato in modo mirato sulle espressioni di cui sopra e i 
colloqui avuti con loro, disponibili nella parte conclusiva del contributo, 
restituiscono a seconda dei casi l’uso continuativo di tali espressioni 
oppure il loro graduale abbandono. Il materiale utile al raffronto è stato 
reperito nel corso di due indagini dialettologiche svolte dall’autrice a 
Pomiano, la prima risalente al 2020 (cfr. Todorović 2021) e l’altra (cfr. 
Pom 2021) alla primavera del 2021, in tempo utile ai fini del presente 
articolo. Mentre l’indagine di Logar aveva visto la partecipazione di un 
unico parlante dialettale, nell’ambito delle due più recenti citate 
poc’anzi si è riusciti a coinvolgere quattro abitanti del posto.  

Uso e origine dei vari romanismi vengono illustrati nelle 28 schede 

                                                 
1 Il dialetto, la vita e nomi di famiglia in tre località istriane. Bertocchi, Pomiano, 
Saredo (tit. or. Narečje, življenje in hišna imena v treh istrskih krajih. Bertoki, 
Pomjan, Šared). 
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etimologiche a seguire: nella sezione introduttiva la voce attestata da 
Tine Logar viene posta a confronto con quella usata allo stato attuale dai 
dialettofoni di Pomiano, dopodiché viene confermata o meno la 
diffusione del medesimo romanismo in altre parlate istroslovene 
facendo riferimento al corpus dialettale di alcune pubblicazioni 
pregresse, nello specifico Espressioni istroslovene nell’entroterra 
capodistriano (Todorović 2015, tit. or. Slovensko istrsko izrazje v zaledju 
Kopra), La varietà dialettale del Capodistriano (Todorović 2017, tit. or. 
Narečna raznolikost v okolici Kopra: Dekani, Hrvatini, Škofije), Il vasto 
repertorio di parlate dialettali del Capodistriano (Todorović 2018, tit. or. 
Raznovrstnost narečnih govorov na Koprskem: Bertoki, Puče, Sveti 
Anton), Dizionario dialettale di Sant’Antonio presso Capodistria (Jakopin 
1995, tit. or. Narečni slovar Svetega Antona pri Kopru), Analisi lessico-
etimologica di romanismi scelti delle parlate savrine (Dis G 2011, tit. or. 
Leksikološko-etimološka analiza izbranih romanizmov v šavrinskih 
govorih) e, non da ultimo, anche sulla scorta del più recente materiale 
dialettale raccolto appositamente per questa indagine nelle località di 
Boste (cfr. Bost 2021), Pomiano (cfr. Pom 2021) e Saredo (cfr. Sar 2021). 

Nel prosieguo si risale al sostrato di norma (istro)veneto delle 
singole espressioni, seguito dai loro equivalenti in italiano triestino, in 
veneziano e in italiano standard, dopodiché, affidandosi ad autorevoli 
dizionari dialettali ed etimologici, si stabilisce l’etimo prossimo della 
parola in questione, ossia la fonte originaria a partire dalla quale è stata 
accolta nelle parlate istroslovene. Al termine di ogni scheda etimologica 
si fornisce infine la più recente base del prestito, che nella grande 
maggioranza dei casi è latina.  

 
Romanismi nel vernacolo pomianese (A - K): sguardo diacronico 
bȃńka ‘bara’ 
Il lessema adoperato dai pomianesi negli anni Cinquanta del secolo 

scorso è tuttora usato da alcuni paesani, v. ˈbańka2 – sloveno lett. krsta 
‘bara’ (Todorović 2021, 142). L’espressione è largamente diffusa nelle 
parlate istroslovene, ad es. a Carcase ˈbåńkå (Todorović 2015, 99), a 
Puzzole ˈbåńka, a Sant’Antonio ˈbanka (Todorović 2018, 164), a Scoffie 
ˈbanka (Todorović 2017, 149). Si tratta di un prestito dall’istrov. banca 
‘panca’ (Manzini-Rocchi 11; VG 62); v. triest. *banka ‘panca’ (GDDT 52) e 
venez. banca ‘panca’ (Boerio 60), di significato diverso – v. it. lett. panca 
“sedile per più persone”. Per il lemma ‘bara’ i parlanti istroveneti 
adoperano l’espressione ˈkaṡa de ˈmorto (ALIvIS 2 416). L’etimo della 

                                                 
2 Il segno indicante la posizione dell’accento ( ˈ ) si colloca davanti alla sillaba 
tonica. 
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parola panca va cercato nella voce longobarda *panka ‘tavola di legno 
per sedersi’ (l’ETIM DELI – CD-ROM).  

 
bȃrba ‘zio’ 
L’espressione dialettale registrata da Logar è ancora adoperata a 

Pomiano, v. ˈbarba – sloveno lett. stric ‘zio’ (Todorović 2021, 145). La 
voce è conosciuta altresì in altre località istroslovene, ad es. a Carcase 
ˈbårbå (Todorović 2015, 101), a Puzzole ˈbårba, a Sant’Antonio ˈbarba 
(Todorović 2018, 167), a Scoffie ˈbarba (Todorović 2017, 151). La sua 
prima fonte è l’istrov. barba ‘zio’ (Manzini-Rocchi 13;3 VG 1999, 66); v. 
triest. e venez. barba (GDDT 55; Boerio 62). L’etimo della parola si trova 
nel lat. bărba(m) ‘barba’, di orig. indoeur (DELI – CD-ROM) – che ha dato 
i sign. metaforici di ‘radice’, per la somiglianza, e ‘noia’, in quanto ‘cosa 
lunga da far crescere la barba’ (l’ETIM – CD-ROM).  

 
bərγệše ‘pantaloni’ 
La voce sentita dal dialettologo sloveno è tuttora adoperata dai 

paesani, v. bərˈγẹše – sloveno lett. hlače ‘pantaloni’ (Todorović 2021, 
160). Questo lessema è largamente diffuso nell’Istria nordoccidentale, 
ad es. a Carcase barˈγẹše (Todorović 2015, 113), a Puzzole barˈγẹšȧ, a 
Sant’Antonio barˈješȧ (Todorović 2018, 184), a Scoffie barˈjẹše 
(Todorović 2017, 166). La parola corrisponde all’istrov. braghese 
‘pantaloni’ Manzini–Rocchi 27; VG 112); v. venez. e triest. braghese 
‘pantaloni’ (Boerio 97; Doria 89). La parola deriva dal lat. braca brāca(m) 
‘calzone aderente alla gamba’ (l’ETIM – CD-ROM; REW 1252); la parola 
lat. brācae è un prestito gallico (l’ETIM – CD-ROM). 

 
bətộn ‘bottone’ 
Il termine dialettale sentito da Logar baˈton è conosciuto altresì dai 

parlati attuali, v. baˈton – sloveno lett. gumb ‘bottone’ (Todorović 2021, 
165). Da notare la presenza del fonema -a- nella prima sillaba al posto 
della semivocale ə. Il romanismo è largamente documentato nell’area 
dialettale istroslovena, ad es. a Carcase baˈtọn (Todorović 2015, 117), a 
Puzzole baˈtọn, a Sant’Antonio bȧˈtuən (Todorović 2018, 190), a Scoffie 
beˈtuọn (Todorović 2017, 171). La prima fonte della parola si trova 

                                                 
3 “Dato che la barba ha un carattere simbolico di autorità e virilità, si capisce 
facilmente come il lat. tardo barba abbia assunto il significato di’persona di 
rispetto’ e quindi di ‘zio’ (Editto di Rothari, a. 643). Oggi la vc., in questo senso, 
è limitata all'Italia sett., poiché in quella centromeridionale si è imposto il tipo 
zio (<gr. theîos).” 
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nell’istrov. botón ‘bottone’ (Manzini–Rocchi 26; VG 109); v. venez. botòn 
(Boerio 95) e triest. boton (Doria 88); v. it. lett. bottone che deriva dal 
francese bouton ‘bototne, ombellico’, dal verbo bouter ‘spinger fuori’ 
(DELI – CD-ROM), dal lemma franco bōtan ‘spingere, colpire’ (REW 
1228c).4 

 
borệla ‘carriola’ 
Il lemma dialettale registrato da Logar è ancora adoperato da alcuni 

dialettofoni più anziani, v. buˈrela – sloveno lett. samokolnica ‘carriola’ 
(Todorović 2021, 107); da notare la presenza del fonema -o- nella prima 
sillaba al posto di -u-. Il lessema è conosciuto in alcuni paesi 
dell’entroterra istriano, ad es. a Boste – bọˈrela (Todorović 2015, 71), a 
Puzzole bọˈrẹla (Todorović 2018, 122); negli altri paesi istrosloveni 
notiamo la presenza del lessema karˈjola (Todorović 2018; 2021). Il 
lemma buˈrela corrisponde all’istrov. barela di significato diverso – 
‘barroccio – carro a due ruote con una cassa girante sull’asse in modo 
che levando un gancio il carico si può versare per di dietro’ (VG 70); v. 
venez. barèla ‘carretta’ (Boerio 64). Per il lemma ‘carriola’ i parlanti 
istroveneti adoperano l’espressione karˈjọla (ALIvIS 1 426). Le parole 
pomianesi prese in esame derivano dall’it. lett. barella, dimunutivo di 
bara5 ‘cassa destinata a contenere la salma’ che deriva dal longobardo 
*bāra ‘portantina’ (l’ETIM – CD-ROM).  

 
cəmətȇr ‘cimitero’ 
La parola presa in esame è usata tutt’oggi, v. cimiˈter – sloveno lett. 

pokopališče ‘cimitero’ (Todorović 2021, 143); da notare (nella parola più 
recente) la presenza delle vocali -i- al posto delle semivocali ə. Il lessema 
figura pure in alcune altre località istriane, ad es. a Carcase cimiˈter 
(Todorović 2015, 99), a Puzzole cimiˈter (Todorović 2018, 164). Il lemma 
è stato adottato dall’istrov. simitèrio, con l’apocope della vocale finale, 
v. simitèro (Manzini-Rocchi 218); v. triest. zimitero e zimiterio (GDDT 
811), venez. cimiterio (Boerio 172), it. lett. cimitero. La parola deriva dal 
latino tardo. cimitēriu(m) (DELI – CD-ROM), dal lat. crist. cimitērĭum, var. 
di coemetērĭum, dal gr. crist. koimētḗrion ‘sepolcro, cimitero’, propr. 
‘dormitorio’, der. di koimáō ‘dormire’, in quanto luogo dove il corpo 
giace in attesa del risveglio della resurrezione (l’ETIM – CD-ROM).  

 
 
 

                                                 
4 Cfr. Todorović 2020a, 99. 
5 Cfr. Cossutta 2010. 
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ćȋkera ‘tazza’ 
La voce sentita dal dialettologo sloveno è tuttora adoperata dai 

paesani, v. ̍ ćikara – sloveno lett. skodelica ‘tazza’ (Todorović 2021, 157). 
Da notare la presenza del fonema -a- nella prima sillaba al posto della 
vocale e. Il termine è usato in vari vernacoli istrosloveni, ad es. a Carcase 
ˈćikarå (Todorović 2015, 110), a Puzzole e Sant’Antonio ˈćikara 
(Todorović 2018, 180), a Scoffie ˈćikara (Todorović 2017, 163). La parola 
è stata accolta dall’istrov. cícara o cíchera ‘tazza’ (Manzini-Rocchi 47; VG 
214); v. venez. chìcara (Boerio 166), triest. cichera (GDDT 150) e it. lett. 
chicchera ‘tazza di media grandezza’. Si tratta di un prestito dallo sp. 
jícara ‘tazzina’, dal nahuatl (azteco) xicalli, che indica un recipiente 
ricavato da una zucca (l’ETIM – CD-ROM; DELI – CD-ROM).6 

 
čȋĺe ‘ciglia’ 
Il lessema registrato negli anni Cinquanta del secolo scorso a 

Pomiano, è ancora in uso fra i paesani, v. ˈčiĺe – sloveno lett. trepalnice 
‘ciglia’ (Todorović 2021, 119). Il lemma è un prestito dall’istrov. ċiĺe 
(ALIvIS 1 595), it. lett. ciglia – da notare alcune varianti istrovenete come 
ad es. ṡiĺe, ̍ ṡeje, ̍ ṡije, ̍ żeje, ̍ żije (ALIvIS 1 595) e séa (sg.) (Manzini-Rocchi 
210) alle quali le varianti pominesi non corrispondono foneticamente 
ma solamente morfologicamente – pl. in -e). La parola presa in esame 
figura anche nelle parlate dialettali dell’Istria slovena, ad es. a Carcase 
ˈčiĺȧ (Todorović 2015, 80), a Sant’Antonio čiĺȧ (Todorović 2018, 136), a 
Scoffie ˈčiĺe (Todorović 2017, 125). Le varianti succitate corrispondono 
all’it. lett. cìglio ‘pelo delle palpebre’, lat. cĭlĭu(m) ‘palpebra’ e ‘ciglio’ 
(l’ETIM – CD-ROM), di origine indeuropea (DELI – CD-ROM). 

 
đerlȃnda ‘ghirlanda’ 
L’espressione dialettale usata a Pomiano negli anni Cinquanta del 

secolo scorso è stata registrata altresì durante la nostra ricerca, v. 
ğirˈlanda – sloveno lett. venec ‘ghirlanda’ (Todorović 2021, 142). Da 
notare la presenza del fonema -i- nella prima sillaba al posto della vocale 
-e-. Il romanismo messo in rilievo è largamente diffuso nell’Istria 
slovena, ad es. a Carcase ǯirˈlåndå (Todorović 2015, 99), a Puzzole 
ďorˈlanda, a Sant’Antonio ďẹrˈlanda (Todorović 2018, 164), a Scoffie 
ğẹrˈlanda (Todorović 2017, 149). Si tratta di un prestito dall’istrov. 
gerlànda ‘ghirlanda’ (Manzini-Rocchi 90); v. triest. *girlanda (Doria 270), 
venez. girlanda e (arc.) zirlanda (Boerio 307, 813). La parola è 
probabilmente un prestito germanico per tramite di altre lingue, 
dall’occit. guirlanda, dall’ant. francese *wiera ‘ornamento di fili d’oro’, 

                                                 
6 Todorović e Filipi 2017a, 57. 
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che ha dato da una diversa var. l’ant. francese garlande (fr. guirlande) 
(l’ETIM – CD-ROM). Secondo Prati (EV 76) nella forma veneta ʒirlanda vi 
è stato forse l’influsso di giro, ʒiro ‘giro’. 

 
fȧču ‘fazzoletto’ 
Il lessema registrato nel 1957 risulta modificato dai parlanti attuali, 

v. fəˈčo – sloveno lett. ruta ‘fazzoletto’ (Todorović 2021, 165). Da notare 
l’accentazione differente della parola rispetto il lemma più antico, ad es. 
a Carcase ˈfȧčo (Todorović 2015, 116), a Puzzole ˈfȧču, a Sant’Antonio 
fiˈčoṷ (Todorović 2018, 189), a Scoffie fẹˈčoṷ (Todorović 2017, 170). Il 
lessema preso in esame è un prestito dall’istrov. faciol, fazzuol e fazzol 
(VG 350, 351) di significato diverso – v. accappatoio (di tela di lino 
finissima)’; v. venez. faciòl, fazzòl e (arcaico) fazzuol “accappatoio, manto 
di pannolino che cuopre quasi tutta o buona parte d’una donna; ed è qui 
usato dalle artigiane; faciòl da sugarse le man” (Boerio 258, 264), triest. 
fazoleto ‘fazzoletto’ (Doria 227). In Rosamani (VG ibid.) è documentato 
altresì il lemma friulano fazzûl ‘pezzuola grande di tela bianca, che le 
donne usavan portare in capo e scendeva lungo la persona’. Il lessema it. 
lett. fazzoletto è probabilmente il diminutivo della variante arcaica 
fazzuolo ‘pezza di tela con cui tergersi la faccia’; nel latino medievale 
venez. si documenta il lemma fazolus, dal vogare latino faciŏlu(m) 
derivante dal sostantivo făcies ‘faccia’ (DELI – CD-ROM).7 

 
fərkȃda ‘bastone afforcato’ 
La voce sentita dal dialettologo sloveno è tuttora adoperata dai 

paesani, v. fərˈkada – sloveno lett. kol ‘bastone afforcato’ (Todorović 
2021, 157). Il termine è usato in vari vernacoli istrosloveni, ad es. a 
Sant’Antonio ˈfrkada (Jakomin 37). La parola è stata accolta dall’istrov. 
ma non corrisponde completamente alla parola istroslovena, ad es 
istrov. forcada ‘palo con un’estremità biforcuta (ma anche senza) per 
tenere in alto un filo di ferro o un altro palo orizzontale o una corda (per 
appendere il bucato)’ (Manzini-Rocchi 81), istrov. forcada ‘forcella’ – 
“per tirarvi su le corde su cui si stende la biancheria” (VG 393); v. venez. 
forcada “specie di asta di legno o lungo bastone, che usano le lavandaie 
quando distendono sulle core o funi le biancheria lavate onde si 
asciughino” (Boerio 281). La parola deriva dal lat. fŭrca(m) ‘forca; 
forcella; patibolo’ (l’ETIM – CD-ROM). 

 
 
 

                                                 
7 Cfr. Todorović 2020a, 103-104. 
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γulȋda ‘mastello’  
La parola presa in esame è usata tutt’oggi, v. γuˈlida – sloveno lett. 

škaf, golida8 ‘mastello’ (Todorović 2021, 143). Il lessema figura pure in 
alcune altre località istriane, ad es. a Carcase γọˈlidå (Todorović 2015, 
59), a Puzzole e Sant’Antonio γoˈlida (Todorović 2018, 104). Il lemma è 
stato adottato dall’istroromanzo galida ‘mastello’ (VG 418)9 che deriva 
dal lat. gallēta ‘secchio’ (REW 3656). 

 
jȇrta ‘stipite’ 
L’espressione dialettale usata a Pomiano negli anni Cinquanta del 

secolo scorso è stata registrata altresì durante la nostra ricerca, v. ˈjerta 
– sloveno lett. podboj ‘stipite’ (Todorović 2021, 150). La parola messa in 
rilievo è largamente diffusa nell’Istria slovena, ad es. a Carcase ˈjertå 
(Todorović 2015, 105), a Puzzole, Sant’Antonio (Todorović 2018, 172) e 
Scoffie ˈjerta (Todorović 2017, 156). La parola è un prestito dall’istrov. 
èrta ‘stipite’ (Manzini-Rocchi 73), erta – ‘una delle due parti laterali e 
verticali della porta o della finestra’ (VG 342); v. triest. erta ‘stipite della 
porta’ (Doria 2108), venez. erta ‘stipite’ – “i due membri laterali su quali 
poggia l’architrave” (Boerio 254). L’ultima fonte della parola è lat. volg. 
*erctu(m), part. pass. di erĭgĕre ‘rizzare, innalzare’ (l’ETIM – CD-ROM; 
DELI – CD-ROM). 

 
kadệna ‘catena’ 
La voce sentita dal dialettologo sloveno è tuttora adoperata dai 

paesani, v. kaˈdẹna – sloveno lett. veriga ‘catena’ (Todorović 2021, 151). 
Questo lessema è largamente diffuso nell’Istria nordoccidentale, ad es. 
a Carcase kaˈdẹnå (Todorović 2015, 106), a Puzzole kaˈdẹna, a 
Sant’Antonio kȧˈdiəna (Todorović 2018, 173), a Scoffie kaˈdiena 
(Todorović 2017, 157). La parola corrisponde all’istrov. cadéna ‘catena’ 
(Manzini-Rocchi 33; VG 139); v. triest *cadena (Doria 107), it. lett. 
caténa ‘serie di anelli congiunti’. La parola deriva dal lat. catēna(m) 
‘catena’ (REW 1764; DELI – CD-ROM) per il qual si ricostruisce una forma 
di partenza *catesna dalla stessa base di caterva col sign. di 
‘disposizione a schiera, fila’ (l’ETIM – CD-ROM). 

 
kalcjộn ‘colazione’ 
La parola registrata durante la prima ricerca dialettale svolta a 

Pomiano non risulta più in uso nel dialetto odierno. Durante le nostre 

                                                 
8 Cfr. ESSJ I, 158-159. 
9 Cfr. Cossutta 2010. 
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inchieste sul campo abbiamo scritto kafe10 (termine che indica il caffè, 
accompagnato da latte e pane) e maˈrenda 11  ‘merenda’ (Todorović 
2021, 174). La voce kalcˈjọn è presente in alcuni altri idiomi istriani, ad 
es. a Carcase kalcˈjọn (Todorović 2015, 122), a Puzzole kalcˈjọn 
(Todorović 2018, 200). Per il lemma ‘colazione’ i parlanti istroveneti 
adoperano le espressioni kaˈfe e maˈrenda (Todorović 2017, 161). Il 
lemma kalcˈjọn va collegato coll’it. lett. colazione, dal lat. Collationes 
patrum, titolo di un’opera di Cassiano (ca. 360-ca. 435); lo sviluppo 
semantico da titolo dell’opera a ‘pasto leggero’ si è avuto nell’ambiente 
monastico, dall’usanza di prendere del cibo nelle riunioni di compieta, 
durante le quali veniva letto un brano delle Collationes patrum (l’ETIM – 
CD-ROM). 

 
kḁmberȋn ‘ripostiglio’ 
Il lemma registrato da Logar è stato sostituito nel corso degli anni 

dalla parola žγabuˈcin – sloveno lett. shramba ‘ripostiglio’ (Todorović 
2021, 153). Nelle parlate istroslovene notiamo la presenza di entrambi i 
vocaboli, ad es. a Carcase žγabuˈcin (Todorović 2015, 107), a Puzzole 
kambaˈrin, a Sant’Antonio žγabọˈcin (Todorović 2018, 189), a Scoffie 
repošˈtiĺo12 e kambaˈrin (Todorović 2017, 158). Il vocabolo kambeˈrin 
corrisponde all’istrov. di Pirano kamaˈrin, kameˈrin ‘ripostiglio’ (ALIvIS 2 
558), negli altri punti d’inchiesta istroveneti si nota la presenza della 
parola żγabuˈṡin (ibid.); v. istrov. a Zara camarin ‘gattabuia’ (VG 151) e 
triest. camarin e camerin ‘stanzino’ (Doria 117). La parola è il diminutivo 
del lessema càmera, cànbara ‘stanza’ (Manzini in Rocchi 36), che deriva 
dal lat. cămera(m), dal gr. kamára ‘volta di una stanza, camera a volta’ 
(REW 1545; (DELI – CD-ROM). 

 
kȃmbəra ‘camera’ 
Il lessema registrato da Logar è tuttora in uso nel paese preso in 

esame, v. ˈkambra – sloveno lett. soba ‘camera’ (Todorović 2021, 152). 
La parola è attestata anche in altre località dell’Istria slovena, ad es. a 
Carcase ̍ kåmarå e ̍ kåmberå (Todorović 2015, 107), a Puzzole ˈkåmbara, 
a Sant’Antonio ˈkambȧra (Todorović 2018, 175), a Scoffie ˈkambra 
(Todorović 2017, 158). Si tratta di un prestito dall’istrov. càmera, 

                                                 
10 Prestito dall’istrov. cafè (VG 149), it. lett. caffè; dal turco kahve, dall’ar. qahwa, 
in origine ‘vino; bevanda’ (l’ETIM – CD-ROM). 
11  Prestito dall’istrov. marénda ‘merenda’ (Manzini-Rocchi 125), dal lat. 
merenda(m) ‘pasto leggero pomeridiano’ (l’ETIM – CD-ROM). 
12  Dall’it. lett. ripostiglio, dal lat. repōnĕre ‘metter via, mettere in serbo; 
seppellire’, da pōnĕre ‘metter giù, posare’ (l’ETIM – CD-ROM). 
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cànbara (Manzini in Rocchi 36), càmara, camra e camera 'camera' (VG 
150, 151); v. venez. càmara (Boerio 120), triest. càmara e càmera (Doria 
116), it. lett. camera. L’origine del lemma si trova nel lat. cămera(m), dal 
gr. kamára ‘volta di una stanza, camera a volta’ (REW 1545; (DELI – CD-
ROM). 

 
kampȃńa ‘campagna’ 
La voce sentita dal dialettologo sloveno è tuttora adoperata dai 

paesani, v. kamˈpańa – sloveno lett. polje ‘campagna’ (Todorović 2021, 
160). Questo lessema è largamente diffuso nell’Istria nordoccidentale, 
ad es. a Sant’Antonio kamˈpanja (Jakomin 49). La parola corrisponde 
all’istrov. campagna ‘campagna’ (VG 154); v. triest. *campagna (Doria 
118), venez. campagna (Boerio 123), it. lett. campagna. L’etimo della 
parola si trova nel lat. tardo campānĭa, dall’agg. campanĕus ‘dei campi’, 
der. di cămpus ‘campo, pianura’ (DELI – CD-ROM; l’ETIM – CD-ROM). 

 
kandyt ‘gabinetto di decenza’ 
La voce sentita dal dialettologo sloveno è tuttora adoperata dai 

paesani, v. kənˈdut (Todorović 2021, 160) – sloveno lett. stranišče 
‘gabinetto di decenza’. La parola figura altresì in altre località dell’Istria 
nordoccidentale, ad es. a Carcase kanˈdot (Todorović 2015, 112), a 
Puzzole kanˈdut, a Sant’Antonio kȧnˈdot (Todorović 2018, 183), a Scoffie 
kanˈdot (Todorović 2017, 165). Si tratta di un prestito dall’istrov. 
condoto ‘cesso, latrina’ (VG 240), con l’apocope della vocale finale; v. 
triest. condoto (Doria169). Per il venez. Boerio (187) spiega: "Fogna; 
pozzo smaltitoio; pozzo nero o pozzo murato e bottìno; luogo 
sotterraneo dove si vuotano per una canna le immondizie de’ destri ed 
agiamenti". L’ultima fonte della parola e lat. conductŭm ‘cev’ (REW 
2128) da condūcĕre ‘voditi’ (REW 2127; l’ETIM – CD-ROM). 

 
käntat ‘cantare’ 
Il termine dialettale sentito da Logar è conosciuto altresì dai parlati 

attuali, v. ˈkȧntȧt – sloveno lett. peti ‘cantare’ (Todorović 2021, 138). Da 
notare (nella parola attualmente in uso) la presenza del fonema -ȧ- 
(vocale anteriore bassa fra ä e a) nella prima sillaba (vocale accentata) e 
nella desinenza del verbo all’infinito. Il romanismo è largamente 
documentato nell’area dialettale istroslovena, ad es. a Carcase ˈkåntat 
(Todorović 2015, 95), a Puzzole ˈkåntat, a Sant’Antonio ˈkȧntȧt 
(Todorović 2018, 158), a Scoffie ˈkontət (Todorović 2017, 144). La prima 
fonte della parola si trova nell’istrov. cantar ‘cantare’ (VG 162); v. triest. 
e venez. cantàr ‘cantare’ (Doria123; Boerio, 129). Il verbo preso in esame 
deriva dal lat. cantāre, ints. di cănere ‘cantare’, di origine indeuropea 
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(DELI – CD-ROM, REW 1611). Il verbo dialettale preso in esame è 
composto dalla radice romanza kant- e dalla desinenza istroslovena -at.  

 
kȃnwa ‘cantina’ 
L’espressione dialettale usata a Pomiano negli anni Cinquanta del 

secolo scorso è stata registrata (con alcuni cambiamenti fonetici) altresì 
durante la nostra ricerca, v. ˈkanava – sloveno lett. klet ‘cantina’ 
(Todorović 2021, 151). La parola è conosciuta anche da altri dialettofoni 
istrosloveni, ad es. a Carcase ˈkånavå (Todorović 2015, 105), a 
Sant’Antonio ̍ kanȧva (Todorović 2018, 173), a Scoffie ̍ kanava (Todorović 
2017, 156). La parola corrisponde all’istrov. càneva, cànova ‘cantina, 
ambiente per deposito di alimenti e attrezzi’ (Manzini-Rocchi 37), cànava, 
càneva (VG 158, 160); v. triest. càneva e cànova ‘canova, cantina’ (Doria 
122, 123), venez. càneva ‘stanza dove si tengono i vini’ (Boerio 128), it. 
lett. canova ‘bottega di generi alimentari’. La parola ha origine nel latino 
tardo canăba(m) ‘baracca’ (da cui anche capanna), dal gr. kánabos 
‘carcassa di legno’ (l’ETIM – CD-ROM). 

 
kavədȃna ‘capitagna’ 
La parola registrata durante la prima ricerca dialettale svolta a 

Pomiano risulta tuttora in uso nel dialetto odierno, v. kavəˈdanja – 
sloveno lett. zvrati ‘capitagna’ (Pom 2021). Il lessema figura pure in 
alcune altre località istriane, ad es. a Carcase kavẹˈdåńå, a Villanova di 
Pirano kavȧˈdańa, a Boste kaviˈdåńa (DisG 277). Si tratta di un prestito 
dall’istrov. cavedàgna capitagna, striscia di terra lungo il ciglio d’un 
campo’ (VG 194; Manzini-Rocchi 44); v. triest. cavedagna ‘capitagna, 
testata (estremità incolta di un campo)’ (Doria 140), venez. caveàgna 
(Boerio 153). Il lessema ha origine lat. volg. *capĭtianĕa(m), der. di 
capĭtĭum ‘cosa relativa al capo’ (l’ETIM – CD-ROM). 

 
kərbộn ‘carbone’ 
L’espressione dialettale registrata do Logar è ancora adoperata a 

Pomiano, v. karˈbon – sloveno lett. premog ‘carbone’ (Todorović 2021, 
145). Da notare la presenza della vocale -a- nella prima sillaba al posto 
della semivocale -ə. La voce è conosciuta altresì in altre località 
istroslovene, ad es. ad Antignana kərˈbun (Todorović 2015, 73), a 
Sant’Antonio karˈbuən (Todorović 2018, 125). La sua prima fonte è 
l’istrov. carbon (VG 171; Manzini-Rocchi 40); v. triest. *carbon (Doria 
130), venez. carbòn (Boerio 137). L’etimo de lessema si trova nel lat. 
carbōne(m) (nomin. carbo) ‘carbone vegetale’ (l’ETIM – CD-ROM). 
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kodȋńe ‘madia’ 
Il lessema scritto da Logar è tuttora in uso nel paese preso in esame, 

v. kuˈdińȧ– sloveno lett. krušna skrinja, nečke ‘camera’ (Todorović 2021, 
170). La parola è attestata anche in altre località dell’Istria slovena, ad 
es. a Sant’Antonio kọˈdińcȧ (Todorović 2018, 195), a Scoffie kuˈdińä 
(Todorović 2017, 175). Per il concetto 'madia' i parlanti istroveneti 
adoperano l'espressione albol (Todorović 2017a, 158, VG 13). 
L'espressione conosciuta dai parlanti istrosloveni può essere collegata 
solamente con il lemma istrov. cudignol 'cantuccio del pane' (VG 275), 
che deriva dal lat. cōda, var. di cauda, privo di confronti sicuri (l’ETIM – 
CD-ROM). 

 
kȏtula ‘gonna’ 
L’espressione dialettale scritta do Logar è ancora adoperata, v. 

ˈkotula – sloveno lett. krilo ‘gonna’ (Todorović 2021, 162). Il lessema è 
conosciuto in tutte le località istroslovene, ad es. a Carcase ˈkọtlå 
(Todorović 2015, 114), a Puzzole ˈkọtola, a Sant’Antonio ˈkuətla 
(Todorović 2018, 186), a Scoffie ˈkuọtla (Todorović 2017, 167). Il lemma 
corrisponde all’istrov. cotola ‘gonna, gonnella’ (Manzini–Rocchi 56; VG 
259); v. triest. cotola (Doria 178). Per la parola veneziana cotola Boerio 
(205) spiega che si tratta di un diminutivo di cotta “cosi chiamata una 
sorta di veste antica ed agiata da donna, che ricuopriva tutta la persona 
ed affibbiavasi al davanti ed alle braccia con ucchielli”. V. it. lett. cotta 
“ampia tunica medievale” che deriva dall’ant. francese cotte ‘tunica’, dal 
franc. *kotta ‘mantello di lana grezza’, passato a indicare l’armatura 
leggera del guerriero e la sopravveste dell’abito talare (REW 4747; DELI 
– CD-ROM; l’ETIM – CD-ROM). 

 
krệpa ‘cranio’ 
L’espressione scritta da Logar non è più in uso, v. l’espressione 

dialettale luˈbanja che è un adattamento dello sloveno lett. lobanja 
‘cranio’ – con il termine crepa i parlanti odierni definiscono solo la 
‘fessura che si produce in un muro’ (Pom 2021). Il romanismo 
evidenziato nel 1957 è ancora conosciuto da alcuni dialettofoni anziani, 
ad es. a Boste kˈrepa (Bost 2021) ‘cranio’, a Saredo kˈrepa (Sar 2021). 

Il lemma coincide con l’istrov. crepa de morto ‘teschio di morto’ (VG 
264); v. triest. crepa ‘cranio’, venez. cerpa de morto ‘cranio’ (Boerio 
207). La parola deriva dal verbo lat. crepāre – è voce di origine imitativa 
e il nesso iniziale kr- ricorre in numerosi verbi che esprimono rumore: 
confronti precisi sono il sanscr. kṛpate ‘gemere’ e l’antico slavo klopotŭ 
‘rumore forte’. Il sign. primario si riferisce a rumori emessi da oggetti 
che si rompono, che scoppiano, come nel der. crepitare, e per 
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estensione si riferisce alle conseguenze, cioè alla rottura, come nei derr. 
crepa e crepatura, e allo scoppio, che per gli esseri umani equivale alla 
morte, come nell’it. crepare e nel fr. créver (l’ETIM – CD-ROM). 

 
kuńȃ ‘cognato’ 
Il lemma dialettale registrato da Logar non corrisponde esattamente 

al lessema che abbiamo sentito recentemente dai dialettofoni, v. kọˈńado 
– sloveno lett. svak ‘cognato’ (Todorović 2021, 107). Le varianti dialettali 
menzionate sono attestate in diverse località istroslovene, ad es. a 
Carcase – kọˈńådo (Todorović 2015, 102), Puzzole kọˈńådo, a 
Sant’Antonio koˈńa e koˈńado (Todorović 2018, 168), a Scoffie kọˈńa 
(Todorović 2017, 152). I lemmi corrispondono all’istrov. cognà ‘cognato’ 
(Manzini-Rocchi 50), cuniado (VG 280); v. triest. cognà e cugnà (Doria 
163), venez. cugnà ‘cognato’ (Boerio 211), it. lett. cognato ‘fratello o 
sorella del coniuge, o coniuge del fratello o della sorella’. Le parole prese 
in esame hanno origine nel lat. cognātu(m) ‘parente’, der. di (g)nātus 
‘nato, discendente’ col pref. co(n)- (l’ETIM – CD-ROM; DELI – CD-ROM). 

 
kȗrta ‘cortile’ 
L’espressione dialettale registrata do Logar è ancora adoperata a 

Pomiano, v. ˈkurta – sloveno lett. dvorišče ‘cortile’ (Todorović 2021, 145). 
La voce è conosciuta altresì in altre località istroslovene, ad es. a Puzzole 
ˈkurta, a Sant’Antonio ˈkuərta (Todorović 2018, 170), a Scoffie ˈkuọrta 
(Todorović 2017, 154). La sua prima fonte è l’istrov. corte ‘cortile’ (VG 
254); v. triest., venez. e it. lett. corte ‘cortile’ (Doria 176; Boerio 200; DELI 
 CD-ROM). L’etimo della parola si torva nel lat. cŏhŏrte(m) (nomin. 
cŏhŏrs), passato dal significato di ‘schiera’ a quello di ‘guardia di corpo’, 
poi ‘signoria’ e ‘fattoria’ e ‘cortile, recinto’ (REW 2032; DELI – CD-ROM; 
l’ETIM – CD-ROM).  

 
Conclusioni 
Dalla ricerca qui esposta è emerso che il materiale dialettale 

raccolto a metà Novecento da Tine Logar e (in parte) pubblicato nelle 
edizioni dell’atlante linguistico sloveno del 2011 (SLA 1.1) e del 2016 
(SLA 2.1) non restituisce lo stato attuale del vernacolo pomianese, per 
quanto in questa sede non se ne metta certo in discussione il valore 
quale attendibile punto di partenza per indagini che mirino ad 
osservarne l’evoluzione nel tempo. L’indagine in chiave diacronica 
sull’uso dei romanismi nel vernacolo di Pomiano ha mostrato che i 
parlanti dialettali, pur riconoscendo tuttora la maggior parte dei prestiti 
attestati da Logar nel 1957, li pronunciano in modo diverso, come nel 
caso di bətộn – baˈton ‘bottone’, borệla – buˈrela ‘carriola’, cəmətȇr – 
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cimiˈter ‘cimitero’, ćȋkera – ˈćikara ‘tazza’, đerlȃnda – ğirˈlanda 
‘ghirlanda’, fȧču – fəˈčo – ‘fazzoletto’, käntat –ˈkȧntȧt ‘cantare’, kȃnwa 
–ˈkanava ‘cantina’, kərbộn – karˈbon ‘carbone’. Alcuni dei romanismi più 
antichi sono stati sostituiti da altrettanti di più recente formazione: si 
pensi ad esempio che kalcjộn ‘colazione’ ha scalzato kaˈfe e maˈrenda, 
al posto di kḁmberȋn ‘ripostiglio’ oggi si usa žγabuˈcin e anziché kuńȃ 
‘cognato’ si dice kọˈńado, e ancora: al posto di krệpa ‘cranio’ i 
dialettofoni di Pomiano oggi ricorrono a lubanja, adattamento dallo 
sloveno standard lobanja. Le espressioni γȃṷka ‘noce di galla’ e gončin 
γončȋn ‘ericacee’ non hanno invece trovato alcun riscontro tra i parlanti 
coinvolti nelle ricerche degli ultimi due anni, motivo per cui in questa 
sede non sono sostanziate da note etimologiche. L’analisi etimologica 
dei romanismi di Pomiano così come rinvenuti nelle annotazioni di Logar 
(sempre con riferimento alle voci dalla A alla K) indica che sono stati tutti 
desunti dall’istroveneto ad eccezione di due, ovvero čȋĺe ‘ciglia’ e kalcjộn 
‘colazione’, attinti direttamente dall’italiano standard. Nel caso della 
voce indicante il ‘fazzoletto’ si è invece rinvenuta un’accentazione 
diversa, ovvero fəˈčo a metà Novecento e fȧču al giorno d’oggi. 

 Va inoltre rilevato che alcune espressioni desunte dagli 
ambienti urbani di tradizione istroveneta avevano in origine un altro 
significato, come nel caso di ˈbańka ‘bara’ vs istrov. banca ‘panca’, 
borệla ‘carriola’ vs istrov. barela ‘barroccio, carretta', fəˈčo ‘fazzoletto’ 
vs istrov. faciol, fazzuol e fazzol ‘accappatoio (di finissima tela di lino)’ e, 
non da ultimo, fərˈkada ‘bastone forcato’ vs  istrov. forcada ‘palo con 
un’estremità biforcuta’. 

 Il segmento di materiale dialettale esposto nel presente 
articolo, raccolto e attestato in un’epoca di grande progresso, estrema 
varietà di canali di comunicazione e tendenze globalizzatrici in atto nei 
campi più disparati, mostra che il dialetto non sta morendo, bensì – al 
pari di qualsiasi altra lingua viva –  cambiando. Gli abitanti 
dell’entroterra istriano non sono più così strettamente legati come un 
tempo alla classica vita di paese, perciò a differenza del passato non si 
esprimono più solo in dialetto nei loro scambi di tutti i giorni. 
All’evolvere del dialetto contribuiscono nel modo più assoluto i mezzi di 
comunicazione, gli spostamenti giornalieri e le generazioni più giovani, 
che nel complesso fanno confluire nel vernacolo neologismi e altre 
espressioni desunte dalla lingua standard. Nel corso delle ricerche sul 
campo gli informatori coinvolti hanno anche spiegato che alcuni decenni 
fa le parlate delle località istriane differivano molto di più l’una dall’altra, 
e a tal riguardo sono loro stessi a notare una certa tendenza 
all’omogeneizzazione, a una progressiva fusione delle parlate. L’idea che 
il dialetto rimandi esclusivamente a un vocabolario antico legato a 
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oggetti ormai desueti dei tempi che furono e ad abitudini e usanze oggi 
sostituite da stili di vita più moderni implica senza dubbio che ogni 
vernacolo sia ormai prossimo all’estinzione. Volendo invece intendere il 
dialetto come una lingua viva che in quanto tale, al pari di altre, è in 
continua evoluzione, allora per esso si profila all’orizzonte un destino 
diametralmente opposto. Ascrivere al mondo contemporaneo, agli 
spostamenti della popolazione e ai moderni canali di comunicazione lo 
stato moribondo dei dialetti sarebbe dunque una conclusione 
improbabile ed erronea. La conservazione dei dialetti è nelle mani 
soprattutto di nonni e genitori, che hanno il dovere di trasmetterli alle 
nuove generazioni in quanto loro “madrelingua” e valore prezioso, e i 
giovani a loro volta li arricchiranno di sempre nuove espressioni per 
nominare oggetti e abitudini che si affermeranno via via nella società: 
non è infatti possibile richiamare alla mente il vissuto perso tra le pieghe 
del tempo apponendo vecchie denominazioni a realtà e oggetti nuovi, 
che appartengono di fatto a un mondo concettuale diverso – quello 
contemporaneo. 
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DIACHRONIC REPRESENTATION OF SELECTED ROMANCE LOANWORDS IN 

THE LOCAL SPEECH OF POMJAN 
 
This paper presents a diachronic account of the use of selected Romance 
loanwords (from A to K) in the Pomjan local speech of the Šavrini dialect. The 
Romance loanwords, which are an integral part of the Istrian dialects of Slavic 
origin, are the result of the centuries-long life of Istrians with Slavic and 
Romance roots. They are reflected as simple borrowings, hybrid borrowings, 
Romance phrases, calques, and so on. The loanwords collected by the Slovenian 
dialectologist Tine Logar in 1957 in Pomjan (Slovenian Istria) were compared 
with those we hear from today's dialect speakers. In 29 etymological articles 
we find out whether the Romance loanwords used by the villagers more than 
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sixty years ago are still known and used by the locals today. At the same time, 
we show the spread of the lexemes in other parts of Slovenian Istria and 
connect them to their first origin, which is mainly Istrian-Venetian – the 
existence of the lexeme is also proved 1) in the Triestine dialect, 2) in Venetian 
and 3) in Standard Italian. The etymological articles conclude with a reference 
to the final source of the word. 
 
Diachronic analysis of words has shown that most dialectal Romance words are 
still known and used by speakers today. A diachronic study of the use of 
Romance loanwords in the Pomjan dialect showed that speakers still know 
most of the loanwords recorded by Logar in 1957, but some words have been 
phonetically modified, for example, bətộn – baˈton ‘button’, borệla – buˈrela 
‘wheelbarrow’, cəmətȇr – cimiˈter ‘cemetery’, ćȋkera – ˈćikara ‘cup’, đerlȃnda – 
ğirˈlanda ‘wreath’, käntat –ˈkȧntȧt ‘to sing’, kȃnwa –ˈkanava ‘cellar’, kərbộn – 
karˈbon ‘coal’. Some of the older Romance words have been replaced by newer 
ones: the words kalcjộn ‘breakfast’ has been replaced by the words kaˈfe and 
maˈrenda ‘coffee and snacks’, instead of the former lexeme kḁmberȋn ‘pantry’ 
the word žγabuˈcin is now used, and the word kuńȃ ‘brother-in-law’ has been 
replaced by kọˈńado. The word krệpa ‘skull’ has been replaced by the word 
lubanja, which is an adaptation of Standard Slovene lobanja. The words γȃṷka 
‘cone’ and γončȋn ‘heather’ are no longer familiar to modern speakers, so we 
have not justified them etymologically. 
An etymological analysis of the Pomjan Romance loanwords from Logar's 
manuscript (A to K) showed that all the words were taken from Istrian-Venetian, 
except for two words: čȋĺe ‘lashes’ and kalcjộn ‘breakfast’, which were taken 
directly from Standard Italian. For one word we noted a different stress, namely 
fəˈčo – fȧču ‘kerchief’. Some of the terms adopted by speakers from the urban 
Istrian-Venetian environment had a different meaning in the original language, 
e.g. ˈbańka ‘coffin’ vs. Istrian-Venetian banca ‘bench’, borệla ‘wheelbarrow’ vs. 
Istrian-Venetian barela ‘waggon, two-wheeler', fəˈčo ‘kerchief’ vs. Istrian-
Venetian faciol, fazzuol and fazzol ‘gown’ and fərˈkada ‘pointed stick’ vs. Istrian-
Venetian forcada ‘stake'. 
The presented segment of dialect material, collected and written at a time of 
rapid progress, multiple media and various globalization tendencies, shows that 
dialect is not dying out, but changing – like any living language. 
 
Keywords: Pomjan, diachronic account, Romance loanwords, Istrian-Venetian 
loanwords, Istrian-Slovene dialect, Istrian-Venetian dialect, linguistic 
interference 
 


