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ASSOCIAZIONE COLLESI NEL MONDO 

La Grammatica Comparata del Dialetto Collese raccoglie, per la prima volta in forma ordinata, le 

regole di pronuncia, scrittura, declinazione e coniugazione delle parole collesi; con essa e con il 

Dizionario del Dialetto Collese, sarà finalmente possibile far conoscere, promuovere e perpetuare il 

nostro Dialetto: il parlato più comune tra i Collesi nel Mondo. 

Essa, tuttavia, non sviluppa la Sintassi: la parte della grammatica che insegna ad ordinare e 

congiungere i vari elementi del discorso nella proposizione, e le varie proposizioni nel periodo.  

La Grammatica Collese è stata elaborata seguendo le regole della Grammatica italiana, alla quale fa 

riferimento costante: per questo motivo prende l'attributo di Comparata. 

Il testo riporta essenzialmente una sintesi di ciascun capitolo della Grammatica italiana, compresi 

quelli relativi alle parti che non vengono sviluppate, e le regole caratteristiche del Dialetto collese, 

solo quando queste sono divergenti da quelle della Lingua italiana. 

Tuttavia, laddove si è ritenuto necessario per la comprensione dei termini o delle regole del Collese, 

vengono riportati anche approfondimenti della Grammatica italiana. 

Per lo sviluppo della nostra Grammatica è stata utilizzata una copia della Novissima Grammatica 

Italiana di Ferdinando Palazzi, edizione 1953.  

Ci auguriamo, infine, che il nostro lavoro possa portare i tanti Collesi nel mondo ad una maggiore 

conoscenza delle proprie radici e della Lingua italiana. 

 

 

N.B. Coloro i quali volessero consultare direttamente le divergenze fra Collese e Italiano possono leggere 

soltanto le annotazioni che iniziano con la dicitura evidenziata in giallo " Nel Dialetto collese…" e le 

parti correlate.  
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PARTE PRIMA:  LA FONOLOGIA 

La Fonologia è quella parte della Grammatica che insegna a pronunciare e a scrivere 

correttamente le parole. 

NOTA: Quando ritenuto opportuno, per rendere più chiare le divergenze grammaticali tra 

il Collese e l'Italiano, i singoli capitoli riportano in maniera più dettagliata anche le parti 

comuni alle due grammatiche, solitamente sottintese.  
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PREMESSA 

Il Dialetto collese deriva massimamente dalla Lingua italiana; tuttavia, mentre la struttura complessiva 

della Fonologia è la stessa nelle due grammatiche, le regole di scrittura e di pronuncia delle parole 

sono spesso divergenti. 

Caratteristica primaria del Dialetto collese è che le parole non sono necessariamente composte da 

sillabe di una o piu lettere, di cui una almeno sia una vocale, ma esistono anche sillabe di una sola 

consonante che però sottintende l'esistenza di una vocale dal suono indistinto. 

Questa importante diversità porta alcuni a definire, in maniera semplicistica, che: "la Parlata collese 

è un Italiano che si mangia le vocali". 

Altra caratteristica del Collese è che parole aventi scrittura simile o uguale a quella da cui derivano 

(l'Italiano, il Latino, altre lingue o dialetti) potrebbero non avere la stessa pronuncia. 
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CAPITOLO 1 - L’ALFABETO 

LA GRAMMATICA ITALIANA IN SINTESI 

La lingua parlata è costituita da suoni; i quali, perché la lingua possa essere scritta, debbono essere 

tradotti in segni detti lettere. La serie ordinata delle lettere di una lingua si chiama alfabeto. 

● Le lettere utilizzate dall'alfabeto italiano sono 26, comprese quelle di origine straniera. 

● Alcune di tali lettere (e, o, c, g, s, z) hanno un doppio suono. 

● Per la loro forma, le lettere possono essere maiuscole e minuscole, tonde o corsive. Non c'è alcuna 

differenza di suono tra le lettere minuscole e maiuscole. La differenza è puramente grafica, e serve 

a richiamare l'attenzione di chi legge su alcune parole. 

La maiuscola si adopera come lettera iniziale in principio di ogni periodo, e anche, sempre come 

iniziale, in altri casi. 

● Le lettere si distinguono in vocali e consonanti: 

 - le vocali, sono suoni fatti di pura voce: cioè suoni che si possono pronunciare emettendo 

semplicemente la voce; 

 - le consonanti, sono lettere che da sole non hanno un suono reciso e per essere avvertite si 

debbono appoggiare su una vocale. 

L'ALFABETO NEL DIALETTO COLLESE 

La pronuncia 

Nel Dialetto collese le lettere dell’Alfabeto sono le stesse dell'Italiano, e la loro pronuncia è, in 

generale, la stessa. 

Tuttavia, a differenza dell'Italiano, in cui ad ogni lettera corrisponde un suono, salvo che per sei lettere 

(c, e, g, o, s, z) che ne hanno due, vi sono anche lettere che, in determinati casi, non si pronunciano 

affatto (sono mute) oppure possono avere hanno un suono indistinto o caratteristico. 

In particolare: 

- la consonante r è muta, quando è lettera finale della desinenza dell'infinito del verbo; 

- le vocali a, e, i sono mute quando sono parte della desinenza dell'infinito del verbo e su di esse non 

cade l'accento tonico; 

- le vocali a, e, i, o, u, possono avere suono indistinto, quando su di esse non cade l'accento tonico. 

- infine, come vedremo in seguito, esiste una pronuncia caratteristica anche per alcune lettere o 

combinazioni di lettere. 
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L'alfabeto collese e quello italiano 

La tabella che segue riporta le lettere dell'alfabeto italiano/collese con il relativo nome, che 

comunemente è considerato di genere femminile, in quanto è sottinteso l'appellativo lettera: una bi, 

una emme, una zeta; una mə, una zə; ecc. 

LETTERA Italiano Collese 

A a a 

B bi bə1 

C ci cə 

D di də 

E e e 

F effe fə 

G gi gə 

H acca acca 

I i i 

J 
i lunga / 

iota 
iə 

K cappa kə 

L elle lə 

M emme mə 

LETTERA Italiano Collese 

N enne nə 

O o o 

P pi pə 

Q qu qu 

R erre rə 

S esse sə 

T ti tə 

U u u 

V vu / vi və 

W 
doppia 

vu 

doppia 

və 

X ics csə  

Y 
i greca / 

ipsilon 
i greca 

Z zeta zə 

  

(1) il simbolo fonetico ə (e rovesciata, prodotta nel centro della bocca) caratterizza la pronuncia delle 

vocali quando hanno suono indistinto: rendere, dottoressa (arrènner, dottoressa), pronuncia 

(arrènn, dəttəréssa). 

Uso delle maiuscole e delle minuscole 

La maiuscola si adopera in principio di parola, come lettera iniziale, nei seguenti casi: 

a) In principio di ogni periodo, dopo il punto fermo. Si usa di solito anche dopo i punti interrogativo 

ed esclamativo, quando questi chiudono un periodo; si può invece usare la minuscola quando il 

periodo continua: Dio mio! chi l'avrebbe detto? chi l'avrebbe creduto? (Die mi! chi l fuss / avria 

ditt? chi l fuss / avria credut?). 
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b) Dopo i due punti, quando si riferiscono le parole di qualcuno: Cesare disse: Vorrei essere il primo 

magistrato di questo villaggio (Cesar dicett: Voless / Vorria esser gl prim magistrat d quist 

villagg). 

c) Nei nomi propri, cognomi, soprannomi che indicano persona, popoli o cose individualmente: il 

Volturno, Giuseppe Garibaldi, Napoli, i Francesi, le Cinque Giornate di Milano (gl Volturn, 

Giusepp Garibaldi, Napl, l Cinq Iernate d Milan). 

d) Nei nomi indicanti gli abitanti di una nazione, di una regione, di una città: gl'Italiani, i Collesi, un 

Collese (gl Talian, gl Colles, n Colles); purchè essi non abbiano valore di aggettivo, nel qual caso 

vogliono l'iniziale minuscola: i soldati italiani, la popolazione collese, uno scrittore collese (gl 

soldiat talian, la poplazion colles, n scrittor colles). 

e) Nei nomi indicanti dignità o titolo, purchè non siano accompagnati da nome proprio, nel qual caso 

hanno valore di aggettivo e vogliono l'iniziale minuscola: il Re, il Papa, il Ministo (gl Re, gl Papa, 

gl Ministr); ma invece: il re Vittorio Emanuele Secondo, il papa Francesco, il ministro Cavour (gl 

re Vittorie Emanuel Scond, gl papa Francisc, gl ministr Cavour). 

f) Nei nomi di cose che si vogliono personificare: la Giustizia, l'Accademia, lo Stato (la Giustizia, 

l'Accademia, gl Stat). 

g) Nei sinonimi di Dio: l'Onnipotente, il Signore, la Provvidenza (gl Onnipotent, gl Signor, la 

Provvidenza). Ma la stessa parola Dio si suole scrivere con l'iniziale minuscola, quando si tratti di 

una divinità pagana: Marte, il dio della guerra (Mart, gl die dlla guerra). 

h) Nei titoli di un libro, di un giornale, o di un'opera d'arte: la Divina Commedia, il Barbiere di Siviglia, 

la Pietà di Michelangelo (la Divina Commedia), (gl Barbier d Siviglia), (la Pietà d Michelangel). 

i) Nei nomi dei secoli: Duecento, Trecento, Quattrocento, ... (Ducient, Trecient, Quattcient,...). 

j) Infine la maiuscola si adopera anche in nomi comuni, quando essi hanno diversi significati, e si 

vuol distinguere l'uno dagi altri: Stato (Stat) con la maiuscola per indicare l'istituzione e, invece 

stato (stat), in tutti gli altri significati; Chiesa (Chiesa), nel significato di unione di tutti i fedeli, e 

chiesa (chiesa), quando si tratta dell'edificio del culto. 
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CAPITOLO 2 - LE VOCALI 

LA GRAMMATICA ITALIANA IN SINTESI 

Le vocali sono lettere dell'alfabeto che hanno voce propria, non avendo bisogno di altre lettere per 

essere pronunciate. 

● Le vocali e ed o ora hanno suono largo e ora suono stretto. 

● La retta pronuncia di queste due vocali ha importanza specialmente per distinguere gli omonimi, 

cioè parole che, pur avendo la stessa scrittura (grafia), hanno significato diverso quando si 

pronuncino con la e o la o larga o stretta. 

● Il dittongo è l'unione di due vocali, il cui doppio suono si fonde in un'unica emissione di fiato. Lo 

iato invece è l'incontro di due vocali, i cui suoni non si fondono e si pronunciano separatamente. 

I dittonghi uo e ie si chiamano dittonghi mobili perché, quando  si trovano in una sillaba non 

accentata, o  in una accentata che termina in consonante, si riducono alle sole vocali  e ed o. 

LE VOCALI NEL DIALETTO COLLESE 

Nel Dialetto collese, come è stato già evidenziato, si tende a fare a meno dell'uso delle vocali, allo 

scopo di far coincidere il più possibile scrittura e pronuncia delle parole. 

Per tale motivo, le vocali sono generalmente presenti nella scrittura delle parole solo quando: 

a) servono a rendere chiaro il suono di alcune consonanti; 

b) sono colpite dall'accento tonico; 

c) pur essendo atone, sono presenti nella radice del verbo, o servono ad evitare i casi di ambiguità 

tra parole con la stessa pronuncia, ma di significato diverso. 

I suoni delle vocali 

Le vocali, come sappiamo, sono cinque: a, e, i, o, u. 

La vocale a ha sempre suono largo; le vocali i e u hanno sempre suono stretto. 

Solo le vocali e e o possono avere suono largo o aperto contrassegnato da accento grave (è), e suono 

stretto o chiuso contrassegnato da accento acuto (é). Es. struménto, dolóre, bène, stòria (strmènt, dlór, 

bèn, stòria). 

Nel Dialetto collese, come abbiamo detto, le vocali, oltre ad avere il proprio suono, possono essere 

anche mute o avere suono indistinto. 

La pronuncia del suono indistinto, si rappresenta con il simbolo fonetico ə (e rovesciata, prodotta nel 

centro della bocca): prevtéssa (prəvtéssa), dottoréssa (dəttəréssa). 

Poiché il simbolo fonetico ə si riferisce comunque alla vocale e, quando le vocali a, o, u hanno suono 

indistinto e sono presenti nella parola dopo le lettere c/g, per mantenere il suono gutturale di 

quest'ultime, il simbolo fonetico diventa hə. 

In particolare: 

- le vocali e ed i hanno generalente suono indistinto quando servono a rendere dolce il suono delle 

consonanti c e g: cegliucc, cəgliúcc; cucitric, cucətrìc. 

- le vocali a, e, i sono mute nella desinenza dell'infinito del verbo, quando su di esse non cade 

l'accento tonico. 
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La consonante r, seconda lettera della desinenza dell'infinito del verbo, é sempre muta, salvo 

che  il verbo non sia nella forma riflessiva: mangiare, magnar (magnà); lodarsi, lodars (lədàrs).  

- tutte le vocali della radice del verbo, sulle quali non cade l'accento tonico, posssono avere suono 

indistinto: ie addosruàva (iə addəsruàva). 

- le vocali a, e, i, o, u delle parole primitive, quando su di esse non cade l'accento tonico, sono 

generalmente omesse nelle parole derivate, se non si creino difficoltà di comprensione o di lettura 

della parola stessa. 

Es. uccello, uccellino: ciegl, cegliucc (cəglucc); bella, bellezza: bella, (bllezza). 

Benchè non si possa dare una regola sicura e senza eccezioni, indichiamo qui, solo come esempio, 

alcuni casi in cui in Italiano la e o la o hanno suono largo o stretto, con accanto le eventuali deroghe 

del Dialetto collese. 

a) La e o la o hanno sempre suono stretto, quando su di esse non cade l'accento tonico. 

b) La e ha suono largo: 

- alla fine di un nome proprio o comune di origine straniera: Mosè, caffè (Mosè, cafè); 

- nei diminutivi in -èlla, -èllo: campanèlla, campanèllo. 

Nel Dialetto collese, i diminutivi italiani in -èllo non hanno una corrispondenza in -éll, 

bensì in -iégl. Quesi diminutivi però hanno suono stretto: campanèllo (campaniégl); 

- nei participi e aggettivi in -ènte (-ènt): sapiènte, studènte; 

Nel Dialetto collese, i participi e gli aggettivi in -ent possono avere anche suono stretto: 

sapiènte, studènte (sapiént, studènt); 

- nei numerali: sèi, sètte, dièci, sèsto, tèrzo, ventèsimo, bimèstre, biènnio (sèie, sètt, diéc, sèst, tèrz, 

vintèsm, bmèstr, biènnie; tré, trédici, sédici, vénti); fanno però eccezione i numerali tré, trédici, 

sédici, vénti, trénta (tré, trídc, sídc, vínt, trènta) nei quali la e ha suono stretto; 

Nel Dialetto collese invece, il numerale diéc ha suono stretto, ed il numerale trènta ha 

suono largo; 

- nei nomi che terminano in -ènza: partènza, sapiènza; 

Nel Dialetto collese, non esiste una regola fissa, e pertanto ci sono nomi in -enza che possono 

avere suono stretto: sapiènza (sapiénza); 

- quasi sempre nei dittonghi ie: chièsa, barbière, pasticcière, salumière; 

Nel Dialetto collese, invece quasi sempre i dittonghi ie hanno suono stretto: chiésa, barbiér, 

pastcciér, salumiér. 

 c) La e ha suono stretto: 

- in fine dei nomi comuni tronchi di una sillaba sola: fé, ré, mé, té, sé (fé, ré, mé, té, s); si dirà 

invece tè (tè) la comune bevanda, perchè è nome di origine straniera; 

- nei diminutivi in -étta (-étta), -étto (-étt): casétta, fanciullétta, palétto (casétta, uagliolélla); 

Nel Dialetto collese, invece, palétto ha suono largo: palètt; 

- nei nomi che terminano in -énto: ornaménto, torménto; 

Nel Dialetto collese, invece, le parole in -ènt hanno suono largo: ornamènt, trmènt; 

- nei nomi che terminano in -éfice (-éfc): oréfice, pontéfice (oréfc, pontéfic); 
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- nei nomi e aggettivi che terminano in -ése (-és): marchése, cortése, arnése, francése (marchés, 

cortés, arnés, francés); 

- nei nomi che terminano in -éto (-ét), -éta (-éta), -ézza (-ézza): fruttéto, pinéta, carézza, bellézza 

(fruttét, pinéta, carézza, bllézza); 

- negli aggettivi che terminano in -évole (-évl): caritatévole, biasimévole (cartatévl, biasmévl); 

- negli avverbi che hanno la terminazione in -ménte: teneraménte, malaménte 

Nel Dialetto collese, invece in questi avverbi la e ha sempre suono largo: teneraménte, 

malaménte (tnramènt, malamènt). 

 d) La o ha suono largo: 

- nei nomi propri o comuni tronchi d'origine italiana: Angiò, rococò, falò (Angiò, roccocò, falò); 

- nelle terminazioni in -òrio (-òrie): oratòrio, dormitòrio (oratòrie, dormtòrie); 

- nelle terminazioni in -òtto (-òtt), -òtta (òtta): giovinòtto, pagnòtta (giovnòtt, pagnòtta); 

- nelle terminazioni in -uòlo, e in genere nel dittongo uò: fagiuòlo, nuòvo, pignuòlo; 

Nel Dialetto collese, invece le terminazioni in -uól e -uó hanno suono stretto (fasciuól, nuóv, 

pgnuól); 

- nei numerali òtto, nòve, nòno (òtt, nòv, nòn), anche in composizione: trentanòve, 

ventesimonòno, trentòtto (trentanòv, vintesmnòn, trentòtt). 

 e) La o ha suono stretto 

- nella terminazione in -óndo (-ónd): vagabóndo, battifóndo (vagabónd, battfónd); 

- nella terminazione in -óce (-óc): feróce, atróce (fróc, atróc); 

- nella terminazione in -azióne (-azión): fabbricazióne, moltiplicazióne (fabbrcazión, 

moltplicazión); 

- nella terminazione in: -óre (-ór), -óra (-óra): signóre, signóra, confessóre, traditóre (sgnór, 

sgnóra, cnfessór, tradtór); 

- nei pronomi nói, vói, lóro, colóro, costóro (nú, vú, chígl, chíss). 

Nel Dialetto collese, il pronome loro (lòr) ha suono largo. 

f) Il suono delle vocali i e u, e dei dittonghi ia, ie, io, iu 

Nel Dialetto collese: 

- La lettera i, ad inizio di parola, si pronuncia generalmente ie, in cui la e ha suono indistinto: 

gettare, ittiar, (jttiàr); chioccia, iocca, (jòcca). 

- La vocale u, in alcuni casi del parlato si pronuncia v, come in Luig (Lvigg/Luigg);  

- I dittonghi ia, ie, io, iu, senza accento tonico, si pronunciano con il suono della i più il suono 

indistinto della seconda vocale: gioco, iuóc (jóc), soffietto, scesciatur (scescjtúr). 

La pronuncia di questi dittonghi viene rappresentata con la lettera j. 
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Gli omonimi 

Gli omonimi sono quei vocaboli che cambiano di significato secondo che le vocali e ed o abbiano 

suono largo o suono stretto. 

Per dare un'idea dell'importanza che ha la pronuncia in questo caso, si riportano di seguito alcuni 

esempi di queste parole: 
accétta (scure), accètta (riceve); Collese: accétta (scure), accètta (riceve); 

légge (legge), lègge (da leggere); Collese: légg (legge), lègg (leggo); 

pésca (atto del pescare), pèsca (frutto); Collese: pésca (atto del pescare), pèrzca (frutto). 

I dittonghi e i trittonghi 

- Il dittongo è un gruppo di due vocali che si pronuncia con una sola emissione di fiato, e forma una 

sola sillaba: poi, fiore, chiazza (puó, sciór, chiazza). 

- Il trittongo è un gruppo di tre vocali che si pronuncia con una sola emissione di fiato, e forma una 

sola sillaba: mariuolo, fagiuoli (mariuól, fasciuól). 

I dittonghi mobili 

Si chiama dittongo mobile il dittongo uo o ie perché, quando su di esso nelle parole derivate non cade 

più l'accento, o quando, pur essendo accentato, si trova in una sillaba terminante per consonante, si 

riduce alle sole vocali o od e: es. giuoco, giocava; piede, pedestre; muovere, mosso; cuocere, cotto. 

Es. brluócc (gioiello/i), le brloccra (i gioielli); buózzc (barattolo/i), le bozzcra (i barattoli); zuóccul 

(zoccolo/i), le zoccula (gli zoccoli). 

Lo iato 

Lo iato, che significa separazione, distacco, è un altro incontro di vocali, che non formano dittongo, 

ma si pronunciano separatamente come due suoni distinti, appartenenti a due diverse sillabe. 

Es. re-a-le, po-e-ta, vi-a, ma-e-stra (ri-a-l, po-e-ta, vi-a, ma-e-stra). 
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CAPITOLO 3 - LE CONSONANTI 

LA GRAMMATICA ITALIANA IN SINTESI 

Le consonanti sono lettere dell'alfabeto che da sole non hanno un suono distinto, e per essere avvertite 

si debbono accompagnare ad una vocale. 

● Le consonanti si dividono in labiali, dentali, gutturali e palatali. 

● La c e la g hanno due suoni: uno palatale e uno gutturale. 

● La q si adopera sempre con la vocale u seguita da altra vocale; e soltanto quando le due vocali 

formano un suono unico. L'h non ha suono; è solo un segno grafico. 

● La s e la z hanno ora un suono dolce e ora un suono aspro. 

● Tutte le consonanti si possono raddoppiare. La q si raddoppia facendola precedere da una c: unica 

eccezione soqquadro. 

● La s seguita da consonante si chiama s impura. Davanti a p e b la n viene sostituita da una m. 

● Il digramma gl davanti a i può avere un suono palatale o un suono gutturale. 

● Il digramma sc segue per la pronuncia le regole della consonante c. 

● Delle cinque lettere straniere ospiti del nostro alfabeto, meritano speciale menzione k, x e j. 

LE CONSONANTI NEL DIALETTO COLLESE 

La classificazione delle consonanti 

Le consonanti, come dice il loro nome, hanno suono proprio solo con l'aiuto della vocale presente 

nella sillaba. Esse, secondo l'organo fonatorio che entra maggiormente nella loro pronuncia (labbra, 

denti, gola, palato) si distinguono in: 

labiali: p, b, m, f, v; dentali: t, d, s, n, z, l, r; gutturali: c, g, q; palatali: c, g. 

Nel Dialetto collese: 

a) Le consonanti hanno un suono anche quando costituiscono una sillaba da sole o sono in fine di 

parola, perché si sottintendono sempre accompagnate dalla vocale indistinta che ha il suono ə; fa 

eccezione la consonante r che è muta quando costituisce desinenza dell'infinito del verbo. Es. 

dente, palato, prete, mangiare: dent, palat, prevt, magnar si pronunciano: dènd, palàt, prèvət, 

magnà. 

b) le consonanti possono avere suono doppio, anche quando nello scritto sono singole. 

Es. abolito, abitacolo, addizione scrivi: ablit, abtiacul, addzion: pronuncia: abblìt,  

abbtiàcul, addzzión. 
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c) le consonanti, pronunciate con suono doppio, sono scritte anche con doppia consonante, solo se la 

parola collese trae origine da lingue o dialetti antichi dominanti che la scrivono con doppia 

consonante.  

Es. comare (dal latino commater), azione (dal latino actionem), scrivi: cmmar, azzion; pronuncia: 

cmmàr, azzión. 

I due suoni c e g 

La c e la g, in italiano, hanno due suoni diversi: 

- uno palatale (o dolce), davanti a e e i. Es. cera, cena, giro (cera, cena, gir); 

- uno gutturale (o aspro) davanti alle vocali a, o, u, a un'altra consonante e alla consonante muta h. 

Es. cara, cura, chiaro (cara, cura, chiar). 

Nel Dialetto collese: 

- la c e la g, o la doppia c e la doppia g in fine di parola si scrivono sempre senza h, e hanno la 

stessa pronuncia, palatale o gutturale (generalmente palatale) della parola italiana da cui 

direttamente derivano: quando hanno suono gutturale, nella trascrizione fonetica si rappresentano 

con l'h finale. Il dizionario riporta comunque la pronuncia corretta della parola. 

Es. poco, falce, Luigi, coraggio; (puoc, favc, Luig/Lvíg, curagg, si pronunciano: puòch, fàvc, 

Luígg/Lvígg, curàgg). 

- il suono della c si scrive con la q quando la parola deriva da una corrispondente italiana in q. 

Es. cinque, cinq (cíngh). 

- inoltre la lettera c con apostrofo c' ha suono gutturale ch e significa con (preposizione semplice). 

La consonante h 

L'h non ha suono; è solo un segno grafico e serve per rappresentare il suono gutturale delle consonanti 

c e g. 

La consonante n 

Nel Dialetto collese: la consonante n preceduta dall'apostrofo 'n (pronuncia nə) significa in 

(preposizione semplice). 

I due suoni q ed r 

a) La consonante q ha sempre suono gutturale e non si può usare se non seguita dalla vocale u e da 

altra vocale con cui forma un suono unico: quando, questo, squisito (quand, quist, squisit). 

La q si raddoppia facendola precedere da una c: unica eccezione soqquadro. 

Nel Dialetto collese: 

- quando la q non è a inizio di parola, si pronuncia solitamente come una g gutturale: es. dunque, 

pronuncia dúnguə. 
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- il suono della q va scritto con la c, nei casi in cui la corrispondente parola italiana è scritta con 

la c: es. cane (cuàn). 

b) La consonante r ha sempre suono dentale. 

Nel Dialetto collese, la consonante r in fine di parola, preceduta dalla vocale a/e/i, indica 

solitamente l’infinito del verbo. 

In questo caso, come detto, la consonante r è sempre muta, mentre le vocali a/e/i sono mute se 

non sono colpite da accento tonico: es. lavorare, bendíre, sentíre, abbàttere, fatichi-àr, bndíc-er, 

sent-ír, abbàtt-er, pronuncia: fatəchià, bndíc, səntí, abbàtt. 

I due suoni s e z 

Le consonanti s e z hanno due suoni diversi: 

- un suono dolce (o sonoro) come in: tesoro, zeta (tesor, zeta); 

- un suono aspro (o sordo) come in: sale, pazzo (sal, pazz). 

Di regola la s è aspra in principio di parola, o quando precede una vocale o una delle consonanti c, p, 

f, t, o quando è doppia, o quando viene dopo una consonante: es. sapere, scatola, spada, sfera, stola. 

Ma, nel Dialetto collese, la s davanti alla t assume altro suono, come specificato più avanti.  

Ed è invece dolce in mezzo a due vocali: tesoro, usura. Vi sono comunque molte eccezioni: es. casa, 

cosa, raso, fuso, naso, riso, posi. 

La z invece è di regola dolce in principio di parola, e anche quando è doppia: zaino, zanzara, zefiro, 

zeta. Vi sono però alcune eccezioni, come ad esempio: es. zampa, zappa, zolla, ecc. 

Nel Dialetto collese: 
a) la s assume anche il suono del digramma sc (come nell'italiano “sciare”) quando precede la lettera 

t o, in alcuni casi, la lettera c : es. císt, dstín, fischiar (cesto, destino, fisciare). In questo caso il 

suono si rappresenta con la lettera c con la cediglia ç: es. cíçt, dçtín, fǝçchià. 

b) la s può assumere anche il suono aspro z, come per esempio nel pronome riflessivo s (si): es. 

Antonie s (z) veste ormaie da sè (Antonio si veste ormai da sè), o quando è passivante: da tutt s 

(z) loda la vrtù (da tutti si loda la virtù). 

I suoni d, t, b, p, c, g 

Nella lingua italiana le lettere d, t, b, p, c, g si pronunciano solitamente con suono distinto. 

Nel Dialetto collese: 

a) Le consonanti d e t si pronunciano, in molti casi, con un unico suono d: es. dente, quanto: dènt, 

quànt, pronuncia dènd, quànd.  

b) Le consonanti b e p si pronunciano, in molti casi, con un unico suono b: es. stampata, tempo; 

stampàt, tiémp, pronuncia çtambàt, tiémb. 

c) Le consonanti c e g si pronunciano, in molti casi, con un suono dolce o duro g, oppure gh: es. 

uncino, inciampare, in cielo; ancìn, nciampàr, nciél, pronuncia angìn, ngiambà, ngiél. 
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Le doppie e gruppi di consonanti 

a) tutte le consonanti, eccetto h, possono trovarsi doppie nel mezzo di una parola, purchè siano 

precedute da vocale: es. ballo, spesso (ball, spiss); 

b) le consonanti z e g non si raddoppiano mai davanti a -ione: es. addizione, provvigione; 

c) sono consentiti accozzamenti di due, massimo tre consonanti diverse: es. cresima, screzio (cresma, 

screzie 

Nel Dialetto collese invece: 

- le consonanti z e g possono raddoppiarsi anche davanti a -ione: es. azione, provvigione (azzion, 

prvggion); 

- è caratteristico l’accozzamento anche di quattro o più consonanti; ed esistono anche consonanti 

doppie precedute da altra consonante: es. apprfittiàr, mttígl (approfittare, imbuto). 

I digrammi 

I digrammi (cioè doppie lettere) sono unioni di consonanti diverse che rappresentano un suono unico. 

Essi sono: 

- ch, gh, seguito dalla vocale e oppure i: es. chilo, amiche, ghenga, ghisa (chil, amiche, ghenga, 

ghisa); 

- gl, che dinanzi alle vocali a, e, o, u ha sempre suono unico gutturale: es. gloria, gladiatore (gloria, 

gladiator); e, per avere suono palatale, deve sempre essere seguito da una i eufonica: famiglia 

(famiglia), salvo alcune parole di origine greca in cui gl ha suono gutturale: es. glicine, glicerina 

(glicen, glicerina). 

Nel Dialetto collese gl, in finale di parola, o come articolo, preposizione articolata, pronome 

personale, ha suono palatale e si scrive senza i:  es. abbaglio, figlio, gli, degli,  (abbàgl, figl, gl, 

dgl). 

- gn, che ha sempre un suono unico palatale: es. montagna, ingegnere, bagnino, ingnorante, ognuno 

(mntàgna, ngegnér, bagnín, ngnorànt, ognún). Solo nei nomi tedeschi il digramma gn si 

pronuncia staccando le due lettere che lo compongono: es. Wagner. 

- sc, ha suono palatale davanti a e oppure i: es. scimmia, discesa (scigna, scesa); e ha suono gutturale 

davanti alle vocali a, o, u, e  a consonante: es. scatola, scopa, oscuro, scritto (scatla, scopa, scur, 

scritt). 

Nel Dialetto collese, sc in finale di parola può avere suono palatale o gutturale, secondo quanto 

già detto per le consonanti c e g: es. cacio, casc; bosco, bosc, pronuncia bosch. 

Le consonanti straniere 

Le cinque lettere straniere che fanno parte dell'alfabeto italiano sono: j, k, w, x, y. 

Queste lettere compaiono soprattutto nelle parole straniere che non sono state assimilate alla grafia 

della lingua italiana. 

- k, (si pronuncia con suono gutturale) si usa soltanto come abbreviazione di chilo: es. km, chilometro; 

kg. chilogrammo. Nei nomi italianizzati di derivazione straniera, si sostituisce con la lettera c. 
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-   x, (si pronuncia come cs) si usa, oltre che nei nomi stranieri o d'origine straniera, nella parola ex, 

per indicare una carica che uno non possiede più: es, ex presidente, ex deputato; e, nel linguaggio 

matematico, per indicare una quantità ignota. 

 

Nel Dialetto collese, le consonanti straniere sono poco usate. 

Solo la lettera j, come già evidenziato, viene usata nella trascrizione fonetica della lettera i ad inizio di 

parola, e dei dittonghi ia, ie, io, iu, privi di accento tonico: es. giorno, iuórn (jórn); ieri, iér (jér). 
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CAPITOLO 4 - LE SILLABE 

LA GRAMMATICA ITALIANA IN SINTESI 

La sillaba, elemento costitutivo della parola, è il suono compiuto e perfetto, pronunciato con una sola 

emissione di voce, rappresentato da una o più lettere, in cui almeno una sia una vocale.  

● Una parola ha tante sillabe quante sono le vocali o i dittonghi che contiene. 

● Quando vi siano più consonanti raggruppate, esse fan sillaba con la vocale seguente. Se si tratta 

di due consonanti uguali, o se la prima consonante è l, m, n, r, la prima consonante si unisce alla 

vocale antecedente, e le altre alla seguente. 

● In fine di riga la parola deve essere spezzata in modo che la sillaba resti intatta. 

● Secondo il numero delle sillabe, la parola si dice monosillabo, bisillabo, trisillabo... polisillabo. 

● Quando da una parola cade una sillaba si ha un'aferesi, o una sincope, o un'apocope: 

- l'aferesi è la caduta di una sillaba in principio di parola; es.: elemosina, lemosina; oscuro, scuro. 

- la sincope è la caduta di una sillaba nel mezzo della parola; es.: morirò, morrò; spirito, spirto. 

- l'apocope è la caduta di una sillaba in fine di parola; es.: fede, fe'; diede, die'. 

LE SILLABE NEL DIALETTO COLLESE 

La sillaba della parola che contiene la vocale accentata si chiama sillaba tonica, mentre le altre sillabe, 

prive di accento, sono dette sillabe àtone: per esempio, nella parola ta-vo-la (tà-v-la) la prima sillaba 

è tonica e le altre due sono atone. 

Nel Dialetto collese:  
a) una sillaba può essere formata anche da sola consonante: 

- parole di una sola sillaba: a, con, miei (a, c', mi); 

- parole di due sillabe: so-le, ter-ra, fie-ra (so-l, ter-ra, fie-ria); 

- parole di tre sillabe: ve-lo-ce, al-ta-re (v-lo-c, al-ta-r); 

- parole con più di tre sillabe: ve-lo-ci-tà, u-mi-di-tà (v-lo-ci-tà, u-m-d-tà). 

b) non sempre vi è coincidenza di sillabazione con le parole italiane che hanno lo stesso significato: 

bal-co-ne (ba-l-có-n). 

Per tale motivo, il dizionario del Dialetto collese riporta, ove necessaio, nella trascrizione 

fonetica delle parole, altre all’accento tonico, anche la loro sillabazione. 

 

Per quanto non specificato, il Dialetto collese è del tutto conforme all' italiano, ove applicabile. 
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CAPITOLO 5 - L’ACCENTO 

LA GRAMMATICA ITALIANA IN SINTESI 

L'accento è un particolare innalzamento della voce su una sillaba di una parola, mettendola in evidenza. 

● L' accento tonico è quello che cade sulla sillaba che dà il tono alla parola; la sillaba su cui cade 

l'accento si chiama sillaba tonica, e le altre si chiamano sillabe atone. 

● Ogni parola ha un accento tonico. L'accento può essere grave, acuto o circonflesso: 
a) l'accento grave, che va da sinistra verso destra, si usa per i suoni larghi; 

b) l'accento acuto, che va da destra verso sinistra, si usa per i suoni stretti; 

c) l'accento circonflesso, che è composto di un accento acuto e uno grave riuniti insieme ad angolo, si 

usa per indicare una sincope avvenuta nella parola, o una sola i, quando ce ne dovrebbero essere due. 

L'accento circonflesso è un segno che nell'italiano contemporaneo è caduto in disuso quasi del tutto. 

● Secondo l'accento, le parole possono essere: tronche, piane, sdrucciole, bisdrucciole: 
a) tronche, sono quelle che hanno l'accento sull'ultima sillaba: onestà, virtù, andò (onstà, vrtù, iett); 

b) piane, sono quelle che hanno l'accento sulla penultima sillaba: bel-léz-za, o-nó-re, scri-và-no 

(bl-léz-za, o-nó-r, scri-và-n); 

b) sdrucciole, sono quelle che hanno l'accento sulla terzultima sillaba: rà-pi-do, bel-lís-si-mo, ú-ti-le 

(rà-p-d, bie-gl-as-sià, ú-t-l); 

d) bisdrucciole, sono quelle che hanno l'accento sulla quartultima sillaba: rè-ci-ta-no, par-tèn-do-se-ne 

(rè-ce-ta-n, par-tèn-n-s-n). 

● Vi sono tuttavia alcune parole monosillabe, che sono atone, e si distinguono in: 

a) proclitiche (che nella pronuncia si appoggiano alla parola seguente) sono: gli articoli il, lo, 

la, gli, le (l, gl, la, lor, le); le particelle pronominali mi, ti, ci, si, vi, ne (m, t, c, s, v, n);e la 

preposizione di (d). Es. il sole, le stelle, mi dici, ti dico, vi dico, di certo (gl sol, le stelle, m 

dic, t dic, v dic, d cert/ciert). 

b) enclitiche (che nella pronuncia si appoggiano alla parola precedente) sono: le particelle 

pronominali mi, ti, ci, si, vi, ne, ecc., quando posposte alla parola dal cui accento dipendono, 

si uniscono ad essa. Es. pòrtami, màngialo (pòrtam, màgnal). 

● L'accento grafico si scrive solo sulle parole:  
a) tronche non monosillabe: onestà, caffè, perché, mezzodì (onstà, cafè, pcché, mieziuorn); 

b) sui monosillabi che terminano con due vocali: ciò, può, già, più, giù (quist, pò, già, chiù, sott) - ma 

non si segna mai su qui e qua (ecc, qua); 

c) su certi monosillabi che vanno distinti da altri di ugual forma, ma di diverso significato: chè, che; dà, 

da; dì, di; è, e; là, la; lì, li; né, ne; sé, se; sì, si; tè, te (chè, che; dà, da; dì, di; è, e; là, la; né, ne; sé, se; 

sì, si; tè, te); 

d) sulle parole composte di tre, re, blu, su, giù: ventitré, viceré, rossoblù, quassù, lassù, quaggiù 

(vinttré, viceré, rusceblù, quangoppa, locngoppa, eccsott). 

Quando si hanno dubbi sugli accenti da usare è meglio consultare il vocabolario 

Nel Dialetto collese, le regole dell'accento sono del tutto conformi a quelle della Grammatica 

italiana, per quanto applicabile. 
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CAPITOLO 6 - IL TRONCAMENTO E L'ELISIONE 

LA GRAMMATICA ITALIANA IN SINTESI 

Il troncamento è la modificazione fonetica che consiste nella caduta della vocale finale o dell'intera 

sillaba finale di una parola davanti alla vocale o alla consonante iniziale della parola seguente. 

L'elisione è la modificazione fonetica che consiste nel sopprimere la vocale finale non accentata di 

una parola davanti ad un'altra parola che inizi anch'essa per vocale, allo scopo di evitare un suono 

sgradevole (cacofonia). Il segno dell'elisione è l'apostrofo. 

● Il troncamento è obbligatorio: 

- con l'articolo uno e i suoi composti alcuno, nessuno, ciascuno: un cane, nessun guadagno, in alcun 

modo; 

- con l'aggettivo buono: buon gusto, buon uomo; 

- con l'aggettivo bello, ma solo davanti a parole che iniziano per consonante: bel cappello; 

- con l'aggettivo santo, ma solo davanti a nome proprio iniziante per consonante: san Giovanni; 

- con l'aggettivo dimostrativo quello, ma solo davanti a parole che iniziano per consonante: quel libro; 

- con i nomi signore, professore, dottore, ingegnere, cavaliere, frate e suora seguiti da un nome proprio: 

il signor Mario, il professor Rossi, il dottor Bianchi, l'ingegner Verdi, fra Tito, suor Maria; 

- con parole come amore, bene, fiore, fine, fino, male, ecc., quando sono usate in particolari espressioni 

fisse: amor proprio, ben detto, fior di quattrini, fin qui, in fin dei conti, mal di pancia, ecc. 

● Il troncamento è vietato davanti alle parole che iniziano per s + consonante, x, z, ps, gn: uno sciocco, uno 

psicologo, quello strano individuo, uno xilofono, uno gnomo, santo Stefano 

Il troncamento si distingue dall'elisione perchè la parola che lo subisce non ha l'apostrofo, con le seguenti 

eccezioni: po' (poco), be' (bene), mo' (modo), to' (togli). 

Il troncamento può essere usato anche con gli imperativi: da' (dai), di' (dici), fa' (fai), sta' (stai), va' (vai). 

● L'elisione è obbligatoria: 

- con gli articoli lo e la e le preposizioni composte con tali articoli: l'uomo, l'uva, dell'amico, all'antica, 

sull'opera, ecc. 

- con l'aggettivo dimostrativo quello/a: quell'inverno, a quell'epoca (anche se, al femminile, l'elisione sta 

diventando facoltativa); 

- con gli aggettivi bello/a e santo/a: bell'e fatto, sant'Andrea, sant'Anna (anche se in alcuni casi, al 

femminile, l'elisione sta diventando facoltativa); 

- con l'avverbio ci davanti a voci verbali che cominciano per e: c'è, c'erano, c'entra; 

- con la congiunzione anche seguita dai pronomi personali io, egli, esso/i, essa/e: anch'io, anch'essa; 

- in alcune formule fisse come senz'altro, tutt'al più, l'altr'anno, d'ora in poi, d'altronde. 

● L'elisione è vietata: 

- con gli articoli lo e la e le preposizioni composte con tali articoli, davanti a parole che iniziano con ia, 

ie, io, iu: lo iato, la iella, lo iodio, la iuta; 

- con il pronome personale femminile singolare (a lei) e plurale (esse, loro): le dissi, le avvertii; 

- con il pronome personale maschile plurale li: li invitai. 
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IL TRONCAMENTO E L'ELISIONE NEL DIALETTO COLLESE 

a) Nel Dialetto collese, il troncamento è limitato a qualche caso, perchè le parole che ne 

sarebbero interessate terminano con consonante e, di conseguenza, non richiedono la 

modificazione fonetica. 

Gli esempi che seguono elencano le parole italiane che richiedono il troncamento obbligatorio e 

le corrispondenti collesi che ne dimostrano l'inapplicabilità: 
- l'articolo uno (n) e i suoi composti alcuno (quaccdun), nessuno (nsciun), ciascuno (ciascun)  

- l'aggettivo buono (buon,):  

- l'aggettivo bello (biegl), l'aggettivo santo (sant), che però lo ammette solo davanti a nome proprio 

iniziante per consonante: san Giovanni (san Giuann); 

- l'aggettivo dimostrativo quello (quigl),  

- i nomi signore, professore, dottore, ingegnere, cavaliere, frate e suora (sgnor, profssor, dottor, 

ngegner, cavalier monac, suora); eccezione suora che diventa suor: suor Maria (suor Maria); 

- parole come amore, bene, fiore, fine, fino, male, ecc. (amor, ben, scior, fin, mal, ecc.). 

Il troncamento, come in italiano, è vietato davanti alle parole che iniziano per s + consonante, x, 

z, ps, gn.  

Il troncamento può essere usato anche con gli indicativi e gli imperativi di alcuni verbi: vie' (vien), 

di' (dic), ecc. 

b) Nel Dialetto collese, l'elisione si verifica soltanto: 

- con l'articolo la (la) e le preposizioni composte con tale articolo: l'uva (l'uva); all'antica (all'antica); 

ecc.; 

- con l'aggettivo dimostrativo quella (chella): a quell'epoca (a chell'epoca), - anche se, al femminile, 

l'elisione sta diventando facoltativa; 

- con gli aggettivi bella (bella), e santa (santa): bell'e fatta (bell'e fatta);ma sant'Andrea fa sant Andrea; 

ecc.; anche se in alcuni casi, al femminile, l'elisione sta diventando facoltativa; 

- in alcune formule fisse, simili a quelle italiane; senz'altro (senzaltr), l'altr'anno (gl uat uann), d'ora in 

poi (da mo appriess), d'altronde (daltrond), ecc. 

 

Per quanto non specificato, il Dialetto collese è del tutto conforme all' italiano, ove applicabile. 
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CAPITOLO 7 - I SEGNI ORTOGRAFICI E DI INTERPUNZIONE 

LA GRAMMATICA ITALIANA IN SINTESI 

I segni ortografici sono quelli che contribuiscono, se sono ben adoperati, all'ortografia e cioè al modo 

corretto di scrivere. 

I segni di interpunzione (la punteggiatura) sono quelli che indicano le varie pause del discorso, per 

renderlo perciò più chiaro e colorito. 

● Oltre ai segni che sono le lettere, fanno parte della scrittura altri segni che si dicono ortografici e 

di interpunzione. 

● I segni ortografici sono: l'apostrofo ['], l'accento [ì í ï] e la dieresi [ï]; dell'apostrofo e dell'accento 

si è già parlato nei capitoli precedenti. 

Per quanto riguarda la dieresi, si può aggiungere che essa viene usata specialmente in poesia per 

pronunciare come due sillabe separate due vocali formanti dittongo, che andrebbero perciò 

pronunciate con un'unica emissione di voce. 

● I segni d'interpunzione sono: 
- il punto fermo [.] che si pone a fine di un periodo e indica una pausa lunga o uno stacco netto; 

- la virgola [,] che indica una pausa breve per isolare le varie proposizioni di un periodo o i vari elementi 

di una proposizione; 

- il punto e virgola [;] che separa le frasi fra loro e indica una pausa meno forte del punto e più forte della 

virgola; 

- i due punti [:] che indicano che le parole che seguono sono una conseguenza o una spiegazione di quello 

che è stato detto prima; 

- il punto interrogativo [?] che si pone sempre alla fine della frase ed esprime una domanda diretta; 

- il punto esclamativo [!] che si mette alla fine della frase che esprime meraviglia; 

- i puntini di sospensione [...] che si usano, nel numero fisso di tre, per indicare l'interruzione di un 

discorso che viene lasciato in sospeso, per reticenza, per convenienza o per imbarazzo; 

- le virgolette [« »; “ ”; ' '] che si usano sempre in coppia, per mettere in evidenza un significato 

particolare, per delimitare un discorso diretto o una citazione, per introdurre in un testo il titolo di un 

giornale o il nome proprio di una nave; 

- le lineette [—] che si usano talora al posto delle virgolette, per introdurre un discorso diretto quando è 

scandito in battute di dialogo o al posto della virgola e delle parentesi, per delimitare un inciso; 

- le parentesi [()] che servono a racchiudere parole che, per il loro senso, sono più o meno staccate dal 

resto del discorso; e possono essere precedute o seguite da altri segni d'interpunzione; 

- il trattino [-] (tratto d'unione), che si usa per unire due parole che vengono accostate tra loro, ma che 

non formano un composto stabile; 

- l'asterisco [*] (che si usa per indicare che la parola così contrassegnata è spiegata in nota; 

- la sbarretta [/] che si usa per indicare l'alternativa tra due possibilità (i viaggiatori diretti a 

Roma/Napoli), per unire due parole specificando che sono una in funzione dell'altra (km/h), per 

indicare i capoversi dei testi lirici scritti senza gli accapo, in lettere commerciali e scritti tecnico-

scientifici e nell'indirizzo dei siti informatici. 

Nel Dialetto collese le regole dei Segni Ortografici e di Interpunzione sono del tutto conformi 

a quelle della Grammatica italiana, per quanto applicabile. 
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La Grammatica Comparata del Dialetto Collese raccoglie, per la prima volta in forma ordinata, le 

regole di pronuncia, scrittura, declinazione e coniugazione delle parole collesi; con essa e con il 

Dizionario del Dialetto Collese, sarà finalmente possibile far conoscere, promuovere e perpetuare il 

nostro Dialetto: il parlato più comune tra i Collesi nel Mondo. 

Essa, tuttavia, non sviluppa la Sintassi: la parte della grammatica che insegna ad ordinare e 

congiungere i vari elementi del discorso nella proposizione, e le varie proposizioni nel periodo. 

La Grammatica Collese è stata elaborata seguendo le regole della Grammatica italiana, alla quale fa 

riferimento costante: per questo motivo prende l'attributo di Comparata. 

Il testo riporta essenzialmente una sintesi di ciascun capitolo della Grammatica italiana, compresi 

quelli relativi alle parti che non vengono sviluppate, e le regole caratteristiche del Dialetto collese, 

solo quando queste sono divergenti da quelle della Lingua italiana. 

Tuttavia, laddove si è ritenuto necessario per la comprensione dei termini o delle regole del Collese, 

vengono riportati anche approfondimenti della Grammatica italiana. 

Per lo sviluppo della nostra Grammatica è stata utilizzata una copia della Novissima Grammatica 

Italiana di Ferdinando Palazzi, edizione 1953. 

Ci auguriamo, infine, che il nostro lavoro possa portare i tanti Collesi nel mondo ad una maggiore 

conoscenza delle proprie radici e della Lingua italiana. 

N.B. Coloro i quali volessero consultare soltanto le divergenze fra Collese e Italiano possono leggere 

direttamente i paragrafi i cui titoli sono evidenziati in giallo, e le parti relative alle parole “Dialetto 

collese…“, pur’esse evidenziate in giallo. 
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PARTE SECONDA:  LA MORFOLOGIA 

La Morfologia è quella parte della grammatica che studia le parole considerate a sè, 

quali parti del discorso, e osserva i mutamenti che in esse si producono secondo che 

cambino il genere o il numero o le persone, i tempi e i modi. 

NOTA: Quando ritenuto opportuno, per rendere più chiare le divergenze grammaticali tra 

il Collese e l'Italiano, i singoli capitoli riportano in maniera più dettagliata anche le parti 

comuni alle due grammatiche, solitamente sottintese. 



PREMESSA – L’ANALISI LOGICA DELLA PROPOSIZIONE 

2 
ASSOCIAZIONE COLLESI NEL MONDO 

PREMESSA: L’ANALISI LOGICA DELLA PROPOSIZIONE 

Per una migliore comprensione della Morfologia, si ritiene utile riportare, anticipandola, una sintesi 

dell'Analisi Logica della Proposizione, che non costituisce argomento di studio della Grammatica 

comparata del Dialetto collese. 

Nel Dialetto collese, le regole dell'analisi logica della proposizione sono del tutto conformi, per quanto 

applicabile. a quelle della grammatica italiana, qui di seguito riportate. 

LA PROPOSIZIONE E I SUOI ELEMENTI 

La proposizione è un giudizio, un fatto o un'idea espressi con parole. 

• Ogni proposizione deve avere almeno due elementi: il soggetto e il predicato. Es. il cane abbaia; la 

vita è breve (gl cuan abbaia; la vita è brev/corta). 

• Il soggetto è il nome (o altra parte qualunque del discorso usata come nome), della persona, 

dell’animale o della cosa che compie l’azione espressa dal predicato. Il soggetto può essere unico 

o multiplo, espresso o sottinteso: 

 unico, quando ce n'è uno solo: Luigi studia (Luig studia); 

 multiplo, quando ce ne sono almeno due: Luigi e Carlo studiano (Luig e Carl studian); 

 espresso, come negli esempi che abbiamo riportati sopra; 

 sottinteso: vengo (veng), soggetto sottinteso io (ie). 

• Il predicato è ciò che si dice del soggetto; e può essere verbale o nominale. Può essere anch’esso 

unico o multiplo, espresso o sottinteso: 

 il predicato verbale, si ha quando il verbo indica l'azione compiuta dal soggetto: il cane abbaia, l'albero 

cade (gl cuan abbaia, gl albr cad): i predicati sono abbaia e cad; 

 il predicato nominale, si ha quando il verbo indica lo stato in cui si trova il soggetto: il cane è vecchio, la 

rosa è un fiore (gl cuan è viecchie, la rosa è n scior). Nel primo esempio il predicato è formato dal verbo 

essere e da un aggettivo, vecchio; nel secondo, dal verbo essere e da un nome, fiore. 

Il verbo essere nel predicato nominale si chiama copula. 

Come detto, il predicato può essere espresso o sottinteso, ma solo il predicato nominale può essere 

multiplo: Luigi è alto e grasso (Luig è iavt e rass). 

• La proposizione può essere semplice, composta o complessa: 

 la proposizione semplice è formata da un solo soggetto e da un solo predicato; 

 la proposizione composta è formata da più soggetti o da più predicati; 

 la proposizione complessa, oltre al soggetto e al predicato, ha anche altri elementi del discorso. 
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ALTRI ELEMENTI DELLA PROPOSIZIONE 

Gli elementi che possono essere presenti in una proposizione, oltre al soggetto ed al predicato, sono 

l'attributo, l'apposizione ed i complementi. 

• L’attributo è un aggettivo che attribuisce una qualità ad uno degli elementi della proposizione: i 

ragazzi educati sono simpatici; i cavalli sono animali intelligenti (gl uagliun educhiat so smpiatc; 

gl caviagl so anmial ntelligient). 

• L’apposizione è un nome o altra parte del discorso che si unisce al soggetto, al predicato o a un 

complemento, per meglio specificarlo: l'imperatore Caligola era crudele; Caligola, imperatore dei 

Romani, era crudele (gl mperator Caligola seva crudel; Caligola, mperator dgl romian, seva 

crudel). 

La differenza dunque fra attributo e l'apposizione è che l'attributo è sempre un aggettivo e l'apposizione 

è sempre un nome. 

• I complementi sono quei nomi (o altre parti del discorso che fanno le veci del nome) che servono a 

compiere il senso di una proposizione. 

• I complementi possono essere diretti, indiretti e di circostanza: 

 il complemento diretto, detto anche complemento oggetto, è quello che compie il senso espresso dal 

predicato direttamente, cioè senza alcuna preposizione: Carlo studia la lezione (Carl studia la lezzion). 

 i complementi indiretti, che compiono il senso espresso dal predicato indirettamente, cioè per mezzo di 

una preposizione: Giovanni dà l'elemosina ai poveri; io lo seppi da mio fratello (Giuann da la lmosna agl 

puovr; ie l sapiev da fratm). 

 i complementi di circostanza, che compiono il senso espresso dal soggetto, dal predicato, dall'attributo, 

dall'apposizione o da altro complemento, per mezzo di idee accessorie di tempo, di luogo, di causa, di 

materia o di altre circostanze non strettamente necessarie per il senso della proposizione, ma che tuttavia 

le danno una maggior precisione: l'ho saputo da mio fratello, ieri, a casa sua; dove ieri e a casa sua 

precisano il tempo e il luogo in cui il soggetto ha svolto l'azione. 

• La disposizione dei vari elementi della proposizione può dar luogo ad una costruzione diretta o ad 

una inversa: 

 la proposizione diretta si ha quando i singoli elementi sono logicamente disposti: prima il soggetto (con la 

sua apposizione e coi suoi complementi); poi il predicato (con i suoi attributi e complementi): le vie del 

Signore sono infinite (le vie dgl Signor so nfenite). 

 la proposizione inversa si ha quando gli elementi della proposizione seguono un ordine diverso, per evitare 

che la costruzione possa diventare monotona: infinite sono le vie del signore (nfenite so le vie dgl Signor). 

Il periodo è l'insieme di due o più proposizioni che, unendosi, formano un'unità indipendente dal punto di vista 

logico e grammaticale: il gatto miagola quando ha fame (gl uatt uailea quand gl té fam). 
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IL COMPLEMENTO DIRETTO 

• Il complemento diretto, detto anche complemento oggetto, è il nome che indica la persona, l'animale 

o la cosa su cui cade l'azione espressa dal predicato verbale. Esso risponde alle domande: chi? che 

cosa?: i buoi tirano il carro; ama il vero; preferisco dormire; ti dirò io il perché (gl vuov tiran gl 

carr; ama l ver; prfrisc dormir; t dic ie pcché). 

• È possibile solo coi verbi transitivi, ed eccezionalmente anche con alcuni intransitivi quando il 

complemento sia ricavato dal concetto stesso espresso dal verbo: vivo una vita beata; dormo sonni 

tranquilli; pianse lagrime amare (viv na vita beata; dorm suonn/sonnra tanquill/tranquille; 

chiagnett lacrme mare). 

• Quando il complemento oggetto è espresso da un verbo all'infinito, può essere preceduto dalle 

preposizioni di, da, a: preferì di morire; domandò da mangiare; cominciò a lavorare (prfrett 

morir/d morir; dmandett da magnar; cmincett a fatichiar). 

Può essere preceduto anche da una preposizione partitiva; e si ha allora il complemento oggetto 

partitivo: ho mangiato del pane; ho comprato dei fiori (song magnat n puoc d pan; song comprat 

dgl sciur/quacc scior). 

COMPLEMENTI INDIRETTI E DI CIRCOSTANZA 

• I complementi indiretti sono quei nomi, o altre parti del discorso che fanno l'ufficio di nome, che 

compiono il senso espresso dal predicato indirettamente, cioè per mezzo di una preposizione; 

• I complementi di circostanza sono quei nomi, o altre parti del discorso che fanno l'ufficio di nome, 

che compiono il senso espresso da soggetto, dal predicato, dall'attibuto, dall'apposizione o da altro 

complemento, per mezzo di idee accessorie di tempo, di luogo, di causa, di materia o di altre 

circostanze non strettamente necessarie per il senso della proposizione, ma che tuttavia le danno 

una maggior precisione. 

• I complementi indiretti e di circostanza sono: 

 Complemento di specificazione. Esso risponde alle domande: di chi? di che cosa? Es. la musica di 

Rossini; il sindaco di Colli; l'eroe dei Due Mondi; l'amore dei genitori; il fratello di mia moglie. un paio 

di fazzoletti (la musca d Rossini; gl sinnc d Gl Cuogl; gl eroie dgl Du Munn; gl amor dgl gentur; gl fruat 

d moglim; n puaie d fazzliett). 

 Complemento di materia. Esso risponde alle domande: di che cosa? Es. un abito di seta; una statua di 

marmo (n vstit d seta; na statua d marm). 

 Complemento di termine. Esso risponde alle domande: a chi? che cosa? Es. pensa a te stesso; distribuisci 

il tuo ai poveri; piglia/togli il libro a Paolo (penza a te stess; destrbuisc l ti agl puovr) 

 Complemento di comodo o incomodo. Esso risponde alle domande: a, per, verso, contro chi o che cosa? 

Es. mangiar troppo nuoce alla salute; bello è morire per la patria; sii generoso; verso i vinti; spararono 

contro i nemici o ai nemici (magnar assià fa mal alla salut; è biegl morir p la patria; sie genrus vers chigl 

ch so perdut; sparan contr gl nmic o agl nmic). 

 Complemento di agente o di causa efficiente. Esso risponde alle domande: da chi? da che cosa? Es. la 

patria è amata dal cittadino; il bimbo fu travolto dal fiume (la patria è amata dagl cittadin; gl uaglion 

venett cariat dagl scium) 

 Complemento di provenienza. Esso risponde alle domande: da chi? da che cosa? da dove? Es. Canova 

nacque da poveri genitori; sono oriundo di Milano; l'Arno scende dal Falterona (Canova nascett da gentur 

puovr; veng da Milan; gl scium Arno cala dagl mont Falterona). 
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 Complemento di separazione o allontanamento. Esso risponde alle domande: da chi? da che cosa? Es. 

il Mar Rosso divide l'Africa dall'Asia; la scuola è lontana da casa (gl Mar Rosso dvid/separa l'Africa 

dall'Asia; la scola sta lntana dalla casa). 

 Complementi di abbondanza e di privazione. Essi rispondono alle domande: di chi? di che cosa? Es. 

Giuseppina è dotata di belle virtù; l'Italia è ricca di zolfo, ma scarsa di carbone (complemento di 

abbondanza). Il tuo amico manca di tatto, ed è povero di ingegno (complemento di privazione) (Giuseppina 

è dotata d belle vrtù; l'Italia è ricca d zulf, ma scarsa d carvon; gl amic ti manca d tatt, e è povr d ngegn). 

 Complemento di compagnia e complemento di unione. Essi rispondono alle domande: con chi? con 

che cosa? Es. vive col padre; venne a casa con noi; andò a caccia col cane; lo vidi arrivare coi fiori (viv 

c' gl puatr; venett alla casa c' nu; iett a caccia c' gl cuan; gl vediev arriviàr c' gl sciur). 

 Complemento eccettuativo. Esso risponde alle domande: senza chi? senza che cosa? eccetto chi? 

eccetto che cosa? Es. Carlo giunse senza il cane; partirono tutti meno il console; sa tutto meno il francese; 

all'infuori di lui lo sapevano tutti (Carl arriviett senza gl cuan; partietten tutt men gl frances; for ch iss l 

sapevan tutt quant). 

 Complemento di mezzo o strumento. Esso risponde alle domande: per mezzo di chi? o di che cosa? Es. 

il sole feconda la terra coi suoi raggi; i poveri vivono di elemosina; il contadino lavora i campi con l'aratro 

(gl sol arricchisc la terra c' gl riagg si; gl puovr viven d lmosna; gl contadin fatica la terra c' gl arat). 

 Complemento di modo o maniera. Esso risponde alle domande: come? in che maniera? Es. mi parlò di 

lui con calore; camminava a fronte alta; restò in silenzio; fa una vita da cane (m parlett d iss c' 

calor/passion; camniava c' la front iavta; restett zitt; fa na vita da cuan). 

 Complementi di causa e di fine. Essi rispondono alle domande: perche? per quale motivo? Es. morì di 

veleno; soffriva per il freddo; nessuno è contento del proprio destino; sono stanco di questo lavoro (morett 

avvlenat/d vlen; soffriva p l fridd; nsciun è cuntient dgl proprie dstin). 

 Complementi di limitazione o di argomento. Essi rispondono alle domande: in che? in quanto a che?, 

di che?, di chi? Es. a giudicare dall'aspetto, mi parve un buon figliolo; fu re solo di nome; fece un libro 

sull'amicizia; trattò di filosofia (a giudcar dagl aspett/ dagl aspett, m sembrett/parett n brav figlie; fu re 

sul d nom; scrivett n libbr ngoppa all'amcizia; parlett d flosofia). 

 Complementi di peso, di estensione e di distanza. Essi rispondono alle domande: quanto? di che peso?; 

di che misura? quanto lungo o largo o alto o profondo? Es. la nave aveva un carico di mille tonnellate; 

l'orologio pesa cento grammi; scavò una fossa larga tre metri e profonda mezzo metro, che si estendeva 

per circa un chilometro; Milano dista da Lodi trentasei chilometri; Como è posta a quarantacinque 

chilometri da Milano (la nav teneva n carc d mill tonnllate; gl arlogg pesa cient gramm; scavett na fossa 

larga tre metr, prfonda miez metr e longa circa n chilometr; Milan sta lntan trentaseie chilometr da 

Lodi). 

 Complementi di stima e di prezzo. Essi rispondono alle domande: quanto? per quanto? Es. la tua casa 

fu stimata centomila euro; vendette il podere per pochi euro (la casa t venett stimiata/valutuat cientmila 

euro; vennett na prpietà/ poder p puoc suold). 

 Complementi di colpa e di pena. Essi rispondono alle domande: di che cosa? per che cosa?, a che cosa? 

per che cosa? Es. egli fu accusato di tradimento; fu condannato per furto; il colpevole fu condannato a 

morte; Napoleone fu condannato all'esilio (iss venett accusuat d tradment; venett cndannat p furt; gl 

colpevl venett condannat a mort; Napoleon venett cndannat agl esilie). 

 Complementi di vocazione e di esclamazione. Il complemento di vocazione è un nome preceduto talvolta 

dall'interiezione vocativa "o"; il complemento di esclamazione è un nome, o altra parte del discorso usata 

come nome, a volte preceduto da un'interiezione e a volte no. Es. Fido, vieni qua; o poltrone, quando ti 

deciderai ad alzarti dal letto?; che gioia! oggi è festa; poveri noi? (Fido teqqua; o plltron, quand t decid 

a iavzart dagl liett; Che cuntntezza/gioia! uoie è festa; povr a nu?). 

 Complemento di luogo. Esso risponde alle domande: dove? in che luogo?; dove? verso quale luogo?; 

da dove? da quale luogo?; per dove? per quale luogo? Es. la scarpa sta sotto il letto; la felicità non sta 

nelle ricchezze (stato in luogo). Vado a Roma, vengo da te, torno in paese (moto a luogo). Esco di casa, 

proveniva dal fiume, mi è uscita dalla memoria (moto da luogo). Fuggirono per i campi, un pensiero mi 

passò per la mente (moto per luogo) (la scarpa sta sott agl liett; la flicità n sta nlle rcchezze. Vagl a Roma, 
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veng da te, rtorn agl paes. Esc dalla casa, veniva dagl scium, m è sciuta dalla mmoria. Scappiatten la p 

le terre, n pnsier m passett p la ment/coccia). 

 Complemento di tempo. Esso risponde alle domande: da quanto tempo? per quanto tempo?; quando? 

in che tempo? Es. quell'orologio cammina da tre giorni, è venuto da poco (tempo continuato). Nacque il 

21 ottobre, le rose sbocciano a maggio, arriverà subito (tempo determinato) (quigl arlogg camina da tre 

iuorn, è venut da puoc. Nascett gl 21 d ottobr, le rose sboccian/scioriscen a maîe, arriva subbt). 

 Complemento di comparazione. Esso risponde alle domande: di chi? di che cosa? come chi? quanto 

chi? come che cosa? quanto che cosa? Es. il diamante è più duro del vetro, questa stanza è più lunga che 

larga (comparativo di maggioranza); il vetro è meno duro del diamante, questa stanza è meno larga che 

lunga (comparativo di minoranza); questo libro è così bello quanto l'altro, Luigi è così buono come gentile, 

questo filo non è meno lungo dell'altro (comparativo di uguaglianza) (gl diamant è chiù tuost/dur dll vetr, 

chesta stanza è chiù longa ch larga; gl vetr è men tuost/dur dgl diamant, chesta stanza è men larga ch 

longa; quist libbr è biegl com a quigliat; Luig è cusci buon p com è gentil; quist fil è men luong d 

quigliuat). 
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CAPITOLO 1 - PARTI DEL DISCORSO E FLESSIONI 

LA GRAMMATICA ITALIANA IN SINTESI 

Le parti del discorso sono le diverse categorie in cui la grammatica distingue le parole. 

La flessione è il campo della morfologia che riguarda le diverse forme che una stessa parola può avere 

secondo il contesto in cui è usata. 

• Le parti del discorso sono nove: quattro invariabili (avverbio, preposizione, congiunzione, 

interiezione); e cinque variabili (articolo, nome, aggettivo, pronome, verbo). 

• Le parole variabili sono formate da una prima parte che rimane sempre uguale e si chiama radice, 

e da una seconda parte che cambia secondo le circostanze e si chiama desinenza. 

• Le parole possono essere primitive o derivate; il trarre nuove parole da quelle primitive si dice 

derivazione delle parole. 

Le parole primitive, sono formate dalla sola radice e dalla sola desinenza. 

Le parole derivate, oltre alla radice e alla desinenza, hanno anche prefissi e suffissi, o magari 

tutt'e due. 

Es. ricco: la radice è ricc-; la desinenza è -o. Avendo soltanto la radice e la desinenza, ricco è 

parola primitiva; 

arricchire è invece una parola derivata, perchè ha il prefisso ar, la radice ricc-, il suffisso -hir, e 

la desinenza -e. 

• La flessione è l 'insieme dei mutamenti a cui vanno soggette le parti variabili del discorso. 

La flessione è di due specie: la declinazione e la coniugazione. 

 La Declinazione è il mutamento che si produce nella desinenza dell'articolo, del nome, dell'aggettivo e del 

pronome, col variare del genere (maschile e femminile) e del numero (singolare e plurale). 

 La Coniugazione è il mutamento speciale che si produce nella desinenza del verbo, col variare del modo, 

del tempo, della persona e del numero di esso. 

• L'analisi grammaticale distingue le varie parti del discorso, indicando per le variabili che si 

declinano il genere e il numero, e per quelle che si coniugano il modo, il tempo, la persona e il 

numero. 

 

NOTA: le regole del Dialetto collese sulle Flessioni sono descritte nei capitoli specifici dedicati a 

ciascuna parte variabile del discorso. 

Si ritiene tuttavia di dover evidenziare subito che, nel Dialetto collese, la radice della parola 

primitiva non è sempre invariabile come in italiano: le parole derivate collesi possono avere radice 

con grafia diversa da quella della relativa parola primitiva. 

Ciò si manifesta solitamente con la perdita di vocali atone presenti nella radice della parola derivata: 

tendendo, con ciò, a far coincidere il Parlato con lo Scritto. 

Es. ricco, ricca, ricchezza (ricc, ricca, rcchezza); bello, bella, bellezza (biegl, bella, bllezza). 
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CAPITOLO 2 - L’ARTICOLO  

LA GRAMMATICA ITALIANA IN SINTESI 

• L'articolo è la parte variabile del discorso che si premette al nome per indicarne il genere e il 

numero, e per specificare se la cosa espressa dal nome debba essere distinta o no dalle altre della 

stessa specie. 

• L'articolo è di due specie: determinativo e indeterminativo; 

 l'articolo determinativo il, lo, la; i, gli, le si premette a un nome per segnalare che indica una persona o una 

cosa ben precisa, distinta da tutte le altre; si declina secondo il genere e secondo il numero e concorda con 

il nome cui si riferisce. 

 l'articolo indeterminativo un, uno, una introduce il nome cui si riferisce lasciando ciò che indica su un 

piano di genericità e indeterminatezza; si declina soltanto secondo il genere. 

• L'articolo determinativo si fonde con le preposizioni di, a, da, in, con, su, per, formando le 

preposizioni articolate. 

• Le preposizioni articolate con la preposizione di hanno un uso particolare, detto articolo partitivo. 

• Vi sono casi in cui l'articolo si può mettere ed altri in cui si deve omettere. 

L'ARTICOLO NEL DIALETTO COLLESE 

Articolo determinativo e indeterminativo 

Nel Dialetto collese, gli articoli determinativi il, lo, la, i, gli, le, e quelli indeterminativi un, uno, una 

si declinano come segue: 

• L’articolo determinativo maschile ha due forme: l e gl, (il, lo) per il singolare, che vengono usate 

in funzione della parola che segue, e una sola forma gl (i, gli) per il plurale. 

In generale l’articolo di uso frequente al singolare è gl (come in italiano: sempre davanti a s impura, 

z, gn, ps, e soprattutto davanti a nomi che cominciano con vocale), mentre l viene adoperato 

principalmente per le parti del discorso sostantivate, i nomi astratti, i nomi dei metalli, i nomi dei 

colori, i nomi degli alimenti, ecc. 

Es. l smnat, l biegl, l ver; l fridd, l call; l fierr, l ram, l zinc; l rusc, l verd, l celest; l cascie, l pan 

(il seminato, il bello, il vero; il freddo, il caldo; il ferro, il rame, lo zinco; il rosso, il verde, il celeste; 

il cacio, il pane). Gl cuan, gl chian (il cane, i cani); gl uatt, gl iatt (il gatto, i gatti). 

• L’articolo determinativo femminile, invece, ha una forma per il singolare: la (la); ed una forma per 

il plurale: le - pronuncia lə. 

Es. la fronna, le frunn; la barba, le barbe (la fronda, le fronde; la barba, le barbe). 

• L'articolo indeterminativo ha una sola forma per il maschile: n (un, uno) e una sola forma per il 

femminile: na (una). 

Es. n chiuov, na pecura (un chiodo, una pecora). 

Come vedremo in seguito, esistono anche le forme un, una (un/uno, una) che si applicano soltanto 

agli aggettivi numerali, e le forme un - una, e un - une che si applicano ai pronomi indefiniti. 
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NOTA: Per quanto riguarda le regole di troncamento ed elisione degli articoli determinativi e 

indeterminativi vale quanto riportato al precedente capitolo 6 della Fonologia. 

Preposizioni semplici e articolate 

L'articolo determinativo, quando è preceduto dalle preposizioni semplici di, a, da, in, con, su, per, si 

fonde con esse, formando articoli composti detti, più propriamente, preposizioni articolate. 

La tabella che segue mostra le preposizioni semplici e le varie declinazioni delle preposizioni articolate 

del Dialetto collese, confrontate con le corrispondenti della Lingua italiana. 

 

Le preposizioni semplici e articolate italiane e collesi 

  

Preposizioni 

semplici 

Preposizioni articolate 

singolare plurale 

ITA COL ITA COL ITA COL ITA COL ITA COL 

di d del/dello dll/dgl della dlla dei/degli dgl delle dlle 

a a al/allo all/agl alla alla ai/agli agl alle alle 

da da dal/dallo dall/dagl dalla dalla dai/dagli dagl dalle dalle 

su ngoppa  sul/sullo 
ngoppa 

all/agl 
sulla 

ngoppa 

alla 
sui/sugli 

ngoppa 

agl 
sulle 

ngoppa 

alle 

in 'n nel/nello nll/ngl nella nlla nei/negli ngl nelle nlle 

con c ' 
col/ 

con il/lo 

cll/cgl 

c’ l/c’ gl 
con la clla/c’ la 

coi/ 

con i/gli 

cgl/ 

c’ gl 
con le clle/c’ le 

per p 
pel/ 

per lo 

pll/pgl 

p l 
per la plla/p la pei pgl/p gl per le plle/p le 

Articoli 

determinativi 
il/lo l/gl la la i/gli gl le le 

 

Notare inoltre che, nel Dialetto collese: 

• la preposizione in ('n) non precede mai nè l'articolo nè un dimostrativo; quando ciò accade, è 

sostituita dalla preposizione dentro (dént). 

Di regola, quando la preposizione 'n precede una parola tonica che inizia con una consonante, essa 

ne viene assorbita e perde l'apostrofo: in terra (nterra). 

• la preposizione semplice su si traduce con la preposizione impropria ngoppa, e le relative 

preposizioni articolate si formano declinando soltanto la preposizione semplice a, lasciando 

invariato ngoppa, come mostrato nella tabella sopra riportata. 
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L'articolo partitivo 

Un uso particolare italiano delle preposizioni articolate del, dello, degli, della, delle è quello per cui 

esse, dinanzi a un nome, indicano che si deve intendere soltanto una parte indeterminata della cosa 

rappresentata da quel nome: una parte di, un poco di, qualche, alcuni. 

La preposizione articolata usata in questo modo si chiama articolo partitivo. Va tuttavia segnalato che 

l'articolo partitivo in italiano trova scarsa applicazione, in quanto è ritenuto una forma non del tutto 

corretta, poco elegante e che sa di francese. 

Nel Dialetto collese, non certo per i motivi suddetti, l'articolo partitivo non viene mai usato ed è 

sostituito dalle forme sopra richiamate: una parte di, un poco di, qualche (na part d, n puoc d, quacc). 

Es. ho mangiato del pane (m song magnat n puoc d pan); il fanatismo fa dei nemici (gl fanatism fa 

quacc nemic); portò con sè degli amici (portett c' iss na part d amic). 

Omissione dell'articolo 

Nel Dialetto collese le regole sull’Omissione dell'articolo sono del tutto conformi a quelle 

dell’Italiano, per quanto applicabile. 

Si ritiene comunque utile riportare una sintesi della grammatica italiana: 

Omissione dell’articolo in italiano 

Non sempre i nomi sono preceduti dall'articolo; la sintassi definisce in quali casi esso si può 

o si deve omettere. Qui ci limiteremo a ricordare i casi più frequenti. 

L'articolo si omette: 

• quando la cosa espressa dal nome debba rimanere generica, senza alcuna 

determinazione: es. odor di gelsomino, amor di madre, lupo non mangia lupo, 

studia notte e giorno; 

• dinanzi ai nomi di parentela quando siano preceduti dall'aggettivo possessivo mio, 

tuo, suo e purché siano al singolare, non alterati e non accompagnati da un 

aggettivo qualificativo; perciò si dirà mio padre, tuo zio, sua madre; ma invece il 

mio zietto, la tua nonnina, la tua soave madre, il suo caro fratello. I nomi mamma 

e babbo vogliono sempre l'articolo, perché sono considerati vezzeggiativi di padre 

e madre; 

• dinanzi ai nomi propri maschili; è grave errore dire il Giulio, il Carletto, eccetto 

quando i nomi siano accompagnati da attributo o apposizione o usato al plurale: 

es. il divino Raffaello, gli Scipioni, l'imperatore Claudio. Dinanzi ai nomi propri 

femminili si può mettere l'articolo, ma solo nel parlare familiare; 

• dinanzi ai cognomi, eccetto che si tratti di persone celebri: es. il Carducci, il 

Foscolo; ma se si tratta di cognomi di persone molto popolari, l'articolo si omette: 

es. Garibaldi, Cavour, Colombo; 

• dinanzi ai nomi di città, quando non siano accompagnati da attributo o 

apposizione: es. Roma, Venezia; ma la bella Venezia, la Roma dei Cesari, la 

Milano del Settecento. 
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CAPITOLO 3 - IL NOME 

LA GRAMMATICA ITALIANA IN SINTESI 

Il nome, chiamato anche sostantivo, è la parte variabile del discorso che serve a nominare, cioè a 

designare, gli esseri, le cose, le idee, i fatti; esso, insieme col verbo, è l'elemento fondamentale del 

linguaggio. 

• Il nome può essere concreto e astratto, proprio e comune. 

• Secondo il genere i nomi sono maschili e femminili. Vi sono anche nomi di genere promiscuo e di 

genere comune. Si chiamano nomi mobili quelli che da maschili possono farsi femminili, cambiando 

soltanto la desinenza. Sono femminili, per lo più, i nomi di città e di frutta e parecchi nomi di Stati 

e Province. Invece sono maschili i nomi dei fiumi, dei monti, dei laghi, dei mari, degli alberi. 

• Secondo il numero i nomi sono singolari e plurali. Tutti da singolari possono diventare plurali 

cambiando desinenza, meno alcuni nomi che non hanno singolare e altri che non hanno plurale 

(difettivi nel numero). In compenso vi sono nomi sovrabbondanti nel numero, avendo accanto a un 

plurale maschile anche un plurale femminile, tuttavia con significato leggermente diverso. 

• Vi sono nomi composti, e questi, nel farsi plurali, modificano ora la prima parte, ora la seconda 

parte. 

• Vi sono nomi che, sebbene al singolare, indicano più cose o più persone: si chiamano nomi collettivi. 

• Il complesso dei cambiamenti di desinenza, secondo il genere (maschile o femminile) o il numero 

(singolare o plurale), costituisce la declinazione del nome. 

• Sebbene la nostra lingua non abbia delle vere e proprie declinazioni, tuttavia alcuni grammatici 

distinguono quattro declinazioni: 

 prima declinazione, che comprende tutti i nomi, i quali terminano al singolare in a, e fanno il 

plurale in e, se sono femminili, e in i, se sono maschili; 

 seconda declinazione, che comprende tutti i nomi, maschili e femminili, i quali terminano al 

singolare in o, e fanno il plurale in i; 

 terza declinazione, che comprende tutti i nomi, maschili e femminili, i quali terminano al singolare 

in e, e fanno il plurale in i; 

 quarta declinazione, che comprende tutti i nomi che terminano al singolare in i, o in vocale 

accentata o in consonante, e sono indeclinabili, avendo il plurale uguale al singolare. 

• I nomi si possono alterare, formando l’accrescitivo, il diminutivo, il vezzeggiativo e il peggiorativo. 

LE VARIE SPECIE DI NOME 

I nomi si distinguono in varie specie. Una prima distinzione è quella dei nomi concreti e nomi astratti: 

• i nomi concreti designano esseri, cose e fatti che si percepiscono attraverso i sensi: il libro, il 

cavallo, il profumo (gl libbr, gl ca, gl profum). 

• i nomi astratti designano idee e concetti che non hanno consistenza fisica e che solo la nostra mente 

può concepire: la fedeltà, la speranza, il valore (la fdeltà, la spranza, gl valor). 
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Una seconda distinzione è quella dei nomi comuni e nomi propri: 

• i nomi comuni indicano una o più persone o cose senza distinguerle dalle altre della stessa specie: 

il cavallo, l'uomo, il fiume (gl ca, gl om, gl scium); 

• i nomi propri indicano una particolare persona o cosa, distinguendola con un nome che, appunto, le 

è proprio: Pietro, Maria, il Volturno, Colli (Pietr, Maria, gl Volturn, Gl Cuogl). 

Oltre ai nomi veri e propri, anche altre parole, appartenenti alle altre parti del discorso, possono essere 

impiegate come nomi; queste parole si chiamano nomi sostantivati e sono precedute dall'articolo. 

Es. il vero, il falso (l ver, l favz); il due, il tre (gl du, gl tre); il vivere, il morire (l campàr, l morìr); lo 

scritto, il mangiare (l scritt, l magnàr); il perchè, il ma (l pcchè, l ma). 

Per quanto riguarda il modo in cui sono formati (la struttura), i nomi si classificano in: 

• primitivi, quelli che non derivano da nessun’altra parola della lingua italiana; 

• derivati, quelli che hanno preso origine da altri nomi; 

• alterati, quelli ai quali si aggiunge un suffisso per modificarne in parte il significato; 

• composti, quelli costituiti da due parole unite insieme. 

Nel Dialetto collese: i nomi relativi a funzioni pubbliche, titoli o dignità; nomi propri di persona, 

sinonimi di Dio; titoli di un giornale, di un libro, di un'opera d'arte; neologismi, vanno scritti 

generalmente in lingua originale, lasciando al Collese soltanto libertà della loro pronuncia e di 

scrittura nella loro desinenza. Es.: Il Volturno, Giuseppe Garibaldi, Napoli, i Francesi, (gl Volturn, 

Giusepp Garibaldi, Napol, gl Frances). Il re Vittorio Emanuele Secondo, il papa Francesco, il 

ministro Cavour (gl re Vittorie Emanuel Second, gl papa Francisc, gl ministr Cavour). 

L'Onnipotente, il Signore, la Provvidenza (gl Onnipotent, gl Signor, la Provvidenza). La Giustizia, 

l'Accademia, lo Stato (la Giustizia, l'Accademia, gl Stat). La Divina Commedia, il Barbiere di Siviglia, 

la Pietà di Michelangelo (la Divina Commedia, gl Barbiere d Siviglia, la Pietà d Michelangel). 

IL GENERE DEL NOME: MASCHILE E FEMMINILE 

Secondo il genere, i nomi sono maschili e femminili. 

• Sono generalmente maschili i nomi che si riferiscono a uomini o ad animali maschi, es. il soldato, 

il leone (gl soldat, gl lion). 

Tuttavia alcuni nomi, anche se riferiti a uomini, sono di genere femminile. es. la guardia, la spia 

(la uardia, la spia). 

• Sono generalmente femminili i nomi che si riferiscono a donna o ad animale femmina, es. la 

mamma, la vipera (la mamma, la vipra). 

Tuttavia alcuni nomi, anche se riferiti a donne, sono di genere maschile, es. il soprano, il 

mezzosoprano (gl sopran, gl miezsopran). 

• Sono nomi di genere promiscuo alcuni nomi di animali, per lo più selvatici, che hanno invece una 

sola forma, ora maschile ora femminile, per designare tanto il maschio quanto la femmina, es. la 

lucertola, l'aquila (la lscerta, l’aquila). 

Quando si vuole distinguere il genere, si aggiunge maschio (mascur) o femmina (femmna) al nome 

stesso, es. la lscerta mascur, la lscerta femmna; l’aquila mascur, l’aquila femmna. 
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• Sono di genere fisso (solo maschili o solo femminili) i nomi di cose, in quanto alcuni sono di genere 

maschile, come, ad esempio: il quaderno, il sole (gl quadern; gl sol) ed altri sono di genere 

femminile, come ad esempio: la sedia, la luna (la seggia, la luna). 

• Bisogna infine notare alcuni nomi che, maschili al singolare, diventano femminili al plurale, es. 

l'uovo, le uova (gl uov, le ova); il paio, le paia (gl puar, le para); il carcere, le carceri (l carcer, le 

chiarcer). 

Nel Dialetto collese: come vedremo in seguito, moltissimi nomi maschili diventano femminili al 

plurale con un significato generico/collettivo, avendo anche un plurale specifico invariato rispetto al 

singolare, come nell’esempio che segue: gl vstit (vestito/abito/i, specifico), le vstetra (i vestiti, 

generico): ho comprato cinque abiti; i vestiti non mi piacciono (m song comprat cinq vstit; l vstetra 

nn m piacen). 

FORMAZIONE DEL FEMMINILE NEL DIALETTO COLLESE 

Come abbiamo detto, il complesso dei cambiamenti di desinenza secondo il genere (maschile o 

femminile) è una parte della declinazione del nome, la cui seconda parte è la formazione del plurale. 

 

Nel Dialetto collese, la formazione del femminile dei nomi segue regole del tutto simili a quelle 

dell’Italiano; in particolare: 

• alcuni nomi hanno genere fisso: sono cioè sempre maschili o sempre femminili, come i nomi di 

cose, es. gl arlogg (l'orologio) è sempre maschile, mentre la seggia (la sedia) è sempre femminile; 

e i nomi di genere promiscuo si fanno femminili specificando il genere (maschio o femmina). 

es. gl fualc mascur, gl fualc femmna (il falco maschio, il falco femmina). 

• altri nomi, invece, sono di genere maschile quando si riferiscono a maschio e diventano di genere 

femminile quando si riferiscono a femmina. 

In questi casi, un nome di genere maschile si fa femminile nei modi seguenti: 

 I nomi di genere comune (quelli che rimangono invariati nei due generi) si limitano a prendere 

l’articolo maschile quando si riferiscono a maschio, o l’articolo femminile quando si riferiscono 

a femmina, es. gl npot, la npot; gl cantant, la cantant (il nipote, la nipote; il cantante, la cantante). 

 I nomi difettivi nel genere (quelli che hanno per i due generi forme completamente diverse), col 

variare del genere, variano insieme la radice e la desinenza. Es. mascur, femmna; puatr, mamma; 

cmpar, cmmar; marit, moglie; fruat, sora; iennr, nora; mocr, pecura; erc, crapa; tor, vacca; 

puorc/verr, maiala/prcella (maschio, femmina; padre, madre; compare, comare; marito, moglie; 

fratello, sorella; genero, nuora; montone, pecora; caprone/irco, capra; toro, vacca; porco, 

maiala). 

 I nomi mobili (quelli che da maschili diventano femminili cambiando soltanto la desinenza, cioè 

la parte terminale), si declinano come segue: 

 i nomi propri che terminano in vocale, generalmente cambiano in a la vocale finale, es. 

Antonie/Antonio, Antonia (Antonio, Antonia); mentre quelli che terminano in consonante 

formano il femminile aggiungendo al nome la vocale a. es. Giuann, Giuanna (Giovanni, 

Giovanna). Esistono però eccezioni come, ad esempio, Francisc che fa Francesca, cambiando 

anche la vocale i in e. 

 i nomi comuni, che nel Collese terminano generalmente in -ist, aggiungono una a al maschile: 

es. gl farmacist, la farmacista; n artist, n' artista (il farmacista, la farmacista; un artista, una 

artista). 
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 La maggior parte dei nomi comuni, che al maschile collese terminano con 

consonante/desinenza e, forma il femminile aggiungendo al nome la desinenza a, oppure 

cambiando la desinenza e in a. Es. serv, serva; figlie, figlia (servo, serva; figlio, figlia); signor, 

signora; prior, priora (signore, signora; priore, priora). 

Vi sono, però, parecchie eccezioni, e cioè: 

• i nomi indicanti titolo o professione, aggiungono la desinenza -essa (-essa), es. cont, contessa; 

miedc, medchessa; prevt, prevtessa; sacerdot, sacerdotessa; princip, principessa; dottor, 

dottoressa (conte, contessa; medico medichessa; prete/sacerdote, pretessa/sacerdotessa; principe, 

principessa; dottore, dottoressa); poet, poetessa; profet, profetessa; papa, papessa; duca, duchessa 

(poeta, poetessa; profeta, profetessa; papa, papessa; duca, duchessa); 

• i nomi comuni che terminano in -tor (-tore) fanno il femminile in -tric (-trice) o aggiungono una a, 

es. cucitor, cucitora/cucitric; pittor, pittora/pittric; mperator, mperatric (cucitore, cucitrice; 

pittore, pittrice; imperatore, imperatrice); ma alcuni nomi, accanto alla forma in -tric, hanno anche 

quella regolare in -tora (-tora), es. stirator, stiratric/stiratora; tradtor, tradtric/tradtora (stiratore, 

stiratora; traditore, traditora). Ma tintor, avventor e pastor (tintore, avventore e pastore) hanno la 

sola forma tintora, avventora e pastora (tintora, avventora e pastora); 

• i nomi comuni che nel maschile terminano in -sor (-sore) hanno anch'essi il femminile in -tric 

(-trice, con qualche cambiamento anche nella radice, o aggiungono una a,: es. dfensor, 

dfensora/dfendtric; nvasor, nvasora/nvadtric; possessor, possessora/possedtric (difensore, 

difenditrice; invasore, invaditrice; possessore, posseditrice); 

• i nomi che al maschile terminano in -ier preceduta da consonante, fanno il femminile in -era: es. 

chianchier, chianchera; frastier, frastera (macellaio, macellaia; forestiero, forestiera); 

• i nomi che al maschile terminano in -igl/-iglie o -iegl/ieglie fanno il femminile in -ella: es. pccerigl, 

pccerella; cuniglie, cunella; plceniegl, plcenella (bambinello /cucciolo, bambinella /cucciola; 

coniglio, coniglia; pulcino, pulcinella); ma figlie fa figlia; 

• i nomi che al maschile terminano in -itt fanno al femminile in -etta: es. crapitt, crapetta; mscitt, 

mscetta; prchitt, prchetta (capretto, capretta; gattino, gattina; maialino, maialina); 

• vi sono, infine, alcuni nomi comuni che formano il femminile con una modificazione irregolare 

anche della radice: Die, dea; re, regina; eroie, eroina; uall, iaglina; cuan, cana (Dio, dea; re, 

regina; eroe, eroina; gallo, gallina; cane, cagna). 

Va ricordato che, in alcuni casi, per mantenere il suono dolce della consonante finale, i nomi 

aggiungono i prima della vocale a: es. cavalluccio, cavalluccia (cavagliuccie, cavagliuccia). 
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DISTINZIONE DI GENERE 

Nel Dialetto collese le regole sulla distinzione di genere sono del tutto conformi a quelle 

dell’Italiano, per quanto applicabile. 

Si ritiene comunque utile riportare una sintesi della grammatica italiana:  

Distinzione di genere in italiano 

Può accadere, nel corso di una lettura, di trovare un nome non accompagnato da articolo, 

senza che si sappia se si riferisce a maschio o a femmina. La ricerca è specialmente difficile 

quando si tratti di nome di cosa, perchè allora non può esserci il riferimento a maschio o a 

femmina. 

Un'indicazione, sebbene non propriamente sicura, può esser data dalla desinenza. 

• I nomi che terminano in o sono quasi sempre maschili. Tuttavia sono femminili mano, 

dinamo, Saffo, Ino, Ero, eco. 

• I nomi che terminano in a sono per lo piú femminili. Tuttavia sono maschili i nomi propri 

Elia, Isaia, Mattia, Enea, Babila, Barnaba; i nomi dal greco che terminano in -ma, come 

problema, teorema, lemma, dilemma, programma, dramma; alcuni nomi geografici, come 

Volga, Giura; e alcuni altri nomi, come poeta, profeta, patriarca, papa, duca, nulla, futa, 

pigiama, apostata, idolatra, boia, pirata. 

• I nomi propri di città, paesi, villaggi sono tutti femminili: es. Milano, Firenze, Napoli, 

Parigi sono popolose. Abbiate-grasso, Paullo sono piccole ma graziose. Fa eccezione 

Cairo che è maschile. 

• I nomi di Stati e province sono femminili quando terminano in -a o in -de: es. l'Italia, 

l'Austria, la Colchide. Fanno eccezione il Canadà, il Guatemala, il Bengala, il Venezuela, 

tutti maschili. Sono maschili, se hanno altra terminazione: es. il Giappone, il Portogallo, 

il Perú, il Cile, il Molise, il Piemonte, il Veneto. 

• I nomi di mari, laghi, monti sono maschili: es. il Giura, il Garda, il Mediterraneo, il 

Cervino. Fa eccezione, tra i monti, la Maiella. Le catene dei monti invece sono sempre 

femminili: es. le Alpi, le Ande, le Cevenne; ma fanno eccezione i Vosgi, i Pirenei, il 

Caucaso, gli Urali. 

• I nomi di fiumi sono tutti maschili: es. il Piave, il Po, l'Adda, il Niagara, il Brenta. Fanno 

eccezione la Secchia, la Senna, la Loira e pochi altri tutti terminanti in a. 

• I nomi di alberi sono tutti maschili: es. il melo, il pero, il noce, il castagno. Fanno eccezione 

la quercia, la palma, la vite, l'elce. 

• I nomi di frutti invece sono tutti femminili: es. la mela, la pera, la noce, la castagna. Fanno 

eccezione il fico, il dattero, il limone, il lampone, il cedro, il pistacchio, l'ananasso che 

sono maschili e denotano perciò tanto l’albero quanto il frutto. 

• I nomi dei mesi e dei giorni della settimana sono tutti maschili, eccettuata la domenica.  

IL NUMERO DEL NOME: SINGOLARE E PLURALE 

Tutti i nomi hanno un numero che può essere singolare o plurale. 

Il numero singolare indica una sola persona, un solo animale, una sola cosa: es. donna, cane, calamaio 

(femmna, cuan, calamaie). 
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Il numero plurale indica più persone, più animali, più cose: es. donne, cani, calamai (femmne, chian, 

calamiaie). 

Alcuni nomi hanno un’unica forma valida per il singolare e per il plurale: i nomi invariabili. 

Alcuni nomi sono privi del singolare o del plurale: i nomi difettivi. 

Alcuni nomi presentano una doppia forma di plurale: i nomi sovrabbondanti. 

La maggior parte dei nomi esprimono il numero, singolare e plurale, attraverso la variazione della 

desinenza, cioè della loro parte finale: i nomi variabili, tra cui troviamo i nomi derivati, i nomi collettivi 

e i nomi composti che, come vedremo in seguito, hanno particolari caratteristiche di struttura. 

Nel Dialetto collese invece, la formazione del plurale dei nomi variabili segue regole caratteristiche 

proprie, sostanzialmente divergenti da quelle dell'Italiano. 

Per tale motivo, pur esistendo affinità, non è possibile confrontare direttamente le regole italiane con 

quelle collesi per evidenziarne le differenze, e pertanto si procederà solamente alla elencazione delle 

regole che caratterizzano il plurale collese. 

Mancando la possibilità del confrondo diretto, si ritiene comunque opportuno di riportare la sintesi 

delle regole sulla formazione del plurale dei nomi italiani: 

Formazione del plurale dei nomi in italiano 

Il plurale si forma cambiando la desinenza del singolare secondo le regole generali seguenti: 

• i nomi maschili che al singolare terminano in a, e, o cambiano al plurale questa desinenza 

in i: es. il poeta, i poeti; il cane, i cani; il golfo, i golfi. Restano eccezionalmente invariati 

al plurale boia, barabba: i boia, i barabba; 

• i nomi femminili che al singolare terminano in a cambiano al plurale questa desinenza in 

e: es. la rosa, le rose; l'artista, le artiste. Fanno eccezione ala che al plurale fa ali; e frutta 

che al plurale resta invariato: le frutta; 

• i nomi femminili che al singolare terminano in e cambiano al plurale questa desinenza in 

i: es. la rete, le reti; la legge, le leggi; la corrente, le correnti; 

• i nomi femminili che al singolare terminano in o cambiano al plurale questa desinenza in 

i: es. la mano, le mani. Fa eccezione dinamo che al plurale resta invariato: le dinamo; 

• i nomi, maschili o femminili, che terminano al singolare in i, o in vocale accentata, o in 

consonante, hanno il plurale uguale ai singolare: es. l'analisi, le analisi; il brindisi, i 

brindisi; la verità, le verità; il caffè, i caffè; il Re, i Re; il lunedì, i lunedi; la virtù, le virtù; 

l'omnibus, gli omnibus; il lapis, i lapis; lo sport, gli sport. 

Vi sono tuttavia alcune regole speciali che modificano alquanto le regole generali anzidette. 

Esse sono: 

• i nomi che al singolare terminano in ca e ga conservano al plurale il suono gutturale, 

cambiando perciò la desinenza in chi, ghi, se maschili, e in che, ghe, se femminili: es. 

duca, duchi; collega, colleghi; arca, arche; daga, daghe. Eccezione è Belga che al plurale 

maschile fa Belgi; ma al plurale femminile fa regolarmente Belghe; 

• i nomi che al singolare terminano in cia, gia (con l'accento sulla i) cambiano al plurale 

queste desinenze: es. scia, scie; bugia, bugie; 

• i nomi che al singolare terminano in cia, gia (senza l'accento sulla i) fanno il plurale in cie, 

gie, se davanti a tale desinenza c'è una vocale; e invece in ce, ge, se davanti a tale desinenza 

c'è una consonante: es. valigia, valigie; alterigia, alterigie; camicia, camicie; socia, socie; 

ferocia, ferocie; ma invece mancia, mance; caccia, cacce; scheggia, schegge; roccia, 

rocce; provincia, province; fascia, fasce; 

• i nomi che al singolare terminano in co, go, preceduti da consonante, fanno il plurale 

sempre in chi, ghi: es. palco, palchi; gorgo, gorghi. Fa eccezione porco, che al plurale fa 

porci; e chirurgo che può fare tanto chirurghi quanto chirurgi; 
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• i nomi che al singolare terminano in co, preceduto da vocale, ora fanno il plurale in ci, 

come greci, sindaci, monaci; ora invece in chi, come ciechi, fichi, fuochi, biechi, antichi; 

• i nomi che al singolare terminano in go, preceduto da vocale, fanno il plurale quasi sempre 

in ghi: es. maghi, draghi, laghi, dialoghi. Tuttavia asparago fa asparagi; antropofago fa 

antropofagi e antropofaghi; e tutti i nomi che terminano ili -ologo fanno il plurale in -ologi: 

es. astrologo, astrologi; teologo, teologi; 

• i nomi cha al singolare terminano in io (con l'accento sulla i) fanno il plurale in ii: es. oblio, 

oblii; calpestio, calpestii; 

• i nomi che al singolare terminano in io (con la i non accentata) fanno il plurale in i: es. 

studio, studi; demonio, demoni; occhio, occhi; raggio, raggi. Tuttavia, per evitare equivoci, 

hanno il plurale in -ii i nomi assassinio, conio, odio, omicidio, che perciò fanno assassinii, 

conii, odii, omicidii; 

• i nomi che al singolare terminano in ie non variano al plurale: es. la barbarie, le barbarie; 

la specie, le specie; la serie, le serie. Fanno eccezione: moglie, che al plurale fa mogli; e 

superficie che fa tanto superfici quanto superficie (meno usato); 

• vi sono infine alcuni plurali irregolari: bue, buoi; Dio, dei; semidio, semidei; uomo, uomini; 

mille, mila; tempio, templi. 

FORMAZIONE DEL PLURALE NEL DIALETTO COLLESE 

Come abbiamo appena detto, la formazione del plurale dei nomi collesi segue regole caratteristiche 

proprie, sostanzialmente divergenti da quelle dell'Italiano. 

Per comprenderne i motivi, è opportuno ricordare che in Italiano i nomi sono costituiti da una radice 

che rimane sempre uguale, e da una desinenza declinabile, costituita da vocale. 

Nel Dialetto collese, invece, i nomi singolari terminano generalmente in consonante (eccetto quelli, la 

maggior parte femminili, che terminano in a/ie) e la radice della parola non è invariabile; e la 

formazione del plurale può consistere sia in una aggiunta/modificazione della desinenza finale, che in 

una modificazione della radice, o di entrambe. 

Es. accetta (l'accetta), al plurale fa accette (le accette); carn (la carne), al plurale fa carne (le carni); 

pruànz, pru/à/nz (il pranzo), al plurale fa priànz (i pranzi): cambiando, in questo caso, la vocale tonica 

u in i. 

Altra caratteristica del Collese è la presenza di moltissimi nomi sovrabbondanti nel numero, che hanno 

cioè una doppia forma di plurale, una di genere maschile e una di genere femminile. 

Nell’Italiano, però, i due plurali hanno sempre significati diversi: es. braccio (gl vruaccie); i bracci di 

una croce (gl vriaccie d na croc), le braccia del corpo umano (le vraccia dgl cuorp uman). 

Nel Collese invece, il plurale maschile, quando è uguale al singolare, ha il suo stesso significato 

(plurale specifico); mentre il plurale femminile (plurale generico/collettivo) viene usato solo nei casi 

indeterminati, per indicare la specie, la classe, la categoria, la famiglia, ecc. relativa a quel nome. 

Es. Il miracolo (gl mriàcul), al plurale i miracoli fa (mriacul/mriacula); per cui Sant’Antonio ha fatto 

sette miracoli; e i miracoli li fanno solo i santi, nel Collese diventano: sant Antonie è fatt sett mriacul 

– plurale specifico; e le mriacula le fiann sul gl siant – plurale generico). 

Per i motivi suddetti, la formazione del plurale dei nomi collesi viene distinta in 7 declinazioni, di cui 

nella seguente tabella si elencano le caratteristiche e regole generali, mentre nelle relative 

"Osservazioni" vengono forniti dettagli ed esempi: 
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La declinazioni del plurale del nome - caratteristiche e regole generali 

declinazione caratteristiche regole generali 

1^ nomi che al singolare terminano in 

[a] 

questi nomi formano il plurale cambiando la desinenza a del 

singolare in e. Es.: accétta, accette (accetta/e). 

2^ nomi che al singolare terminano 

con una o più consonanti 

precedute dalla vocale tonica [a] 

i nomi maschili: 

- al plurale aggiungono generalmente una i davanti alla vocale 

tonica a. Es.: abtànt, abtiant (abitante/i). 

- quando la a è preceduta da i, in molti casi hanno due plurali: uno 

specifico, invariato rispetto al singolare e l'altro generico 

femminile, per il quale aggiungono soltanto una a finale. Es.: 

iàccur (fune/i, per legare la soma - specifico), le iaccura (funi, 

per legare la soma - generico). 

- quando la a è preceduta dalla vocale u al plurale cambiano la u 

in i. Es. pruànz, prianz (pranzo/i); e, in molti casi, hanno anche 

un plurale generico femminile per il quale trasformano ua in a 

ed aggiungono una a finale. Es. puàstn, piastn (vigneto/i a 

pergolato - specifico), le pastna (i vigneti, a pergolato - 

generico). 

i nomi femminili aggiungono una e al singolare. Es.: càrn, carne 

(carne/i). 

3^ nomi che al singolare terminano 

con una o più consonanti 

precedute dalla vocale tonica [e] 

i nomi maschili formano il plurale in base al tipo di accento che 

cade sulla vocale tonica e: 

- con accento grave (è), aggiungono una i davanti alla e. Es.: mètr, 

mietr (metro/i). 

- con accento acuto (é), mutano e in i. Es.: péng, ping (coppo/i). 

- con accento acuto (é) preceduta da i, al plurale rimane invariato 

(plurale specifico) oppure ie diventa e, aggiungendo al singolare 

ra /a (plurale generico). Es. Tiémp, le tempra (tempo/i). 

i nomi femminili aggiungono una e al singolare. Es.: févc, fevce 

(felce/i). 

4^ nomi che al singolare terminano 

con una o più consonanti 

precedute dalla vocale tonica [i] 

i nomi maschili al plurale mutano la vocale i in e ed aggiungono 

la desinenza ra /a al singolare. Es.: Tabbacchin (tabaccaio/cai), le 

tabbacchenra (i tabaccai) 

i nomi femminili aggiungono una e al singolare. Es.: l'acit, le 

acite (aceto/i). 

5^ nomi che al singolare terminano 

con una o più consonanti 

precedute dalla vocale tonica [o] 

- con accento acuto (ó), mutano o in u. Es.: addór, addur 

(odore/i). 

- con accento acuto (ó) preceduta da u (uó), i nomi hanno un 

plurale specifico invariato rispetto al singolare e un plurale 

generico femminile; il plurale generico femminile si forma 

cambiando uó in ò ed aggiungendo la desinenza ra al singolare, 

oppure soltanto a, in particolare quando la parola termina in r, e 

non si crei ambiguità con altro nome. Es.: buózzc (barattolo/i - 

specifico), le bòzzcra (i barattoli - generico). 

- con accento grave (ò), mutano o in uo. Es.: còll, cuoll (collo/i). 

6^ nomi che al singolare terminano 

con una o più consonanti, 

precedute dalla vocale tonica [u] 

I nomi maschili hanno un plurale specifico, invariato rispetto al 

singolare, e un plurale generico femminile mutando la vocale u in 

o ed aggiungono a/ra. Es.: abbvratur (abbeveratoio/i), le 

abbvratora (gli abbeveratoi). 

I nomi femminili formano il plurale aggiungendo una e al 

singolare: Es.: luc, luce (luce/i). 

7^ nomi invariabili nomi con diverse caratteristiche, in cui il plurale non muta rispetto 

al singolare. Es.: basncola (basilico). 
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Osservazioni sul plurale dei Nomi 

Si premette che ai fini della formazione del plurale, i nomi collesi, che terminano in ie e quelli che 

terminano in consonante preceduta da vocale atona, presentano una particolare caratteristica: 

- i nomi che terminano con la desinenza ie si declinano generalmente come se queste vocali 

costituissero una sola consonante finale; 

- i nomi che terminano in consonante, preceduta da vocale atona, si declinano generalmente come se 

fossero privi di questa vocale. 

Prima declinazione 

La prima declinazione comprende tutti i nomi, (soprattutto femminili) che terminano con la vocale 

[a]. 

Questi nomi, in genere, formano il plurale cambiando la desinenza a del singolare in e. 

Es.: accétta, accette (accetta/e); afflatóra, afflatore (acciaìno/i); bàrba, barbe (barba/e); curéia, cureie 

(cinta/e); stréia, streie (strega/he); rstoccia, rstócce (stoppia/e); càrta, carte (carta/e); nsógna, nsogne 

(sugna/e); platàna, platane (parietaria/e); prtcàra, prtcare (perticara/e); trccnèlla, trccnelle (fieno 

greco); róbba, robbe (roba/e); vígna, vigne (vigneto/i, a pianta bassa); péscia, pesce (pesce/i); bèstia, 

bestie (bestia/e); rannla, rannle (grandine/i); uardia, uardie (guardia/e); spia, spie (spia/e); 

Fanno eccezione:  

- alcuni nomi che, pur terminando in a, hanno un secondo plurale (forse più antico) che segue le 

regole della declinazione cui esso apparterrebbe senza la desinenza a. 

Es.: cótca, cutc/cotche (cotenna/e); frónna, frunn/fronne (fronda/e); frssóra, frssur/frssore 

(padella/e); prsóna, prsun/prsone (persona/e); vócca, vucc/vocche (bocca/che); vróda, vrud/vrode 

(broda/e); vrascia, vriasc/vrasce (bracia/ce); signora, signur/signore (signora/e); sèrpa, sierp/serpe; 

cèrqua, cierque/cerque ecc.; 

oppure rimangono invariati al plurale, es.: la/le pecura, la/le ficura, la/le ciglia (pecora/e, fico/chi e 

ciglio/a dell'occhio), oltre a quelli appartenenti alla settima declinazione. 

Vanno infine ricordate alcune regole speciali che modificano parzialmente le regole generali 

anzidette. Esse sono: 

- se la vocale a è preceduta da c o g, i nomi conservano il suono gutturale e al plurale cambiano ca, 

ga, in che, ghe. 

Es. arca, arche (arca/che); ardica, ardiche (ortica/che); pteca, pteche (bottega/ghe); vetca, vetche 

(salice/i); ecc. 

- se la vocale a è preceduta da ci o gi, con l’accento tonico sulla i, i nomi cambiano cia, gia in cie, gie. 

Es. santalcía, santalcie (coccinella/e); farmacía, farmacie (farmacia/e); ecc. 

- se invece la vocale a è preceduta da ci o gi, senza l’accento tonico sulla i, i nomi cambiano cia, gia 

in: 

 cie, gie, se davanti a cia, gia c’è una vocale. 

Es. valícia, valicie (valigia/e); camícia, camicie (camicia/e); ecc. 

 ce, ge, se davanti a cia, gia c’è una consonante. 

Es. càscia, casce (cassa/e); schéggia, schegge (scheggia/ge); ròccia, rocce (roccia/ce); província, 

province (provincia/e); ecc. 

Seconda declinazione 

Questa declinazione comprende i nomi che al singolare terminano con una o più consonanti precedute 

dalla vocale tonica [a].  
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a) I nomi maschili per la formazione del plurale: 

1) aggiungono generalmente una i davanti alla vocale tonica a; 

Es.: abtànt, abtiant (abitante/i); àttm, iattm (attimo/i); calcàgn, calchiagn (calcagno/i); ecc. 

abbàglie, abbiaglie (abbaglio/i); calamàie, calamiaie (calamaio/i); càmie, chiamie (camion); 

cerràcchie, cerriacchie (cerracchio/i) ecc.; màscur, miascur (maschio/i); abtàcul, abtiacul 

(abitacolo/i); ecc. 

2) quando la a è preceduta da i, in molti casi hanno due plurali: uno specifico, invariato rispetto al 

singolare e l'altro generico femminile, per il quale aggiungono soltanto una a finale: 

Es.: iàccur (fune/i, per legare la soma - specifico), le iaccura (funi, per legare la soma - 

generico); mriàcul (miracolo/i - specifico), le mriacula (i miracoli - generico), ecc. 

3) quando la a è preceduta dalla vocale u: 

- cambiano generalmente la u in i. 

Es. pruànz, prianz (pranzo/i); ruànnl, riannl (chicco/chi di grandine), ecc.; abbàglie, abbiaglie 

(abbaglio/i); vuàscie, viascie (bacio/i); 

- in molti casi hanno anche un plurale generico femminile per il quale trasformano ua in a ed 

aggiungono una a finale.  

Es. puàstn, piastn (vigneto/i a pergolato), le pastna (i vigneti, a pergolato); vruàccie, 

vriaccie(braccio/i), le vraccia (le braccia del corpo); pàgliuar, pagliar (pagliaio/iai), le pagliara 

(pagliai,generico), ecc. 

Fanno eccezione: puàie, para (paio, paia); uàie, uaia (guaio/i). 

b) I nomi femminili formano il plurale aggiungendo una e al singolare 

Es.: càrn, carne (carne/i); bàs, base (base/i); fàvc, favce (falce/i); pàrt, parte (parte/i); màn, mane 

(mano/i); àrt, arte (arte/i). 

Va comunque ricordato che: se al singolare la vocale a è preceduta dalla consonante c/g o da cc/gg, e 

nella formazione del plurale è preceduta da i, per conservare il suono gutturale bisogna inserire una h 

dopo la c/g, che diventa quindi -chia/ -cchia; -ghia/ -gghia. 

Es. avvocat, avvochiat (avvocato/i); calcagn, calchiagn (calcagno/i); ecc. 

Terza declinazione 

Questa declinazione comprende i nomi che al singolare terminano con una o più consonanti precedute 

dalla vocale tonica [e]. 

a) La maggior parte dei nomi maschili forma il plurale in base al tipo di accento che cade sulla vocale 

tonica e: 

1) quando la e ha accento grave (è), aggiungono una i davanti alla e del singolare. 

Es.: mètr, mietr (metro/i); pèd, pied (piede/i); prèvt, prievt (prete/i); abbgliamènt, abbgliamient 

(abbigliamento/i); prsèpie, prsiepie (presepio/i); ecc. 

2) quando la e ha accento acuto (é), cambiano e in i. 

Es.: péng, ping (coppo/i); trappét, trappit, (frantoio/i); capégl, capigl (capello/i); inépr, inipr 

(ginepro/i); pcén, pcin (pulcino/i); pél, pil (pelo/i); maéstr, maistr (maestro/i); lpén, lpin 

(lupino/i); ecc. Ma: més fa al plurale gl misc (i mesi).  

Ma alcuni nomi hanno anche un plurale generico femminile per formare il quale aggiungono 

generalmente al singolare la vocale a, oppure ra, nel caso si crei ambiguità con altri nomi. 

Es.: pésl, pisl, le pesla (soffitto/i); céglie, ciglie, le ceglia (solco/chi per la semina), ecc. 

3) quando la e ha accento acuto (é) ed è preceduta da i: diventando (ié), i nomi hanno un plurale 

specifico invariato rispetto al singolare, e un plurale generico femminile: il plurale generico 

femminile si forma in generale cambiando ie in e ed aggiungendo ra al singolare, oppure soltanto 
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a: in particolare quando la parola termina in r e non si crei ambiguità con altro nome; ma i nomi 

che al singolare terminano in gl/glie trasformano anche gl/glie in ll (doppia elle): 

Es. Tiémp, le tempra (tempo/i); piétt, le pettra (petto/i); ciél, le celra (cielo/i); iammiér, le 

iammera (attrezzo/i per appendere il maiale), bcchiér, le bcchera (bicchiere/i) ); smiént, le 

smenta (campo/i, seminato); cpiérchie, le cperchiera (coperchio/i); ecc.  

Ciégl (uccello/i), le cellera (gli uccelli); scarpiégl (scalpello/i), le scarpellra (gli scalpelli); 

pceniégl, (pulcinello/i), le pcenella (i pulcinelli); prcttiégl (maialino/i), le prcttellra (maialini); 

pparliégl (peperoncino/i, dolce), le pparlella (peperoncini,generico); cucuzziégl (zucchina/e), le 

cucuzzella ((zucchine); pazziariégl (pazzerello/i), le pazziarella (pazzerello); cuanstriégl, le 

cuanstrellra (canestrello/i); maccatriégl (fazzolettino/i), le maccatrella (fazzolettini); 

Eccezioni particolari sono ienc che fa gl iencr (giovenco/i), plurale maschile; iénnr, che fa le 

iennra (genero/i), ecc. 

 

b) I nomi femminili formano il plurale aggiungendo una e al singolare. 

Es.: févc, fevce (felce/i); rét, rete (rete/i); légg, legge (legge/i); péll, pelle (pelle/i); gént, gente 

(gente/i); ecc. 

 

Quarta declinazione 

Questa declinazione comprende i nomi (soprattutto maschili) che al singolare terminano con una o più 

consonanti precedute dalla vocale [i]. 

Appartengono a questa declinazione molti nomi sia con plurale specifico invariato rispetto al singolare 

che con plurale generico femminile. 

a) I nomi maschili formano generalmente il plurale femminile mutando la vocale i in e ed 

aggiungendo la desinenza ra al singolare; oppure a, in particolare quando il nome termina in r e 

non si crei ambiguità con altro nome; ma i nomi che al singolare terminano in gl/glie trasformano 

anche gl/glie in ll (doppia elle). 

Es.: Tabbacchin (tabaccaio/cai), le tabbacchenra (i tabaccai); zit (scapolone/i), le zetra (gli 

scapoloni); vstit (vestito/i), le vstetra (i vestiti); ancin (uncino/i), le ancenra (gli uncini); arrtin 

(arrotino/i), le arrtenra (gli arrotini); castig (castigo/ghi), le castegra (i castighi); mttiglie 

(imbuto/i), le mttegliera (gli imbuti); calficchie (pantano/i), le calfecchiera (i pantani); nigghie 

(nibbio/bi), le negghiera (i nibbi); randinie (granturco/hi), le randeniera (i granturchi); sfizie 

(sfizio/zi), le sfeziera (gli sfizi); sicchie (secchio/hi), le secchiera (i secchi); tirchie (tirchio/hi), le 

terchiera (i tirchi); vrdicchie (trivella/e, per botte), le vrdecchiera (le trivelle); rticchie (ruotino/i), 

le rtecchiera (ruotini); spigul, le spegulra (spigolo/i); mglicur, le mgliecura (ombelico/hi), cícur 

(cicciolo/i), le cecura (i ciccioli); ecc. dit (dito/i), le deta (le dita della mano); pivt (scoreggia/ge), 

le pevta (le scoregge); ecc.cardigl (cardello/ino /i), le cardellra (i cardelli/ini); 

saracigl (grandine/i, piccola), le saracellra (le grandini); cuniglie (coniglio/i) fa, le cunellra (i 

conigli); ma figlie (figlio/i) fa fir; ecc. 

tatigl (nonno/i), le tatella (i nonni); srgigl (sorcetto/i), le srgellra (sorcetti); culigl (culetto/i), le 

culella (culetti); mscigl (micino/i), le mscellra (micini); dtigl (ditino/i), le dtella (le ditina della 

mano); fcurigl (fico/chi piccolo non commestibile); le fcurellra (fichi); mccechigl (morsettino/i), le 

mccechella (morsettini); srgigl (sorcetto/i), le srgella (sorcetti). Ma Die, fa deie (Dio, dei). 

Fanno eccezione alcuni nomi con il plurale invariato rispetto al singolare, ma con differente 

pronuncia: es.: amic (amico/i) - pronuncia amích al singolare e amíc al plurale; sinnc (sindaco/i) - 

pronuncia sínnch al singolare e sínnc al plurale; ecc.  

b) I nomi femminili formano generalmente il plurale aggiungendo una e al singolare. 
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Es.: l'acit, le acite (aceto/i); la fin, le fine (fine/i);ecc. 

Quinta declinazione 

Questa declinazione comprende i nomi maschili e femminili che al singolare terminano con una o più 

consonanti, preceduta dalla vocale tonica [o]. 

1) Quando la o ha accento acuto (ó), il plurale si forma trasformando la vocale o in u.  

Es.: addór, addur (odore/i); dlór, dlur (dolore/i); apón, apun (apone/i, bombo/i); arcón, arcun 

(madia/e); sórg, surg (sorcio/i); sól, sul (sole/i); fróscie, fruscie (fruscolo/i); gióvn, giuvn 

(giovane/i); sciór, sciur (fiore/i); ecc.;  

móglie, muglie (moglie/gli); pólvr, pulvr (polvere/i); vólp, vulp (volpe/i); razión, raziun (razione/i); 

staggión, staggiun (stagione/i); prcesión, prcesiun (precisione/i); sddisfazión, sddisfaziun 

(soddisfazione/i); reazzión, reazziun (reazione/i); prcession, prcessiun (processione/i); azzión, 

azziun (azione/i); addzión, addziun (addizione/i); prviggión, prviggiun (provvigione/i); tóss, tuss/ 

tosse; ecc. 

2) Quando la o ha accento acuto (ó) ed è preceduta da u, diventando (uó), i nomi hanno un plurale 

specifico invariato rispetto al singolare e un plurale generico femminile; il plurale generico 

femminile si forma cambiando uó in ò ed aggiungendo la desinenza ra al singolare, oppure soltanto 

a, in particolare quando la parola termina in r, e non si crei ambiguità con altro nome. 

Es.: buózzc (barattolo/i), le bòzzcra (i barattoli); bsuógn (bisogno/i), le bsògnera (i bisogni); abbuót 

(involtino/i), le abbòtra (involtini); capcuógl (collo/i), le capcòglira (colli); cuóccher (cupola/e, 

della ghianda), le còccra (le cupole della ghianda); suócer (suocero/i), le socerra (i suoceri) ecc. 

uóss (osso/i), le òssa (le ossa, di un animale vivo); uóv, le òva (uovo, uova); 

inuócchie (ginocchio/i), le inocchia (le ginocchia); maluócchie (malocchio/i), le malocchia (i 

malocchi); uócchie (occhio/i), le occhia. (gli occhi), ecc. 

Fanno eccezione alcuni nomi con il plurale invariato rispetto al singolare, ma con differente 

pronuncia; es.: puórc (porco/i) è invariabile e si pronuncia puórch al singolare e puórc al plurale. 

3) Quando la o ha accento grave (ò), il plurale si forma trasformando la vocale o in uo. 

Es.: còll, cuoll (collo/i); cròcc, cruocc (gancio/i); vòv, vuov (bue/buoi); nòm, nuom (nome/i); pòst, 

puost (posto/i); pparòl, pparuol (peperone/i); ròsp, ruosp (rospo/i); sòld, suold (soldo/i); fasciòl, 

fasciuol (fagiolo/i); prataiòl, prataiuol (prataiolo/i), còr, cuor (cuore/i); arlògg, arluogg 

(orologio/i); zòccul, zuoccul (zoccolo/i); brlòcc, brluocc (gioiello/i, pronuncia brlòcch, brluócch); 

dormtòrie, dormtuorie (dormitorio/i); oratòrie, oratuorie (oratorio/i); pdòcchie, pduocchie 

(pidocchio/i); ranògghie, ranuogghie (ranocchio/chi); tòrchie, tuorchie (torchio/chi); manòcchie, 

manuocchie (covone/i); ceròggen, ceruoggen (candela/e); e il nome femminile la mòrt, le muort 

(morte/i); ecc. 

Sesta declinazione 

Questa declinazione comprende i nomi, quasi tutti maschili, che al singolare terminano con una o più 

consonanti, precedute dalla vocale [u]. 

Molti nomi hanno un plurale specifico, invariato rispetto al singolare, e un plurale generico femminile. 

a) I nomi maschili formano generalmente il plurale generico femminile, mutando la vocale u in o ed 

aggiungendo la desinenza a al singolare; oppure ra nel caso si crei ambiguità con altri nomi. 

Es.: abbvratur (abbeveratoio/i), le abbvratora (gli abbeveratoi); allacciatur (tagliere/i, per il 

lardo), le allacciatora (i taglieri); cacatur (cesso/i), le cacatora (i cessi); ballatur (ballatoio/oi), le 

ballatora (i ballatoi); allucc (grido/a), le allocca (le grida); cacciun (cagnolino/i), le cacciona (i 

cagnolini); tumbr (tomolo/i), le tombra (i tomoli); func (cantina/e), le fonca (le cantine); lup 

(lupo/i), le lopra (i lupi); muschie (muschio/hi), le moschia (i muschi); vurie (ristagno/i, d'acqua 
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nel fiume), le voria (i ristagni); frusc, le froscera (fruscame/i); vrúscel (vaiola/e), le vroscela (le 

vaiole), ecc. 

b) I pochi nomi femminili formano il plurale aggiungendo una e al singolare: Es.: luc, luce (luce/i). 

Settima declinazione: 

Questa declinazione comprende tutti i nomi invariabili, cioè quelli che mantengono la forma del 

singolare anche al plurale; e in particolare: 

- alcuni nomi che al maschile terminano in a, specialmente di animali esotici: 

es. basncola (basilico); pigiama, sosia, boia, boa (boa, serpente), cobra (cobra, serpente), ecc. 

- i nomi monosillabici: 

es. re; gru; gnu, ecc. 

- i nomi che terminano con vocale accentata: 

es. vrtà (verità); papà; rialtà (realtà); cafè (caffè); città, martdì (martedì), tè, falò; ecc. 

- i nomi di altra lingua che terminano in consonante: 

es. sport; film; lapis; bar; fez; album, gol, gas, autobus. cachiss, ecc. 

- i nomi accorciati (forma poco usata nel collese): 

es. cinma (cinema), ecc. 

- alcuni nomi che terminano in ie anche in italiano: 
es. serie, specie, suprficie, ecc. 

- alcuni nomi che in italiano terminano in i: 

es. anals (analisi), brinds (brindisi), cris (crisi), ecc.  
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NOMI DIFETTIVI NEL NUMERO, SOVRABBONDANTI, COMPOSTI E COLLETTIVI 

Nel Dialetto collese le regole sui nomi difettivi, sovrabbondanti, composti e collettivi sono del tutto 

conformi a quelle dell’Italiano, per quanto applicabile. 

Si ritiene comunque utile riportare un approfondimento della grammatica italiana su questi nomi: 

Nomi difettivi nel numero 

Si chiamano difettivi nel numero quei nomi che sono privi del singolare o del plurale. 

In particolare sono privi del plurale, e quindi sono usati generalmente solo al singolare, i nomi che 

non sono numerabili, in quanto esprimono cose o concetti indistinti, come: la rugiada, il latte, il 

coraggio, la fame, il fiele, il lardo, il pane, il pepe, la sete (gl acquar, l latt, gl curaggie, la fam, l fel, 

l lard, l pan, l pep, la set); ecc. 

Rientrano in questa categoria: 

• la maggior parte dei nomi astratti, come: il valore, la stanchezza, la pietà, il genio (gl valor, la 

stracchezza, la pietà, gl genie). Anche se molti di questi nomi vengono usati al plurale, assumendo 

un significato concreto, come: troppi geni in questa scuola (tropp gienie dent a chesta scola); 

• i nomi dei metalli, di elementi chimici, di materiali, come: il ferro, l'oro, l'ossigeno (l fierr, l or, l 

ossigen). Anche questi nomi si possono trovare al plurale, ma con il significato di "oggetti" fatti di 

questi materiali, come: gli ottoni dell'orchestra (gl ottun dell'orchestra); 

• i nomi che riferiscono a entità o oggetti unici in natura, come: l'aria, l'equatore (l'aria, l equator); 

• alcuni nomi di malattie o i nomi dei punti cardinali: il tifo, l'influenza (gl tif, l'influenza); 

l'occidente, il settentrione (gl ponent, gl settentrion). E i nomi dei mesi: marzo, maggio, ottobre 

(marz, maîe, ottobr). 

Sono, invece, privi di singolare e quindi vengono usati solo al plurale: 

• gli oggetti formati da due parti uguali, come le forbici, i pantaloni, gli occhiali, le ciglia (le forbic, 

gl cavzun, gl occhial, le ciglia); 

• alcuni nomi collettivi che indicano un insieme di cose dello stesso genere, come le stoviglie, i viveri, 

i dintorni (le stviglie, gl vivr, gl attuorn). E alcuni nomi come le nozze, le vacanze, le 

congratulazioni (le nozze/nuozz, le vacanze, le congratulaziun). 

Va ribadito, tuttavia, che quasi tutti i nomi difettivi presentano anche la forma mancante, con varie 

sfumature di significato. 

Nomi sovrabbondanti nel numero 

Si chiamano sovrabbondanti nel numero i nomi che presentano una doppia forma di plurale, una di 

genere maschile e una di genere femminile. Nella maggior parte dei casi, i due plurali hanno significati 

diversi: braccio/i, di un fiume (gl vruacc, gl vriacc). Braccia, del corpo umano (vraccia). Cervello/i, 

delle persone intelligenti (gl cerviegl). Cervella, dell'uomo/animale (cervella). Labbro/i, di un vaso (gl 

luabbr, gl liabbr). Le labbra, dell'uomo (le labbra). Lenzuolo/i, presi individualmente (gl lnzuol). Le 

lenzuola, il paio che si mette al letto (le lnzola); ecc. 

Nel Collese invece, come già evidenziato, quando i nomi hanno doppio plurale, quello maschile è 

solitamente uguale al singolare (plurale specifico), ed ha il suo stesso significato, mentre il plurale 

femminile (plurale generico) viene usato per indicare la specie, la classe, la categoria, la famiglia, ecc. 

relativa a quel nome. Es. Il miracolo, (gl mriàcul); plurale: i miracoli (mriacul/mriacula). 
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Sant’Antonio ha fatto sette miracoli; i miracoli li fanno solo i santi (sant’Antonie è fatt sett mriacul – 

plurale specifico; le mriacula le fiann sul gl siant – plurale generico). 

Un ristretto numero di nomi presenta una doppia forma sia al plurale che al singolare, mentre alcuni 

nomi sono sovrabbondanti nel solo singolare: 

• il frutto/i (gl frutt), il prodotto di un albero, oppure, in senso figurato, il risultato di qualcosa, 

• la frutta/ le frutta (la frutta/ le frutta), quella che si mangia a tavola 

Nomi composti 

Si chiamano nomi composti quelli costituiti da due parole unite insieme: 

es. acchiappamosche, battilardo, lucciola (gl acchiappamosche, gl allaccialard, la lucecappella). 

Di regola, i nomi composti fanno il plurale come se fossero semplici, e pertanto la formazione del loro 

plurale rientra nelle regole generali di declinazione precedenti: es. il capoverso, i capoversi (gl capvers, 

gl capviers); il pomodoro, i pomodori (la pmmadora, le pmmadore). 

Questa regola comporta, tuttavia, parecchie eccezioni: 

• i nomi composti da due sostantivi di genere diverso mutano di solito al plurale soltanto la desinenza 

del primo sostantivo: es. il capoclasse, i capiclasse (gl capclass, gl chiapclass); 

• i nomi composti da un nome e da un aggettivo, di solito li fanno plurali entrambi: es. la mezzaluna, 

le mezzelune (la mezaluna, le mezelune); 

• i nomi composti di un verbo e di un nome, o di due verbi, o da un verbo e un avverbio restano di 

solito invariati al plurale: es. il portacenere, i portacenere (gl posacenr, gl posacenr); il parapiglia, 

i parapiglia (gl parapiglia, gl parapiglia); il posapiano, i posapiano (gl posachian, gl posachian); 

Se però il nome che segue il verbo è maschile, esso si declina al plurale: es. il passaporto, i 

passaporti (gl passaport, gl passapuort); 

• i nomi composti da due aggettivi, di solito, restano invariati al maschile plurale: es. il grigioverde, 

i grigioverde (gl grigeverd, gl grigeverd). 

• esistono regole di formazione del plurale anche per i nomi composti di altre parti del discorso, 

come ad esempio: 

- nomi composti da preposizione e nome: 

il soprannome, i soprannomi (gl sprannom, gl sprannuom); il sottopassaggio, 

i sottopassaggi (gl sottpassaggie, gl sottpassiaggie). 

- nomi composti da avverbio e aggettivo: 

l'altoparlante, gli altoparlanti. (gl altparlant, gl altparliant). 

- nomi composti da avverbio e verbo: 

il benestare, i benestare (gl benstar, gl benstar). 

 

Come evidenziato, tutte le regole relative al plurale dei nomi composti prevedono numerose eccezioni 

dovute all'uso, compresa quella di molti nomi che presentano al plurale più forme possibili. 

Pertanto, in caso di dubbio, è sempre meglio consultare il dizionario, che registra il plurale o i plurali 

di tutti i nomi composti. 
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Nomi collettivi 

I nomi collettivi sono quelli che, pur essendo di numero singolare, indicano un insieme di persone, 

animali o cose della stessa specie: es. il popolo, gl popl; il gregge, la morra; la mandria, la mandria; 

l'esercito, gl esercit; il reggimento, gl reggiment. 

Sono anche collettivi alcuni nomi generici, come l'ammasso, gl ammass; il gruppo, gl grupp; la serie, 

la serie; la dozzina, la dozzina; il centinaio, gl centnar. 

ALTERAZIONE DEI NOMI 

I nomi si possono alterare, formando l’accrescitivo, il diminutivo, il vezzeggiativo e il peggiorativo. 

• accrescitivo, si forma aggiungendo al nome il suffisso -one (-on) per il maschile, e -ona (-ona), per 

il femminile. Es. uomo, omone (om, omon); femmina, femminona (femmna, femmnona). 

Si può fare l'accrescitivo anche, ma più raramente, con altri suffissi, come -otto, -otta; -ozzo, -ozza; 

(-ott, -otta; -ozz, -ozza). Es. Giovane, giovanotto (Giovn, giovnott); predica, predicozza (Predca, 

predcozza). 

• diminutivo, si forma aggiungendo alla radice del nome i suffissi -ino, -ello, -etto (-in, -iegl, -itt) 

per il maschile, e -ina, -ella, -etta (-ina, -ella, -etta) per il femminile. Es. gattino, pulcino, capretto 

(/iattigl, pceniegl, crapitt); gattina, pecorella, capretta (iattella, pcurella, crapetta). 

Si può fare il diminutivo anche, ma più raramente, con altri suffissi, come -otto, -otta (-ott, -otta): 

leprotto, grassotta (lprott, rassotta); oppure: -uccio, -uccia, -uzzo, -uzza (-ucc, -uzz, -uccia, -uzza): 

labbruccio, casuccia, pietruzza (luabbrucc, casuccia, pretuzza); 

oppure -uolo, -uola; -icciuolo, -icciuola; -icino, -icina, -icello, -icella 

(-uol, -ola; -cciol, -cciola; -cin, -cina; -iegl, -ella): lumicino, fiumicello, festicciola, funicella 

(lumcin, sciumciegl, festcciola, funcella). 

• vezzeggiativo, si forma aggiungendo alla radice del nome il suffisso -uccio, -uccia (-ucc, -uccia): 

lettuccio, casuccia, cavalluccio (lettucc, casuccia, caiucc). 

• peggiorativo o dispregiativo, si forma aggiungendo alla radice del nome i suffissi: -accio, -accia; 

-astro, -astra; -onzolo, -onzola; -iciattolo, -iciattola; -ucolo, -ucola 

(-àcc, -àccia; -àstr, -astra; -unzl, -ònzla; -cciàttl, -cciàttla; -úcl, -úcla): libraccio, barcaccia, 

poetastro, mediconzolo, mostricciattolo, maestrucolo (libbracc, barcaccia, poetastr, miedcunzl, 

mostrcciattl, maestrucl). 
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PAROLE COLLESI USATE NEL TESTO 

ABBREVIAZIONI 

agg. aggettivo p. plurale 
art. articolo, articolato partcl. particella 
avv. avverbio, avverbiale, verbalmente  part. participio 
card. cardinale p.p. participio passato 
caus. causa/fine part.pron. particella pronominale 
cong. congiunzione part.avv.le particella avverbiale 
det. determinativo pass. passato 
dim. dimostrativo poss. possessivo 
f. femminile prep. preposizione 
ind. indeclinabile pron. pronome, pronominale 
indef. indefinito pron.pers. pronome personale 
indet. indeterminativo qual. qualificativo 
inter. interiezione quant. quantità 
interr. interrogativo rel. relativo 
int.ne interiezione rifl. riflessivo 
inv. invariabile s. singolare  
loc. locuzione sempl. semplice 
m. maschile sost. sostantivo 
mod. modo sost.f. sostantivo femminile 
nome nome sost.m. sostantivo maschile 
neg,. negazione, negativo, 

negativamente 
sub. subordinato 

n.p. nome proprio temp. tempo 
num. numerale v. verbo 
ord. ordinale [ parl.] pronuncia, parlato 

 

LEGENDA: collese [ pronuncia ] categoria grammaticale: italiano

A 
a [ a ] prep.sempl.: a 

abtant [ abbtànd ] sost.m.: abitante 

abbaglie [ abbàglj ] sost.m.: abbaglio 

abbgliament [ abbgljmènt ] sost.m.: 

abbigliamento 

abbvratur [ abbvratúr ] sost.m.: abbeveratoio 

accademia [ accadèmj ] sost.f.: accademia 

accétta [ accétta ] sost.f.: accetta; ascia 

acchiappamosche [ acchjppamósch ] sost.: 

acchiappamosche 

accunt [ accúnd ] sost.m.: acconto 

accuscí [ accuscí ] avv.: cosí, in questo modo 

accusuar [ acchǝsuà ] v.: accusare 

accusuata [ acchǝsuàta ] p.p.: accusata 

acquar [ acquàr ] sost.m.: rugiada 

addor [ addór ] sost.m.: odore 

addzion [ addzzión ] sost.f.: addizione 

afflatora [ afflatóra ] sost.f.: affilatore; 

attrezzo per affilare le lame  

agl [ àgl ] prep.art.: al/allo 

album [ albúmm ] sost.m.: album, libro 

figurato 

all [ àll ] prep.art.: al/allo 

alla [ àlla ] prep.art.: alla 

allaccialard [ allaccjlàrd ] sost.m.: battilardo 
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allacciatur [ allaccjtúr ] sost.m.: tagliere di 

legno per battere e tritare il lardo 

allucc [ allúcch ] sost.m.: grido 

altparlant [ altparlànd ] sost.m.: altoparlante 

amcizia [ amcízj ] sost.f.: amicizia 

amic [ amích ] sost.m.: amico 

ammass [ ammàss ] sost.m.: ammasso; 

mucchio; cumulo; magazzino  

ancin [ angín ] sost.m.: uncino 

Antonia [ Andònj ] sost.f.: Antonia  

apon [ apón ] sost.m.: calabrone 

appcciariegl [ appccjriégl ] sost.m.: 

fiammifero 

aquila [ àquila ] sost.f.: aquila 

arca [ àrca ] sost.f.: màdia; arca, cassa di 

legno. 

arcon [ arcôn ] sost.m.: madia, cassa grande di 

legno, per riporvi il grano 

ardica [ ardíca ] sost.f.: ortica 

aria [ àrj ] sost.f.: aria 

arlogg [ arlògg ] sost.m.: orologio 

arriviar [ arrǝvià ] v.: arrivare; giungere 

arrizziars [ arrǝzziàrs ] v.: alzarsi 

arrtin [ arrtín ] sost.m.: arrotino,  

art [ àrt ] sost.f.: arte 

articul [ artícul ] sost.m.: articolo 

artist [ artíçt ] sost.m.: artista 

aspett [ aspètt ] sost.m.: aspetto, sembianza 

attm [ àttm ] sost.m.: attimo 

attuorn [ attuórn ] sost.m.: dintorni/vicinanze 

autobus [ autobúss ] sost.m.: autobus, veicolo 

pubblico 

avventor [ avvǝndór ] sost.m.: avventore 

avventora [ avvǝndóra ] sost.f.: avventora  

avvocat [ avvǝcàt ] sost.m.: avvocato 

azzion [ azzión ] sost.f.: azione 

B 
ballatur [ ballatúr ] sost.m.: ballatoio; 

pianerottolo 

bar [ bàrr ] sost.m.: bar, caffè 

barba [ bàrba ] sost.f.: barba 

barbier [ barbiér ] sost.m.: barbiere; bottega 

del barbiere 

barca [ bàrca ] sost.f.: barca 

bas [ bàs ] sost.f.: base 

basncola [ basncòla ] sost.m.: basilico 

bcchier [ bcchiér ] sost.m.: bicchiere 

bella [ bèlla ] agg. qual. f.: bella; stupenda 

benstar [ bençtàr ] sost.m.: benestare 

bestia [ bèçtj ] sost.f.: bestia, animale; persona 

rozza, ignorante e violenta  

biegl [ biégl ] agg. qual. m.: bello; stupendo 

biennie [ biènnj ] sost.m.: biennio 

bllezza [ bllézza ] sost.f.: bellezza 

boa [ bòa ] sost.m.: boa, serpente 

boia [ bòj ] sost.m.: boia 

brav [ bràv ] inter. sempl.: bravo, bravo ! 

esclamazione 

brlocc [ brlócch ] sost.m.: gioiello 

buon [ buón ] agg. qual. m.: buono; capace 

buozzc [ buózzch ] sost.m.: barattolo, svuotato 

anche uso bicchiere 

C 
c' [ ch ] prep.sempl.: con 

cacatur [ cacatúr ] sost.m.: latrina, gabinetto 

alla turca 

cacciuna [ cacciúna ] sost.f.: cagna, giovane 

cachiss [ cachíss ] sost.m.: cachi 

cafè [ cafè ] sost.m.: caffè; bar 

calamaie [ calamàj ] sost.m.: calamaio 

calcagn [ cal-càgn ] sost.m.: tallone calcagno 

calficchie [ cal-fícchj ] sost.m.: pantàno, 

terreno fangoso 

call [ càll ] sost.m.: caldo 

camie [ càmj ] sost.m.: camion ; autocarro 

caminiar [ camǝnià ] v.: camminare 

campar [ cambà ] v.: campare 

cana [ càna ] sost.f.: cagna 

cantant [ candànd ] sost.m.: cantante 

capclass [ capclàss ] sost.m.: capoclasse 

capegl [ capégl ] sost.m.: capello 

capvers [ capvèrs ] sost.m.: capoverso 

carc [ càrch ] sost.m.: carico 

carcer [ càrcǝr ] sost.m.: carcere 

cardigl [ cardígl ] sost.m.: cardello; 

cardellino;  

carn [ càrn ] sost.f.: carne 

casa [ càsa ] sost.f.: casa 

cascie [ càscj ] sost.m.: formaggio; cacio 

cascia [ càscj ] sost.f.: cassa, baule; bara  

castig [ caçtígh ] sost.m.: castigo 

ca [ cavàgl ] sost.m.: cavallo 

caiucc [ caiúcc ] sost.m.: cavallino 

caiuccia [ caiúccj ] sost.f.: cavallina 

cavzun [ cavzún ] sost.m.: calzoni; pantaloni 

ceglie [ céglj ] sost.m.: solco, per la semina 

celest [ cǝlèst ] sost.m.: celeste 

centnar [ cǝndnàr ] s.m.: centinaio 
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ceroggen [ cǝròggǝn ] sost.m.: cero ; candela 

cerqua/ cercula [ cèrqua/cèrcula ] sost.f.: 

quercia  

cerracchie [ cǝrràcchj ] sost.m.: cerro, 

giovane; quercia giovane 

cerviegl [ cǝrviégl ] sost.m. f.: cervello ; le 

cervella: dell'uomo o dell'animale 

ch [ ch ] cong.: che  

chesta [ chéçta ] agg. /pron. dim. f.: questa 

chianchera [ chjnchèra ] sost.f.: macellaia 

chianchier [ chjnchiér ] sost.m.: macellaio 

chiazzier [ chjzziér ] sost.m.: uomo di piazza 

chilometr [ chilòmǝtr ] sost.m.: chilometro 

chiú [ chiú ] avv.: piú 

chiuov [ chjóv ] sost.m.: chiodo 

cicur [ cícur ] sost.m.: cicciolo 

ciegl [ ciégl ] sost.m. f.: uccello  

ciel [ ciél ] sost.m. f.: cielo 

cient [ ciénd ] agg. num.: cento 

cientmila [ cjndmíla ] agg. num.: centomila 

ciglie [ cíglj ] sost. m.: ciglio, dell'occhio 

cinma [ cínma ] sost.m.: cinema 

circa [ círca ] avv.: circa 

città [ cǝttà ] sost.f.: città 

cll [ ch-ll ] prep.art.: col/con lo 

clla [ ch-llà ] prep.art.: con la 

clle [ ch-ll ] prep.art. f.: con le 

cmmar [ cmmàr ] sost.f.: comare 

cmpar [ cmbàr ] sost.m.: compare 

cndannat [ cndannàt ] p.p.: condannato 

cobra [ còbra ] sost.m.: cobra, serpente 

coccia [ còccj ] sost.f.: testa; capo 

coll [ còll ] sost.m.: colle 

com [ còm ] cong.: come 

cont [ cónd ] sost.m.: conte 

contessa [ condéssa ] sost.f.: contessa 

cor [ còr ] sost.m.: cuore 

cotca [ cótca ] sost.f.: cotica; cotenna  

cpierchie [ cpiérchj ] sost.m.: coperchio 

crapa [ cràpa ] sost.f.: capra 

crapetta [ crapétta ] sost.f.: capretta  

crapitt [ crapítt ] sost.m.: capretto, anche 

quello macellato 

crocc [ cròcch ] sost.m.: gancio, uncino usato 

per ammazzare i maiali 

cuan [ cuàn ] sost.m.: cane 

cuanstriegl [ cuançtriégl ] sost.m.: canestrello 

cucitrìc/cucitora [ cucətrìc/cucǝtora ] sost.f.: 

cucitrice; cucitora 

culigl [ culígl ] sost.m.: culetto 

cunella [ cunélla ] sost.f.: coniglia  

cuniglie [ cuníglj ] sost.m.: coniglio 

cuntntezza [ cundndézza ] sost.f.: contentezza; 

gioia 

cuoccr [ cuóccr ] sost.m.: cupola della ghianda 

curaggie [ curàggj ] sost.m.: coraggio 

cureia [ curéj ] sost.f.: cintura, dei pantaloni 

D 
d [ d ] prep.sempl.: di 

da [ dà ] prep.sempl.: da 

dagl [ dàgl ] prep.art.: dal/dallo 

dall [ dàll ] prep.art.: dal/dallo 

dalla [ dàlla ] prep.art.: dalla; dalle 

dalle [ dall ] prep.art.: dalle 

dcider [ dcíd ] v.: decidere 

dea [ dèa ] sost.f.: dea 

dent [ dénd ] avv./prep.: dentro 

dfensor [ dfǝnzór ] sost.m.: difensore 

dfensora/dfendtric [ dfǝnzóra/dfǝndtric ] 

sost.f.: difensora difenditrice 

dgl [ d-gl ] prep.art.: del/dello 

diamant [ djmànd ] sost.m.: diamante 

Die [ Díǝ ] sost.m.: Dio 

dit [ dít ] sost.m.: dito 

divina [ dǝvína ] agg. qual.: divina 

dll [ d-ll ] prep.art.: del/dello 

dlla [ d-lla ] prep.art.: della 

dlle [ dll ] prep.art.: delle 

dlor [ dlór ] sost.m.: dolore 

dormtorie [ dǝrmtòrj ] sost.m.: dormitorio 

dottor [ dottór ] sost.m.: dottore 

dottressa [ dəttréssa ] sost.f.: dottoressa 

dozzina [ dǝzzína ] sost.f.: dozzina 

dtigl [ dtígl ] sost.m.: mignolo 

du [ dú ] agg. num.: due 

dubbie [ dúbbj ] sost.m.: dubbio 

duca [ dúca ] sost.m.: duca 

duchessa [ dǝchéssa ] sost.f.: duchessa 

dur [ dúr ] agg. qual. m.: duro, tosto 

E 
equator [ equatór ] sost.m.: equatore 

erc/zurr [ érc/zúrr ] sost.m.: becco; caprone; 

irco 

eroie [ eròj ] sost.m.: eroe 

eroina [ eroína ] sost.f.: eroina 

esercit [ esèrcǝt ] sost.m.: esercito 

esilie [ esílj ] sost.m.: esilio 
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esser [ èss ] v.: essere 

euro [ eur ] sost.m.: euro 

F 
falò [ falò ] sost.m.: falò 

fam [ fám ] sost.f.: fame; fama 

fanatism [ fanatísm ] sost.m.: fanatismo 

far [ fa ] v.: fare 

farmacia [ farmacía ] sost.f.: farmacia 

farmacist [ farmacíçt ] sost.m.: farmacista 

fasciol [ fasciòl ] sost.m.: fagiolo 

fàvc [ fàvc ] sost.f.: falce 

favz [ fàvz ] agg. qual. m.: falso 

fcurigl [ fcurígl ] sost.m.: fico piccolo e 

acerbo;  

fdeltà [ fdǝltà ] sost.f.: fedeltà 

fel [ fèl ] sost.m.: fiele 

femmna [ fémmna ] sost.f.: donna; femmina 

festa [ fèçta ] sost.f.: festa 

fevc [ févc ] sost.f.: felce 

fez [ fèzz ] sost.m.: fez, copricapo 

Fido [ Fído/Fíd ] sost.m.: Fido 

fierr [ fiérr ] sost.m.: ferro 

figlie [ fíglj ] sost.m.: figlio 

figlia [ fíglj ] sost.f.: figlia 

fil [ fíl ] sost.m.: filo 

film [ fílm ] sost.m.: film 

flicità [ flicǝtà ] sost.f.: felicità 

flosofia [ flosofía ] sost.f.: filosofia 

forbc [ fòrbc ] sost.f.p.: forbice 

fossa [ fòssa ] sost.f.: fossa 

frances [ frangés ] sost.m.: francese 

Francesca [ Frangésca ] sost.f.: Francesca 

Francisc [ Frangísch ] sost.m.: Francesco 

frastera [ f-raçtèra ] sost.f.: forestiera 

frastier [ f-raçtiér ] sost.m.: forestiero 

fridd [ frídd ] agg. qual. m.: freddo 

fronna [ frónna ] sost.f.: foglia; ramoscello 

con foglie verdi 

frosc [ frósc ] sost. m.: fascio di rami con 

foglie secche 

frssora [ frssóra ] sost.f.: padella, con manico 

lungo;  

fruat [ fruàt ] sost.m.: fratello 

frutt [ frútt ] sost.m.: frutto; prodotto della 

terra/ di un'attività  

frutta [ frútta ] sost.f.: frutta 

fualc [ fuà-l-ch ] sost.m.: falco  

func [ fú-n ch ] sost.m.: cantina  

furt [ fúrt ] sost.m.: furto 

G 
gas [ gàss ] sost.m.: gas, stato della materia 

genie [ gènj ] sost.m.: genio 

gent [ gènd ] sost.f.: gente 

gentil [ gǝndíl ] agg. qual. m.: gentile 

gioia [ giòj ] sost.f.: gioia; contentezza 

giovn [ gióvn ] agg. qual. m.: giovane 

giovnott [ gjvnòtt ] sost.m.: giovanotto 

Giuanna [ Gǝuànna ] sost.f.: Giovanna 

giudcar [ gjdcà ] v.: giudicare 

Giusepp / Pepp / Peppìn [ Gjsépp / Pèpp / 

Pəppín ] sost.m.: Giuseppe / Peppe / Peppino 

giustizia [ gjstízj ] sost.f.: giustizia 

gl [ gl ] art. m.: il/lo 

Gl Cuogl [ Gl Cuógl ] sost.m.: Colli a 

Volturno 

gol [ gòll ] sost.m.: goal/gòl 

gramm [ gràmm ] sost.m.: grammo 

grigieverd [ griggjvérd ] sost.m.: grigioverde 

gru [ grú ] sost.f.: gru, l'uccello e l'attrezzo 

grupp [ grúpp ] sost.m.: gruppo 

gust [ gúçt ] sost.m.: gusto 

I 
iaccur [ jàccur ] sost.m.: fune per legare la 

soma sulla groppa dell'asino o del cavallo 

iaglina [ jaglína ] sost.f.: gallina 

iammier [ jammiér ] sost.m.: attrezzo per 

appendere il maiale al soffitto  

iattella [ jattélla ] sost.f.: gattina 

iattigl [ iattígl ] sost.m.: gattino 

iavzar [ javzà ] v.: alzare 

ienc [ jénch ] sost.m.: vitello, bue giovane 

iennr [ jénnr ] sost.m.: genero 

inepr [ jnépr ] sost.m.: ginepro 

inuocchie [ jnuócchj ] sost.m. pl.: 1-ginocchio 

meccanico ed umano; 2-ginocchia umane 

îr/ rir [ î/ r-í ] v.: andare, riandare 

iss [ íss ] pron. pers. m.: egli, lui, esso 

iuorn [ jórn ] sost.m.: giorno 

L 
l [ l ] art. det. m.: il/lo 

la [ là ] art. det. f.: la 

lapis [ lapis ] sost.m.: lapis; matita 

lard [ làrd ] sost.m.: lardo 

larg [ làrgh ] agg. qual. m.: largo 

larga [ làrga ] agg. qual. f.: larga 
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larie [ làrj ] sost.m.: largo; spiazzo 

latt [ làtt ] sost.m.: latte 

legg [ légg ] sost.f.: legge 

lepr [ lèpr ] sost.m.: lepre 

levant [ lǝvànd ] sost.m.: levante; est 

libbr [ líbbr ] sost.m.: libro 

liett [ liétt ] sost.m.: letto 

lion [ lión ] sost.m.: leone 

lntan [ lntàn ] avv./prep.: lontano 

lnzuol [ lnzuól ] sost.m.: lenzuolo; lenzuolo, 

del letto 

Lodi [ Lòdi ] sost.f.: Lodi, città 

longa [ lònga ] agg. qual. f.: lunga 

lpen [ lpén ] sost.m.: lupino 

lscerta [ lscèrta ] sost.f.: lucertola 

luabbr [ luàbbr ] sost.m.: labbro 

luc [ lúc ] sost.f.: luce 

lucecappella [ lucǝcappèlla ] sost.f.: lucciola 

Luig [ Luígg/Lvígg ] sost.m.: Luigi 

lum [ lúm ] sost.m.: lume; criarezza; ingegno 

luna [ lúna ] sost.f.: luna 

luong [ luóngh ] agg. qual. m.: lungo 

lup [ lúp ] sost.m.: lupo  

M 
m [ m ] part.pron.: mi 

ma [ mà ] cong.: ma 

maccatriegl [ maccatriégl ] sost.m.: 

fazzolettino; 

maestr [ maéçtr ] sost.m.: maestro 

magnar [ magnà ] v.: mangiare 

maiala [ maiàla ] sost.f.: maiala 

maie [ màj ] avv.: mai 

maîe [ màj ] sost.m.: maggio 

mal [ màl ] avv.: male  

maluocchie [ maluòcchj ] sost.m. p.l.: 

malocchio; iettatura 

mamma [ màmma ] sost.f.: mamma; madre 

man [ màn ] sost.f.: mano 

mandria [ màndrj ] sost.f.: mandria, di 

buoi/cavalli 

manocchie [ manòcchj ] sost.m.: covone 

Maria [ María ] sost.f. n.p.: Maria 

marit [ marít ] sost.m.: marito 

martdí [ martdí ] sost.m.: martedì 

marz [ màrz ] sost.m.: marzo 

mascur [ màscur ] sost.m.: maschio 

mccechigl [ mccǝchígl ] sost.m.: pezzettino, di 

pane o cibo  

medchessa [ mǝdchéssa ] sost.f.: medichessa 

men [ mén ] avv.: meno; di meno; in minore 

quantità 

ment [ mènd ] sost.f.: mente 

mes [ més ] sost.m.: mese 

metr [ mètr ] sost.m.: metro 

mezaluna [ mezalúna ] sost.f.: mezzaluna 

mglicur [ mglícur ] sost.m.: ombelico 

miedc [ miédch ] sost.m.: medico 

miez [ miéz ] agg./pron. det. m.: mezzo 

miezsopran [ miezsopràn ] sost.m.: 

mezzosoprano 

mil [ míl ] sost.m.: melo, l'albero  

Milan [ Milàn ] sost.f.: Milano 

mill [ míll ] agg. num.: mille 

ministr [ mənístr ] sost.m.: ministro 

mmoria [ mmòria ] sost.f.: memoria 

mocca [ ǝmócca ] avv.: in bocca 

mocr [ mòcr ] sost.m.: montone 

moglie [ móglj ] sost.f.: moglie 

morir [ mǝrí ] v.: morire 

morra [ mórra ] sost.f.: gregge,di 

pecore/capre; gioco popolare 

mort [ mòrt ] sost.f.: morte, funerale 

mosca [ mósca ] sost.f.: mosca 

mostr [ mòstr ] sost.m.: mostro 

mperator [ mbǝratór ] sost.m.: imperatore 

mperatric [ mbǝratríc ] sost.f.: imperatrice 

mriacul [ mriàcul ] sost.m.: miracolo 

mscetta [ mscétta ] sost.f.: micina; micetta 

mscigl [ mscígl ] sost.m.: miciolino; 

mscitt [ mscítt ] sost.m.: micino; micetto 

mttigl [ mttígl ] sost.m.: imbuto; imbuti in 

generale 

muort [ muórt ] agg. qual. m.: morto 

muschie [ múçhj ] sost.m.: muschio 

N 
n [ n ] art. indet. m.: un/uno 

'n [ ǝn ] prep.sempl.: in 

n/nn/ no/none [ n/ n-n/ nò/ nó-n ] avv.: no; 

non;  

na [ nà ] art. indet. f.: una 

Napl [ Nàpl ] sost.f.: Napoli 

Napoleon [ Napǝlión ] sost.m.: Napoleone 

nascer [ nàsc ] v.: nascere 

nav [ nàv ] sost.f.: nave 

nfluenza [ ǝnfluènza ] sost.f.: influenza 

ngl [ ńgl ] prep.art.: nel/nello 

ngoppa [ ǝngòppa ] avv.: sopra, più su 

ngoppa [ ǝngòppa ] prep.sempl.: sopra, più su 
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nigghie [ nígghj ] sost.m.: nibbio 

nll [ ńll ] prep.art.: nel/nello 

nlla [ ńlla ] prep.art.: nella 

nlle [ ńll ] prep.art.: nelle 

nmic [ nmích ] sost.m.: nemico 

nom [ nòm ] sost.m.: nome 

nora [ nòra ] sost.f.: nuora 

nozze [ nozze ] sost.f.p.: nozze; matrimonio 

npot [ npót ] sost.m.: nipote 

nsogna [ ǝnzógna ] sost.f.: sugna 

nterra [ ntèrra ] avv.: in terra 

nu [ nu ] pron. pers.: noi 

nvasor [ ǝnvasór ] sost.m.: invasore 

nvasora/nvadtric [ ǝnvasóra/ǝnvadtríc ] 

sost.f.: invaditrice 

O 
occhial [ occhial ] sost.m.p.: occhiali 

om [ òm ] sost.m.: uomo 

Onnipotent [ Onnəpotènd ] sost.m.: 

Onnipotente 

or [ òr ] sost.m.: oro 

oratorie [ oratòrj ] sost.m.: oratòrio 

orchestra [ orchèçtra ] sost.f.: orchestra 

ossigen [ ossíggǝn ] sost.m.: ossigeno 

ottobr [ ottóbbr ] sost.m.: ottobre 

otton [ ottón ] sost.m.: ottone 

P 
p [ p ] prep.sempl.: per 

paes [ paés ] sost.m.: paese 

pagliuar [ pagljàr ] sost.m.: pagliaio, ricovero 

di campagna fatto di paglia; fienile 

palmient [ pal-miént ] sost.m.: palmento; 

palmenti in genere 

pan [ pàn ] sost.m.: pane 

panniegl [ panniégl ] sost.m.: copertina di 

protezione della groppa 

Papa [ Pàpa ] sost.m.: Papa 

papà [ papà ] sost.m.: papà 

papessa [ papéssa ] sost.f.: papessa 

parapiglia [ parapíglia ] sost.m.: parapiglia; 

confusione di persone o di cose; tafferuglio; 

trambusto 

parer [ paré ] v.: parere, apparire , sembrare 

parlar [ parlà ] v.: parlare 

part [ pàrt ] sost.f.: parte 

passaport [ passapòrt ] sost.m.: passaporto 

passar [ passà ] v.: passare 

pastor [ paçtór ] sost.m.: pastore 

pastora [ paçtóra ] sost.f.: pastora 

pazziariegl [ pazzjriégl ] sost.m.: pazzerello; 

capriccioso 

pccerella [ pccǝrélla ] sost.f.: bambina 

pccerigl [ pccǝrígl ] sost.m.: bambino 

pcché [ pcché ] cong.: perché, poiché 

pcen [ pcèn ] sost.m.: pulcino 

pceniegl [ pceniégl ] sost.m.: pulcino, appena 

nato;  

pdocchie [ pdòcchj ] sost.m.: pidocchio 

pecura [ pècura ] sost.f.: pecora; macchie 

rosse sulle gambe 

ped [ pèd ] sost.m.: piede 

pel [ pél ] sost.m.: pelo 

pell [ pèll ] sost.f.: pelle 

peng [ péng ] sost.m.: coppo; tegola 

pesar [ pǝsà ] v.: pesare 

pescia [ péscj ] sost.f.: pesce 

pesl [ pésl ] sost.m.: sottotetto, praticabile; 

soffitto 

pgl [ p-gl ] prep.art.: pel /per lo 

pietà [ pietà ] sost.f.: pietà 

Pietr [ Piétr ] sost.m.: Pietro 

piett [ piétt ] sost.m.: petto; 

pir [ pír ] sost.m.: pero, l'albero 

pittor [ pǝttor ] sost.m.: pittore 

pittora/pittric [ pǝttóra/pǝttric ] sost.f.: 

pittrice pittoressa 

pittoressa [ pittǝréssa ] sost.f.: pittoressa; 

pittrice 

pivt [ pívt ] sost.m.: scoreggia; scureggia 

platana [ p-latàna ] sost.f.: parietaria, erba che 

cresce sulle pareti rocciose/murarie 

pll [ p-ll ] prep.art.: pel / per lo 

plla [ p-llà ] prep.art.: per la 

plle [ p-ll ] prep.art.: per le 

plltron [ pll-trón ] sost.m.: poltrone 

pmmadora [ pmmadòra ] sost.f.: pomodoro 

pnsier [ pnziér ] sost.m.: pensiero 

poder [ podér ] sost.m.: podere 

poet [ poèt ] sost.m.: poeta 

poetessa [ poetéssa ] sost.f.: poetessa 

polvr [ pólvr ] sost.f.: polvere 

ponent [ ponénd ] sost.m.: ponente 

popl [ pòpl ] sost.m.: popolo 

portar [ pǝrtà ] v.: portare, allungare 

posacenr [ pǝsacénr ] sost.m.: posacenere 
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posachian [ posachiàn ] sost.m.: 

posapiano;persona molto lenta e tranquilla; 

indolente 

post [ pòçt ] sost.m.: posto; luogo 

povr [ pòvr ] agg. qual. m.: povero 

pparliegl [ p-parliégl ] sost.m.: peperoncino, 

dolce 

pparuol [ p-paruòl ] sost.m.: peperone 

prataiol [ prataiòl ] sost.m.: prataiolo, tipo di 

fungo 

prcella [ prcèlla ] sost.f.: scrofa; sgualdrina;  

prcesion [ prcǝsión ] sost.f.: precisione 

prcession [ prcǝssión ] sost.f.: processione 

prchetta [ prchétta ] sost.f.: maialetta 

prchitt [ prchítt ] sost.m.: maialetto 

prcttiegl [ prcttiégl ] sost.m.: maialino 

predca [ prèdca ] sost.f.: predica 

preta [ prèta ] sost.f.: pietra 

prevt [ prèvt ] sost.m.: prete 

prfonda [ prfónda ] agg. qual. f.: profonda 

principèssa [ prǝncǝpèssa ] sost.f.: principessa 

princip [ príncǝp ] sost.m.: principe 

prior [ priór ] sost.m.: priore 

priora [ prióra ] sost.f.: priora 

profet [ prǝfet ] sost.m.: profeta 

proftessa [ prǝftéssa ] sost.f.: profetessa 

profum [ profúm ] sost.m.: profumo 

propietà [ prǝpjtà ] sost.f.: proprietà 

provedenza [ prǝvvədènza ] sost.f.: 

provvidenza 

provincia [ prǝvíncj ] sost.f.: provincia 

prsepie [ prsèpj ] sost.m.: presepe 

prsona [ przóna ] sost.f.: persona 

prtcara [ prtcàra ] sost.f.: perticara, vecchio 

aratro di legno, con il vomere di ferro. 

pruanz [ pruànz ] sost.m.: pranzo 

prviggion [ prvǝggión ] sost.f.: provvigione 

pteca [ ptéca ] sost.f.: bottega; negozio 

puaie [ puàj ] sost.m.: paio  

puastn [ puàçtn ] sost.m.: vigneto a pergolato 

puatr [ puàdr ] sost.m.: padre 

pulcenella [ pǝlcǝnèlla ] sost.f.: pulcinella, 

buffona 

pulceniegl [ pǝlcǝniégl ] sost.m.: buffone 

puoc [ puóch ] agg./pron. m.: poco 

puorc [ puórch ] sost.m.: porco; maiale 

Q 
quacc [ quàcch ] agg. indef.: qualche  

quadern [ quadèrn ] sost.m.: quaderno 

quand [ quànd ] avv.: quando; allorquando; 

allorchè; qualora; in quale tempo 

quasc [ quàsc ] avv.: quasi; circa 

quigl [ quígl ] agg./pron. det. m.: quello, 

riferito a persona 

quigliat [ quigliàt ] agg./pron. det. m.: 

quell'altro 

quist [ quìçt ] agg./pron. dim. m.: questo 

R 
ram [ ram ] sost.m.: rame 

randinie [ randínj ] sost.m.: granturco; campi 

di granturco 

rannla [ rànnla ] sost.f.: grandine 

ranogghie [ ranògghj ] sost.m.: ranocchio;  

razion [ razión ] sost.f.: razione 

rcchezza [ rcchézza ] sost.f.: ricchezza 

re [ re ] sost.m.: re, il monarca 

reazzion [ reazzión ] sost.f.: reazione 

regina [ reggína ] sost.f.: regina 

ret [ rét ] sost.f.: rete 

rggiment [ rggǝmend ] sost.m.: reggimento 

rialtà [ rjltà ] sost.f.: realtà 

ricc [ rícch ] agg. qual. m.: ricco 

ricca [ rícca ] agg. qual. f.: ricca 

robba [ ròbba ] sost.f.: roba; vestiti; vesti 

roccia [ ròccj ] sost.f.: roccia 

Roma [ Róma ] sost.f. n.p.: Roma 

rosa [ ròsa ] sost.f.: rosa, il fiore 

rosp [ ròsp ] sost.m.: rospo; uomo sgarbato, 

zotico, maligno 

rstoccia [ rçtóccj ] sost.f.: stoppia 

rtornar [ rtǝrnà ] v.: ritornare 

rusc [ rúsc ] sost.m.: rosso, il colore  

S 
sacerdtessa [ sacǝrdtéssa ] sost.f.: 

sacerdotessa 

santalcia [ santalcía ] sost.f.: coccinella 

saracigl [ saracígl ] sost.m.: gragnòla; 

grandine fitta e minuta 

sbocciar [ sboccià ] v.: sbocciare 

scappar [ scappà ] v.: fuggire 

scarpa [ scàrpa ] sost.f.: scarpa 

scarpiegl [ scarpiégl ] sost.m.: scalpello; 

scavar [ scavà ] v.: scavare 

scheggia [ schéggj ] sost.f.: scheggia 

sciacquatora [ scjcquatóra ] sost.f.: 

sciacquatore, fosso di campagna  
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scien [ scién ] sost.m.: fieno 

scignon [ scǝgnón ] sost.m.: gorilla 

scior [ sciór ] sost.m.: fiore 

sciorir [ scǝrí ] v.: fiorire 

scir [ scí ] v.: uscire 

scium [ sciúm ] sost.m.: fiume 

scola [ scòla ] sost.f.: scuola 

scond [ scónd ] agg. num.: secondo 

screzie [ scrèzj ] sost.m.: screzio; discordia; 

dissenso 

scritt [ scrítt ] p.p.: scritto 

scriver [ scrív ] v.: scrivere, redigere 

sddisfazion [ sddǝsfazión ] sost.f.: 

soddisfazione 

seggia [ sèggj ] sost.f.: sedia 

sembrar [ sǝmbrà ] v.: sembrare 

serie [ sèrj ] sost.f.: serie, 

serpa [ sèrpa ] sost.f.: serpente, non velenoso ; 

serpe 

serv [ sèrv ] sost.m.: servo 

serva [ sèrva ] sost.f.: serva 

set [ sét ] sost.f.: sete; desiderio 

sfizie [ sfízj ] sost.m.: sfizio 

signora [ sǝgnóra ] sost.f.: signora 

sicchie [ sícchj ] sost.m.: secchio, recipiente 

per attingere l'acqua dal pozzo 

signor [ sǝgnór ] sost.m.: signore 

sinnc [ sínnch ] sost.m.: sindaco 

sligl [ s-lígl ] sost.m.: solicello 

smenta [ smènta ] sost.f.: semente, il seme 

smient [ smiént ] sost.m.: campo seminato  

smnat [ smnàt ] sost.m.: seminato 

sol [ sól ] sost.m.: sole 

sold [ sòld ] sost.m.: soldo, denaro 

soldat [ soldàt ] sost.m.: soldato 

sopran [ sopràn ] sost.m.: soprano 

sora [ sòra ] sost.f.: sorella 

sorg [ sórg ] sost.m.: topo 

sosia [ sòsj ] sost.m.: sosia 

sott [ sótt ] avv./prep.: sotto; giú 

sottpassaggie [ sottpassàggj ] sost.m.: 

sottpassaggio 

spia [ spía ] sost.f.: spia 

spigul [ spígul ] sost.m.: spigolo; angolo 

sport [ spòrt ] sost.m.: sport 

sprannom [ s-prannòm ] sost.m.: soprannome 

spranza [ sprànza ] sost.f.: speranza 

srgigl [ srgígl ] sost.m.: topolino;  

staggion [ çtaggión ] sost.f.: stagione 

stanza [ çtànza ] sost.f.: stanza; camera 

star [ çtà ] v.: stare 

stat [ çtàt ] sost.m.: stato 

stimiar [ çtǝmià ] v.: stimare 

stracchezza [ çtracchézza ] sost.f.: stanchezza 

strator [ çt-ratór ] sost.m.: stiratore 

stratora/stratric [ çt-ratóra/çt-ratric ] sost.f.: 

stiratrice 

streia [ çtréj ] sost.f.: strega 

strucuratora [ çtrcuratóra ] sost.f.: lavatoio, 

tavola sulla quale si lavano i panni 

stvigl [ çt-vigl ] sost.f.: stoviglie 

subbt [ súbbt ] avv.: subito; tosto 

sul [ súl ] avv.: solo 

suocer [ suócǝr ] sost.m.: suocero 

T 
t [ t ] part.pron.: ti 

tabbacchin [ tabbacchín ] sost.m.: tabaccaio 

tatigl [ tatígl ] sost.m.: nonno 

te [ té ] pron. pers.: te 

tè [ tè ] sost.m.: tè, pianta /bevanda 

tener [ tǝné ] v.: tenere / avere 

teqquà [ teqquà ] loc. avv: vieni qua, richiamo 

per il cane 

terra [ tèrra ] sost.f.: terra 

tiemp [ tiémb ] sost.m.: tempo 

tif [ tíf ] sost.m.: tifo 

tintor [ tǝndór ] sost.m.: tintore 

tintora [ tǝndóra ] sost.f.: tintora, tintrice 

tirchie [ tírchj ] sost.m.: avaro 

tonnllata [ tonnllàta ] sost.f.: tonnellata 

tor [ tòr ] sost.m.: toro 

torchie [ tòrchj ] sost.m.: torchio 

toss [ tóss ] sost.f.: tosse 

tradment [ tradmènt ] sost.m.: tradimento 

tradtor [ tradtór ] sost.m.: traditore 

tradtric/tradtora [ tradtríc/tradtóra ] sost.f.: 

traditrice 

trappet [ trappét ] sost.m.: trappeto, torchio 

per le olive; frantoio; il luogo dove avviene 

la frangitura 

trccnella [ trccnèlla ] sost.f.: fieno greco 

tre [ tré ] agg. num.: tre 

trentaseie [ trendasej ] agg. num.: trentasei 

tumbr [ túmbr ] sost.m.: tomolo, unità di 

misura della superficie agraria; misura di 

capacità e denominazione del relativo 

contenitore 

tuost [ tuóst ] agg. qual. m.: tosto , duro 
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U 
uaie [ uàj ] sost.m.: guaio; impiccio 

uall [ uàll ] sost.m.: gallo 

uardia [ uàrdj ] sost.f.: guardia 

uatt [ uàtt ] sost.m.: gatto 

uocchie [ uócchj ] sost.m.: occhio 

uoie [ uój ] avv.: oggi 

uorie [ uórj ] sost.m.: orzo; campi di orzo 

uoss [ uóss ] sost.m.: osso, di un animale 

spolpato; ossa, di un animale vivo 

uov [ uóv ] sost.m.: uovo 

V 
vaglie [ vàglj ] sost.m.: vaglia 

valicia [ valícj ] sost.f.: valigia 

valor [ valór ] sost.m.: valore 

valutuar [ valutuà ] v.: valutare 

venir [ vǝní ] v.: venire 

venner [ vénn ] v.: vendere 

ver [ vèr ] agg. qual. m : vero 

verd [ vérd ] sost.m.: il verde 

verr [ vèrr ] sost.m.: verro, maschio del maiale  

vetca [ vétca ] sost.f.: salice, pianta 

vetr [ vétr ] sost.m.: vetro 

vient [ viént ] sost.m.: vento 

viern [ viérn ] sost.m.: inverno 

vigna [ vígna ] sost.f.: vigna; vigneto, a filare  

vin [ vín ] sost.m.: vino 

vintun [ vindún ] agg. num.: ventuno 

vipra [ ví-p-ra ] sost.f.: vipera 

Vittorie [ Vittòrj ] sost.m.: Vittorio 

vivr [ vívr ] sost.m.p.: viveri 

vocca [ vócca ] sost.f.: bocca 

volp [ vólp ] sost.f.: volpe 

Volturn [ Voltùrn ] sost.m.: Volturno, fiume 

del Molise 

vov [ vòv ] sost.m.: bue 

vrascia [ vràscia ] sost.f.: brace 

vrdlicchie [ vrdlícchj ] sost.m.: trivella; 

succhiello, attrezzo per praticare buchi nelle 

botti;  

vroda [ vróda ] sost.f.: bròda, avanzi di cibo 

per maiali 

vrtà [ vrtà ] sost.f.: verità; realtà 

vruacc [ vruàcc ] sost.m.: braccio, di fiume di 

croce; braccia, del corpo umano 

vruscel [ vrúscǝl ] sost.m.: vaiola 

vstit [ vçtít ] sost.m.: vestito; abito 

vuascie [ vuàscj ] sost.m.: bacio 

vurie [ vúrj ] sost.m.: ristagno, conca d'acqua 

nel corso di un torrente 

Z 
zinc [ zínc ] sost.m.: zinco 

zit [ zît ] sost.m.: scapolone; zitellone 

zoccul [ zóccul ] sost.m.: zoccolo 

zoccula [ zòccula ] sost.f.: topo di fogna; 

prostituta 

 




