
Per Vottantesimo anniversario del mio illustre 
maestro in linguistica romanza,
Prof. Iorgu Iordan, umile omaggio

VENEZIA E L’ISTRORUMENO NEL MEDIOEVO
EI

CONSTANT MANECA

1. Gli influssi veneti e veneziani sull’istrorumeno nonpossono essere 
studiati senza una presentazione storica della situazione di questo dialetto.

1.1. Sull’origine degli istrorumenie del loro dialetto siè giàdiscusso 
molto : Ovid Densusianu \ Iosif Popovici1 2, Nicolae Drăganu 3, Al. Rosetti4 
(appoggiandosi specialmente sugli argomenti linguistici5 6) hanno sostenuto 
ehe gli istrorumeni provengono dal nord del Danubio (distaccandosi del 
gruppo dacorumeno) ; a questa teși Sextil Pușcariu ha opposto l’idea ehe 
i rumeni ehe si trovano oggi al piè del Monte Maggiore di Istria sono una 
colonia separata al fine del primo milennio dai gruppo rumeno occidentale®.

1 O. Densușianu, Histoire de la langue roumaine, vol. I, Paris, 1901, p. 337 sqq.
3 Iosif Popovici, Dialectele române din Istria, I, Halle a.d.S., 1914, p. 122 sqq.
3 N. Drăganu, Românii in veacurile IX—XIV pe baza toponimiei și onomasticii, Bucu

rești, 1933. p. 214 sqq.
4 Al. Rosetti, Istoria limbii române de la origini ptnătn secolul al XVII-lea, [Bucu

rești], 1968, p. 352 sqq., 605 sqq.
6 Si veda specialmente Al. Rosetti, op. cit., p. 605 sqq.
6 Cfr. Sextil Pușcariu, Studii istroromâne. în colaborare cu M. Bartoli, A. Belulovici și 

A. Bylan, vol. II 1ntroducere Gramatică. Caracterizarea dialectului istroromân, București 1926, 
p. 3 sqq; DR, VII, 1931 — 1933, București, 1934, p. 453 sqq.; Limba română, vol. I Privire 
generală, București, 1940, p. 229.

7 Si veda la carta pubblicata di D. Macrea, in Probleme de lingvistică română, Bucu
rești, 1961, dove si consegnano, secondo gli studi di E. Petrovici, le strade dei pastori rumeni, 
ehe non possono differire molto dalle strade medioevali : nessuna strada non è cosi lunga come 
sarebbe stata quella dalle regioni Banat-Crișana-Transilvania fino all’Adriatico settentrionale.

8 Cfr. Silviu Dragomir, Vlahii din nordul Peninsulei Balcanice tn evul mediu [Bucu
rești], 1959, p. 139 sqq. e passim.

9 Cfr. C. Jirëcek, Geschichte der Serben, vol. I, Gotha, 1912, p. 154 sqq.

ERL, XIV, 1, 7 — 11, Bucarest, 1969

Come gli argomenti linguistici non sono perentori, noi crediamo ehe 
l’ipotesi del Pușcariu fondata anche sulle fonti storiche è più probabile 
e ehe una migrazione dacorumena fino all’Adriatico non sia stata possibile7.

1.1.1. Questi rumeni occidentali, ehe una volta si trovavano diffusi 
sopra un vasto territorio 8 (appartenente oggi alia Jugoslavia) al mezzo- 
giorno del Danubio, sono conosciuti nei documenti serbo-eroati dell’epoca 
sul nome di vlahi 9 (corrispondente al magh. olâh dei documenti angevini, 
significando lo stesso „rumeno”).
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CONSTANT MANECA 2

1.1.2. Insieme a questo nome, nella lingua delle cancellerie dalmate, 
osserviamo nei documentă ragusani a 1367, quello di mavrovlahus, ehe è 
stato adottato anche dalle cancellerie veneziane, specialmente nel trecento 
e quattrocento.

Il termine (come le sue varianti : morrovlah, morlac, morlacco ecc.) 
è d’origine bizantina (uaopopXaxoç) e pare ehe sia apparso all’inizio del 
Medioevo, quando si incominciava a tarsi la distinzione tra queste popo- 
lazioni romaniche e i cittadini italiani (chiamati lo stesso vlahos dai 
bizantini). La parola maurovlahos appartiene alla terminologia etnografica 
dell’epoca 10 11.

10 C’è ancora una traduzione latina di questo nome— nigri latini — ehe appare peresempio 
in un documento del presbiterio di Dioclea nel tredicesimo secolo. Cfr. S. Pușcariu, Studii 
istroromâne, ...,p. 4., Silviu Dragomir, Vlahii din nordul Peninsulei Balcanice..., p. 86;

11 Si sa ehe nel decimo secolo Venezia ha dovuto pagare un tribute a questi slavi, per 
assicurarsi la tranquillité del commercio.

12 S. Pușcariu, Studii istroromâne, passim, li chiama cosi (români apuseni).
13 Cfr. id. ib. p. 5,
14 Cfr. Silviu Dragomir, Vlahii din Serbia în secolele XII—XV in Anuarul Institutului 

de istorie națională, Cluj, 1922, p. 284 — 286; id., Vlahii din nordul Peninsulei Balcanice, 
p. 110 sqq. e S. Pușcariu, Studii istroromâne . . ., p. 7 sqq.

15 Cfr. S. Pușcariu, Studii istroromâne, ...,p. 11.

1.1.3. L’interpenetrazione dei slavi (ehe a un certo momento mina- 
ciarono anche il dominio della Venezia still’Adriatico u, fin ehe Pietro 
secondo Orseolo mese fine a questa situazione e ristabili l’autorità vene- 
ziana nell’Istria) ha contribuito molto alla snazionalizzazione dei rumeni 
occidentali12 ed al loro scioglimento nella massa slava.

Dunque questi rumeni occidentali sono la popolazione romanica 
autoctona, ehe hanno trovato gli slavi nel nord-ovest della Penisola 
Balcanica.

Linguisticamente, essi erano differenti dagli altri romanici del Levante 
(i dalmati) ed erano strettamente legați ai dacorumeni ed agli altri rumeni 
del sud del Danubio 13.

Gli ultimi ehe hanno resistito all’influsso slavo sono stati i pastori 
e, nel serbo-croato, il nome etnico vlah diventa ad un certo momento, 
sinonimo del pastore.

La terminologia pastorale serbo-croata ci dimostra chiaramente 
l’influsso dei rumeni in questo dominio, come lo fa dell’altro anche la 
toponimica delle montagne della regione.

1.1.4. I documenti veneziani degli ultimi secoli del Medioevo parlano 
di passagio di questi „vlahos”, ehe non sono stati solamente pastori, ma 
anche carrettieri, commercianti ed agricoltori14.

Delle richerche più ampie, specialmente nel archivio medioevale 
veneziano e ragusano potrebbero portare in fatti nuovi chiarimenti sui 
rapporti fra questi rumeni e le città dell’Adriatico.

1.1.5. L’invasione turca dà un ultimo colpo a questa popolazione 
romanica, spinta man mano verso nord-ovest, nelle regioni più sicure. 
La conquista turca precipita l’estinzione dell’elemento rumeno occidentale, 
cosi ehe al fine delie battaglie di Kossovo (1398) ed laica (1463) i documenti 
serbo-croati non parlano più di vlahos 15.

1.2. I rapporti tra questi rumeni e la Venezia sono, certamente, 
molto vecchi.
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3 VENEZIA E L’ISTRORUMENO NEL MEDIOEVO 9

1.2.1. La migrazione dei vlahos in Dalmazia ha ineominciato sicu- 
ramente nel trecento 16 17. I documenti veneziani ne parlano fin al Cinque
cento. Di questi morlacci vengono i nomi di Morlacca (per la regione del 
Velebit nel settecento) e del Canale della Morlacca11. Nell’isola di Veglia, 
insieme al dalmato si sono conservate delle pariate rumene, fino al secolo 
scor so, ciö ehe ci fa presuporre ehe ivi nel Medioevo, i rumeni siano stati 
molto più numeroși.

1.2.2. Quelli ehe hanno resistito fin oggi, gli istrorumeni, sono 
venuti, nei luoghi dove li troviamo adesso nei primi secoli del secondo 
milennio come ci parlano i documenti del duecento e del trecento.

16 Cfr. ib. id., p. 13.
17 Cfr. S. Dragomir, Vlahii din nordul Peninsulei Balcanice..., p. 85.
18 Cfr. Attilio Tamaro, La Vénétie Julienne et la Dalmatie, vol. I, Roma, 1918, p. 443 sq.
19 • Cfr. S. Pușcariu, Studii istroromâne, ..., p. 33 sqq.
20 Per la discussione e la bibliografia rinvio al Pușcariu, Studii istroromâne. .., p. 15 — 18.
21 Cfr. Pușcariu, Studii istroromâne .. ., p. 329.
22 Notata dagli italiani s oppure ș e dal Weigand s.
23 Bartoli presupponeva ehe anche in istrorumeno erano distinte /s/e /// in una fase 

preveneta, ehe si è conservata solamente in alcune località un poco isolate dal contatto coi 
veneti, Cfr. Pușcariu, Studii istroromâne ..., p. 121.

In seguito alle invasioni turche e costrette da una situazione econo
mica molto difficile, nuove ondate di rumeni vengono verso l’Istria laddove 
Venezia, dal quattrocento in sù, porta una seria azione di colonizzarle 18.

In quest’epoca, come giâ prima, nell’Istria si parlava rumeno su 
un territorio molto più grande, il ehe si vede in primo luogo dai toponimici19.

2. I contatti linguistici veneti — istrorumeni sono stati senz’altro 
numeroși ed importanți. Sfortunatamente la mancanza dei antichi testi 
ci impiedisce di informarci precisamente, specialmente in cio ehe riguarda 
il vocabolario. A punto per questo non ci rimane adesso ehe studiare lo 
stadio attuale del dialetto e, per una specie di ricostituzione archeologica, 
determinare le diverse tappe dei contatti rumeno-veneti.

2.1. I più importanți influssi veneti sull’istrorumeno sono stati 
giâ segnalati20. Nelle seguenti righe cercheremo a scegliere i vecchi fatti 
(dei quali alcuni rimontano in un’epoca molto lontana) e di fare alcuni 
chiarimenti sui problemi disputați.

2.1.1. Prima di tutto menzioniamo ehe l’influsso veneziano e veneto 
sull’istrorumeno non si sia manifestato sempre direttamente, ma spesso per 
l’intermedio del friulano, del dalmato ed anche del serbo-croato. Queste 
varie vie dell’influsso si osservano meglio sul campo del lessico.

Gli istrorumeni eravano ordinariamente bilingui e spesso trilingui. 
A punto per questo la loro pariata è piena di voci straniere ; tra queste 
in primo posto sono gli italianismi, ehe hanno invaso anche il serbo-croato 21.

2.1.2. Date le condizioni, è difficile di precisare le vie degli influssi 
veneti, ma ammettiamo ehe essi debbano essere abbastanza vecchi, special
mente se fossero esercitati nella fonologia oppure nella morfosintassi.

2.2. L’apparizione della s pronunziata come s veneta [J]22 e la diffu- 
sione generale 23 di questa pronunzia non dev’essere staccata dall’influsso 
veneto e veneziano.

Cosi le forme come sede, asava, asa, si, stivu, fus, nas, os, usca, sare, 
desesc, braghese, usne, ecc. sono il risultato della maniera veneta di pro- 
nunziare la esse come [J ].
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10 CONSTANT MANECA 4

Data la diffusions del fenomeno, la sua presenza nel serbo-croato 24 
è l’integrazione in un sistema 25, possiamo presupporre ehe il fenomeno 
rimonta ai primi contatti più stretti tra gli istrorumeni e i veneti.

2.3. La trasmutazione di mb, mp, in nb e np è ugualmente il 
risultato dei contatti veneto-istrorumeni.

Dei casi come ănprinde, nbaserike, bunbac, cânpâna, cunpara sono 
certamente variant! nate sull’influsso della pronunzia veneta. Questi 
debbono essere distaccati dagli esempi di m > n come io — n mes, io 
sân morto ecc. ehe sono probabilmente il risultato della fonetica sintattica.

Apparso anche nelle parole di origine latina, ed essendo una abitu- 
dine di pronunzia ehe non si acquista cosi presto, crediamo ehe il feno
meno sia abbastanza vecchio.

2.4. Anche il mantenimento di certe consonanti ehe, nella forma- 
zione del plurale, precedono la desinenza -i (come per esempio le labiali 
p, f,t, ne qualche volta le palatali2e) dev’essere collegato agli influssi 
veneti, i quali se non avessero condizionato il fenomeno l’hanno sostenuto 
senz’altro.

2.5. Caratteristico per l’istrorumeno è l’apparizione della e finale 
specialmente ai sostantivi della prima declinazione27 (corne case, 
porte, mesure, stg). Gli italiani notano questo suono tanto a, quanto e 
(più di raro) 28. Certamente sono due varianti fonetiche : e e a.

Pușcariu29 attribuisce questo fenomeno all’influsso veneto. Noi 
crediamo invece ehe c’è un influsso friulano perché un taie fenomeno è 
caratteristico solamente per una parte di quest’idioma (il dialetto di 
Udine) 30 e non appare nel veneto.

2.6. L’apparizione di alcuni sostantivi ed aggettivi nella loro forma 
articolata, laddove il dacorumeno usa la forma non articolata occorre 
essere collegata più all’influsso veneto ehe a quello serbo-croato 31 (ehe 
non conosce l’articolo, corne quasi tutte le lingue slave). La mancanza 
dei testi non ci permette di fissare la data del fenomeno, ma consideriamo 
ehe anche questo è il risultato del bilinguismo istrorumeno-veneto. 
Solamente cosi si spiegano gli esempi citati dai Pușcariu : (se veriru 
golubi, ren fi srițni ; se veriru corbi, teci vor fi drați ; vede ke nu-i crizu ; 
furat-a acu ; fe columbâru ecc.32

2.7. Nella morfosintassi istrorumena sono ancora moite tracce degli 
influssi veneti33, ma è difficile di stabilire, oppure di presupporre al meno, 
l’epoca quando si esercitassero. Il più probabile, sono dei fatti relati- 
vamente recenti.

2.7.1. Caratteristico per l’istrorumeno è l’uso più sviluppato del- 
l’infinito. Oltre il valore neutro, ehe esprime solamente l’idea del verbo

24 Cfr. croat, bragèse ap. Pușcariu, Studii istroromâne, . .., p. 121.
25 Cfr. Pușcariu, Studii istroromâne ..., p. 119 sq.
26 Cfr. Pușcariu, Studii istroromâne, p. 141 sq.
27 I quali in rumeno finiscono in -ă, -a, -ea.
28 Cfr. Pușcariu, Studii istroromâne.. ., p. 79 sqq., 140.
29 Ib. p. 80.
30 Cfr. Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialelti. Morfologia. 

Traduzione di Temistocle Franceschi, Giulio Einaudi editore [Torino, 1968], p. 12 sq.
31 Come sostiene Pușcariu, Studii istroromâne, ... p, 336.
32 Cf. id. ib., p. 239.
33 Come l’uso del pronome personale alle forme verbali ; l’uso della terza persona del 

pronome personale come forma di riverenza ecc.
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5 VENEZIA E L’ISTRORUMENO NEL MEDIOEVO 11

senza riferirsi al tempo oppure al modo34, l’infinito istrorumeno si usa 
ampiamente nelle costruzioni ehe seguono alcuni verbi, laddove il daco- 
rumeno e gli altri dialetti rumeni usano il congiuntivo о la congiunzione 
că e l’indicativo35.

34 Cfr. Pușcariu, Studii istroromâne, p. 254 : n-a vrut zițe, moresti spure, etc.
35 Cfr. id. ib., p. 253 sq.
36 Cfr. Al. Rosetti, Istoria limbii române de la origini ptnă tn secolul al XVII-lea (Bucu

rești), 1968, p. 256 sqq.
37 Cf. Giuseppe Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, Venezia, 1867, s.v.
38 Studii istroromâne ..., p. 224.
39 Cfr. ven. aseno, it. asino.
49 Cf. it. ire.
41 Cf. it. armadio.

La disparizione dell’infinito e la sua sostituzione con il congiun
tivo, ehe si osserva oggi in tutti i dialetti rumeni era meno diffusa nel 
seicento e nel settecento36 37.

Se non fosse una innovazione (e noi crediamo ehe non sia stata), 
dovuta all’influsso italiano, l’uso pin ampio dell’infinito nell’istrorumeno 
è stato sicuramente sostenuto dal contatto di quest’idioma con la lingua 
italiana.

2.8. Il lessico ci offre vari esempi dell’influsso veneto sull’istroru- 
meno. Sfortunatamente, non possiamo renderci conto della loro vecchiez- 
za, date quelle dette al (2).

2.8.1. Parole od espressioni come vota (it. volta)-, harbur (it. al- 
bero) ; braț „misura linearia” (it. braccio) ; spir ,,osso di pesce” (ven. 
spin31), vre hire (it. voler bene), verit-a doznçii (it. è venuto a sapere) ecc. 
sono certamente tante tracce dei contatti linguistici moltisecolari vene- 
ziano-istrorumeni.

2.8.2. Significati come quelli del verbo mesura „mirare”, oppure 
del sostantivo pul „polio” ci ricordano della significazione di queste 
parole nei dialetti veneti. Come presupponeva il Pușcariu 38 39 * 41 moite altre 
voci debbano essere imprestate direttamente dal veneziano.

2.8.3. Oltre questi fenomeni di interpenetrazione lessicale, occorre 
ammettere ehe le parole ed i significati latini originari, ehe si sono con
servați solamente in istrorumeno (e si sono perși negii altri dialetti 
rumeni), debbano essere collegati aile voci italiane corrispondenti. Cosi, 
crediamo ehe la conservazione del asir33 iii0, rmaril ecc. sia stata appog- 
giata dai contatti degli istrorumeni coi veneti, i quali avevano queste 
parole nel loro vocabolario.

Una ricerca più ampia ci svelerà certamente altre cose più inte- 
ressanti.

3. Concludendo, è d’uopo osservare ehe i contatti tra gli istrorumeni 
e la loro lingua e la Venezia non siano stati sufficentemente studiati. Fin 
ora si è insistito troppo sull’influsso slavo, più recente.

Una ripresa scavata di questi problemi sarebbe necessaria e ci por- 
terebbe, sicuramente, a nuove conclusion! sui punti controversi della 
storia oscura di quest’idioma.

Agosto 1968 Islituto di linguistica
Bucarest, I.C. Frimu 22
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