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Titolo 
Lingua e dialetto. Libro di esercizi per la città e la provincia di 

Padova 

Autore Giovanni Fabris 

Luogo di pubblicazione Trieste 

Editore e / o tipografo La Editoriale libraria 

Anno di edizione 1928 

Numero dell’edizione Prima 

Schede collegate    - 

Tipo di scuola e grado 
scolastico 

Scuole elementari – classe quarta 

Città di adozione dichiarata  

e / o ricavabile 

Padova e provincia 

Presenza e documentazione 
nei repertori bibliografici o in 

altri repertori 

Opac sbn 

Studi sul testo M. Dota, Da “I classici in dialetto" ai “classici del dialetto” nella 
manualistica scolastica e popolare tra il 1861 e il 1930, in “Italiano 
LinguaDue” 10 (2018), 2, pp. 234-258. 

Metodo didattico  Comparativo traduttivo 

Presenza di note per 
l’insegnante 

Il testo è fittamente annotato, per l’insegnante e per lo 
studente, fino a metà volume: le note, infatti, si diradano 
progressivamente, in parallelo alla auspicata progressiva 
autonomia dello studente nel tradurre. 

 La prima nota concerne la diversa pronuncia del dialetto 
rispetto all’italiano, ma in generale le note commentano le 
divergenze e le convergenze tra dialetto e italiano in merito a 
singole strutture oppure forniscono informazioni sui 
mutamenti del dialetto in diacronia: l’antologizzazione di un 
testo del Ruzante consente, per esempio, di rilevare che 
“Anticamente, dunque, il passato remoto esisteva anche nel 
nostro dialetto” 39. Le note infine pongono allo studente 
domande di riflessione sulle espressioni dialettali o sulle sue 
strutture, come per esempio “Perché non si traduce il 
pronome ghe?” 40. 

Modello linguistico esplicito Non è possibile documentare un modello linguistico esplicito 
poiché il fulcro del volume non è l’italiano ma il dialetto. 
Alcune considerazioni esplicite, tuttavia, compaiono nelle 
note. Se ne farà menzione di seguito. 
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Modello linguistico implicito 

 

• Trattamento del dittongo -uo-: figura un fiorentinismo 
bonomo 20, forse modellato sul dialettale bon omo. Anche 
dopo consonante palatale e nei derivati in -uolo il dittongo 
velare è comunque monottongato: spugnoli 23, orciolo 28. 
 

• Articoli:  
- lo / gli davanti a z: non rilevabile. 
- articolo + nomi propri femminili: si rileva soltanto un 

esempio: ”la Lucietta” 28;  
- preposizione più articolo partitivo: assente. 

 

• Pronomi: 
- eglino/elleno: assenti. 
- questi/quegli in funzione di soggetto singolare: assenti. 
- lei/lui/loro in funzione di soggetto: si registrano solo egli 
soggetto pp. 20, 24, 30, 34 ed ella 34. 
- gli/le/loro: uso standard p. 10, 11, 35. 
- cosa?: uso di che ? (12, 14, 23 ecc.) a tradurre il dialettale 
cossa? ; ma altrove compare cosa? 21 anche nella 
traduzione italiana. 
- che polivalente: assente.  
- ci per gli e ci attualizzante: assenti. 
 

• Verbo:  
- desinenza -a prima persona imperfetto indicativo: non 

rilevabile. 
 

• Morfosintassi: 
- concordanza dei nomi collettivi soggetto con il verbo; 
assente.  
 - vb. al singolare e soggetto al plurale: assente.  
- Noi s’era: assente. 
- uso del congiuntivo: è evitato il congiuntivo, insieme al 
condizionale, nel periodo ipotetico, dove è sostituito 
dall’indicativo imperfetto, sul modello dell’originale 
dialettale: “Se la zuppa era per un’altra, era troppo 
abbondante / Se la supa gera par le altre, la gera massa 
granda” 11. 
- anacoluto, dislocazione e altri fenomeni d’enfasi: figura 
un c’è presentativo: “c’è un oggetto che, tanti più buchi 
ha, tanta più acqua contiene” 23. 
 

• Presenza di elementi dialettali o regionali: il testo 
contiene quasi esclusivamente testi scritti in padovano, 
ma vi sono anche componimenti in altre varietà dialettali 
venete come il veneziano. 

 

• Presenza di tratti filotoscani: 
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- È respinto consapevolmente l’uso del pronome 
pleonastico soggetto, sebbene combaci con le abitudini 
dialettali; si veda la nota 2 a p. 19. 

- Lessemi toscani nelle traduzioni: grullo 32 per tradurre 
il dialettale macachi. 

- Presenza di forme con suffissi alterativi, che traducono 
però gli originali dialettali già marcati: passerina 

/çelegheta; granello/graneto; mucchietto/mucéto 36-37 
- Il dimostrativo codesto è ammesso nel sistema 

linguistico dell’italiano, pur essendone rilevata 
l’assenza in dialetto (vd. la nota a p. 44). 
 

• Presenza di segni ortoepici: gli accenti sono riservati ai 
testi dialettali, per indicare il timbro delle vocali; per 
l’italiano, invece, nelle note vi sono alcune 
raccomandazioni circa la pronuncia della consonante 
<z>, aspra cioè sorda, quando è a inizio di parola (es. p. 
19). 

Presenza di testi d’autore Sono rappresentati autori veneti sia coevi sia del passato: L. 
Dian, F. Gritti, Francesco Dall’Ongaro, A. Lamberti, Giacomo 
Mazzolà, Ruzante, Carlo Goldoni ecc.  

Presenza di testi editoriali Sì 

Riferimenti ad altre 
grammatiche 

No 

 Autore della scheda: Michela Dota 

 


