?

1041/1 [Glielo] diamo?
[ATT: all'inversione!]
mar. [...] dunse?

Geben wir [...]?

EF

?

1042/1 [Glielo] date?
[ATT: all'inversione!]
mar. [...] dëise?

Gebt ihr [...]?

EF

?

1043/1 [Glielo] danno? (6m)
[ATT: all'inversione!]

Geben sie [...]?

EF

mar. I sta [chit].

Ich stehe [still].

EF

mar. Te stas [...].

Du stehst [...].

EF

mar. Al sta [...].

Er steht [...].

EF

mar. I stun [...].

Wir stehen [...].

EF

mar. I stëis [...].

Ihr steht [...].

EF

mar. [...] dai?

Stare
Indicativo presente: Sto [fermo].
1044/1 Sto [fermo].
[ATT: pronomi ATONI!]

1045/1 Stai [fermo].
[ATT: pronomi ATONI!]

1046/1 Sta (3m) [fermo].
[ATT: pronomi ATONI!, NON
l'imperativo!]

1047/1 Stiamo [fermi].
[ATT: pronomi ATONI!]

1048/1 State [fermi].
[ATT: pronomi ATONI!]
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1049/1 Stanno (6m) [fermi].
[ATT: pronomi ATONI!]
Sie stehen [...].

EF

mar. [... che] i stai [chit].

[... daß] ich [still] stehe.

EF

mar. [... che] al stai [...].

[... daß] er [...] steht.

EF

mar. [... che] i stëise [...].

[... daß] ihr [...] steht.

EF

mar. [... che] ai stai [...].

[... daß] sie [...] stehen.

EF

mar. [... che] i stess [chit].

[... daß] ich [still] stünde.

EF

mar. [... che] te stess [...].

[... daß] du [...] stündest.

EF

mar. [... che] i stésson [...].

[... daß] wir [...] stünden.

EF

mar. Ai sta [...].

Congiuntivo presente: [Mia madre vuole che] stia (1) [fermo].
1050/1 [Mia madre vuole che] stia (1)
[fermo].

1051/1 [Sua madre vuole che] stia
(3m) [fermo].

[ATT: pronomi ATONI!]

1052/1 [Vostra madre vuole che]
stiate [fermi].

[ATT: pronomi ATONI!]

1053/1 [La loro madre vuole che]
stiano [fermi].

Congiuntivo imperfetto: [Mia madre voleva che] stessi (1) [fermo]
1054/1 [Mia madre voleva che] stessi
(1) [fermo].

[ATT: pronomi ATONI!]

1055/1 [Tua madre voleva che] stessi
(2) [fermo].

[ATT: pronomi ATONI!]

1056/1 [Nostra madre voleva che]
stessimo [fermi].

[ATT: pronomi ATONI!]
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Forma invertita: [Oggi] sta (3m) [a casa].
1057/1 [Oggi] sta (3m) [a casa].
[ATT: alla presenza dell'inversione]
mar. [Encö] stal [a ciasa].

[Heute] bleibt (ist) er [zuhause].

EF

mar. [...] stai [...].

[...] bleiben (sind) sie [...].

EF

1058/1 [Oggi] stanno (6m) [a casa].
[ATT: alla presenza dell'inversione]

Epilogo
1059/1 Ci sono motti popolari per gli
abitanti del vostro paese?
= nomi burleschi, soprannomi
EF

1060/1 Ci sono motti popolari per gli
abitanti dei paesi vicini?
= nomi burleschi, soprannomi
EF

1061/1 Dove nei dintorni si parla il

dialetto più vicino al vostro?
[ATT: evocare i punti ALD circostanti!]
EF

1062/1 Ci sono resti di un gergo nella
regione?

[gergo = linguaggio furbesco di
calderai, girovaghi, affilatori di coltelli]

EF

1063/1 Conosce nomi dialettali per
alcune località situate al di
fuori della vostra valle?

EF
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