
IL DIALETTO TERGESTINO.*l 

NOTERELLE 

G. I. A S C O L I. 

La descrizione dei »territo1j friulani ," che si conteneva nei 
Saggi ladini, moveva dalla sezione intitolata: Lido adriatico 
or ientale, così registrando le due varietà ebe vi spettano 
(Arch. I 479): 1. Dialetto friulano di Trieste, ora spento, che 
dico tergestino 1 per distinguerlo dal trie st ino, che oggi è l'ap
pellativo del vernacolo veneto di q,teUa città. - 2. Dialetto friulano 
di M" g g i a, ormai sullo spegne,·si. 1 - Per la varietà di Muggia 
(borgata che rimane a breve distanza da Trieste e nella direzione 
verso Capodistria), la qual varietà bastava da sola a accertar 
la friulanità di un antico filone che si estendesse al lido adria
tico orientale, avevo i sag·g·i fornitimi da · un egregio uomo, 
nativo di colà, che li raccoglieva con molta cura dal labbro 

*) Per gentile concessione de!P illustre Autore riproduciamo dal Voi. X 

dell'À1·chivio gl-Otto'logico italiano. 

/ 1 Non ostante che entrambe le varietà, nella condizione in cui ci è dato 

riconoscerle, abbia.no molto sofferto, in ispecie per gl ' in.flussi veneti, come ap
punto era notato 11el detto luogo , il loro posto era e l'ima.ne giustamente fi s

sato nel modo che lvi si taceva. Il complesso dei caratteri ladini o friulani 
che spiccano hl codeste var.ieta e in ispecie la piena J)ermai1c11za del t!a da CA 
e la permanenza del -s di plurale, le di staccava manifestamente dalle varietà 
che si raccoglievano nella sede intitoia.ta. ~Ladino e Venetow e le assegna.va 

inconfutabilmente al territol'io in cui era.n colloca.te. 
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degli ultimi che ancora la parlassero. 1 Per la varietà della 
vecchi a Trieste, non avevo allora se non i Diawghi del ~fainati 
(1828). Che questi foss ero genuini, m' era accertato, oltre e ben 
più che dagli a rgome nti d 'ordine tradizionale, di cu i tocco più 
in là, datr insistente esame critico, a cui naturalmente io li aveva 
sottoposti, e in ispecie dalla piena congru enza che interveniva tra 
essi Dialoghi e i saggi viventi che m' a rrivavano da h-foggia. 
Di che pure è riparlato qui appresso. 

Più tardi , ebbi notizia di un sonetto 11 tergestin9,u che ri
saliva al 1796 e 1mr esso entrava pienissimamente nel complesso 
organico a cui spettano i Dialoghi e la varietà evanescente del-
1' antica Muggia. 2 Ho anche, più tardi ancora, avuto occasione 
di considera.re la versione "istriana"., che è tra le ,,salvi:ttesche" 

1 Codesto mu ggr.se egregio era l' ingeg11erc V a 11 on, membro ilei Con

siglio mt1nicipale di Trieste (1870) . Più in11anzi, mi varrò htrgmnei1 te della .~ua 

raccolta (già messa a profitto anche ne' Sagg·i lacl-in·i); conservauJou e la. orto

grafia origi na le. Vi si coutiene a.nche una s t1•ofa, il cu. i primo ve1·so così suona: 

U M1tgla biella cli quc,ttro c-icmton.s ! 

Del rimanente, questo degli ,, llltimi parlanti " altro non poteva essere se 11 011 

nn modo di dire per gli ultimi che ancora. avesse-ro piit o men puro l' antico 

linguaggio. :Ma spento 110n deve egli sicuramente essere a.11cora, e farebbe 

tlavvero opera benemerita chi si studiasse di raccoglierne e ordinarn lj le reli l1uie. 

I ntanto va ri ngraziato l'autore della pregevole versìoue "muggese" <;h è e nell a 

collezione del Papauti (Giacomo Zaccaria), pnbbli ca.tasi nel I f' 75 ; della qual 
version e pur mi varrò, citandola per ,,nov. boccacc." o semplicemente per 

"Novell a.~ 

2 Ecco il sonetto, con la. sua introduzi one e la firm a, pubblica.tosi pri

ma.mente nel periodico tri estino ,,Il Caleidoscopio" anno IY1 rnuu. XXVI (22 

giugno 1845) : .Menioriu pCl' i nuestri poste-rior della consacl'azio-n fatta nella 
Gle1:,--ia <le snn Zust 111arti1· del nov Vesco, nella versona (lell'illustrissem e 

reverendissem monsignor lgnci,zio Gaetam de B1tset in Fraistemli l•rg ecc. nel 
wn 1796. -•-· Snuct. - N ell' cwn, che chi de sora se segnù, - A,i vent>itrei Ot
tober, de dom,._•11,ù, el di - Nella Glesia Gattedral, Che ave-in noi chi, - El 

V esco , nuestro P asto,·, cm con8ac-rù - 80 Altezze, Brigida Gon.<;acrntor se stà 

- Arzivesco de 1,uùianct e e, Liti imì - Come prescriv lfl Glesia, an asistì, 

- El Vesco Derbe, col Dega11i mit·rà - Ai t1·tmt de chel wn e de chel mess 

- Monsignor con.sacrù. Vesco cle Bu,set - A i chiolt el spiritual e te7npo,·al 

possess - Grazict riendeni, e p reghèm Dio Ue1wlet - Che lo conser·vis de ogni 
mal illes - Col P <&jJa e bnperat<Jr che l' am elett. - In segno de veiu:1"uz,ion, 
1m ver Triestin, - G. M. B. 
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della novella di Boccaccio (secolo XVI), e di avvertil'e perciò 
le attinenze singolari che corron tra quel testo e i saggi del 
vecchio linguaggio tergestino e· maggese (Arch. III 469 sgg.). 

La molta cortesia del!' abate Cavalli mi aveva intanto ag· 
giunto una buona messe di spogli dialettali , che l' egregio uomo 
era venuto facendo, per istudj suoi prop1j, tra i documenti del• 
l'Archivio tries tino.1 Dei quali spogli io a buon dritto mi com
piacqui, perchè, mercè di loro) le vestigia di codesta friulanità 
si discoprivano assai felicemente anche tra il XIV e il XVI 
secolo. Erano reli quie molto eloquenti, o meglio una parte delle 
eloquentissime re1iquie che ancora si riusciva a raccogliere in 
un Archivio assai depaù perato 2 ; era, ben può dirsi1 più di 
(luanto tornasse lecito sperare. Poichè il ,, terg.estino," sin da. quei 
tempi, non poteva altro es.S:ere se non il linguaggio ,,plebeo" 
o ,, rustico," del quale a stento arrivavano alla dignità della 
scrittura, e come a marcio dispetto degli scribi, molto poveri 
esempj. Chi non iscriveva latino, scr iveva in un tal quale vene
ziano, adoperava cioè il linguaggio che rappresentava insieme 
la cultura politica e il filo ne più cittarlinesco della contrada, 
senza. dir dell ' ital iano letteral'io che, qui come altrove, bizzarra
mente vi si commesceva. 8 Lo stesso accade, per citare una sola 
ma assai calzante analogia tra. le tante che si poti-ehbero; nel 

1 l.<"'onuercbbero questi spogli , comprese le parche e savie avvertenze 

del racr.oglitore, circa n11a dozzina di pagine di stampa del sesto e dei carat
teri di queste che stan no dinauzi a. chi legge. S' .iggi11n ge..,.a la copia di nu a 

suppli ca del 14nl (Arch. gl. IV 357, num. 5) e di pa,te. degli Sta tu ti. del l-i21 

(ibid., num. 7). 

2 nln generale, il nostro Archivio è povero. Gettato di soffitta h1 soffi t ta 

come ingombro inutil e negli nltimi anni del 1700 e nei primi del 1S00, mano
messo e spoglia to da chi sa qua.uti, veudnto all e cartiere a barche (i l Kandler 

è giunto a salvarne una, destinata :i.ll a cartiera di Fi um e), non è pun to mera • 

viglia che sia rid otto a così poca cosa." C av a 11 i , 14 noyemlJre 1877. 

3 8' abbim10, por codeste moscolauze, i s eguenti due csem pj. - Ba 11 • 
c ll u s Mal e f i c i orum, 1H84, voi. IX1 4~i. {testi mo11ianzeì : vede ço che voi 
me f aceste qu-an r,lo io stava .... non rleb wi f ar mcil ne midct·r per lu teti invo 
lanclo e quello che io te f exi io feva pei· cast·igarte e che tu f ecessis bem. -
S n J> p I i e a del J 41 3 : Conzosia cossa che nuy plui volte smn sta denanzi de 
voy domandando che vi11J ne -me#ssa (-iss6) limposta deUe carne de cast1·01n. 
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territorio bellunese, dove il linguaggio degli statuti, delle laudi, 

delle matricole ecc., in quanto non sia. latino, è un veneziano 

che tanto o quanto ,,letterateggia," e non è punto il dialetto in

dig·eno che pur viveva colà e vive sempre gagliardo e parlato 
da un popolo tanto più numeroso e compatto e omog·eneo che 

non fosse il tergestino. Gli studiosi verranno di certo rintrac

ciando qualche cimelio o qualche infiltrazione del parlare indi

g·eno in codeste vecchie scritture veneziane del Bellunese; ma.non 
sono ancora giunti, che io mi sappia1 a ricavarne, pur loutana

mente, quanto mercè il Cavalli s1 è pel tergestino ormai ricavato 
dalle carte veneziane o venezianeggiauti di Trieste. Si agg·iunge, 

per restare al caso nostro, che non vi siamo limitati a singole 

voci della corrente tergestina, le quali erompano, o nelle risposte 
vernacole dei t.estimonj 1 o per altri particolari motivi, e così ci 
dieno i fenomeni più cospicui e caratteristici del friulano) come 

éa da cA O il -s de' plurali e altro di simile, di che si riparla 

qui appresso; ma ancora vi ritroviamo qualche particolar feno

meno indigeno che si è come imposto a quella specie di ,,lingua 

franca veneziana," in cui non avrebbe ragion d'essere, e che 
non sì può ragionevolmente qni ripetere da altro fonda.mento 

che non sia il friulano. Alludo in ispecie al dileguo dell' -o e dell'-e 

cui precedesse . una consonante momentanea o il nesso ST, dileguo 
estraneo al veneziano ed al veneto, 1 e mercè il quale Trieste 

rifulge, per lo stesso suo nome 1 in veste friulana, anche nelle sue 

antiche scritture veneziane (Triest, Tergest), come vi rifulge anche 

il suo Santo (San Z'i,st); il c.he la portava, per una singolar 

1 Circa i limiti per il dileguo dì codeste atone finali i1ei parlari ve11eti 

vedi Arch. I 428. Li varcava il dialetto di Lido :Maggi ore, ma con esw usciamo 

appunto dalle condizio11i schiettamente venete. A proposito del quale dialetto, 

sia lecito aggiungere mia notizia che qui non rnaiica di opportunità. iUa.l si 

potrebbe imagi11are piit schietto e gemiiuo documcnt.o di quel che sia il volume 

da cui attingemmo la conoscenza della caratteristica parlata di Lido Maggiore 

(a. 1812-19). Ma quella fonte l'esta l' unica, sebbene più tardi si sieno trovati 

"alcuni frammenti dei volumi dei Podestà di Lido Maggiore, stesi in dialetto" 

(Ce e eh è t ti, 25 febbrajo 1874). Qui il dialetto, come l'egregio direttore 

del!' A.rchivio veneziano sUbito avvertiva, non è il ,,lidomaggiorino" i è il vene

ziano. E il saggio che io n1 ebbi dalla sua molta cortesia pur risale al 1356-7. 
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combinazione di cui più . in giù si ritocca, a. dover avere friulano 
tutt'intero il suo antico stendardo: la bandérie di san Z'ust. 1 

L'aversi nel 1828 i Dialoghi, nei quali scorre alla distesa 
la parlata lergestina (grandemente però rimota ormai, che s ' in
tende, dalla sua ladinilà o friulanilà originaria), non contraddice 
punto, come ognun vede, alle ragioni storiali. Negli antichi do
cumenti, la parlata plebea, non mai riuscita ad assicurarsi l' al
fabeto, faceva capolino a grandissimo stento ; 2 qui, all'incontro , 
si trattava di raccoglierla con avidità, o anzi di affollar la, perchè 
ne andasse conservato tutto quanto si poteva. Il Mainati diceva 
chiaramente nella prefazione, come il dialetto stava per estin
g uersi, e fosse d'nopo salvarlo, almeno in parte, dall ' oblio.3 

In altre parole si può oggi dire, che le condizioni dialetlologiche 
di Ti-ieste eran nel 1828 non diverse da quelle in cui Muggia 
si trovava nel 1870. 4 Se, d'altronde, la parlata di Trieste e la 
più solita di Muggia oggi è di tempra ben diversa da quella 
eh' era propria alle varietà friulane del lido adriatico orientale, 
pur da ciò non viene, e ognuno l' intende, alcuna difn coltà 
d'ordine .storiale. L'antico linguaggio, che rappresentava un filone 
d' indigeni sempre più scarso ed ecliss~to1 fini va per tramontare, 
cedendo alla prevalenza del linguaggio eh' era. proprio ai nuovi 
strati delle maggioranze civili. Non avviene g·ià che A generi B, 
o B si svolga da A; ma avviene, che A, pdma convissuto con B 
e poi insidiato da B1 cessi d'esistere e lasci a B libero il campo. 

1 O più correttamente: la banderie de sam Z'u.st. - P enetra I' ele
mento friulano pur nel latino delle carte triestine i cfr. Arch. IV 365. 

2 Avrebbe il tergestino potuto lasciare larga orma di sè anche nei secoli 
andati. se i canti del popolo o di qualcli e robusto ingegno poeti co lo avessero 
illustrato , come per altri dialetti congeneri accadeva. llfa non era. facil e che 
questo avvenisse, e a og11i modo non è avvenuto. Buon a parte dei cimelj si 
lleve però sempre agli estri popolari , in qna.nto riviene a so11rannomi e a 

invettive. 

. .. come lavoro tendente a Conservare almeno in parte la memoria 

di un dialetto che va ad estingttersi." 

• ,,Sul principio del 1870, Io schi etto muggese, cioè il friulano di 3fnggia, 

più non si parlava se non in due o tre famiglie, e dai soli vecch i, quando con

Versavano tra loro." Arch. I 479 n. 
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Cosi, per non citar qui pure che nn solo esempio analogo · e par

ticolarmente adatto, l'odierna parlata dell'isola d i Veglia, che 

ancora altro non è se non un a parlata veneziana, non proviene 

già da quel ben diverso idioma neol atino eh' era il ,,veglioto," 
ma ba convissuto con questo e finì per inghiottirlo. 

Senoncbè, ora. sorge il sign. Oddone Zenatti a polem izzare 
con r ,, Archivio glottologico" snl capitolo del dialetto ,,tergestino,U 

e procede nell' opera sua {d uolrni per più ragioni d 'esser co
stretto a dirlo) per vie così stranamente contorte, che non si sa 

bene donde farsi per raddrizzarne o confutarne, con giusta brevità., 
le affermazioni o i ragionamenti, stranamente ribelli alla sana 
critica e alla realtà dei fatti. 1 

1 La vita comwnale e t1 dialett-0 di T·rieste ,iell' anno MCCCCXXVI stu. 
diati nel quaderno di mi camera1'0 da Oddone Zeuatti , 'l'l'iestc 1888 1 opusc. di p. 

131 in so (estratto dall',,Al'cb eografo Triestiuo/ ·vo i. XIV: pag. 61-191 ). - L' au

tore è giovane e qualche mal gen io l'ha fatto forse traviare; nè io intendo 

ferire connmque, non tlirb la sua onestà, ma pm la tnrn delicatezz~. 'l'nttavolta1 

non posso a meno di qui dare qualche idea dello sfo ndo in cui si s,•olge la 

tela che sarà gindicata. nel testo r. in qnalche al trn annotaz ione. - -• Dice dunque 

il sign. Z., in fronte al sno lavoro (p . 1); che io assegnava c(l 1i olgaH (li 
T 1· i e s t e un posto fra i dialetti p a1·lati in territO'J-j friulani ; propi-io cosl 

senz' altrll (benchè poi s'abbia qualelie corretth•o), come se io 11011 avessi fatto 

distinzione tra "tergestino" e "triestino·· o in somma stabil ita e sempre mante

nuta la distinzion e tra i du e parlari diversi che s'incontravano e convissero 

in Trieste (Arch. I 479, IV. 358 ecc.). Nello r:itesso pe riodo lascia egli intendere 

che la mia sentenza si fondasse in qualch e parte snll' esame del documento 

di parlata veneta che è da lui pubbli cato. Ora il nro è, che la mia senteuza, 

alla qu ale n0n e' è da mnta1· nulla, ba preced nto di pii1 anni un qualsiasi 

esa me dialetto logico dell e vecchie carte t riest ine1 e che il documen to, ora pub• 

blicato dal sign. z., io non !"avevo prima d'ora 11è visto ne conosciu to i e altro 

non ne aveva io potuto addnn-e se non le voci che il Cavalli ne aveva giudi• 

ziosamente estratto nel suo sp0glio de' Camcrarj, voci valide in ispecie per ciò 

che mostrassero il complesso caratteristico dei dilegui delle atone finali 1 testò 

ricordato qui sopra (cio ù, allato a Undis dixin-6u e:.ic., anche Tr·iest Z1,st agost 
dit). - Il modo, co l quale il sign. Z. ricapitola, a pag. 10-11, le risultanze dei 

miei studj, non è meno deplorevole. Vi è detto, tra l' a.Jtre, che, secondo il mio 

pensiero, ,,ciò che ne l vernacolo d i 'frieste occorre cli veramente venezian o, 

tale da non potersi ricongiu ngere al friu lan o, si deve, più et. e id altro, a ricer• 

catezza. dei cancelli eri. 11 Io natnralme11te non ho mai detto di simili corùcl\erie, 

e basta dare un'occhiata ai passi .delr"Arch. glott." che sono citati dallo 
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Il signor Zenatti non nega la presenza d'importanti feno
meni dì friulanità nei cime]j che si ricavano dagli antichi do
cumenti triestini; ma lavora imprima, con ravvolgimenti d'ogni 
più disperata maniera; a sminuirne la portata (p. 16-19). Trov:i 
egli, per esempio, che la bagattella di due dozzine di esemplari 
pel plurale in s (IV 362-3 ; e chi sa quanti altri ce ne darebbe un 

esame insistente degli archivj triestini} si riduca a una magra 
cosa. Ma se un testimonio diceva:. una man de brute puytanis 
(1381),1 o se un , baciapile" era detto ingana. lesi_qs (circa il 1550), 
crede egli il signor Zenatti che gli esempj di questa specie val
gano come intlividui soli tarj, sopravvissuti per miracolo) o non 

dovrà credere piuttosto che rappresentino una legione iufinita, 
cioè una categoria g rammaticale sempre ben viva? Sono, di certo , 
nomi o sopran nomi Ju s tu s de jarbUçulis o Marinus de lis bestiis 
ecc.) e nomi di colltrade : Se~fo ntanis, Vuardis ecc. Ma crede egli 
il signor Zenatti, che codesti plurali non dessero più la sibilante 

quando non entravano nella rag·ione onoma.stic~? Ecco sùbito, 
se ma i occorresse, una prova del contrario, tratta ancora dai soli 

cimeJj del Cavalli , cimeJj che io non ho spremuto per intiero, 
secondo che era a suo luogo dichiarato (Arch. IV 365). È dunque, 

stesso signor Z., per vedere come io abbia. sempre l"icouosciuto, ue·l ter· 
gestino e nel muggese, l'intreccio dei due filo ni popolari, un o de' quali1 cioè 
il veneto, fluiva per assimil arsi l' altro. Ma il sign. Z. va imperturbabilmente 
an cora pìit in là, come gli avviene a p. 25 e a p. 35. - A p. 8 egli ·m' ima• 
gina impensierito perchè ,,si ini ziasse e compiesse, in un batter d1occhio , tale 
un a rivoluzione

1 
da far sparire completamente ogni parti colarità. friulaoa, e da 

sostituire al volgare frittlano, quale risulterebbe dai Dialoghi (del Hainati), un 

dialetto schietta.mente veneto." Ma, per altro qni 110n dire, il Mainati di chi a· 
rava ohe Ja pal"lata. dc' suoi Dial-oghi non viveva più se non sul labbro di 
poclli ssima gente! Or gli altri Triestini non erano perciò senza favella i e di 
repentino non e' è stato null a., tt"anne quello che ci mette la fantasia del sign. 
Z. II ,. tergestinot che era moren te, e grandemente malconcio da piì1 e più 
generazion i, è po i morto per lentissimo languore. - Ripugna ancora1 pur so tto 
altro rispetto che uon sia quello della mera_ critica, I' assoluto silenzio cirra 

il muggese, per es. 11ella curiosa invetth·a a pa.g. 28. 

1 Ricorre I' esempio piì1 volt.e; e la ma.no dello scriba1 non ,. tergestino," 
naturalmente ondeggia: una 1n.a1i de putana:-s1 mal. VIII 164b, wna ,man de 
brute puytanis ib., una man de lwitte pwytane 16b~, un~ man de brute puy

tanas ib. 
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tra i ,,nomi di contrade," anche contrata Macerias, Masiaris; 
ma si aggiunge in un documento del 1466 (viced. XXXVIII 66b): 
monticulis lapideis vulgariter masiaris nuncupatis.1 

Ecco poi come il signor Zenatti si spiega i ,caratteri 
friulani che traspajono nel triestino del quattrocento," secondo 
che gli è pur forza confessare. Attesterebbero questi caratteri 
l'antica ladinità del triestino, comune a tutta la Venetia; della 
quale ladinità il triestino si sarebbe un po' alla volta liberato, 
avvenendo così a Trieste, e solo "un po' più tardi, IJ quello che 
era avvenuto a Venezia) sì che la ladinità triestina andasse 
quasi intieramente spacciata durante il quattrocento (p. 19-22). 
Ora og·nun vede sùbito come qui sia incredibilmente bistrattato 
un certo barlume di verità. Prende cioè il signor Zenatti dai 
Saggi ladini la notizia del filone ladino che si possa rintracciare 
nell'estuario di Venezia; regala senz'altro, per r occasione, una 
ladinità originale ,,a tutta la Ve-netia, la X regione italica" 
(p 19, 34); e ha finalmente il coraggio di confrontare la ladinità 
del!' antica Venezia con quella del!' antica Trieste. Pare uno 
scherzo. I cimelj triestini, testè citati, già così ci conducevano, 
coi plurali in s, giù giù fino al 1550; or si provi il signor Zenatti 

1 friul. masére masérie 1nasùfre, macfa, pl. rnasiris ecc. - Questo 0" 

sempio mi riconduce a banderie, circa il quale esemplare, di schie tto conio 
friulano, ricorrente nei ,,cimelj tei-gestini/ il sign. Z. si avventma a scrivere: 
,, Di -tfrie, fem. del riflesso •er da -ari u s) che negli spogli delPA. ha unico rap• 
presentante banclérie, possediamo pmc esempj, per il corrispondente maschile, 
nella ,,Cronica Teneziana deli imperadori," che ci offre folminério fulniinério 
fulminérii" (p. 14). Ora bandérie è bene l'unico esempio di questo tipo che 
gli Archivj triestini ci abbiano fin qui mostrato ed è anzi un tipo che più non 
occorre neanche nei Dialoghi del :M:ainati o nel mnggese. Ma è un fossile tanto 
più prezioso e un fossile ,.,sui generis," perchè è costante. Io accompagnava 

questo esemplare col ,,passim," cosi rendendo l'indicazione del Cavalli: 
,,sempre o quasi." Quanto poi a fu,lminet·io, ognun vede con quanta opportu
nità qui si citasse. Sarebbe come voler arguire dal mii. fulminéri (= -crio) 

che il milanese dica o dicessse ba-nàéria. - Curioso poi, che, fenomeno per 
fenomeno, il sign, Z. si fermi a notare che però v'abbia anche la forma veneta 
allato alla friulana o friulaneggiante ; e che insistendo egli sul fatto che gli 
esemplari friulani o friulaneggianti Stieno dispersi per un periodo di più di 
due secoli, non si fermi poi a vedere se questi più scarseggino man mano che 
si scende nel tempo o se non accada piuttosto l'inverso. 
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a darci, non già dozzine di esemplari, ma un esempla re solo, 
e di un'età qualsiasi, di plurale in s, che provenga dalle infinite 
carte veneziane o da carte venete, od anzi da tutti quanta in
sieme la romanità orientale, all' infuori della zona ladina e di 
qualche sua appen dice montana l O, per toccare d'un altro ca
rattere decisivo, ci di a un altro esempio veneziano o veneto 
(sempre con la natural limitazione testè descri tta) per la elabo
razione ladina delle fo rmole CA e GA (chia eia ecc.) ali ' infuori 
del chian di Fra Paolino, in confro nto delle tre doziine d'esempj 
cbe il modesto Archivio triestino ormai ci ha dato e con le 
quali pur s i scende fino al 1550.' Dove aggiungerò, a far bella 
compagni a con la chiadrega e la banchìa ecc., un altro utensile 
domestico : un a m grata chias (testam.: inventario del 1472), come 
a dire ,i gratta-cacio," grattugia, esemplare dopt>iamente prezioso, 
perchè ci dia la elaborazione ladina o friulana di caseo, la 
quale al trove, che io mi sappia 1 non si rinviene. 2 Nè trascurerò 
imbreagie<, a llato a imbreaga, ubbriaoa, mal. XV (1500) 245• 245', 
che più in là vedremo combinarsi coll' imbriajéva del Mainati. 

Il testo (, Quaderno di un Cameraro") , che il sign. Zenatti 
ora pubblica per intiero e di cui dà uno spoglio diligente, sul 
preciso tipo di quello che l',Arch. gl. " ha dato per la ,Cronaca 
deli Imperadori" (III 244-84), altro non è se non un testo veneto, 
con quel pa rticolà r suggello tergestino di cui s'è qui toccato in 
una nota (p. 250); e va dunque cou gl'infi ni ti altri che dall'estuario 
veneto, compreso lo stesso Lido Maggiore (v. p. 248 n.) , e da 
ogni altro centro di popolazione veneta si raccolgon di con• 
tiuuo . Già ho detto, che tutto iutiero il Bellunese non ha ancora 

1 Un nuovo esempio forse ue aggi11nge, senza eh' egli se 11e a.ccorga, 

anche il sign. Z., a p. 120, nel saggio del 1449 : Ge-rdisscia (cfr. Graàischa 
= -sca, nel saggio del 1595; p. 1213) ; ma io non posso, in questo momento, 
bene orientarmi nell a toponomastica di quell a regione. Cadrebbe all' incontro 
il pescliiedO'r eam. XI 46b, che m'era isolata.mente dato d11l Cavalli, se Io Z. 
correttamen te stampa pescado1\ p. 65. (Nel t esto però si legge peshedor. N . d. R.) 
Nel medesimo saggio del 1449, ft-i ull\neggia. il tipo di plurA-1 neutro nei numerali 

dusenta trise,,ta, duecento trecento, fri ul. dusinte = àusinta, ecc. 

2 HHoru a la yoce, in tipo di p\ural nP.ntro e secondo fo11etica veneziana > 

nel gratacasa, grattu gi a, registrato dal Boerio . 
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dato uu a prosa più o meno anti ca e di un ordine qualsiasi) in 

cui la parlata regionale riesca alla (lig niti\ di linguaggio scritto 
o resista comunque alla irruenza del veneto più o meno illm1lre, 
che insomma vuol dire il ven ez ia no. ' Il sign. Zenatti coutrap~ 
pone trionfalmente al linguaggio del suo testo, o d'altri consimili 
testi triestini , il linguaggio schiettamente friulano di documenti 

contemporanei dei Camerari cli Cividale e di Ud ine. Questo pare 

un altro scherzo . Il F riuli vel:O e proprio, ampia regione, di 
popolazione assai densa e bene unita , Il a opposto al veneto un a. 

resistenza che nessun 'altra contrada t.ra il Min cio e il Qnarnarn 

ha saputo; onde oggi a ncora il popolo della stessa maggior 
città di quella contrada non parla già. il veneto 1 me serba vivo 

e puro l'avito idiom a (v. Arch. I 391) . Non perciò man cano, 
allo stesso F riuli vero e proprio, le a ntich e carte, di ogni ma• 
niera, da somi_gl iarsi a quelle degli Statuti o dei Ca.merarj tries tini, 

bellunesi ecc.; ma di ques te , che il si g· nor Zenatti pure poteva 

assaggiare e doveva meditare nella stessa collezione del Joppi 
(.A.rch. IV 324-333; a. 1290, 1350-97, 1430-37), eg·li si tace. 

Muggia, dal canto suo, - e Muggia, per chi non se ne 

ricordi , vuole ancora di re circondario di Trieste, poichè si.a al · 
l'opp osto corn o di un o stesso ,, vallon marino," .- Muggia ha 
anch'essa avuto, e serbato in sino ai giorni nostr i, una parlata 

in contrasto con la veneta i e I' ,,Arch. gl. " non ba ma i toccato 
del ,,tergestino" senza insieme toccare del 71 muggese,U perchè le 

due varietà formassero come una cosa. sola e non occorresse 
distinguere Ia seconda, che gli ven iva da fonte pitì scarsa, se non 

per le sue poche e seg·oate divergenze dalla pri ma. Tra i ,,cimelj" 
era poi anche il nome di una ,,contrada 11. muggese: dè li m6nigis, 
che in sè compendiava, com e qui appresso meglio vedremo, le 

due maggiori caratteristiche del parlar friulano. Or di Muggia, 
dove nel 1870 e' erano dei vecchi, la cui parlata era insomma 
tutt'una cosa col , tergestino," che ne fa egli il signor Zen atti? 

Non vi si ferma, nè punto, nè poco. E <l ei sonetto , tergestino" 

1 Per avere vivo saggio del dia.I. bel lun ese (dai noti antichi ss imi quattl'O 

versi può farsi qui astrazione), bi sogna scendere al principio dei. seicento, ('.011 
le poesie del Clavl!.ssico; la cui .Favola pastorale in lingua viUanescha e ora 
pubblicata da F. Pellegl'ini (Nozze de Bertoldi •Ancillotto, Bellullo' !883). 
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del 1759, che giudizio fa egli? Nessuno. Ma questo è un chiuder 
gli occhi a lla verità, nella presunzioue di cercarla. 

Gli rimaneva un gra nde intoppo : e' erano i Dialoghi ,.,ter
gestini " del Mainati. E ques t'intoppo s'elimina dal signol' Z. nel 
più eroico dei modi pensa bili, cioè con l'affermar.ione che il 
dialetto dei Dialoghi non abbia mai esistito e altro non. sia se 
non l'opera d ' un impostore. 

Si resta di sasso. L' ,, Arcb . glott." avvertiva, in un luogo 
citato dal sign. Z . (IV 356), che l' esame un po' accurato dei 

Dùiloghi stessi e dei dialetti o del!' istoria dialettale delle con
trade circonvicine, di Muggia in ispecie, bastava a accertare 

r auten ticità, piena e perfetta, di co desto saggio del Mainati. 
Il sign. Z., che al!' incontro non vede nei Dialoghi se non una 
pretta •falsificazione, quale analis i esercita egli intorno al testo 
ch' egli rinnega? Nessuna. 

II suo ragionamento è questo: II Mai na ti, che è stato, come 
storico, un plagiario , s' è poi spinto a inventar di sana pianta 
il dialetto de' suoi Dialoghi, mescolando, per la composizione di 
questa sua fav ella apocri fa, tre quarte parti del friulano che udiva 
parlato per le vie di 'frieste dai braccian ti che vi vengon nu
merosi dal Friuli , e una quarta parte di triestino schietto.1 Cessa 

1 
0 Per noi i Dialoghi piacevoli, i;e non plagio di un'opera altl'ui, sono 

però no n alt ro che una. imitazione della 1;ai-lata friulana eh' egli volle spac
ciare per il vecchio dic~leUo triestino prossimo lt venir me-no. Quali inteazioni 

avesse il Maiuati uel far ciò, no n staremo ,1 ricercare. Molto probabilmente non 

altra. clte quella di ven dere le copie che dei Dialo9h-i avrebbe fatto stampare. 

Spinto dall e poche nltim ~ carattet'isti chc ladine che peraistevano ancora nel 

dialetto di 'f 1·iestc, certo in minor numero che nei documenti già. esaminati, 

egli 11011 foce1 riteniamo, bC nou un' opera di rap pezzamento, una rieostrnzione 

sbagliata . Raccolti cioè quei tre o quattro o ci nque o sei caratter i ladini che 

,,ncora duravano in qualche nome di -con t.rada (e talu no durn. tuttavia, ma. nes

smio JJer questo vorl'ÌL sosteuel'C che il dialetto clie si parl a oggi a 'l'ricste sia 

friulano) e fo rs e in qualch e altra rara J)arola, su di ossi costruì il suo edifizio. 

Ma non fu I' 01>era paziente ed intui ti va di un dotto ; · chè egli non andò gi à 

riccrcaudo quanta. parte del d·ialetto che creava con la sua fantasia per 
darl.o a Trieste, l'iconesse neglì antichi documenti!~ Pag. 32, - Fra gli a bi

tanti dell a. ci ttà unov:i. molti ve n'erano ven uti dal Friuli1 ed egli [il Malnati], 

colpito dalla somigli anza di qu e' pochi resti dell' antico ladino che duravano 

an co ra in qualch e nome di contrada o iu rare pal'Ole, col dialetto che viveva. 

rigoglioso Bull e bocche di quei friul a.oi1 concepì i suoi Dialoghi, che facilmente 
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così, secondo il sign. Z., la doppia incongruenza storica in cui 
ci manteneva questo presunto dialetto, nel qual e sarebbe come 
rivissuta Unt\ ladinità triestina già bell 'e morta sin dal quattro
cento, per poi tornal'sene a morire come d' improvviso. E qui 
tutta quella gazzarra di. contrapposizione di dialetti e anche, 
secondo che è a Min erva piaciuto, di rampogne teoretiche (p. 56-7, 
28, ecc.), le quali già si sono giudicate in queste noterelle con 
quella minore impazienza che giustizia consentisse. 

Tutto parlava a l s ign. Z. , pur nel! ' ordine estrinseco delle 
cose (di che tocco in nota), contro l'atroce accusa di falsario 
eh' egli ha osato muovere al sagrestano di san Giusto .1 Di fal so 
qui non c1 è se non l'accusa. 11 linguagg io dei Dialoghi non ha 
se non quel tanto di friulanità eh' era naturale e èongruo che il 

avrebbe potuto vendere ai molti Homini nuovi, che intenti ai commerci, poco 
sapevano del passato di Trieste e dell' au ti co suo dialetto ; e pò rto attento 
l'orecchio alla fave lla dei friulani, e còltene le caratteristiche, egli stese 
senz' altro quel mirab ile lavoro che furono i Dialoghi pùtcevoli, in un dialetto 
che da. lui potrebbe intitolarsi maùmtino, ma che pii1 a ragio ue io direi mai 
nato. ll fri1,Zctno eh' egl-i sentiva pm·lare spesso per -istrada, come lo si ode 

oggi giorno s1ussissimo suUe bocche dei brnccianti che in g,·mi nwnero traggono 
dal F1-iuli, a T1·ieste, i11, cerca di la:1;oro, gli fornì i tre qual'ti iJ,el suo dialetto i 
l' altro qtiarto lo -mise di suo, come nelle Otonndie aveva messo il 11omc clei 
vescovi iu stampatello; lasciò cioè molto semplicemente, che dalla penna gli 
fl uissero an che parole e frasi triestine, si che la mescolauza riuscisse omogenea 
[sic!]. " P . 83. 

1 È veramen te superflno l'aggiungere argo me1iti est.rhis~ci contro qne
st' accusa tanto deplorevole, quando gl'intrinseci concedo no qnella cosi pronta 
e cosi intiera· confuta.zione a cuj tosto arri viamo. Ma, a ogni modo, come ima
ginare, nella piccola Trieste del 18281 una impostura di qtrnsta specie? loven
tare un dialatto, affermauclolo ancora parlato in paese rimotissimo, o anche 
in-ventarlo in una Londra di più milioni d' abitan ti, affermandolo ancora par

lato in poche e poco accessibili viuzze, si potrebbe capire. Ma. in una modesta 
città ? Sarebbe un'impostura. fatta apposta per non valere se noH come un a 
condanna pron tissima dell' impostore. Fatemi dunque sentire uu o che p:i rli 
codesto dialetto, avrebbe chiesto al Maitiati, il giorno dopo , uno o l ' al tro d·ei 
soscrittori, di cui egli aggiunge l' elenco. Trn questi son uomi d' i11di vidui e cli 
famigli e, da.i quali o nelle quali le cose patrie si sono am oro1,m,mente stt1diate·; 

e nelle conversazioni che io ste11so ho potuto avere co n parecchie di codeste 
brave persone e con altre no n meno dotte, non ho mai sentito muover dubbio 
circa l'autenticità dei Dialoghi i e ho anzi sentito l'opposto. Nè s'era avuta sin 

qui alcuna scrittura, che l'iwesse fatto; c'era anz i l'oppos to (v. Zen., p .. 'i). Come 
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,,tergestino" avesse in quel tempo, e di una friulanità ,,sui generis/ 
come s'era sviluppata nella estrema propaggine di a ustro-leva nte, 
fra le strette degli influssi istrioti che già l'indagine ha per 
molta parte ristudiati. •Per l'invenzione del dialetto dei Dialoghi 
ci sarebbe voluto, non il rozzo falsificatore che ]a temeraria 
fantasia del sign. Z. ci descrivei ma il miracolo dei miracoli, 
cioè un linguista che avesse preceduto i Grimm e i Diez, e della 
sua scienza prodigiosa non avesse voluto rlare ai contemporanei 
o lasciare ai posteri se non quest'unico e indiretto documento, 
che sarebbe quanto dh·e un documento di scienza nuova, appli• 
cata a un o stupido inganno. Ma non e' entra nè scienza, nè 
miracolo, nè inganno, e l'autenticità dei Dialoghi si dimostra 
in un batter d' occhio. 1 

mai1 del rimanen te, 11otevan sorger e di simili dubbj , se, du e generazioni più 

tardi, ai1eora si parlava alle porte di Trieste, cioè in Muggia, e in verun 

altro luogo trnnne che alle _porte di Trieste, nn dialetto che era su ppergiù 

quello dei D ialoghi? Io medesimo bo, nelle mie reminiscenze domestiche, 

qualche ,, cime li o tergest.in o", 11011 pu nto proveniente da Mnggia o dal !tfainati, 

ma p1·oprio dalle l iscere della vecchia Tri este ; e così nella intitolazione dei 

poc11i ncasati" nobili di quell a. città (ovveL·amente nCa.s!l.teu: éasd<iis). 
1 Un peccatuccio del Mai nati ben ci può entrare, e anzi è probabile che 

e' entri ·i ma un peccat\l ccio veniale. I I?ialoghi (,,Dialoghi piacevoli in dialetto 

vernacolo triestino con la versione itali ana di D. Gi11seppe Ma in a tiu) non 

saranno per av vento ra ope1·a. di lui, in quanto sieno 1m testo ntergestinot" e di 

suo propriamente non ei ea.rà se non la ,,versionn itali ana" e il me1·ito della 

pub\Jlicazione. La data della composizione dei Dialoghi è a ogni modo accer

tata per ciò, che vi si parla (106) di un avvenimento cittadino dell'anno del giu

bileo (18:.'5). La scena dei Dial-Oghi è sèmpre hl Trieste o nei prossimi dintorni. 

Ancorav' e discorso dì avven imenti patrii del 1813 (95) e del 1814 83) ; e di un 

ordine di devoti è detto, come cresèesse dal 181 9 al 1823 (96). Per ved er poi, in 

discorso continuo, il giusto grado della friulanità dei Dialoghi, se n'abbia qui 

uno squarcio, che app11nto si riferisce all' avvenimento del 1825, e s'abbia in

sieme al confronto uno squarcio della nNovella" in muggese odierno. -

Ma i n a ti: De inlò hani portada la urna a la capila de 'lis R elìquU, ·e l'ac
compagnèue-m · sinCh prèue, e el chia7imich Perentim colis torzis i·mpizàdis, e 
chiantèuem p er latini, e j era ànchia altra zent che uardèuem, e prima de 11 
uia ham si,gilacla la urna. - Z a e e a r i a : l n pajamient di quest' ultrnj ve 
priegh se m.e insegnei cuniodo che vu supo,·té gt,ek baronade che hai intiendù 

che i v' à jat, persè imparan<li possa supo1·tar ancia le mie; e, se pudares, 

Dio sà se ~e àares ancia i 1wi, ajfan, vu chs suportè i ultraj con pocia fadìa., 
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Moviamo da uno dei caratteri precipui, eioè dalle riduzioni 

diverse che nel ladino o nel friulano incontrino, secondo le con

tingenze diverse, le comùinazioni fondamentali Cl\ e GA. Ecco le 
serie che si ricavano dal Mainati (Dialoghi, 1828): chialìzein ca

ligine 20, chiauchiàra ,calcaria" 35 114, chiaiidièra 32 34, chia
rià-ue caricarvi 54, chiar caro =diletto 52 [car 16],= costoso 47, 
chiàsa 36 70, chùiza mestola (cazza) 37, chiausa cosa (causa) 36 

ecc. Arch. I 500, chiaità cavare 29 18, chiantòm cantone 76, 
chiaininà ib, chiàje cadere 34 42 (chiàze cade 28), chiàitra 22, 

chiazàda via cacciata via 421 chl'.adenis 54, chiutiui 24, chiataras-to 
troverai (cattaras-tu) li (chiatà 32), chiaualèt 36, chiàf capo 44; 
- pòchia poca 21; - schiafa lavatojo (ven, scafa) 34, schialinàdis 
76, zetchià cercato 111, mòschia 28; ànchia anche 6 ecc., dònchia 
dunque 22 (*anca *donca, Arch. VII 528 n.); mànchia 22, blan
chia 84 [Uànca 27]; uàchia 22, sechià seccare 6 33 (sechia bassa 

marea 10)1 tòchiem toccano 20; - prejà-ite pregarvi 12 501 se 
freja 26 3Ì, se imb,·iajèua s' ubbriacava 41, sofièna soffocava 38, 

sujà asciugare 321 chiarià-ue caricarvi 54; prèdia 109; - jàta 
gatta 44; lttèngia lunga 27; intrèjct intiera (ven. intrega) 59. -
Dove sono più particolarmente notevoli: i riflessi di ,,cadere," 
che danno il carattere friulano innestato. sopra caratteri veneto
istrioti (v. Arcb. I 528 n., ecc.); - intrèja che ricalca, con la normai 
riduzione, la figura metatetica del vocabolo1 estranea al Friuli;- im
briajèua, che ha la riduzione, quando il H'riuli non l'ha (ùnbriagét), 
e s'incontra con l'imbreagia dei ncimelj tergestini (V. sopra,, p. 
253) 1 ; - e similmente schicifa, esemplare r.he non s' ha nel voca

bolario del Friuli se non nella schietta forma veneziana, laddove 
la riduzione appunto ritorna nei ,,cirnelj": schiaffa. Arch. IV 364. 

Ora, stando al sig·n. Z., tutta questa roba dovrebb' essere 
per tre quarti ovveramente per tutti e quattro i quarti tolta di peso 

dal labbro dei Friulani avventizj. Ma vediamo poi quali ,,cimelj" 

ci mandasse al confronto la vicina Muggia, più di quarant'anni 
dopo i Dialogi,i (saggi del Vallon, 1870): cialiar calzolajo, ,,ca

ligario," cialsina, ciald, cialdiera, ciar carro, caro, ciarne, ciasa, 

citi.nevo canape, cianta, ciantons Arch . I 518 n., ciam1Jana, ciaténa, 

1 òfa stuona antìchia antica 107; cfr. antìga 91. 
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eia/ capo, ciagual cavallo Arcb. I 516 n.; - pesciar pescare, 
fo rcia, zerciar cercu,re, mancia inanca, bldncia; - dumenia, md
neja manica; giamba, gianiber gambero, ,figid fegato; - ,qiall 
giallo; lotigia. E ]a ,,Novella" ci dà: ciastigueva; pocia; ancia; 
doncia i pajar pajamient, rrmrsiar, vendiar- se, fad-la . 

Il ,.,sonettou del 1796 non presentava, alla sua volta
1 

se 
non un solo esempio per codesta base i e lo dava giustamente 
elaborato: doménia. La qual clom!nia, a · di rla di passata, s' in
contra molto bene con la sdbecla, sabato, dei ,,cimelj tergestini," 
cam. XU 1440, 17', voce ch e per sè sola non direbbe molto, 
ma rito rna nei Dialoghi come nome proprio (dona Sabeda~ donna 
Saba 9), allato a duménia. F riul.: sabide, Sabide, doménie. 

Che se passiamo a un àltro de' più cospicui caratterì 1 il 
plurale in -s, troviamo che di regola i Dialoghi mantengano questa 
desinenza al feminìl e e non la mantenga.no al mascolino; A.rcb. 
I 518. Il friulano dei , braccianti del Friuli " non poteva di certo 
suggerire questa distinzione al Mainati, poichè ne11a massima 
parte dei casi il solito fri ulano abbi a codesta finale anche al 
plurale dei mascoli ni (tipi : èar-s, l:'rinton-s1 muarz=muart + s, al
lato a biei=-bielj). 1 Ma: i ,,cimelj tergestini, " all'incontro, danno 
tina messe, nell a quale si riproduce l'antitesi che è nei Dialoghi, 
poiché vi sien pochi e malvivi i plurali mascolini in -s, cinque 
in tutto sopra due dozzine, e quattro dei cinque per una stessa 
combinazione : -n+ s (Arch. IV 362), cioè per quella combinazione 
appunto che ancora nel 1870 era mostrata incolume dal ciantons, 
cantoni , di Muggia; al qual~ e:,;emplare se ne univa una di 
,,desinenza fu sa" : sus, andati ~iut+s, Arcb. I 518-519 (iudi nei 

Dial. 85).' 

1 Cfr. Arch. II 420, VII 436. In effetto vorril. dire, che il ,,tergestioo" 
s' è presto stancato delle forme pl urali che uscissero per un nesso di conso 

nanti. Nei pochi esemplari di plurale 111ascolino, che i Dialoghi ci danno 
col -s, C questa desinenza. preceduta da un i, che secondo ragione storica. non 

e' entrerebbe; e cosi essi. riveston o la fo1ma feminile. 
1 Mantiene Muggia il -s, poco meu che fossilizzato, anche iu due mon o• 

sillabi ambigeneri; cioò nello voci per ,,noi" nvoi" i v. Arch. I 518· 19, dove 

ora s'aggiunge dalla ,, nov. boccacc." nussaltri. Del rimanente, lo sch ietto e 
intero •'ÌS del pl. fem. friul. ritorna uelJ' antico nome della ,,contrada" di Mu ggia: 

de li nwnigis
1 

già qui so pra ricord~to; cfr. lis Mòniis, pure di .accezion topo

gl'afi ca, in Mainati 115. 
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Ben c1 era un caso di · S gra mmaticale nei Dialoghi, che 
poteva lasciar dubbia una criti ca scrupolosa: il caso del -s nella 
prima e nella terza persona singolare del congiuntivo presente 

(p. e. possis per "io possa," "egli possa," oltre che per ,, tu possa"). 1 

C era egli effettivamente stata una livellazio ne analogica o non 
era piuttosto una_ sempli ce aberrazione di chi dettava o scriveva 

i Dialoghi ? Ma ecco i Dialoghi avere splendida coufer!Ila anche 
pP,r questo fen omeno, mercè il posst'.s anche mi, possa anch'io, 
della versione salviatesèa (Arch. III 4 70), e il eh, lo conservis, 
eh' egli lo conservi, del sonetto del 1796. In altri termini vuol 
dire, che anche per questa singol are particolarità risaliamo di
filat amente per lo meno al XVI secolo (il secolo di Salviati), 
cioè al11 età a cui eravamo discesi coi i- cimelj ." Un caso con
simile s' ha anche per la voce nàlch che nei Dictloghi si contrap
pone (11 , 33) all' alg, aliquid, del Friuli. Poteva parer forma 
sospetta, ma il saggio salvi atesco ha valguna ; Arch. III 471. 
Anche l' ie di tiela (tela ) poteva nei Dialoghi riuscire sospetto, 
ma ti,la tal quale s'ebbe pur da Muggia ; Arcb. I 491-2. 

Come il tergestino portava incolumi le formole fondamentali n, 

e ecc. ancora nel 1828, e cosi il pretto muggese ancora nel 1870.' 
Ma questo è ancora poco. Lo schietto friulano alterna la figura 
integrale con la riduzione al solo l, secondo che s i tra tti di formola 
protonica o di postonica (tra vocali) ; p. e. oregl6ns orecchioni, 
ma oréle orecchia. I Dialoghi, aW incontro, non conoscono la ri
duzione; e come ci danno p. e. pentegladis, ~ *pi[n]cticulatas, 

variegate, cosi anche 6glo, aurégla. Queste non sono forme che 
il Mainati potesse raccogliere dai Friulani che trovava in Trieste; 

1 Il fenomeno è costante. Agli esempj di Arch. I 518, aggiungi per la 

terza persona: nol tòchis 21, ròbis 47 , che Dio te compùgnis e eh' el te diis 
(chel clW! ti ln·àntis) 49. 

'l Nei ,,Dialoghi": dair 24, d àma 27 35, slauorn Schiavone 70, mùsclo, 

36 ; p lantà 5, plas 38, plèta forma (veramente ,, piegatu ra." ; cfr. frl. 11lete) 24, 

plòra piange ~9 ~ p lòu 14, plùi 16 ecc. , ùlànch 451 Bla,s 6, jlor 27; ecc. Nei 
saggi muggesi del Vall on: clau, rilesù,, glas, <Yll!Jl<t i p ianta, plass, 11fozza, 

pletta, plomb, pluma, blestemwi\ .sablon, fl anc ; nella "nov. boccacc.": pluranti 
piangendo. 
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ma Muggia ben ci ripete: oglo oghli, vieglo; orégule; Arch. I 513.1 

Tal quale nei , cimelj tergestini": ped6glo e pedegl6s, Arch. IV 362. 

li dittongo dell' è' e dell ' li in posiz., come abonda nei Dia
loghi, e cosl nei saggi muggesi del 1870 e del 1875. Vero è che 
nel mug·gese è venuto invalendo l' it0, per l' ue ua delle fasi" più 
antiche (e cosi: puorta egli porta, non puarta; puont ponte, non 
puent come nei Dialoghi, p1dnt . del Friuli); ma del caratteristico 
ué pur venivano dall a Muggi a del 1870 i due classi ci esempj 
,guess osso, gué oggi, per incontrarsi coll'uess (uhs dal cuèll 114) 
~ coll' uei dei Dialoghi; v. Arch. I 491-92, 497 498 516 n.1 e la 
,Novella"; e cfr. Arch. I 442-43. 

L' e all'uscita degli infiniti apocopati) anticamente sdruccioli, 
come s1 ha costantemente nei Dialoghi, non poteva esser suggerita. 
al ~{ainati dai Friulani resideùti in Trieste, i quali terminavano 
questi infiniti per i.2 Qui la testimonianza del muggese non ha 
a ncora potuto ajutarci. Ma, di certo, vanno qui insieme considerate 
le condizioni dell' antico filone friulano e quell e dei parlari istrioti. 
Si confrontino cosl i tipi piranesi piérdi e piérder (allato a anda 
ecc. ; nei 11 cimelj tergest." : andd ecc., a vedi li pastenadi cam. 
1539 1, e il terribile: va foti ... . , mal. 1x 182"1 per il quale ho 
un riscontro singolare che qui ci porterebbe a troppo numerose 
parole); Arch. I 436-7, IV 366. 

Il caratteristico -m da -n, offertoci dai Dialoghi e estraneo 
al Friuli, è ben fermo nei ,cimelj tergestini" (IV 364), e ricone 
nel sonetto del 1796. E ii Cavalli aggiungeva di trovar ne' suoi 
spogli: ,,Documento capodistriano del 1503: ser zuatn, venditiotn, 

J>iovam, terrem bis, parenti1n." 

L e forme di condizionale sul tipo friulano clamaréss , chia
merei chiamerebbe," ricorrente nei ,, èimelj terg." e nei Dialoghi, 

1 Lo stesso nome di Mt1ggia1 cioè Muyla, ci porta a una eoudizloue au• 
teriore a quella del friulano delle età moderue. Nelle quali questo nome ea• 
rebbe divcntatato: MUla MUle. Cfl'. Arch. IV 348. 

2 Infiniti di questo tipo nel Mainati : jesse esse1·e 21 53 84 [iess 41], 
nasse 18, c7'esse IS, uìue 55, spènde 87, mete 17 19 32 42 95 (miUe 114)1 

chfo:je cé.dere ;)4 42 43 45 114, distingue 87 ì uècle ~ édere 15 89 101 109, 
rìde 32 103. Qnasi superfl uo dire, che mal qui potl·ebb& andar considerata. la 
forma del pordenonese {Arch. I 505 n) , varietil. piì.l che evanescente da uu pezzo. 
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si riconfermano indigene mercè gli esempj clell,i vers ione salvia
tesca : i te la donarés, se averés, Arch. III 471, e i muggesi della 
stessa ,,Novella 11

: se pudares se io potessi ( potrei ), dares darei. 
Le prime persone singolari del presente indicativo, son 

sempre prive nei Dialoghi della vocal fin ale , in tutte le conjugazioui.' 
Per le conjugazioni in -ere e -ire avrebbe il Maina.ti potnto in 

parte sentire di tali fanne dai "braccianti del Friuli"; ma non 
per la prima; e la cri tica (non il s ign. Z., che non s i sognerebbe 
di imaginar cosi acut(l e diligente il suo ,,falsario") la critica 

poteva qui sospettare un a livellazione erronea. Ma ecco <l,, Muggia 
venire, dopo gli esempj del Vallon: m·i fa ss io fa ccio, mi vag io 
vado, quelli dello Zaccaria : di_g doncùi dico 1lunqne, ve priegh 
vi prego. 

L'imperfetto di prima conjugazione è sempre live1lato nei 
Dialoghi a quello di seconda ; 1 e pur questo fenorneu o era e

straneo ai Friulani che il Mainati sentisse parlare ìn r:rrieste. Ma 
all' incontro do veva esso pare re ben congruo a lla critica nel 

giro dei parlari istrioti, dove l'imperfetto di prima cede facil · 
mente ali' analogia di quello di seconda o di terza (cfr. il ve· 
gliotto e il rovignese ; senza dir di vernacoli del li do occiden
tale) ; e la dimostrazione immediata ci è poi incominciata a 

venire con lo steva slieva dei "cimelj terges tini" (camer. 14.26 
55', 1440 12Qb), per compirsi con gli esemplari della version 
muggese della "nov. boccace.« : stegua stava, se sfugheva, 
ciastigi,eva. 3 

1 impar 81 , magn 56, stìm 82,l'>règh ò2, recòrcl ris, chiùt 50; cognòss 28, 

fac 77, dich 53, cred 46 70; ued 51; siènt 39 ; e Yi s i livell a. la primn, Ml

J' imperfetto: mi jèr io era 28 56 70 (.iàr 26), e1·edèu io erodeva 77, pensèu 
io pensava 76. 

2 sofièua egli soffocava 38, t-i?-èua 72 711, passèua 73 , sonèuem so uavano 

69, bisognèua 73 78, insegnèua 70 bis, clwnèua 64 ecc. (clwnèuem 69 91), 

ingrumèw:i, 21 , manchièua 45, ùnbriajèua 41, p aJènem 10, tocch-ieua :21, man· 

dèua 48 94, comandèuem SS, stèua 79 (stèttcm 70), partèuem 67, _ùastè,ia 69 

79·80, «oltèua 12, contèui contavate 103, inchi<:mtèua 41, spietètut 61 108, 

chiatèua 41. 
3 Di altre forme verbali nei Dialoghi, nè friulane, ne veneziane, come 

edameja letama 20, dou-issiàm dovrebbero (dovessero ; non 1 pi. come sta per 

errore in Arch. IV 967), ecc. 1 i rom anologi sentirann o che convengono all' a.m• 

bi ente:i v. p. e. Arch. IX 162·3. 
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Nè altro occorrerà per ferm o che io aggiunga di quanto 
ancora pur sarebbe dato.' I Dialoghi del Maio ati risul tano quel 
di più genuino che si possa volere ; e !"accusa che il sign. Zenatti 
ba sciagm·a tameote avventurato contm il povero sagrestrano1 

risu_lta insieme quel di più ingiuri oso e di più infonda to che ma i 

dare si possa. Vedrà egli quale sia il dovere che a lui ora 
incombe. 

A me non deve dispiacere di avere avuto l' opportunità di 
raccogliere e allargare, pur con documenti nuovi, le dimostra
zioni che già sparsamente a ,•evo dato. Ma è una lieve compia
cenza che si accompagna a un rammarico g·rande : quello di 

essere stato costretto a una severi tà incresciosa. Mi rimane 
tuttavolta la sp eranza1 che venga presto il giorno in cui il, sign. 
Zenatti non me ne debba far carico. Poichè egli si mostra un 
giovane di vivo e molto ingegno , e l'audacia è più volte foriera 
d ' intendimenti robusti . Sorga egli dunque alla riscossa, e si 
mostri degn o d' entrare nel tempio della Verità . 

1 Solo sia lecito, per chiusa, citar quel suggello di friul anità. che è uel 

çe che cosa, ccc, p arçé pe1·ch è ; il quale ritorna ugualmente nel Mainati (a ze 
f a a far che? 5, zè ue p ar 52, pe1·zè 6 21 ; ec;:;.), nei saggi muggesi del Vallon 

(se ustu f cw de sto fiu, che vuoi t'a.re di questo ferro ?}1 e nella. ,, Novella" : 

de se di cl1e, persè 11erch è . 




	30239790001
	30239790002
	30239790003
	30239790004
	30239790005
	30239790006
	30239790007
	30239790008
	30239790009
	30239790010
	30239790011
	30239790012
	30239790013
	30239790014
	30239790015
	30239790016
	30239790017
	30239790018
	30239790019
	Pagina vuota

