
UNA SCORSA FRA PROVERBI 
E LOCUZIONI TRIESTINE 

Ha scritto uno storico che «quando sulle origini o affinità d'un popolo 
sono muti od incerti la storia ed i monumenti, l'oracolo da consultarsene, 
meno fallace, iè il dialetto». Le nostre terre non difettano nè di storia nè di 
monumenti certi ed insigni, non per tanto il testimonio più perfetto della 
nostra italianità, rimane il linguaggio popolare, el triestin vecio dialeto che 
la marna m'ha imparà; secondo le parole d'un nostro poeta questa quercia 
annosa e fronzuta che da secoli resiste vittoriosamente alle furie dei venti 
nemici ed allo scrosciare dei fulmini e tenacemente continua a affondare le 
radici nella roccia e nei nostri cuori, e getta rampolli e virgulti e dischiude 
foglie nuove a stormire nei sole e a fiorire sulle -labbra della nostra gen
te. Il linguaggio, con il suo continuo rinnovarsi, è il simbolo della vita, e 
le parole, come Je creàture viventi, hanno· varia origine ed alterna fortuna. 
Alcune vivacchiano, incolori, nell'ombra. Altre, non si sa per _quale virtù, si 
diffondono come gramigna al di fuori dell'ambito vernacolo. E' il caso di 
qstrica», per esempio, non bella voce triestina di origine germanica che, 
~pecialment e negli ambienti marinari, è ormai usata correntemente ad An
cona, come nelle Puglie, in Sicilia, come in Liguria. Altre parole, per assur
gere alla dignità letteraria e nazionale, devono essere inaffiate dal sangue di 
migliaia di vittime ed alimentate da_l martirio - purtroppo non ancora fi
nito - di tutto un popolo, com'è nel caso di «foiba» e dei suoi derivati «in
foibato » ed 4:infoibatore». 

Fortunatamente, non sempre a vicende tragiche, sono legate la nascita 
e la fortuna di vocaboli e frasi idiomatiche. Nella seconda metà dello scorso 
secolo, girava per le strade di Trieste, un povero deficiente, una delle tante 
macchiette del tempo, Luigi Crivellari, detto «Gigi Nosela» o «Foga Luigi ». 
Costui, benchè non avesse bisogno di elemosinare, importunava i passanti 
con la frase immutabile: «la me dia un soldo) ghe fazo un baleto». Nè lui nè 
chi lo ascoltava, potevano immaginare, che parte di quella frase sarebbe pas
sata nel linguaggio comune e duraturo. Nondimeno, ancor oggi, per respin
gere richiesta o proposta importune, si replica: «caro vuJ /eme un baleto! » . 

Ma chi potrebbe fare la storia degli innumeri detti, strambotti e pro
verbi triestini·? Meglio rinunciare al tentativo, ma comunque inoltriamoci in 
quella fitta selva, dove le piante dello spirito si associano a quelle dell'espe
rienza e dell'osservazione. Ogni contingenza della vita, si può dire, è con
templata da queste massime di anonima filosofia spicciola. Le debolezze uma
ne sono studiate e vagliate allo. scopo di correggerle. Proverbi ammoniscono 
gli impazienti e gli scialacquatori: «ghe xe più giorni che luganighe» i' inci
tano tutti .a d apprezzare anche il minimo soccorso: «ogni piada para avanti»; 
moderano gli iracondi e gli impulsivi, coloro che «prima i cava i oci e po' "i 
leca le buse»; deridono i falsi parsimoniosi, quelli che «i sparagna per la 
spina e i spandi per el cocon». Ogni ramo dello scibile, quasi, trova accenno 
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in queste sentenze. Il filologo vi trova vocaboli non più usati o che hanno, 
ora, altro significato: «la gucia e 1a gusela mantien la povarela»; vi trova, 
con il proverbio «febrarut piez de duh, oltre alla riprova della friulanità 
dell'antico dialetto, la sperimentata e mai smentita constatazione meteoro-
1.Jgica. Si trova dinanzi a problemi insoluti: «Passata la festa, gabato lo 
sa.nto»:. corp.e, quando, è giunto fra noi dall'Italia centrale o meridionale? 
Un altro proverbio meteorologico, antichissimo e quasi dimenticato: «Se ge
ndro no genara} ~e febraro no febrara, se marzo no nia.rzi\sa, april genara; 
febraro marzisa». E speriamo che per quest'anno sia fallace. Ed ecco un 
consiglio legale: «Xe meo un magro acordo che una grassa sentenza». 

Non è da prendere sul serio l'affermazione categorica: «Dai segnai de 
Dio, cento passi indrio», nè l'altra: «rosso mal pel, cento diavoli per cavel», 
poichè tante imperfezioni fisiche nascondono invece anime e cuori perfetti 
come tante chiome fulve coprono testine sagge. Poi, ditemi, in questa età 
di tinture miracolose, quale valore si può attribuire all'apparente colore dei 
capelli? Siamo, però costretti ad ammettere la giustezza di questo: «No se 
pol injotir amaro e spudar dolze» . Come l'hanno anche potuto Constatare 
- fuor di metafora - certi non graditi ospiti di un primo maggio abbastan
za recente. Nemmeno i dolci frutti vanno considerati tutti alla stessa stre
gua, infatti: «al amigo spèlighe el figo, e el pèrsigo al nemigo ». L'amore, in 
genere, può essere più o meno dolce, nondimeno il sapere popolare lo ap
paia ad un malessere fisico: «l'amor e la tosse no se pol sconderli». Un altro 
proverbio sanziona, però, la superiorità dell'amore sulle cose materiali, di
cendo che d'amor n.ol xe brodo de fa.sai». Ne paragona, anche la esclusività 
gelosa a quella dei potentati di questo mondo l'altro : «No sofri compania n-è 
o.mar nè signoria». Se il pessimista afferma: «el ,lupo perdi el pel, ma mai el 
r.;i.zio», interviene l'ottimista a dire : «cO la carne e co l'ingano se vivi mezo 
ano, co l'ingano e co l'arte se vivi faltra parte». 

Poi ci sono i proverbi idraulici, adatti ad usi svariati: «Acqua e fogo 
ver tutto se fa logo». Uno, igienico, assicura: «acqua fresca e servizial, gua
rissi de ogni mal». Un po' esagerato, ci sembra. Un altro appaia «acqua fre• 
sca e vin puro», e prosegue con un altro paragone, che riteniamo di omet
te.re per riguardo alla decenza. Il popolo si sa, usa «dirghe pan al pan, e vin 
al vin». Infine, per terminare con l'idraulica: «in cento ani e cento mesi tor
na l'acqua ai sui pa.esi». Pazienza, dunque ... Savio lè il seguente: «chi ree 
drio negarse, se taca ai rasadori», ·come questo, d'altronde: «no meter el ra• 
Sador in man de un ·mato». Da Venezia giungevano, nel passato, i preziosi 
monili, i bei gioielli d'oro, gli artistici oggetti d'argento balzato e filigra
nato, fatti apposta per essere donati alle persone care, da ciò la frase 
scherzosa per promettere ... un bel niente a chicchessia: «Te regalerò un bel 
degnente venezian col manigo d'argento ». 

I piccoli , i miseri, non s'arrischino ad alzare la voce. Sappiano che 
«le straze. svola sempre in aria». Se mai, cerchino di assicurar.3i il favore dei 
potenti, poichè «cO el capo xe de 7,a mia, go in c ... i sbiri». Nè chi è povero 
s'arroghi a «far rarte del Michelasso, magnar, bever e andar a S'passo». Co• 
munque, se yuoi andare bene per il mondo, ._liga el muss dove che vol el pa• 
ron» e sii paziente, anche se «aspettar e no vegnir star in leto e no dormir, 
servir e no gradir, le xe tre robe de morir». Se sei 

1

bottegaio, esercente, com
merciante, non accordare credito: «chi dà in credenza, perdi la roba e l'a• 
1,~entor», ma non accasciarti se la disdetta ti perseguita: «Dio sera un. balcon 
e verzi un porton». Nè avvilirti per le numerose ingiustizie del mondo, nel 
quale «chi roba un pan mori in galera, chi roba una cità porta bandiera», 
e, sta sicuro, «Dio no 'l xe furlan, se no ,z paga ogi, ei paga doman». Ma 
:perchè tacciare di morosi i bravi friulani? Gente povera, ma onesta e schiet
ta e se le loro prosperose donne, sposandosi, portano in casa _soltanto «la 
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~ota_ del Friu l_», 1.1_on se ne rammaricano, anzi. Come non si lagna, d'altronde, 
11 giocatore d1 briscola, se fa dieci o più punti con un «carigo furlan» anzi-
chè con il tre o l'asso. ) 

. Del :esto «chi vol dei a,ltri far el mestier, el fa el brodo nel piari,er» e 
ncordatev1 soprattutto, che «el cicio no )l val in barca ne )l venezian in bosco». 
Non giungere mai ad affermare «xe meo esser beco e aver de becar che no 
esserlo e no aver de magnar». E, benchè i proverbi al riguardo sia~o abba
fc:tanza discordi, guardatevi dai debiti. Lo .sapete che «chi no ga debiti xe ab
bastanza rico?» Voi potreste rispondere: «chi ga debito, ga credito». Può dar
si, ma «no se paga el debito el giorno che se lo fa». Non prestate fiducia agli 
uomini forniti di scarso onore del mento: «El gala senza cresta xe un ca
pon, fomo senza barba ~e un, mincion» ) nè - a causa del dimorfismo dei 
due sessi umani - alle donne barbute, · «de le done co la barba) DiQ ne guar
àa! ». Ad ogni modo «vivi e lassa viver», poichè la vita è breve e «sul più 
ùel de l'uselar mori la ziveta» o, con altre parole, «cò se xe oomodai, se di
stira i crachi». Ognuno sa come «chi dà e po' ciol, el ga la bissa soto el cuor», 
ma· noi, da ragazzi sapevamo anche come, il colpevole di tanto delitto, finis
se: «lunedi in caldiera, martedì soto tera». 

«La part e del compagno la par sempre la più granda» . Ciò è vero an
che se talvolta cerchiamo di celare tale nostra impressione. Saggezza di quel-
1' «una pena de dindio sta sempre ben in scarsela»! Affannarsi, crucciarsi, 
ma poi? Ecco la conclusione: «Dal dest in no se ghe scampa». A forza di spin
te, di volontà, di abnegazione, di capacità, di espedienti meno onesti, riesci 
a conquistarti una ;posizione, ed ormai ti sembra d'essere «in una bota de f e
ro », ma i proverbi ti ammoniscono : «El rno1ido xe fato a scarpete, chi se le 
cava e chi se 1,e mete», e «jpiù in alto che se xe monrtai) ipiù granda xe 1JJ 
cascada». Che i diseredati dalla sorte facciano le spese in tutte le contingen
genze è un fatto assodato da millenaria esperienza, ed il popolo, infatti sen
tenzia: <i.L 'omo senza bezi xe un mort.o che camina» ). «c6 el picoZo parla, el 
gran'(lo ga za parlà»; «el pesse grando magna el pico1.o» ). •«ai disfortunai le 
àisgrazie ghe cori drio»; de scarpe grosse paga sempre tuta », e, perfino, «i 
pedoci ghe va aàosso ai poveri». Non ìc'è dunque giustizia per i disgraziati , 
nè speranza ? Non s 'accascino: «Dio manda el fredo secondo i pani» e «col 
cor cont ento se soporta ogni stento», eppoi, «Dio ;r;e un bon paron, el paga a 
la su' stagion». Sì, ma intanto «la oiwve de oro verz·i ogni porta». Cosa vuoi 
farci? «A sto mondo nissun xe contento», e1 allora, consolati pensando che 
«una volta cori el can e l'alt ra el levro» e che - alla fine - «gnarwa i dedi 
de la man no i ;?;e compagni». 

-Al postutto, Ja ricchezza non dà la felicità, come . asseriscono quelli che 
la devono soffrire, ed il popolo la fa derivare, al pari degli altri mali, dal dia
volo: «El diavolo ,caga sempre sul muoio più grando». Comunque a questo 
mondo - dove «Dio ~olo no go paron» - bisogna rassegnarsi al proprio sta
to: «chi se vesti de la roba dei altri, se ,dispoia prestò». Nei proverbi, non solo 
al male ed alla ricchezza, ma pure alla donna è di sovente associato il dia
volo. «La dona ghe ne sa una, più del diavolo». La sapienza popolare non è 
troppo tenera verso il bel sesso: «La dona xe come la castagna, bela de fora 
e drento la magagna». «Tre done fa un mercà e quatro una fiera» e «l e done 
sielzi sempre il pezo» .' Poi, alludendo ad una ben nota storiella, se si vuol bol- · 
lare la cocciutaggine di qualche persona, la si paragona a «quella del pedo
oio». Povere donne, vilmente calunniate ... Ma di chi la colpa? «L a colpa xe 
una bela dona, ma nissun no la vol». Non ti fidare di quelli che promettono 
«Roma e torna», che «larg,o de baca, strento de man». Sii paziente, anche se 
«la pazienza xe la virt ù del muss». Còmpito degli uomini, e delle donne, è il 
lavoro: «chi se '11ergogna de lavorar che se vergogni de magnar»; «giovine 

. ozioso, vecio pedocioso», mentre (sempre maggiore severità verso le donne! ) 
«a le rmt e oziose el diavolo ghe bala in traversa», addirittura! 
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Dopo aver faticato, un po' di vino ci vuole per ristorare il corpo ed al
lietare lo spirito - «una capa, de bon vin, fa coragio e dà morbin» - tenuto 
pure conto che «Z'aqua marzissi i pali» o «fa vegnir le crote in panza», ma, ri
cordatevi, «bispgna "bèver el vin, no el giudizio » e, soprattutto che ,«l'ultimo 
goto xe quel che imbriaga». E ' a proposito di vino, dobbiamo tutti sape
re che «no se pol -aver la bota :piena e la serva imbriaga» . Non imprecare 
2lla sorte avversa, non maledire il prossimo poiche «le maledizion le va, 
lf; !Va, è po' le casca adosso a chi le dà». No~ esse~ ne~eno proclive 
ai facili giuramenti, potresti scadere nella cons1deraz10ne d1 chi ti ascol
ta: «dona che pianzi, caval che suda, omo che giura 1110 se ghe credi Ufl, 

corno». Del resto cùrati la salute: «chi guar da; la su1 vita, guarda un bel ca,.. 
stel». A proposito di castelli: «tre /radei} tre castei»J e come potrebbe, fra gli 
uomini, non imperare la discordia? 

Apprezzate la saggezza di questa massima : «i stupidi xe sempre i pri
mi a farse sentir» e di quest'altra: «chi zerca q'll,el che no ?l devi} el trova quel 
che no Jl credi». Codesta, però, non sembra ispirarsi alla massima evangelica: 
«chi xe primo no xe ultimo», quantunque d'una evidenza lapalissiana. Ecco
ne una di perfezione cristiana: «col far 7,a carità no se va in malora» a cui si 
contrappone il proverbio suggerito, pare, dall'egoismo : «la carità scominzia 
da noi stessi». D'altronde «chi prega la carità no zernissi», «i pitochi bat i do 
'L'olte», e «chi rifuda pan) xe pezo de un can». Rifuggi dalla maldicenza: «la 
7:ingua no ga osso ma 7,a rompi el dosso»,· ed inoltre «la lingua ::.ce la pezo qua
lità d~ carne>. Scansa i «t aiat abari», giacchè »Za farsora ghe di.si al brusto
lin} fate in là che Je me sporchi». In ogni modo, bisogrt,erebbe «scoltar t'll,te 
d6 le campane». Se puoi evitarli, non andar in cerca .di guai: «1.assa star el 
can che dormi» e, comunque, rammenta che «d6 pie no pol ·star in una 8Car
pa». Non sempre la qualità corrisponde alla quant ità ed all 'apparenza. Infat
ti «val più un gran de p.èvere che un figo de muss» e «l'usel se lo conossi dal 
canto e no da le piume», eppoi «un rovero n.o ga fato mai n...riranze». Un pro• 
verbio afferma: «meo consumar le scarpe che i linzioi», un secondo dice: 
«magari impicai a un c-iodo} mai viver»; un terzo: «la morte giusta tuto'b; ed 
un quarto, filosoficamente, sentenzia: «se te ga de morir, zerca un boia 
pratico.». 

«Ai sachi se ghe liga la boca, ma no a la gente», e tu vorresti far tacère 
il prossimo ? Ad ogni modo non dartene pensiero: «le novità dura tre giorni, 
ma Be le vien de troto le dura anche o~o», poi vanno in dimenticanza. Ma, a 
proposito di sacchl, «xe più fwzile farghe la guardia a un saco de pùli8i che a 
una dona inamorada>. Cerchiamo d'essere accomodanti e tolleranti: «Chi ga 
più zervel xe quel che cedi_», e, d'altronde, «chi sufia ne le ùronze se impinissi 
i oci de zenere». Certamente, il saper vivere è necessario poichè se «col bon 
'l..'ento. tuti sa navigar» e se .«ognidun sa balar cO sana la fortuna », «chi no sa 
Ecortigar, slrrega le pele» . Dunque, capacità e coraggio. Ma se uno ha paura? 
Purtroppo, «contro "la, paura no ghe xe rimed·io in speziaria ». Abbi amore al
la famiglia, proteggi i tuoi figli tenerelli, per i quali «a niezo ano el cul fa 
scagno»,. pensa che «dove xe l'inocenza ghe xe la providc-nza», forniscili del 
necessar10: «usel che f a coda, vol magnar a ogni o,·a». Lo sai bene, come va il 
mondo: «biBogna onzer le rode aciò che el caro camini» e non badare ai sar
casmi di qualche collega invidioso. Gli potrai sempre rispondere : «anca i re
menadi magna pan! » 

Sii mode~a~o nel mangiare. Non lo sai? «Chi più magna, menO ma
gna», muore, moe, prematuramente. Morire? Ma, «in tavola no se parla de 
morti». Però, «a le noze e ai mortori) se conossi i parenti». «Parenti - ri
spondete voi - mal de denti!» Sarà pur vero, ma non conviene sparlarne: 
«Chi se taia el nooo) se insanguina la boca». Sii urbano - «le bone parole no 
costa nanca un so~o» .- , con· l'attuale svilimento della moneta

1 
poi! Meglio 

essere accomodanti, po1che, anche nel morale, «duro con duro) no fa bon mu~ 
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ro». E non. credere nen:imeno che ~are i furbì giovi: «tute le volpe se incon
tra dal pelizer». Non disperare mai, neanche quando le cose ti vanno male: 
«dopo el monte, vien él pra». Non prendertela, nell'ira, con chi non c'entra: 
«che_ colpa ga 'la ga~a, _se leJ: par:ona xe mata?» E, a proposito di questo proi
verb10, permettetemi di aprire una breve parentesi. Perchè. vi si tira in ballo 
la gatta, a rimare con la pazzia della padrona, e non il ,gatto con la pazzia del 
padro!1e.? Forse per la solita misoginia dello spirito popolare ? No, qui l'anti
femmm1smo non c'entra. Nell'italiano antico - e naturalmente nei dialetti i 
q~ali sono ~a forma più antica dell'italiano - «gatta», al femminile era t~r
nnne promiscuo per i due sessi, come faina, volpe, tigre, talpa, marmotta, 
zebra, eccetera. Ciò, d'altronde, è confermato pure dall 'altro diffusissimo pro
verbio, così tipicamente triestino: «chi sparagna, la gata ghe magna» e non 
«chi S'f)aragna e? gato ghe magna-». Chiusa la parentesi filoìogica, procediamo 
nel nostro comp1tq. 

Ergo, mettiamoci in carreggiata: sii prudente nelle parole, come nelle 
azioni: _«basta una falisca per impizar un fogo». Bada all'economia, poichè 
~se semina co' "la, man e no col saco». D'altronde avresti ragione di respingere 
i miei consigli, dato che «a vhi oonsilia no ghe diol la testa». Fa dunque i fat
ti tuoi, a modo tuo, con lieto animo: <t.Sempre alegr i, mai passion, crepa la 
mussa, resta el paron». Ma non sarebbe ora di smetterla con queste frottole, 
buone, tutt'al più, «a~ tempo de Marco Caco, c6 i sorzi portava la spada?» 
Avete osservato come il ,popolo ha contratto in «c6» la congiunzione «quan
do» ? E ' caratteristico del parlare popolare l'abbreviare, il semplificare. Da 
«:cinematografo» fa «cine », prende quanào e gli titrappa le lettere superflue, 
il «q » non si può eliminare - pr2nde l' «u » e lo sopprime, poi l' «a» - indi 
l' «enne» e infine il «d» e resta l'«o» finale il quale deve pur far compagnia al 
«q» - e così «quando» diventa ,«cO». «CO go sede», «c6 iero giovine» ... , «c6 
se diventa veci se perdi la virtù, le gambe se fà fl,(J,pe le calze no sta· su». 

Non dimentichiamo, amici, d'essere nell 'era del compromesso. Dunque, 
non la tronco, ma passo dai proverbi alle fiabe. Nelle sere d'inverno, il bab
bo e la nonna si alternavano, mentre la rilamma finiva di sbrattare la cucina, 
a raccontarci le favole. Quattro o cinque .eravamo ad ascoltare, seduti attor
no alla stufa rovente. Di quando in quando, la bora, incanalandosi per la go
la del camino, provocava un ritorno di fiamma che guizzava , con una buf
fata di fumo, dalle connessure del portello, ed iUuminava le facce attente ed 
ansiose degli ascoltatori o quelle, ironicamente gravi, dei raccontatori. Quat
tro o cinque 1-- e tutti insieme, secondo il detto popolare - potevamo ripa
rarci sotto un ·«criel», tanto piccoli eravamo. Il papà era specializzato nelle 
fiabe allegre, mattacchione, quali quella del «va lì, va lì, va lento, con un pu
gno el maza zento, e, se el pugno no ' l /alava, più de mUe el ghe ne copava». 
Un'altra diceva dell'astuto bifolco friulano, con gli zoccoli, improvvisato av
vocato difensore, il quale, -per scalzare una sballata pretesa della parte av
versa, affermàva in tribunale d'aver ritardato . di presentarsi all'udienza, per
chè occupato a seminare fave bollite, in un suo Campicello. 

La nonna invece era una narratrice del genere truculento, «giallo», di· 
remmo oggi. Raccontava, in modo da farci accapponare la pelle dal terrore, 
la fiaba di: «Buto? Buta magari l'osso del colo! » Era il racconto d'un vian
dante andato a dormire in una casa infestata dagli spiriti. Preavvisato s'era 
munito di tabacco per la pipa e vino per il gorguzzolo, e si era messo accan
to al fuoco per attendervi l'ora cruciale del~a mezzanotte. Poco prima di quel 
termine, un frastuono di catene trascinate, di tonfi e èolpi, lo avvertiva del 
giungere dei fantasmi. Poi una voce sepolcrale giungeva dalla canna del ca
mino: «Butto?» <Butta», rispondeva imperturbato il vegliatore. Una gamba 
piombava dall'alto, fermandosi ritta sul focolaio, calzata di stivalone con lo 
8prone. Un'altra volta si rilpeteva la domanda, «butto ?» E la seconda gamba 
si collocava accanto alla prima, Indi scendeva il tronco, e le braccia, una al-
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la volta, s'appiccavano alle spalle. Infine, la v_oce dall~ ~app~, reiterava la do
manda. «Butta magari l'osso del collo», replicava stizzito l aspettante. Infat
ti, l'osso del collo, con attaccatavi la testa, veniva giù, e si poggiava al suo 
posto, completando l'uomo, che rimaneva muto, fino allo scoccare della mez
zanotte. Quanta ·deliziosa paura ci procuravi, nonna, con le tue pause sapien
ti ed i gesti che accompagnavano le parole di quell'altra stari~: «Son sul pri
mo scalin, dame el mio fìgà e la èora<lela !» 

In seguito, per alleviare la tensione degli animi, si passava agli indovi
ne1li. «Go una scatola de lumini, tut·i bianchi) tuti fini. Tuti quanti de un co
lor chi indovina xe un dotar! » «Vado in pra'i vedo un vecet o, ghe tiro la bar
ba/ ghe magno el culeto». Quel vecchietto era il ravanello, con la barba verde 
f:'d il resto rosso 0 bia.'lco. «Alta dona, del palazo) casco in tera e no me rnaw 
bianca son, negra me fazo». Chi non avrebbe indovinato ch'era la neve? 
«Xe un pra' pien de pèvere seminà, se vien el vescovo co' la vesooveria 
gnmwa un gran no 'l porta via» . Che il cielo dia l 'immagine d'un immens~ 
prato azzurro - senz'erba, però - può darsi, ma non vi pare strano il pa
ragonare le stelle a tanti granelli di pepe? Eppoi, vi par ammissibile che l 
vescovi vadano a raccogliere i granelli di pepe, e per i prati ancora, seppure 
celesti ? Dopo aver dato una significativa occhiata alla lampada a petrolio, 
penzolante dal soffitto, la nonna proseguiva: <t:Oorpo de vetro, budei de bom
baso, chi che indovinq, ghe daga un baso». Xe una naranza che la va in Fran
za, che la va in Turchia e po' la torna a casa m·ia>> . Un'arancia, proprio 
Jmml~nsa, il sole. 

Ce n'erano di veramente facili e risolvibili anche senz'aiuto. Altri in~ 
vece, nonostante lo sforzo cerebrale, rimanevano ermetici come certi versi di 
poeti novecentisti: «Alto, altin, caval del sarasin, più aUo che l'andava, me
no tera el tocava-:;,. E ' semplicemente il fumo. Apprezzate quell'accenno al suo 
colore fosco, nel ver.so «caval del sa,rasin»: Saraceno, dunque moro, di carna
gione scura, come il fumo. Ecco un indovinello di soggetto... alfabetico. «Gi
rolamo lo ga e no lo ga Mat-io . Luca lo ga davanti, Daniel lo ga da drio. Son 
Liberal e passo tuti quanti, perché !o go da drio e lo go davanti». «Su quel 
monte sta Carletto - . lo vedete? - con quel ocio benedeto, co' la coda ver
dolina, cavalier chi l'indovina». Per non capire ch'è il pappagallo- bisogne
rebbe proprio essere tale! «Chi la fa, la fa per vender, chi la compra no la 
dopra, chi k,, clopra no k,, vedi». E' il cappotto d'abete, per nulla caldo, cioè 
la cassa da morto. 

Ci sono pure indovinelli triestini non dialettaìi, e di probabile origine 
scolastica. Eccone qualche esempio : «Donna Rebecca non beve caffè, porta 
corona, regina non è, ha molti figliuoli, marito non ha». Povera gallina, è una 
fortuna per lei non bere caffè. Si rovinerebbe pagando un «espresso» 25 lire: 
quasi quanto un uovo! «Ve lo, ve lo dico, ve lo torno a replicare, se non l'in
dovinerete, un asino sarete» . Un velo molto trasparente lo nasconde ... «Qual 
è la cosa più bella di Dio, più brutta del diavolo'! I morti la marngianp, se i 
vivi la mangiassero, morirebbero» . Un niente basta a risolverlo. «Giovedì an
dai a caccia. Pigliai una beccaccia. Venerdì me la mangiai. Peccai o non pec
cai?> Evidentemente no. Non si rompe il digiuno mangiando frutta. Ed an
cora, altri dialettali : Un un cantuz sta un veciuz che se leca el budeluz, in un. 
canton ~ta; un vecion. che se leca el budelon». Il lumicino ed il lume, probabil
mente ad olio. Il grembiule, come tutti sappiamo, in triestino si dice «tra
versa», d~nde: «Dirin, dirin, dirìcola, davanti la g1o picola, de drio no la go, 
po-yera mi, cossa }arò ?» «Vado zo ridendo, torno su pianzendo », dice la sec~ 
ch~a ~l pozzo. «Pin, pun, pan: pwn! int'un canton» . E' la scopa adoperata e 
p01 riposta. «Quale xe quele quatro sorele che le se cori sempre drio senza 
ciaparse mai?» Sì, però, soltanto due ruote del carro; inseguono l'altro paio ... 

Talvolta gli scioglilingua sostituivano gli indovinelli. Lo sapete, quelle 
allitterazioni non troppo difficili , accessibili, cioè, ai ragazzi: «Su pel ponile 
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la vecia cori! co' l~ cotale piene de P?ri! PD:i in cotola, cotola in pori, su pel 
ponte la ve°'? cori» •. Un altro trova 1sp1razione nell'arte del calafato: «Ciapa 
sta barca e impegolimela, do-po ~he te la ga ben impego.limelada, dispegold., 
mel~» - E la com~ovente s~or1a d1 quel fantastico animale che ci piaceva im
rnagmare acquatico e mumto di ali , ed era invece una semplice congiunzione 
latina quamquam.? «Soto el ponte de Rialto ghe xe una quanquantricola con 
qua_ra:ntoto quanquantricoloti .. Quando la quanquantricola quanquantricolerà 
t,uti "· qu,arar.~oto <JU:anquantricoloti i quarantoto quanqucvntricolerà». Roba 
propr10 semphce e lieve: «Se se se. senta sora i spini, se se sponz-i senza sa
ver». Con l'altro: «cassa ' cori che te cori, c6· no 'cori che te cori, ma c6 'cori 
che te cori, no te cor-i!» · 

Facili anche per i meno addestrati scilinguagnoli infantil i. Ma voi che 
siete adulti provate a ripetere, per tre o quattro volte, senza interrompervi 
e velocemente, H seguente brevissimo: «Pagà capel, capeZ pagà». Vi convin
cerete come non tutte le cose apparentemente agevoli siano effettivamente 
tali. Poi ci sono i modi di dire che traggono l' immagine dalla vita dei ma
rinai e dei pescatori, illustrati già dal capodistriano Giannandrea Gravisi, per 
quanto concerne la costa della nostra cara Istria. Queste espressioni sono co~ 
munì a tutte le popolazioni marittime di parlata veneta, giù, giù, fino alla 
estrema Dalmazia ed oltre. Perciò un popolano, parlando di pantaloni rimboc
cati, dirà che chi li porta, ha dato loro «una man de terzarioi» e dirà che 
aspetta la colma» - l'alta marea - a chi ha i calzoni corti. Così di Piero, al 
quale vanno male gli affari, si dice che «-el naiviga in cative aque», lo sapete 
perchè ? Perchè da giovane gli piaceva «butar in mar», cioè scialacquare, quan
to guadagnava. Era, insomma, «una barca stramba» . 

Guardate invece A~tonio come «el naviga col vento in pupa», chè, oltre 
ad essere un ;«omo navigà», sa il fatto suo e preferisce «negarse in un mar 
yrando». Meglio la salute che il denaro, però. Andrea preferisce «esser in se
ca» ma sano, piuttosto di avere «un mar de bezi» e doverli spendere in me
dicine e dottori. Giusto faceva «l'ocio de pesse straco» alla Maria, e un gior
no spinse l'audacia fino a farle una dichiarazione d'amore. Male gliene incol
se, chè la ragazza adirata gliele cantò d'ogni colore: «Vate ·a negar», scimu
nito, proprio te dovrei prendere? Non t'accorgi dei tuoi «oci de sepa», non sai 
d'essere «suto conte un bacalà?» «Ohè, de la barca», le rispose Giusto risen
tito, ,sono ~ì, un po' malandato, ma perchè sono stanco e «svodo come una 
canocia», affamato.· Vedrai, inve.ce, domani se sarò «san QOme un pesse!» Tu, 
piuttosto, benchè «viva come un bisato» - irrequieta - sei «scavezada in 
colomba» ed hai i «caramai soto i oci». Dovreste aver visto Maria a .quelle pa
role, schizzava fiamme dagli occhi! - Vorresti «ciapar el soravento», sapen
domi una povera ragazza orfana ed indifesa. Perciò «te moli el negro come le 
sepe , , calunniandomi. Io, «scavezada in coZomba·f» . No? s'avvedbno tutti del 
tuo camminare «a meza nave?» Poi, almeno tu fossi abile nelle tue faccende! 
Sapessi 1« tegnir drita m barca!» Niente di ciò! da tu' barca fa aqua» da ogni 
banda, e ti manca poco per «andar a pico» . «Sei pro,prio in malafede, Maria 
mia, o male informata. E' vero che il mio è un mestiere modesto, ma sono 
indipendente : «meo paron de barca che capitano de vapor». Non sono nemme: 
no sciocco come ti immagini, e so «vogar sul renw », quando occorra. Tu sai 
come il lavorare per un padrone significhi «meter stopa ne la barca dei altri »: 
tu lavori, il padrone guadagna. Ma in tempi difficili «bisogna _navigar secon: 
do eZ vento» - quindi mi adatto talvolta anche a lavorare a g1ornat:1, ~ur ~ 1 
guadagnarmi il pane, e la donna che mi prendesse non correrebbe 11 r1sch10 
di morire di fame. 

- Bene, senti Giusto, io sono una ragazza seria, non una «bandiera de 
ogni vento» e ti pB.rlerò, dunque seri'8:mente e fra~camente : Star_nane Anto
nio m'ha fatto la stessa proposta. Respinta la sua, e naturale respmga la tua, 
se no sarebbe come «anda·r de galioto a mariner». «Crudele Maria, mi spezzi 
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il icmore, Io sai qu3.J!t? be~e ti vo~Ha, non_ t'ho 1:113-i n~costo i miei senti
menti. Non sono, 1 m1e1, «giuramenti de manner»J ti amero sempre ... ». «Basta, 
Giusto, inutile parlarmene. Sono già impegnata con un a~tro giovane, e lo 
amo. Le tue parole sarebbero, dunque, «come pprlar aqua in mar») non ton
eluderebbero niente, addio Giusto, stammi bene». «Addio, Maria, addio». Po
vero Giusto, era proprio affranto: «Eppure - diceva fra se - ero sicuro di 
convincerla. Un'altra occasione perduta, un'altra ragazza che mi rifiuta, un'al
tra che «me mola per ocìo». Così finì che Maria, invece di sposare Giusto, 
giovane dabbene, buon lavoratore, timorato e rispettoso, che sapeva «tegnir 
el timon» e far andare a «vele sgi onf e» i suoi affari - si prese per marito 
quella «barca a tor~tio», anzi quel «remo de ,,galera» di Ferruccio. Un fannul
lone: buon ballerino, buon parlatore, quanto si voglia, ma un beone al co
spetto del Cielo, tanto d'aver sempre «eZ timon a, l'orza». Povera Maria! Non 
passò molto tempo e si accorse che nelle sue decisioni matrimoniali era in
tervenuto il diavolo ad «intrigarghe le togne») ma ormai non le restava altra 
consolazione che ripetere: «quel che x e, xe in barca». 

Tra noi v'è taluno che ricorda le chiassose strade triestine della fine 
dell'altro secolo: « Vardè che roba che ga fato Miceli Qua el sorbetoo! » Ed 
il gelatiere, lanciato i_l grido stentoreo, con in mano la spatola d'osso, fra le 
stanghe del carretto, si apprestava a servire gli avventori impazienti. Il car
retto era un capolavoro. I coperchi dei due vasi del gelato, brillavano come 
se tessero d'oro. L'asticciola di ferro recava la bandierina lfossa con l'alabar
da ed era pitturata di fresco. Sulla t estata anteriore, due angeli ·reggevano 
il icartiglio a svolazzi con il nome del sorbettiere. Sui lati del carretto erano 
raffigui-ate, da una parte la chiesa di San Giusto, daB'altra, la facciata del 
municipio: arte sopraffina! «Dame, un car an.tan de pana e persigo, con d6 
crostoli». «Dame», perchè al «furl,a,n del a_orbeto», anche se era un omone con 
tanto di baffi, i monelli davano del tu. Ma tutto progredisce, e quello che an
cora ·per i nostri genitori era «el sorbeto», si trasforma in «gelato», ed anche 
il richiamo si modifica: «Chi sta assai mo ghe ne taca, ma 7,a senta che ge
lato! » La bottega continua, però, ad essere la stessa: una cassa rotolante su 
due ruote. ~ppena dopo la prima grande guerra, i carr etti quasi scompaiono, 
per far posto alle grandi gelaterie munite di macchinario elettrico. 

Restano tuttora sulla breccia - per quanto? .i--- d'estate, i venditori 
di anguria «al taio la 1·ossa!» d'inverno, i «castagneri» e quelli dei «mussali», 
al canto ,delle strade popolari, con il loro lume a petrolio affumicato e le cio
tole per servire i clienti. Scomparsi, ormai da tempo, quei ragazzotti vestiti 
da cuochi che con sulle spalle la casseruola Id.al lungo manico, nelle sere di 
carnevale, vendevano i «rafioi », i_ raviuoli. Scomparse le donnaccole che, sedu
te su un ,gradino o sul marciapiedi, a seconda della stagione, vendevano la 
«faveta », le «fritole», le castagne o le rape lesse: «Gal.de le lesse, caldeee!», 
~ravuzze cal.de de boiooo!»» Nemmeno in Città Vecchia - in quel poco che ne 
rim,a ne - si vende più 18. zucca santa arrosta. Dove sono finiti i simpatici 
f~•iulani dei -«peto_rai »,. co~ la lucida caldaia di rame appesa al petto? Nè più 
s1_ sentono le yoc1 ~olrt~1e, nelle mattinate estive, per le vie di Rena e San 
Giacomo, lanciare 11 .grido: «More col "brodo» , Puina, puina fresca! » Rimane 
a~cora_qual~he_vend1tore di .. brustolini e «caramei» e qualche vecchina vendi
trice cf! -semi di ~cca (lo iz10 burlone per incitarvi ad essere buoni, promet
teva_ di <:_omprarv1 «un ~carto.zeto de fiepe »). Tempi di facili accontentature 
per 1 rag~zz1, ~llora! ~ ~~-quall, se un pezzo di pane cadeva a terra, raccoglien
dolo, lo s1 baciava, po1c11e rappresentava «el corpo de nostro Signor». 

. Tanti. piccoli mestieri empi vano le strade di chiasso e di -eoloie: J'n.r
rotm? - 1~ P?POlare «gùa» - il «conzapignate» - il quale aggiungeva al 
mestiere p~nc1pale, q1;1ell~ di castratore di c~mi e gatti - l' «ombreleta» che 
faceva _voti per u~ diluvio quotidiano. Poi, nella settimana santa, nei rioni 
popolari, sulle saghe delle case, agli angoli delle vie, i ragazzi, ed anche qual-
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~he adulto, ~sponeva~o i sep?lcri: una cassetta, rivestita di carta dorata, con 
1~ lato aperto, ve~o Il pubbhco, sormontata da una croce nera con sui brac
ci una. pezzuola bianca piegata, a raffigurare il sudario della Passione. Sul 
d~v~nti della. cassetta, due soldatini di piombo o di legno, nel mezzo un lu
m1~mo ad oho ~ un piatt ino per le offerte. Attorno i «muli» partecipanti 
all'impresa, che importunavano i passanti chiedendo un soldo per «el santo 
sepulcro». Po~, nell'i~inenza ~el,l'Epifania, i monelli andavano in giro per 
le case - nei quartieri popolari e usanza .tuttora viva - con la candeletta 
acce~a,_ a ca~tare i «tre re», davanti al Presepio che si allestiva in ogni casa: 
«Nm siamo i tre re, venuti dall'Oriente per ;adorar Gesù» ... Se i soldint per, 
1~ «ca~deleta» erano numerosi, concludevano la cantata, con l'augUrio: «Tan~ 
ti busi che xe •nel criel, tanti angioli ve porti in ciel!» Invece, se le offerte 
erano scarse od inesistenti, il canto finiva così: «E tanti eiodi che xe ne la 
porta, tanti diaiVoli che ve porta!» Usanze pittoresche, tradizioni semplici e 
patriarcali, uccise dall'asfalto, dall 'aeroplano, dal cinematografo, dalla radio, 
che. alla loro volta, sono minacciati dall'era atomica. 

Ma noi le rimpiangiamo, come tutto quello che ci ricordi la giovinezza, 
la fanciullezza spensierata. Lo ricordate lo strambotto della nostra infanzia: 
«Cagoia, icagoia, mostr~ fora i corni, se m te bùtarò sui copi e el babau te1 
magnarà?» Ed il grazioso girotondo? «Bozzolo, bozzolo canarin, deghe de be
ver a sto f antolin, deghenè poco, deghene assai, per l' am<Yt' dei s'ciopetai, i 
s'ciopetai i x.e andai a la guera» ... finendo" come tutti sappiamo. Li potrete 
sentire ancora in qualche remota strada della periferia, o lassù, in una delle 
nascoste piazzuole di Rena Vecchia, verso San Giusto, dove il piccone - che1 

purtroppo, non abbatte soltanto le catapecchie - non è finora giunto. La 
ghirlanda dei bimbi e delle bambine, gira in cerchio e le sottili voci infantili 
salgono lievi nella chiara sera estiva, riempiendoci la mente di malinconica 
nostalgia. E quello che i toscani chiamano il giuoco della Jippa, il nostro 
«pàndolo», uno dei nostri passatempi preferiti nelle «campagnete»? «Forti 
per la mwza, ghe dagor » «Daghe, quanti passi'/» ed il «pàndolo» balzava in 
aria, per finire, talvolta nel vetro d'una finestra o sulla testa d'un passante ... 
Poi le «lavre» - le piastrelle - ;che nel latino degli statuti civici del 1350 
erano dette «laperas», quelle dette dai ragazzi toscani «le lastre». 

Nè dimentichiamo \le «guerre» a sassate, tirate a mano o con la fionda, 
fra i «muli » delle contrade avversarie. Pericoloso giuoco, tanto antico d'essere 
oggetto d'un capitolo speciale degli Statuti del 1350, i quali lo Vietavano in 
Va:lle San Michele, Pondàres ed altrove, sotto pena di 40 soldi di multa, come 
vietavano ad· ogni maschio, inferiore ai dodici anni, di portare la fionda al 
~cingulus » o addosso, pena la multa di 20 ·soldi. Il milite del Podestà, il co
siddetto «cava-liere», doveva poi, ogni 15 giorni, assicurarsi di persona affinchè 
tali sassaiuole non si verificassero. Quèllo dello «zurlo» - la trottola - era 
altro giuoco molto diffuso. Ma la trottola per non essere confiscata da qual
che monello intraprendente, doveva recare i t_re cerchi regolamentari. Anche i 
«draghi» ,-- gli aquiloni - per non essere distrutti a sassate, dovevano ave
re il cosiddetto «bollo» - cerchietto diJ carta colorata ---i ed il numero di casa 
del loro proprietario. Ed i palloni di carta, gonfiati d'aria calda, che salivano 
in alto, in alto, fra le grida dei ragazzi: «Vania el globo, varda el glpbo!» 
Giuoco ancora vivo nei rioni popolari è 1a «cavalina», detto a•ltrove «caval
luccio» o «saltamontone», e ~i giuoca accompagnato dalla filastrocca: «Tasi, 
tasi Momolo, che te darò luganiga, luganiga de porco. Porco, ,:ioroaz, ([)aron 
del mio palaz ladron dei mii zechini. Tre ossi de armelini, tre cici che porta; 
l'aqua, tre t.o'ndi de mastel» ... Più o meno vivi _sono tuttora i _giuoch:i della 
«poma», «gamba fasul», «còpete fass», «caregheta» e «barba Jata», 11 qual 
ultimo è semplicemente la moscacieca. 

Ma svaniti, pure dal ricordo, «el z~go de la se'fr!'ola» e «el. sp~nam.uro» o 
«spanacolona», dei ~.quali ci raccontava 11 nonno. Poi vengono 1 gmoch1 meno 
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movimentati delle bambine: «l,a cagoia», «el porton», «la bandi.era» 1 «i me
stieri muti», «i colori»: «Din, din, chi xe? L 1angiolin. Cossa. el ivol? Un co
lor. Don, don, chi xe'! El diavolon . Cassa el vol? ... » "Ed i numerosi girotondi : 
«Cordon, cordon de San Francesco, la. bela stela in mezo, la. peta un salto, la 
peta un altro1 fa fa la riverenza, la fa la penitenza, la sera i oci, la basa çhi 
che la val! » Ma ad elencare tutti i giuochi, le filastrocche e gli strambotti in
fantili, non si finirebbe più .. Citiamone soltanto alcuni , così come vengono 
alla' memoria: «Gobo, gobo tondo, coss' te fa in sto mondo? Fazo quel che 
poss_o ico' la mia gobOJ adosso. Fazo el venderigolo: Gobo salta in zìmboLo, 
( cembalo, tamburello). Zìmbolo de carta: gobo salta in barca! Barca de pegola : 
gobo salta in fregola. Fregola de pan, gobo fiol -d'un ·can». «Su la t ola i era un 
re) ch'el magna-va pan de tre, s.oto la tola iera un gato ch'el magnava P.an de 
quatro, Chi iera el più bravo? El gato. Alzighe la coda •.. con quel che segue. 
Quest'ultima era il forte dello zio burlone. Quello che ci prometteva di com
prarci le «petime"le bone», di quelle speciali in «scatola de Pavia, che c6 no se 
la dopra più se la buta via». Era lo stesso zio che qu~ndo taluno diceva be
r,e di qualche commerciante, commentava: «Mercante é porco, se lo ·pesa do
po morto». E i giuochi per i piccini? Quelli per indovinare in quale dei pu
gni chiusi si nascondesse un dato oggetto: <<Sant'Andrea pescadpr, che pe
scava con nostro 0,Signor, pesca molesta, in qitala man? X e in 1tquesta!», iE. 
«pugni) pugneti, gali, galeti. Cassa xe drent,o r Pan e tormento. Cossa xe fo
ra? Pan e zivola». Ed ancora: «Dove t e ieri? De nona. Cassa te ga -magnà? 
Pan e figà. Buta fora che xe pecà! , Infine l'altro, facendo H solletico sulla 
palma della mano: «glin, glin, glaia, Martin su la paia. Paia, paiuza, pum, 
ima s'ciafuza!» E la storia di «Aneta, spuzeta, la fia del spazacamin, che la 
ga. roto la fw,scheta, la ga spanto tuto el vin? » Ma Ja più ·lunga di tutte -
quasi quanto questa mia interminabile chiacchierata - era la preferita dal 
nonno : «La fiaba de sior /ntento1 che la dura molto tempo) che mai no la se 
àistriga: Volé che ve la diga? » 

V'è mai capitato di domandarvi da cosa originino quegli strani modi di 
dire che giornalmente usiamo nel parlare familiare, dando loro un significa
to ben differente da quello letterale? Di persona di umore instabile, -ad esem
pio, si dice che è come «el vin de Zipro» oppure che «la va e la vien come el 
vin de Zipro». Il detto prende l'immagine da quel vino di ;Cipro, serbato in 
botte, il quale sembra guastarsi, ma dopo qualche tempro riprende le virtù 
primiere e si fa bere ·volentieri. Quante volte non abbiamo inteso taluno, pro
vocato, rispondere: «Mi no me rabio gnanca se te me disi Verul?» «Verùl» è 
cimelio dell'antico dialetto ladino. «Viru», «veru » - del qual ultimo, «ve
rul» è diminutivo - sono t ermini friulani che significano «verro», porco, 
dunque la frase triestina ha il significato proprio di : "11.on mi adiro nemmeno 
se mi dici porcello». Massima, apparentemente, ispirata alla rassegnazione 
cristiana, ma che racchiude. proprio nella coda, il subdolo veleno, consistente 
nella risposta rimata a chi fosse tanto ingenuo, o ignaro del parlare locale, 
da adoperare quel vocabolo per offendere l'avversario. Di faccenda lunga, che 
non accenna a finire nel tempo debito, si dice ch'è come «el ricupero della 
(:.Berenice». Aveva cota-1 nome un vapore del Lloyd, il cui carico, danneggia
to dall'acqua a cau~a di un sinistro marittimo, si vendeva per le strade. I ri
venduglioli ambulanti allettavano con quel grido i compratori e, dato il suc
c~sso degli affari, cercarono di protrarre la vendita a tempo indefinitq, smer
Clando, come provenienti dal ricupero della «Berenice» quanti invendibili fon
di di magazzino avevano modo di acquistare e che sottoponevano - per da
re alla gherminella apparenza di verità - ad una bagnatura d'acqua marina. 

Di uguale origine marinara è l'altro detto: «come la «Pandora» meza 
dr~n_to e me:,a fo_ra~ per indicare cosa incerta, sospesa, mal riuscita. Trae la 
or1gme dal 'O"aro imperfetto di una nave, pure del Lloyd, arrestatasi sullo sca
lo, a metà strada, con una parte dello scafo in mare, l'altra -all'asciutto. E 
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basterebbero queste due locuzioni - se ve ne fosse bisogno - a confermare 
l'interessamento della nostra popolazione alle vicende marinare. 

. . «Andar de P?pel», è frase - usata antifrasticamente per indicare cosa 
d1ftìcile ad ottenersi: <El vol che ghe impresto mille Ure: se le vado cior su de 
Pòpe_l!»_ Anche a chi chiede alcunchè di impossibile o che non si vuol concede
re, Sl nspond~: _«Va de ~òpel! » Si riferisce ad un modesto neg9ziante, oriun
do tedesco, d1 gmocattoh e lana da rie.uno, la cui inesauribile carità benefi
cava - fra il 1852 ed il 1870 - specialmente, la poveraglia di Rena Vecchia. 
«Garante dei tre busi», si dice di persona che può fornire una garanzia mol
to inade?uata e s'ispira al nome d'una latrina pubblica, ' situata nei pressi del
la vecchia caserma austriaca, nell'attuale Piazza Oberdan, e che si chiamava 
così per motivo intuitivo. Pure un luogo sudicio, lo si paragona ai famigerati 
«tre busi» i quali certamente, non brillavano per troppa pulizia. Di chi man
gia soverchiamente si dice anche: «d!Opo el podarà andar ai tre busi» o in 
campagna Bonazza» . La qual campagna Bonazza si estendeva sul pendio che 
da San Giacomo degrada verso il Vallone di Muggia, proprio al di sopra del
la vecchia officina del gas. Quella inaugurata nel 1864 e che il Municipio, chi 
sa perchè, insisteva a chiamare ufficialmente, con balordo, qu.anto inutile 
francesismo, «usina». Altra espressione peculiare del dialetto è ·«parlar» per 
àmoreggiare. Non si fa all'amore, ma si «parla» : «Jera più de un ano che i 
parlava e adess6 i se ga lassà». 

«Cavar i passarini», significa far parlare accortamente uno, sì ch'egli, 
senza accorgersene, riveli quello che interessa aU'interroga.nte. Pare che an
ticamente, nel nostro vernacolo, «passarin» fosse sinonimo di «indovinello» 
(forse deverbale di «passar», perchè passa di bocca in bocca?). Anche in ta
luni parlari toscani, l'indovinello è chiamato tuttora «passerotto». «Cavar i 
passarini», sarebbe quindi quasi l'indovinare il senso recondito delle parole 
carpite. «Acorzerse nel tòsser» , cioè, letteralmente, «accorgersi nel tossire», 
vuol dire pentirsi troppo tardi d'un errore commesso, per non aver tenuto 
conto dei consigli e delle esortazioni di chi aveva maggiore chiaroveggenza, 
con riferimento a colui, il quali , trascurando -le dovute precauzioni, si raf
fredda e sconta con la tosse la propria incuria. Non vi meravigli , dunque, se 
in piena estate - quando sembra di sciogliersi nel sudore e tossi e raffred
dori sembrano cose immaginarie - qualcuno vì dicesse: «La fazi oome che 
la vol~ ma la se inacorzerà nel tosser!» 

Infine, v'è mai incorso di domandarvi il possibile nesso fra l'arte del
l'intaglio e l'accorgimento? Nesso, a prima vista, str ano ed inspiegabile. Ep
pure i Triestini trovano naturale che «intaiarse», cioè «intagliarsi» valga 
«accorgersi », «insospettirsi» o, con altra immagine figurata - «mangiar la 
foglia »._ Per trovare l'origine di questa significazione bisogna risalire ·ai tem~ 
pi in cui la contabilità commerciale, invece dei registri a partita doppia -
si serviva di due pezzi di legno. uguali, uno dei quali rimaneva in mano d~l -
creditore, l'altro del debitore. Su questi si intagliavano, nello stesso tempo, 
due tacche a comprova del «dare» e dell'«avere». A memoria nostra la pra
tica si usava ancora nei cantieri di costruzioni e di sterro e mi ricordo, co
'me, da scolaretto della prima elementare - r.aentre andavo o ritornavo da 
scuola - vedessi nei lavori per la regolazione della Via dell'Istria, i carret
tieri presentare ad un incaricato il legno da intagliare per ogni «galiota» di 
materiale caricato. Al momento della regolazione del conto, si confrontavano 
i due legni, e dagli intagli risultavano le reciproche spettanze. Se uno degli 
interessati voleva frodare l'altro, il confronto rivelava la gherminella: indi 
._.;intagliarsi» per «accorgersi». 

· Da qualche parte mi si chiede: <i:ma sono veramente triestini questi 
proverPi e questi detti?» Non ci possono essere dubbi al riguardo, trattando
ei di spontanea, col_lettiva manifestazione dell'anima . po~ol~re. s~1:o _au~en
ticament e t riestini e, di conseguenza, profondamente 1tahan1. Perc10 s1 ripe-
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tono, in ogni a ltra regione d'Italia, nei diversi dialetti, con lievi var ianti lo
cali, dimostrando l'unità spirituale della nazione, da Pantelleria al Brennero, 
dalla Sardegna al Quarnaro. Ma, in senso più lato, i proverbi sono univer
sali. E' la esperienza millenaria dell'umanità che si esprime - a loro mez
zo - secondo l'indole dei singoli popoli. 

Prendiamo ad esempio il detto metaforico triestino: «con trope c01na
re el parto va malamente». Gli inglesi, per enunciare lo stesso concetto, di
ranno, «i troppi cuochi guastano la zuppa», «to many cooks spoil the soup»; 
i cinesi del canto loro: «la risaia coltivata dal solo, produce per cento, col
tivata dai cento, produce per uno» e finalmente i boscimani, popolo primitivo 
di cacciatori, dell'Africa Australe, quasi distrutto dalla civiltà: «Una frec
cia lanciata, e lo struzzo ri.mane colpito, molte frecce lanciate e 1,o struzzo 
si salva'b . Modi diversi, per esporre lo stesso ordine di idee, che rivelano una 
simile concezione della vita, dettata da analoghi sentimenti, in tutti gli uo
mini, siano essi di razze e civiltà le più varie. Resta da domandarsi quando 
tale unità III.orale del-l 'umanità, potrà tramutarsi in forza attiva per abbat
tE:re le barriere dell'odio che dividono, pur sempre, uomo da uomo, popo
lo da popolo. 
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