
PROBLEMI DI DIALETTOLOGIA 
TRIESTINA 

L'ultimo scritto del compianto Arduino Berlam, scritto uscito postumo 
in questa Rivista, ,;fiorava certi proble>mi di d ialettologia triestina che 
meglio converrebbe chiama re dia lettologia veneto-giuliana, perchè i fenc• 
meni in questione .si riscontrano in tùtta la Venezia Giulia ed anche ad 
occ!.dente di essà. Discorrendo di questi fenome ni mi parrà d i conver~ 
sare col compianto amico strappato tragicamente a una vita nobilmente 
laboriosa. 

Nel suo scritto egli sembrava condannare l'uso di «Te son» per «te 
xe», uso questo, affermava, che sta scomparendo a Trieste, mentre si so
sterrebbe ancora a Monfalcone. Bisogna invece convenire che· a Trieste 
e nedl'Istria, che fortemente ha subito l'irradiazione triestina, «te son~ ha 
lo stBsso favore di «te xe·». A ,spieçàre l'uso di «te son» anzi, dì «ti te,, san» 
per «ti te xe», basta amme ttere la possibilità di una formazlone ana logica: 
la seconda persona sì è formata cioè per a nalogia alla prima semplice
:!Tlente. E lo stesso «te xe» è sicuramente 'dovuto all'cmalogia di «el xe», 
gi<1cchè dHficilmente la secon9.a persona poteva avere una esse sonora 
iniziale,- rappresentata nel dia letto trieStino con una x. Dunque in «te son» 
niente di enorme, e il popolo triestino dice bene «ti te son» e l'idioma 
fico cma · ti son!» espressione ellittica per «qua nto sei strano!», «quanto 
sei buffo!, , ecc. · 

Chiunq ue conosca il triestino o in genere il veneto-giuliano osserva 
che davanti a certe forme verbali sì p ratica la ripetizione o il raddop
piamento del p ronome soggetto. Tale raddoppiamento si mostra di regola 
davanti alla seconda, alla terza persona singolare e a lla terza plurale 
del verbo in qualsiasi tempo. Qual'è l'origine di questo fenomeno sintat
tico? Perchè insomma accanto a «te cori», si dice «ti te cori, accanto a 
«te ga» si dice «ti te ga» ? Questo fenomeno che non è solo del dialetto 
veneto-giuliano, ma perfino del francese letterario, si spiega col fatto 
della perfetta omonimia· della seconda, terza persona singolare e della 
terza persona plurale dei verbi della seconda (corer) e della terza (santir). 
L' omofonia dei verbi della prima coniugazione comprende solo la terza 
persona singolare e la terza plurale, ma troppo potente è ,l'influsso della 
seconda e della terza coniugazione ' e quindi anche la seconda pèrsona 
Singolare dei verbi della prima, per esempio «sonar», è a ttratta da «ti te 
cori», «ti te senti» e quindi davanti alla seconda persona dei verbi d~lla 
prima si produce lo stesso fenomeno. Si dice quindi ,tt te soni». 
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Data l'omofonia di tre persone del verbo (te cori, el cori, i cori) è 
chiam che il pronome personale giustapposto al verbo scenda al signi
ficato di un semplice prefisso verbale, il quale assume la funzione della 
desinenza personale che 1in questi casi m-Cinca. Si veci.a, a riprova, cm.coro 
«te senti», «el senti•, c:i senti», -ove la persona è determinata non daHa 
forma verbale ma dal pronome personale. Ne consegue che qualora si 
voglia dare maggior rilievo al soggetto si ricorre alla ripetizione, benin• 
teso davanti alle forme omofone. Per ciò cti te senti» e «lu el senti» ac
canto a «te senti, el senti» ,sono espressioni più energiche, appunto per 
il maggior rilievo dato al soggetto. Davanti alle forme chè non presen
tano omofonia e sono la prima singolare, la prima e la seconda plurale, 
ciò non avviene, e per ovvie ragioni non si dirà mai per esempio «mi 
me coro». 

Gli «errori» nel periodo ipotetico triestino. 
Il triestino dice correntemente: 1) Se Berto lussi bon, el me pardonassl. 

2) Se Berto saria bon el me pardoneria. 3) Se Berto saria bon el me par
donassi. 4) Se Berto lussi bon el me pardoneria. ,Di queste quattro costru
zioni, solo la quarta è accettata per buona, mentre le altre passano pe< 
espressioni errate. Noi vorremmo far vedere che il diale tto triestino, pro
prio qui, non merita la censura dei grammatici. Se accusando d'errore · 
i periodi i) 2) e 3) si vuol dire solamente che essi non corrispondono 
alle forme sintattiche della lingua letteraria, non c'è nulla da obiettare; 
_ma se invece si vogliono bollare di scorrettezza in sè e per sè, allora 
veramente c'è molto da obiettare. I primi tre periodi sono storicamente 
giustificabili e quasi più facilmente del quarto, la forma del quale può 
essere fogg iata sull'uso letterario. E poi le forme saria, pardoneria, sono 
in ogni caso sorte dopo le forme fussi, pardcnassi. Il latino classico non 
distingueva nel periodo ipotetico della possibilità la forma verbale della' 
protasi da quella dell'apodosi. E diceva: si ila diceres, recte dic&res. Nel 
periodo ipotetico dell'irrealtà: si tacuisses, philosophus mansisses, l'iden
tità formale dei due trapassati è evidente. Si deve dire che il triestino 
non pecca contro l'uso latino e usa nella protasi . e nell'apodosi lo stesso 
tempo. Ciò per rimanere solo al •latino. Ma si sa che nel tedesco e nello 
spagnolo ricorre lo stesso fenomeno e che il lrancese così spigol:istro in 
fatto di -sintassi, usa a volte il trapassato del congiuntivo invece del con
dizionale passato e Zaira nell'omonima tragedia di Voltaire, esclama : 
•J'eusse été paienne aux rives du Gange! - Sarei stata pagana alle 
rive del Gange! • . 

Ma, insomma, è necessario a lla chiarezza de l periodo ipote tico un 
divario dei tempi e dei modi nei due membri de,\ periodo ipotetico? Cre
diamo di no, e basti l'esempio del latino, ma volendo ragionare a fil di 
logica si dovrà dire che il verbo introdotto dal se ipotetico esprime la 
condizione alla qua le si compie l'azione espressa dal verbo nell'apodosi. 
Il solo fatto che l'apodosi segue la protasi rende l'idea che questa è 
causa e condizione di quanto segue. Qui veramente il sentimento lin
guistico segue i1 «post hoc ergo propter hoc» ... e i tries1ini possono r'.der
sela di coloro che arricciano il nasO a un loro • •e saria san, andarla 
lontan•, o «se fussi san, andassi -lontan • . 
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