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A poche centinaia di metri dalla casa in cui ho da 
sempre vissuto, a Pieris, scorre l’Isonzo. Nei giorni 
di piena, delle “montane” come le chiamiamo noi, 
riuscivamo ad ascoltare impauriti il rombo soffocato 
di quelle acque il cui colore, all’improvviso, era virato 
dai verdi profondi ad un opaco grigio fangoso da cui 
affioravano, come mani imploranti, rami di pioppi 
e salici strappati con violenza dalla fascia di campi 
e boschi compresa tra i greti e i “rapari”, gli argini. 
Poi tutto si placava. Ritornavano tempi più dolci, le 
ore passate a cercare nei boschetti lungo le rogge 
le cime di luppolo, gli “urtissoni”, i bagni in quelle 
acque di nuovo limpide, le corse in bicicletta fino al 
mare, sempre poco distante. Sì, perché nella Bisiacarìa 
tutto è a portata di mano, le distanze sembrano state 
immaginate per chi, come un bambino, non sopporta 
i lunghi tragitti ed ogni viaggio può sempre essere 
fatto, anche a piedi, nell’arco di poche ore. Ogni cosa, 
qui, è vicina. Bastano pochi chilometri per perdersi tra 
il rosso delle “foiarole”, dei sommacchi sulle doline, 
arrivare senza fatica di fronte ad un laghetto carsico 
oppure scendere verso la laguna, l’isola della Cona, 
meta da millenni di uccelli che cercano i soli dell’Africa 
o i freddi silenzi del Nord. Tanti diversi paesaggi si sono 
ritrovati a convivere in uno spazio ridotto come, nei 
secoli, da sempre qui si sono incontrate e mescolate 
persone dalle più diverse provenienze. 

  Discendo anch’io, come molti qui, da bisiachi, 
friulani, veneti, sloveni, austriaci che da centinaia 
d’anni, in uno spazio non superiore ad un chilometro, 
sempre in questo paese, hanno scelto di condividere 
una vita fatta di stenti e dignitosa povertà. Eppure, 
nonostante il fiume della mia vita nasca da tanti fiumi 
giunti dalle più diverse direzioni, mi sento bisiàc fino 
in fondo. Perché essere bisiachi non è un fatto di 
sangue, non c’entra nulla con la razza (per fortuna). 
Non importa da quanti secoli una famiglia risiede in 
questo territorio, se genitori e nonni erano tutti bisiachi 
o meno: no, è qualcosa di molto diverso, che nasce 
dal puro piacere di condividere con la propria famiglia 
e gli amici un certo particolare modo di guardare 
alla vita - serio, divertito e lieve al tempo stesso -, la 
coscienza di parlare un linguaggio erede di diversi 
antichi linguaggi, di amore e gratitudine nei confronti 
di questa terra che ci ha sempre aiutato a sopravvivere 
anche nei momenti più drammatici. Per molti, anche 
tra i nostri vicini, il senso d’identità sembra essere 
legato indissolubilmente alla quantità di tempo in cui 
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BISIACARÌA, UN MICROCOSMO DA SCOPRIRE
LAŠKO, ODKRIVAJMO MIKROKOZMOS

Soča teče zraven Pierisa, kjer sem vedno živel. Včasih 
nas je vodovje prestrašilo zaradi obilnih padavin, kmalu 
nato pa se je povsem umirilo in spet smo smeli pohajko-
vati ob bregu, kopati se v tolmunih ali se pognati s kole-
som do morja. V Laškem je vse v bližini, na dosego roke. V 
nekaj urah prideš kamorkoli. Po nekaj kilometrih si lahko 
že med rujem v kraških vrtačah, pri presihajočem jezercu 
ali, proti jugu, na laguni v Dobju, kjer tisočletja počivajo 
ptičje jate na poti proti afriškemu soncu ali severnim mr-
zlim samotam. Različne krajinske značilnosti so se tod 
srečale na majhnem prostoru in prav tu so se srečali ter 
premešali ljudje različnega izvora.
Tudi sam izviram iz Bežjakov, Furlanov, Benečanov, Slo-

vencev in Avstrijcev, ki so v tej vasi skozi stoletja izbira-
li svoj življenjski prostor v pomanjkanju in častitljivem 
uboštvu. Kljub številnim izvirom in izvorom pa se čutim 
predvsem Bežjaka. V tem primeru ne gre za klic krvi ali 
rase (na srečo!), temveč za golo veselje, da s prijatelji in 
družino delimo nekakšen skupen odnos do življenja – v 
resnosti in hkratni hudomušnosti ter lahkotnosti in v za-
vesti o govorici, ki izvira iz davnih jezikov, ter v hvaležnosti 
do te zemlje, ki je tudi v najhujših trenutkih pomagala k 
preživetju. Za nas istovetnost ne pomeni dolgotrajne pri-
sotnosti na istem ozemlju, niti rabe enega in istega jezika, 
saj se je le-ta v dolgih stoletjih spreminjal in dopolnjeval 
z različnimi prinosi. Istovetnost ni nekaj mehanskega, kar 
prehaja z očeta na sina. Je, nasprotno, nekakšna izbira. 
Vsakdo je Bežjak, če le takšno stanje izbere, ne glede 
nato, kaj so bili starši in odkod so se priselili.
V vseh vaseh tržiškega okrožja so ljudje uporabljali 

nekakšno »kmečko govorico« z beneško osnovo in ladin-
skimi, slovenskimi, nemškimi in francoskimi dodatki. To 
je posledica verjetno skupnega življenja – tako nekako 
do konca 16. stoletja – ki ga Bežjaki nezavedoma nosijo 
v sebi skupaj s sicer manj številnimi Slovenci, ki prebi-
vajo v nekaterih krajih, kjer se stikajo ravnina in prva 
kraška pobočja. Bežjaščino sem v mladosti slišal povsod, 
italijanščina pa je bila drugi jezik. Spomnim se, da smo v 
otroštvu še uporabljali bogato pahljačo raznih besed in 
izrazov, ki še sedaj živijo v meni.
Življenje je bilo skromno, ni nudilo mnogo, zato smo svoj 

kraj sicer ljubili, a hkrati smo si želeli v svet. Toda doma 
je bilo povsem naravno pomagati bližnjemu in puščati 
nezaklenjena vrata tudi ponoči. Nikoli nisem slišal za 
kakšno tatvino, kaj šele za uboj. V tridesetih letih se je 
mnogo spremenilo: vrsta stvari je postala takorekoč nuj-
nih kljub temu, da jih doslej sploh nismo poznali, postali 
smo sužnji vsiljenih želja, nič več ni soudeležbe in zgubili 
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un popolo ha dimorato in un luogo e parlato 
sempre la stessa lingua. Per noi, abituati da 
sempre a convivere con persone che sono 
arrivate qui da tanti paesi diversi, abituati a 
modificare la nostra parlata per trovare una 
lingua comune e condivisa, non è certo così. 
L’identità non è semplicemente un’eredità 
che si trasmette di padre in figlio, un po’ 
meccanicamente, ma si tratta invece - anche 
se spesso poco o quasi per nulla meditata - 
di una scelta. Del resto non potrebbe essere 
altrimenti in persone che, a volte, non 
hanno nessuno dei due genitori del luogo 
come, ad esempio, i figli di esuli istriani o 
di tanti meridionali che sono arrivati fin qui 
per lavorare nei cantieri navali. Per cui in 
fondo abbiamo capito che è bisiaca a tutti 
gli effetti, alla pari di quelli che risiedono 
da generazioni in questi paesi, qualsiasi 
persona che scelga di essere tale. Questa 
“simpatia” nei confronti della nostra parlata 
e della nostra cultura, a noi oggi sembra più 
che sufficiente. Tra amici, del resto, le carte 
d’identità non sono mai servite e spero, 
davvero, mai serviranno.

smo smisel za poezijo. Tedaj pa je življenje bilo 
polno poezije in presenečalo nas je s stvarmi, ki 
bi se jim sedaj ne čudil niti trileten otrok.
Bili smo iz delavskih in kmečkih družin. Nismo 

bili lačni, toda obleke smo nosili po starejših 
bratrancih in sestričnah, ni bilo počitnic temveč 
včasih enodnevni izletič. Na drugi strani Soče 
so živeli Furlani in prehod mostu je pomenil 
znajti se v tujini. Včasih smo šli po bencin in 
meso v Slovenijo in med vožnjo po Krasu smo 
srečevali ljudi, ki so govorili še nerazumljivejši 
jezik od furlanščine. Nismo vedeli za svojo zgo-
dovino, kaj šele za tisto o naših sosedih. Celo 
o Gradežanih, ki uporabljajo govorico podob-
no naši, nismo vedeli mnogo. Kasneje pa sem 
imel priliko spoznati kar nekaj oseb iz vseh teh 
skupnosti in z nekaterimi smo postali znanci 
in prijatelji. Tako sem spoznal stvarnost celotne 
naše pokrajine. Bili smo si različni, a v resnici ni 
bilo velikih razdalj med nami.
To prepletenost sem vedno doživljal kot dari-

lo, ki mi je omogočilo ceniti že od mladega vse 
kulturne izraznosti, ki sem jih srečal na svoji 
življenjski poti. Te raznolikosti ne smemo izgu-
biti, sicer tvegamo enobarven svet, po katerem 
bomo sicer laže potovali, a z občutkom, da smo 
vedno na isti točki.

Nelle foto:
l’Isonzo a Pieris, 
il ponte stradale e 
quello ferroviario.
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*
In tutti i paesi del monfalconese si parlava 

- e ancora è molto parlato anche dai giovani 
- il dialetto bisiàc, un “sermo rusticus” di 
tipo fondamentalmente veneto ma ricco 
di relitti lessicali ladini, sloveni e anche di 
parole tedesche e francesi. Segni, questi, 
di una storia complessa che probabilmente 
ha visto convivere, forse fino alla fine del 
Cinquecento sembrerebbe, realtà etniche e 
linguistiche molto diverse da quella bisiaca, 
ma di cui i bisiachi sono ancora, seppure 
soltanto in parte, spesso ignari eredi 
assieme agli amici sloveni - non certamente 
numerosi come nei paesi del Carso ma 
molto attivi - che risiedono in alcuni paesi 
della fascia pedecarsica del monfalconese.

Il dialetto bisiàc lo sentivo adoperare 
ovunque, in casa, nelle osterie, a scuola, 
negli uffici, tanto che l’italiano iniziai a 
scoprirlo soltanto nei primi anni di scuola. 
Per cui, pur amandolo moltissimo, l’italiano 
resterà per sempre la mia seconda lingua 
dopo il bisiàc. Parlavamo, anche tra bambini, 
un dialetto ancora ricco di espressioni e 
parole che ora si sono perdute: parole che 
soltanto in questi ultimi anni ho scoperto, 
come dicevo, essere preziosissime reliquie 
di parlate scomparse, parole che a volte 
soltanto noi in regione, inconsapevolmente, 
continuavamo ancora ad adoperare. E che 
certamente continueranno, almeno in me, 
a vivere finché avrò la forza di custodirle 

nel mio cuore e condividerle con chi vorrà 
ancora ascoltarle ed impiegarle. 

Eravamo abituati a vivere tra la nostra gente, 
che era povera gente spesso rassegnata 
a rimanere tale, in un mondo chiuso, con 
pochi slanci ideali. Un mondo di cui pativo 
fortemente i limiti, da cui volevo evadere 
a tutti i costi pur continuando ad amarlo 
profondamente, in cui tutti sapevano tutto di 
tutti ma in cui ancora ( ma quella volta non 
me ne rendevo conto) ci si aiutava senza 
chiedere nulla in cambio, dove le nostre 
madri andavano ad assistere i vicini ammalati, 
come fosse la cosa più naturale del mondo, 
e dove si dormiva senza mai chiudere le 
porte a chiave. Senza nemmeno sapere 
cosa fossero gli allarmi. Fino all’adolescenza, 
difatti, non ho mai sentito parlare di un furto 
che si potesse ritenere tale, non parliamo 
poi di un omicidio. Con la fine della guerra 
erano infatti finite anche le violenze, e posso 
dire di aver vissuto un’infanzia tranquilla tra 
gente pacifica e molto onesta. Agli occhi 
smaliziati di qualcuno queste potrebbero 
sembrare delle fantasie, nostalgie di un 
tempo ingentilito dal ricordo (di cui però 
ho anche perfettamente presente i limiti), 
vedendo come sono cambiate tante 
cose nell’arco di una trentina d’anni, ma 
trent’anni ci separano da un mondo in cui 
ancora la televisione, i mass media avevano 
ancora pochissima influenza sulle nostre 
vite. Rendendo necessario ciò che non era 
nemmeno conosciuto, favorendo in questo 
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modo indebite appropriazioni e nuove 
violenze prima ignote, facendoci schiavi di 
desideri indotti, di apparenti libertà che non 
sono altro che forme sempre più spietate, 
mi sembra, di indifferenza verso i bisogni 
degli altri. Una vita senza compassione, 
senza vera compartecipazione alle gioie e 
ai dolori di chi ci circonda - uomo, animale, 
albero non importa - rimane esclusa dalla 
poesia che è sempre, innanzitutto, un 
oltrepassamento dei nostri confini fisici e 
mentali, un andare oltre se stessi per tornare 
a stupirsi di fronte ad ogni cosa e fondersi 
nel respiro del cosmo.

La nostra vita di allora, me ne accorgo 
ora, era piena di questa poesia fatta di 
semplicità, di enormi ingenuità anche, ma 
ancora capace di incantarsi di fronte a cose 
che oggi non stupirebbero, forse, nemmeno 
un bambino di tre anni. Provenivamo, 
io ed i miei amici, da famiglie che ora si 
definirebbero poco abbienti: eravamo 
tutti, o quasi, figli di operai del cantiere e 
di contadini. Non abbiamo patito la fame 
né il freddo, i vestiti però erano spesso 
quelli dei cugini più grandi, non si facevano 
vacanze ma al massimo qualche gitarella in 
giornata e nulla di più. Vivevamo rinchiusi 
nel nostro mondo ignorando la nostra storia 
e quella dei nostri vicini. Sapevamo che oltre 
l’Isonzo c’erano i friulani, che parlavano 
una lingua diversa dalla nostra, una lingua 
incomprensibile per noi bisiachi, che solo 
pochissimi riuscivano a capire. Passare il 
ponte, per noi, era davvero come entrare, 
da stranieri, in un’altra nazione. Qualche 
altra volta, invece, ci accompagnavano in 
Slovenia quando i nostri genitori dovevano 
comperare la carne o la benzina. Si 
attraversavano allora i paesi del Carso dove, 
ci raccontavano, la gente parlava una lingua 
ancora più difficile del friulano, una lingua 
questa di cui in pratica nessuno dei miei 
conoscenti bisiachi conosceva nemmeno 
una parola. In pratica, sia dei friulani che 
degli sloveni non sapevamo davvero nulla 
o quasi. Diversi anni più tardi, a Gorizia, ho 
avuto poi modo di confrontarmi per la prima 
volta con altri ragazzi della nostra provincia. 
Fu una grande scoperta. Passato il ponte di 
Sagrado, mi lasciavo alle spalle la Bisiacarìa 
ed entravo così in un nuovo mondo. Anche 
lì, come a Pieris, ho scoperto che le acque 
verdi dell’Isonzo facevano da confine tra 
bisiachi e friulani. I ragazzi di Gradisca e di 
tutti i paesi fino a Gorizia difatti parlavano 
soltanto in questa lingua bellissima che, 
in seguito, iniziai a conoscere più a fondo 
leggendo i poeti come Pasolini, Giacomini, 
la Vallerugo. Ma c’erano anche quelli che 

parlavano il dialetto sloveno, come un mio 
grande amico di Rupa, ed altri di Savogna, 
Jamiano, paesi di cui prima ignoravo anche 
il nome. Ed anche i “mamoli” di Grado, 
con un dialetto più simile al nostro ma 
anche questo diverso, com’era diverso 
anche quella specie di bisiac e triestino che 
veniva impiegato da moltissimi miei giovani 
amici goriziani. Assieme a loro, che hanno 
continuato ad essere nel tempo miei cari 
amici, ho imparato a conoscere la nostra 
provincia nelle sue molte sfaccettature, 
frequentando le loro case, partecipando alle 
loro feste tradizionali, facendo amicizia con 
i loro parenti che mi davano da mangiare 
e da dormire, imparando ad apprezzare 
le tante cose belle e meno belle che 
caratterizzavano, come la nostra, le loro 
culture. Eravamo differenti ma, in realtà, 
non c’era vera distanza tra di noi. Sui nostri 
diari, quando ci regalavamo un libro, spesso 
ci scrivevamo frasi e dediche nelle nostre 
lingue: era per noi un modo di sentirci più 
vicini, perché usavamo la lingua del nostro 
cuore.

*
Sono felice di essere nato in una provincia 

così ricca, una provincia dalle tante anime 
e dalle tante voci. Questa complessità l’ho 
sempre vissuta come un dono, qualcosa che 
mi ha permesso di apprezzare con facilità 
fin da giovane tutte le culture dei vari paesi 
che mi è capitato di incontrare nel mio 
cammino, riconoscendo in ognuna di esse 
un’emanazione del paesaggio naturale ed 
umano in cui si sono sviluppate. Culture che 
sono come tante piante che a seconda del 
terreno più o meno ricco d’acqua, sabbioso 
o sassoso, prendono diverse sembianze, 
diverse colorazioni. Simboli viventi di una 
varietà che non deve essere perduta, se 
non vogliamo un mondo con un’unica 
voce, un unico colore, dove viaggiare sarà 
forse anche molto più facile ma significherà 
anche rimanere alla fine, sempre, nel punto 
di partenza.


