Nota sul “Bisiàc”

Il dialetto “bisiàc” è un linguaggio, intriso di sorprendenti relitti lessicali veneti e ladini, parlato nei paesi del monfalconese, in provincia di Gorizia,  tra il fiume Isonzo e il Timavo. La sua origine è ancora, in parte, avvolta nel mistero. Difatti in una buona parte di questi paesi è possibile - anche  se difficilmente dimostrabile - che, almeno nel Medioevo, si parlasse ancora lo sloveno, mentre nelle rimanenti "ville" invece, quasi certamente (solo perchè in questo caso i documenti sono più numerosi), si suppone che fosse impiegato anche un dialetto ladino che, molto probabilmente, doveva assomigliare agli scomparsi dialetti tergestini e muglisani. 
  Accanto a queste parlate, molto probabilmente, già in epoca medievale si pensa che dovesse affiancarsi un terzo linguaggio, una sorta di lingua franca, derivata dal veneziano del tempo ed impiegata in tutta la fascia costiera, atta a permettere una migliore comprensione tra la popolazione locale e chi - ed erano molti - arrivava in queste zone anche da lontano, da Milano e oltre, per smerciare le proprie mercanzie. Monfalcone difatti, come testimoniano molti documenti, era città di "Muda", di dogana, e tra le sue mura si svolgeva un importante mercato dove si vendevano prodotti locali ma anche merci più preziose. Molto significativa inoltre è la documentata presenza di guarnigioni venete nel Territorio a partire dal 1289 ("ma frequenti incursioni armate attraverso i canali lagunari risalgono almeno al secolo precedente", ricorda Domini) con gli inevitabili continui contatti con quel mondo durante i quattro secoli di dominazione veneziana. Inoltre nel tempo pescatori, cacciatori, e più tardi “marineri” che raccoglievano la preziosa sabbia dell'Isonzo per le costruzioni, avevano probabilmente già allora frequenti contatti con la comunità di Grado, contatti che hanno lasciato la loro impronta soprattutto nel lessico marinaresco, nei nomi della fauna ittica, degli uccelli e delle piante di palude.
  Se pensiamo dunque a questa zona in epoca medievale, la situazione forse più plausibile, anche se non facilmente documentabile, potrebbe essere quella di una zona "mista" in cui nei primi secoli dello scorso millennio, a seconda delle famiglie, si parlava lo slavo o il ladino (o in alcuni casi entrambi) e in cui una buona parte della popolazione, ameno quella più dedita agli scambi o ai commerci, fosse in grado all'occorenza, ma forse anche continuativamente, di impiegare il veneto del tempo. Una situazione per molti versi ancora attuale in queste zone di confine in cui ancor oggi si ritrovano a convivere popolazioni che adoperano linguaggi totalmente diversi fra loro, come il friulano, lo sloveno o il veneto, ma che sono in grado d'impiegarli indifferentemente quando vi sia la necessità di capirsi tra estranei.
  L'arrivo graduale ma comunque imponente di famiglie provenienti nella maggior parte dal Veneto - dopo gli spopolamenti causati dal passaggio delle armate turche - comportò certamente una ulteriore progressiva venetizzazione della parlata mantenendo però, al suo interno, numerosi elementi riconducibili al ladino, e forse anche al veneto di tipo più arcaico, periferico, che qui si parlava, forse più affine al gradese di quanto lo sia il bisiàc odierno.  Il risultato finale fu quindi che, nell'arco di un centinaio d'anni, le famiglie che ancora parlavano ladino o lo sloveno si adeguarono alla parlata dei nuovi arrivati arricchendola con molti termini particolarissimi che, misteriosamente, furono addottati e fatti propri anche da chi non era originario di queste zone. Come ci mostrano soprattutto i documenti legati alla toponomastica locale, ma anche vari atti notarili, a partire dalla metà del 1500 il ladino e lo sloveno, di fatto scompaiono quasi del tutto da queste zone per far posto ad una parlata di tipo veneto. 
  Ci ritroviamo dunque di fronte ad una realtà molto più complessa di quanto finora si sia mai ipotizzato: una zona, almeno anticamente, nè totalmente ladina, né slovena né veneta, una zona in cui queste tre realtà linguistiche hanno probabilmente a lungo convissuto finché eventi drammatici hanno fatto sì che il veneto, un veneto affatto nuovo, intriso di echi romanzi, sia stato adottato, almeno dopo il passaggio delle armate turche, come lingua principale dalle vecchie e nuove genti che poi sarebbero state denominate, nel corso dei secoli, "bisiachi". Per tutti questi motivi e trattandosi, come la vicina Grado, di un'isola linguistica staccata dalle parlate limitrofe, il “bisiàc” ha dunque mantenuto al suo interno parole di sorprendente arcaicità, ormai da secoli scomparse sia nei dialetti veneti che ladini.

