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Resoconto di un divertissement grammaticale 
sul congiuntivo in italiano 
e nel dialetto di BormioLeo Schena (Università di Modena e Reggio Emilia)Luciana Tiziana Soliman (Università di Padova)1

Nous connaissons la vérité non seulement par la raison, mais encore par le coeur; c’est de cette dernière sorte que nous connaissons les premiers principes […].2
Gustave Guillaume, Leçon du 14 février 1957.

1. Motivazioni

Alla fine degli anni Novanta del secolo scorso venne organizzato a 
beneficio degli insegnanti del Bormiese un corso di aggiornamento3 nel quale furono coinvolti alcuni docenti universitari nati in Valle. Sul versante della linguistica il collega e amico don Remo Bracchi parlò del dialetto «archivio dell’anima». Per parte mia esaminai contrastivamente il sistema verbale in italiano e in dialetto ponendo principalmente il focus sulla modalità del congiuntivo.1 I due autori hanno discusso integralmente il presente articolo, commentando ogni singolo aspetto alla luce della teoria di Gustave Guillaume. Luciana T. Soliman ha valutato il processo metodologico, mentre Leo Schena, cui va ascritto per intero il merito dell’idea, ha esaminato i risultati a livello teorico.2 «Conosciamo la verità non soltanto con la ragione, ma anche con il cuore. È in quest’ultimo modo che conosciamo i principi basilari».3 Diretto dal prof. Giacomo Baumgarten, preside della Scuola Media “Martino Anzi”. Titolo: “Ambiente, storia, arte e cultura del Bormiese”.
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Ripresi in quella circostanza l’«immagine-tempo» guillaumiana illustrata pochi anni prima nel corso di una lettura magistrale destinata ai cardiologi nella cornice delle iniziative culturali che 
facevano da cornice alle sessioni più propriamente scientifiche e di aggiornamento professionale.4Tratteggiai la linguistica psicomeccanica di Gustave Guillaume geniale precursore delle attuali teorie linguistiche sin dagli anni Trenta del Novecento. La psicomeccanica ha per oggetto lo studio dei meccanismi di rappresentazione mentale che ingenerano la costruzione del linguaggio. Tra questi gioca un ruolo di primaria importanza la rappresentazione architettonica del linguaggio che si estrinseca in termini di spazio.Altro cardine della teoria guillaumiana è il cinetismo della lingua sotteso ad ogni intervallo con cui la coscienza costruisce l’immagine psichica della fuga del tempo colta nelle fasi della sua rappresentazione. Questa operazione, denominata «cronogenesi», consiste nella spazializzazione del tempo mediante la categoria del verbo. Essa si estrinseca nel tempo operativo necessario alla creazione dell’immagine-tempo scandita su tre gradi che, dallo stadio iniziale del tempo virtuale in posse (modi nominali: infinito e participi), attraverso quello mediano del tempo in fieri, in costruzione 
nel pensiero (congiuntivo), si realizza compiutamente nel profilo 
finale del tempo in esse: l’indicativo, il modo della realtà, incentrato sul presente. Guillaume ipotizza che, grazie alla sua composizione analitica costituita da una certa quantità di passato e di futuro, il 
presente possa sconfinare nei due settori della durata che separa sull’asse del tempo.Precisai in quella circostanza che, dopo aver indagato i valori semantici (temporali, aspettuali, modali e stilistiche) dell’indicativo alla luce di un approccio eclettico con una graduale apertura alle istanze della linguistica guillaumiana, l’approccio al congiuntivo era per me un approdo inevitabile. Infatti nella «cronogenesi», ovvero la genesi psichica del linguaggio, il congiuntivo precede l’indicativo. 4 Atti del VI Corso di aggiornamento: Attualità in tema di cardiopatie, pp. 5-18, Pharmacia ed. (Bormio, 4-7 aprile 1995).
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Di qui l’esigenza di confrontarmi con i colleghi di altre discipline su questa tematica.
Alla fine degli anni Novanta e precisamente nel 1998 mi fu proposto il trasferimento dalla SSLIMIT (Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori) dell’Università di Trieste all’analoga Facoltà dell’Ateneo bolognese con sede a Forlì.Subordinai per celia la mia accettazione a un patto: l’organizzazione di un convegno sul congiuntivo. In uno dei primi consigli di facoltà che seguirono, fui piacevolmente sorpreso di trovare all’ordine del giorno un punto dedicato alla mia richiesta. A grandi linee illustrai le motivazioni principalmente legate alle funzioni eterogenee e alla deriva storica del congiuntivo che costituisce una delle aree più problematiche delle lingue moderne. Per comprovata esperienza personale, aggiunsi che nei test di ammissione alla SSLIMIT triestina il livello di competenza grammaticale posseduto dai candidati talvolta denunciava errori nell’uso di questa modalità.Nel corso di quell’anno accademico il consiglio dei docenti del Dottorato in Lingua, Linguistica, Storia della Lingua Francese di cui ero co-fondatore deliberò che i dottorandi svolgessero attività tutoriale presso una delle sedi in cui era incardinato il direttore di tesi.Luciana Tiziana Soliman aveva da poco ultimato un lavoro sull’aspetto verbale (italiano / francese) in chiave psicomeccanica completato da una sezione di carattere contrastivo. Il passaggio a Trieste di alcuni tra i più autorevoli rappresentanti della teoria psicomeccanica del linguaggio5 le avevano permesso di approfondire il ruolo cruciale giocato da questa temporalità linguistica con un esito originale (così si espresse la commissione giudicatrice). In vista del convegno forlivese sul congiuntivo le proposi di condurre con gli studenti specialisti di lingua francese (terzo anno) una sperimentazione didattica fondata sull’analisi comparativo-contrastiva di un corpus letterario (Il barone rampante, di Italo 5 Leo Schena, Seminari di linguistica francese a Trieste, in G. Benelli (ed), Scritti in onore di Lidia Meak, Torino, L’Harmattan Italia, 2001, pp. 281-303.
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Calvino e la traduzione francese di Juliette Bertrand).Cominciava così una collaborazione successivamente riconfermata in lavori comuni riguardanti la questione controversa dell’aspetto e il gioco della modalità nell’apprendimento delle lingue. Per questo motivo ho inteso associarla in questa relazione di apertura con la quale si intende rilanciare, aggiornata, l’iniziativa che nel marzo del 2000 ci indusse a ragionare «intorno al congiuntivo».Risale alla vigilia di quel memorabile incontro (2 e 3 marzo) la proposta di un divertissement grammaticale, rivolto questa volta agli insegnanti che partecipavano al corso di aggiornamento bormiese. Sul modello in corso di sperimentazione a Forlì, l’esercizio traduttivo in chiave contrastiva avrebbe dovuto incentrarsi sul dialetto bormino in luogo di una lingua straniera. 
L’invito fu accolto con grande entusiasmo e al fine di un’analisi parallela immediatamente confrontabile, la scelta del testo di riferimento cadde sulla grammatica di Luca Serianni.6 Per ammissione dello stesso Autore offre l’impianto tradizionale con una prudente apertura alla terminologia innovativa. Si vuole infatti destinata a un pubblico di non specialisti. È una grammatica completa, ragionata 

che si avvale di un’esemplificazione amplissima. Altrettanto variegata è la tipologia dei testi presi in esame che, oltre al modello letterario, danno spazio alla lingua della politica, della medicina, del diritto, dell’amministrazione, del giornalismo.L’attenzione si focalizzò principalmente sulla sintassi del periodo (cap. XIV) ove la reggenza del congiuntivo e i costrutti impliciti equivalenti sono analizzati all’interno della frase completive, circostanziali e da ultimo semplici. Un innegabile punto di forza di questa grammatica consiste in lunghi elenchi di verbi che normalmente reggono l’indicativo, il congiuntivo oppure l’oscillazione di queste 
due modalità legate a diverso significato.Nell’elaborazione dei dati primari fu seguito puntualmente il percorso indicato dall’Autore (v. paragrafo 5) facendo riposare la 6 Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria. Suoni, forme e costrutti, UTET, Torino, 1988.
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descrizione grammaticale su di una esemplificazione ispirata al 
movimento franoso che nel luglio del 1987 cancellò dalla geografia dell’Alta Valtellina l’abitato di Sant’Antonio Morignone.Per il test contrastivo in dialetto che segue in appendice, oltre al sottoscritto, furono designate Maria Rosa Compagnoni e Iole Rainolter, ottime insegnanti con comprovata competenza dialettale garantita da persone note per essere le depositarie del vero bormino parlato. Queste referenti d’obbligo, interpellate dalle insegnanti, dopo aver preso visione delle frasi, ne avallarono le scelte. Iole Rainolter, nel contributo di Remo Bracchi pubblicato in questo volume, 
figura come collaboratrice per il dialetto di Bormio nell’inchiesta riguardante le tabelle verbali. Entrambe le insegnanti sono inoltre appassionate cultrici delle tradizioni dialettali bormiesi. Proprio nei giorni in cui si svolgeva il corso di aggiornamento avevano messo in scena una farsa dialettale (La cumisaria) scritta dal popolare “rapsodo” bormino Bepi Pedrón7 e interpretata dai loro alunni.
2. Premesse e problematiche metodologicheIl metodo degli informanti non si basa su frasi attestate, bensì su esempi inventati. Ciò permette di valorizzare la conoscenza del linguista in quanto enunciatore e di garantire l’intelligibilità frastica: 
gli informanti possono infatti accettare, rifiutare l’esempio proposto o proporne una variante. I vantaggi di questo metodo derivano 
dal fatto che l’esempio proposto è «un exemple épuré»8 capace di esaltare una determinata proprietà linguistica:

[…] en raisonnant à partir d’exemples forgés et en les 
soumettant à des tests multiples, on cherche […] à évaluer les limites de la langue en confrontant «ce qui se dit» et «ce 7 Pseudonimo dialettale di Giuseppe Pedranzini, padre di Giulio le cui poesie sono state edite a cura di Livio Dei Cas e Leo Schena in occasione del XVII Corso di aggiornamento cardiologico bormiese.8 «un esempio mondato». Olivier Soutet, Linguistique, Paris, PUF, 1995, p. 182.
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qui ne se dit pas» à partir de «ce qui se dit peut-être».9Si potrebbe obiettare che la costruzione frastica contenga già in germe la sua descrizione:
[s]i c’est le linguiste lui-même, la procédure sera 
contestable, le descripteur produisant lui-même le matériau 
de sa description. Pour éviter la circularité, le recours à des « informants » s’impose.10Si potrebbe altresì aggiungere che la comparazione prevista non sia altro che il frutto di un assunto iniziale. Usando le parole di Krzeszowski:11We compare in order to see what is similar and what is different in the compared materials; we can only compare items which are in some respect similar, but we cannot use similarity as an independent criterion in deciding how to match items for comparison since similarity (or difference) is to result from the comparison and not to motivate it.12

Tuttavia l’affidabilità accordata oggi ai grandi corpora di dati non esclude completamente la riduzione della potenzialità del linguaggio:
[e]n raison de sa finitude, le corpus ne réalise donc qu’une 
part infime de ce qui est réalisable. Même gigantesque, il ne 9 «[...] muovendo con il ragionamento da esempi fabbricati e sottoponendoli a test multipli, si cerca [ … ] di valutare i limiti della lingua confrontando «ciò che si dice» e «ciò che non si dice» a partire da «ciò che forse si dice». Op. cit., p. 183.10 «la procedura sarà contestabile ove si tratti dello stesso linguista poiché il descrittore produce lui stesso il materiale della sua descrizione. Per evitare questa circolarità s’impone allora il ricorso a degli ‘informanti’». Robert Martin, Comprendre la linguistique. Epistémologie élémentaire d’une discipline, Paris, PUF, 2002, p. 29.11 Tomasz P. KrzeSzowSKi, Contrasting languages. The scope of contrastive linguistics, Berlin, Mouton de Gruyter, 1990, p. 20.12 «Compariamo per osservare ciò che è simile e ciò che è diverso nei materiali comparati; possiamo soltanto raffrontare elementi che sono sotto certi aspetti simili, ma non ci è consentito di usare la similarità come un criterio indipendente nel decidere le modalità di associazione degli elementi per la comparazione, in quanto la similarità (o la differenza) non è altro che il risultato della comparazione e non la sua motivazione».
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saurait, par ce qu’il atteste, délimiter le champ du possible.13
Né mette al riparo da ricerche motivate da osservazioni contrastive più o meno rilevanti scaturite da una semplice esplorazione random.Non va dimenticato che il linguista agisce anche sotto l’impulso di un’intuizione, dettato da quello che Gustave Guillaume14 definiva 

come «l’inévitable credo», misto di ragione e di cuore – la passione per il dialetto e la sua sacralità nativa –, assimilabile strettamente nella sua teoria alla meccanica intuitiva:[c]omme linguiste, comme structuraliste, comme psycho-
systématicien du langage, comme observateur de la 
psycho-sémiologie, je dispose du meilleur document que 
l’on ait pour l’étude de l’intuition et de cette mécanique très 
fine, dont nous avons l’instinct, que j’appelle mécanique 
intuitionnelle et qui est l’opérateur de la structure des 
langues, laquelle est un miroir fidèle de son activité.15Il linguista è per sua natura curioso: vuole conoscere cosa si celi sotto le sembianze della lingua, cosa è costante nell’eterogeneità dei fatti. «Autopsia» e «criptologia», termini mutuati da Ampère, 

definiscono in maniera molto interessante due approcci linguistici distinti:
[…] la curiosité scientifique […] prend son départ à des 
niveaux plus ou moins élevés de la montée linguistique du 
voir au comprendre. […] Prenant son départ aux niveaux 
inférieurs de ladite montée, la curiosité scientifique va 
plus à la réalité sensible montrée qu’à la réalité de raison 13 «data la sua limitatezza, il corpus non realizza che un’infima parte di ciò che è realizzabile. Anche se di vaste dimensioni, per ciò che attesta, non potrebbe delimitare il campo del possibile». R. Martin, Op.cit., pp. 27-28.14 [Gustave GuillauMe, Principes de linguistique théorique, recueil de textes inédits sous 

la direction de R. Valin, Paris/Québec, Klincksieck, Les Presses de l’Université Laval, 1973, p. 43.15 «come linguista, come strutturalista, come psico-sistematico del linguaggio, come osservatore della psico-semiologia, io mi avvalgo del miglior documento disponibile per 
lo studio dell’intuizione e di quella meccanica molto fine di cui abbiamo l’istinto e che 
chiamo meccanica intuizionale, artefice della struttura delle lingue, specchio fedele della sua attività». Op. cit., p. 44.
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démontrée. […] Enfin, prenant son départ au plus haut 
niveau de la montée linguistique du voir au comprendre, la 
curiosité scientifique va toute entière à la réalité de raison 
démontrée et s’abstrait à proportion de la réalité sensible 
montrée, considérée comme insuffisamment probante.16Da un lato, l’«autopsia» implica una subordinazione del «concepire» al «vedere» che implica delle esplorazioni dettagliate dei fatti privilegiando l’esistenza alla ragion d’essere (linguistica 

«de faible pénétration»):

là où la montée linguistique du voir au comprendre se 
présente faible, […] la curiosité scientifique est faible aussi: 
peu avisée, peu pénétrante.17Dall’altro, la «criptologia», etichetta attribuibile alla psicomeccanica, antepone il «concepire» al «vedere» per mettere in evidenza la lucidità del parlante/scrivente che ha generato quel 

linguaggio (linguistica «de puissante pénétration»):

là où cette montée est puissante […], la curiosité scientifique se montre puissante à proportion. Ce qui se conçoit, si l’on 
veut bien se rappeler que la montée linguistique du voir au comprendre, dont la structure de la langue exprime 
l’amplitude, est génératrice de lucidité.1816 «[…] la curiosità scientifica […] prende l’avvio a livelli più o meno alti del crescendo linguistico che procede dal vedere per sfociare nel comprendere. […] Partendo dai livelli 

inferiori del suddetto movimento ascendente, la curiosità scientifica si indirizza più verso la realtà sensibile mostrata che verso la realtà di ragione dimostrata. […] Infine, partendo dal 
più alto livello del crescendo linguistico dal vedere al comprendere, la curiosità scientifica si indirizza interamente verso la ragione dimostrata astraendosi proporzionalmente dalla 
realtà sensibile mostrata, considerata insufficientemente probante ». Gustave GuillauMe, Prolégomènes à la linguistique structurale I, texte établi par Roch Valin, Québec, Les 
Presses de l'Université Laval, 2003, pp. 119-120.17 «[…] là dove il movimento linguistico ascendente dal vedere al comprendere si presenta 
debolmente, […] la curiosità scientifica è altrettanto debole: poco accorta, poco penetrante». Op. cit., ibidem.18 «ove tale movimento ascendente è potente […], la curiosità scientifica si rivela altrettanto potente. Il che si capisce se non ci si dimentica che il crescendo linguistico dal vedere al comprendere, di cui la struttura della lingua esprime l’ampiezza, genera lucidità.» Op. cit., ibidem.
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I due approcci si integrano mutualmente, ma mentre il primo implica un grande sapere con una comprensione minima, il secondo attua dei meccanismi di comprensione dei fatti che permettono di determinare le leggi della lingua. Guillaume ripeteva più volte l’importanza di elevare l’atto del «concepire» in linguistica, della teorizzazione, al punto da dichiarare che l’operazione inversa 
avrebbe comportato l’annullamento del suo essere: «l’opération mentale contraire aurait pour effet de ramener l’homme au moment où voyant tout, il ne comprendrait rien, c’est-à-dire au moment de nullitude de son hominisation».19 E, in preda all’esaltazione pedagogica, esclamava in una lezione del dicembre 1958:les «guillaumiens» sont […] seuls dans le monde à avoir reconnu la singulière et extraordinaire puissance 

d’éclairement et de pénétration de la linguistique cryptologique.20Il che ha condotto alcuni studiosi, poco inclini ad approfondire gli scritti di Guillaume, a considerare l’approccio guillaumiano come un approccio aprioristico. Tuttavia Guillaume21 sottolineava chiaramente:[r]ien n’est moins raisonnable que le reproche ainsi 
continuellement adressé à la psychomécanique de partir d’a priori. Que sont en effet les prétendus a priori dont il 
lui est reproché de faire son départ, sinon des a posteriori 19 «l’operazione mentale contraria avrebbe per effetto di ricondurre l’uomo al momento in cui, vedendo tutto, non comprenderebbe nulla, ossia al momento di annullamento della sua ‘ominizzazione’». Op. cit., p. 37.20 «I ‘guillaumiani’ sono i soli al mondo ad aver riconosciuto la straordinaria potenza 

chiarificatrice e penetrante della linguistica criptologica». Op. cit., p. 31.21 «non vi è nulla di più insensato del rimprovero aprioristico così incessantemente mosso alla psicomeccanica. Cosa sono in realtà i pretesi a priori che gli vengono rimproverati come momento d’abbrivio, se non degli a posteriori della riflessione susseguenti a degli a posteriori della semplice osservazione di ciò che è apparente? Ci si trova dunque in presenza, non d’un a priori, come qualcuno si permette sconsideratamente di rinfacciarci, ma di due a posteriori successivi: a posteriori dell’osservazione diretta e a posteriori della 
riflessione». Prolégomènes à la linguistique structurale II. Discussion et continuation psychomécanique de la théorie saussurienne de la diachronie et de la synchronie, Québec, 
Les Presses de l’Université Laval, 2004, pp. 154-155.
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de la réflexion, succédant à des a posteriori de la simple 
observation de l’apparent? On se trouve donc en présence, non pas d’a priori, comme on se permet inconsidérément de nous le reprocher, mais de deux a posteriori successifs: a posteriori de l’observation directe et a posteriori de la 
réflexion. Raccomandava, non solo in linguistica, l’osservazione dei fatti 

raffinata dalla riflessione profonda. Ed è infatti l’osservazione dei fatti linguistici, agganciata all’intuizione, che ci ha condotti alla comprensione e alla spiegazione del fenomeno modale. 
L’esplicitazione dell’intuizione primaria ha portato, dopo la verifica incrociata delle frasi, alla loro descrizione passando a uno stadio di constatazione dei fatti anteriore all’«interiorizzazione»: nel paragrafo 3, sono abbinate sia la comprensione di tipo sintetico che 
ha implicato un «voir de compréhension»,22 sia la comprensione di stampo più analitico con il tentativo di spiegare i fatti.Quanto all’approccio contrastivo, che ha la prerogativa di stabilire somiglianze e divergenze principalmente a livello di langue,23 le 
riflessioni di tipo «projective», come le definisce Krzeszowski, ovvero sistematiche, permettono di descrivere opportunamente 
i dati raccolti che definiremo primari, raggruppati nel nostro caso anche dal punto di vista onomasiologico per valutare la portata dell’«idée regardante» veicolata dalla frase principale che funge da 
filtro modale. Le idee evidenziate nel paragrafo 6 sono quelle «idées 
universelles les plus nécessaires à l’existence même de la pensée».24
22 Il concetto di «vedere di comprensione» tanto caro a Guillaume è piacevolmente chiarito 
anche nella sua corrispondenza scientifica: Marjolaine MalenGreau, La correspondance 
scientifique de Gustave Guillaume, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 1995, p. 241.23 Inkeri VehMaS-lehto, «Translation science and contrastive analysis: boundary clearing and a neighbourly handshake», Jyväskylä Cross-Language Studies, 12, 1987, pp. 63-72.24 «le idee universali più necessarie all’esistenza dello stesso pensiero».Gustave Guillaume, Temps et verbe, Paris, Champion, 1929, p. 32.
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3. Analisi dei datiLa folgorante intuizione su cui si fonda la «cronogenesi» stabilisce un’anteriorità del congiuntivo rispetto all’indicativo. La scoperta nel 1927 si basa su un enunciato: «Si vous le faites et qu’il s’ensuive un accident on vous en tiendra rigueur».25 Guillaume sente queste parole mentre sta attraversando l’incrocio tra il Boulevard Saint-Michel e il Boulevard Saint-Germain nel Quartiere Latino di Parigi; il linguista parigino intuisce che «que» seguito dal congiuntivo sposta il processo in uno spazio ipotetico, inteso come uno stadio che ne precede un altro. Elabora così la costruzione architettonica del tempo in termini di spazio ove le modalità del congiuntivo e dell’indicativo cronologicamente contigue sull’asse temporale sono in un rapporto interessantissimo di «prima» e «dopo».26 Introduce il concetto di «visée»,27 di intenzionalità costruttiva, di capacità di attualità di cui si serve abilmente in Temps et verbe: «le mode est 
fonction du contact ou du non-contact de la visée avec l’actualité».28 Esiste una differenza tra ciò che è virtuale e ciò che è reale, dato che quest’ultimo implica la constatazione dei fatti. Ora, l’idea virtuale veicolata dalla frase principale o matrice non dà accesso all’attualità del tempo in esse, cioè dell’indicativo.L’analisi dei dati rivela l’espressione della coppia virtualità/attualità. Le divergenze tra italiano standard e varietà diatopica sono state riscontrate in soli due casi, il che rivela un buono stato di salute del congiuntivo nel dialetto bormino. In25 «Se lo fate e se ne consegue un incidente, ve ne serberemo rancore».26 Per una fortunata coincidenza, attraverso lo studio di Salvatore Sgroi in questo volume, abbiamo scoperto che lo scrittore Gesualdo Bufalino fa riposare la sua impalcatura teorica del congiuntivo su di un richiamo biblico: «Fiat lux et lux facta est». Questa anteriorità posizionale del congiuntivo rispetto all’indicativo è in perfetta linea con la cronogenesi guillaumiana ove il congiuntivo è concepito come una tappa preliminare all’indicativo per sottolineare il passaggio dalla virtualità all’attualità.27 La visée è una nozione che si materializza nella mente e su cui il pensiero fa leva per procedere nella propria azione. Per un approfondimento: Gustave GuillauMe, Le problème de l’article et sa solution dans la langue française, Paris, Hachette, 1919, p. 90.28 «[…] il modo assolve alla funzione del contatto o del non contatto della visée con l’attualità».Op. cit., p. 37.
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[1B] Pareva che la situazione stesse prendendo una    brutta piega.  Al paréa che la situazión l’èra dré a ciapàr (u)na    bruta piéga.l’uso dell’indicativo è condizionato dalla forma perifrastica «èser dré a». La controprova con l’utilizzo di altro verbo riconferma infatti il congiuntivo come in italiano.[1C] Pareva che la situazione peggiorasse di ora in ora.  Al paréa che la situazión la pežoràs (pežorés)   de óra in óra.[1D] Pareva che la situazione diventasse sempre più    critica.   Al paréa che la situazión la vegnìs sempre più     critica.
L’aspettualità corsiva pone l’accento sull’attualità del flusso della durata.Per converso, con l’apprezzamento personale del verbo reggente si torna all’indicativo:[1E] Mi pareva che la situazione peggiorasse di ora in    ora (diventasse sempre più critica).   Al me paréa che la situazión la pežoràa de ora in    ora (la vegnìa sempre più critica).Infatti, la modalizzazione del giudizio critico può tener conto non solo della realtà del fatto extramentale, esterno al pensiero di chi parla, ma anche della realtà dell’operazione critica che costituisce un fatto mentale, soggettivo. Con l’uso dell’indicativo il locutore poggia la propria considerazione sul fatto extramentale, malgrado la presenza del morfema me.Anche nella frase:[30B] La situazione era molto più intricata di quanto non    apparisse a prima vista.
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  La situazión l’èra più imbröiàda de cóme al paréa    al prim mumént.si osserva l’impiego dell’indicativo con funzione vicariale del congiuntivo. Sulla scorta di ulteriori conferme questa modalità risulta essere d’obbligo nelle frasi comparative. Il rapporto di mancata uguaglianza non costituisce un elemento di calcolo statistico della realizzazione o meno del fenomeno descritto. Non viene attivato nessun tipo di blocco del percorso verso l’attualità.Ricorrente appare poi il fenomeno di alternanza modale indicativo/congiuntivo (2B, 17B, 20B, 34B, 36B, 47B). Come segnalato da Michele Prandi nel suo saggio, questa oscillazione attesta per il dialetto la stessa problematica documentata in italiano sin dalle origini. Se priva di un solido e riconoscibile valore fondamentale, 
questa alternanza rimane incerta e fluttuante nelle completive.

Va detto però che la fluttuazione della soglia modale tra il 
congiuntivo e l’indicativo implica un «sentiment de présence à 
l’actualité» oppure un «sentiment d’absence».29 Non si tratta più di un’opposizione quantitativa tra le «chances d’être» e le «chances de ne pas être»30 che giustifica l’accesso o meno alla zona dell’indicativo; la scelta modale deriva dalla qualità del rapporto che il locutore stabilisce con il mondo reale.Per quanto concerne il congiuntivo nelle frasi ipotetiche, a detta di Marco Mazzoleni che ha fatto di questa tematica uno dei poli preferenziali di un’apprezzata ricerca, il sistema ipotetico del bormino non presenta anomalie rispetto al modello riscontrabile nel panorama italoromanzo settentrionale. La concordanza modale fra subordinata e sovraordinata o reggente è pertanto rispettosa della consolidata combinazione asimmetrica: SE + CONG. nella protasi e COND. nell’apodosi. Nella cornice di questi costrutti condizionali colpisce la variante «sarésen» dell’esempio:29 L’attualità vi è percepita come presente o assente. Op. cit., p. 41.30 «le possibilità d’essere»/«le possibilità di non essere». Op. cit., p. 33.
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[47B] Se gli amici fossero stati liberi, venivano senz’altro.    (substandard)  Se i amìš i sarésen (fudésen) štéit liber, i vegníen de    sigùr.con un condizionale composto in alternativa al congiuntivo di pari livello. Uso suggerito da una delle nostre informanti che sulla scorta di alcuni confronti con altri parlanti ne conferma anche la combinazione simmetrica nell’apodosi:[47C] Se i amìš i sarésen šteit liber, i sarésen vegnì de sigùr.Interpellato in proposito, Marco Mazzoleni, pur riconoscendo che costrutti analoghi di doppio condizionale sono presenti nell’italiano substandard o popolare e in altri dialetti, rimane perplesso dinanzi a questa variante che preferisce considerare una sorta di lapsus, di errore di performance, o forse, come direbbe la scuola guillaumiana, di «pesée grosse». Nella prospettiva psicomeccanica, non si tratta in realtà dell’ignoranza di una regola, bensì di una modalizzazione diversa. La prospettiva analitica va quindi inserita nella sfera enunciativa: spinto da un’esigenza espressiva, magari anche scevro di una consapevolezza chiara della propria scelta, il locutore usa il condizionale, ovvero il futuro ipotetico, per sottolineare la consequenzialità delle due azioni in una sorta di «attrazione temporo-modale» che corrobora l’aspetto immaginario del processo con la mancata integrazione di quest’ultimo nella realtà del parlante. Non va trascurato poi il fatto che la costruzione psichica di un fenomeno dovrebbe avvalersi anche di informazioni contestuali integrative
Per quanto attiene all’uso flottante indicativo/congiuntivo, le nostre due informanti ci hanno dichiarato che in una situazione concreta di comunicazione usano la forma verbale suggerita, come dice Guillaume, dall’«idée regardante». Tale coscienza linguistica 
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della «dioptrique de la visée»31 dà conto di una «lucidità superiore».32 
Sulla scorta di tale finezza analitica, esse denunciano la progressiva tendenza odierna verso l’indicativo, imputabile all’erosione delle forme congiuntivali percepite come arcaizzanti. Innegabilmente ciò ha delle implicazioni sociolinguistiche: non si prestano a questa 

semplificazione quei bormini (appartenenti alla generazione dei nonni) che sono gelosi custodi del loro dialetto. Fedeli in questo all’espressività del congiuntivo alla quale non rinunciarono i loro 
antenati accusati di stregoneria. Ne fanno qui fede le esemplificazioni di Remo Bracchi tratte dai documenti che li videro imputati nelle ricorrenti ondate di processi cessati soltanto nel Secolo dei Lumi.Nel paragrafo 5, ne troviamo una riprova:[50B] In questo caso, sia come se non si avesse detto.

  In de štu caśo, cóme se ös dit gnént   [= come se si avesse detto...]dove la forma arcaica prevale sul congiuntivo presente: [50C] … cóme s’àbia dit gnént. [= come se si abbia detto...]
4. In guisa di conclusione

Il sistema semasiologico esemplificato nella sezione 5 si differenzia dal sistema psichico concepito da Guillaume in quanto i segni hanno la funzione precipua di mostrare la rappresentazione della langue. È la parola-idea che ci interessa, senza dimenticare però la relazione che essa intrattiene con il fatto discorsivo. Nel discours, lo psichismo diventa materia sensibile. Come ho infatti ribadito altrove, sia il congiuntivo che l’indicativo «vengono fatti risalire a un fatto psichico, al signifié de puissance, al piano potenziale della langue, 31 Per diottrica della visée si intende «la carica semantica contestuale e filtrante di quelle idee che, attraversate dal movimento cinetico, consentono, frenano o impediscono la realizzazione del processo». Leo Schena, “Per un approccio al congiuntivo francese in chiave psicomeccanica”, in L. Schena, M. Prandi, M. Mazzoleni (eds), Intorno al congiuntivo, Bologna, Clueb, 2002, p. 53.32 Gustave GuillauMe, Principes de linguistiques théoriques, op. cit. p.45
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all’insieme di tutte le potenzialità della parola».33 È importante distribuire le forme linguistiche in funzione 
dell’organizzazione generale del sistema psichico al fine di individuare i valori fondamentali. Si tratta della posizione dei «guillaumiens», ma anche di altri linguisti molto noti come Wierzbicka. Accettare l’eccezione o l’alternanza senza tentare di ricondurla a una legge 
funzionale significherebbe indebolire l’impianto teorico stesso.La scoperta della cronogenesi rappresenta la forza del metodo di Guillaume, fondato sul tempo operativo. In maniera semplice e complessa al tempo stesso, questa geniale «linguistique de position» spiega i modi secondo intercettazioni del processo di formazione dell’immagine-tempo da parte del soggetto locutore che intende situare un’azione nel tempo. Diventa quindi un dovere – e a volte un piacere – per il linguista 
giustificare ogni forma modale attraverso i movimenti psichici che ne scatenano il risultato. Langue e discours si delineano sempre come uno splendido continuum: è la loro complementarità a rendere solida la teoria di Guillaume. Anche nel caso della comparazione dei dati italiano standard/varietà bormina, è stato incontestabilmente interessante stabilire un equilibrio tra le cosiddette sollecitazioni mentali «silenziose» di una forma temporo-modale e la sua, a volte generosa, espressione.5. Dati: approccio tradizionale5.1 Congiuntivo in italiano in frasi subordinate5.1.1 Frasi soggettiveCongiuntivo con reggenza da:
•   verbi impersonali (apparenza, necessità):[1A] Pareva che la situazione stesse prendendo una brutta piega.[1B] Al paréa che la situazión l’èra dré a ciapàr una bruta piéga.[2A] Può accadere che prima o poi tutto si aggiusti[2B] Al pò suceder che prima o dòpo tot al se mét (métia) a pòšt.33 Leo Schena, ibid., p.55.
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[3A] Bisognerà che qualcuno se ne occupi una volta per tutte.[3B] Al sarà al caśo che vergùn al ghe guàrdi dré un’òlta per tóta.

•   verbi detti di sentimento o moti dell’animo:[4A] Mi dispiace che sprechi il suo talento così inutilmente.[4B] Al me rincréš che l’ bùtia ìa al se ingégn per gnént.[5A] Anche a noi rincresce che abbia rinunciato a lottare.[5B] Anche a nó al me fa mal che ’l se  síes lagà ir.  
[6A] A tutti fa pena che si sia ridotto in questo stato.[6B] Al ghe fa pena a tüč che l’se sìes ridót in quéšta manéira.

•   locuzioni sostantivali o aggettivali:
[7A] È buona norma che si avvisi in caso di  necessità.[7B] L’è bóna nòrma che se aviśia (aviśar) quando se g’à biśogn.[8A] Non c’era proprio bisogno che lo sapessero tutti.[8B] Al gh’èra miga biśogn che i la savésen tüč.[9A] La nostra speranza è che gli aiuti arrivino in tempo.[9B] An špèra (an fa cunt) che i rìvien de bòt a iutàm.
[10A] Era sicuro che avvenisse lo sconquasso.[10B]  L’èra sigùr che ‘l sucedés štu diśaštro.[11A] È meglio34 che si eviti un ulteriore cambiamento.[11B] L’é méi che se šparmìscia un àltro cambiamént.5.1.2 Frasi oggettiveCongiuntivo con reggenza da
•   verbi di volizione (ordine, preghiera, permesso):[12A] Voglio che vengano in fretta.[12B] Vòi che i végnien de ónda.[13A] Spero che tutto vada per il meglio.[13B] Špèri che tót al vàghia bén.[14A] Permettevano che uscissero liberamente.[14B] I lagàen che i vésen fòra de per lór.

•   verbi di aspettativa (desiderio, timore, sospetto).[15A] Desiderava che la raggiungessero al più presto.[15B] Al g’àa piažér che i vegnìsen debòt.
[16A] Temevano che sollevassero difficoltà in Comune.[16B] I g’aèn pöira che i ghe metésen al pal in de li ròda in Comùn.34 Con funzione aggettivale come per: è bene, male, abbastanza…, cfr. Schmitt Jensen, p. 197.
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[17A] Sospettiamo che ci sia qualche accordo sotto banco.[17B] An sušpèta che ‘l gh’é / ‘l ghe (sìes) sóta un quài fudìga.

•   verbi di opinione o persuasione:[18A] Credo che riesca nel suo intento.[18B] Crédi che ‘l ghe rìvia in de la sóa idèa.[19A] Avevano deciso che tutto fosse rinviato a nuova data.[19B] I àen decidù che tót al fudés rinvià a data de  deštinàs.[20A] Ritenevano che fosse giunto il momento di passare all’azione.[20B] I pensàen che l’èra (’l fudés) rivà al momént de métes dré a far vergót.[21A] Dubito che riesca nell’impresa.[21B] Pénsi miga che ‘l ghe rìvia in de štu lorédi.[22A] Negava che i risultati fossero falsi.[22B] Al žnegàa che la sciortìs cóme ‘l voléa.reggenza nominale o aggettivale:[23A] Aveva un gran timore che qualcuno venisse a saperlo.[23B] Al g’àa (u)na gran pöira che vergùn al vegnìs a savèl.[24A] Attendevano ansiosi che venissero aperte le piste.[24B] I èren fularmà che li pišta li vegnìsen dervìda.5.1.3 Frasi causali[25A] Gli abitanti di alcuni paesi della bassa valle abbandonavano le case, non perché temessero i pericoli della tracimazione, ma perché ciò fu imposto dal prefetto.[25B] La žént de un quài paés de la bàsa i én gì fòra de la bàita, miga perché 
i g’avésen pöira che l’ žbogés al lach, ma perché al prefèt l’à cumandà 
iscì.5.1.4 Frasi ipotetiche

[26A] Furono eretti sbarramenti caso mai che (qualora) il terreno tornasse a franare verso l’Adda.[26B] I an féit su dei gran muraglión nel caśo che al  terén al franés amó in ió vèrs l’Ada.5.1.5 Frasi concessive
[27A] Per quanti sforzi facciano, l’opinione pubblica è sorda ai loro richiami.[27B] Per quànt i se dàghien de far, la žént la ghe dà mìga a mént. 5.1.6 Frasi temporali
[28A] Hanno deciso di non demordere finché l’insediamento non sia stato 
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organizzato secondo i loro propositi.[28B] I an decidù de mìga lagàr pèrder fin tant che la sištémazión la fudés štéita 
decidùda cóme i voléen lór.5.1.7 Frasi avversative

[29A] Non che accettino questo proposito, anzi fermo è il proposito di respingerlo.[29B] L’é miga che i acètien št’idèa, a l’incontràri i en decìs a refudàla.5.1.8 Frasi comparative
[30A] La situazione era molto più intricata di quanto non apparisse a prima vista.[30B] La situazión l’èra più imbröiàda de cóme (che) al paréa al prim mumént.
5.1.10 Frasi finali[31A] I comuni faranno in modo che vengano assicurati immediatamente i 

finanziamenti.[31B] I comùn i faràn scì che i ghe végnien incóntra più debòt che se pò con 
i finanziamént.

[32A] Gli amministratori locali si adoperarono affinché venissero accelerati gli interventi programmati.[32B] La žùnta la s’èra déita de far perché i vésen (per ir) inànz debòt cùi lorédi che i àen pensà de far.5.1.11 Frasi relative
•   valore finale
[33A] Per affrontare efficacemente l’emergenza occorre trovare qualcuno che sia all’altezza della situazione. [33B] Per far frónt del bón a l’emergénza  l’é de troàr vergùn che ‘l se ne inténdia.
•   valore consecutivo
[34A] Chi conosce qualcuno che sappia onorare questo impegno?[34B] Chi che ‘l conóš vergùn che ‘l sìa (sìes) bón de štar a la paròla déita?valore condizionale
[35A] Soltanto degli esperti che lavorassero con unità d’intenti, potrebbero riuscire nell’impresa.[35B] Nóma quì che i én bón de far vergót e che i lórien d’amór e d’acòrdi i 

pod(e)résen rivàghi a far bén li ròba.5.1.12 Frasi interrogative indirette
[36A] Non si sa ancora quali interventi debbano essere realizzati per ultimare i lavori.[36B] Se sa amó mìga quài lorédi l’é (s’abia) amó de far per gnur a ùna.
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Frasi eccettuative[37A] Non avrebbero mai rinunciato ai loro propositi, a meno che non vi fossero costretti.[37B] I arésen mai rinuncià a quél che i g’àen in cràpa a méno che (g)li avésen obligà. 5.1.14 Costrutti condizionaliipotesi reale:
[38A] Se siete in tempo, potete finire questo lavoro  /  finitelo subito. [38B] Se sót in témp, podé finir što lorédi  /  finìdel de lónch.
[39A] Se sarete ancora in tempo, lo finirete questa sera / finitelo questa sera.[39B] Se saràt amó in témp, al finiràt štasìra (štaséira)  /   finìdel štasìra  /  

(štaséira).
[40A] Se avete finito il lavoro in tempo, meritate una ricompensa.[40B] Se at finì al lorédi in témp, merità un prèmi.
[41A] Se lo avrete ultimato questa sera, sarete sempre ricompensati.[41B] Se l’aràt finì štasìra (staséira), saràt sémpre pagà.possibile:[42A] Se gli amici ci venissero in aiuto, sarebbe una fortuna.[42B] Se i amìš i me iutésen, al sarés (u)na fortùna.irreale:[43A] Se gli amici fossero liberi, verrebbero senz’altro in nostro aiuto [= ma non lo sono].[43B] Se i amìš i fudésen lìber, i vegnerésen de sigùr a dam (u)na man.irreale nel passato:[44A] Se fossero venuti, saremmo senz’altro  riusciti nell’impresa [= ma non sono venuti].[44B] Se i fudésen vegnì, an sarés sénz’àltro gnu  a ségn.mista:[45A] Se gli amici erano liberi, sarebbero venuti senz’altro. [substandard][45B] Se i amìš i èren lìber, i sarésen vignì de sigùr.[46A] Se gli amici erano liberi, venivano senz’altro. [substandard][46B] Se i amìš i èren lìber, i vegnìen de sigùr.[47A] Se gli amici fossero stati liberi, venivano senz’altro. [substandard][47B] Se i amìš i fudésen (sarésen) štéit lìber, i vegnìen de sigùr.5.2 Congiuntivo in italiano nelle frasi semplici
•   valore volitivo, iussivo, esortativo:
[48A] Zitti, nessuno dica una parola (osi fiatare)![48B] Cìto, che gnigùn al pàrli  (pìuli, cìpia)! [49A] Che sia l’ultima volta!
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[49B] Che ‘l sìes l’ùltima (v)òlta!
[50A] In questo caso, sia come non detto.[50B] In de štu cašo, cóme se ös dit gnéntdomanda dubitativa:[51A] Che sia già arrivato a destinazione?[51B] Che ‘l sìa (sìes) già rivà a deštinazión?
[52A] Non risponde al richiamo. Che gli sia capitato qualcosa?[52B] Al rišpónd mìga. Che ‘l ghe sìa (sìes) capità vergót?[53A] Aveva una divisa. Che fosse una guardia forestale?[53B] Al g’àa su la divìśa. Che ‘l fudés (sìes štéit) (u)na guàrdia?ottativo, di desiderio.[54A] Voglia / volesse il cielo che tutto vada / andasse bene.[54B] Al vòlia / volés al cél che ‘l vàghia / vés tót bén.[55A] Magari non fosse mai venuto![55B] Che ’l fudés gnànca mai vignì.[56A] Fosse vero: avremmo risolto tutti i nostri problemi.[56B] Al fudés véira: m’arés metù a pòšt tóta li nòsa bèga.

6. Dati: approccio onomasiologico per l’individuazione delle principali idées regardantes esplicite6.1 Idea di giudizio critico[1A] Pareva che la situazione stesse prendendo una brutta piega.[1B] Al paréa che la situazión l’èra dré a ciapàr una bruta piéga.
[7A] È buona norma che si avvisi in caso di necessità.[7B] L’é bóna nòrma che se avìśia (aviśar) quando se g’à biśógn.[11A] È meglio che si eviti un ulteriore cambiamento.[11B] L’é méi che se šparmìscia un àltro cambiamént.[18A] Credo che riesca nel suo intento.[18B] Crédi che ‘l ghe rìvia in de la sóa idèa.[19A] Avevano deciso che tutto fosse rinviato a nuova data.[19B] I àen decidù che tót al fudés rinvià a data de deštinàs.[20A] Ritenevano che fosse giunto il momento di passare all’azione.[20B] I pensàen che l’èra (’l fudés) rivà al momént de métes dré a far vergót.[21A] Dubito che riesca nell’impresa.[21B] Pénsi miga che ‘l ghe rìvia in de štu lorédi.[22A] Negava che i risultati fossero falsi.[22B] Al žnegàa che la sciortìs cóme ‘l vólea.

Estratto da: Passato, presente e futuro del Congiuntivo, Bormio 2012



38

6.2 Continuum epistemico
[3A] Bisognerà che qualcuno se ne occupi una volta per tutte.[3B] Al sarà al caśo che vergùn al ghe guàrdi dré un’òlta per tóta.[13A] Spero che tutto vada per il meglio.[13B] Špèri che tót al vàghia bén.[9A] La nostra speranza è che gli aiuti arrivino in tempo.[9B] An špèra (an fa cunt) che i rìvien de bòt a iutàm.
[10A] Era sicuro che avvenisse lo sconquasso.[10B] L’èra sigùr che ‘l sucedés štu diśàštro.6.3 Idea di ipotesi e supposizione[2A] Può accadere che prima o poi tutto si aggiusti[2B] Al pò suceder che prima o dòpo tót al se mét (métia) a pòst.
[17A] Sospettiamo che ci sia qualche accordo sotto banco.[17B] An sušpèta che ‘l gh’é / ‘l ghe (sìes) sóta un quài fudìga.
[27A] Furono eretti sbarramenti caso mai che (qualora) il terreno tornasse a franare verso l’Adda.[27B] I an féit su dei gran muraglión nel caśo che al terén al franés amó in ió vèrs l’Ada.
[35A] Soltanto degli esperti che lavorassero con unità d’intenti, potrebbero riuscire nell’impresa.[35B] Nóma quì che i én bón de far vergót e che i lórien d’amór e d’acòrdi i 

pod(e)résen rivàghi a far bén li ròba.
[38A] Se siete in tempo, potete finire questo lavoro / finitelo subito. [38B] Se sót in témp, podé finir što lorédi / finìdel de lónch.
[39A] Se sarete ancora in tempo, lo finirete questa sera / finitelo questa sera.[39B] Se saràt amó in témp, al finiràt štasìra (štaséira) / finìdel štasìra / 

(štaséira).
[40A] Se avete finito il lavoro in tempo, meritate una ricompensa.[40B] Se at finì al lorédi in témp, merità un prèmi.
[41A] Se lo avrete ultimato questa sera, sarete sempre ricompensati.[41B] Se l’aràt finì štasìra (staséira), saràt sémpre pagà.[42A] Se gli amici ci venissero in aiuto, sarebbe una fortuna.[42B] Se i amìš i me iutésen, al sarés (u)na fortùna.[43A] Se gli amici fossero liberi, verrebbero senz’altro in nostro aiuto [= ma non lo sono].[43B] Se i amìš i fudésen lìber, i vegnerésen de sigùr a dam (u)na man.[44A] Se fossero venuti, saremmo senz’altro riusciti nell’impresa [= ma non sono venuti].[44B] Se i fudésen vegnì, an sarés sénz’àltro gnu a ségn.[45A] Se gli amici erano liberi, sarebbero venuti senz’altro. [substandard]
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[45B] Se i amìš i èren lìber, i sarésen vignì de sigùr.[46A] Se gli amici erano liberi, venivano senz’altro. [substandard][46B] Se i amìš i èren lìber, i vegnìen de sigùr.[47A] Se gli amici fossero stati liberi, venivano senz’altro. [substandard][47B] Se i amìš i fudésen (sarésen) štéit lìber, i vegnìen de sigùr.6.4 Idea di sentimento[4A] Mi dispiace che sprechi il suo talento così inutilmente.[4B] Al me rincréš che l’ bùtia ìa al se ingégn per gnént.[5A] Anche a noi rincresce che abbia rinunciato a lottare.[5B] Anche a nó al me fa mal che ’l se síes lagà ir. 
[6A] A tutti fa pena che si sia ridotto in questo stato.[6B] Al ghe fa pena a tüč che l’se sìes ridót in quéšta manéira.[12A] Voglio che vengano in fretta.[12B] Vòi che i végnien de ónda.[15A] Desiderava che la raggiungessero al più presto.[15B] Al g’àa piažér che i vegnìsen debòt.
[16A] Temevano che sollevassero difficoltà in Comune.[16B] I g’aèn pöira che i ghe metésen al pal in de li ròda in Comùn.[23A] Aveva un gran timore che qualcuno venisse a saperlo.[23B] Al g’àa (u)na gran pöira che vergùn al vegnìs a savèl.[24A] Attendevano ansiosi che venissero aperte le piste.[24B] I èren fularmà che li pišta li vegnìsen dervìda.6.5 Idea di conoscenza
[36A] Non si sa ancora quali interventi debbano essere realizzati per ultimare i lavori.[36B] Se sa amó mìga quài lorédi l’é (s’abia) amó de far per gnur a ùna.6.6 Idea di comparazione
[30A] La situazione era molto più intricata di quanto non apparisse a prima vista.[30B] La situazión l’èra più imbröiàda de cóme (che) al paréa al prim mumént.6.7 Idea di prospettiva[25A] Gli abitanti di alcuni paesi della bassa valle abbandonavano le case, non 

perché temessero i pericoli della tracimazione, ma perché ciò fu imposto dal prefetto.[25B] La žént de un quài paés de la bàsa i én gì fòra de la bàita, miga perché i 
g’avésen pöira che l’ žbogés al lach, ma perché al prefèt l’à cumandà iscì.[26A] I comuni faranno in modo che vengano assicurati immediatamente 
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i finanziamenti. Troppo poco fu fatto perché gli sfollati trovassero un’adeguata sistemazione.[26B] I comùn i faràn scì che i ghe végnien incóntra più debòt che se pò con 
i finanziamént.

[32A] Gli amministratori locali si adoperarono affinché venissero accelerati gli interventi programmati.[32B] La žùnta la s’èra déita de far perché i vésen (per ir) inànz debòt cùi lorédi che i àen pensà de far.
[33A] Per affrontare efficacemente l’emergenza occorre trovare qualcuno che sia all’altezza della situazione. [33B] Per far frónt del bón a l’emergénza l’é de troàr vergùn che ‘l se ne inténdia.[34A] Chi conosce qualcuno che sappia onorare questo impegno?[34B] Chi che ‘l conóš vergùn che ‘l sìa (sìes) bón de štar a la paròla déita?[37A] Non avrebbero mai rinunciato ai loro propositi, a meno che non vi fossero costretti.[37B] I arésen mai rinuncià a quél che i g’àen in cràpa a méno che (g)li avésen obligà. 
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